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Le difficoltd dei rossoneri fanno sperare iI Bologna all'assalto di San Siro

S"

TORNA IL
nem tradiscono il Milan? CICLISMO
Oggi con la Roma - Napoli
Roma-Juve
inizia il Giro di Sardegna
gran gala

L'lnter gioca in casa della Samp. AAodenaGenoa derby tra pericolanti.'La Lazio cereal
almeno un punto a Vicenza
>

•

>

aWOlimpico
II vertice calcistico di San
Siro costituisce
giustamente
il clou della sesta giornata del
girone di ritorno: ma accanto
ad esso anche altri incontri
merltano un particolare
riUevo, a comlnciare da Sampdoria-Inter,
per
continuare
eon Romn-Juventus e FiorenUna-Spal, per flnlre con Modena-Genoa, autentlco
derby
delle pericolanti. Come si vede e una giornata
piuttosto
intensa: ed it programma merita di essere esaminato dettagliatamente
con la tnassima attenzione.
MILAN-BOLOGNA — Carniglia e Viani
attenderanno
Vultlmo minuto per decidere
tull'utlllzzazione
o meno di
Maldlni. Trapattoni o Rivera:
td e difficile indovinare
come si orienteranno.
Secondo
le ultimc notizle pare che
Maldinl sia piu no che si,
mentre Rivera e Trapattoni
sarebbero plu si che no. Comunque a prescindere
dalla
tcelta dei tecnlci
rossoneri
una cosa si pud dire: che la
serenita
regnante
nel clan
tossoblu, in
contrapposizione
al nervosismo ed alt'indeciiione del Milan pud essere
un ottimo stlmolo per I ragazzi di Bernardini. Ma cib
non signiflca che il Bologna
debba
considerarsi
decisatnente favorito: in realta si
tratta di un incontro che resta comunque aperto ad ognl
risultato.
SPAL-FIORENTINA — Superata la Juventus e messisl
in corsa per la conquista del
fterzo posto. I viola tenteranno oggi di espugnare il campo delta Spal per
bruciare
un'altra lappa in
direzione
del loro traguardo (ed approflttare di eventuali battute dl
arresto dell'lnter). II compito e difficile come ha tenuto
m tottolineare
Chiappella ricordando la tradizione
poco
propizia ai viola a Ferrara:
i ma la Fiorentina *uso esterno* dovrebbe
farcela
tanto
piu che la Spal e tuttora digcontinua e slegata.
ROMA-JUVENTUS
— Baftcra it rientro di Sivori a
trasformare la Juve, in modo

Partite
ed
arbitri
Serie A
Atalanta-Mantova, Grignaml; Barl-Messlna. Genel; Lamcroas! Vicenza-Lazio, Ferrari;
Milan-Bologna,
De
Marchl;
Modena . Genoa,
Caapanati; Roma-Javenlns,
Le Bella; Satnpdorls-Intermtlonale, Adami; Spal-Floreatina, Francescon; TorinoCatania, Angellni.

La classifica
Bologna
Milan
Inter
Florent
Java
Kama
1* Vic.
AUUnU
Torino
Genoa
Spal
Laala
CaUnla
Mantora
Maifna
Saaip.
Bart
Measiaa

1 37
2 39
3 24
4 32
5 36
7 26
8 25
22
7 19
22
7 22
22
8 22
22
8 21
22
10 15
22
9 20
ZZ
7 23
ZZ
9 19
ZZ
13 28
ZZ J 10 9 10
ZZ
s 7 12 18
22
22
22
22
22
22
22

13
13
13
11
11
8
8
6
5
5
5
6
5
4
4
7

8
7
6
7
6
7
6
9
10
9
9
6
8
10
9
Z

12
17
13
14
22
22
22
29
25
23
22
20
30
33
30
35
23
38

34
33
32
29
28
23
22
21
20
19
19
18
18
18
17
16
16
13

Serie B
Breaela-Patenza, Bernard s ; Cag-liari - Alessandria.
Clrone; Catanzaro-Siimnentbal Bf„ Acernese; CosenzaPrato, Pi gnat la; Lecco-Fogfia Ineedit, Varazzanl; PadoTa-Trieattna. Gonella; PalemM-Venezla. Scbinettl: Pro
P a t r U - P a m a . Sanuuil; I'di•eae-Varese, Rancher; Vero.
•a-Naa+ll, D'Agottinl.

La classifica
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f
It
•
10

Paggla 22 18
T i m t ZZ 9
B f n c t a * ZZ 14
V a r a * ZZ IS
Cafllart 21 * 9
Lecce
21 9 7
Padova 21 8 9
Bapoll
21 - 8 8
Patcnza 22 7 9
Tmstlna 22 7 "8
P.Patrla 22 • , 9
U#l**se 22 7 ^7
Catans. 22 8 S
PalenM 22 5 9
Venezta 22 6 ' 7
Parma 22 3 10
Aleam.
22 4 18
S.Moata 22 Z 11
Praia • ZZ Z 10
Caaenta ZZ 4 5
• H Brescia

41 t putt.

27
27
39
22
14

13
15
13
11
11

29
28
27
28

da cancellare la penosa impressfone suscitata dalla sua
dcludcnte prova a Firenze?
Difficile dirlo: certo e che la
Roma uiuora priva di Lost
e di De Sisti non da eccessive garanzie anche se per la
occasione
rientra
Angelillo
(e si verifica il debutto del
giovane Carpenetti).
Diciamo
allora che Vincontro e abbastanza aperto: se la Juve giochcra come a Firenze se la
potrebbe vedere brutta anche
all'Olimpico, se riusctrd invece a fare qualcosa di piit,
a vedersela
brutta
potrebbe
essere la Roma.
SAMPDORIA-1NTER — La
Inter (che per Voccasione Tempera Corso) pub rischiare
grosso a Marassi. specie se
risentira
la stanchezza
per
Vincontro di mcrcoledl a Belgrado. Ma perche rib accada
ci vorrebbe una prova declsa e volitiva da parte della
Samp: una prova che pare
piuttosto improbabite a uiudicare dalle ultime
notizie
provenienti
da Genova. Ocwirk sembra impaurito e dice
che la storia della stanchezza
non regge perche l'lnter a
Belgrado ha fatto una "passeggiata": Barison e gli altri
blucerchiati dicono che I'avvcrsario e fortissimo e che
pcrtanto punteranno al paregg'to. Cosl pub darsi che
l'lnter se la cavi nel migliore dei modi, anctie per I'atteggiamento rinunciatario dealt avversari.
LANEROSSI-LAZIO
— La
Lazio e partita per Vicenza
con Vintento di strappare almeno un pareggio onde non
peggiorare la sua situazione
in classifica: appreso
perb
che nel Vicenza
mancheranno due difensori dei calibro
di Stenti e Carantini, Lorenzo ha cambiato piano nelle
ultime ore e dice che tentera
di conquistare
la
vittoria
piena. Ci riuscira? Certo la
Lazio in trasferta ha spesso
ottenuto risuttati
clamorosi:
ma stavolta deve fare molta
attenzione perche il Lanerossl non vince in casa da quattro mesi e dunque oggi si
battera alia morte per rompere il , lungo digiuno.
BARI-MESSINA — Battendo il Lanerossi il Bart ha
compiuto un importante passo in avanti: ora se riuscira a superare anche it Meisina potra sperare con maggiore fondatczza
nella salvezza. Tanto piii che potra
approfittare
degli
eventuali
passl falsi delle rivati.
MODENA-GENOA
— Privo ancora di Merighi e di
Bruells il Modena gioca una
partita assai difficile: e vero
infatti che licenziato
Frossi
ha subito dato segni di risveglio andando a pareggiare
a Bologna, ma oggi dovrd
vedersela con un Genoa che
non fa complimenti e che si
batte con la stessa
energia
dei canarini per allontanarsl
dalta zona minata. E" dunque
un derby alia morte: guai a
chi perde!
TORINO-CATANIA
— Sulla carta il Torino e favorito
sia per usufruire del turno
interna sia perche il Catania
e reduce da una grossa e
sconcertante sconfitta casalinga con la Samp: perb le sorprese non sono da escludere.
II Catania ccrca infatti una
pronto riabilitazlone:
e per
di piii presenta a Torino un
ex granata come Danova- ed
un ex juventino come Miranda che hanno
promesso
mlrabilie
di fronte al loro
ex sostenitori.
,
- .
ATALANTA-MANTOVA
—
II Mantova domenica ha preso una brutta scoppola a Torino: tentera di ri/arrf oggi
a Bergamo ma il compito non
e facile sebbene
VAtalanta
sara priva di Calvanese
(sostituito
per Voccasione
da
Christensen).

r. f.

M. Goitschel

Pronti?
Via!
Ecco.
S'illUHiina la sccna del ciclismo. Ed c il Giro di Sardegna che — ogni anno, puntualmente — raduna e riepiloga
le speranzc: e qui che si svelano i primi segreti della stagio|
ne. L'impegno e responsabile.
Al « Giro di Sardegna » pron- Cosl, Van Looy dice: « No, non
deranno parte sessantasrl cor- vengo per allenarmi. M'ingagrlilorl, stidtltvUt nolle seguentl gio per vincere una gara, che
undid squadn-:
mi ha sempre dato sodciisfaSAI.VAHANI: I. Adornl, 2.
Haldlnl, 3. Taccone. 4. Asslrel- zione: spesso. anzi. mi e etata
addirittura prezdosa ».
II. S. Maz/acuratl, 6. Mlnirrl.
Tant'e.
GAZZOLA; 7. Carlcsl, 8. CrtE, del resto, le passate viblorl. 9. llrtinl, 10. Plcchlottl,
11. Rlmessl. 12. Vlgna
cende dimostrano che non si
CYNAR: 13. Dalmamlon. 14. va nelft'soJo per ammirare gli
Ronchlnl. 15. Sartore, 16. Mai- splendidi
incanteroli paesayne, 17. Zandegu, 18. Zoi-ffel.
gi. Tutt'altro. La totta non e
SOLO: 19. Van Looy. 20. Wou- mai mancata, E s't quasi semters. 21. Desmet. 22. Schrorders, pre risolta soltanto nel finale,
23. Sorgeloos, 24. Van Aerde.
con la partecipazione
— suoli
11IAC: 23. Rattlstlnl, 26. Dr- alii, neruosi ritmi: 38,405 alflllppls (sub-iudlce), 27 Ferra- Vora. nel I960 — dei mfgtiori
ri. 28. Llvlero, 29. Suler, 30. Suaconcorrenti.
Una proua della
rez.
importanza
della
corsa? Si. Ce
LEGNANO: 31. Durante, 32.
Chlappano, 33. Frrrettl. 34. I'offre il tibro d'oro: Holland
(1958), Van Looy (1959), De
Marroli. 35: Daglla, 36. Bonl.
IGNIS: 37. Poggiall. 38. Fon- Roo (I960), Daems (1961), Van
tona, 39. Tonlolo, 40. Stefanonl, Looy (1962). Pambianco (1963).
41. Nencloll. 42. Vlcentlnl.
Quest'e, dunque, la settima
IA'GIE: 43. Mugnalnl. 44. Bru- cdizione del Giro di Sardeana
gnatnl, 45. Aldo Moser, 46. En- E Vorganizzazione — consapezo Moser, 47. Plfieri, 48. Grass!. vole dei successivi, urgenti e
MOI-TENI: 49. De Rosso, SO. pesanti impegni dei
partcciIlaffl. 51. Dancelll, 52. Manca, panti, ha agito con saggezza,
53. Fornonl. 54. Beraldo.
senza egoismi.
Una mapgior
CARPANO: 55. Ballettl. 56. scorrevolezza
del percorso biBariviera. 57. Zancanaro. 58. lancia un leggcro aumento delAzzinl. 59. Martin. 60. DI Maria. la distanza, dove le difficolta
FLANDRIA: 61. Planckaert, alfinietriche si limitano ad un
62. Bocklandt, 63. Fore, 64. Van- tcrzo del cammino ch'd di 10S1
nltseli, 65. Van Tongerlno. 66. chilometri, in set fappe. di cui
ZiUrrberg.
una dti'isa in due fraz'toni:
• • •
1 marzo: Roma-Napoli (chiII raduno per la prima tappa (Rnma-Napoli. cliilontetri lometri 222);
222) e flssato al Colosseo. p la
2 marzo: Oristano - Cagliari
partmra sara data alle ore 9.30 (km. 108);
daU'Appia Nuova. I/arrlvo \ e r 3 marzo: Cagliari-Nuoro (chirA giudicato in via Caracciolo,
II rientro di A N G E L I L L O e il mntivo di maggior inteverso le ore 14,30. Poco dopo, lometri 208):
4 marzo: Nuoro-Olbia (chiloresse di Roma-Juventus perche assestera il centro campo
avranno inizlo le operazlonl
d'lmbarco siilla « Arborea », che metri 133);
giallorosso e dara vita ad un attraente duello con Sivori,
alle ore 18 salprri per Ca5 marzo: Olbia-Santa Teresa
l'altro « angelo dalla faccia sporca »
gllarl.
di Gallura (km. 61) e Santa Te.
resa di Gallura-Alghero (chilometri 186);
6 marzo:
Alghero - Sassari
(km. 163).
Osservazioni? Sul piano tecnico, il Giro di Sardegna non
presenta grandi nouitd. La formula — che conferma la vitality della competizione — non
muta. Pertanto, restano uatidi
pit abbuoni: 30" al primo. 20"
al secondo, 10" al tcrzo d'ogni
lappa. E per il premio della
montagna — ridotto al passaggio sul Monte Sorgono, sulla
strada di Nuoro — i tre arrampicatori piii svelti godranno di una riduzione sul tempo:
15", 10" e 5". Notevole e. invece, I'iniriale variante alt'it:nerario. Roma rimane la citiA
di parfenza. E, perb, anzichb
satire a Civitavecchia, si scende a Napoli. anche per I'idealr
ripristino di una classica dimenticata: la Roma-Napoli, appunto. Pot, il mare. E, dopo
I'approdo, nella - Ronda a Gennargentu -. si torna alle linee
della consuetudine,
con una
particolare preferenza alia sug.
gestiva, pittoresca
Gallura
Non
ci
possono
essere
diibbt.
MIAMI BEACH. 29
per
nessuno.
11
Giro
di
SardeII pres:dente - della Federagna s'addice ad un eccellcnte
zione mondiale di pugilato, Ed
routier-sprintcr,
che — s'infenLassman, ha tele^rafato al sede — deve gia possedere una
Trc prove di rilievo fignrano be quindi risolversi in un duello condizione almeno sufficiente.
natore Philip Hart per oflrirgli
centro dolla domenica ippica: tra i due indigeni nel quale pol'appoggio della sua federazione al
Qualche name?
il Pr. Pisa a S Rossorc. il Pr. tra inserirsi Hurst Hannover, il
nel tentativo di porre la boxe Milano a S Siro. il Pr. Ceprano migliore dei penalizzati.
No. scusateci: ci neghiamo.
A Roma e in programma il Pr. Siamo all'inizio. E non coamericana sotto il controllo go- alle Capannelle.
Nel Pr. Pisa (quattro milioni. Ceprano (lire 2.100.000, metri nosciamo (non yossiamo conovernativo.
metri 1600) di galoppo. assent! i 1400). di galoppo. Sulla ecorta
i valori reali del camCome noto. il senatore Hart portacolori della razza D'Ormel- della positiva prestazione fomi- scere)
po, che — net rispetto
della
ta
al
rientro
romano,
i
favori
del
lo
Olgiata.
cssendo
stati
ritirati
ha dichiarato ieri che la sottoBronzina che Crivelli. prota- pronostico spettano a Ball beck. tradizione — e ricco, qualificacommissione senatoriale dei mo- sia
gonista principale dovrebbe es- ma il suo compito non sarA fa- to. Nel Giro di Sardegna si
nopoli aveva deciso d-. nprire sere Tifone. cui * riservato il cile poich* quasi tutti 1 con- scontrano sessantasei
uomini,
unMnchiesta sull'accordo tra la pronostico da considerare an- correnti sono tutti in grado di in difesa delle proprie ambiaffermare. Tra questi nosocieta di cui fa parte Sonny che Cherubino. Doney e la fran- potersi
miniamo
Ossana.
Anaxandra. zioni e degli interessi di unDupley)
Liston, e Cassius Clay, il nuovo cese
did pattuplie: la
'Carpono-,
Canzatessa
A Milano. sulla distanza di due
camplone de] mondo det pesi mtla metri. la prima prova del
Inizio della riunfone romana la ' Cynar -, la - Ftandna-. la
14 Ecco le nostre se- - Gazzola •, I'- Ibac -, la » Lcmassimi, per un incontro di n- campionato
inicrnazionale di alle ore
trotto. il Pr Milano. vedri alio lezioni 1. corsa: Dinghy. Rio gnano -, la - Lyqie -. V- Ignis -.
vinc:ta tra i dtie pusili.
proso gli indigent Impronto. e Rocchetta: 2 corsa- San Biagio.
In tanto. e stato annuncrlato og- Mincio e gli intemazionali Bro- Ardesco; 3. corsa: Nyon. Fogaz- la • Molteni -. la «• Salvarani * c
Si nota I'assenza
Si che circo 175 milioni d: spet- gue Hannover. Behave. Hoot Col- zaro: 4. corsa: Balmoral. Cours. la • Solo'.
hv c Hurst Hannover, penalizzati Xewago; 5 corsa- Ballbock. Os- della • St. Raphael ». e. quintatori europei hanno as^.stito d«
40 metri Sara difficile per sana. 6 corsa: Falero. Xons: 7 di. di • Anqnetil. Ma la delualia ripresa per telev:sione dol- gli amcricani renderc 40 metri corsa: Karima. Jumeaux. Medal- sione non tocca: il signor JacI'incontro di martedl sera tra ad ax-versari della forza di Min- lo; 8 corsa: Muccl. Caribot. Ba- ques e uno di quei pochl che
cio c Impronto. La corsa dovreb- Iadcur.
Liston e Clay.
nel Giro di Sardegna misura.
rolentieri. i colpi di Dedalr Si
osserta pure che nella * Carpono • manca Zitioli, e, allora.
pensiamo al fiore di serra, II
giuoco. comunque,
e grosso.
aperto. E i capitani (i piu. se
non tutti) ripetono le parole di
Ieri Proietti e tomato nuoVan Looy: - No. non sono vevamente sul - caso - Visintin
ntito per allenarmi: m'Lngaggio
(che vorrebbe lasciarlo per
per vincere*.
passare con Amaduzzi) per diI capitani. e basfa? Kient'afFraser
«
mondiale
»
nei
100
m.s.l.
chiarare: - Sono stato a Mdano
fatto I rincalzi vremono. E i
ed ho quasi concluso per -,l
Due primatl mondiall dl nuoto sono stati battutt Irrl nrlla piorani (ora che sanno ch'e
match europeo tra Visintin e piscina di Sidney nel corso dei camplonatl australianl d| nuoto. fimta Vepoca della schiavitu ai
Kr\in Berry a mlgllorato II record mondiale del 200 metri leaders) chi li tiene? InsomLevequc. Ora e chiaro che Visintin non pub tirarsi
indittro farfalla dl 1"3 10 eon il tempo dl 2"6"9'lt. II secondo primato * ma La mi.tchia. nel Giro d:
hattuto dalla 26enne Datvn Fraser. la quale ha mlgllorato
Dopo it match europco semmai stato
11 proprto primato mondiale del 1M metri stile llbero dl C It, Sardeana. s'annuncia cruda e
lo lasccrb libcro di fare quel con il tempo dl 58"9/10.
aragna,
bell a,
appassionante.
che ruote --

II campo
dei partenti

Per il match-farsa tra Liston e Clay

Interviene la Federboxe
mondiale

Per metfere la boxe
USA sotto il con-

frollo governativo

PROIETTI PARLA
DIVISINTIN

vince

• • MARIBOR, 29.
La francese Marielle Goits25 chel ha vmto lo slalom spe19 17 25 ciale femminile delle gare in10 9 25 temazionali di sci di Maribor,
25 22 24 in Jugoslavia. Lo slalom gi22 17 23 gante maschile, che si e svolto
19 21 22 a Kraska Gora, e stato vinto
24 22 21 dal francese Claude Killy da17 20 21 vanti alio svizzero Favre. .
25 33 21
Ecco la classifica della pro17 17 19 va femminile: 1) Marielle
21 25 19 Goitschel <Fr.) < 54,2 + 52.4:
19 M 18 106.6; 2) Patricia de Roi Blicky
10 14 28 18 (Bel.) 52,7 + 58,1: 110.8; 3)
(Germ.)
9 12 24 15 Barbi Henneberger
10 II Zt 14 57.2 + 53.9: 111,1; 4) Christine
13 11 31 13 Goitschel (Fr.) 60.1 + 52,3:
pcMlIuata 112.4; 5) Traudl Eder (Au.)
57,9 + 55,3: 113,2.

AMONTI SFIDA
L'INGLESE COOPER
Bruno Zambarbieri, procuratore dei campione italiano de:
pesi massimi, Sante Amonti, ba
reso noto di aver presentato alia Federazione pusnlisbca itaUana la sfida del propno ammimstrato aH'attuale eamp:one
europeo della cate^oria. Tin
glese Henry Cooper.
La sfida di Amonti a Cooper
e stata fatta con una tempestivita forse eecessiva in quanto.
a pane U fatto che la European
Boxing Union non ha ancora
omologato U risultato deH'incontro Cooper - London dalla
EBU e dalla FIP non sono stati
ancora resi not: i termini per le
tilde al oampiont.

II Pr. Ceprano
alle Capannelle

sport-flash

Sulla plsta Stucchl (Iunghezu metri 25tt; dlsl. metri 542;
pendenza 22 per cento), si * s volt a Ieri la prima prova della
Coppa Foemina, la gara dl discesa libera che ha vlsto II success©
della austrlaca Jochum che t i percorso la dlstanza In 1'4S'"M.

Rugby: gli « azzurri n per Napoli
E' stato varato II « qulndicl • azznrro che oggi all'* Albrlccl •
dell'ArenaccIa affrontera la Spagna. Eccolo: Soro II, Sonclnl,
Rosati. Degll Antonl. Troncon, Rondanl, Bugno. Bollesan. Trapanese. Taveggla II. Gerolomlnl. prosperlnl. Dodl. Trlgnanl.
Glisonl.
1^ formazlone iberlca sara compnsta d a : ' V e m e t , Igleslat.
Florit, Brssa. Barhero, Sacristan. Bravo. Bel, Rocabert, petit,
Raimondo, Riost. Rover, Hurtado, De Miguel.

Tennis: squalificati Emerson e Fletcher
La federatlone anstrallana del tennis dlletuntlstlco. ha annunciate oggi dl avere squallflcato agll effettl del torneo dl Coppa
Davis Roy Emerson e Ken Fletcher, perche I due glocatorl al
sono riflutatl dl segulre le dlrettlve della federazione (testa.
secondo cui essl non avrebbero potato prendere parte a tornel
tnternazlonall al dl fnort deU'AuttraUa dopo 0 S febbralo.
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Col successo ottenuto g i o v e d i nel G.P.
di Montecarlo, Zilioli e diventato di colpo
lo « s t r a n i e r o da tenere d'occhio » per i
francesi schierati al gran completo alia p a r t e n z a della quarta edizione della Nizza-Genova, in programma oggi sul tradizionale percorso rivierasco. I transalpini ci saranno
tutti, infatti: dal convalescente Stablinski ad Anquetil, da Poulidor a Graczyk, d a
Darrigade a Groussard, vincitore d e l l ' u l t i m a « Sanremo », da A n g l a d e a D e l b e r g h e a
Gainche, a Mastrotto. La corsa, e noto, s a r a niolto combattuta: i francesi si batteranno
per guadagnare buoni piazzamenti per il diritto alia disputa del campionato nazionale,
m e n t r e il campo italiano e forte di tre s q u a d r e — « Carpano », « Cynar » e « Cite » —
che vogliono iniziare bene la stagione. N e l l a foto: ZILIOLI

Zilioli alia Nizza-Genova

Nel campionato di serie B

Una intensa domenica ippica

Alia Jochum la coppa Foemina

in Jugoslavia

<• 's*~~ * «y-

T-"

Attilio Camoriano

Stosera a Tokio
Ramos-Seki
TOKIO. 29
n campione del mondo d: pujilato de; pes: piuma, U cubano
Sugar Ramon,
mette :n pal'.o
domar.; s - ra su un r.ng ds Tok.o
la sua corona contro U giapponese M:tsunon Seki, uno dei
p:u qual.ficati pugili che la categona vanti in questo momento
L'incontro, sulla distanza delle regolamentari 15 nprese, rappresenta la seconda difesa del
titolo da parte di Ramos dal
giorno in cui vinse la corona
nri marzo scorso portandola via
a Davey Moore.

// Napoli rischia grosso
sal campo del Verona
Compiti difficili anche per il Foggia (a Lecco)
e per il Varese (a Udine)
A Verona basta metterci piede per aver la sensazione d'essere arnvati in una citta ambiziosa. Una ambizione legittima. s'intende. e sotto certi
aspetti anche simpatica. I veronesi vogliono che la loro citta.
ed essi stessi. stano considerati per quel che sono: genie di
peso per un importante rctaggio slorico e per lo sviluppo
moderno cui hanno saputo dar
luogo; per li carattere gioviale.
pratico. ma sempre civile, e
spesso geniale: per tutto quello
che hanno intorno. l'Adige. le
campagne. le piazze. i monumenti. le chiese, gli alberghi
(e ne hanno uno che gareggia
con l migliori d'Europa); per i
gustosi vini che producono. per
l'impegno nel lavoro industnale e per tutto quanto. insomma,
dimostra un loro alto hvello di
pensiero e di reahzzazioni .
I veronesi, da anni. stanno
cercando di raggiungere una
posizione di privilegio anche
nello sport. Vogliono la loro
squadra nel massimo campionato. C'e gia stata. per la verita. ma senza fortuna E non
c'e piii tornata per un caso o
per l'altro. Uno di questi casi c
legato propno al nome del Napoli. ad una drammatica partita
con esso sosienuta. ad una sconfitta che ancora brucia. e che i
veronesi tcntano propno oggi di
riscattare. non solo per restituire al Napoli il duro colpo. ma
per irrobustire le loro ambizioni di promozione. Una promozione di cui si sentono gia certi. e che hanno preparata con
accortezza. Hanno persino costruito un campo nuovo. capace
di ospitare cinquantamila e piu
spettatori. Questa squadra. insomma. ha tutto per mentare
la sene A. E contro questa squadra ci si batte oggi un Napoli
che sta giocando le ultime carte
per raggiungere lo stesso traguardo.
Ci pare, addirittura. che questi
motivi facciano superare il significato concreto dell'tncontro.
o quanto meno che diano all'incontro una dimensione diversa.
n Napoli affida la sua sorte a
tre autenlici.. - scugnizzi -: Mistone. Montefusco e Juliano. Uno
strappo inopportuno a Fraschi-

ni ha costretto Lerici a cambiare ancora la formazione. Ma
ci saranno i tre - scugnizzi >•. e
con essi si dara l'assalto alia
roccaforte scaligera che, di contro. s'avvantaggera del rientro
del gigantesco Bolchi. Previsioni? Favorevoli al Verona, naturalmente. Ma non abbiamo detto che si tratta d'una partita di
importanza e di significato speciale? E allora. ogni vantaggio
pud essere annullato. ogni soluzione pu6 verificarsi.
E' questo. tra Napoli e Verona. uno scontro diretto tra due
delle otto squadre in lizza per
la promozione. Altre due squadre si troveranno 1'un contro
l'altra sul terreno di gioco: il
Lecco ed il Foggia. II Lecco. che
sembra aver ritrovato il passo
dei suoi giomi migliori ed e
tomato a sperare, ed il Foggia,

La CAF decide:
Pro Patria
Cosenza 2-0
I.a fezione disciplinare della
della CAF della FIGC. ha' accolto il recla,no della Pro Patria av\er«o la deci«?iono della Giurticante in medito alia gara Pro
Patria - Co«cnza del 3-11-196.1.
dando partita vinta col punteggio 2-0 in favore della «quadra
lombarda
II reclamo della Pro Patria
verteva sulla posizione irregolarc dei giocatori Cosontini. Gerbaudo e Gualtierl. acqui<tati a
novembre dal Torino, Giova pcrt> notare che il Cosenza. prima
di schirrarli a Busto Arsizio.
aveva ottenuto il bonestare della
Prcsidonza Federale o penanto
la decisione della CAF non *olo
sconfessa
quelle del giudicr
sportivo e della Giudicante ma
persino quell a del masjjmo organo della FIGC Giusta o errata
che sia. la decisione della CAF
e dunque destinata a fare sealpore ad appare a tutta prima
lncredibile
Per la cronaca, la partita era
terminata eon II risultato di 0-0

che ancora capeggia la classifica,
malgrado due pareggi interni
che hanno fatto tanto soffrire gli
sportivi dauni i quali. o w i a mente, vedevano proprio in
quelle partite la elastica pedana di Iancio che avrebbe dovuto
catapultare
decisivamente
il
Foggia verso il suo piu bel *ogno di gloria.
E' andata come e andata. ma
insomma il Foggia e sempre in
testa, e spera di rimanerci ancora. con l'aiuto indiretto del
Napoli. ed anche con quello del
Potenza™
Gia. pereh6 II Potenza, la vivace squadra lucana che ci it a
dando ragione alia distanza. affrontera il Brescia con tutte le
cautele che il caso richiede. ma
libero da qualsiasi soggeziona:
la matricola ha fatto le ossa, •
oggi e anche in condizione dl
mordere.
Cagliari e Padova, ritornando
sul campo amico. dovrebbero
mantenere tranquillamente le
posizioni. non essendo. del resto. l'Alessandria e la Triestina
ostacoh insormontabili. E' il Varese. in\ece, maggiormente in
difficolta. perche gli capita di
dover rendere visita alia pungente Udinese nel momento in
cui comincia inevitabilmente ad
accusare i! peso del lungo sforzo
prodotto.
Palermo e Venezia daranno
vita ad un incontro malinconico. Due \edette. ridotte a lottare per mantenersi lontano appena quel tanto che basta dalla
zona retrocessione.
Una zona minata. terribile,
dalla quale cerca di venir fuori
il Parma sulle cui condizioni lo
incontro con la Pro Patria. a
Busto Arsizio. dovrebbe dirci
qualcosa in piu della vittoria
ottenuta domenica contro l'Udinese .Impegnativa anche la trasferta del Simmenthal Monza a
Catanzaro. e addirittura disperato il confronto tra Cosenza e
Prato che potrebbe determinare
situazioni anche decisive in questa lotta. rilanciando il Prato e
condannando definitivamente il
Cosenza.
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