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In un cl.ma di grande tensione, tra misure d'emergenza della polizia, i rossoblu ricevono la visita dell'Inter 

Mentre la Roma rischia a Torino 

Bari 
i 

Ovvlamente tulto l'lnteresse degli appassto-
natl del calclo e polarlzzato dalla partltluitna 
d| Bologna: ma c|6 nan slgniuca che la alor-
nata dl camplonato flnlsca qui. " * 

In programma cl sono Infattl parecchl altrl 
Incontrl dl un certo Interesse, a comlnclare 
da Mllan-Lanerosil rluiclranno I rossonerl a 
far aaltare tl catenacclo del venetl onde appro-
flttare dl un eventual* rliultato favorevole del-
la partita dl Bologna?), per continuare con 
(11 Incontrl che rlguardano la zona bassa delta 
classifies. • ' ••>•..• 
81 pu6 dire anzl che quasi tuttl gll altrl Incon
trl In programma Interessano tale settore, ad 
eccezlone dl Mantova-Juventus (atteso ugual-
mente per vedere come - reaglra la «vecchla 
•Ignora » alle ultlme traversle social!): I match 
chlave saranno perd quelll dl Catania, dl Ge-
nova e dl Roma. . 

A Catania sara dl scena 11 Modena. a Genova 
ospltc della ' Samp ' sallra la Bpal, a Kama 
Invece saranno dl fronte Lazlo e Barl. ' -

Ovvlo che I compltl sono dl dlversa portata: 
per la Samp per esemplo potreblie non essere 
Imposslblle blssare la vlttorla del derby a 
spese della Bpal. rlmettendnsl cosl In corsa per 
la salvezza. tra Catania e Modena Invece II 
rlsultato piii probablle appare II paregglo. men
tre II Barl dovrebbe essere nettamente chluso 
daJ pronostlco a Roma sla perche la Lazlo e 

In gran forma (come documenta la vlttorla 
dl Torino), sla perche II Barl dovra presi-n-
tarsl con una formazlone Imbottita dl rlserve 
(Oallettl glochera centroavantl, Canterelll cen-
tromediano e Bovarl mediano laterale). 

E prosegulamo. La Florentlna osplta »1 corau-
nale II Messina, un ostacolo plu difficile • dl 
quanto possa apparlre a prima vista, sla per
che e In serle posltiva da otto glornate. sla 
perche tra 1 viola dovrebbe mancare Plrovano 
do speclallsta del tlrl a lunga glttata, prezlo-
slsslmo specie contro le squad re dalla dlfesa 
motto cblusa). Ce la faranno dunque I viola? 
' La Roma dal canto suo va a Torino a glo-

care una partita assal delicate: un altro passo 
falso Infattl porterebbe I glallorossi sull'nrlo 
dell'ablsso e rlaprlrehbe polemlche vlolenils-
slme In seno alia societa specie per I'ostra-
cismo decretato a Sormanl. Ma pur teneudo 
canto della tradlzlone favurcvole al romanl 
sembra che I'lpotesl pesslmlstlca debba essere 
presa In serla conslderazlone: II pronostlco 
almeno * per I granata. 

Conclude Inflne II programma la partita dl 
Bergamo ove II Genoa cerchera di strappare 
almeno un punto per mlgllorare la sua clas-
slflca (e dovrebbe farcela). 

per la Lazio? 
I 
I 
I 
I 

I 
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r. f. ROZZONI torna oggi, contro il Barl, a guidare l'attacco della Lazio 

Ha vinto il Giro della Calabria 

SI RIVEDE RONCHINI! 
Quando gid il gruppo si preparava a con
tenders! la vittoria con un volatone ge
nera le, Diego Ronchini e scattato di for-
za, ha preso una decina di metri ed e 
riuscito a resistere al rabbioso insegui-
mento di Carlesi. 

secondo 
Nottro senrizio 

^ v..i- .:. v- REGGIO CALABRIA, 28. • 
Diego Ronchini, uno della « vecchia guardia »>, ha 

|«into, di forza ma soprattutto d'astuzia, il Giro di 
ICalabria. II Diego, che era partito febbricitante, ha 
horpreso tutto il gruppo (che gia stava preparandosi 
lad un volatone generate) con uno scatto rabbioso, alio 
[tntzto del Lungomare di Reggio Calabria. Vanu e stata 
u'altrettanto rabbiosa reazione di Carlesi, di Pifferi, degli 
utltri sprinter piii qualiftcati: Ronchini k riuscito a man-
lenere una decina di metri 
li vantaggio. La gara non e 
Itata eccezionalmente dram-
latica: e stata carat terizzata 

la un paio di lunghe fughe 
la turn da un attacco deciso 

la una vittoria di forza. 
Questo il film della gara. 

*a velocita all'inizio e bassa. 
tnche perch £ soffia un vento 
fontrario. 11 primo tentatioo e 
ll Vicentini. che guadagna un 
^entinalo dl metri di vantaggio 
ia vlene ben presto rlassor-

iito. Poi, dopo la « caduta - del 
lento, tenta Minlerl: a • Bova 
Tarina (Km. 40) il corridore 

lella Salverani ha 40" dl van-
jgio, a Capo Spartlvento (Km. 

U) J'JO". Alia testa del gruppo 
Ferrari e Durante si impegna-
IO perd con decisione e sotto 

loro splnta il distacco diml-
tuisce gradatamente. Poco dopo 
bianco (Km. 75) Minlerl e rag-
liunfo da un gruppetto dl un-
licl corrldoH tra t quali sono 
toler e Durante. Dopo Siderno, 
id essi si aggiungono altrl sel 

OggiilG.P. 
Negozianti 

Idi via Macerata 
Per la domenica di Pasqua 1 

ommerclanti di via Macerata 
tanno flssato il tradizionale ap-
juntamento ai ciclisti dilettanti 
per la dteputa della corsa cicli-
Itica che quest'anno oltre ad e»-
kere valid a per il Gran Premio 
lei Negozianti sari valida an-
fhe per I'assegYiazionc della me-
laglia d'oro alia * memoria di 
Harco Manzari II valoroso dilet-

|antc recentementi? scomparso in 
leguito ad un incidentc della 
Strada. 
! II ritrovo del corridor! * sla-
|o flssato per le ore 7.15 al Bar 

Ji Giuseppe in. via Macerita, 
lent re la partenza verra dtta 
lalla hisilica dl San Paolo alle 
»re 8.30. L'arrivo * previsto per 
> ore n.30 in via Roberto Ma-
itesta. 
Quento II percorso della gira: 
îa Ostipnse (Hto carrabile) -

>stia Lido . Lltoranea - Tor-
rajanlca . Lltoranea „ Anzio -
Ma Anzlat* - Cecchina - Via 
knziate - Pavom • Via del Ma> 
e - Stnzione di Pavona . Via 
|cll* Stizion** di Pavona - Via 
Lrdeatina . Divino Amore . Via 
krdeatlna - Raccordo Anulare -
Ma Casilina . Via Tor Tre Te
lle - Via Prenestina - Via Ole-
tano Romano . Via Anagni -
Tia del Gordianl . Via Teano -
Ma Cori . Via Formia . Via 
Lcqua Bullicantc . Via R. Ma-

ciclisti, tra i qttali sono Battl-
stini, Partesotti, Ceppi, Pam-
bianco. FontanA. Ronchini, En-
zo Moser e Vicentini. II distac
co sul grosso t di VICT. 

Gli spagnoli Soler e Suarez 
allungano per primi sulla salita 
della Limina. Ad essi si unisce 
Bitossi il quale, con uno scat
to, si porta poi in testa passan-
do per primo sotto lo striscione 
del traguardo della montagna. 
Secondo e Soler, terzo Ceppi, 
quarto Fontana, quinto Suarez, 

Dal gruppo intanto evadono 
Taccone e Ciampi, I quail, con 
un coraggioso tnsegulmento in 
discesa, si ricongiungono ai fug-
gitivi. £ ' poi la rolta di De Ft-
lippls, Liuiero. Bui, De Pra e 
Lenzi a lasciare tl gruppo ed a 
raggiungere i battistrada. II 
gruppo non e perd lontano e 
nclla discesa verso Laureana 
avviene il ricongiunglmento ge
nerate. • " 

£' perd questlone dl attimi 
perche fuggono Ciampi, Maine, 
Enzo Moser e Ferrari che, al 
secondo rifornimento dl Rosar-
no. hanno VIS" sul grotto gui-
dato da Brugnamt e Fontana. 1 
quattro mantengono inalterato 
U rantaaoio a Gloia Tauro 
{Km 215), ma allinizio del 
S. Ella, perdono 15". Intanto 
Fontana lascia U gruppo e, con 
azione possente, porta felice 
mente a termlne il suo insegut-
mento e vtnee anche ll traguar
do sulla vetta. 

Solo Ferrari rle*ce a tener 
dietro a Fontana: Ciampi, Mal-
no ed Enzo Moser sono - spre 
mutt - e si lasciano raggiungere 
dal gruppo. A Scilla, a trenta 
chilometri dall'arrico. i due di 
testa hanno /'55** sul gruppo 
sono gli ultimi momenli di glo
ria. per Fontana e Ferrari. Sui 
soliscendi che portano a Reg 
gio, essi infatti cedono e si fan 
no rlassorbire dal gruppo. •" 

Sul lungomare di Reggio. 
Ronchini piazza la sua zam-
pata, i il piii lesto a portarst 
in testa, scatta da lontano e 
guadagna una decina dl metri 
che • riesce a conservare fino 
alia fine mentre Carlesi e Pif
feri si assicurano I postl d'ono-
re. Quest'ultimo, dopo aver ta-
gliato il traguardo. cade e si 
/ratJura una clacicola. Se avra 
per un mese. 

• • • • • ; • ; - . • - » - \ - ' - > • * • 

.. Online d'arrivo 
I) RONCHINI che coprc I 274 

chilometri tfella corsa In 7 or* 
tr alia meata oraria dl J4.W» 
kmh: *) Carlesi a 5"; 3) rtt-
fert; 4) Deflllppls; S) Pellzwnl: 
C) Taccone; 7) Durante; • ) 
Plancastelll e qulndl tutto II 
gruppo con 11 tempo dl Carlesi. 

J 
La sentenza sul Bologna 

data 
auto-difesa 

della Lega 

Speriamo che le due squadre sappiano dominare i nervi e rie-
scano cosl a riconciliare le folle col calcio: certo e che due grandi 
difese e due attacchi ricchi di fuoriclasse, come sono appunto 
quelli delle due avversarie, possono e debbono dar vita 
ad,una bella partita che getti acqua sul fuoco delle polemiche 

De Marchi arbitro 
del «big-match > 

Dal nottro inviato BOLOGNA, 28 
S'avvicina Vora di Bologna-Inter, la partita che brucia come una ferita aper-

ta. E sapete perche. NelVarrabbiato mondo del foot-ball all'italiana, tanto scarso 
quanto mafioso, in conseguenza delVaccusa di doping al Bologna, sono accaduti 
fatti che hanno clamorosamente denunciato le vergogne e gli imbrogli di uno 
sport ch'e divenuto affare e scandalo, per colpa, soprattuito, del < Toto >, un giuoco 
d'azzardo che perfino lo Stato sfrutta. Cosi, non si pud davvero escludere che il Bologna 
una societd di possibilita medie, sia vittima di un diabolico complotto. E, comunque, la 
pattuglia di capitan Pavinato ha subito, contintta a subire un grave danno psicolog'ico 
Inoltre, deve sopportare un 

MILANO. 28 direttamente il Bologna a rivol 
J .. . , gersi alia maglstratura per riave 

Lufficio Btampa de»a Lega hajfe i e flalette. quando invece 11 
regolamento prevede che il ri 
corao alia maglstratura. possa av 

II vittorioso arr ivo di R O N C H I N I (Telefoto) 

Una classica per i tre anni 

Oggi il Pr. Elena 
:^r*t?'-

- tl premio Elena, in program
ma oggi- i dotato di otto ml-
lionl 400.000 lire di premi e sara 
disputato sulla distanza di 1600 
metri; costituisce il banco di 
prova per le femmine di tre 
anni che in questa corsa do-
vranno laureare la migliore del
ta gene razi one. Ecco 11 campo 
del partenti: Tinia (56 kg. Ci-
polloni). Abclia (56. Andreuc-
ci) A?pa (56. Gabrielli). Albo-
rada (56. Di Nardo). La Vela 
(56. Ferrari). Honey Moon (5d. 
Otello Fancera), Bronzina (56. 
Festinesi). Crispirte (56. Cami-
d ) . Claudia Lorenese (56. An-
tonuzxi). Rocca Cinquemiglia 
(56. Rosa). Fibula (56. Manga-
nellil. 

II campo dei partenti e. co. 
me si vede. numeroso e cid ga-
rantlra un buon spettacolo di 
grande InterBase tecnico. La 
corsa dovr* risolvere due inter-
rogativi: Infatti anche s« la fn-
vorita d'obbligo sara Honey 
Moon. vincitrice del premio 
Saccaroa in grande stile, il cam-
bio di monta awenuto all'ul-
timo momento in seno alia raz-
za d'Ormello Olgiata porta in 
evidenza Crispine che Camici 
ha preferito aU'imbattuta Bron
zina. Crispine ha disputato una 
sola corsa In dirittura vinceru 
dola e costituisce unMnco^nita 
di questo premio Elena. Nalu-
ralmente non deve essere sot-
tovalutata quella che ftno a ie-
ri era la numero uno della scti. 
deria, Bronzina. anche se qual-
cho rirerva deve essere fatta 
sul suo adattamento al tcrreno 
pesante che trovera in pista. 
Questc tre nominate dovrebbe-
ro essere le protagnntste della 

corsa. nella lotta potrebbero in 
serirsi Abelia. Alborada. Aspa e 
Claudia Lorenese. per le quali 
valgono lo stesso le riserve sul 
terreno pesante. Sari comunque 
una corsa molto interessante. 
degna del pubblico delle gran
di occasioni che affluira all'ip 
podromo. Ecco le nostre sele-
zioni. 

1. corsa: Lacrno. V'illalago; 2. 
corpa: Serez. Camponogara; 3. 
corsa: Tonello. Cleopatra; 4. 
corsa: Brulant. Arakos. Amosis: 
5. corsa: Mider. Rio Felice: 6. 
corsa: Honey Monn. razza D'Or
mello Olgiata (Crispinc-Bmnzi-
na). Claudia Lorenese): 7. cor
sa- Biavarol. Chansonnicr; 3. 
corsa: Mizzio. Toka. 

• • • 
Intanto ieri Explorer, in netta 

ripresa. ha riportato con largo 
margine su Tio Pepe il « milio-
nario» Premio Puglie. al centra 
del eonvegno di trotto a Tor di 
Valle Uguecione scattava in te
sta seguito di Cocone. Explorer 
e gli altri. Sino ai 600 conclu-
slvi non . si registrava nessun 
mutamento nelle posizioni poi 
Explorer useiva aH'esterno liqui-
dando in breve Cccone e Ugue
cione. provati. Alia distanza 
Explorer si allontinava facile 
vlncitore divanti a Tio Pepe che 
regolava di giustezza Gancio per 
il posto d'onore. Premio Puglie 
(L. 1.000 000. m. 2000): ll Explo
rer (E Lizzi) scuderfa Arcoba-
leno. al km. V2A": 2) Tio Pepe; 
3) Gancio; 4) Cocone. N.P.: Ugue
cione. Flamengo. Tot. 30. 17. 19 
(37). Le altre corse sono state 
vinte da Sbadiglio. Ns-cri, Pre-
ziosa. Tranquilla. Tiziano, Fioc> 
co d'oro, Cremllno. 

reso nota oggi pomeriggio la mo 
tivazione della sentenza emessa 
dalla Commisaione Gludiconte in 
merito al noto caso di - doping -: 
si tratta di un testo di circa 
quattro cartelle e mezzo dattilo-
scritte a spazio - molto < stretto, 
quindi lunghissimo. - " , : 

La parte plu ' lunga e dedicata 
ad una impacciata autodlfesa del
la Commissione stessa di fronte 
alle critiche piovute un po* da 
ogni parte sulle molte irregola-
rita riscontrate nello svolgimen-
to del proceaso sport I vo. 

Pertanto la sentenza comincia 
ad affermare che la * preminen. 
za deWorganizzazione agonistica 
sugli altri rami in cut si articola 
Vordinamento federate deve in
vert) imporre un saggio governo 
delle norme regolamentari grazie 
al quale il rigore giuridico, aslrat. 
tamente auspicabile in ogni cam
po. non cssurga invece a prete-
sto per inftciare la regolarita del
le manifestazioni sportive o per 
ostacolarne ' il normale svolgi-
mento ». 

Fatta la premeasa per tentare 
di giustiHcare in nome della re
golarita del camplonato la fla
grante violazione del - rigore giu. 
ridico-. (tentativo assai poco 
convincente) la motivazione della 
sentenza ccrca di dimostrare che 
11 processo * stato regolare ben-
che il Bologna non abbla potuto 
svolgere le • controanalisi. Per 
questo la sentenza rifa Ia storla 
del sequestra delle ftale ordinato 
dalla maglstratura. sottolineando 
che la «motivazione del decreto 
di sequestro consente di indivi-
duare senza possibilita di equivo-
co gll offesi dagli eventuali reati 
in corso di accertamento nel Bo
logna F.C. e net giocatori Fo-
gli, Pascutti, Pavinato, Perani e 
TumburM* ». 

Subito dopo la sentenza rico-
nosce che 1'azlone penale & stata 
intziata da sostenitori del Bolo 
gna. all'insaputa della societa: ma 
il riconoscimento e immediata-
mente attenuato e anzi annulla 
to dalla considerazione. peraltro 
inedita, che una volta constatata 
rimpossibilita di procedere alle 
controanalisi per il sequestra del
le flale, « le parti non si sono ri-
volte agli organi federati per es 
sere autorizzate a sollecilare dot. 
Vautonta giudiziaria, nella dop-
pia vesle di offesi dagli eventuali 
reati e di interessati al compi-
mento della revxsxone, la restitu-
zione almeno parziale dei prelU-
vi organici sequestratt * 

E cio dice la sentenza ha de-
stato * un amaro sospelto di ac-
quiescenzn ad una situazione giu-
dtcata favorevole cosi come non 
pud rendere jxrplessi sull'effellt-
va volonta delle parti Vesporizio-
ne fatta nelle islanze della cir-
coslanza secondo la quale i cam. 
pioni erano siati sequeslrali sen
za che i responsabili profetsori 
avesxero formulato alcana riserva 
a garanzia dellaltrui diritlo alia 
revisione degli accertamenti sden, 
lifict'. •- »•• - • r-

II che in parole povere signitl-
ca: d accordo non e stato il Bo
logna direttamente a far seque
stra re le provette. pero una vol
ta awenuto il sequestra non ha 
falto niente per poter effettuare 
le controanalisi, con I'owia spe-
ranza che in questo modo 11 pro
cesso venisse rinviato. Un sospet-
to che polrebbe essere anche ton-
dato ma che viene esposto in 
modo ' grossotano ed offensive: 
tanto piii che la sentenza non fa 
parola del passo compiuto dal 
legal! del Bologna presso la ma. 
gistratura per riavere almeno 
una parte del liquido organico 
contenuto nelle Dale 

Si vuol dire forse crte il paswu 
non ha valore perche non e stato 
autorizxato dalla Federcalclo? Si 
vuol far coreprendere che te fos
se stato autorizxato dalla Feder-
caldo avrebbe trovato risposta 
divers* da parte delta Magmra* 
tura? O inflne (ipotest plu pro
bablle) la Lega si * accorta del
la - gaffe m commessa invltando 

venire solo dietro autorizzazione 
degli entl federal!? 

Come si vede fin qui si tratta 
solamente di una autodifesa (co
me abbiamo gia anticipate* piui-
tosto impacciata e confusa: cid 
pud far comprendere perche la 
motivazione e stata emessa con 
tanto ritardo (doveva essere resa 
nota 11 glorno dopo la sentenza 
come era stato promesso dalla 
Lega). ma non giustiflca che sia 
stata data alle stampe proprio 
alia vlgilia di Bologna-Inter, in 
un momento cioe delicatissimo. 

La sentenza infatti oggi come 
oggi rischia di riaccendere te po
lemiche appena attenuates! negli 
ultimi giorai: a tanto maggior 
ragione in quanto e lacunosa e 
discutiblle. Anche nel finale del 
resto e poco convincente: stabi-
lito autoritariamente lindiscuti-
bile valore probatorio delle ana-
Iisi. la sentenza conclude rilevan-
do che I giocatori rossoblu accu
sal i di doping debbono essere 
considerati inconsapevoli ' di 
quanto hanno ingerito. CiO com 
porta automaticamente il ricono
scimento della responsabilita og-
gettiva della societa. dell aliena
t o r e del medico. 

Quindi il Bologna deve essere 
col pi to c.n la penalizzazione di 
tre punti. 1'allenatore ed il me
dico devono essere radiati: ma 
considerando il passato sportivo 
di Bemardini e laltruismo del 
dott. Poggiali (che presta la sua 
opera saltuariamente e gratuita-
mente) ai due vengono concease 
le attenuanti per cui la pena e 
ridotta ad una squaliflca di un 
anno e mezzo dascuno. Tutto qui: 
la responsabilita del Bologna pur 
se grave ed obiettivamente esi-
stente passa in seconda linea. e 
quasi dimenticata in questo di-
spositivo che dal punto di vista 
strettamente giuridico * un au-
tentico campionario di « orrori ». 
IntendiamocJ: con cid non voglia-
mo affatto difendere il Bologna 
e metterne In dubbio la colpe-
volezza. Vogliamo solo dire che 
la sentenza non * convincente 
come sarebbe stato necessario. 

handicap (—3) che potrebbe 
essere addirittura decisivo. 
L'avventura del Bologna 
non ha precedenti nella sto-
ria del massimo torneo. Nes-
sun'altra squadra, infatti, in 
lotta per la conquista del ti-
tolo (che onora, dd prestigio 
e, attualmente, con il diritto 
alia partecipazione alia * Cop-
pa dei Camptoni». pud fruttar 
anche mezzo miliardo di lire). 
aveva dovuto battersi con una 
penalizzazione. II Torino, che 
trentasett'anni fa. venne squal't-
ftcato, non conta. potche s'oc-
certd un caso di corruzione. 
Semmai. si deve osservare che 
pure allora chi ct perdPtte fu 
lux. il Bolopna: si classified al 
secondo posto. e il fascista Ar-
pinati, presidente della FIGC. 
non credette di proclamar cam 
pione la compaglne della sua 
cittd, poiche pensava che lo «i 
accusasse di favoritismo. 

Ora, e abbastanza chiaro che 
il Bologna s'appresta ad un'tm 
presa dtsperata. Senza il pro
cesso del doping, e dato per 
scontato il successo con la Spal, 
sarebbe al comando della clas-
sifica. a -f. 4 e con tre e quat
tro punti di vantaggio, rispetti-
vamente sull'Inter e sul Milan. 
Invece. la situazione e . Ia se-
guente: Inter 39 (—), Milan 
38 (— 1). Bologna 37 C-f- 2) e 
una gara da recuperare. Biso-
gna. poi. dare il giusto peso e 
la giusta importanza alTtntacca 
ta serenita di splrito. E* vero 
che la formazlone rossoblu. 
pur ' frastornata dallo choc 
delle amfetamine e dalla puni 
zione della Commissione di Giu 
fiizio. e riuscita a superare ta 
Sampdoria e la Roma: come, 
perd? 

II Bologna Vha spuntata gra 
zie al penalty. Nof. I'abbiamo 
visto a Roma, ed abbiamo nota-
to parecchi sbandamenti e mol-
ta confusione nei reparti arre-
trati. che sono la sua forza. Peg-
gio ancora la linea di punta. 
prtt'fl di alt: r Pascutti nemme-
no con I'Inter ci sara. 

II detto * assiomatlco. come 
tutti i proverbi popolari: senza 
ali. non si vola. C'e voluto Hal 
ler — formidable nel ritmo. e 
focoso nei tackles — per tappn-
re i buchi e cucire gli s'.rcovi. 
Cid nonostante. c'e pn*so 'Ii do-
ver giustlficare la scarsn preata-
zione dei giuocaton. !«tpeonaft 
a combattere un Interna affan-
no. a trattenere la rabbia in 
corpo. Passerh. Col tempo, il 
Bologna ritrovera lo slancio 
la decisione e la sicurezza. per
che lo schema rlmane valido: 
e che Pavinato e :' «uoi sono do-
tati, abili. aaaliardt e risa-
puto. Ma. I'Inter e in arrivo 
' Herrera s'e dichiarato profon, 

damente addolorato, ed ha ma
nifesto to il suo rincrescimento. 
per l guai che toccano il Bolo
gna e Bemardini. Ad ogni mo 
do. non ha Wiibbi. £ ' convinto 
che nel match piii important^ 
plu difficile e piu delicato della 
competizione, la pattuglia di ca
pitan Picchi rendera al massi
mo, perche (le parole sono del 
signor H. H.. s'intende) e in 
forma perfetta. e non soffrlra 

per il clima particolare dell'am. 
biente. 'Del resto — dice — 
r/nter, in trasferta, non e mai 
accolta a rose e fiori *. 

.Alio specchlo della crtttca, 
tl derby di Milano non confor-
ta le affermazioni del trainer. 
La squadra nera e azzurra si 
trova sempre a disagio nella zo
na nevralgica. Sicehe la mano-
vra accusa scompensi. La po-
tenza e Vorganizzazione difen-
siva le permettono, tuttavia, di 
resistere: ed e alia classe, alia 
scuola e all'estro di Mazzola, 
Jair e Corso che s'affida per 
affermarsi. r • 

ll pericolo per tl Bologna e, 
appunto, neU'abilitd dei solisti 
dell'Inter. che posseggono una 
arma micldiale tl controptede 
reloce. A parer nostro. dun
que, alia squadra che godra del 
vantaggio del terreno e dell'in-
citamento della folia, compete 
I'obbligo di stare in guardia. e 
di non lasciarsi tvadire dalla 
voglia matta di vincere a qua-

lunque costo. Rlcordate? Qui, 
Vultima volta, I'Inter dilagd: tl 
Bologna pativa il complesso del
le bigs. Se I'e tolto: ed ecco che, 
nell'ombra dell'operazione antt-
doping. rede le streghe. 

Pouero Bologna? 
Ed ha ragione Herrera: non 

sono fiori e rose, per I'/nter. 
II veleno lo dd U foot-ball al-

Vitallana, utniliafo tecnlcamente 
dai maghl e dal sergenti di fer-
ro, d'xstrutto moralmente dai di-
rigenti. • • • • • • 
• Bologna-Inter, la partita che 

brucia come una ferita aperta, 
pud accettare qualsiasl prono-
stico. E agonisticamente varra 
se gli atleti in campo, control-
lando I propri nerut. dimostre-
ranno d'aver una coscienza pro-
fessionale. SI, nell'occaalone, 
piii che i piedi e U ceruello 
che conta. 

E auguri all'arbitro, che sard. 
De Marchi! 

Attilio Camoriano 

Al torneo UEFA 

Battuta la Grecia 
dagli azzurri: 2-1 

LAVATRICE SUPERAUTOMATICA mod. K5/63 
fnteramente brevettata - Garanzia 24 rnesi 
carico biancheria asciutta kg. 5 - L189.000 

FRIQORIFERISERIE SPAZIALE E.I. 
da It 130 a It. 300 da L 54.500 a L. 148.000 

FRIQORIFERI SERIE NORMALE 
da ft 130 a It 240 da L 65.000 a L 110.000 

w 
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GEELEN, 28. 
La nazionale italiana juniores 

ha battuto nel secondo incontro 
preliminare del torneo UEFA 
la Grecia per 2-1. La squadra 
ellenica e stato un difficile av-
versario per i nostri ragazzi che 
sono apparsi tecnicamente su-
periori ed hanno in sostanza 
meritato la vittoria. Le due rcti 
sono state segnate al 32' del 
primo tempo e al 12' della ri
presa dal centravanti Bercellino. 
L'arbitro ha espulso l'ala destra 
ellenica Sai\idis per scorret-
tczze. 

La vittoria sulla Grecia ci fa 
ancora sperare di non rjmanere 
esclusi dal torneo. Decisiva per 
questo sara la partita tra Gre
cia e Portogallo in program
ma per il giorno 30. Ma soltanto 
una sconfltta del Portogallo per-
metterebbe alia nazionale ita

liana di effettuare un succes
sive • spareggio (i portoghesi 
hanno 2 punti come l'ltalia ma 
con una partita da disputare>. 
Le speranze dei ragazzi di Gal. 
luzzi sono riposte sul complesso 
ellenico che in verita ha di-
mostrato oggi di possedere una 
certa - grinta » ma che sul pia
no tecnico e di gran lunga in-
feriori ai lusitani. 

I risultati 
AD HAARLEM: Belgio-Un-

gheria 2-1 (•-«) 
A VAI-SEN: Jagoslavla-Lns-

sembargo 3-9 (!>•) 
A KATWIJK: Fraacla-Balga-

rla Z • (•-•) 
A TILBUBG: PalaaiU-Irlaada 

1-0 (•••) 
A EMMEN: Irlanda del 

Nord Romania 1-% (M) 
AD AKNHEM: Svexla-OIan-

da M (!-•» 

'̂ -: 4-x.t 
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CUCWE a oas unhraraala aMtrlcha • mlsta d j 
da L 29.800 a L. 106.500 a> 

So t«tti I prsm soprs sttucaH. so«o MCISSI DtfM • L&E. A 
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