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Partite e drbitri di oggi (ore 14,30) 
,,. SERIE A . 

AtalanU • Fiorentlna: - Monti; 
Bologna-Torino: Sbardella; Ca
tania-Genoa: Bigato; Internaalo-
nale-LanerossI: AdamI; Juven-
tus-Modena: Angonese; Lazio-
Spal: Campanatl: Mantova-Ba-
rl: Lo Bello; Messina-Milan: 
Francescon: SampdorU - Roma, 
ore 14,45: Polltano. , , 

SERIE B 
Brescla-Varese: Grlgnanl; Ca-

gllarl-Prato: Flrml; Catanzaro-
Alessandrla: Carmlnatl: Cosen-
za - Foggla Incedlt: Marchese; 
Napoll-Slmmenthal M.: Acerne-
ne; Padova-Potenza, ore 14: Pa
lazzo: Pro Patrla-Udlnese: Ran
cher; Trlestlna-Lecco: Gonella; 
Venezla-Partna: Marengo; Ve
rona Hellas-Palermo: Orlando. 

CLASSIFICA DELLA A 
Bologna ' 
Milan •'•. 
Inter 
Juvenilis 
Florent. 
L. Vic. , 
AtalanU 
Boma . 
Torino 
Genoa 
Mantova 
Catania 
Spal 
Lazlo 
Samp. 
Modena 
Barl 
Messina 

18 1* 5 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 

12 5 
11 3 
10 4 
8 6 
7 5 
6 6 
6 5 
4 9 
4 8 
4 7 
4 7 
4 6 
5 4 
6 8 
4 5 
2 7 
3 4 

1 32 10 29 
1 35 13 29 
3 21 13 25 
4 33 19 24 
4 22 12 22 
6 16 17 19 
6 15 19 18 
7 21 20 17 
5 15 18 17 
6 14 15 16 
7 18 24 15 
7 12 18 15 
8 17 20 14 
9 12 15 14 

10 21 30 14 
8 17 27 13 
9 7 21 11 

11 14 33 10 

CLASSIFICA DELLA B 

Vareae 
Foggla 
Cagllarl 
Napoll 
Brescia * 

18 
18 
18 
18 7 7 
17 11 5 

P. Patrla 19 
. Verona . . 17 
. Lecco . 17 
Catans. ., 18 
Potenza 19 
Padova 1ft 
Udlnese 19 
Venezla 18 
Trlestlna 18 
Palermo 19 
Ales*. 17 
Cosenza 18 
Prato 19 
S. Monsa 17 
Parma 18 1 8 

• II Brescia e 
dl 7 puntl. 

7 9 2 20 7 23 
8 7 3 22 11 23 
8 7 * 3 13 9 23 

4 22 19 21 
1 29 10 20 
5 22 18 20 
3 17 II 19 
5 15 15 19 
6 22 24 19 
5 18 14 19 
3 9 7 18 
7 14 16 18 
7 17 19 17 
7 16 20 17 
7 15 15 16 
7 10 19 14 
10 10 19 12 
9 11 25 12 

1 9 > 7 10 20 11 
9 13 27 10 
penallzzato 

6 8 
5 9 
7 5 
7 5 
S 9 
5 8 
6 6 
6 5 
6 5 
4 8 
4 6 
4 4 
2 8 

lello slalom, nel pattinaggio (m. 1000) e nel fondo (Km. 10) 

Trionfano Cristina Goitschel 
la Skoblikova e la Boyarskikh 

L'incompletezza, le accuse di Maldini a Viani 
e la sospenslone dallo stipendio ad Altafini 
possono provocare un passo falso dei rosso-
neri - j Ne .< approf itterebbe il Bologna (che 
ospita il Torino) per restare solo al comando 
•, La Roma a Marassi contro la tradizione 

Olimpico: 
Lazio -Spal 

11 Milan perde la testa? E* 
questo I'interrogativo di cen
tre* della seconda giornata del 
girone di ritoroo, giustificato 
non solo dalla difficoltd della 
trasferta di Messina (che po-
trebbe provocare un passo 
falso del rossoneri lasciando 
solo il Bologna al comando) 
ma anche da quanto e suc-
cesso nel clan rossonero dopo 
la sconfitta di Madrid: accu
se di Maldini a Viani (il tec-
nico voleva farlo giocare ben-
che" fosse infortunato), sospen-
sione dello stipendio ad Alta
fini, critiche del presidente a 
Viani e Carniglia. ventilata 
esclusione di Amarildo (pure 

Dal nostro inviato 
INNSBRUCK. 1. 

?uest*e il segno di un malc-
tto, crudele destino. Nemme-
i a Igls Monti — che e gia stato 
to volte campione del mondo, 
[che tutti i tecnici e tutti i 
Itici riconoscono come Vatle-

piii abile, piii audace e il 
sapiente della specialtta — 
e rlusclto a far stampare 
suo bob i cinque cerchi di 

|impia. II tradimento addolo-
e auuilisce perche" sa un po' 
beffa. E* Nash, infatti, che 

\a sputata. E' quel Nash che 
mtl aveva salvato in un mo-
into di crisi, per la perdita 
i un bullone. Nash, invece. non 

perdonato nessuno. H ritar-
di 5/100 al termine della 

rza prova, ha aggredito i ri-
li nella quarta prova, e sul 

del centesimi di secondo, 
furiosa e feroce mischia s'e 

iolta in maniera netta: 1) 
jh 4'21"90; 2) Zardini 4'22"02; 
Monti 4'22"63. 

|Cosl, il nostro sogno, \l so
lo di Monti, — strano, intelli-

tte, onesto e sincero sino al-
spregiudicatezza — non s'e 

tdotto in realta. E sembra 
ro cid che egli, confnso e 
isandosi dice: «• Sto diuentun-
vecchio ~. 1 pensieri, i rifles-

|d i Monti sono elcttricl. E la 
rduta speranza U rende an-
sclosl. Basta? 
»ud darsi di si: basta. E, per 

[resto, se ne va pure Zardini. 
in Canada, la dove dlrige 
centro di sci. Zardini e fal-

come e fallito Monti. A 
|rdini non e valsa la freddez-

non e servito U calcolo. 
ih — un plccoletto biondo, 

\vo — c il suo socio Dixon 
xno inferto tin colpo agoni-
zamente mortale a Monti e 

IZardini. Come glieli hanno 
iertl? 

nevlcato ancora. E la pista 
i Igls non e scorreuolissima. 

tto. 11 record di Monti ri
te: 1'04"90. Oggi, come ieri: 
tincia male per Zardini, e 
fgio per Monti. Vequipaggio 

rapido i Vequipaggio di 
iermann che preclpita: V0S" 
115/100. Secondo e Zardini: 

"21. Terzo e dunque Nash: 
"39. E Monti? Delude: l'OS" 

\1/100. In fretta e /uria. con 
tlla specie di raschlamento 
Itro che da Vemozione. fac-

io i conti. con I centesimi 
fsecondo. II risultato e lieto: 

it cantaoofo di 5/700 su 
ih. Zardini s'alza al coman-
i della classiflca provvisoria. 

Segue, a 28/100, Monti. 
Cinque centesimi, quasi nien-

te: un sofflo. E', dunque, Vul-
tima prova che decide. II cer-
vello dice Zardini. E il cuore 
dice Monti. II pericolo si chia-
ma Nash. Slamo al drammatico, 
poiche' Monti cede di nuovo: 
1'0S"38. E' il disastro? Anche 
Woermann (V0S"24). pure Tha
ler (1'0B"33), perfino Mckillip 
(1'06"25) lo superaho. E. per 
cid, non e'e scampo: solo Zar
dini pud modificare la situa-
zione compromessa. Ed ecco 
Zardini che sbanda: 1'06"05. E. 
tuttavia, e U meglio, ora. II 
gioco e fatto? Macchi. Stavolta. 
Nash stringe un patto con il 
diavolo: e ha fortuna. II suo 
bolide fugge pazzo nel toboga. 
E sul finish e'e la sentenza che 
distrugge le nostre speranze: 
V05"88. 

A che servono i conti? E' 
chiaro, e lampante che Nash 
e riuscito nell'impresa. L'equi-
paqglo della Gran Bretagna, si 
afferma con il tempo totale di 
4'21"90. Zardini e battuto per 
12/100. E Monti e battuto per 
73/100. Uoro tocca a Nash. E 
Vargento di Zardini e »l bronzo 
di Monti sono per noi una con-
solazione? 

Intanto, a Lfcum — sulla ne
ve /resca. pesante — le donne 
si danno battaplia nella gara 
di fondo dei 10 chilometri. II 
freddo morde. 11 freddo fa 
plangere: lacrime ghiacciate. 
perle di cristallo. La fatlca 
schianta, schiaccia. Le cammi-
natrici bianche vanno incontro 
ad una terribile avventura. Ar-
rivare al traguardo e gia un 
exploit. Lo scenario e incan-
tato, di quar20. E i( percorso 
dlvcnta un labirinto, perchi le 
energle cedono. Tante si smar-
riscono, si perdono. L'uso dei 
piedi. serrati sugli sci. e delle 
mani, armate di bastoni, e mec-
canico, burattinato. Poche le 
eccezlonl: Boyarskikh, Meksilo, 
Gusakova. Sono tre gagliarde, 
/ormidabili ragazze dell'Unlo-
ne Sovietica. che gia a meta 
della distanza dominano il cam-
po. Incalzano la Strandberg, la 
Poeysti e la Pusula. E incalza 
la Kolkhina, la moglie del gran-
de, famoso Kolkhin. La pro-
gressione diventa penosa. S'av-
verte come un senso di rivolta 
per il patlmento, che pare non 
debba finir mai. Allora. la vo
lenti diventa tanto rabbiosa 
quant'e brutale la sofferenza. 
La Boyarskikh forza di piu, se 
e passibile. Ed e lei che s'im-

»aragliate le squadre straniere 

A 
vince la Roma 

)po il pareggio tra Samp e 
encvaros (registratosi nella 
lata inaugurate di vener* 
ieri si sono disputate altre 

partite per il torneo di 
?ggio: e quasi tutte si sono 

cluse con la disfatta delle 
fcadre straniere. Solo il Duk-

riuscito a salvarsi pares-
sdo con il Genoa (2-2). Del-
»ltre il Partizan e stato bat-

dal • Bologna per uno a 
(con l'aiuto dell'arbitro 

ha sorvolato su ire fall! di 
lo dei rossoblu in area di 
•re), il Rijeka e stato tra-

dai viola della Fiorenti-
;r 3-1 (gli jugoslavi erano 

iti in vantaggio per primi). 
stria e stata liquidata dai 

lorossi della Roma (con il 
tegg:o di 5-0 che e stato «1 

vistoso della giornata), 
^sburg e stato piegato dai 
in (2-0). a fat.ca (la via 

vittor:a dei rossoneri e 
spianata da un ngore) . 

faring e stato t w o l t o dal-
|er (4-1), ed infine il Tolo-
ia ceduto di misura (2-1) 
Juve in una delle partite 

|«ombattute (sono andati in 
iDfgio i francesi, poi hanno 

pareggiato i torinesi su rigore. 
infine i bianconeri hanno mes-
so a segno il goal decisivo). 

Oggi riposo; domani sono in 
programma quattro incontri. i 
seguenti: Viareggio. Genoa-
Dukla; Pistoia. Ferencvaros-
Sampdoria; Pietrasanta, Aus-
burg-Milan: Camiaiore: Rije-
ka-Fiorentina. 

Oggi si sposo 
Sandro Mazzinghi 

FIRENZE. 1. 
Domani mattina alle 11. nella 

cappella gentillzia di Pogfio 
Adomo. Sandro Mazzinghi cam
pione del mondo di pugilato. e 
Vera MafTci, Hglia di un Indu
str ia l di Santa Croce suirArno, 
coroneranno il loro sogno d'amo-
re unendosi in matrimonio. 

Sandro e Vera Mazzinghi par-
I miele ttranno poi per la luna 

Prima ta 
ra Parigi 
Prima tappa del giro di nozze aa-

i 
Mazzinghi rientrera In Italia 

verso la fine del meae di febbraio 
ed il primo marzo riprendera gli 
allenamenti. A] campione e alia 
aua gentile sposa i migliori au-
gutl d l̂ nostro giornale. 

pone: 40'24"3. Claudia, venti-
cinque anni, — studentessa di 
lettere ali'uniuersitd di Mosca 
— conclude la gara di fondo 
del 10 chilometri al limite del-
Vumana reslstenza. 11 tepore 
delle coperte di lana e il colore 
del te le permettono piu tardi, 
di conoscere il preciso valore 
della sua magnifica conquista, 
cioe con quali distacchi si e 
affermata: 2"3 sulla Mekshilo. 
22"3 sulla Gusakova. II trionfo 
dell'VRSS e completo. Si piaz-
zano la Standberg. la Poeysti 
e la Pusula a 29"7. a 53"I e a 
53"5. Le nosire? Niente: non 
c'erano. 

Tutt'altro spettacolo a Inn-, 
sbruck. nel pattinaggio di velo-
cita. Ritmo, aoilitd, eleganza. 
E Vanello continua a tingersi 
di rosso. Le ragazze dell'Unione 
Sovietica insistono nel dominio, 
che e sovrano. E della disci
pline la regina e la Skoblikova. 
Ginsto. Dopo i successi nei 500 
metri (45") e nei 1500 metrl 
(2'22"6), ecco il successo nei 
1000 metri (1'33"2) con un 1"1 
di vantaggio sulla Yegorova. 
Quindt. la Mustonen: V34"8. La 
Skoblikova ha guadagnato tre 
medaglie, le piu preziose. A 
domani per la quarta. nei 3000 
metri? E' possibtle, e probabile: 
forse, e certo. 

Continuiamo con i viagqi e i 
viaggetti: da Igls a Seefeld, da 
Seefeld ad Innsbruck, e — per 
finire — da rnnsbruck a Lteum, 
lasso doce le donne s'impepna-
no nello slalom speciale. La di
stanza, da quota 1730 a quota 
1600, e di 350 metri, in due 
manches. con 51 e 56 porte. 
Sembra facile, come dir che due 
piu due fa quattro: Goitschel o 
Saubert? Per Goitschel si in-
tende Marielle, meglio • cono-
sciuta con il nome di Zaza. E 
non si sbaglia. E' lei, Mariel
le che s'aggiudica la prima 
manche: 43"09. Sorprende, per
che s'attarda, la Saubert, sesta 
a un secondo e 69/100. 

E sorprende, perche s'affer-
ma Valtra Goitschel, Christine, 
che di Marielle e la sorella: 
43"8S. Litigio in famiglia? 
Esatto. E succede Vimprevisto. 
Christine si scatena nella se
conda manche sulla neve che 
si e un po' infrollita: 46"01. 

Marielle e sconfitta, per 1"67. 
E vano e il disperato attacco 
della Saubert. E' cost che Chri
stine (43"85 + 46"01 = 89"86) 
supera di 761100 Marielle 
(43"09+47"68ss90"77). 

Non e'e baruffa. Anzi. Le 
campionesse del Val D'Isere — 
vent'anni Christine, ventun an
ni Marielle: e tutte e due gra-
ziose, eleganti — si uniscono in 
un patetico commovente abbrac-
cio, sotto gli occhi incidiosi del
la Saubert, della Biebl, della 
Zimmerman, della Haas, della 

Roy e della Riva. All'appunta-
mento con le piu brare manca-
no la Famose e la Senoner, che 
sono cadute. Scontata e la sorte 
della Barbieri: 109"23. Piu 
scarsa la Demetz: 11*51. E que
sto e quanto. per oggi. 

• • • 
Domani e domenica. I giochl. 

perd, non rispettano la regola 
che comanda di santificare le 
feste. Anzi, II lavoro e doppio. 
Ce un po' di tutto nel pro
gramma, domani. A Seefeld i 
fondisti dirputtranno la gara 
dei 15 kmj e per De Dorigo, 
spalleggiato da Steiner. De Flo-
rian e No*>es e la prova del 
fuoco. 

Sempre a Seefeld. i saltatori 
della combinata fondo-salto vo-
leranno dai trampolino di 70 
metri. A Llzum. i discesisti 
scenderanno da quota 2 J00 a 
quota 1570 per lo slalom gig an
te, sulla distanza di metri 1250. 
II pronostlco e per Zimmer
man, che — con/ermandosi — 
dicenebbe celebre come Sailer. 
almeno in Austria. Noi? No: 
Mtliantt. Pedroncelli, De Nico-
lo e Mahlknecht vedranno le 
streghe. E poi? Ah, Poi. Inn
sbruck, La Sfcoblikora — ripe-
tiamo — * pure favorita nei 
3000 metri del pattinaggio di 
celoritA. E nel pattinaggio arti-
stico. la Dijkstra aspetta <fin-
gioiellarsi con le fiaure libere: 
al termine delle figure d*ob-
bligo. * a punti I 113.2. Seconda 
e la Heitzer: 1.074.8. Terza e 
la Burka: 1.050,2. La Dijfcstra 
e sicura? Pare di si. E, comun-
que, a domani. 

Aftilio Camoriino 

»>«. £-v-*+* J 

La sovietica BOYARSKIKH che ha conquistato la medaglia d'oro del fondo (Km. 10) 
(Telefoto all'Unita) 

i Giochi in cifre 
Medaglie per nazioni 

Oro Argento Bronzo 
C.R.S.S 5 3 * 
Finlandia 2 1 1 
Francla . . . . . . 1 2 — 
Austria 1 — — 
Gran Bretagna . . . 1 — — 
Norvegta — 2 — 
Grrmanla — 1 1 
Italia — 1 1 
Canada — ' — 1 

Titoli assegnati 
MASCHILI 

FONDO M KM.: Marni>nma (Finlandia) 
DISCCSA LIBERA MA9CH.: Ztmaoernann 

• Austria) 
TRAMPOUNO MEDIO: Xannkonen (Finlan

dia) 
BOB A DUE: Nash-Dlx«n (Inghilterra) 

. FEMMINIU 
PATTINAGGIO C5»» m.): Skoblikova (URSS) 
ARTISTICO A COPP1E: Brlnutova-Protopopov 

(URSS) 
PATTINAGGIO (15M m.1: Skokllkova (URSS) 
PATTINAGGIO (IflM m.): Skoblikova (URSS) 
FONDO (km. It): Bolarsklkh (URSS) 
SLALOM SPECIALE: CbrisUne Golucbel 

(Francia). 

I risultati di ieri 
PATTTNAGGIO: ra. 1000 

1) Skoblikova (URSS) V33T2H9 (nuovo re
cord olimpico; p. p.: Gu«eva (URSS) In ITTI 
nel I9M a Sqaaw Valley): 2) Yegorova (URSS) 
1-M-3/I0; 3) Mnftonen (Fin.) D T I / I S : 4) Haa-
se (Ger.) 1'35^/1»: 5) Stenlna (URSS) f3fi": 

BOB A D U E 
I) Inghilterra I (Nasn-Dlxon) In 4'2I"SS 

(I.0S33. 1.W.U, 1.§3JS. 1.A5SS): 2) Italia II (Zar. 
dtnl-Bonagura) In 4"22-« (1.05.63. 1.03.I3. i.M e 
21. l.tC.*5): 3) Italia I (Monti-Slorpars) 4'22"«3 
(I.M34. I.C4.M. i.ay«l. 1-OS.M); 4) Canada II 
4'23~4»: 5) USA I 4'24"««: C) Germanla I 4*24**7»: 
7) USA II 4*23"a«: S> Austria I 4-»"51; ») Au-
atria II 4"3i-a9: It) Svlzzera I 4*2S"I3.i 

FONDO FEMMINILE (It KM.) 
I) Claudia Boyarskllkh rURSS) 4«24"3/I»): 2) 

Eadekia Mekstitl rURSS) 40'«"«/I«: 3) Maria 
Gnsakova (URSS) 49'I6'«,'I»; 4) Brtr Strand
berg (Svej 44'54": 5) Tolnl Ponvstl (Fin.) 
41'17"4/ia. 

SLALOM FEMMINILE 
1) Goltschrl Christine fFr.) 89-S«: 2) Golt-

tehel Marielle (Fr.) »«"77; 3» Saubert Jean 
Marlene (USA) »1"3«; 4) Blehl Heidi (Dan.) 
S4"M; 5) Zlmmrrmann Edith (Aut.) M"27; «) 
Hans Chrlitl (An.) S5"I1; 7) **g%e LIv (Olan-
da) 9C"3t; t) Dn Roy De Btlleqay Pair. ^Bcl-
glo) n ' t ! ; 9) Rlva Pla (Italia) tf"SS. 

sotto accusa per la sua *nul-
Hta»). Insomma ce ne e ab-
bastanza per concludere che 
al Bologna si presenta un'oc-
casione d'oro: vedremo se sa-
pra sfruttarla. Per ora passia-
nio come al solito all'esame 
dettagliato del programma 

Lazio-Spal. Riuscira la La
zio ad interrompere la lunga 
serie negativa di sette scon-
fitte consecutive? 1 tifosi lo 
sperano tanto pin che per Voc-
casione Lorenzo potra recu
perate Cei, Garbuglia e Caro-
si. Ma il compito non e dei 
piii facili: la Spal si trova in 
cattive acque come la Lazio 
(e esattamente al fianco dei 
biancoazzurri in classiflca) e 
per di piu anche essa potra 
contare .T«1 recupero di un 
pato di giocatori, per la pre-
cisione Bozzao e Massei (par-
ticolarmente importante e il 
rientro del secondo, tradlzio-
nale cervello della squadra). 
E quindi bisogna metter in 
guardia i laziali: attenzione 
a che la * voglia matta ~ di 
vincere non induca ad uno 
schieramento eccessivamente 
aperto. che la Spal va a nozze 
quando si tratta di giocare 
in contropiede. 

Sampdoria-Roma. Negli ul-
timi anni la Roma ha subito 
coventi sconfitte a Marassi, sia 
ad opera dei blucerchiati che 
dei genoani: Mirb ben lo sa. 
come sa che e meglio puntare 
al pareggio piuttosto che ad 
una vittoria troppo problema-
tica (se poi verra tanto di 
guadagnato...). Cost si spiega 
Vinclusione di Carpanesi al-
I'ala con funzioni di "tornan-
te -, si spiega cioe con I'inten-
zione della Roma di mirare 
all'oblettivo minima. 

Atalanta-Fiorentina. Pur es-
sendo recuperabili Castelletti, 
Lojacono e Seminario, Chiap-
pella ha preferito donfermare 
la formazione che domenica 
si e imposta alia Lazio sia 
pure di stretta misura. Evi-
dentemente Chiappella non si 
e allarmato eccessivamente 
per la prova non dei tutto 
soddisfacente del suoi uoml-
ni e spera che tornando in 
trasferta la squadra ritrovi la 
sua praticita e la sua incisi-
vita. Ha indovinato? La ri-
sposta all'Atalanta. 

Messina-Milan. II divario 
tra le due squadre sembre-
rebbe indicare nel Milan la 
maggiore favorita. Ma il Milan 
si presenta al * Celeste * in 
condizioni veramente fuori 
dall'ordinario: ancora scon-
volto e stanco per la sconfitta 
di Madrid, dilaniato dalle po
lemiche interne, privo di Al
tafini, Maldini, Trapattoni, 
Sani e forse anche di Amaril
do. E* quindi un Milan che 
potrebbe finire malp. 

Bologna-Torino. Rocco pa
re abbia deciso in extremis: 
niente ala tattica (il ruolo sa-
rebbe toccato a Cella) ma due 
ali vere (Crippa e Peirb). Cid 
vuol dire che tenta il tutto 
per tutto, che cerca il colpo 
* gobbo • in casa del Bologna: 
ma e difficile che I petroniani 
si lascino sorprendere ora che 
lo scudetto sembra a portata 
di mono. E* piii facile che lo 
schieramento del Torino faci-
liti il compito di Nielsen e 
compagrti.- . 

Inter-LanerossL Recuperan-
do Suarez e Corso (e potendo 
quindi schlerare la formazio
ne tipo) Herrera spera che la 
partita con il Lanerossi rap-
presenti il trampolino di ri-
lancio per I'Inter: il che po
trebbe anche accadere, tanto 
piii che il Lanerossi sura pri
vo del suo fromboliere Vini-
cio. Ma a patto che I'Inter 
non accusi la stanchezza per 
il recupero di mercoledl con 
fl Genoa e non si faccia pren-
dere dall'affanno per conqul-
stare la vittoria ad ognl costo. 

Mantova-BarL Terza tra
sferta consecutiva per I gal-
letiL dopo la vittoria di To
rino e il pareggio con la Ro
ma. ora sono di scena a Man
tova ove potrebbero dare una 
nuova conferma del loro pe-
riodo di grazia visto che U 
Mantova dovrebbe ccevsare la 
stanchezza per il recupero di 
mercoledl con U Lanerossi. 
Che siano finitl i tempi cupi 
per il Bari? Certo e ch" oggi 
come oggi a Bari si Ticomin-
cia a sperare nella salvezza 

Juventus-Modena. ' Con U 
rientro di Sivori la Jure do
vrebbe riacquistare il suo 
mordente e la sua incisivita: 
se non risentira quindi la 
stanchezza per la partita di 
mercoledl con il Saragozza 
dovrebbe fare boiiino pleno 
contro U Modena, 

Catania-Genoa. Ora che ha 
cominciato a perdere Q Genoa 
non fa piu paura: cosi U Ca
tania lo attende con tranquil-
lita sperando di sfruttare Voc-
casione per fare un altro pas
so avanti in classifica. Do
vrebbe riuscirci si capisce, 
tanto piu che 0 Genoa sara 
stanco per il recupero di mer
coledl con Tlnter, a patto che 
Miranda e Danova abbiano il 
piede centrato. 

r. f. 

MALDINI ha scatenato un putiferlo nel la societa rosso-
nera accusando Viani di volerlo far giocare per f o n a . 

I! presidente del Milan 

rinnova le sue accuse 

Viani rovina 
la mia squadra» 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 1 
II Milan 6 nel caos. Questa 

mattina il suo presidente Riva 
ha tentato invano di minimiz-
zare la violenta polemica in-
tercorsa tra i dirigenti e i gio
catori dopo la disfatta del 
Bernabeu; ma alia fine ha ce
duto al suo carattere impulsi-
vo e si e scagliato nuovamente 
contro il general manager Via
ni e il centroavanti Altafini. n 
giocatore a sua volta ha osten-
tato una certa noncuranza per 
la polemica che lo ha lnvestito 
in questi giorni e, come e nel 
suo costume, ha cercato di 
coinvolgere nel ridicolo i suoi 
dirigenti; ha anche awertito 
che * se la Lega ratlfichera il 
provvedimento di sospensione 
preso nei suoi confronti egll 
potrebbe anche ripartire per 
il Brasile ». 

Infine Maldini si e detto di-
sposto a tornare nelle file del 
Milan a patto che non venga 
obbligato ad accettare gli or-
dini di Viani. 

La situazione e alquanto cao-
tica e senz'altro dovrebbe su-
bire un piii preciso orientamen-
to dopo la partita che i rosso-

f , 
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I Oggi a Roma \ 
il Grande ' 

Steeple Chase 

SI 
I/lppodromo romano del. I 

le Capannelie ospita oggi 
un avvenlmento dl ecce-
zionale Interesse tecnlco 
spettacolare, II LXIX Gran- . 

I de Steeple Chase dl Roma, I 
dotato dl 2 mllloni dl pre- I 

I ml sulla distanza dl 4.270 
metrl In cross. II campo I 
del partentl e rtsnltato eo- I 
s) formato: n. 1 Hllloton . 

1 (77. U. Rattazzi), n. 2 Teyn I 
(67% A. Basegglo). n. 3 Sa- | 
mothrace (C9^, P Capas-

I so), n. 4 Belluno (70'4 R. I 
Rrunl). n. 5 Tobla (67%. A. | 
Argenton). n. t Sea Adml-

I r a l (71%. C. Papi) n. 7 Vol- I 
petto (67%. A. Mattel). I 

Questa eorsa, nota per la 
Iseverita degli ostacoli da I 

superare, presenta un'altra I 
Interessante caratteristlca, 

I cioe il confronto fra fan- I 
tin! e gentlemen questi I 
ultlml \incltori d| bei sel ' 

IsuIIe otto ultime edlzloni I 
(in precedenza avevano I 
avuto la meglio I profes- " 

Islonlst l) . I 
In una eorsa del genere I 

tutti I concorrentl hanno ' 
I probability di affermazlo- • 

ne. I 
Proveremo a dtare a tl- ' 

tolo puramente indicativo . 

I Hllloton, Tobla, Sea Adml- I 
ral e Volpetto. I 

Nella stessa rinnlone e f 

I In programma II premlo I 
Fanzoga dotato di un ml- I 
Hone SO* mila lire dl pre-

I m i snlla distanza dl Ireml- I 
la metrl In ostacoli, in cni | 
Baronet. Wilkomlr e Mls-

I s l l e appaiono ben sttuatl. I 
Inlzlo delllnteressante ria- | 
nione alle 14. Eeeo le no. 

I s t r e selezlcr.1: 1« eorsa: I 
Dantesco. Ftobos; 2» eorsa: I 
Rosarlo III. Abaqne. 3* cor-

I s a : Baronet, Wilkomlr. Mis- I 
slle; 4* eorsa: Balmoral. I 
Stuplno, Arhat; 59° Gran- ' 

I d e steeple chase dl Roma: • 
Hllloton, Tobla. Sea Adml- I 
ra). •• eorsa: Etch*to. Cri- * 

Istal lo , Nleeoln. Accorsl; 7" • 
eorsa: Vanguard. Vaneslo; I 
•• eorsa: Rio Roeehetta, • 

. Nafta, Scarlet Sever. . 

neri sosterranno domani contr* 
il Messina. ' • 

Anche Riva e dl questo pa-. 
rere: 'Ml auguro — egli ha 
detto — che tutti i giocatori m 
i dirigenti si sentiranno addos-
so la responsabilita del mo-
mento che d particolarment* 
critica: nei giorni scorsi ognw 
no di noi ha chiarito It prom 
prie posizioni. Forse non e sta* ' 
to un male. Ma adesso occom 
lavorare con rinnovata terietat, 
e se \l Milan vincesse a Mea* , 
sina, probabitmente le poltmi* . 
che di questi giorni verrtb* ,-
bero attenuate*. 

— E' vero che se II MllaS •• 
perdera a Messina Viani po» 
trebbe essere licenzlato? 

— No. Lo smentisco rertsa* ' 
mente; io gli rinnovo la fidu- \ 
cia benche lo accusi dl avert 1 
sbaoliato a Madrid e di contU v 
nuare a • sbagliare tostenendQ -
oggi una polemica errata. Con ; 
scarso buon gusto egli ha vom '• 
luto fare un raffronto tra mm 
e Rizzoll: poi ha respinto It 
nostre critiche per la formario* 
ne che ha giocato a Madrid* 
ora io mi chiedo se un presi
dente deve soltanto pagare f 
conti delta societa, oppure ha " 
anche la facoltd di esamlnarm 
il lavoro compiuto dai tuoi . 
tecnici. Se ha questa facolta* 
penso di avere tutti i tifosi dal
la mia parte quando accuso H 
general manager. Lui ha fattt 
il grande Milan, lui ora lo stt 
distruggendo. 

— Viani ha detto che int*o* 
de rivedere i suoi conviacU 
menti tecnici. 

— E I'unica sua dlchiaraxiom 
ne che mi consola, ancht *« 
riene un po' tardiva. In quan
to a Carniglia, invece, ltd ml 
e stato sempre vicino. 

Su Altafini. il presidents h * 
ribadito la sua ferma intenzio* 
ne di sospciidcilu da ogui eaio-
lumento. 

Come abbiamo trovato Jo«4 
ieri a Milanelio? Piu brillant* 
del solito. Vestiva una camicia 
color mattone e un pullover 
' Adesso, ci ha detto col piii in* 
genuo dei sorrisi, adesso siom 
mo in due contro Viani! *. 

— Ricorrerai se la Legs ra* 
tiflchera il provvedimento dl 
sospensione? 

— No. ha rirposto alcvro. 
arret rolufo farmi venirt vn 
malanno per giustificarm ij mim 
comportamento in campo: mm 
non ho propria nulla; e $1 ihm 
non ' vesto U soprabito, pet 
prenderml un raffreddortf . 

— Scherzl a parte, come Ya-* 
la schiena? 

— II dottor Terragni ml Km 
detto che martedl sard di nuo
vo in grado di tornare *A aU 
lenarmi. 

— E _ se il Milan non tl TO* 
lesse? 

— Potrei anche far le valim 
gie e tornare in Brasile. Son 
Vho ancora deciso. ma pofrci 
farlo, visto che I'unico coJpe-, 
role di tutte le sconfitte mlla-
niste. sono io. 

Cesare Maldini. invece, hm 
ri tratta to aleune delle sue di* 
chiarazioni: ieri aveva eseluso 
di poter tornare a giocare per 
il Milan, se Viani non si fossa 
scusato per gli insulti del Ber-
nabau. Oggi. dopo un lunga 
colloquio avuto in matttnata. 
con Riva, ci ha detto: * H o 
deciso di tornare fra i mtei 
compagni; ma a petto che io 
non debba cscoltare gli ordinl 
del '"vecchio" ». i 

E per - v e c c h i o - , natoral-
mente. intendeva Gtpa VlanL 

. . . . Romolo Urai .: 
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