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TOURDE •# vento,; pioggia e pave nella IV tappa 
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Elliot 'ha conservato U 
« maglia ». • ' 

Jose Altafini (a sinistra) e Mario Corso i grand! protagonistl di Milan-Inter. 
. I ' t i i 

Elliot conserva la maglia gialla — Bariviera ha cercato 
vanamenfe la fuga buona - Si e ritirato Wolfshohl 

Dal nostro inviato 
".,'. ROUEN, 26. 

" Pai?e ieri, per quasi ttuta la 
corsa di Rouen. Gli uomini del 
*Tour» hanno i polsi, le 0>-
tiocchia e le caviglie che dol-
gono come I denti, quando dol-
gono. E si sentono le ossa rot~ 
te, le? viscere sconvolte. Nelle 
teste, pox, i cervelli ballano. 
Sembra d'impazzire, quando si 
cammlna sui terribili, maledet-
ti lastricati del Sud del Belgio 
e del Nord della Francia: Be-
stemmiano contro Goddct e i 
suoi tecnici, gli uomini del 
«• Tour »: avessero • potuto, net 
maggiori momenti di maggiore 
sofferenza, li avrebbero uccisi. 

E non basta. Anche la pazzia 
di quest'estate, che s'annuncia 
e non arriva, tormentor i prota-
gonisti della gara gialla. La 
pioggia continua a battere con 
disordinata, selvaggla violenza. 
E 11 vento, nelle piane di Ca
lais e 'della Somma aveva, spes-
so, la forza del cyclone. Albert 
piegati, spezzati. £ Verba alta, 
il grano non ancora mafuro. 

, mossi dall'onda delle raffiche 
parevano •. dei mari verdi in 
burrasca. • 11 gruppo • avanzava 
faticosamente, penosamente: a 
momenti, pareva di assistere a 
una competizione di corrldori 
sui rulli, impegnati alio spasi-
mo. Non mancava la buona vo-
lonta, agli uomini del "Tour". 
Parecchi, anzi, erano i corag-
giosi, ostinati attaccanti. Ma 

' fuggire non si poteva.*Con i 
ventagli, il pattuglione progre. 
diva su un discreto ritmo. E 
s'e vero che isolandosi si evi-
tava il pericolo delle cadute, e 
pure vero che Cera il rischio 
di finir nei fossi .impotent! 
contro la furia delle staff Hate. 

C'e di piii. C'e che Anquetil 
cresce, a vista d'occhi. E non 
ha permesso che, nei finale, 
sull'asfalto, la fila si spezzas-
se. "Tutti uniti, alVarrivo-. 

. U or dine del capitano e stato 
rispettato dai > gregari • della 
* St. Raphael •». fra i quali. per 
potenza e prepotenza, si distin
gue Novak, un autentico mulo 
del clclismo. 

E, cosl, nella corsa di Rouen 
nulla d'importante e accaduto, 

. nulla •• d'interessante s'e visto. 
L'affollatissima volata e scat-
tdta ad almeno un chilometro 
dal traguardo. Meglio. I rou-
tier-sprinters del Belgio sono 
partiti come palle da schioppo, 

. e non hanno permesso ai velo-
cisti puri di arrivure. tl prono-
stico diceva Van Looy. ben pof_ 
tato da Derboven. E, invece, 

' no. 11 vincitore aveva un name 
v impronunciabile o quasi: Mel-

efcenbeeefc — Fran Melcken-
beeck, un giovanotto fiammin-
go di ventitra anni allievo di 

- b e Bruyne — che ai cinque-
cento metri s'e inarcato sopra 
il manubrio. come se volesse 

. andare al di- la del manubrio 
stesso. Uno spettacolo di poten 
za. d'ngilita e di resistenza, se 
non di stile, d'eleganza: Mel-
ckenbeeck tagliava it nastro 
con almeno quattro lunghezze 
di vantaggio, a manl e braccia 
alfe. 

Of to belot in fila. Quindi, due 
francesi, due belgi, un france-
•se. E noi? Noi. ci consolavamo 
con Bariviera, al quattordice 
simo posto, migliore finora. 

• • » -• ^ 
Tutto, nei - T o u r - e ancora 

battesimo, primi passi, primi 
volt, primi canti. Van Looy 

:. batte e pesta, con utfaria fra-

cassala.'E -Anquetil tira i'fili, 
nell'anonimato del gruppo: An
quetil dice di temere soltanto 
Bahamontes. Intanto, e un suo 
gregario, Elliott che comanda 
la classiflca. Gli altri? -Puah. 
gli'altri*.- •" . ' 

— Puah, anche Van Looy? 
" — Si: puah, anche Von Looy. 
, — E perche"? , -\. 
• — Perch^ corre come un di

lettante". E' amblzloso: ha la 
maglia verde, e vuole la maglia 
gialla. Se la prenda. Tanto. al 
momento buono, al momento 
giusto. la cederd. 

— A chi? 
— Mah. E, comunque, con II 

domina 

rof. 
to,' 

few 

II Tour 
in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) MELKENBEECKI; (Bel-
K|O) che percorre U Ronbalx-
Rouen dl km. 2UJM In C ore. 
4 1 W (con Tabbnono «•"•»"); 

2) Derboven (Bel) lo C ore 
<U'«5" (eon l'abbnono (.4t'3S"); 

3) Van Looy (Bel*) «. r*; : 
4) Desaet (Bel) • 4"; 
5r Van Aerde (Bel); t ) Boelt-

Iaadt (Bel); 7) Simon (Bel); 
• ) D* Cabooter (Bel); • ) Sain-
che (Fr); 1») Darrlgade (Fr); 
11) Janssen (Ol); 12) Van Senfl 
(Bel): 13) Graciyk (Fr); 14) 
BAmiVISRA (It). 

Al qvlndleeslmo posto ex-
aeqno la glarla na classMeato 
iuttl alt altri corridorl meno 
MINETTO, l i t , a 4T*. . 

Classif ica generate -
1) ELLIOTT (Ir) In 21.15'5T'; 
2) Anglade (Fr), a ri4"; * 
3> Van Tongerloo (Belg) • 

1*30*'" 
4) G. Desmet (BelR) a I'M"; 
5) Otano (Sp) a 2*2*"; «) Sta-

bllnskl (Fr) a •'•J**; 7) 8aa-
rrz (Sp) a C'l»"; «) Panwels 
(Belg) a 7'17": ») Van Aerde 
(Belg) a 7*2r'; ! • ) SorzeloM 
(Brig) a 7'4»". 

11) Kamsbottoai (GB) • 7*57"; 
12) Bahamontes (»p.) a rtsr; 
U) Anthoren (OL) a rST"; 1«> 
van Looy (BeL) a VU"l W 
Melkenbecek (Bet) a r i r 1 : If) 
Darrlgade (FT.) a •*»": H) 
4anssen (Ol.) a t"**"; 1 » Bock-
landt (Bel.) a r3f"; » ) «;-se-
qno: A. Desmet (Bel.) e Soler 
(Sp.) a t i t " ; 23) ex-aeqno: An-

• qnetfl^ (Fr.) . o Lebanbc (Tr.} 
* 44) AZZINI a 11T'; 47) FON-
TOVA a U'15"; 4t) FEBRAKI. 

" • 11*27"; 53 SAMORE a ll-St"; 
64) GENTINA a 15'U"; «§) 
BAILETTI a 15*27"; W) BATTI-
STINI a 14*24"; 81) CARLESI a 
1«'34''; 12) GUERNIERI a 17*1"; 
M) FALASCHI a 1S*53"; t l ) 
DANTE a l»*3r'; Ml) BARI
VIERA a 22*5"; 111) BARALR 
a 27*17"; l i t ) MINETTO a 
411$:; HI) OTTAVIANI a 

" La Roma ha sostenuto questa 
sera; an proflcno goloppo d'al-
lenamento, in vista del match 
con 1'Inter per il terzo e quorto 
posto della Coppa delle AlpI, 
contro 1'Aaran, una modesta 
squadretta svizzera. I giallo-
rossi hanno dominato il match a 
loro piacimento: hanno segneto 
cinque reti, ne hanno sciupate 
almeno altrettente. '—• 

Le sqnadre hanno giocato nei. 
le seguentl formazioni: -

ROMA: Matteucci (Terreni); 
Ardizzon. Corsini; Fontana, Lo
st, Frascoli; Leonard!, Jonsson, 
Manfredini, Angelillo, De Sisti. 

A A R A U : Merz (Hnber); 
Grimm, Grueber, Kunzle, Ban! 
I., Banl II; Leingrnber (Tnmie-
ti) , Lehler, Rigoni, Gloor, Ber-
nhard (Holler). 

Le reti sono state segnate nei 
primo tempo al 26' da Manfre
dini, al 29' da Fontana, al 35* da 
Leonard! e nella rtpresa, al 33' 
da De Sistl. al 32' da Manfredi
ni, al 44' da Rigoni. 

Foni ha deciso che la sqoa-
dra glallo-rossa si radnnl In 
Svizzera, per 11 preeamplonato. 
La Iocalita scelta e Thun. nn 
ridente paesino nei press! 41 
Berna. 

(Nella foto MANFREDINI) . 
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« rinoniiafia » 
L'annunciata riunione di « no-

tabili» biancazzurri, tenutasi 
ieri sera presso lo studio del 
prof. Siliato, pare che abbia 
dato i suoi frutti. Al termine 
del «vert ice» (durato fino a 
notte alta) si e saputo, infatti, 
che era atata varata una «finan-
z iar ia- capeggiata da Miceli, 
Casoni e De Sando. n capitate 
sarebbe formato da 170 milio-
ni (gia reperiti) piCi 70 che 
dovrebbero giungere oggi o al 
piii tardi domani. La societa 
potra fare conto anche sui 120 
milioni di credito c h e i vecchi 
amministratori' sono disposti a 
trasformare in azioni della nuo_ 
va societa. '"• •; 
- Intanto domani sera (ore 18) 
lo Stadio Flaminib ospitera la 
attesa" amichevole della . Lazio 
contro lo Spartak. 

I biancoazxurri scenderanno 
in campo in form azione rima-
neggiata a causa del numeroai 
incidenti cue' hanno decisnato 
la squadra roroana in questi 
ultimi tempi. : All'allenamento 
di ieri hanno preso parte an
che Landoni e Maraschi, che 
hanno fatto ritorno a Roma 
dopo un breve periodo di per
messo. ' I convocati sono: Cei, 
Zanetti. Galvanin. Seghedoni. 
Pagni. Gasperi. Maraschi. Lan
doni. • Bernasconi,' Moschino, 
Longoni, Recchia, Eufemi, Ro-
daro. I primi undici dovrebbe
ro scendere in campo, almeno 
per i l primo tempo. 

numero uno in'gara c'e pure 
un certo Anquetil. 

Primi passi, primi voll, pri
mi canti. Soltanto le nostre 
scarse, squallide pattuglte sono 
gia al dramma. Jella, e il resto: 
il resto, specialmente. fialma-
mion • e caduto nei paese di 
Braine, nella terribile, male-
dette corsa di ftoubaix. Cosi, 
per lui, e per noi, la fiamma 
della speranza s'e subito spen-
ta~. II ragazzo ha pagato ad un 
caro. esagerato prezzo I'errore 
di proseguire con una gomma 
a terra, sui cerchio della ruota, 
in discesa, sui pure. La sua av-
ventura nei 'Tour* e termi-
nata dunque al chilometro-cin-
quantuno della terza tappa: mi-
nitto piii, minuto mend, e du-
rata, dunque, und diecina di 
ore. Adesso, la »Carpano - e 
come 'orfana. Ct'oe.. Possiede 
Vuomo di punta cut affidare i 
gradi di capitano? Non c'e un 
uice, non c'e il ricambio: la 
disgrazta di Balmamion Vha ror 
vinata. E, ben che le vada, po
tra, al massimo, raggiungere 
qualche traguardo parziale-. La 
tristezza della "Carpono- e la 
tristezza della " Molteni-lbac-, 
che avanza con I'incerto .Batti-
stini e con il malandato Car-
lesi. Gia: guarira, resisterd. Car-
lesi? .. v .-. „> , , . - T - ;. ( j , 

La situazione e critica. quasi 
tropica per il ciclismo di casa. 
Nei "Tour- constatiamo la po-
chezza- atletica ed agonistica 
del nostri corridori. .11 "Giro* 
— un derby all'italiana — c\ 
aveva un< po' Musi. Qui, c'e 
gente che si scatena, comba'tte 
sugli alti, nervosi ritmi. Non 
c'e tregua, neppure quando i 
campioni decidono di vretijer-
seld tranqutlla. . Allora; entra-
no in scena i rthcalzi. In pionu-
ra e in salita, sull'asfalto e sui 
pave, nei vento, sotto la piog
gia o il sole, tl movlmento non 
manca mai. • iVel * Tour», gli 
stanchi di ieri sono i gagliardi 
di oggi, con Tunica, demora-
lizzante, malinconica, continua 
assenza dei nostri rappresen-
tanti, che, purtroppo, siamo 
abituati a portafe ai sette cieli, 
in occasione di qualstasi mo
desta affermazione • paesana. 
Ecco, quest'e il succo del di-
scorso. L'affarismo dei profes-
sionisti e il malgoverno dei fe-
derali hanno determinato Van-
no zero. E spunte.ro. Valba di 
un'epoca nuova? 11 dubbio d 
piu^che iecito. Piangiamo, e gli 
avversari ridono. • Les ita-
liens?...». Ni'ente. Come non ci 
fossero. Nemmeno conoscono la 
parte delle comparse. Fanno 
numero. e basta. Non servono 
per il commento, e'non interes-
sano la cronaca. Hanno una 
mentalita diversa, e par che 
posseggano dei muscoli di stop-
pa. Eccezioni? Nella corsa di 
Rouen, unaj Bailetti, che si lan-
cia alia caccia di Lacombe, lo 
acchiappa e lo stacca di 45" sul-
la salita di Souchez: La fuga di 
Bailetti e breve. E' nn fuoco di 
paglia spento dalld travolgente 
avanzata d> una'pattuglia spirt-
ta da Groussard, che provoca 
una secca reazione di Anquetil: 
il gruppo si spezza e nelVultimo 
plotone, in ritardo di 1'30% ri-
mane Carlesl. Giusto. Gli epas-
satala febbre, e prosegue. Wolf
shohl, invece, e tomato a casa: 
massacrato dal pave, anche it 
magniftco, ostinato combattente 
si e arreso. -. -r. .. 

La pioggia e violenta. E fu-
rioso e il vento: il vento del 
Nord par voglia portar via per-
fino le automobili. La progres
sions dioenta lenta, penosa. E 
non si contano le cadute, le fo-
rature. Conseguentemente, tor-
nano gli staccati. E* tl tran-tran, 
imposto dalle furie della natu-
ra: e finisce quando cessa Vac-
qua e si smorza Vimpeto delle 
raffiche. Nella soleggiata e ver
de campagna delle Somma, ri-
prende il giuoco degli allunghi, 
con le brevi fughe di Santeme-
rio, Cazala e Messelis. spietata-
mente controllate da Novak, il 
sergente di ferro della guardia 
della ' St. Raphael ~. E suona 
Vallarme. Van Looy s'alza sui 
pedali, e guizza. Come un scrpe 
calpestato, esce e morde An
quetil. Sulfa slancio dello in-
seguimento s'avvantaggiano Le-
langue, Bariviera, Lacombe, De 
Breuker e Cazala, che non van-
no lontaho. ••:..' :,'' 

.'• La pazzia del tempo torna 
nella fase finale della corsa di 
Rouen. Ancora pioggia, e an
cora vento, Sui cammino visci-
do, Fore perde requilibrio, ro-
vina a terra e si spacca la te
sta: su Fore s'ammucchiano una 
dozzina <Tuomini. Nella confu-
sicne, Lacombe si mette le 
gambe in spalla: Novak lo la-
scia bollire nei sudore, e. 
quando Vattaccante e cotto, lo 
infilza. 

A rotta di collo, verso il tra
guardo. Fora Van Looy, e si 
allestisce una serra-sotto furi-
bondo, con una serie di volate. 
Tentano la soluzione per distac-
co, fra i tanti, Ferrari e Bai
letti. Tentano fncano. La con-
clusione e /ulmmanfe. Velcke* . 
beecle, DertJouen, Van Looy, 
Van Aerde, Desmet e Bock-
landt, ciclisti-acrobati, finfUa-
no nelle viuzze dl Rosen. « pas-
sano ne\Vordine, sui nastro, do
po aver dato l bricidi alia folia, 
rter un pauroso sbandamenlo di 
Van Schil e De Cabooter, cau-
sato da una motoctcletta della 
T V . , • ; • « . • • 
•• Feste ad Anquetil, che e delta 

regione, e nienfaltro. . 

Attilio Camoriane 

*.;> ! . ' • i : 

Pienone stasera a S. Siro 

per centomila 

R O U E N — II belga MECLEkENBEECK taglla vittorioso i l traguardo ''- (Telefoto) 

Liquiderebbe Lauro con 400 milioni 

commissario 

y<, 

[ w 

Wimbledon 

Vittorioso 
Pielrani 

ElimiMto Orlando Sirola 

'-•••-•' NMtra 
V / ' ' - ' . ':•'.''];7.''.1\ •;. WIMBLEDON, 26. : 

Nicoia PietrangeUha superato anche U se-
condo turno, a Wimbledon: U suo avversario 
odiemo, Vinglese Hanno, gli ha oppesto resi
stenza solo nei primo set, che ha fatto suo 
per 7-5, prima di cedere progressivamente. 
Nicola si e cosi aggiudicato.gli ultimi tre set 
per 7-5, 6-2, 6-4. Anche Giuseppe Merlo, op-
posto alio statunitense Siska. ha vinto (6-3, 
6-2, 6-3), m'entre Orlando Sirola non ha po
tuto far altro che difendersi onorevcHmente' 
contro i! numero uno del torneo. Vaustraliano 
Emerson, che ha » p o « a t o - il turno in tre set 
(8-6. 7-5. 6-2). ~ i ---- ••-'• • 

-* Sempre nei singoiare maschile. si i verifi-
cata una grossa sorpresa. L'australiano Flet
cher, a numero tre del tabellone, e stato elimi-
nato da un compatriota, Stolle. L'incontro e 
stato combattutissimo: Stolle ha vinto per. 
7-S: 9-7; 13-15; 6-0. 

* In campo femminUe, la Pericoii ha «ii^ 
perato, senza ; eccetsira dl&colta, U turno: 
la sua awersaria, Vinglese Pat Hirdy, non 
le ha creato thai grossi problemi. L'italiana 
e partita a razzo: ha infuato numerosi giocJii 
consectttioL ed ha concluso facitmente il 
primo set sui 6-2. In queTlo successivo, la 
brifannicd, gia stanca e demoralizzata. ha 
rallentato ancor pift il ritmo: si e arresa 
subito, conquistando. vn solo gioco (6-1). 

* B* andafa mate, invece. per Lucia Bassi 
l Opposta ad un'australiana di buona clctse. 
Judy Tegart. l'italiana. inferiore come classt. 
fallosa, lenta suite gambe, ha dovuto irri-
mediabilmente cedere. . 

John KingUy 

if*i i.-it. * 

DalU nostra rcdaiione 
"'••- 'r ' • NAPOLL 26 

Una importante decislone' potrebbe esse-
re presa dal Consiglio Direttivo della Lega 
naxionale nella rinnione di domani In me
rit* alia stfluione della erisi del NapolL 

Si ha notisia, dlfatti, «he 11 prof. Fasqna-
l e Gagliardi, ex commissario straordinario 
della Salernitana, ha Inviato ieri nn tele-
gramma ai'presidente della Lega naxiona
le, Perlasea, impegtundosi, per an eifra di 
400 milioni, a rilevare gli impegni • con-
tratti daila societa azznrra con il coman-
dante Lauro. A qnesta cifra garantita da 
Gagliardi, bisogna agglangere la somma 
raecolta dalla'inizlativa del dottor Roberto 
Flore, per <• ! si avrebbe la possibilita non 
sol* di rilevare il Napoli. ma d| procedere 
immediatamente -. al rafforzamento della 
sqaadra. 

Per 11 momento, la Lega sarebbe orien-
tata a nomlnare Gagliarsi Commissario Stra
ordinario del Napoli. Una reggenza com-. 
miasariaie, aerd, che dovrebbe dorare sol* 
2*-M gtomi, II perfod* di temp* neeessari* 
per — inare an Consign* Direttivo 

Si apprende anene che, nella steasa ria-
nione, n Conslgli* Direttivo della Leg* po
trebbe ridarre sensibilsaente la sqaalifica di 
campo che fa inflitta al Napoli.: Come si ri-
cordera, la sqaalifica era per nn periodo di 
ott* mesj; si hanno bnone ragioni per pen-
sare che tale periodo venga ridette 

."•": Michele Muro 

A Tor di Valie 

Questa sera 
il «cCampidoglio» 

Stasera a Tor di Valle ei dieputera II 
Premio Campidoglio. dotato di tre . mi
lioni e 150 mila lire di premi. sulla distanza 
di due mila. metri. . I miglion comun
que dovrebbero essere Lord. Notorius. Quie-
roa. Maigrpt e Austerlltz. 

Inizie della. riunione alle ore 20.4$. Ecco 
le nostre selezioni: / corsa: Godiasco. Ca-

. lenda; IT? corsa: Calanco.. Dumas. Velahro*.: 
771 corsa: Isola Bella,'Ircana: 7V* corsa: Tio 
Pepe, Berino. Scopas: V corsa: Paciflca, Ci-
nico. Tolstoi; V*7 corsa: Lord, Maigret. Au-
sterlitz; V77 corsa: Acala, Dannato, Janari; 
V/77 corsa: Tuono, Caproncello, Uguccione. 

.•.-i . • • . . -> ; • . • 

••->-̂ ••-•:•% -MILANO, 26. 
Uu S. Siro e mezzo per la 

nuova edizione-di Milan-Inter; 
non ne bastera uno eolo, coi 
6uoi novantamila posti ecarsi. 
^Ulodi. che in questi giorni 6i 
occupa anche dei biglietti per 
il derby,, e convinto che doma
ni sera • almeno diecimila per-
sorie non riusciranno ad entra-
re nello. stadio. Si tratterebbe 
d i u n fatto clamoroso. che non 
avrebbe precedent!, consideran-
do che . la competizione viene 
allestita in un periodo - solita-
mente infelice per le organizza-
zioni. L'eccezione, comunque, 
nagce da. motivi ben' fondati. 
che genericamente scaturiscono 
dal- v a lore intrinseco di ogni 
derby e che piu 6pecificamen-
te in questa annata s'avvalgono 
delle ultime preetigiose conqui-
fite dei due club e di Un duello 
che s i presenta favoloso: Alta-
fini-Corso. . 

Tanto* i l vcentroavanti quanto 
Testremb mancino stanno attra-
versahdo in effetti un periodo 
di grazia: Altafini ritrovo im-
provvisamente la forma in Mi-
lan-Galatasaray, la consolido 
eullo storico terreno di Wem
bley con quelle due reti se
gnate a Costa Pereira. che frut-
tarono al '• Milan la Coppa dei 
Campioni. Da allora U miglio-
ramento di Altafini e stato co-
stantemente notevole: quattro 
reti irresistibili - a Laercio ne 
eono la conferma piu eclatante. 
Il suo stile non e propriamen-
te sudamericano: ma in modo 
diabolico e tempeetivo ^Altafini 
riesce oggi - ad inserirsi nell'a-
zione buona ed - a realizzare 
con una freddezza sconcertante. 

Mario Corso. invece, ha rag-
giunto il suo optimum con un 
dribling personalfcsimo e nevro-
tico. anche intermittente, che 
gli potrebbe consentire di met-
tere fuori causa con relativa fa-
cilita una intera difesa. Ci ba 
preso gusto, poi, a eparare cer-
ti tiri-parabola che piu volte 
hanno risolto anche eituazioni 
alquanto difficili. Perche que-
sto duello a distanza possa rl-
solversi, e comunque necessario 
che Altafini riesca a'dicfarsi di 
Aristide Guarneri. il ragazzo cui 
Herrera imporra di fare da 
guardia del corpo at braeilia-
no. E' difficile «stoppare •» uri 
Altafini nella forma attuale. ma 
e anche indubbio che il difen-
Eore nero-azzurro sta a w i c i -
nandosi ad una completezza di 
gioco ottima. Da qui nasce un 
Ulteriore interesse per quella 
lotta - (Altafini-Guarneri) che, 
risolvendoei in favore del ne
ro-azzurro. potrebbe risultare 
determinante anche ai fini del 
punteggio. -=•- --»-••• 

Gli stanchi < rosso neri, che 
per Tultima volta avranno"Ne-
reo Rocco in panchina. attue-
ranno il loro conosciuto gioco. 
che si a w a l e del singolo valo
re degli atleti sfrultato colletti-
vamente attravereo il loro at-
fiatamento; da notare che all'ala 
sinistra verra schierato Lionel 
Sanchez, che sappiamo * ormai 
legato al Milan (~ Mi piace pro-
prio tanto!», ci ha detto testual-
mente Gipo Viani). L'Inter. per 
contro. giochera con H ~ solito 
modulo Herreriano. che si dif 
ferenzia parecchio dalla scuola 
rosso - nera: per questo. - dallo 
6pettacolo di S Siro ci potreb
be anche giungere una indiret-
ta risposta ad uno dei piu scot-
ranti problemi inerenti al calcio 
moderno. E* piu utile uno"sche
ma di gioco c h e 6iade«jua alle 
singole capacita dei giocatori 
(Milan) o un metodo al quale i 
giocatori fitesoi si sono dovuti 
adeguare ~ (Inter)? 

Per concludere: 1'Inter offre 
un altro iflterrogativo che con-
cerne l'economia interna del euo 
gioco: l'impiego di Milani al po
sto di Di Giacomo risulta pro-
piio utile alia funzionalita del
la manovra neroazzurra? Milani 
e superiore in assoluto all'ex 
gnnata. ma non presenta le ca-
ratteristiche di Dj Giacomo. che 
faceva nroprio al ca«o di Her
rera e del suo modulo. Sta alia 
partita, comunque. decidere in 
merito. 

Juve o.k. (5-3) 

tre 
al Santos 

- . TORINO. 26-
Anche la Jnve ha battuto 5-3 

1 «Pellegrini» del Santos. Gil 
uomini di Pele hanno comun
que giocato meglio ehe a Mi-
lano: ehlnso-11 primo tempo in 
svantaggio per 3-1, sono rln-
sciti • rimontare. Ma nei finale, 
nn grande Sivori, che gia aveva 
segnato la prima nt% li ha con-
dannati aim sconfltta. 
: Le sqnadre erano scese In 

campo - nelle segnenti forma
zioni: 

JUVENTUS: Anzolin, CasU-
no, Salvadore; Gori, Sacco, Sar-
ti; Den'Omodarme, Del Sol, 
Donis. Sivori, Merrichclll. 

SANTOS: Laercio, Manro, Ha-
roldo (Gerardlnho) Lima, Men-
galvio, Calvet; Dorval, Mene. 
Continh*, Fele, Pepe. .-,.-

Le reti sotto state marcate 
nei prim* tempo, al f, da Si
vori. al 35' da Gori. al 4o* da 
Menichelli. al 41' da Contlnho e 
nella ri presa. al 4' da Pepe. al 
12' da Pele e al 24' da Sivori. 

Nella foto. .SIVORI. 

Trofeo Nisfri 

La Lazio 
in finale 

La Lazio si e qualificata per 
la finale del primo posto del 
Trofeo Nistro. La squadra blan. 
cazxurra ha giocato ieri sera 
con il Napoli, che invece gio
chera 1 ospareggio per il t e n o 
e quarto posto. .".'•.• ',-''• \. K 

-. Nell'altro : incontro in pro-
gramma. la Roma _ ha battuto 
(2-0) 1-OMl. La partita e stata 
decisa da due reti di Ive (15* 
e 26' della riprcsa). r 
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ANNUNCI ECONOMIC! 
7) OCCASION I L M 

Del Papa-Scattolin 
stasera in TV 

SAINT VINCENT, 26. 
v Domani sera, sui ring del 

Cursaal, (e per TV sui secondo 
canale) 11 campione italiano dei 
mediomassimi, Piero Del Papa, 
mettera in palio il suo titolo 
contro il veneto Guerrino Scat-
tolin. II 'pronostico e per il pi 
sano, ma lo sfidante ha nei si 
nistro - l'arma per capovolgere 
Id C31*td* 

Nei cartellone della GBC an 
che il pirotecnico Valerio Nu
nez, che affronter^ il' francese 
Maurice Tavant, e questi accop-
oiamenti: Plazza-Consolati. Bet-
tonl-Ferrera; Oggiano-Pignolo. 

BRACCIALI - COLLANE . 
ANELLI • CATF.NINE . ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecin-
queceotocinquantagrammo 
SCRIAVONB - Montebello. 88 
(480370) . ROMA 
l l l l l l l f l l l l l l l t l K l l l l f l l l l l l l l l l l l l l f 

AVVISI SANITARI 
CHIRtlRGIA PI .A*TirA 

ESTETICA 
dltrltl drl vl*o « drl corpo -

macchle e tnaiorl dell* pelle 
OEFILAXIONE DtFINITIVA ' 

Dr IKAIBom*' v , e B- Bunnt *• 

ENDOCRINE 
itudlo nwdlco pri la cura drlK 
t so|e • dUtunzi«nl • oVholrrz* 
«»iwu»1i di origin* n*rv»*n. psi 
rhlca, pnanrrlnn - (n**urMPti-nla 
drflrlfnzr «M «n<>m»li«- «*n«iinlti 
Visilr prrntatnni»n|iili 0" ' i P 
MONACO -R.imn V4h v'tnnnnlr 
M . im I (Stmi.mt- ivmunn 
Or«n<> H i t . M i s t> prt 4ppuntH-
mmln rBrluo>i tl sabiitn p<>ni>'rig 
glo * I frsllvi Fu»n nMfio n«-
sabato piimrrlgfio • n n gmtn 
festivl st rtceve solo pi-r appun 
tanwnto Tel 471.110 (Aut Com 
Roma 1M19 d*J U *nobr« l»M).l 

3) ASTF.-l'ONrORSl L. aa 

ASTA - AURORA GIACO-
METTI . altlml gloral vendlU 
maffgiore *fferent* rimaaense 
ASINAR1 8 A N M A U A N O U: 
Salepraas* 20J#0 . Caaaerelett* 
30.aa# . Salotto 15.0*9. eeeetera. 
Altre sstllle *erasl*nl!^ 
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vROMAGNA 
UNIC*S€D€ 

4696 
COVTKJUINO . tS UNU VRBAKI 

> con ktcncA AUTOMATICA 

CON dU ENTI nnuTAm 
«rtm\i»Mbri a L . 3 0 il Km 

Mercedes • Ford Comet 
ChevroUt Impia 
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