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GIRO D' ITALIA 
', '*"' V ; - s v 

(vittorioso a Riva del 
Garda con 2" su Altig) 

" 7 . ' * all'« Olimpico > 
e a Torino partite - clou 

INTER E JUVE- BOLOGNA 
E' <MA GLIA 

\ Dal nostro inviato 
RIVA DEL GARDA. 16 

Primi passl. Prlml voli. Pri-
mi canti, Tutto e batteslmo, og
gi. E' la prima tappa del • Gi
ro »; e un po' come II prlmo in-
contro con Vlnnamorata, dopo 
tame leitere di promesse, di se-
greti, di speranze. 

Delusi? 
Beh, non e che la corsa di 

avvlo ci abbla entusiasmato. E' 
stata una prova mlnuscola con 
un finale maluscolo, perche 
Adornl e riuscito a sganclarsi 
dol yruppo. fin'allora priyionie-
ro di Anquetll. Esatto. II ca-
pitano della • Salvarani * e 
esploso su a Riva del Garda 
con la spavalderia e la prepo-
tenza del campions di grande 
classe e d'alta scuola. 

L'lntenzlone era quella? 
No. 

. Come? 
Adornl arrossisce, si schernl-

see e prosegue: * L'azlone era 
intesa a lanciare Taccone, per 
io sprint. Invece..,". 

Invece? 
Mi sentivo potente, agile: dav-

vero. correvo facile e Jibero, 
come il vento. E, ha insistito. 
Ho pestato piit forte, e il tra~ 
guardo si e aperto, s'e spalan-
cato ai mtei occhi, al mlo cuore. 
Che gioia! 

E. cosl, Adornl ha vlnto il 
round d'avvio del match che 
Vimpegna con Anquetil. II suc-
cesso e bello. buono. E, perd, 
calma. Non e ancora il tnomcn-
to di cantar vittoria. II favo-
rito — Anquetll. appunto — c'e, 
Ed e sicuro, deciso. Meglio (e 
peggio, per i suoi auversari): 

. e il piit organlzzato, nel senso 
che s'e gia assicurato la prote-
zione deilo *Flandria» e, per 
la guerra degll aperitiui, ha in 
memo Varma piu gagllarda. 

Balmamion e Zllioll, infattl, 
non potranno mat essere amici. 
E, del resto non ci pare che 
I'offenslva patrla sia fedelmen-
te sostenuta dagli uomini di 
punta, vecchl e giovani, del cl-
clismo paesano. Adesso Adornl 
e tin premie alia antica flducla. 
Con lui il 'Giro' e nato sim-

. patico e vispo. E Vaugurio e 
\ che cresca meglio, non solo per 

il vostro e il nostro interesse. 
Ci affldiamo, infattl, alia popo-
laritft e al prestigio della com-
petizionc, perche continui a su-
scitar simpatia e insista nella 
opera di propaganda di uno 
sport ch'e sempre in crisl. 

Si, Noi abblamo Vabitudine 
di guardar un po* piu in la 
della punta del naso. che ma-

. garl batte quello dl Pinocchw. 
' E cl sorprende la calma — ml-

rabolante, per non dlr miraco-
. losa- — che c'e negli ambtenfi 

della Federazione e della Lega, 
* dove i nemici hanno fatto la 
• pace. Tutto bene? 

Eh, no. 
Diminulscono le gare del dt-

1 lettanti, e si riducono i tessera-
ti delle categorie allievi ed esor-

. dienti: aumentano, invece, le 
• difficolta, e sono legate ai pro-

blemi di ordine pubblico e di 
traffico, ai percorsi obbltaatt, 

- alle limitazioni imposte dalla 
autorita. Tanto che gia si anti-
cipano le corse in circutto le 

t corse in pista e basta. Ci si 
' chiede: quale la poslzione della 
' Federazione e della Lega? 
' • Silenzlo. 
' .Ancora com'e al suoi schemi, 
J superatl dagli eventi * dalla 
, concezlone moderna dello sport, 
. la Federazione ignora il pro-
" blema. ch'e di importanza vi-

tale anche per la Lega, poich£ 
. >il professionismo esiste In qwan-
- to e'e il dilettantismo. con le 
r socleta che aUmentano e rin-
. novano le squadre delle case e 
I del gruppl 

I1 L'immoblUsmo degll entl co-
. mandatl da Rodonl e da Stm-
{ tnolo delude e offende. L'urgen-
.. za e la drammaticlta della situa-
', zione impongono la lotta. O. 
i forse, la stanchezza per le lotte 
,' interne ha spento le velleita del 
idirlgenti della Federazione e 
;, della Lega? Fingendo dl non 
. sapere t di non veder nulla, e 
* chiaro che le biciclette pren-

\\ dcranno, drltto. il cammlno del 
** cimitero. Requiem? 
t' Nient'affatto. 
r Blsogna reagire e aglre. 

Come? 
1 responsabill dicono che si 

- fa presto a dire e a criricare, 
•' e che, perd, e difficile prooce-
\dere. Certo sU « non ci $1 
* muove. 

Intanto, un primo intelligent 
te procpedimento e di anticl-

; pare all'alba se necessaHo. co-
* me in Svizztra le compehzloni 
; di media e minor importonra 

E s'impone una giudlziosa < 
. furba scelta del tracciati. Chie-
« d*re le vie di grande comunica-
* zione e parresco, ed assurdo e 
» pretenderle. Meno rlschloso e 
a piu saggio e proporre itinerari 
* poco battutti, E se mancano le 
^ asperita si rlmedia comunque. 
- £* abbastama noto che I percor-
T si contano quel che contano, 
* quando i corridori non decido-
' no di pestar forte sul pedali: 
:. del resto, quest* I'epoca del 
\ cinquanta all'ora, che s'otttngo-
r. no, appunto, con gli alti ritml 
* *ui terreni poco tormeniatL FU 
. nalmente, scaltando e xcattando 
> sul piano, chlssd: potrebb'esse-
^ re che. fra un po* d'anni, il 
' traguardo di Sanremo ci torni 

» amico. 
* E poi e d'obbligo una politico 
* di propaganda aperta, decisa. 
\ sicura: e indispensabile — doe 
; — che la Federazione inter 
J renoa. 
, Possiamo aspettare il colpo? 

t '» E* come plantar la forchetta 
t> nel piatto deoli spaohetti. Al-
" rinitto. « per una nttlmana. 

il -Qirmm s'aggroviglia, Cioe. 

Pesta e batte sulle strode del 
Veneto e della Lombardia, ed 
esce per una puntata comme-
morativo-musicale a Busseto: 
« Va penslero, sull'all dorate...» 

Perche? 
Affari d e 11*organlzzazione 

Quest'e un arrangiamento, con-
seguente la forzata rinuncla al 
progello che prevedeva Var-
rampicata ad Ollmpia. nell'an-
no dei Giochi d'Innsbruck e di 
Tokio. I soldi che il signor Tor-
riani non ha potuto aver dagli 
Enti del turismo di Grecia, so-
no stati spremuti qui, nelle zo
ne che sperano dl valorlzzare i 
sogglorni estivi. E' un affare? 
Mah! II fatto e che la corsa di-
venta prolissa, indecisa nell'av-
vio, sacrlficata dai vtzlosl su e 
piu; e come se il • Giro » uoles-
se modern la coda. 

Anche la prima tappa rlpete 
il tema generale, poiche parte 
da Bolzano, e a Bolzano ritor-
nera. per sfogarsi in una volata 
simbolica. Arieggiano, infattl, le 
bandiere bianche, rosse e ver-
di: I'Alto Adige continua a 
scottare. E pata-cin, pata-cln, 
pata-cln! Suona la banda. 

Ce il sindaco.„ 
C'e U vescovo.~ 
C'e il generale. 
E c'e — s'intende — il stgnoi 

Torrianl, che parla: * La madre 
e il padre salutano il figlio che 
parte per l'avventura ». 

Va bene. II figlio e il » Giro -. 
B il padre? e la madre? tl sole, 
torse. 

La plornata e splendida. £ 
fa caldo. Anquetil i lieto: Vafa 
gli si addice. E s'informa. Chie
de a Defilippls: - Quali e quanti 
sono i velocisti di qualita - 7 t' 
Defilippis: «Livero, Vigna, Du
rante, Marco)i, Bariviera*. Aht? 
II favorito non -perde tempo. 
Gli interessano pure I traguar-
di parziali? 

E si va. 
Comincla con uno scatto fu-

rloso e una breve fuga di Zop-
pas. II terreno e piatto, veloce. 
Sull'alto rltmo, Zoppas percor-
re — solo, con duecentocinquan-
ta metri di vantaggio — una 
dozzina dl chilometri. Pol, I ra-
gazzi dell'- Ignis - si scatenano: 
E, perd, e Mealli che acchlappa 
Zoppas. 

Tran - Iran? 
No. II qiuoco degll allunphi e 

frenetlco: tuttavia, I'elastico non 
si spezza. E, perclb, e lo spet-
tacolo della natura che s'amml-
ra e affascina. Nella valle del-
VAdlge, trionfa la primavera: 
i fiorl hanno colori chlassosi: 
sembrano mazzi di fuochi artift-
ciali. E. lassii, la neve incapuc-
cia ancora le vette. 

Un attacco di Miele e Gal bo 
e stroncato da Lute, gregario di 
tumo della guarldia di Anquetil 

Tira e molla, ora. 
E Merano — bella, fresco, de-

Uziosa — e presto raogiunta. Un 
gnlzzo dl Defilippis, un guizzo 
di Nencinl: e i giovani? II con-
trollo della 'St. Raphael - (che 
sV nccaparrata I seroizi della 
- Flandria •) £ sicuro, Implaca-
bile. Anquetll s'erge dalla cln-
tola? 

Avantl. 
Cade il passo. ed e la mono

tonia: e la nofa. 
Aronsfeur Jacques comanda. 

L'impressione e che I nostri fac-
clano la guerra con del fucili 
'91 ad un capitano che dispone 
della bomba H. Fora Motto, e 
ttitt'altro che conuinto e un at 
tacco di Marcoli e Bruanaml: 
pronto, Novak Vannulla, Pertan 
to. lo sprint al passaggio su Bol 
zano, dov'e 11 primo traguardo: 
Marcoli sfreccia davantl a ZOD 
pas e Durante 

E aiu. verso Trento. 
Sull'asfalto caldo, la flla s'al 

lunga e la - Flandria - tira, e 
copre Anquetil, la cui ombra si 
proletta specialmente su Adorni 
e Balmamion. 

— Zilioli? 
— Uhm! 
Beh. d diamo una mossa ami 

ci? Partesotti e NeH tentano 
un'uscita: Rostollan e pronto. 

Basta? 
Si. Fino a Trento. si. Ed £ 

la - St Raphael • che domlna la 
situazione. I dlfensorl della pa 
tria protestano per la rassegna-
zlone dei nostri; ma chl estrae 
dal plotoie t lumaconl. vecchl 
e nuori? 

La matassa delle mote si 
sbroolia in vista di Trento 
Ciampi s'aggiudica la volata, e 
Ongenae scappa snlla salita di 
Cadine, trascinando Suarez e 
Ferrettl L'azione non ha segvl 
to. Tenta, quindi. Ncnct'ni. F. 
tenta Afarraioli. E tenta Moser. 

Niente: niente di nlente, perche 
Anquetil e attento e gode di un 
appoggio formldablle. 

Alt. f 

E il vento. che prende dl pet
to, rallenta di piu la lenta stan-
ca progressione: adesso, e uno 
strazio 

Flnalmente, ' ad un'ora dal-
Varrivo (nel paraggi di Sarche), 
s'agita un ardito pellegrino: 
Miele. 

Cento metri.. 
Ditecento. 
No, Miele non fuqgc. 
Ci riesce Fornonl? 
Cento metri... 
Duecento... 
30". 
No, nemmeno Fornonl. 
Chi, allora? 
Giunti a Riva del Garda, c'e 

da compiere il giro della cit-
ta. Stefanoni si mette le gambe 
in spalla, e non ha fortuna. Lo 
sorte di Stefanoni e la sorte di 
Motta, e sei o sette; d, perfino. 
la sorte di Adorni e di Zilioli 

Volata? 
Adorni, che vuol tirare avan

tl Taccone, spinge e spinge-
spinge tanto che passa trionfal-
mente sul nastro con 2", venti-
venticinque metri di vantaggio 

L'exploit £ meraviglioso. for
midable. E" degno dl Adorni. 
Vatleta che si mette in concor-
renza diretta con Anquetil, il 
favorito. 

E dontanl, con Adorni vestito 
dl rosa, il • Giro - va da Riva 
del Garda a Brescia: 146 chilo
metri platti, e il Colle dl San-
t'Eusebio. ch'e a • quota 574 », 
e non imprc$siona nessuno. 

Attilio Camoriano VITTORIO A D O R N I , la prima magl ia rosa del « Giro », fes teggiato a R i v a del Garda. 
(Te le foto a « l'Unita ») 

Le reazioni alia sentenza della CAF 

Dall' Ara:« Voglio 
scoprire il Borgia» 
Bologna tappezzata di manifesti - Le reazioni 

di Bernardini, di Herrera e del Milan 
Vivamente attesa. la decislo-

ne della CAF ha Buscitato emo-
zlone ed interesse in tutta Ita. 
Ha. e principalmente m Bologna 
come 6 facile intuire. Cost non 
appena la radio ha comunicato la 
sentenza del giudici sportlvl la 
Giunta municlpale di Bologna ha 
proweduto a far affiggere sul 
muri della cltta 11 seguente ma
nifesto: 

- Cittadmi, ta correttezza e ft 
buon dirillo del "Bologna" sono 
stati riconosciutf. La notizia 
nempie di gioia la citta, che ha 
seguito la rpiacevole vieenda ab-
batlutasi inlla sua squadra con 
ta pasji'one sportiva e la compe-
terua civica che ta diitinguono. 
Sportivi bolognen. mentre addi-
tiamo Vopera della magistratura 
ad esempio per tuttt coloro cui 
competono nell' organizzazione 
rportiva compiti dl giunsdizione 
« ric/iiediamo laccertamento del
le responsabihtA, salutfamo la 
squadra cittadma che s'avvia a 
sempre maggwri succeisi e in-
tieme auspichiamo Vaftermazio-
ne dei valori dello sport nella 
vita e nel costume della aociela 
civile *. 

Migliaia dl persone hanno so-
stato fino a sera lardi nei ritrovi 
degll sportivi bolognesl commen-
tando la sentenza e studiando le 
nuove possibility restituite al 
Bologna nella lotta per lo scu-
detto. 

Dal canto «uo H presldente 
rossoblu Dall'Ara che e rimasto 
a Bologna non potendo seguire >a 
squadra a causa di una grave 
Infermita tsoffre dl cuore» e 
stato memo al corrente della de. 
cislone dai giomalisli. Dall'Ara 
e apparso assai commosso e per 
qualche tstame non e riuscito a 
splccicare sillaba: poi ae ne e 
uscito con un diluvio dl parole 
che e stato difficile seguire tut-
te. come un fiume che abbla rot-
to git argini. * Non auevo dubbi 
suttesfto della sentenza. It Bo-

1) Adornl Vlttorlo (Salvarani) 
che prrcurre I km. 173 della 
Bolzano-Riva del Garda In or* 
4J3'53- alia media dl chllo-
mrtrl 37£9»: 
- Zt Altlg (9. Kaphael) In « 

ore u « ' ; 3) pellzxoni (Ignis); 
4) Baldlnl (Salvarani>; 5) Dan-
crlll (Multeni); •) Meco; 7) Zi
lioli; S) Trap*; S) Barlvlera; 
It) Brugnaral; II) Barale; II) 
Grain; 13) Alomar: 14) Moita; 
13) ClampI: IS) Gal bo; 17) Vi
gna; IS) Fontana; IS) Zanebl: 
$S) Vandenbergen; 21) Cblap
pa no; 22) Utlero; 23) Mealfl; 
24) Criblorl: 23) Roevenaers; 
2«) Perettl; 27) Taccone; 2S) 
Ferrettl; 23) Maseratl; St) Nen
cinl; 31) Durante; 32) Pogglall; 
33) Zandegu: 3*) Marzloll; 35) 
Colombo Ambrogio; 3S) CeppI: 
37) Mnser Aldo; 3S) Suarez; 
Sf) Maiirer; 4t) Sanore; 41) 
Mugnalnl. 42) Casatl; 43) De 
Rosso; 41) Nerl; 43) Zancanam:' 
46) Solcr; 47) Anquetll; 4S) 
Martini: 43) Fontona; 3S) Zlm-
mermann; 31) Brandt; SI) Bat-

1 mam ton, S3) Malno; S4) Novak; 
53) Partesotti; S«) Bveraert; S7) 
Magnl; 5i) Gomel Del Moral; 
SS) Rostollan; SS) Manea; St) 
Adaml; S2 Carlest; S3) BatU-
stlnl; S4) Pambtanco; S3) W 

Maria; 66) Colmenarejo; 47) 
Lenzi; 68) Ferrettl; 69) Minleti; 
7S) Nenctoll; 71) Geldermans; 
72) Comale: 73) Gentlna; 74) 
longen: 75) Assirelli; 7«) Babl-
nl; 77) Panclnl; 7S) Boncqnet; 
7S) Mele; M) Plcchlottl; SI) Be-
raldo; 82) stefanoni: S3) Zilver-
berg; 84) Talamona; S3) Daglla; 
SS) Vendemlatl; 87) Roncblni; 
SS) Marrst: SS) Deflllppts; M) 
Talamllla; 91) Baldan; SS) Pa-
nlcelll; 93) Moser Enzo: S4) 
Miele; S3) Bassl; SS) Ferrari 
(tuttl col tempo di Altlg): 97) 
Fabbrl 4.34 38": 98) Clolll 4J5S'': 
99) Fornonl; 1M) Lute; ISI) 
Zoppas; 182) Grasslt 183) Vltall: 
1S4) Bonl; ISS) Cnlartnl: IBS) 
Bono; 187) Sartl; ISS) Bonglo-
nl; 189) Ronrubla; l i t ) Mac-
ehl: 111) Guernlerl; l i t ) Bal-
lettl; 113) Mazzacurail; 114) 
Bui; 115) Ongenae; 116) Colom
bo Ugo; 117) Oc Loot; 1181 Ml-
gnanl. 119) Baffl: 128) Vyneke; 
121) lgnalln (tuttl co| irmpo 
di Clolll); 122) Ottavianl 4.38' e 
II"; 123) Marcoli 4.43"46; 124) 
Franchl; 125) Brunt; 12S) ftl-
messl; 127) Mugnalnl; ISS) Mo-
ret ti; 129) Reybroeck; 139) Bl-
toast (tuttl col temps dl Mar-
call). 

logna d innocente: contro il Bo
logna 6 stata commessa una mac-
chinazione ignominiosa. Una ma-
no assassina ha cercato di col-
pi re ti Bologna nella parte piu 
delicata e cioe nella parte mora
le. Purlroppo la CAF non ci ha 
completamente riabilitato: questo 
e Vunico neo di una giornata fe-
licc. Ma provvederemo ad ell-
minarlo. Andremo avanti. Non la. 
sceremo nulla di intentato per 
'xnascherare Vesecutore ed anche 
il mandante. SI. un mandante 
c'e stato: nessun medico od altn, 
per pazzo che sia, aorebb* fatto 
cid che ha fatto se non avesse 
avuto qualcuno alle tpalle. Sono 
sicuro che otterremmo dunque 
giustizla completa: non solo per 
noi, ma per tutto lo sport. Per
che e ora che si faccta pultzta 
nel mondo del caldo ». 

Gil stessi concetti sono stati 
esposti da Bernardini che ha ap-
preso la notizia a Torino ove si 
trova con la squadra in attesa 
della partita eon' la Juve. Ber
nardini che gia alle'13 parlando 
per telefono con gli awocati pre. 
senti a Roma aveva avuto una 
antlcipazlone sull * orientamento 
favorevole della CAF, ha appre-
so la notizia ufflcJale dalle tele-
scriventi del giornale - Tutto-
sport •• ove si era recato per rice-
vere il premio destinato all'atle-
natore piu simpatico d'ltalia. 
Dopo aver espresso la sua gioia 
per gli effetti pratici della sen
tenza e le sue riserve per la 
mancata riabllltazlone deflnitl-
va del Bologna sul piano mora
le. Bernardini ha aggiunto: * Vo
glio sottolineare Vimportama 
delta decisione delta CAF U-
guardante Vinterprelazione del 
rcgolamento sulla responsabilttA 
degli allenatori e del medici: co 
me sostenroo io la CAF infatu 
ha nconotciuto che in quest! co-
si allenatori * medici possono es
sere colpitt solo se ricorre la lo-
ro responsabilita sogoettiva, Non 
ti poteva logicamente parlor* di 
responMbilitd oggettiva come 
sembratxx dai regolamento ». 

Dopo Bernardini I'attenzione dei 
giomalisti si e appuntala su 
Herrera che si trova a Roma con 
I'lnter In attesa del match con 
la Lazio Herrera non e sembra-
to sorpreso deirassoluzlone del 
Bologna « Don Helenio • ha af-
fermato che • era nelle preutsio-
ni che le cos* sarebbero andale 
a fimre cosl •. Poi ha aggiunto: 
• U Bologna giochera contro lo 
Juvenilis con ben altra carici 
psicoloofca. Anche noi, con la La. 
zio. cerchertmo dt ofocare af me-
Olfo -. 

Del Milan Invece non sono sta
ll rintracciati ne dirlgenti ne 
tecnici. In loro vece ha parlato 
II sogretarto roesonero Passa-
lacqua che ha coat commentato 
ta sentenza della CAF: » Noi ab-
biamo flducia nella giuttixia fe
derate e non postiamo tar altro 
che prendere otto della decisio
ne. Mettiamoct una pictra sopra e 
non pensiamoci piu. £' stato un 
fatto troppo grosso, un avvcnl-
mento cite ha sconuolto tuttt e 
non ha permesso lo soolafmento 
del campionato — o atmeno di 
una parte di etso — nella quie

ts e nella tranquillitd ». 

Los Angeles: 
staffetta 
mondiale 

Nella riunione atletlca che ha 
avuto luogo venerdl al Coli
seum dl Los Angeles la squa
dra deU'Universita di Villano-
va ha cguagliato il primato del
la staffetta 4 x 880 yardes con 
II tempo dl 7'19". La squadra 
del coilcgio di Gramblin ha 
vinto la staffetta 4 x 110 y. 
col tempo di 40". superiore di 
1 secontlo al primato mondia
le che appartiene alia squadra 
nazionale d'Australia. La stessa 
•quadra ha vinto successiva-
mente la staffetta 4 x 220 yardes 
in 1'23"8. 

Nella riunione si sono regi
strar altri interessanti risul-
tati: Dallas Long si e incontra-
to con il «baby» amerlcano 
del peso. Randy Matson Lone 
si e lmposto con un lanclo di 
m. 19,95: Matson ai e arresta-
to a m. 18.37. Henry Carr ha 
lasciato dietro di se Bon Hayes 
nei 200 m : Carr ha vinto col 
tempo di 20"6, Hayes e stato 
accreditato di 20"8 La gara e 
stata disturbata dal vento. Sul 
100 m Stebbins ha vinto con 
10 "Z davanti a Carr (stesso 
tempo) e terzo Ashworth 10"3 
Nei 400 m. Cassel ha vinto con 
46"1. 

Il premio Aurora 
per i « due onni» 

alle Copannelle 
Dopo il Derby e la Coppa d'Oro 

di Milano, prosegue la serie del
le grandi classiche del galoppo 
italiano. I « tre anni». dopo la 
massima corsa delle Capannelle, 
si ritrovano sulla distanza del 
migllo e mezzo, a Torino, nel 
tradizlonale Principe Amedeo 
(dieci milioni e mezzn in palio), 
prima riprova del Derby in vista 
dei piU impegnatlvo Gran Pre
mio d'ltalia Saranno ai nastri 
solo puledri della forma mila-
riese, con U vlncitore dell'Ema-
nueie Filiberto Crylor. la nve-
lazione Gay Logia e II dormel-
liano Chagall. 

Anche sugli altri ippedromi 
non mancano prove ben dotatc 
Alle Capannelle, In particolare, 
saranno disputatl due ricchissi-
ml discendenti, il Premio delle 
Forse Annate e 11 Premio Ca
pannelle, entrambi dotatl dl due 
milioni e mezzo dl premt Per i 
« due anni» e a dispoaizione una 
prova milionaria. il Premio Au
rora 

Ecco I nostri favoriti. Prima 
corsa: Angelucclo. Marina Chia-
ra: seconds corsa: Bellotto, Cam-
ponogara; terza corsa: Min. Sa* 
varntno; quart a corsa: Tocco 
Casauria. Galllea: qulnta corsa: 
Gellnotte, Champagne. Verennes: 
seats corsa: Indiano, Mohammed, 
Poiano: aettlma corsa: Igloo, 
Apocallsse: otuva corsa: Chili-
qui, seaano. . . 

Davis: 
I7 Italia 
elimina 

la Rodhesia 

~l 

GENOVA. 16. 
Dopo la seconda giorna

ta degll ottavl di finale 
della zona europea di Cop-
pa Davis I'ltalla conduce 
per 3 a 0 sulla Rhodesia. 
Dopo le due vlttorie dl 
Merlo e Pietrangell dl lerl 
nel slngolo, oggi Pletrange-
li-Maibli hanno vinto il 
doppio battendo I rhode-
sianl Bey-Salomon per 1-6, 
9-7. 6-2, 3-6. 7-5. Con la 
vittoria odierna I'ltalla si 
e pertanto classiOeata per 
il prossimo turno di Davis. 

La vittoria degll Italianl 
e stata in forse sino al-
I'ultlmo. I rhodesianl, fa
voriti dall'lmpacclato Malo-
II II quale all'lnlzlo si di-
mostra dl scarso aiuto al 
piu esprrto compagno. van-
no suhlto in vantagcio. Al 
declmo game si amludlca-
no II set per 6-4. Pol Malo-
II si rlnfranca e la coppla 
azzurra rlmonta lo svan-
taxglo guadagnando II se-
condo set piegando 1'acca-
nita resistenza degll av-
\ersarl. 

Si pensa ormal ad una 
vittoria Itallana ma Bey-
Salnmon non crdonn e sl 
agejudicano seecamente II 
quarto set per 6-3 rlstabl-
lendo cosl la parita. Acca-
nltlsslmo e rnltlmo set che 
sl chlnde In favore dl Ple-
trangell-Maioll per 7-5. 

Negli altri turn! europei 
sl sono qualiflcate: la Ju
goslavia. la Francla e la 
Sxezia. 

Nella foto: Pletrangelt 

Calcio 

Pari (M) 
tra Austria 

e Italia 
dilettanti 

PORDENONE, 16. 
I dilettanti Italianl dl 

calcio hanno pareggtato og
gi (1-1) con l» rapprewi-
tatlva anstrlaea. Ccco le 
formation! seese In eampo; 

ITALIA: Tagliaferrl; Nar-
donl, Dl Francesco: Gorla. 
Bruno. Fontana; L'ma. Co-
Inndrl. Santonleo. Moro. 
Cavattonl. 

A U S T R I A : Gartner; 
Oswald 1. Romach: Burg-
staler. Olsahrr. BHtvach; 
Senaurr. Ortnrr, Sternlk, 
ButatnvfeTi, Rebanlk. 

Arhitro: Nedelkosk) ( lu-
goslavia). 

L- — — —. 1 

La Lazio e decisa a fermare i neroazzurri (ma ci riuscira?). II 
Bologna 6 nella condizione di non poter perdere a Torino 
senza veder compromesse le sue possibility di conquistare 
lo scudetto dopo la restituzione dei 3 punti da parte della CAF 

Si decide 
tw^mswmmmmm—mmmm^^mmmmmmim*mmi^—mm 

lo scudetto 
Dopo la sentenza della CAF 

si pud ben dire che il cam
pionato comincta... oyjji, al-
vieno per quanto riguarda la 
lotta per lo scudetto: Inter e 
Bologna sono infattl di nuovo 
a pari punti ed ambedue so
no "lie prcse con due tra-
sfcrte scorbufiche, i nero az-
rurri all['Olimpico ospili della 
Lazio di Lorenzo, i rossoblu 
a Torino in casa di una Juve 
sempre « grande » in certe oc-
casioni. 

Per quanto riguarda la lotta 
per la retrocessione invece la 
situazione e leggermente di-
versa: infatti mentre Bari e 
Spal possono considerarsi 
praticamente gia condannate 
(ed oggi i ferraresi ospitano 
i galletti), Modena. Messina. 
Mantova e Sampdoria sono 
tuttora in lizza per la terza 
retrocessione. Delle quattro 
squadre tre giocano in casa 
mentre la quarta gioca in 
trasferta (U Mantova). Ed e 
appunto la squadra che cor-
rera. i maggion pericoli. Ma 
passiamo come al solito al-
I'esame dettagliato del pro-
gramma odierno. 

LAZIO-INTER — Respinto 
ti rtcorso per Morrone e con-
fermata la squalifica al Qio-
caforc. la La^io si presenta 
al big match di oggi in con-
diziont assai difficili: certa-
mente si bnttera con tutto il 
suo notevole spirito aponi-
stico, ma cid nonostante le 
sue * chances - sono assai 
scarse. Anche se sard, a sua 
volta priva di Milani, I'lnter 
e troppo forte, troppo bene 
organizzata, troppo accorta. 
troppo * caricata * perche si 
po-tsa sperare in un rlsul-
tato favorevole ai padroni 
dt casa. Gli stessi tifosi la-
ziali sono apparsi rassegnati 
alia.. realtd nelle ore della 
vigilia: per cui andranno alio 
stadio soprattutto per gusta-
re una bella partita, con la 
segreta speranza di aasfsfere 
ad una insperata vittoria dei 
loro bentamint. ma pronti ad 
applaudire cavallerescamente 
I'lnter come lo squadra piu 
bella e pih ammirata d'ltalia. 
In questo modo. comportando-
$i con serenita e cavalleria, 
mostreranno anche di non es-
scrsi fatti contagiare dall'iste-
rismo mostrato dal presidente 
Miceli apprendendo la con-
ferma della squalifica a Mor
rone. 

JUVENTUS-BOLOGNA — 
Le ultime notizie dicono che 
i bianconeri dovrebbero es
sere privi degli infortunati 
Sartl e Menichelll mentre e 
confermata la presenza di Si-
vori e Del Sol pur se malan-
dati in salute. Sara dunque 
una Juve - acciaccata » e mal 
ridotta quella che affronterd. 
il Bologna: mu nonostante 
tutto la ' vecchia signora -
pud ugudlmente rendere dif
ficile la vita ai rossoblu di 
Bernardini (che torna per 
Voccasione in panchina) fa-
cendo appello alle sue tradl-
zwnali risorse di orgogllo e 
di volonta. Sempre che voglia 
naturalmente: perche* nelle 
ultime ore si e detto da qual
che parte che la Juve gioche-
rebbe oggi senza eccessivo 
impegno preferendo mandare 
lo scudetto in direzione di 
Bologna piuttosto che vederlo 
assegnare alia grande r itale 
dt Milano. Speriamo non sia 
cosl, perche" questo campio
nato ha gia fatto registrars 
troppi scandali... 

MILAN-FIORENTINA — 
Una partita che interessa solo 
per motiri di prestipio e che 
sembra abbastanra equilibra-
ta'- d'accordo che nell'ultlmo 
turno prima della sosta in-
ternazionale « ciola hanno 
incassato una clamorosa scon-
fitta a Catania, ma non si pud 
dimenticare che anche il Mi
lan ha deluso anzichend pur 
vincendo In casa della stor-
dita e sconcertante squadra 
gwllorossa. E poi ricordiamo 
come la Fiorentlna sia una 
squadra essenzxalmente da 
trasferta. proprio come U Mi
lan. che neqli incontri casa-
Itnght palesa maqgiore diffi
colta. In conclusione non c'e 
da escludere nessun risulta-
to. nemmeno una rttforia dei 
no la . 

VICENZA-ROMA — Che 
dire dl questa partita dall'in-
teresse meramente platonlco? 
La Roma e capace di tutto 
e vera, e ormai non ct sor-
prenderebbe piu. nemmeno 
se vincesse al - Mentl -. Pe
rd ricordando come il Lanc-
rossi sia stato sempre la * be-
stia nera • del romani (al 

f mnto da provocare spcjso il 
Icenziamento deoli allenato

ri capttolini) non si pud fare 
a meno di considerarlo net-
tamente favorito: ed in pra-
ttca I'unico tnterrogativo po-
trebbe riguardare il futuro 
di Mird. Segnira la torte dei 
iuoi predecessori. divenendo 
un'altra vlttima del - fatal -
Vicenxa? . -

SPAL-BARI — Per I ferra
resi I'incontro potrebbe costi-

tulre Toccaiione per tornare 
a nutrire qnalchc speranza, 
sia pure debolissima: ma ver 
cid occorre che bdttano il 
Bari, una cosa nbbastun;a dif
ficile sia per le condt'riont dt 
abbattimento della squadra dt 
Mazza. sia per i sintomi di 
ripresa mnni/estnti nelle ul
time domemche dai 'galletti*. 

MODENA-TORINO — Del
le quattro squadre che si tro-
vano nel vivo della lotta per 
la salvezza il Modena e quel
la che sta peggio perche" ha 
un punto in meno del Mes
sina della Samp c del Man
tova Oggi perd potrebbe mo-
dificare la sua situazione ap-
profittando delle difficolta del 
Mantova Ma per cid occorre 
che prima bntfa il Torino: 
ce la fard? 

MESSINA-GENOA — 11 
Messina deve vmcere ad ognl 
costo per coronare lo splen-
dtdo inscouimento che I'hn 
portato ad un passo dalla 
salvezza: dovrebbe nuscirci 
si capisce, se non si fard pren
dere dal nerrosismo. L'osta-

colo odierno infatti e abba-
statua duro. (rlentrcrd per 
Voccasione Locutcili) nel Ge
noa. ma non al punlo da far 
disperare a priori i Sicilian!. 

SAMPDORIA-ATALANTA 
Non potendo contare su Niel
sen infortunato, Ceresoli ha 
deciso di attnarc una faf-
tica prudentissima a Marassi 
puntando aH'obieltu:o wiim-
TJIO del pareggio: ma anche 
questo e difficile da raggiun-
gere contro una Samp tesa 
verso il traguardo della sal
vezza (e con un Barlson In 
splendida forma). 

CATANIA-MANTOVA — 
La squadra di Bonizzoni cor-
re il rischio di compiere un 
brutto capifombolo: perden-
do a Catania infattl yedreb-
be gravemente compromessa 
la sua posizione in classifica. 
Ma chissa che non riesca a 
strapparo almeno un pareg
gio? E poi non e detto che il 
Modena debba neccssariamen-
tt battere il Torino. 

r. f. 

Arbitri e partite 
di oggi (ore 16) 

. SEBIE « A » 
Catania - Mantova: Rigato; 

Juventus - Bologna: Jonnl; 1* 
R. VIcenza - Roma: Rlghi; La
zio - Inter: De Marchl; Messi
na - Genoa: Francescon; Milan-
Florentlna: Sbardetla; Modena-
Torino: Adaml: Sampdorla-Ata-
lanta: Angonese; Spal-Barl: 
Marchese. 

La classifica 
Bologna il 
luter Sl 
Milan 31 
Fiorent 31 
Juventus 31 
Vlcenxs 31 
Torino 
Roma 
Genoa 
Lazio 
Catania 
Atalanta 31 
Samp. 31 
Mantova 31 
Messina 31 
Modena 31 
Spal 31 
Bari 31 

31 
31 
31 
31 
31 

20 9 
81 7 
18 9 
14 9 
13 9 
11 9 
8 15 
9 10 
9 10 
9 
9 
7 

10 
5 
8 
6 
5 
5 

10 
10 
14 
5 

15 
9 

12 
12 
10 

2 51 
s se 
4 80 
8 42 
9 44 

11 31 
8 29 

12 38 
12 30 
12 21 
12 26 
10 22 
16 36 
11 27 
14 24 
13 29 
14 23 
16 18 

18 49 
20 49 
25 45 
23 37 
32 35 
35 31 
30 31 
37 28 
31 28 
23 28 
35 28 
39 28 
47 25 
39 25 
44 25 
42 24 
33 22 
38 20 

SERIE « B » 
Alessandria - Cosenza: Cam-

panatl; Foggla Inccdlt - Udlne-
se : Angclini; Padova - Parma: 
Righettl; Palermo - Catanzaro 
(campn neutro Marsala): Zan-
chl; Prato - Vcnezia: Palazzo; 
Pro Patrla - Potenza: Marchlo-
ri; Simmenthal M. - Lecco: Ha-
rolo; Trlestlna - Brescia: Ma
rengo; Varese - Napoli: D'Ago-
stini: Verona II. - Cagllari: 
Gambarotta. 

La classifica 
. 5 35 15 42 
4 38 17 41 
4 34 20 41 
5 35 21 40 
R 36 20 39 
6 49 23 36 
8 30 26 36 
8 34 30 34 
10 26 29 32 
10 28 27 31 
11 30 30 30 
12 34 40 30 
11 22 24 29 
12 31 39 29 
14 23 30 26 
13 27 39 25 
14 23 42 25 
14 21 49 23 
17 21 40 23 
14 20 42 21 
penallzzato 

Padova 
Varese 
Foggla 
Cagllarl 
Verona 
Brescia* 
Lecco 
Napoli 
Trlest. 
Potenza 
P Patrla 
Catanz. 
Palermo 
Venezia 
Udinese 
Parma 
Aless. 
Prato 
Cosenza 
S.Monza 

32 15 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

13 
13 
13 
13 
17 
12 
10 
10 
9 
9 

10 
8 
9 
8 
6 
7 
5 
8 
3 

12 
15 
15 
14 
13 
9 

12 
14 
12 
13 
12 
10 
13 
11 
10 
13 
11 
13 

7 
15 

di 
' II Brescia 
7 punti. 

Per protesta contro la CAF 

Miceli si dimette 
da presidente 

della Lazio 
Gli ex presidenti giallorossi ne-

gano aiuto a Marini Dettina 
Appena avuta notizia della de

cisione della CAF di conlemure 
la squalifica a Morrone il pre
sidente della Lazio Miceli ha avu
to una reazione violentissima 
che sfiora addirittura I'isteria: 
Miceli infatti ha detto che non 
c> giustizia nel calcio c che 
non potendo rassegna rsi al *i-
stcma vigente preferisce dimet-
tersi (rimarra p*r6 in canca per 
I'ordinaria amministrazione sino 
al 31 luglio). Con Miceli si e 
dimesso anche I'aw. Pctrolillo, 
legale della Lazio aggravando co-
si il clima di Isterismo esistrnte 
alia Lazio: un clima ingiustifi-
cato perch* in fondo non * suc-
cessa la fine del mondo. e stata 
solo confermata la squalifica ad 
un giocatore come succede «;pes-
so e senza che questo fatto ab-
bia mat provocate reazioni cosl 
violente (altrimenti nel calcio 
italiano non ci sarebbero piu pre
sidenti). E" fondato dunque il 
dubblo che Miceli abbla voluto 
soprattutto farsl un po' di pub-
hiicita a buon rr.ercato. salvo poi 
a ritirare le dimisfioni quando 
I'episodio sara dimenticato. piut
tosto che battersi seriamentc e 
con I mezzl consentitigli per nt-
tenere giustizia (se offcttivamen. 
tc ha ragione a difendere Mor
rone ). 

• • • 
Come annunciato ha avuto luo

go I'altra sera un Incontrn tra 
Manni Dettina e gli ox presi
denti giallorossi. LMncontro era 
particolarmcnte atteso perche si 
ritcneva che potesse segnare un 
riawicinamentn tra tuttc le cor-
rcnU eslstcnti nella Roma e po

tesse indicare una stra4« truo-
va per la socleta. 

In realta Invece tutto at * rl-
solto in una nuova delusion*: gli 
ex presidenti hanno fatto com-
prendere dl non aver ncssuna in-
tenzione di offrire aiutl concreti 
e materiali a Marini Dettina Gil 
banno rolamente espresso le loro 
congratulation! per quanto ha 
fatto (?!) e hanno approvato I 
suoi planl per il futuro (sono 
dunque anche essi d'accordo sul
la smobilitazione della squa-
dra">). 

AUa riunione erano presentt 
SacerdoU, Bazzini. Baldassarre. 
nonche Campilli che non t- stato 
mai presidente della Roma e che 
ha col to I'occasione solo per far-
si un pizzico di pubblicita. Piu 
onestamente Gianni ha preferi-
to non recarsi alia riunione pre-
ci^ando poi il suo punto dl vi
sta sulla Roma in una intervista 

Gianni ha ricordato il compor-
tamento lusinghiero della squa
dra ai tempi della sua gestione: 
ha sottolineato come Marini ab-
bia scatenato una violenta cam-
pagna per impadronirsi della 
prcsidonza della Roma: ed ha 
concluso dicendo che considerata 
I'attuale situazione fallimentare e 
difiicile dare consign a Marini-
Dcttina (che tra i'altro ha di-
mostrato di non volor seguire i 
consign altrui). Piuttosto Gianni 
ha preferito augurargli dl tro-
vare un Consiglio effictente e fi-
nanzlarlamente solldo e dl avcre 
In futuro II pizzico dl fortuna 
nccessario nel calcio: ma *A «ara 
un futuro per MartM • la Soma? 
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