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Eugenio Monti (terzo) 

medaglia di bronzo 

Al Canada 

il bob a 4 

- , PAG. 9/sport 

Per una frattura riportata cadendo da una scala nel suo garage 
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GAIARDONI e gravemente infortunato: potra tornare al le corse? 

Trionf ano le sovietiche 
\ . « 

L'ex portiere rossoblu D.T. dell'Atalanta 

Contro il Bologna 
di turno Ceresoli 

Slamo alle prese con un'altra 
iornata apparentemente di OT-
inaria amministrazione: non ci 
3no scontri diretti in testa alia 
lasslfica, n€ match di parti-
ilare richlamo tecnico o spet-
icolare. 
Cid perd non significa the 

ttto andra sicuramente liscio 
tr le * grandi »: ami come ab-
iamo visto aid alt re volte in 
recedenza spesso sono proprio 
leste giornate a fornire i ri-
iltati plu clamoTOsl. assumcn-

gli incontri tranquilli il ca-
ittere di vere e proprie trap-
j le . 
E a guardar bene si deve con-
inire che le insidie latenti non 
\ancano nemmeno stavolta. 
rendete per esempio il Bolo-
ta che gioca in casa dell'Ata-

inta. Ricordando come sette 
\orni fa i viola effettuarono 

vera e propria passegiata 
[ Bergamo, ci sarebbe da pen-
ire che per il Bologna il com-
fto non sara certo piit diffl-
le. Ed invece pud non essere 
ti. Perchi pud darsi che VAta. 
tta faccia del tutto per riscat-

\re i sette goal subiti dome-
\ca, superando se stessa contro 

isjoblu; tanto ptu che al suo 
tone debutta un nuovo alle-

itore, U non dimenttcato Ce-
\soli ex portiere del grande 
ilogna di tanti anni fa. 

|DunQue Bemardtni ed I Muoi 
jazzi devono affrontare la 
sferta con piena wwctenza 

rischi cut ranno incontro: 
tvono stare bene attenti so-
fattutto a non sottovalutare 

awersari, lasciandosi in-
tenzare dal 7 a I di domentca 

Idalla Ioro splendida serie po-
fiva. 

\Come U Bologna anche il Mi-
potrebbe incontrare mag' 

)ri difficolta di iquanto si pos-
prtvedere snlla carta. JI fal-
i che la Lazio una rolta o 

Itra dovra pur tornare alia 
toria dopo sette sconfitte con-
tutive ed un pareggio: che 

riesca proprio a Afilano e 
jT/icile ma non del tutto Im-

ribile visto che il Milan si 
tsenterA all'appuntamenlo do-
fnicale privo ancora di Ri-

\ra, Trapattoni e Maldini (re-
jtera verb Sani ed Altafini). 
| probabitmente ancora sotto 

choc delle recenti polemi-
interne. 

ion molto migliore la Jltua-
te delle grandi di rincalzo, 

\le a dire Juventus ed Inter. 
ibedue giocano in trasferta, 
ibedue su cam pi di//icili: la 
ive infatti e di scena snl ter-
»o di un Bari in plena riprc-

galvanizzato dalle recenti 
restazionl positive e dalle 
|riove speranze di salvezza rla~ 
e'rte in conseguenza delta sua 

rnnata, VInter flioca sul 

v -

campo del Torino ove Vattende 
un ex dal dente avvelenato 
(Hitchens). 

In piii c'e da ricordare come 
il morale del neroazzurri non 
sia affatto a mille dopo la re-
cente battuta d'arresto con il 
Lanerossi: tanto piii che da 
quanto & trapelato ultlmamen-
te pare che Aforatti non oo-
glia rinnovare il contratto ad 
Herrera. Anche la Fiorentlna 
gioca in trasferta. preclsamen-
te su quel campo di Marassi 
ove domenica sono passati i 
giallorossi della Roma: una cir-
costanza questa che pare abbia 
preoccupato Chiappella anche 
perchi dopo il trionfo di Ber
gamo precede che Hamrin e 
compagni saranno guardatl a 
vista nelle prossime partite (per 
questo a Bergamo aveva cer-
cato di frenare i suoi non vo-
lendo richiamare troppa atten-
zione sulla sua squadra). Che 
abbia ragxone Chiappella? 

Dal canto suo la Roma gioca 
invece in casa contro il Geona 
per riscattare la sconfitta su-
bita nella partita dell'andata 
(la sconfitta che apri la crisi 

culminata con il Ucenziamento 
di Foni). Ma il compito dei gial
lorossi non e molto facile sia 
per le assenze di De Sisti ed 
altii titolari, sia perchi il Ge
noa e reduce da tre sconfitte 
consecutive (e tentera quindi la 
carta del riscatto proprio al-
VOlimplco). 

Ecco infine le squadre di co
da. La giomata offre in auesto 
settore due incontri che hanno 
U valore di veri e propri spa-
reggi, ovvero Modena-Mantova 
e Spal-Catania. Due inconiri 
che hanno molte orobabilita di 
chiudersi in pareggio. il primo 
per la sterilita dell'attacco ca-
narino. il secondo per le buone 
condizioni di forma degli etnei 
Chiude poi il programma Vin-
contro tra il Lanerossi ed il 
Messina che dovrebbe perrnet-
tere ai vicentini di cogliere un 
franco successo. a conferma del
le buone condizioni di forma 
palesate anche nell'incontro di 
San Siro con VInter. 

r. f 
Nell* f*to in a lU: BEft-

NARDINI 

Le ragazze dell'URSS si sono imposfe 
nella staffetta - Impressiona il fran-
cese Bonlieu nelle eliminatorie dello 
slalom - La delusione degli italiani 

Dal nostra inviato 
INNSBRUCK, 7. 

II mirqcolo non 6 accaduto. 
Monti & stato sconfitto anche 
nella gara di bob a 4. E, alte
ra, facciamo cosL L'inno di Ma-
meli ce lo ascoltlamo nell'inti-
mita, con il giradischi. Lo sap-
piamo tutti, purtroppo, che sol-
tanto lui poteva regalarci la 
medaglia piu preziosa. II suo 
fallimento ci addolora. E, pero, 
non c'e sorpresa. II distacco che 
Monti aveva su Emery non era 
tecnicamente annullabile: e non 
si sono verificati awenimenti 
straordinari. Neppure Monti, del 
resto, e per il dramma. Ha fat-
to il possibile. Iui. 

Oggi. nella prova declsiva, e 
sceso disperatamente: 1'4"08. "Po-
co. Emery l'ha battuto: 1*04"01. 
E s'e imposta la difesa di Tha
ler: 1'04"13. I giusti total! era-
no, dunque, di Emery e di Tha
ler: r04"13. I giusti totali era-
no, dunque, di Emery e di Tha
ler: 4'14"46 e 4'15"48. II primo 
s'e preso l'oro, il secondo si e 
preso I'argento, e il terzo (Mon
ti, 4'15"60) s'e preso il bronzo, 
la cui pesantezza e pure mo
rale. 

Monti ha conquistato otto tl-
toli mondial!, e mai un titolo 
olimpico. Fpssimo nell'anticbita 
trapassata, nella mitologia, po-
tremmo pensare che egli non 
place agli del, e in particolare 
a Giove. perche non e tranquii-
lo. Effettivamente, in occasione 
dei Giochi, Monti si lascia tra-
dire da pensieri elettrici e da ri-
flessi angosciosi. II piu grande 
campione che il bob possiede 
— Monti, il piccolo Monti, un 
po' strano. intelligente e since 
ro fino alia spregiudicatezza — 
e naturalmente deluso. ha per 
duto l'ultima occasione. e biso 
gna capirlo: *Invecchio. M'e 
andata male. Ma forse e meallo. 
Se ne va la fiducia. Sfugge Ven-
tusiasmo. No, Vambiente non e 
piii un bell'ambiente ». 

E poi, il bob e crescluto. Non 
sta piu dentro un piccolo cer-
chio. In Italia, tuttavia, sono 
pochi i nuovi arrivi. E chi ha 
la classe non ha volonta o non 
ha peso, e chi ha peso non ha 
classe. e chi ha volonta non ha 
peso. 

Che dicevamo. ieri? II mondo 
non cadra. Dicevamo. cioe, che 
era impossibile superare le ra
gazze dell'Unione Sovietica nel
la staffetta 3 per 5. E cosl e 
stato. La simpatica e potente 
Boyarskikh, • l'elegante e agile 
Kolchina. la graziosa e scattan-
te Mekshilo, sono scappate via, 
con uno stile maestro, appunti-
to dall'impeto e dalla foga. 

L'azione della pattuglia rossa 
era rapida, e leggera, quasi ae-
rpa. Sulla pista farinosa. in un 
ghiacciato. acciecante pulviscolo 
bianco, la Boyarskikh si e av-
vantaggiata di 46". e la Kolchi
na ha tradotto in 43"8 la sua 
superiority. Quindi. giungeva il 
turno della Mekshilo, sotto i cui 
sci il cammino precipitava: la 
Mekshilo ha guadagnato 48". E 
non c*era scampo per le rivali. 
che avanzavano con le gambe 

i Giochi in cif re 
-I risultati di ieri 

PATT1NAGGIO M. 1«.M« 
1) Joany Nllsson ( S v n l a ) In 

i r M " l : *) Haler (Norv.) i r«"; 
3) Johannesen (Norv.) I««™3; 4) 
Liebrrcht* (Ol.) \W%; S) Ant-
ton ( U » S 8 ) U « " 7 ; «) Koslcnkln 
(UmS9) i n » " 3 ; 
I t ) 1IVA (It.) i r57"l . 

BOB A QUATTBO 
1) Canad* • I • - Victor Emery. 

Peter Rlrky. Douglas Anakln. 
John Emery iW9*. 1YU. n ~ M . 
1'4**I) I°I4"U; 2) Austria « 1 • -
O^-i*, vrs*. vr-7*. r«- i j ) 
4I5"4»: 3) IT A H A • ? • - B«-
Kenlo Monti. Sergio Slorpaes, 
Benito RlgonL Glldo Slorpaes 
(1*3-43. 1*4-7. Vrt, l'4**t) 4*tS"t»; 
4) ITALIA • 1 • - Sergio Zardlnl, 
Romano Bona gara. Sergio Mocel-
llnl, Ferrucclo Dalla Torre (1*3"»5, 
l'4*'lt. r3"5S, 1-44-tS) 4*l3-a»; 
5) Gennanla • 1» Josef Stertt 
(1*4**21. rt3**S«. r4"l». 1*4'*33) 
4*li**l»; 

N.B. . I tempi tra parentesl 
sono quelll fattl reglstrare nelle 
quattro mancHes. 

roNDO: STAfrBTTA 
' FEMMIN1LE 3 x 5 KM. 

1) URSS (Alevtlna Kolchina 
Eudokla MersMlo. Ctaadl Boyar
skikh) STM***";; t) Svesla (Bar-
bro MarUnsson. Brltt Strandberg. 
Tolnl Gustafsson) l . l t l" ; 3) rin-
landla (Sonja Pusula. Tolnl Pocy. 
«1. Mlrja L«hton«n) l.r43"I; 4) 
ocrmanta 1.4»"S: 3) Bulgaria 
Lr44)"4; C) CecotlovaccWa U'42*~ 

..\.\ 

e S/lt; 7) Polonla 14*35**4; t ) 
Ungberla !.!• ir*3. 

Titoli assegnati 
MASCHJM 

BIATHLON: Melanin (URSS) 
FONDo 3t KM.: Maentyranta 

(Ftnlandla) 
FONDO IS KM.; Maentyranta 

(Ftnlandla) 
FONDO 39 M.: J e m b e r g (Sve-

s ia) 
DISCESA LIBERA: Zlmmermann 

(Austria) 
SLALOM GIGANTE : Bonlieu 

(Francla) 
TRAMPOLINO MEDIO: Kankko-

n n i (Finiandla) 
BOB A DUB: Nash Dlaon (In-

ghllterra) . 
BOB A QUATTRO: Victor Eme

ry (CanadA) 
9I.ITTINO A DUB: Feisfmaatl-

Siengl (Austria) 
SUTTINO: Koehler (Germanla I 
PATTINAGUIO im. M«): Mc Dcr-

moth (USA) 
PATT1NAGGIO (m. MM): Johan. 

nesen (Nnrvefla) 
PATTlNAGGlo (m. ISM): Anti 

Antaon (URSS) 
PATTINAGGIO (am. I4uM9): Jon-

ny Nllsson (Svesia) 
PATTINAGGIO ARTtSTICO: 

Schnelldorfer (Germanla). 
FEMMINII.I 

PATTINAGGIO tSM ai . l : SkoMl-
kova (URSS) 

A R T l S T i r o A COPPIE: Belouso. 
va-protopopov (URSS) • 

PATTINAGGIO (1*M m.) : f k o -

bllkova (URSS) 
PATTINAGGIO (1M9 m.): SkoMI-

kova (URSS) 
PATTINAGGIO (3MC m.): Skobll-

kova (URSS) 
PATTINAGGIO ARTISTICO: Dll-

kstra (Olanda) 
SLITTTNO: Buderleln ( G e n s a -

Dl«) 
FONDO ( k m . 19): Bolarsklkh 

(URSS) 
FONDO (km. S) : Bolarsklkb 

(URSS) 
SLALOM SPECIALS: Christine 

Goitschel (Franda) 
SLALOM GIGANTE : Marlelle 

Goitschel (Francis) 
DISCE9A LIBERA: Haas (Aa-

«ti ia) 
STAFFETTA 3 x 3 l a . : URSS 

(Kolchina. Merschllo. Boyar 
sklkh) 

AAedaglie 
per nazioni . 

U.R.S.9* . •> . 
Austria • • • 
Frmnda • • • 
Germanla * • 
Finiandla • . 
Norregla . • 
U J A . * . . 
Srezia • • • 
otanda . • • 
Gran Brttaitna 
ITALIA . . . 
C«rca del Hard 
Canad* • • • 
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legnose, e con la faccia sgual 
cita dalla sofferenza. Le ragaz 
ze dell'Unione Sovietica si sono 
aggiudicate la gara con 11 tern 
po di 59*20"2. Segvdvano le ra 
gazze di Svezia, a 2*06"8. 

Certi pronostici sono davvero 
difficili da sbagliare. Ieri dice
vamo pure che s'aspettava Nils-
son sul traguardo della corsa di 
pattinaggio. sulla lunga distan-
za dei 10.000 metri. Detto e fat 
to. Con una progressione sul filo 
dei 30 all'ora, il formidabile 
ntleta di Svezia, ha offerto un 
meraviglios.o, - entusiasmante 
saggio della sua classe. Nel vbr-
tice del carosello che egli co-
struiva, c'era il miglior talen-
to: nel ritmo deciso e sicuro 
dei suoi coltelli, c'era qualcosa 
di musicale. Nilsson ha conclu-
so con una furiosa serie di scat-
ti: 15'50"1. E De Riva? Gift, a 
1'07"4. 

L'errore e umano, e, pero 
quando c'e 11 campione illumi 
nato, d'alta scuola, il mestiere 
diventa facile, piacevole. Pun-
tuali e precise. le previsioni si 
awerano. Ricordate Coppi? 
Scendendo dal cielo,- per" resta-
re sulla terra, Bonlieu dimosrra 
la validita della nostra tesL Ha 
vinto, infatti, la prova di eli-
minazione per lo slalom, e ha 
confermato che pub diventare 
il re delle speciality alpine. 

La selezione — in due gruppi 
— ha assunto un tono aspro. Ri-
chiedeva una tecnica ed una 
abilita almeno buone. n percor-
so. tracciato nella montagna del 
Kalkkoegel, era di 470 metri, 
con una pendenza di 45 gradi, 
e il tormento di 64 porte. 

Bonlieu ci e apparso come 
una saetta. Con i suoi zig-zag 
continui, sf iorava, sembrava che 
toccasse le aste che definivano 
il percorso. Bonlieu, in piena 
vertigine sull'orlo del rischio, 
era l'immagine di un diavolo 
che si mette le ali e diventa 
un angelo: 51**23. Fulmini all'ar-
rivo: Leitner (51"45), Perillat 
(52"33>, Heuga (WW, Werner 
(53"19), Benediktsson (53**30), 
Mathis (53"41). E Schranz, U ri-
vale di Bonlieu? (53"55). Gli 
uomini dell'Austria erano pru-
denti. Pre-tattica? F possibile 
E. comunque. pub darsi. Ad ogni 
modo. per Schranz sara dura. 
Bonlieu splende. E nero e Zim
merman. che e rimasto al palo. 
II dubbio e dissolto: Zimmer
man b in crisi, per le ragioni 
che vi abbiamo anticipato. 

Con il primo gruppo si sono 
classificati 25 corridori. tra 1 
quali Pedroncelli e MllianrL E 
con il secondo gruppo. impegna-
ti in una discesa supplementa
r y sono entrati in finale altri 
25 corridori, tra i quali Fill e 
Mahlknecht, Volete ridere? Al-
I'inizio. Mahlknecht aveva ce-
duto perfino all'Aga-Khan. La 
scusa? Una sbandata. una pic-
chiita senza danni. • 

Esatto. Sia mo spettatori, e ca
sta. Stiamo battendoci con la 
Corea che. nella classifica del
le medaglie. e all'ultimo posto 
Adesso speriamo in una gagliar-
da prova dei fondisti (Steiner. 
De Florian. De Dorigo e Nones) 
nella staffetta 4 per 10. Termi-
nare dietro la Finlandia. la Nor-
vegia e la Svezia sarebbe un 
successo. LTiockey? Zero. Giuo-
chiamo nel girone di consola-
zione. e uno della squadra si 
consola con una pattinatrice. 
che — per la verita — e bella 
assai: roba platonica. s'intende. 

LTiockey non fa per noi. Ma 
c'e uno sport che ci si addice? 
NellTiockey furoreggia l*Unione 
Sovietica. 

E non c'e altro. ci pare. Ah. 
no. E" tornata la neve, ed e 
venuto il sole. 

Attilio Camoriano 

Popovic 
a Innsbruck 

INNSBRUCK, .7 
B* glanto ad Innsbruck, per 

I « Giochi ». II cosmonaut* po
povic. gemello rpazlale di Ni-
colalev. Egli e stato al vlllagglo 
d'Ollmpla, ha fatto una vlslta 
all*Elsstadlon. e una pasueg-
glata sulla Marle-Therenzia 
strasse. La gente to ha rleono-
setato ed apptaudtto. eon D a -

Patla e ealore. Popovle Testlva 
arrarra dlvlsa degli astro

naut). PoL e andato a Seefeld. 
per festegglare II trlonro delle 
ragarxe dell'Unione Sovtetlea 
nella staffetta. B' probablle che 
Popovle assists alia partita dl 
Hockey fra I'URSS e II Canada. 
E pod darsi che In suo onore 
venga organlczato un rlcevl-
raento. E* quasi certo che po
povle sara presente alia eerl-
monla d) chlusura del •GlochU. 

Contro il Genoa 

Corsini ala 
nella Roma? 

Corsini glochera, all'ala contro II Genoa? Mir6 si trova nel 
pasticci per il varo della formazione glallorossa: non solo non 
potra contare sn Carpanesl e De Sisti, lndisponibill. ma forse 
dovra rlnundare anche a Leonardl. L'estrema verri -prova-
ta» deflnitivamente questa mattina, ma poche sono le possi
bility che riesca domanl a glocare. Ed allora, II trainer roma-
nista dovra schlerare II terzino Corsini al posto dl Leonard!. 
Anche Lorenzo ha 1 suoi guai: contro 11 Milan, non potra schle
rare Governato e. forse, anche Gasperi. Comunque, la piu 
probablle formazione blancoazzurra e la seguente: Cel, Zanettl, 
Garbuglla; Carosl, Pagnl, Mania (Gasperi); Maraschl, Lando-
ni. Gall!, Morrone, Glacominl. (Nella foto: CORSINI). 

A Milano 

Wright-Duran: 
nuovo pareggio 

MILANO. 7. 
Teddy « F a r m e r - Wright e 

Carlos Duran hanno chiuso alia 
pari anche il secondo incontro 

La bella prova di Duran era 
attesa; il ragazzo ha tempera-
mento. ha buona classe e at-
traversa un bel periodo di for
ma. Ha sorpreso, invece, la 
vigoria. i'autorita, la decisione 
con cui si e battuto Teddy 
Wright un Teddy Wright com-
pletamente trasformato rispetto 
al pugile lento, apatico, visto 
a Roma contro Nino Benvenuti. 
Dal quel match Wright poteva 
guadagnare assai piu. in fatto 
di prestigio. di quanto ha gua
dagnato stasera, impattando con 
Duran. Evidentemente l'aria di 
Roma non giova aH*ex pupiiio 
di GainfordL 

Le prime riprese sono deHo 
statunitense. ma aila terza Du
ran trova la misura giusta e 
con il diretto sinistro tiene a 
distanza l'avversario. L'argen-
tino comincia tuttavia la quin-
ta ripresa con la palpebra si
nistra gonna. Egli coraggiosa-
mente si porta all'attaceo col-
pendo rawersario con violente 
scariche a due mani. Duran in-
siste anche nelle riprese suc
cessive ma Wright reagisce fa-
cendosi soprattutto valere nei 
corpo a corpo. Dopo la settima 
ripresa Duran torna al suo an-
goio con il viso insanguinato in 
seguito all'aperiura di una fe-
rita ad un sopracciglio L'ar-
gentino tenta ora il tutto per 
tutto e si lancia in furiosi at-
tacchi. Wright pert* gli ti«ne 
testa e l'incontro Anisce con 
un verdetto di pariU. •• 

II dettaglio 
PESI GALLO: Paolo Cureettt 

(Foggla, Kg. 344) batte Genna-

rl Scall (Reggio C , Kg. 35,1) 
per k.o. tecnico dopo ? l t " della 
seeonda ripresa. PESI WEL
TERS PES ANTI: P. Paolo Ga-
banetU (Brescia, Kg. 72) batte 
Benito Tart (S Marino, Kg. 
73^) per ferlta dopo 2*25" della 
5. ripresa. PESI PIUMA: Alfre
do Franceschl (Lissone. Kg. 
37.1) batte Carlo Leggenda (Vo-
ghera. Kg. 57,4) ftl pnntl In 8 
riprese). PESI LEGGERI: Pe-
drito Carrasco (S. Paolo, Kg. 
61.4) batte Giuseppe Amante 
(Pavia. Kg. C 2 ) al pnntl !n » 
riprese. PESI WELTER: Carme-
lo Boss! (Milano, Kg. 67.7M) b. 
Ferrando (Spagna, Kg. K.>N) 
al pnntl In f riprese. 

I sanitari gli hanno riscontrato una frattura 
vertebrale; per ora fortunatamente non cl 
sono sintomi di compressione midollare - Co
munque altri esami sono in corso ed una 
diagnosi precisa si potra sapere solo a giornl 

Potra tornare 
alle corse? 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7. 

Gaiardoni come Riviere? 71 
terribile interrogativo e giunto 
in redazione nel tardo pomerig-
gio e mezz'ora dopo i giornali-
sti salivano al settimo piano 
della clinlca * La Madonnina * 
dove il campione mondiale de
gli * sprinters* si trovava ri-
coverato da mezzogiorno in se
guito ad una caduta da una sca
la. Le voci erano allarmanti. 
«Non potrk pift correre. E* lo 
stesso incidente subito da Ri
viere... ». 

Nel letto della camera d'ospe-
dale, il giovane Sante piangeva 
dal dolore e dalla disperazione. 
Le prime cure, i primi accerta-
menti e infine il primo boller-
tino medico firmato dai profes-
sori Maspes, Paleari, Baldini e 
dal dottor CrivellU «L'esame 
clinico e l'indagine radiograflca 
hanno evidenziato una frattura 
vertebrale. Al momento attuale 
non esistono sintomi dl com
pressione midollare. Sono in 
corso ulteriori indagini cli-
niche ». 

Una visita successiva sfabiii-
va che Gaiardoni ha riportato 
una frattura con schlaccia-
mento del corpo, della dodice-
sima vertebra toracica e una 
frattura parcellare dell'apofisi 
traversa della seeonda verte
bra lombare. A Sante weniwa 
pure riscontrato un transitorio 
- choc - midollare che si sta pe
rd risolvendo. Alio stato attua
le un interuento chiruroico e 
da escludere. L'ingessatura ver-
ra decisa in un secondo tempo. 
Lo stato flsico del pazlente e 
stato-definite »discreto», quel 
lo psichico * molto meno ». 

L'infortunio e grave, per non 
dire gravissimo, ma i lecito 
sperare. In serata, dopo un bre 
ve colloquio col dottor Crlvelli, 
abbiamo appreso che se non In-
terverranno complicazioni Ga
iardoni se la cavera in un paio 
di mesi. Occorreranno perd al 
tri accertamenti per precisare 
I'entita dell'infortunio, e i ri
sultati di questi accertamenti 
saranno resi notl domattina al
le 11 in una conferenza stam-
pa, appositamente convocata dai 
sanitari della clinica. Oltre a 
dover rinunciare alia prossima 
*Sel giornim di Milano, e co
munque certo che Gaiardoni do
vra sospendere per lungo tem
po Vattivita ciclistica. 

L'incidente e avvenuto sta-
mane nell'autorimessa del cor-
ridore. Sante si era alzato di 
buonumore e stava per recarsi 
al palazzo dello Sport dove era 
in programma U quotidiano al-
lenamento in vista della * Sei 
giorni» che avrebbe dovuto di-
sputare in coppia con uno dei 
piu famosi six-dayman: Rik Van 
Steenbergen. Sante stava impe-
gnandosi seriamente anche per
che voteva vincere la scommes-
sa col suo * patron * il quale so-
steneva, evidentemente per sti-
molarlo, che non sarebbe riu-
scito a conctudere la -marato-
na* ciclistica sulVanello di 
piazza VI Febbraio 

Salendo su una scala a pioli 
per prelevare da uno scaffale 
alcune mote di ricambio, Ga
iardoni perdeva VequUibrio, 
scivolava e finiva con la schie-
na su una motocicletta. In pre-
da a forti dolorU U campione 
del mondo venlva immediata-
mente ricoverato in ospedale. 

In un primo momento Vinfor-
tunio appariva gravissimo, pres-
sapoco identico. dlciamo, a quel-
lo capitato al francese Riviere 
che com'e noto dovette rinun
ciare alle corse dopo una lun-
ghissima degenza. Ora Sante si 
trova su un letto irrigidito da 
tavole come si usa per inciden-
ti del genere. Gli hanno pre-
scritto rmmobilifa assoluta. Mol-
ti corridori, semplici conoscen-
ti, vanno e vengono dalla clini
ca per conoscere le condizioni 
del campione. Ma Vordine e di 
lasciarlo riposare, di non di-
rturbarlo. In tutti c'e la speron-
za e Vaugurio che ft giovane 
Sante possa tornare presto in 
seUa. 

Gino Sab 
• ; <y~ 

Semrf inali a Viareggio 

Roma-Bologna e 
Feroncvaros-Dukla 

Dal Mftro corrispomdemte 
' VIAREGGIO. 7. 

Ultime battute per 11 16» Tor-
neo Intemazionala di calcio di 
Viareggio. Domani, sui campi 
di Pistoia e Viareggio, si dispu-
teranno le semifioali: indipen-
dentemente dal risultato - dei 
due incontri, la finale awerra 
tra una squadra Italians e una 
esters. 

Gli nngheresl del Ferencva-
ros incontreranno i cecoslovac-
chi del Dukla: essi scenderanno 
in campo nella migliore forma
zione e senz'altro meno stanchi 

degli awersari . Perclb sono i 
ravorltL Nell'altro incontro, sa
ranno di fronte U Bologna e la 
Roma Entrambe le squadre per 
giungere in semifinale hanno 
dovuto glocare 120 mlnuti (i 
90 regolamentari pift 30 sup
plemental!) e la stanchezza do-
vrebbe farsl sentire sulle gam-
be degli atleti. Pift quotato, co
munque, appare U Bologna, che 
sari rafforzato da due o tre 
elementi di rilievo, mentre i 
giallorossi dovrebbero presen-
tare il solito schieramento. 

• ' - •• a* D» 

Oggi alle 
Capannelle 

il G. Steeple 
La ostacolistica conclude la , 

sua stagione all'ippodromo ro- : 
mano delle Capannelle oggi con » 
la disputa del IV Gran Steeple ' 
Chase delle Capannelle dotato • 
di 5 milioni e 250 mila lire di 
premi sulla distanza di 3.500 me
tri. Sei concorrenti si allinee-
ranno ai nastri e precisamente: 
Tyrannio (63. Sarti); Warchom 
(63, Colleo); Tenore (64. N. 
Coccia); Thomas (66. Mazzoni); 
Norchio (69, Mattel); Polignac 
(66. Capasso). 

Ecco le nostre selezioni: 1. cor
sa: Christ's Flame; Austral. 
2. corsa: Con Or, Morosso; 3. 
corsa: Telesio, Wild Song; 4. cor
sa: Wilkomir, Missile, Leoncaval
lo; 5. corsa: Thomas, Tenore. 
Warchom; 6. corsa: Belluno. Pa-
taclet; 7. corsa; Landor, Simon 
Boccanegra, Nafta; 8. corsa: Ma-
leo, Noble Duk. Lionfante. 

totocalcio 

Atalanta-Bologna 
Bari-Juventus 
VIcenza-Messlna 
Milan-Lazlo 
Modena-Mantova 
Roma-Genoa 
8amp-Florentina 
Spal-Catania 
Torino-Inter 

' Alessandria-Brescia 
Padova-Catanzaro 
8. Monza-'TTrlestlna 
Verona-Varese 

t 
l x t 
1 
i s 
x 1 
1 
2 
l x 
l i t 
2 
1 
1 
x l 

totip 

I CORSA: 

II COBSA: 

III COBSA: 

IV COBSA: 

V COBSA:' 

VI COBSA: 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
x 
2 
1 

1 
2 
1 

1 
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AVVISI ECONOMIC. 
4) ADTO-MOTO-CICLI L. 50 

ALFA ROMEO VENTtTRI LA 
COMMI8SIONARIA pin antic* 
dl R O B S • Coatee— Immediate. 
Catnbl vantagglosL Facilitation! 
Via BlssolaU. 24. 
LAMBBETTA • MOTOFURGO-
Nl t u t u la produztone 1964 - A l 
le pift convenient! fadlltazloni -
SI efTettuano cambi - PINCI -
Etruria 8-B - 770.19a 
• LAMBBETTA* SENZA A N -
TICIPO 5200 mensili - MOTO-
FURGONI • Nuove, occasionis-
sime - CIONI: 564-283-
PIN CI CAMBIA la vostra ntoto 
con auto nuova. masaime f a d -
litazionl. Consegna ImreedjBtR. 
Etruria 9-B - 770.198. 

VARII L. • § 

MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re -
sponsi sbalordltlvi. Metapsichi-
ca razlonale al servizio di ognl 
vostro desiderio. Consigns, 
orients amori, affari, sofferen-
ze. Pignasecca 63, NapolL 

7) OCCASION! L. 5* 

ARCIOCCASIONI!!! Via Pa
lermo 65 - troverete: MOBILI 

TAPPTTI - LAMPADARI -
ARGENTERTE. altri ardlle • « -
geUI ! ! ! VISITATECIft! 
ORO acquisto lire cinqueceato 
gramma Vendo braccialL cot-
lane e c c , occasione 550 Fae-
cio cambL SCHIAVONE - Sede 
unlca MONTEBFXLO. 88 (ta> 
Iefono 480570) 

26) OFFERTE IMFIBGO 
LAVORO L. 50 

GIOVANETTO quindicenne ap-
prendista commesso cercasi per 
ingrosso maglierie. Rlvolgersi 
Piazza Mercato Centrale 34/R 
TeL 29.44.66. 
• i f i M i i i i i i i i i i i i i t i i M i i i M i s s f i s s n a 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
i* car« 

• solas dasfuiuuuni • dobnleaai 
si asusll tfi origin* aarvtiaa pst> 
cblca. endoeruw iaeurastcnta, 
defltlenue ed snosaaRo seasuall). 
Vislte pramatrtsanntalt Deti. W. 
MONACO Roma, Vis VUntnate, 
31 (RtaaJone TermuU) . Seal* «t> 
alerra • pUae saooado int. A 
Uratto t-lt, 1S-U e pet appunsa* 
mralo eaduso 8 safcalo pomt-rlRV 
glo • i sVutlvt Fuon oratif asl 
fsbat* tawuatlQik 
fevttvt si rleatu • . 
tacaonto. TM 471110 
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