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«BIS» DI TACCONE 
I conti in tasca alia Roma ' £ 1 1 3 1 * 0 1 3 2 1 

Uscite: oltre 
600 milioni 
Entrate: 160 
Sormani a Roma — Rizzoli ha lasciato il Milan 

I I neo g ia l lorosso S O R M A N I fotografa to 
i e r i ne l l a s e d e de l la R o m a . 

Angelo Benedicto Sormani ha fatto ieri la 
sua prima appanzione a Roma: e stata una 
appanzlor.e brevissima (durante la quale ha 
passato la visita medira e ha firmato il lauto 
contratto d'ingaggio) poiche nella serata 
stessa e riparti to per Mantova. 

Perb in una giornata sia pure cosl intensa 
Sormani ha trovato morio di dedicare una 
oretta ai giornalisti (conosce l'jmportanza 
delle public relations) dai quali e stato lo-
glcamente bersagltato di domande. 

Piuttosto impacciato come sopraffatto dal 
peso della sua astronomica quotazione (e 
stato soprannominato mister » mezzo miliar-
do ') Sormani ha detto di essere felice di ve
nire alia Roma perche e una grande squadra. 
perche conosce ed apprezza molti dei giallo-
rossi (sopratutto Losi. Cudicini e Orlando) e 
perche... potra guadagnare di piu. 

Pagato 20 milioni da Fabbri, che lo prele-
vo nel!e file del Santos. Sormani ha rivelato 
che nel primo anno della sua permanenza al 
Mantova ha guadagnato pochissimo: ha co-
minciato a guadagnare qualcosa nel secondo 
anno. Ora evidentemente e sicuro che anche 
per lui si schiuderanno le porte d'oro delio 
Eldorado calcistico: in rapporto alia sua va-
lutazione pare abbia avuto mfatti un ingag-
gio di una trentina di milioni l 'anno. 

Detto che per lui la maglia di interno o di 
centro avanti pari sono (per forza: con quel-
1'ingaggio!) Sormani ha concluso rendendo 
noto il suo programma Dopo aver risposto 
alia convocazione per la nazionale partira il 
18 giugno per la citta natale di Jau onde far 
conoscere ai genitori rimasti in Brasile il 
flglio natogli ult imamente in Italia 

Sormani e costato ben caro alia Roma che 
in cambio ha dovuto dare al Mantova Jonsson 
(cessione definitiva). Schnellinger. Manga-
notto e Salvori (tutti in prestito) oltre ad una 
cifra in contanti che il Mantova afferma ag-
girarsl sui 200 milioni mentre per Marini 
Dettina sarebbe prccisamente la meta. 

Ma anche animettendo che siano 100 

milioni soltanto il probiema e che la Roma 
finora si e « esposta ~ per una cifra enorme 
cunsiderando le trattative concluse e quelle 
in via di conclusione, trattative che hanno 
fatto della Roma l'eccezionale protagonlsta 
tfi questa fase della campagna acquisti. 

Oltre ai 100 milioni spesi per Sormani, la 
Roma ha pagato 70 milioni il terzino tedesco 
Schnellinger, 100 milioni gli udinesi Manga-
notto e Salvori (tutti e t re girati al Manto
va), 80 milioni (piu Raimondi e Mujesan) 
i veneziani Ardizzon e Frascoli. e dovra pa-
gare 135 milioni come conguaglio al cambio 
Malatrasi-Guarnacci, e 120 milioni per il 
tedesco Schuetz (che verra visionato saba-
to). Il totale e una cifra da capogiro: oltre 
600 milioni suscettibih di u l tenore aumento 
se la Roma dovra anche acquistare un'ala 
sinistra per la sostituzione di Menichelli (pe_ 
r6 potrebbe cavarsela con un cambio con 
Nicole). 

Di fronte all'uscita di questi 600 milioni, 
nelle casse giallorosse pe r ora ne sono entra-
ti solo i 160 che la Juve dara in aggiunta a 
Nicole per avere Menichelli: ne mancano 
dunque quasi 450 che i dirigenti giallorosst 
dqbbono preoccuparsi di ricavare dalle ces-
sloni di Manfredini, Lojacono. Charles. Fe-
strin, Corsini. Ci riusciranno? II dubbio e 
leclto perche per ottenere la cifra necessaria 
bisognerebbe vendere Manfredini a 220 mi
lioni. Lojacono ad almeno 100 milioni,, Pe-
strih e Charles ad 80 milioni l 'uno e Corsini 
a 40. 

Ma per Manfredini la Juve pare abbia ri
sposto picche, per Lojacono il Milan e arri-
vato ad offrire una sessantina di milioni 
(mentre giusto ieri la Fiorentina ha fatto 
sapere che del «bol len te» Francisco non 
vuole saperne affatto), per Charles c'e solo 
un'offerta del Messina (di 40 milioni), men
tre piu facilmente realizzabili appaiono le 
cessioni di Pestrin e Corsini. 

Augurandoci che Marini, Foni ed Alberto 
Valentini (il nuovo direttore sportivo) rie-
scano nel loro intento anche per non vedersi 
annullare i contratti di acquisto da parte 
della Lega. e riservandoci di dare in segui-
to un giudizio tecnico sulla •• nuova« Roma, 
passiamo alle notizie provenienti da altre 
fonti A Milano per il momento tutto tace: 
i dirigenti interisti sono in attesa di perfe-
zionare il cambio Buffon-Maschio contro Sar-
ti-Milani (cambio che i fiorentini hanno su-
bordinato al -• gradimento >» dei giocatori nero 
azzurri) mentre al Milan tutto e fermo in 
quanto ieri notte Rizzoli si e dimesso ed ora 
si attende l'accettazione della nomina da 
parte del giovane industriale Felice Riva 
a nuovo presidente. 

Nella stessa situazione si trova il Genoa 
in quanto l'assemblea dei soci di ieri notte 
ha nominato tre commissari (nelle persone 
dei consigner! uscenti Bertone Cambiaso e 
Benedettini) incaricati di formare una nuova 
dingenza nel piu breve tempo possibile. 

La Juve e I'altra squadra che insie-
me alia Roma finora si e esposta per 
cifre favolose. con la sola differenza che il 
bilancio bianconero non e suU'orlo del falli-
mento come queilo giallorosso Dopo gli 
acquisti di Menichelli (160 milioni piu Ni
cole), Gori e deH'Omodarme (180 milioni piu 
Crippa. la comproprieta di Fochesato e C a -
stano II e il riscatto di Bozzao) la Juve stn 
cercando solo un centravanti (per il quaie. 
pero. Catella ha dichiarato di - non essere 
dispnsto a fare pazzie -). • E Bologna con 
I'acquisto di Negri sembra aver concluso la 
sua campagna di rafforzamento. la Sampdo-
ria ha annunciato ieri sera I'acquisto del-
Tata del Lenz. Wisnieski. e la Fiorentina 
ha buttato sul tappeto un - pezzo - pre-
giato come Hamrin specificando pero che 
per lo svedese vuole una contropartita in 
giocatori di suo gradimento piuttosto che 
contanti. Probabilmente alia cesslone di 
Hamrin e legato I'acquisto dello - s t o p p e r -
Pirovano dal Verona. 

r. f. 

Lauro deve andarsene 

: Mentre I.miro manovra per suilvaril (ma-
f»ri mettendosl dletro le spulle di nn com- ' 
•ilt*arlo per at lpndrre c h e - s i plachl l» 
bafar») I tlfoil partenopei hanno fatto ra-
pii« «M»r»aiento *l non voter p i t toppor-

tare . In follie del comandante. Ecco per 
eiemplo II manifesto con II quale I tifosi 
del Trihnnale hanno volnto a lnte t l t iare le 

preelao retponaabllita 41-Lanro. ' • 

Adorni (a 3") e Balmamion (a I J") 
ai posti d'onore — // v i nc/f ore mul-
tato e deferito all'U.V.L per un 

pugno a Pellicciari 

Saba to giocherd con la Roma 

Manchester: 
batte (1-0) 
la Juventus 

Sconfitti Inter e Torino 

Sul traguardo di Oropa, TACCONE precede ADORNI 
(Telefoto alTUruta) 

La cronaca della tappa 

L'Oropa 
ha deciso 

Dal nostro inviato 
BIELLA. 29 

Ritrovo di Asti. ore 12.40. Le 
solite facce. i aoliti preliminary 
Proeerpio che chiama a voce al-
ta i corridori. i corridori che 
mettono la loro firm a nell'ango-
lino di un foglio bianco con tanti 
numeri, la gente che oeserva di-
vortita, tranquilla. Noi incon-
triamo Baldini e con Baldini ab-
biamo il seguente dialogo. E' lui 
che attacca. > 

— Fate conto che non ci sia... 
— Se vuoi poeciamo ignorarti, 

ma c'e gente che aspetta ancora 
qualcoea da te. 

— Io sono come Panicelli; nes-
suno parla di Panicelli e io non 
mertto di piu. anzi merito di me~ 
no perche adesso Panicelli va piu 
forte di me. 

— Tu ti chiami Baldini e hai 
il dovere di lottare.. . 

— Ormai i minuti non contano 
piu: prenderne cinque o died fa 
to steiso. 

— Ti ebagli. La gente t'insulta 
perche ti arrendi troppo facil 
mente. Lo potrebbe fare Panicel 
li, ma non un Baldini che ha vin 
to un titolo mondiale. 

— Non Vavessi mai vinto.^ e 
poi se uno non gira c'e poco da 
fare. Per esempio se oggi dovesu 
sputare sangue per arrware di 
ciannoveiimo invece di ventiiet 
teiimo, quale vantaggio avrei? 
Meglio aipettare che tornino le 
forze e allora una tappa polrei 
vincerla anch'io. 

Inutile insistere. Sappiamo e 
eapete di che pasta e fatto Bal 
dini. Percid andiamo avanti per 
vedere chi 6ono gli attori della 
undicecima corsa. E* la tappa piu 
breve. Partono in 96 salutati da 
Costante Girardengo e restano 
presto In 95 perche una - gactrite 
acuta - costringe Cerato al riti-
ro. Scatta Benedetti seguito da 
Ferrari. Magnani. Moser. Sarto-
re. Panicelli. Bui, Caftati. Giorza. 
Babini. Adami, Alberti. Fezzar-
di. Giufiti e Fallarini. 

Nicnte da fare: la reazione del 
gruppo e pronta, eecca. In vista 
della gallcria del pino il numcro 
36 chicde il permcMw di evadere 
dal plotone. II numero 36 e Luigi 
Mele che va ad abbracciare 11 
padre. 

Siamo alia perifcria di Torino. 
c nella discesa che porta a San 
Mauro rotolano a terra Ferretti 
e Zanchi II primo si rialza Kubito 
I'altrn viene medicato al capo 
da Frattini e riprende la coma 
con l'aluto di due compagni di 
squadra. Babini e PiancaAtelli. A 
Chiva*«o (km: 68) attendono tut
ti Tramontin e Tramontin pa«sa 
dal euo pae*e con un centinaio 
di cnetri eul plotone. L'onorc e 
«alvo e eublto dopo il ragazzo 
dell'IBAC toma nei ranghi. A Ca. 
eabianca escono dalla flla Gior
za. Zorzetti. Ferrari, Fallarini. 
Bitomi e Bailetti. ma fanno poca 
fttrada perche cosl decidono Car-
Icsi. Ronchini. Adorni, De Rosso 
e gli altri. 

La coma e veloce: 41 di media 
a Cavaglia (km. 981 dove vanno 
allattacco Bailetti e Benedetti 
ai quali s i aggiungono Pambian-
co Mazzacurati. Bariviera e Ma
gnani. Fallisce anche questo tcn-
tativo, e s i proflla la montagna 
di Oropa. Prima della salita la-
gliano la corda in dieci. 

Sono Martinato. VHucchi. Gen. 
Una Magnani. Ferrari. Fornoni. 
Fezzardi. Garau. Partesotti e 
Gitwti che a Biella precedono il 
plotone di 1'05*\ Le prime ram-
pe tagliano le gambe a Fornoni e 
Garau. E nello eteeso tempo il 
gruppo si agita. si spezza. 

In tredici chilometri si sale da 

?luota 420 a quota 1180. Una bella 
atica. Scatti di Taccone. ecatti 

di Adorni: riprende Ronchini. ri-
spondono Carlesi. De Rosso e 
Zancanaro. Ancora un tentativo 
di Taccone controllato da Adorni 
e Balmamion. Davantl sono crol-
lati anche Velucchi e Fezzardi. A 
meta salita ]a flla di spacca defl-
nitivamente. 

Anche Ferrari. Partesotti, Ma
gnani. Giusti e Gentina non han
no piu forza. 

La folia crescc. Un budello di 
gente. E' rimasto solo al coman-
do Martinato. I'itallano che corrc 
con la tessera della federazionc 
hwsemburghese. Avanzano deci-
samente Taccone Adorni e Bal
mamion. Piove. Martinato don-

doll sul pedall. Ha ancora 190 

metrl di vantaggio. £ ' etanco. 
non ne pud piu. Taccone, Adorni 
e Balmamion raggiungono Mar
tinato e lo lasciano. 

Partita a tre Chi la vince? ' 
La vince Taccone che scatta 

all'ultima curva, negli ultimi cen
to metri e conquista la seconda 
vittoria di tappa. Adorni e se 
condo a 3". Balmamion terzo a 
11". Pol Martinato a 22". poi Fop-
tona e De Rosso a 40". poi Zan
canaro e Fezzardi a 46". Seguono 
Brugnami, Carlesi il sorprenden 
te Ranucci. E Ronchini? E' indie. 
tro. cioe a r riva trenteeimo a 
2*09". Ha conser\*ato la maglia 
rosa per 29 secondi. 

Diciamo a Taccone: *Iert ave-
vi detto che oggi ti davano mez-
z'ora. Set un bugiardo...». * Se 
ne dicono tante». risponde Vito. 
E Baldini? Baldini e stato pre-
ceduto da Panicelli. ma il di-
6tacco di Ercole (1*45") e meno 
grave del previsto; Baldini ha 
preceduto Massignan, Battietini, 
Ronchini. Nencini. Cribiori e tan
ti altri fra i quali Pambianco, in 
ritardo di 3'14'. 

E cid dimostra che Vex campio-
ne del mondo non ha proprio le 
gambe v u o t e c o m e afferma. E' la 
mancanza di volonta. di morden-
te. e il suo carattere di uomo 
troppo arrendevole che sovente 
Io portano a risultati umilianti. 

Gino Sala 

Indianapolis: 
scatta oggi 

la 500 migiia 
f INDIANAPOLIS. 29. 

Come ogni anno Indiapapo. 
lis crlebrera domani il « Me
morial D a y » al rombo del 
motori d| una delle corse pin j 
spettacolari del mondo; la 5M 
migiia. . , 

Qurst'anno i] campo degli 
iscritti prrsenta una grande 
varieta di vettnre: special-
mente attese sono le Lotus 
a motore posterior* afldate 
a Jim Clark e a Dan Gurney. 
Le grandi favorite rrstano co -
mnnqne le aato amerlcane 
eqaipaggiate da motori « Of-
fenhanser». Tali vcttare, in-
fattl. hanno la resistrnza. la 
vetocit* e la accelerazione 
adatte per questa corsa par
ti col a re. in cui | corridori 
non - cambiano mai velocita 

. (tranne che airinizio) in 
quanto la plsta ha la forma di 
nn cerchlo. 
' In prima posizione partir> 

I'americano Parnei Jones che 
ha realizzato nelle prove i 
tempi migliori girando alia 
media di km. 243,237. 

La ci Favorita » 

squalificato 

per due gioraate 
MILANO, 29 

n giudlce sportivo della Lega 
nazionale ha squalificato per dne 
giornate II campo del Palermo 
a causa degli incldentl veriflea-
tlsl domenica scorsa in oceaslo-
ne della partita con il Milan. 

Inoltre per le gare della scorsa 
domenica, II giudlce sportivo ha 
squalificato per due giornate di 
gara Carpanesl (Roma); per una 
giornata Clcogna (Barl), C o n i 
(Inter), Tesconi (Venezia), Tac-
cola (Alessandria). 

Mnlte a socleta: ZM mlla al 
Cosenza; f t mlla al Venttta; M 
saila alia taai*«n*d«n«s«. 

Dal nostro inviato 
BIELLA, 29. 

' Rantoll e oemiti, gli ultimi. 
Taccone, Adorni e Balmamion 
hanno spezzato il gruppo, han
no allungato la flla, e si sono 
avvantaggiati. .Adesso, a tre 
chilometri dal traguardo. preso 
e Jascialo anche Martinato, stan-
no battendosi disperatamente 
per contare Voro della vittoria. 
Salgono smilzi ed etcrei, e par 
che esistano soltanto per gli 
appuntiti nasi, ptccole lance in 
mezzo a facce scavate e arm-
gate dall'orgia della fatica, fac
ce nere per tl traguardo della 
nera Madonna del Cantico, bella 
tra le figlie di Gerusalemme. 

Pesta Adorni, e pesta Balma
mion. E Taccone segue. E' vero 
che Taccone ha promesso ad 
Adorni c a Balmamion di non 
preoccuparsi, che lui non dispu-
tera-ia volata? I tre si guardano 
Meglio: Taccone sorveglia le 
niosse di Adorni e Balmamion. 
E quando s'anniincia la curua 
del rettilineo dell'arrivo, s'alza 
sui pedali, e, come un serpe 
velenoso calpestato, s'agita, si 
lancia, e (in tutti sensi...) bnicia 
il sorpreso e Irritato Adorni, a 
3", il sorpreso e dispiaciuto Bal
mamion, a U". Che scherzi 
sono? Sono gli scherzi dell'agile 
e. furbo Taccone, che Adorni 
conosce bene: Vultima volta, 
e'era caduto nel Giro della To-
scana. 

Balmamion tace. Adorni no. 
Va incontro a Taccone, e gli 
grida: - Sta attento. Cost non si 
fa. Esageri. E se insisti ti spac-
co il mwso ". Taccone tace. oP't, 
dira: "Adorni cerca sempre 
scuse, quando perde. La storia 
e cominciata nel Giro di Luca-
nia, da dilettanti: io arrival pri
mo, e lui arrivd secondo*. 

Chi ha ragione? Mah. La real-
ta e che pure Fontaita ce Vha 
con Taccone. Sul pullman che 
scehde in citta, Fontana Mica 
con Taccone che aveva dato un 
pugno a Pellicciari, tmpegnato 
a spezzare i cambi in un'azione 
prima dell'attacco. In serata s'e 
appreso, che per gli incident! di 
cui s'e reso protagonista nella 
tappa d'ogai, Taccone e stato 
multato di 10 mila lire e il suo 
'caso» sara deferito all'UVI. 
• Taccone, ancora Taccone II 

capitano della - Lygie », scadu-
to dalla classifica, impegnato a 
conquistare le vittorie parziali, 
s'e ripetuto ventiquattr'ore do
po. E' scaltro, Vometto. E cam-
mina. La sua progression, in 
compagnia di Adorni e Balma 
mion, sulla salita di Oropa, e 
stata sicura e bella. Ha costret-
to a leggeri cedimenti De Ros
so. Zancanaro, Brugnami, Car
lesi. E ha messo un po' in cri-
si Massignan, Battistini e Cri
biori. 

Ronchini? Ha perduto 2'09", e 
per vna miseria di secondi (29", 
per la precisione) conserva la 
posizione di comando. La mi-
schia, allora, diventa piu stret-
ta, piit cruda, piu arcigna. Leg-
gete, prego. Questi sono t ran-
taggi di Ronchini: 29" su Bal
mamion, 33" su Zancanaro, 4p' 
su De Rosso. V14" su Brugna
mi, 2'29" su Massignan, 3'03" su 
Cribiori, 3'0S" su Carlesi, 3'57" 
su Adorni. Giusto. La montagna 
non perdona. E, percid, atten-
zione: il Giro dltalia e *ul filo: 
il derby — nei noft, modesti li-
miti tecnici — promette e at
tende. Rimane un progetto da 
compiere. Deve svelarsi. II se
gno violento e suggestivo e sem
pre nn'invocazione*Ma non va
le piu tentare analogic II pas
sato e passato. E non sappiamo 
se il campo possiede atleti for-
ti, robusti e resistenti, idonei 
e preparati all'impresa che en-
tusiasma. capaci d'allestire U 
mito. Scade la classe. Si frena-
no gli impeti. Spesso, s'invoca 
la pace. La maesta delle Alpi 
impaurisce i piccoli, preoccupa 
i grandi E sul Sempione c'e la 
nere. cui il sole da strane, de
licate sfumature color di rosa. 
E" un gioco di ombre? 

Non riusciamo a seguire nes-
sun pensiero p-eciso. La con-
fusione rimane. E poi c'e il 
probiema del Giro di Francia. 
che disturba. e suggerisce ral-
lentamenti, pause. Accontentia-
moci. Come si dice? Ah: la bot-
te da il vino che ha. Accon-
tentidmoci, e torniamo alia vi
vace tappa. >-

Era partita lenta. Vino e vino: 
Barbera. Frehta, Dolcetto, Gri-
gnolino, Moscato e Spumante, t 
rini di Asti. Faceca caldo, e 
pareva tin po* ebra: era certa-
mente eccitata. L'attualizzara, 
doe. il doping dei tecnici seri e 
dei faccendieri dell'arte medica 
II processo continua. Zaroli I'ha 
riproposfo puntualmente e co-
raggiovamente. nel momento 
preciso che esplodeca il caldo, 
quando piii gravi sono i peri-
coli per chi fa uso delle amine 
psico-toniche. 

La discussione — spesso In 
plena rertigme sull'orlo delle 

parole, nel contrasto tematlco 
— e ovviamente scrvita a chia-
rlre che c'e Voffesa, c'e t'J dan-
no per lo sporf e per gli Momi-
ni Pud giovare anche I'ironia 
del dottor Frattini. Pjft utile e 
rimplacabilitd del dottor Du
mas E la serena, scrupolosa, 
intelligente critica di Zaroli, 
che immediatamente giunge, 
penetra npll'ambiente, e I'educa, 
conforta, i sostenitori del cicli-
smo a pane e acqua, il ciclismo 
sano e vero, il ciclismo che non 
corre all'ospedale, al cimitero. 

La tappa era, dunque, partita 
lenta. Ronchini e Taccone si 
sarebbero strctti in un patto di 
tnutua assisienza? L'intesa del 
passista e dello scalatore var-
rebbe rosi: appoagto a Ronchini 
in montagna, e liberra (come ad 
Asti...) a Taccone Si fida, Ron
chini? A proposito. Nel bollet-
tino del dottor Frattini e scn'tto-

- Ho raccolto Pellicciari in un 
fosso: pare che un pu»no ve lo 
abbia settato. Vedremo stase-
ra». Fiacca. II grigio si sosti-
tuiva all'azzurro del cielo, e 
Velastico degli scatti era tirato 
da Mealli e Benedetti. Niente. 
Tornava il mucchio, il gregge. 

E tornava il sole. Passava To
rino. e passava Chivasso. A me
ta della distanza, la tappa si 
metteva alia frusta. E sul paue, 
nella polvere di Borgo D'Ale. 
fiammegginva, prendeva fuoco. 
Erano di scena, tra gli altri, Car
lesi. Ronchini, Adorni De Ros
so, Zancanaro. Massignan, Bal
mamion. Brugnami e Battistini, 
piu Pambianco v che scattava: 
per punzecchiare il capitano? 
Tattiche. 

Finalmente, giungeva Biella 
E, sparpagliato, con punte ve-

loci. e Martinato in vena, il pat 
tuglione affrontava le rampe 
della decisione, una dozzina di 
chtlometri difficili. Il ballo de
gli uomini-ttuist veniva iniziato 
dal corridore-pugile: Taccone, 
appunto: Taccone il protagonl
sta del combattimento con Pel
licciari. Terminava sotto Vac-
queruggiola, con rantoli e gemi-
ti, gli ultimi. Martinato era pre
so. e Taccone s'accapigliava con 
Adomi e Balmamion. Faccia 
attenzione, Taccone. 

Gli avversari non perdone-
ranno piu. II risultato? Ecco: 
Taccone potrebbe trovarsi pre
sto a gambe all'aria, in un fos
so, e arrivar 91° come Pellic
ciari. 

Attilio Camoriano 

II mercoledl calcistico e auda-
to male per le squadre italiane: 
tutte infatti hanno porso ad ec-
cezione dol Bologna (che ha pa-
reggiato a Budapest con I ma-
giarl del MTK). Ha perso i'lnter 
(3-2) campione d'ltalia nell'in-
contro amichevole con il Porto-
guesa (1'ex squadra di Jair), ha 
perso la Juve nell'altro incon
tro amichevole co nil Manche
ster (1-0) ed ha perso il Torino 
a Vienna contro l'Atlmiral (1-0) 
nell'incontro per la Mitropa cup 
Ma facciamo una rapicia carrel-
lata sui quattro incontri clando 
ovviamente la precedenza al 
Bologna. Davanti a 25 mila per
sone che affollavano il Nepsta-
dion di Budapest Bologna e 
MTK sono scese in campo nelle 
seguenti formazioni: 

MTK: Lanczkor; Kes/.t'i, Dans-
zkl; Jenei, Nagy, Sipos; Major, 
Uoedoer, Kuti, Laczko, Szlmc-
sak I. 

BOLOGNA: Rado; Capra, Ja-
nich: Furlanls, Tiimliiirus, F«-
gll; Corradl. Franzlnl, Pace, De-
marco, Renna. 

Gli unghcrcsi sono andnti in 
vantaggio al 14' del primo tem
po con un goal del cejUroavanti 
Kuti. I rossoblu sono passati al
ia controflfensiva nolla ripresa 
riust-ciulo a pareggiare solo a 
12' dalla fine e su autorete del 
portiere. L'incontro era vahdo 
per la Mitropa cup. 

A Vienna invece Admiral e 
Torino alia presenza di 5 mila 
spettatori sono scesi in cam
po cosl: 

ADMIRAL: Draxelniajer; Ko . 
larik, Coschier; Sommer, Hru-
ska, gtamma; Kaltenbrunner II. 
Relter, Korner, Tracala, Ham-
merl. 

TORINO: Vlerl; Teneggl. Ger-
baudo, Buzzacchera; Mialich, 
Piaceri, Cardillo; Ferrini, Hit-
chens, Locatelli, Crippa. 

II Torino ha iniziato la parti
ta con una tattica guardinga, ma 
dopo solo sette minuti ha do-
vuto incassare un gol segnato 
da Kaltenbrunner il quale ha 
sfruttato una respinta di pugno 
effettuata da Vieri su tiro vio-
lcntissimo dal limite di Kolarik. 

A San Siro Inter e Portoguesa 
sono scese in campo cosl: 

INTER: Bugatti; Tagnin. Fac-
chettl: Bolchi, Guarnerl. Masie-
ro; Jair, Cinesinho, Di Giacomo; 
Suarez, Corso. 

PORTOGUF.RA: Orlando; Ca-
ca, Dittao; Edilson, Pampolinl, 
Vllclla; Ncyvaldo, Nayr, Invalr, 
Cassio. Nilson. 

ARBITRO: Angonese di Mestre 
Alia presenza di 10 mila spet

tatori i'lnter e andata in van
taggio per prima su autogoal di 
Dittao al 10": ma gia al 19* 11 
Portoguesa aveva pareggiato con 
Pampolini. Nella ripresa gli ospl-
ti hanno segnato ancora con 
Nair (2') e Guio (23') mentre 
per i neroazzurri ha ridotto II 
distacco Ciccolo il giocatore in 
prova all'Inter. 

Inflne a Torino Juventus e 
Manchester sono scese in cam
po co<si: 

JUVENTUS: Mattrel; Salvado-
re. CaoccI; Emoli, Sacco, Leon-
clni; Battaglla. Del Sol, Miran
da, Siciilano, Stacchini. 

MANCHESTER UNITED: Gregg; 
Diinnr, Canturll; Crcraml. Foul-
kes, Setters; Giles. Chisnall, 
Herd. Law, Macmilllan. 

ARBITRO: Roversl di Bologna. 
II primo tempo si 6 chiuso in 

parita ma nl 4' della ripresa 
Macmillian lia portato in vantag
gio 11 Manchester: e nonostantc 
tutti gli sforzi la Juve non 6 piu 
riuscita a rimontare il goal al 
passive), la sua superiority e s -
sendosi concretata solo in 8 cor
ner (a 1). Da notaro che sabato 
il Manchester giochcrft a Roma 
contro i glalloropsi L'incontro 
si svolgera in not tuma til F in . 
minio e non piu all'Olimpico per 
l'opposizionp della Lazio che il 
giorno dopo dovrA giocaie nel 
catino di Monte Mario. 

Alia Consults 

Oggi il Sempione 
CS*if-

Oggi il Giro d'ltalia va in Svizzera con la tappa (la dodicesima) 
Biella-Leukerbad di km. 209. C'e il passo del Sempione (m. 2003) a 
65 chilometri dall'arrivo e nel finale, a venti chilometri dalla meta, 
inizia l'arrampicata di Leukerbad (m. 1411). Partenza alle ore 11. 
arrivo attorno alle 17. 

parlamentare 

Pirastu: 
risolvere 

i problem! 
di fondo 

Ieri mattina al Foro Itallco si 
e rlunita per la prima volta la 
Consulta Parlamentare per lo 
sport. Alia riunione con il grup
po dirigente del CONI hanno 
partecipato i senator! Mount, Tu-
rati, Ferretti, Crociani c i depu-
tatl Pirastu, Pletro Amcndola, 
Nannuzzl, Baldina Di Vittorio, 
Di Giannantonlo, Evangelisti. 31-
monaccl, Vizzini, Pennacchini, 
Scrvello, Valdlnl, Bcnzi, Brodoli-
ni, Veronesi e Ferioli. Al parla-
mentari l'avv. Onesti ha illustra-
to alcune proposte cd iniziative 
del CONI. Dopo aver ricordato 
che il CONI ha sovvenzionato 
3500 impiantl minorl preparan-
dosi a costruirnc altri con un 
contributo annuo di 165 milioni 
e attraverso I'intcrvento del cre-
dito sportivo Onesti ha spiegato 
come il « Piano CONI » potrebbe 
essere quintuplicato se Io stato 
intervenisse con una sovvcnzlo-
ne di 650 milioni l'anno. Inoltre 
Onesti ha chiesto I'interessamen-
to del parlamentari per la so lu-
zione del probiema dagli spazl 
vcrdl e delle aree da gioco, per 
la sopprcsslone dei diritti era-
rial! sulle manifestazioni di let-
tantistiche, per la rlduzione del
le tasse sui biglietti popolari (li
no a 800-1000 lire) negli stadi di 
calcio e - p e r le riduzioni ferro-
viarie agli sportivi. -

I>'on. Pirastu ben conoscendo 
I problem! dello sport italiano ha 
tenuto a sottolinearc la neces
sity di affrontare la «quest ione 
sport iva» non solo con mlsure 
settoriali, come oggi viene pro-
posto dal CONI ma soprattutto 
nel suo insieme per giungere ra-
pidamente ad una soluzione di 
tutti i piu gross! problem! tenen-
do conto naturalmente della loro 
urgenza, attraverso le opportune 
misure legislative e raggiungere 
cosi il princlpale obiettivo dl u n 
rapido potenziamento dell'attivl-
ta sportiva dilettantistica dl 
massa. 

Sabri vince 
a Mosca 

MOSCA. 29 
Anche I'ultimo dagli azzurri in 

gara agli europci di boxe Sabri 
ha superato il primo turno del 
campionato Sabri ha battuto ai 
punti il romeno Patrashki negli 
nttavi di finale della categoria 
leggeri. 

II «Giro» in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Taccone Vito (Lygie) che 
percorre i 130 km. in ore 3,26*4?' 
alia media di km. 37.734; 2) 
Adorni a 3"; 3) Balmamion a 
11"; 4) Martinato a 21": 5) 
Fontona a 4"; C) De Ros
so a 40"; ' 7) Zancanaro a 
46"; S) Fezzardi a 46"; 9) 
Brugnami a 56"; 16) Carlesi 
a 105"; 11) Ranucci a l i s " ; 12) 
Partesotti s.t.; 13) Panicelli a 
1*30"; 14) Sabbadin s.t.; 15) Fer
rari a 1*36"; 16) Gentina s.t.; 
17) Bono a 1'41": 18) Baldini a 
1*45**; 19) Massignan. 28) Bltos-
sl, 21) Casati. 22) Chiappano. 23) 
Poggiall. 24) Battistini. 25) Con-
terno, 26) Ferretti. tutti a 1"45**; 
27) Velucchi a 158"; 28) Nen
cini a r»5"; 29) Mealli s.t.; 36) 
Ronchini a 2'M"; 31) Cribiori 
s.t-: 32) Sartore a 2*15"; 33) Zl-
lioli s.t.; 34) Ceppi s.t-; 35) 
Consign a 2*23"; 36) Alomar a 
2"27"; 37) Adami s.t.; 38) Fon
tana s.t.; 39) Marzaioll a 2*41"; 
40) Magnani a 2*46"; 41) Panci-
ni s.t.; 42) Moresi a 3*6«": 43) 
Maserati a 3*14"; 44) Pambian
co s.t.; 45) Assirelli s.t.; 46) Ba-
rale a 328"; 47) Giusti a 3*33"; 
48) Vendemlati a 3*39"; 49) Bui 
a 3*45"; 59) Dante a 3*53"; 51) 
Minetto s.t.; 52) Mazzacurati a 
4*91'*; 53) Tramontin a 426**; 54) 
Bariviera a 4*23"; 55) Pilferi a 
4'33"; 56) Bailetti a 4'47"; 57) 
Babini, 58) NerL 59) Durante. 

60) Giorza, 61) Chiarini, 62) 
Bongioni, 63) Guernieri, 64) Fal
larini, tutti a 4*47*'; 65) Sarti a 
5*20"; 66) Vital! a 5*33"; 67) Al
berti s.t-; 68) Lenzi s.t.; 69) 
Ciampi a 5*44"; 70) Garau s.t.; 
71) Zorzetti a 5*53"; 72) Spinel-
lo a 5*57"; 73) Falaschi a 6*97"; 
74) Baffi s.t.; 75) Pellegrini s.t.; 
76) Zaimbro a 6*31"; 77) Mele 
a 6*38"; 78) Benedetti s.t.; 79) 
Moser a 6*44"; 89) Ciotli a 6*58"; 
81) Carminati a 7*09": 82) Mar-
caletti a 7*44"; 83) Galdeano s.t.; 
84) Fornoni s.t.; 85) Zanchi a 
8'99"; 86) Franchl. 87) pianca-
stelii. 88) Minieri. tutti a 8*99"; 
89) Rimessl a 8*20"; 99) Bruni 
s.t.; 91) Pellicciari a 8*27". 

Classifica generate 
1) Ronchini in ore 62,99'19"; 
2) Balmamion a 29'*; 
3) Zancanaro a 33"; 
4) De Rosso a 46": 
5) Brugnami a l'I4"; ' 
6) Massignan a 2*29*'; 7) Cri

biori a 3'93"; 8) Carlesi a 3*98"; 
9) Adorni a 3*57"; 19) Bono a 
6*11"; 11) Chiappano a 6*24"; 
12) Battistini u 8*54'*; 13) Pam
bianco a 19*91"; 14) Taccone a 
11*42": 15) Fontana a 11*51"; 16) 

Contemo a 16*44"; 17) Fontona a 
16*48**; 8) Mealli a 1718"; 19) 
Zilloli a 29*58"; 29) Panicelli a 
21*93": 21) Casati a 21*12"; 22) 
Nencini a 22*29"; 23) Sartore a 
5*96"; 24) Alomar a 23'29"; 25) 
Martinato a 25*44"; 26) Ferretti 

a 25*52"; 27) Maserati a 2*>*1"; 
28) Assirelli a 2800"; 29) Ceppl 
a 28*04"; 30) Gentina a 31*58"; 
31) Bitossi a 32'10"; 32) Moser 
32*39**; 33) Magnani a 34*61-; 
34) Partesotti a 3732": 35) 
Poggiali a 38*52"; 36) Barale a 
39'58"; 37) Ranucci a 42-»5"; 
38) Baldini a 42*11": 39) Pancl-
ni a 42*21"; 49) Babini a 53*49"; 
41) Vendemlati a 54*52**; 42) 
Mazzacurati a 56'39"; 43) Con
sign a 56*43"; 44) Galdeano a 
58*10"; 45) Fallarini a 58*14"; 
46) Ferrari a 59*46"; 47) Bene
detti a 1.02*41"; 48) Durante • 
1.02*42"; 49) Bailetti a 1.03*91**; 
59) Adami a 1.03*38"; 51) Neri 
a 1.93*56": 52) Bari i lcra a 1.95'; 
53) Sabbadin a 1.05*09"; 54) 
Falaschi a 1 05*13"; 55) Dante a 
1.97*40"; 56) Carminati a 1.98* 
e 26"; 57) Chiarini a 1.08*49": 
58) Minieri a 1.13*42"; 59) Bui 
a 1.13*58"; 60) Tramontin a 
1.15*59"; 61) Ciampi a 1.16*34"; 
62) Sarti a 1.17*18*': 63) Vital! 
a 1.17*40-*; 64) Fezzardi a 1.18': 
65) Giorza a 1.29*29"; 66) Bon
gioni a 1.25*50": 67) Guernieri 
a I.26-41": «S; Pellegrini a 1.28" 
e 58"; 69) Piancastelll a IJ0' 
e 31"; 70) Moresi a 1.33*34": 
71) Garau a 1.34*09"; 72) Zor
zetti a U4*22"; 73) Pilfer I a 
1.36*21": 74) Giusti a 1-37*39"; 
75) Ciotli a 1 38*01": 76) Marca-
Iettl a 1.39*25"; 77) Zanchi a 
1-39*29"; 78) Alherti a 1.41*45"; 
79) Marzaioll a 1.43*24"; 89) 
Lenzi a 1.42*27"; 81) Pellicciari 
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