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Battendo iI Canada in una durissima partita (3-2) 

Trionfa 1' U.R. S. S 
nel torneo di hockey 

Battute Roma e Ferencvaros a Viareggio i 

Bologna e Dukla in finale i 

L _ 

VIAREGGIO, 8. 
Bologna e Dukla sono le finaliste 

del torneo giovanile di Viareggio, le 
due squadre che lunedi si batteranno 
a diretto confronto per conquistare la 
vittoria finale. 

II Bologna si e qualifieato battendo 1 
giallorossi della Roma (0-2) grazic ai 
calci di rigore. Infatti i tempi regola-
mentari erano finiti in parita (1-1) e 
cos) pure i tempi supplementary 

La decisione allora veniva affldata 
all'esecuzione dei calci di rigore: il Bo
logna metteva a segno tutti i cinque 
« penalty » mentre il giallorosso MofTa 
(che pure era stato regolarissimo e 

preciso nella preccdente «esecuzio-
ne rigoristiea» contro I'lnter) indovi-
nava un solo tiro sbagliandone ben 
quattro. Quasi un record, negativo si 
capisce! 

I cecoslovacchi del Dukla si sono 
qualificati invece a spese del Ferenc
varos con un punteggio netto che non 
ammette discussioni (2-0). Da ricordare 
che il Dukla ha vinto una delle prece
dent! edizioni: lunedi costltulra quin-
di un ben duro ostacolo per il Bologna. 

Pure lunedi avra Iuogo l'incontro tra 
Roma e Ferencvaros valevole come fi
nale per il tcrzo e quarto posto. 
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La caduta che ha messo fuori gara il favorito BONLIEU 

E' piu sollevato 

« 

Gaiardoni 
riprendera 
in maggio 
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iANTE GAIARDONI nel suo lettino d'ospedale. men-
[tre un'infermiera gli controlla le pulsazioni (Telefoto) 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8 

Sante Gaiardoni cl ha sorrlso: ha stretto la mano al 
[glornalUM che sono entratl nella sua camerelta d'ospe-

Idale per una breve visits, una vislta d'eccezlone, fatta In 
compacnia del sanltari. pcrche II campione del mondo deve 
rlposare e non puo esse re disturbatn. Gaiardoni e giovane, 
t, nono^tante le gravi lesion! riportate nella caduta dalla 
Rcala, ha buone probability dl tornare quello dl prima. 
doe I'atleta che la scorsa estate ha conqulstato la maglia 
Irldata della teloclta Pa*seranno moltl ginrni prima che 
|l ramptone possa tornare In ; 
Diciclctta. un cent.rnio ctk 
„iomi aU'lncirca. ma II peri-
rolo che dovesse seguire le 
;»rtl di Riviere semhra de-

lnitivamente scongiurato 
Questa mattina il prof Ma-

pe*. il prot Palean. il prof 
laldini e il dott Cnvelli nan. 
lo emesso II seguente refer-
ko: « A serai to del trauma. 
fcaiardonl ha riportato una 
Trattura del corpo della dodi-

ima vertebra dorsale * una 
frattura deU'apoflsl traversa 
li destra della seconda verte
bra lombare AU'csame cllnl-
to si e riscontrato un lieve 
Itato di " choc" midollare 
}trua1mente in via di regret-
lone Le lesioni impongono 

riposo as«oluto a lotto per 

scorsl t 75 glornt di progno-
si. il corridor* dovra es«ere 
sottoposto ad una neducazio-
ne funzionale con est rem e 
massaggi E un mese dopo do-
vrebbe essere in grado di n-
prendere gli allenamemi in 
bicicletta 

A conti fattl. verso la One 
di maggio o ai primi di giu-
gno. Sante dovrebbe tornare 
a prendere confldenza con le 
piste: i campionati del mondo 
si dtsputeranno dall'8 al 13 
settembre e percld il glovane 
campione (se tutto andra per 
11 meglio) avra davanti tre 
mesi per prepararsi a difen-
dcre il suo titolo Che lo pos
sa difendere nelle mtgliori 

r*»̂ "u «=--i..— «. .. . . . . r~- • condizioni e da esoludeiio 
leuni (norni e yuccc«<«iva- | pcrche mentre i sum nvali 

ite si rendcra necessaria I garoggeranno. egli dovra re-
immobilizzazione In cor- I stare inaltix'o p^r un centina-

tto gc«sato La prognnsi e j io di giomi 
I 75 giomi. salvo complioa- I glomaliMl hanno chtcsto 
oni » ai medici se la colonna vrr-
U cosa e grave, ma non tobrale di Gaiardoni. note- -

•xammatira: questo. in so 
tanza. hanno detto | medici 
kella conferonza stampa di 
tamanc durante la quale so-

!

o state mostrate le lastre 
cllc parti lese e fomite le 
iu ample spiegazionl sullo 
tato del paziente Ovviamen-
c i medici avanzano gtu«te 

|iserve, tcnuto conto che Ga-
irdoni. rialzandosi dopo la 

faduta e camminando per una 
inquantlna dl metri onde 
»ggiungere l'abitazione. ha 

volmente sollecitata dai pi-
stard sempre chinatt sui ma-
nubno. restera menomata 
nella sua elasticita. e i me
dici hanno risposto che fortu-
natamente I'organo Icso * uno 
di quel segment! dortalt in 
una dclle zone meno mobili e 
pertanto le prevision! depon-
gono a favore di un sollecito 
ripristino della funzionalita 
normale 

Intanto alia cllnica contl-
nuano a giungere telegram-

ffettivamente rischiato una "^ * telefonate da ogni par-
aralisi al midollo "ome II »* dltalia e dall estero Uno 

Trancese Riviere dei pnmi a far vislta a Gaiar-
« Con qualrhe "nserva che doni e stato il suo grande ri-
deve sempre lire, la pro v a l * Antonio Maspcs Scner-

nosi e in deflnttiva buona ». aando con Sante. che e ap-
a detto H prof Paleart E parso piu disteso e sollevato 
dottor Crivelli ha aggiunto di »«*. * giornalisti hanno 

Se il decorso sara normale. '»«*<» osservare che due del 
tome speriamo. riavremo il «re mt»dicl (i| proi Ma«pes 
trande Gaiardoni » Fra qual- « » Pr«\f Baldini) ponano 
che giorno. lunedi o martedi. H nome di due corrtdori. anzi 
Itante »ara ingessato e in s c \ <*» due ex campion! del mon-
rulto snbira un trattamento d 0 -
ch« BoUccitera contlnuamen- G i n O S a l a 

! • Titalit* muscolare. Tra- ' w , n B *«•• 
I 

i 
(Telefoto) 

Emozionante volata a 4 nella sfaf-
fetta 4X10 km.: e prima la Svezia 
All'austriaco Sfiegler il drammatico 
slalom, a Leitner la combinata 

Dal nostro inviato 
INN3BRUCK. 8 

E" quasi flnita. Se togliamo il 
salto, & oggl che — praticamen-
te, come fatto agonistico — si 
concludono i »giochi». Belli o 
brutit? La retorica vuole che 
le competizioni nobilitate dal-
I'aggettivo olimpico siano sem
pre belle, e per di pju nobili, 
leali, generose. Be. diamoci un 
taglio. 

Non e che gli sport della neve 
e del ghiaccio siano fra i piu 
ambigui: no. Anzi. Tuttavia Vin-
cantesimo si e rotto. 

I discorsi che sentiremo do-
mani, nell'anfiteatro del • Berg 
Isel ', e'entreranno da un orec-
chio e ci usciranno dall'altro. II 
problema delle specializzazioni 
diventa un problema di profes-
sionismo. Zimmermann e I'esem-
pio clamoroso. E. perd, mica 
siamo d'accordo. La solenne am-
monizione al campione che si 
fa fotografare accanto al nome 
delta ditta che gli passa gli sci. 
e ridt'cola. Quale puntzione do
vrebbe toccare ai dirigenti del 
CJO. che commerciano la pub-
blicitd. con le ditte di orologi 
e di beuande energetiche? 

E" quasi finita. Ultime gave. 
ultime vittorie, ultime meda-
glie. ' dulcis in /undo *'! Si 
A Seefeld (—12 gradi), nella 
tormenta, gli atleti del fondo 
camminano la staffetta 4x 10 
Lo spettacolo e magnifico. Vim-
pegno e massimo. e Vimpeto da 
alia corsa fasi drammatiche. 
emozionanti. 

II freddo dell'ambiente e tem-
perato dal colore dell'entusia-
smo II percorso e pesante. e 
non e'e dubbio: il pronostico e 
per gli no mini del nord. Al-
Vinizio. e la pattuglia della Fin-
landia che precede le pattuplie 
della Unione Sovietica. della 
Norvegia e della Svezia Segue 
VItalia, con Steiner, che e ca-
duto. La tensione aumenta. se 
e possibile. Succede che la pat
tuglia dell'Unione Sovietica si 
porta in vantaggio. II colpo e 
magistrate, e fa sensazione. Non 
basta. Pcrche De Dorigo nel suo 
tratto e il piu rapido. Conve-
guentemente. la pattuglia del-
Yltalia si mischia nella lotta 

Si infrange, forse. la legge 
dei piu forti? L'impressione ri-
mane. e a lungo. poiche la resi-
stenza dell'Unione Sovietica e 
formidabile. Al contrario. la 
pattuglia dell'Italia. con De Flo-
rian e Nones torna al suo po
sto Diventa. adesso. la disputa 
davvero furio*a. feroce: Ire 
pattttglie — Unione Sovietica. 
Finlandia c Svezia — si com-
battono nello spazio di dodfri 
.terondi. SnI ritmo frenetico. it 
dolore della fatica fa impaz-
zire. 

Bonlieu 
e caduto 

E per concludere nel rispet-
to della tradizione, sono i ua-
lori piu classtci. piu esperti. che 
si impongono La pattuglia del
la Svez:a vince la staffetta nel 
tempo di 2hl8'34"6, con un van
taggio di 7"S sulla pattuglia del
la Finlandia Ed e co«i che il 
mita dealt uommi del nord non 
crolla E. comunque. la pattu
glia dell'Unione Sovietica la 
spunta svlla pattuglia della \or-
veaia. ed e in rhardo di apprna 
1Z'3. Cid significa che si ridu-
conn sempre di piu le distan
ce. che il pericolo si avvicina 

Come era giusto aspettarsi. la 
pattuglia dell'Italia e giunta a 
tiro delle rivali piu quali/icafe: 
De Don'po e i suoi entro i con-
fini dei rixpetfiri limitu hanno 
rcalizzato un exploit. 

E" quad finita A Ljzum (— 10 
gradi). e'e il brivido dello sla
lom Nel candido turbine del 
Kalkkoeael. a cominciare da 
quota 1770. Oberaigner ha di-
segnato una serie di curve dan-
nate Sulla tnnghezza di 470 me
tri. con un dislivello di 200 me
tri con 78 porte. una delle qua-
li e sotto. non sopraelerata 11 
favorito lo conoscete: e Bonlieu 
U sorteggio Vha malignamente 
messo in coda alia fila dei piu 
brari. L'-handicap» non lo di-
stnrba. Bonlieu scende I'librta-
cante labirinto. leagero. decito, 

con uno stile perfctto: si direb-
be che e sicuro del successo. Ala 
ecco la curva mutta: e lei. che. 
tradendo. decide. Bonlieu scivo-
la, perde il controllo, cade e 
da I'addio al sogno di gloria 
£T doveroso far sapere che Obe
raigner, larchitetto della curva 
sopraelevata. e un austriaco. 

II micidiale tracciato della 
prima prova e fat ale anche a 
Pcrillat, fra i tanti. Sfuggono i 
piit abili, e i piu lenti, Stiegler 
s'impone: 69"03. E Schranz si 
piazza: 70"04. Pone, cioe, una 
ipoteca sullo stemma dell'iride, 
visto che il tracciato della se
conda prova e meno complica-
to. ed e privo di tagti diabo-
lici: Vha disegnato Nobler, ed 
ha soltanto 71 porte. 

La vittoria 
dell'URSS 

Piu scmplice e il susseguirsi 
dei zig-zag, e Perillat — fuori 
gara. ormai — salta fuori: S9"33. 
E e Stiegler. ad ogni modo. che 
conquisla la vittoria nello sla
lom, con il miglior tempo com-
plessivo. assoluto: 131" 13. E 
Schranz? ah! il diavolo fa le 
pentole, e qualche volta dimen-
tica i coperchi. Cioe: Schranz 
finisce come Bonlieu: rovina sul 
la pista. E il re delle speclalita 
alpine ha un nome che suona 
strano, quasi assurdo: Leitner. il 
tedesco non Vaustriaco. 

I nostri? Hanno offerlo quel 
poco che potevano offrire. Del 
complesso bene Miglianti e 
Marhlkent. e Malefil e Pedron-
cetli. che la combinata ha un 
po* riabilitato. 

E" quasi finita. E all'Eisvtadion 
(—6 gradi). va in scena la par
tita d'hockey che decide il tor. 
neo Unione Sovietica o Cana
da? La situazione e ottima per 
la squadra rosso, che. nell'or-
dine. ha sconfitto: Stati Uniti 
d'America. Cecoslovacchia, Fin
landia. Germania. Svezia e Sviz-
zcra. E*. quindt. al massimo del 
punteggio: 12. E tt suo * goal-
average - e splendido: 51 '8. II 
Canada, invece ha perduto con
tro la Cecostoracchia. ed e a IP. 
e il suo • goal-average • e di 
35>11. 

Secondo le normali regole. 
VUnione Sovietica avrebbe il 
successo in tasca: perdendo con 
il Canada, il «• poal-averaae - la 
garantirebbc. comunque No Gli 
arbitri hanno stabilito che il 
mapaior nuoziente non raJe 
Peogio Vincendo. il Canada 
conquistcrebbc il titolo E sa-
pete pcrche? Pcrche. nel caso 
particolarc. e il numero dei 
' goals - che decide. 

E~ uno scandalo E VUnione 
Sovietica. per guadagnare Vin-
tera posta. deve almeno pareg-
piare. Spiegato rimbroqlio. re-
diamo come va. La squadra ros-
sa non cambia tattica La sua 
azione e dinamica. - Schivate, 
sbandamentl arresti e parten-
ze improvvvte. tiri secchlz il suo 
' forcchecking -. che e Vattacco 
insistentc. la sostiene II Cana
da risponde con cruda arcigni-
1a. c lo scontro e di eccezionale 
interesse. in tutti i sensi 

II primo tempo e frenetico. le 
due grandi rirali si equivalgo-
no. cd e la squadra bianca c 
blu che s'avvantaggia: 1-0 Co
me morui da un scrpente. la 
L'nione Sotietica reagisce E nel 
secondo tempo parepgia: 1-1. 
fatta? Macche. E* ora il Canada 
che s'avventa: 2-1. La squadra 
rossa trema? Xiente affatto. E~ 
piu vlolenta, e non falltsce: 2-2 
Ce Popovic, in tribuna. fra la 
folia, e fa un tifo del diavolo: 
quando VUnione Sovietica segna 
il terzo goal. Popovic esplode. 
urla la sua gioia. E* appena co-
mlncialo il terzo tempo II • for
cing - del Canada e disperato. e 
inutile Mischie pauroie E in
sula E bolte. botte tremende 
E accenni di pugilato E brevi 
cspulsioni 1 bastoni diventano 
arm'u E. finalmente. la squadra 
rossa — potente ed acrobatica 
scatenata negli assaltl — non da 
scampo al Canada Al termine 
le trombc tToro squillano il 
trionf o dell'Unione Sovietica: 
3-2. 

Attilio Camoriano 

Gara per gara ~~j Le cissenze complicano \\ compito della Roma 

I Giochi I 

"'"""! Giallorossiincompleti 
batteranno il Genoa? 

I risultati di ieri i 
SLALOM S P E C I A L E ' 

M A S C H I L E I 
1) Pepi Stiegler (Au- I 

stria) 131.13; 2) Wil l iam . 
Kidd (USA) 131.27; 3) Ja-
mes Heuga (USA) 131.52; I 
4) Michel Arpin ( F r . ) , 
132.91; 5) Ludvvlg Leit- I 
ner 132.94; 6) Adolf Ma- ' 
this (Sviz.) 132.99; 7) I 
Gerhard Nenning (Aus.) | 
133.20; 8) Wallace J . , 
Werner (USA) 133.46; 9) I 
Wolfgang Bartels 135.92; • 
10) Stefan Kaelin (Svlz.) • 
136.04' I 

1*1) ' i T A L O • P E D R O N - ' 
C E L L I ( I t . ) 136.32; 12) 
Guy Perillat (F r . ) 136.33; 
15) IVO M A H L K N E C H T . 
( I t . ) 138.23; 17) P A R I D E I 
M I L I A N T I ( I t . ) 138.40; • 
20) M A R T I N O F I L L ( I t . ) 
139.63. 

C O M B I N A T A A L P I N A 
1) Ludwig Leitner (Ger- I 

mania) 33.99 punti; 2) I 
Gerhard Nenning (Aus.) 
34 — ' " 
36 
(Sviz.) 48.8Z; 5) Guy Pe- i 
ri l lat (F r . ) 51.56: 6) Karl | 
Schranz (Aus.) 54.75; 7) 
P A R I D E M I L I A N T I ( I t . ) 

Match-trappola per il Milan (Lazio), il 
Bologna (Atalanta), I'lnter (Torino) e 

la Juve (Bari) 
Terza giornata del girone di ritorno: pochi gli incon-

tri di cartello, ma in compenso in ogni match in program-
ma e'e un pizztco dl ve leno , in ogni partita e'e nascosta 
una trappola. E cosi non e'e da escludere qualche grossa 
sorpresa, con eventual ! conseguenze in classifies: ma sta-

"•iVVi B i i i ' i i u j JricA" I renio a vedere come finira. Per ora passiamo come al 
.45- 4) Willi Favre ' s o , i t o a , , ' e s a m e dettagliato del programma odierno ricor-
iviz.) 48.82; 5) Guy Pe- i dando che da oggi le partite cominciano alle 15 ( e non 

I 

piu alle 14,30) 

c , t > ) . SAMPDORIA - FIORENT1NA 
85.21; 8) IVO MAHLK- | — ' viola devono confermare 
N E C H T ( I t . ) 90.85: 9) . 
Raimo Manninen (Finl . ) I 
107.72; 10) Jon Ter je • 
Overland (Norv.) 150.42. i 

La combinata non e I 
rlconosciuta come prova 
olimpica. Leitner si e, I 
comunque, aggiudlcato II I 
titolo mondiale. , 

F O N D O : S T A F F E T T A I 
M A S C H I L E 4 X 100 K m . < 

1) Svezia (Kar l -Aake • 
Asph, Simten Jernberg, I 
Janne Stefansson, Assar 
Roennlund) 2.18'34"6/10; I 
2) Finlandia (Vaeinoe I 
Huhtala, Arto Tiainen, . 
Kalevi Laurila Eero I 
Maentyranta) 2.18'42"4; ' 
3) URSS ( Ivan Utrobln. i 
Gennady Vaganov, Igor I 
Voronchikin, Pavel Kol-
chin) 2.18'46"9; 4) Nor- I 
vegia (Magnar Lundemo, I 
Er l ing Steineidet, Enar . 
Oestby, Harald Groen- I 
ningen) 2.19'11»9; 5) ITA- ' 
L I A (Giuseppe Steiner, i 
Marceilo De Dorigo, Giu- | 
lio De Florian, Franco 
Nones) 2.21'16"8. I 

6) Francia (Victor Ar- I 
bez, Felix Mathieu, Ro- . 
ger Pires, Paul Romand) I 
2.26*31"4; 7) Germania ' 
(Heinz Seidel. Helmut • 
Weidlich, Enno Roeder, I 
Wal ter Demel) 2.26'34"4: ' 
8) Polonia (Jozef Gut- I 
Misiaga, Tadeusz Jan- I 
kovvski, Edward Budny, , 
Jozef Rysula) 2.27'27"; I 
9) Svizzera (Konrad His- ' 
chier, Alois Kaelin, Franz i 
Kaelin. Hans Oberer) I 
2.31*52"8; 10) Giappone 
(Hidezo Takahashi , Ka- I 
zuo Sato, Tatsuo Kita- I 
mura . Chogoro Yahata) , 
2.32'5"5; 11) Austria I 
(Guenther Riper, Hans • 
Farmbacher. Anton Ko- I 
gler. Andreas Janz) I 
2.34'48"9: 12) Juaoslavla 

M E D A G L I E I 
PER NAZIONI I 

O A B 

la bella prova fornita a Ber
gamo sebbene il loro compito 
stavolta sard pin difficile: e non 
tanto perche la Sampdoria sia 
piii forte dell'Atalanta quanto 
invece perche i blucerchiati ce 
la metteranno tutta per riscat-
tare la sconfitta subifa domeni-
ca con la Roma (e staranno be
ne in guardia per non tarsi sor-
prendere da Hamrin e compa-
gni). Comunque con un po' di 
accortezza i ragazzi di Chlap-
pella ce la dovrebbero fare 
ugualmente. 

ROMA-GENOA — Incassan 
do otto goal in tre partite la 
difesa del Genoa ha fugato tut 
te le lodi raccolte durante il 
periodo precedente ed ha dato 
l'impressione che la squadra 
rossoblu sia entrata in crisi. 

Partite 
e arbitri 

Serie A 
Atalanta-Bologna: D'AgostinJ; 

Barl-Juventus; Rlgato: Laneros-
sl Vlcenza-Messlna: Carminatl: 
Mllan-Lazlo: Dl Tonno; Modena-
Mantova: Jonnl; Roma-Genoa 
Genel; Sampdorla-Fiorentlna: 
Right: Spal-Catanla: Gambarot-
ta; Torlno-Internazlonale: Mar-
chese. 

Serie B 
Padova-Catanzaro: Bemardls; 

Simmcnthal M.-Triestina: Plgnat. 
ta; Verona Hellas-Varese: Rl-
ichetti; Alessandria-Brescia: Mnn. 
ti; Venezla-Foggia Incedit: Va-
raz/anl. 

URSS 
Austria 
Francia 
Germania 
Finlandia 
Norvegia 
USA 
Svezia 
Olanda 
Gran Bretagna 
I T A L I A 
Corea del Nord 
Canada 
Cecoslovacchia 

11 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 

3 ' 
4 l l 3 
3 
6 
2 3 •I 

Primato di 
Jozy sui 

3000 metri 
PARIGI. 8. 

Nel corso del criterium na 
zinnall dl atletica leggera sulla 
plsta coperta. II francese Michel 
Jazjr ha vinto I 3.000 metri In 
7'57"2/IO realizzando la nlgllo-
re prestazlone mondiale sulla 
distanza detenuta precedente-
mente dal tedesco Hermann 
con 7'58"9 10. 

Oggi a Tor di Valle 

Tercel favorite 
nel «Capannelle» 
Un aitro gran premio del 

tro:to e d: scena oggi a Tor 
d: Valle dove e m programma 
l":nternaz:onaIe premio Capan-
nell.. dotato di 4 mihoni di lire 
di prem; sulla d.stanza di 2100 
metri. Nove concorrenti saran-
no ai nastri e precisamente: 
n. 1 Tygil (Sodano). n. 2 Stu-
pendo (Fracassa). n. 3 Zio 

G:gt (Savarese). n. 4 Calcan-
te (Alfredo Cicognani). a. 5 
Carmelo (Macchi). n. 6 Tercel 
(Zamboni). n. 7 Mincio (I*go 
Botton:). tutti a metri 2100: a 
•tjetn 2120. n. 8 Wicker Ha
nover (Caparuia). n. 9 Fury 
Hanover (Gencio Ossani). 

La corsa si presenta assai 
interessante per i numerosi 
motivi tecnici che la contrad-
dist.nguono. I migliorj al p n -
mo nastro sono Caleante, in 
grandissima forma, che si av-
varra dell'aiuto del compagno 
di scudena Tygil che ha avuto 
m sorte lo steccato; Carmelo. 

Mincio. aecompagnato come al 
solito dal compagno di scude
na Stupendo. il quale cerche-
ra di vmcere la cattiva sorte 
che non gh ha mai permesso 
a Roma di andare oltre la par-
tenza. fidando questa volta sul 
la guida di Ugo BottonL 

Malgrado la distanza sia for 
se un po" eccessiva per i suoi 
mezzi. ntemamo che i favori 
del pronoatico spettino all'ame-
ricana Tercel, gia assai bene 
comportatasi sulla pista nella 
tilt.ma prova intemazionale di 
cui e stata protagomsta. la qua. 
!e dovrebbe essere in cond:-
ziom di trottare assai p:u for
te degh indigent. 

La nunione avra inizio alle 
14.30. Ecco le nostre seleziont: 
prima corsa: Suzie Wong. Lord 
Calvert; seconda corsa: Majsi-
mino. Angostura; terza - corsa' 
Raul Fer. Giallorosso; quarta 
corsa: Blameo. Hajnal. Poerio: 
quinta corsa: Asoka, Windsor. 

una impressione logicamente 
che menta di ricevere ulterio-
ri conferme. L'occasione pud 
essere fornita dalla partita 
odicrna dell'Olimpico perche la 
Roma sebbene in periodo posi-
tivo e troppo incompleta e ma-
landata di salute e dunque se 
il Genoa perdera anche oggi 
bisognera avallare definitiva-
mente Vipotesi della crisi (cosi 
come bisognerd riconoscere la 
consistenza della rinascita gial-
lorossa). 

MILAN-LAZIO — Sulla car
ta il Milan dovrebbe farcela 
con una certa facilita e disin-
voltura a superare Vostacolo 
costituito da una Lazio a pez-
zi, reduce come e da sette scon-
fitte ed un pareggio. Ma in pra-
tica le cose possono andare di-
versamente: privo di Trapatto-
ni. Maldini e Rivera pud darsi 
che il Milan (pur se recupera 
per l'occasione Altaflni e Sani) 
debba sudare le tradizionali set
te camicie per regolare una La
zio volitiva e battagliera • (co
me annuncia Lorenzo). E chis-
sa addirittura che non ci scap-
pi la sorpresa? 

ATALANTA-BOLOGNA — 
II portiere bolognese di trenta 
anni fa, il Ceresoli saracinesca. 
e stato chiamato alia guida del
l'Atalanta per rimettere in se-
sto la squadra dopo la valanga 
di goal viola: ed ora debutta 
proprio contro la sua ex squa
dra di un tempo. Logico per-
cid chiedersi seriamente se Ce
resoli riuscird a compiere un 
exploit: tanto piu che VAtalan
ta non pud essere la squadra 
ombra travolta dalla Fiorenti-
na, e per di piii oggi ce la 
mettera tutta per tentare di ri-
scattare quei 7 goal viola. 

BARI-JUVENTUS — Per la 
Juve il compito e difficilissimo: 
reduce dal pareggio interno con 
il Modena (che non depone 
certo a suo favore) sard oggi 
alle prese con un Bari in serie 
positiva. un Bari galvanizzato 
dalla speranza di riuscire a sal-
varsi. Ce la fard la Juve? Cre-
diamo sia motto difficile. Sebbe
ne la Juve sia squadra dalle 
mille risorse oggi corre un gros-
so rischio contro il Bari di Si-
citiano. 

TORINO-INTER — Tempi 
cupi per Herrera: Moratti non 
gli ha rinnovato ancora U con-
tratto. la squadra non gira. tra 
gli vominl serpeggia un certo 
malumore E cost Herrera e 
nervoso. e teme di sbagliare: 
per questo attende I'ultimo mi-
nuto per decidere la formazlo-
ne ed in particolare per risol-
vere gli ultimi interrogativi 
(Jair o Ciccolo'! Corso o Szu-
maniak?). Indovinerd la mossa 
giusta? Uinterroaativo e leglt-
timo perche il Torino di Hit-
chens per l'occasione puidato da 
Bergamasco (Rocco dovrd sta
re in tribuna per la nota squa-
lifica), ha tutti t numeri per 
fugare definitivamente te resi
due speranze di scudetto dei 
nero-azzurrl. 

LANEROSSI - MESSINA — 
It Lanerossi dovrebbe farcela 
contro it Messina: il condizio-
nale perd !> d'obbligo in quan
to i vicentini saranno ancora 
privi del loro cannoniere Vinl-
clo 

MODENA-MANTOVA — II 
Modena e reduce dalla positira 

Solo giocando bene contro la Lazio, ALTAFINI riuscira 
a farsi condonare dal presidente Riva la multa inflittagli 
per la debacle di Madrid. Guai ai bianco-azxurri, dunque... 

Oggi recuperi in serie B 

Napolineiguai: 
Ronzonse ne 

e andato 

prova di Torino e per QMerfoj^'r.tirioato 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. o 

Con una incrcdibile leggerrzza 
«i sta tcntando di far credere 
a gli sportivi napoletani che do
po la nomina della Consulta. la 
crisi del Napoli e risnlta. Not gsia-
rao di ben altro pjrere. e certi 
fatti non fanno che confermare 
la nostra vecchia opinione Fe-
condo la quale e'e bisogno di una 
ardita opera di rinnovamento 

Tanto per cominciare. una nuo-
va clamorosa notizia 6 vrnuta a 
scuotere maggiormente rambien-
te sportivo napoletano: il gioca-
tore Pier Luigi Horizon ha deciso 
di allontanarsi da Napoli e di 
non farvi piu ritorno dopo le ac-
ru«e lanciate contro di lui da un 
dirigente Ronzon e gift partito 

II giocatore e stato molto espli-
cito nelle sue dichiarazioni: • In 
tanti annl di carriers calclstlra. 
non ml era mal eapitato dl sen-
tirmi dire che sono un disonesto. 
E pertanto prefrtlsco andarmrnc 
da que»ta cltta o\e pure *ro riu-
«citn a conquUtarml tante slm-
patle. Se restatsl. non avrel Ta-
nlmo di scrnderr In campo. a\-
\llito enmr vono e profondamrn-

doprebbe contiderarsi favonto 
nei confronti del Mantova. Ma 
se si tiene conto delta sterilitd 
della prima tinea modenese e 
della volontd dei virgilianl di 
non perdere un confronto che 
vale doppio (trattandosi di 
uno scontro diretto fra periro-
lanti) non si pud escludere com-
pletamente Vipotesi del pareg
gio. 

SPAL-CATANIA — It Cata
nia in serie positira (Viillimu 
sua vittoria e stata ottenuta ai 
danni del Genoa) sale a Fer-
rara con I'obiettiro di racco-
gUere almeno • un punto: un 
obieltivo che non e affatto ir-
reallzzabile considerando Vidio-
sincrasia dei ferraresi per le 
parfite interne e la scarsa pe-
neir azione della loro prima 
hnea. • 

r. f. 

A determinate questa deci«i->ne 
dt Pier Luigi Ronzon sono state 
alcune csprrcsinni di un dirigen
te che avrebbe messo in discus-
«ione il comportamento dello stes-
FO in queste ultime partite c par-
ticolarmente quelle tenuto dal 
pi oca to re nell" incontro con il 
Simmenthal Monza Sappiamo in
tanto' che il dottor Roberto Fio-
re. pur tenuto lontano dalla 
Consulta formatasi ieri. rt era 
adoperato per convincere il 
giocatore a rivedere la rua po-
sizione, ma con scarsissimi ri
sultati Anche perche pare che 
il < reggente » *tes«o ahbia con-
sigliato al giocatore di teneni 
un po' lontano dairambiente. 

Di frnnte a questo nuovo «pi-
«odio. non sappiamo davvero co
me gli sportivi napoletani pos-
sano ancora credere che nelle 
intenzloni del dirigenti del Na
poli nmanga fermo 1'obiettivo 
della promozione. e non ritene-
re invece che ad e*«o si dia 
soltanto una importanza margi* 
nale. Una senpazione, del res to, 

avvalorata dalle dichlarasjonl 
stesse che il dott. Scuotto ebba 
modo di fare qualche tempo f» 
e che destaronc molta perples-
«ita. Dichiarazioni nelle quali si 
faceva chiaramente intendera 
che il programma del Napoli 
era tutto nvolto ad ottenere un 
riaseotto organizzativo (para-
frasando. cost, quanto era stato 
sempre affermato dalla Legs) « 
che il ritorno nella massima di-
visione non costituiva. pertanto, 
per il Napoli. 1'obiettivo prtn-
cipale ' 

Mentre il Napoli si dibatt* 
nella sua crisi. e domanl lncon-* 
trera in amichevole la squadra 
svedese del Freem. si erfettue^ 
ranno alcuni incontri dl recu-
pero della Serie B. Fissatl Ini-
zialmente nel numero di seL in 
effetti se ne gtocheranno $. m 
quanto l'incontro Lecco-Caffllarl 
e ancora sub Judice per un nuo
vo reclamo del Cagliari alia Le-
ga. Dobbiamo dire che i cln* 
que incontri in programma 90-1 
no di alto interesse per la clas-
*iflca e per il iuo sviluppo. In
tanto pot rem mo addirittura 
a\ere una cias^iflca. dopo que-
sti incontri. meglio contomata 
nella flsionomia. I cinque in-
contrL difattL fono l^gati l'uno 
all'altro. Si tenga present* che 
il Foggia tentera un nuovo col
po in casa del Venezia. Un In
contro veramente difficile, per 
la situazione in cui i lagunarl 
sono venuti a trovarsi dopo la 
inattesa sconfitta Interna dl 
domenica scorsa col «Parma; 

A questo incontro. che * ve
ramente di particolare Impor
tanza. fa riscontro quello non 
meno interessante che vedra il 
Brescia sul terreno dell'Aleasan-
dria e il Varese sul terreno del 
Verona II pronostico. nataral-
mente. da per favorito II Bre-
«ria. Imbattuto da 17 domeni-
che. ma non accord a molti pri-
\1legl al Varese, specialm*»nta 
ora che II Verona sembra decl-
samente rilanciato 

Complrtano il programma: l'in
contro Padova - Catanzaro con 
pronostico favorevole ai padroni 
dl casa. e Simmenthal Monaa-
Trlestlna. ( 

Mich«fe Mure 

i - - • i-L. ,fa firV/ktti. 
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