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Prima grana per lo spareggio; si giochera sabato o verra anticipata Fora d'inizio? 

Bernardini: « No a l ia luce artificiale» 
GIRO D'ITALIA 

Tris di Bitossi 
a S. Margherita 

i 
i 
I 

Sul colle di Velva Anquetil e stato vittima dj una caduta senza . 
gravj conseguenze: si 6 rialzato, ha ripreso a correre ma i suoi I 
rivali gia avevano dato battaglia - Oggi la giornata di riposo a 

i Santa Margherita Ligure A sinistra: HALLER. BERNARDINI e NIELSEN al l 'arr ive a Roma. A dcstra: MAZZOLA brlnda con la sposa alio scudetto alia fine della lieta cerimonia. 

Adomi (351 ZiRoi (32") Fontona (30") | n Bologna 
a Fregene 

. , • » » . » • » ; • » ' » » » •>' M 
Kfi. *>ragrfulvl ttt ttt tii it, m» irf. tni u r o i <ut #»» mttti, 

L'alt imetria del la tappa di mercoledl: S. Margherita 
Ligure-Alessandria. Oggi il « G i r o » riposa. 

Taccone ferito 
ha perso 4'51" 

Dal nostro inviato 
S. MARGHERITA LIGURE, 1. 

Nan c'era statu corsa, per piu 
di tre quarti delta distanza. 11 
gruppo se Vera presa comoda 
assai, dalla partenza fino alle 
ultime rampe della massima 
<iuota d'oggi: 545. Tanto che 
gia si pensava alia frazione di 
trasferimento, in attesa del 
giorno di riposo. 

E, invece, no! 
11 colle di Velva ha rischla-

to di restar famoso nella sto
rm del « Giro -. 

Ch'e accaduto? 
Ecco, raccontiamo i fatti 

Pioveva con il sole. Sullo asfal
to sdrucciolevole, Anquetil si 
scontrava con DI Maria, e ca-
deva pesantemente. Una feri-
ta ad un polso, una ferita ad 
itn ginocchio ed una ruota rot-
ta. 11 momento era difficile, 
pericoloso per Vuomo vestito 
di rosa 11 gruppo, in/atti, scol-
linava; e giu, a rotta di collo, 
nella discesa matta. tanto che 
Taccone sbattcva contro un pa-

[rapetto, e volava in un prato. 
Anquetil? 
Riparato il guasto. c passata 

: un po' d'acqua sulle ferite, ri-
partiva, ma non azzardaoa piu 
di tanto: cosi, perdeva V10" 

E non restava che mezz'ora 
di strada. 

Ed era una strada tortuosa! 
Addio alia maglia rosa? 
No! 
Anquetil si scatenava nello 

t inseguimento alia pattuolia di 
| punta che comprendeva tutti i 
jfavoriti in seconda, e che — 
naturalmente — s'era messa 
alia frusta, scappava sul piit 
alto ritmo. 

Il ricupero di Anquetil era 
I lento. Ad un certo punto. e 
i precLsamente sulla salita delle 
\Grazie. s'aveva, anzi, Vimpres 
\sione che il camplone — de-
luso. irritato dal comporta 
mento negatlvo degli uomini 
ch'erano con lui — rinunclas-
se. Lo hanno sollecitato I'orgo-
glio e il prestigio? E* certo 
che Thanno convinto a insiste-
re nello sforzo gli interessi del
la ' ditta 11 capitano della 

• St. Raphael -, con scatti, al 
lunahi e Urate spavenlo-te, e 
riusciio ad evitare il disasiro 
Pesta e pesta, furiosamente e 
ferocemente. e oiunto al tra-
guardo con lievl ritardi, sop* 
portabili, che gli consenlono di 
conservare le insegne del co-
mando. La nuova situazione &, 
in/atti, la seouente; Fontona ha 
ndotto il distacco a 33" E poi 
nell'ordine, vengono: 'Zilioli a 
122T. De Rosso a V31". Mugnat 
ni a ?08". Adomi a Z2r, Bal-

lamion a T03". 

Effetlivamente. il colpo che 
ja jella ha infcrto ad Anque 
til e duro, e rincerdisce le 
speranze. E, perd. attemione 
Malgrado le condition! fislche 
ion per/ette e la mancama di 
roUaoorarione, la sua rincor-
(a e apparsa pia che buona 
^ccellente, s'e vero, com'e pe-
fo. che egli s'e appicinato agli 
ittaccanti Cid significa ch'e 
incora potente. ancora aoile: 

non gli manca il coraggio 
ilia oioilia dell'ultima fase 
lella gara la posizione di An-
luetil e tutt'altro che debole 

si rinforzera se i noslri capi 
lltuolia continueranno a far 

fi le for che, ed attendere pli 
yttimi jelici o fortunatl per 
lar bsttaalic La lotta sul fUo 
lei second! con Anquetil pud 

aver successo, a condizione che 
sia preparata con intelligenza 
e con precise disposizioni tat-
tiche. - • 

71 momento e favorevole. 
E sciuparlo sarebbe delit-

tuoso. 
Capito? 
E, comunque, domani torne-

remo sull'argomento. 
Lo spazio che ci r'tmane lo 

riempiamo con Bitossi, che. 
uentiquattr'ore dopo, e risali-
to alia ribalta. E. sapete: prima 
di Santa Margherita Ligure e 
Livorno, t'atleta della - Sprin-
goil» s'era trionfalmente por-
tato sul nastro di San Pelle-
grino 

Tre vittorle. E, tuttavia, Bi
tossi rlmane un modesto. Non 
si da Varia del campione: pro-
prio perche* e davvero un cam
pione? 

Esatto. Altri corridori, sono 
stati portati, e rimangono al 
settimo cielo, per meno! 

a. c. 

staccano 
Anquetil 

Dal nostro inviato 
S. MARGHERITA L., 1. 

Nella guerra desjli aperitivi, 
che — al sole e nell'ombra. nel 
bene e nel male — infuria al 
-Giro» , sono intervenuti i fri-
goriferi. 

Una sorpresa' 
Certo. Nessuno, infitti. con«;i-

derava Fontona. il eui ricordo 
fellce era rimasto al - Tour •» 
E poi, a Montepulciano ogli 
aveva 6*51" dl ritardo. 
'Fontona ha giuocato la carta 

dell'azzardo. in una gara dove 
si lotta sul fi!o del pecondi. e 
poco c'e mancato n'03"> ch'e^H 
— contro le prevision!, e con
tro gli interest e gli intendi-
menti dei fnvonti in seconda — 
spogliasse Anquetil. 

E, comunque. il fatto nuovo 
c'e. Anquetil non e pin l'unico 
nemico. Zilioli e gli altri uomi-
n! dl punta delle pnttuglie di 
casa dovranno combattere pure 
Fontona. ch'e noto per la tena-
cia e la resistenza 

II giuoco si complici? 
Vediamo: cominciamo a ve 

dere, con la tappa di S Mar
gherita Ligure 

La fase di a w i o e lenta. Co
me sempre, tocca ai gregari 
della • St Raphael - di sveltire 
il passo sulle strade ?he si ic-
compagnano con 'e spiagge 
della Versilia, dove gia si 
canta 1'inno all'estate Giovani. 
belle donne. E bandiere. II ma
re e un meraviglioso invito, che 
non si pud accettare Le barche 

LICU\SSMCM<& 

l'ordine d'arrivo 
1) Bitossi Franco, che percor-

re t km. 210 lo s ore S3' fll", alia 
media dl km. 35,(91; z) Adornl 
i.l .; 3> Zilioli a «3"; 4) Marzaloll 
a •5"; 5) Mngnalnl s.t.; • ) Man. 
rer >.t.; 7) fontona ».t.; • ) De 
Rosso s.t.; 9) Balmamlon s.t.; 
10) Clampl a 35"; 11) Vlgaa a 
33"; 12) Motta s.t.; 13) Keykroeck 
s.t.; 14) Dancelll s.t-: IS) Chlap-
pano s.t-: I t ) Pelizzonl s.t.; 17) 
PogKlall s.t.; II) Anquetil s.t.; 19) 
Mosrr A. s.1.; 29) Snares s.t.; 21) 
Gomez Del Moral s.t.; 22) Batil-
stint s.t.; 23) Onsenae a ST*; 
24) Brugnaml s-t.; 2S) Wyncke 
<t.; 29) Mlele s.t.; 27) Roachlnl 
s.t.; 29) Zlmmermaon a r i7": 
29) Mealll s.t.; 39) Bnl s.t.; 3D 
Honrabia s.t.; 32) Carlesl s.t.; 33) 
Pamblanco r t.; 34) Ceppl s.t.: S3) 
Colombo U a 1 9 1 - ; 36) Panrsol t l 
a 1 4 3 ' ; 37) Solrr a 1'19": 39) Dl 
Maria a 799"; 39) Bassl, 49) Zan-
canaro. 41) Sanorr . 42) LHtero. 
43> Colmenarejo. 44) Late, 4S) 
Magnl, 461 Grntina. 47) Drflllppls. 
49) Durante, 49) Crlblorl. tuttl 

con lo strsso tempo: 50) Everaert 
a 2'53". 51) Moser F... 52) Baldan. 
53) Geldcrmans. 34) Vltali. 55) 
Ferrettl, 5fi) Ottavlanl, 57) Malno 
tuttl con lo stesso tempo; 58) 
Fabbrl a 3*10". 59) Grain. 99) Ta-
lamlllo. SI) Barale. 92) Colombo 
A., 63) Nardcllo. 64) Comale. 651 
Casatl. tuttl lo strsso tempo; 66) 
Zanchl a 3*32". «7) Ballettl. 69) 
Marcoll. 99) Fornonl. 79) Beral-
do. 71) Daglla. 72) Panclni. tuttl 
lo stesso -empo; 73) PlfTerl a 4' e 
34": 74) Martin s.t.; 73) Maseratl a 
4'39''. 76) Ball). 77) Clolll. 791 
Gal bo. 79) Altig. tuttl St . ; 90) 
Taccone a 4*51". 91) Rostollan. 
92) Zandegu, 93) Talatnona. 94) 
Stefanoni, 95) Neri. 96) Bonglonl. 
97) Bourquet. 99) Grasil, 99) 
Novak. 99) Bonl. tuttl s.t.; 91) 
Barivlera a 4*29"; 92) Mlnlerl a 
4 33"; 93) Pereitl a S I 9' 94) Bar-
U. 95) Ienolln. 96) Bablnl. tuttl 
St .; 97) Mazzaruratl a 7 29". 99l 
Franchi. 99) Guernleii . 100) Me* 
le. 191) Magnanl. 192) More^l. 
193) Asslrelli. 101) Picchlottl. 105) 
Brunt, tuttl s.t. 

la classif ica 
1) Anquetil In ore 95.39-97"; 2) 

Fontona a 33"; 3) Zllloll a l'22"; 
4) De Kosso a 131": S) Mugnalnl 
a 2 09"; 6) Adornl a 2 22"; 7) 
Balmamlon a 3'93"; 9) Mona a 
3-49"; 9) Carlesl a 351"; 19) Mau-
rer a 450 •; II) Pogglall a 5'I7"; 
12) Ronchinl a 6*37'; 13) Zanca-
aaro a 7'I8"; 14) Comes del Mo. 
ral a r46" : IS) Taccone a 9*21"; 
19) Bitossi a I2'I7"; 17) Suarcz a 
1319": 18) Soler a 13*39"; 19) 
Pamblanco a 14'97"; 20) Moser A. 
a I4*S4"; 21) Zimmerman a ISMO"; 
22) Battlsilnl a 21*93"; 23) Dan
celll a 23'37": 24) Mealll a 23*45 ; 
25) Galbo a 24'5S"; 26) Chlappano 
a 25*41"; 27) Colombo A. a 25*41"; 
29) Moser F.. a 2820"; 29) Nerl 
a 30-99"; 30) Panclni a 30*38"; 31) 
Everaert a 31*22": 32) Geldermans 
a 31*48"; 33» Martaioll a 32*26"; 
34) Partesotll a 37*46 *; 35) Crlblo
rl a 37-49**; 36» V>ncke a 39*26"; 
37» Pellrronl a 39 44"; 38) Colme
narejo a 4308'; 39) Ottavta a 
49 39": 40) Lute a si* 12"; 41) ste
fanoni a 31*49"; 42) Bartore a 
52*00*; 43) Nardcllo a 52 55"; 44) 
Grain a 52-56*; 45) Rostollan a 
54*36"; 49) DeflllpaU a 54*44"; 47) 
Mlele • 53*41"; 48) Brngnaml a 
37*57"; 49) Maseratl a 57*59"; 50) 
Colombe a S909"; 51) Clampl a 
1 ora e 1'52"; 52) Casata a 1.4* 11"; 
53 AlUg a 14*13": M) Zaacbj a 

13*26"; S5) Ceppl a 1.11*47"; 56) 
Malno a 1.12*11 '. 37) Talamona a 
I.I3'59"; 58) Talamillo a 1.14 91"; 
59) Bui a 1.14*08"; 69) Cornale a 
1.14*53'; 61) Boucquet a I.I7 4I"; 
62) Ferrettl a 1.21*06": 63) Bass{ 
a 1.2219'-: 94) Gentina a 1^5*39*: 
65) Barivlera a 1.29*53"; 66) Pic
chlottl a IJ5 44": 67) Beraldo a 
IJ7*99-*; 69) Novak a IJ7I7"; 99) 
Honruhla a IJ7'53"; 79) Assfrelli 
a 1.44*17"; 71) Vigna a 1.46 II"; 
72) Bonl a 1.47*35': 73) Zandegu 
a 1.49*19": 74) Darante a 1^0*36". 
73) Mores! a 1-5319"; 76) Barale a 
1.53-39"; 77) Gnernlerl a 1.34 32": 
78) Mlnlerl a U3*3r*; 79) Onge. 
nae a 133*44"; 89) Baldan a 
1.36* 06"; 81) Ignolln a 1.56 98' : 82) 
Franchi a 1.5727": 83) Maanani 
a 138*15"; 84) Manacnratl a 
2.99*12"; 85) Ballettl a 2.99*21"; 

86) Fabbrl a 2.114"; 87) Dl Ma-
ria a 2.1*33": 88) Bablnl a 2.1*16 \ 
89) Martin a 23*43": 90) Grant a 
2,6*15"; 91) Llvlero a 2.7-54': 92) 
Reyhroeck a 2.7*56"; 93) Vltali a 
2.11*39"; 94) Fornonl a 2.14*32".-
93) Mele a 2.14*34"; 96) Baffl a 
2.17*23"; 97) Peretti a 2.17*49"; 98) 
Daglla a 2.29 W"; 99) Magnl a 
2.22 59"; 199) Bonglonl a 2.28*53": 
191) Marcoll a 237*19'*: 192) 9 art I 
a 239*14": 193) Ptfferl a 2.49'3r*: 
194) Clolll a 2.47*31"; 195) Brunl 
a 3.9'1S". 

a ve la sc ivo lano sull 'azzurro 
felice. indiment icabi le . 

Beh? 
Niente: non c'e corsa: ed e 

Franchi che sfreccia nel mas-
siccio sprint di Viareggio. Sul
lo slancio, la fila si spezza: 
Bruni, Barale, Bui e Peretti ..i 
buttano alio sbaraglio con Al
tig e Novak. L'uscita e breve, 
brevissima. 

L'afa pesa. E gli allunghi di 
Franchi e Ciampi non lasciano 
alcun segno. Nemmeno UIH ca
duta di De Rosso provoca gli 
istinti ribelli E fat'eosamonte 
s'avanza: Massa, Sarzana e 
Spezia sono come le stazioni di 
UP calvario. 

Noia... 
Sonno, la sveglia ce la por

ta l'eco di una chiassosa. di-
sgustosa disputa fra Torriani 
e i venditori ambulanti. che an-
ticipano il » Giro » e si guada-
gnano un pez7o di pane duro 
vendendo maglie. giocittoli. 
cioccolato Perche tantn ineor-
digia. tanto astio. tanta rab-
bia? Un po' di comprensione. 
un po' di umanita non guaste-
rebbero' 

Su. per le rampe della Foce. 
Ec* ecco Ricco del Golfo: il pae-
se di Fontona. h in Testa per la 
prodezza del capitano della 
- Ignis - nella tappa di Livor
no Negli e w i v a . negli elogi. 
negli tncitatnenti c'e il calore 
dell'affetto 

SulI'Appennino della Liguria. 
il tempo e al brutto: grigiore. 
r.ebbia. umidita e I'acqun e ap-
pesa. II cammino e aspro. Ci5 
ncnostnnte. il funerale conti-
nua Finalmente. un oo' di mo-
vimento. AH'inizio della salita 
del Colle di Velva. <-cittano 
Carlest. Battistini e Taccone-
ma Rostollan e pronto, e para 
il colpo. Pioggia e sole, e sul-
I'asfalto sdrucciolevole Anque-
tii si scontra con Dc Maria e 
capitombola: una botta al pol
so. una botta al ginocchio, e 
una ruota rotta Anqustil ri-
torna quando il plotone ha -»ia 
superato il traguardo di quota 
545. dove scollina Zilioli AIIo-
ra. e la discesa che dccide"> 

II rischio e in ogni metro E 
il pattuglione fulmina Si sta 
con il fiato sospeso. come quan-
df si segue la marcia di un 
ncrobata bendato sul filo Un 
urlo. Taccone sbatte contro un 
parapetto. e vola in un prito 
Ln radio chiama il medico-
niente di grave, per fortuna 
Trccone h ferito ad una mano 
e ad un braccio: perd-; 7*30". 

E si scatena Adorn'- 30" e '1 
*uo vantaggio su Poggi Zilioli. 
Balmamton. De Ros«;o. Bito<>i. 
Mugnaini. Fontona e un'al*ra 
dozzim di corridori. che spnra-
no a zero 

Anquetil? 
Accusa le conseguenze del '•a-

pitombolo. ed b prudente. Tar
da 1'10". 

E a 1*30" c'e Carlesi! 
Adomi e presto pre-so. E la 

furia di Anquetil comincta a 
Sestri Levante. 

II capitano della - S t Ra
phael - si produce io un inse-
guimento spettacoIo«o: 45" a 
Chiavari. Un ultimo violento 
<-for20. non basta II treno dl 
Adorni e fantastico: gli resisto-
nr. soltanto Zilioli. Marzaioli. 
Mugnaini. Maurer. Fontona. Do 
Rosso. Balmamion. Superbo e 
splendido Bitossi. che. in vista 
dello striscione deU'ultimo chi-
lometro, scappa e semina 1 
compagni della fortunata i v -
ventura. 
" L'attesa per Anquetil e rela-

tivamente breve, come *<i leg-
ce nell'ordine d'arrivo: e. per-
cio, egli conserva il distintivo 
del pin bravo. 

Al t 
A S Margherita Ligure. U 

- Giro • si concede il suo unico 
giorno di riposo E poiche non 
pare che le tappe di Alessan
dria e di Cuneo possano modi 
flcare in maniera deflnitiva la 
situazione. pre para i piani di 
battaglia per la tappa di Pine-
rolo. che, nell'econonua gene-
rale del > Giro -, assume una 
importanza essenziale Ma, si 
passera sulle tnontagne che 
furono di Coppi? 

Attilto Camoriano 

Vito Taccone ha rischiato grosso Icri. Buttatosl col pattuglione 
aU'insrguimcnto dpi fuggitHl e flnlto contro un parapetto fi-
nrndo in un prato. Niente di grave. All'ospedale dl S .Margherita 
i medicl gli hanno ingessato il dito mlgnolo della mano sinistra 
esprimendo il parere che dopo II riposo di oggi labruzzose potra 

, risalire In biclcletta. NELLA FOTO: Taccone aiutato dai com
pagni dl squadra e dal meccanico della casa ricntra in strada 
dopo II pauroso volo. 

Oggi il «Ferri»: 
in 100 al «via!» 

Piii dl 100 sono I corridori iscrittl al « Trofro Fcrri »; tra dl 
essl srlzzeri, Jugoslav I, francesi e tedeschl. oltre. s'intende, II meglio 
del dilettantismo italiano. I corridori si ritroveranno stamattina alle 
10,45 In piazza Esedra. La partenza della corsa \erra data in via 
Prcnestina (aU'altczza del nnmero civico 394) alle ore 12 precise. 
L'arrivo P Invece previstn per le ore 16,30 al Velodromo Ollmpico. 
Nell'attesa si svolgera nna riunione alia quale prendrranno parte 
i plstards laziali. 

II C.T. Rimrdlo sara at segulto delia corsa che, tra 1'altro, e l'ul-
tima delle «preselezionl » dilettantlstiche. Rimedlo, al «Ferri », 
avra ancora nna \olta sotto osservazlone I « purl • da cui scegliera 
I 15 corridori da iscri\ere al « Giro delle Provincle del Lazlo » e 
dal quail dovra scegllere gli ollmplonicl. 

Primato di Sar 
neirasta:m.4,45 

KORNWESTHEIM. 1. 
II decatlrta Franco Sar, con la mlsnra di m. 4,45, ha stabillto II 

nuovo primato italiano dl salto con I'asta nel corso dell Incontro 
Internazionale di ai let Ica leggera vvoltosi lerl a Kornnesthelra e 
vinto per 80-59 dalla selezlone della Lombardia sulla squadra locale 
della • Salamander >, ana delle migllnrl formazloni della Germania 
fedrralr. 

Sar ha racginnto I tn. 4.45 al secondo tentativo classlflcandosl 
cosi al secondo posto dietro al tedesco Pinder che ha saltato la 
misura alia prima prova. II precedente primato Italiano apparteneva 
a Sergio Rossettl con m. 4,41. 

Per Italia-Polonia 

Scelti i P.O. 
del calcio 

Per la preparazione all'lncontro 
con la Polonla (14 giugno a Ro
ma) per I'ammtssione ai Glochl 
Ollmplcl, Fabbrl ha convocato per 
domani a Modena I segueatl cal-
clatorl « Probabill Ollmplcl •: Do-
menghlnl (A'alanta), Colombo e 
Meronl (Genoa), Bercelllno e Sac-
co (Jnventos). Cei e Maraschl 
(Laxlo), Zoff (Mantova), Lodettl 
(Milan), De Sisti (Roma), Polettl 
e Rosato (Torino). Per Italia-
Olanda semlprofesslonlstl (19 giu
gno) Galluzxl ha Invece convoca-
tl: Aldinuccl, Balsimelll, Baron-
clnl, Bertlnl, Pracassa, Ferrari, 
Glanninl, Glola, Pitaxzl, Correatl, 
Fantazzl, Gulzzo, Mantovaal, cat-
roll, AnqulUetti, ColautU. 

Dall'" Antidoping » 

Niccolini 
si e dimesso 
81 e tenuta lerl, presentl 63 

medici, l'assemblea della Federa-
zione Medlco-Sportlva. Nella sua 
relazione snll'« affare del doping • 
II prof. Venerando, dopo splegato 
come si sono svolte le eperazloni 
dl prellevo e dl anallsl, ha deplo-
rato II eomaonameato dl alcunl 
membrl della F.M.B. verso I qua
il ha preannaaclato decislonl ade-
gaate (ana si * compreso pero 
dl 4«all gravttii slano stall gli 
errorl dl qaestl medicl). Inline al 
termlae deiraasembtea e stato an. 
aaaclato che 11 prof. Niccolini ha 
rassegnato le dlmlssloal da presl-
deata dell'antldoplng. 

Tumburus: « Picchieremo duro » - Mazzola si e sposato ieri 
Moratti: « Siamo sfati noi a scegliere Roma » 

Spare?gio doveva essere e sparesjgio sara 
tra la soddisfazione generale: la questione 
della supenonta tra Bologna ed Inter non 
poteva infatti risolversi in modo mighore e 
piii sporttvo 

Disp.ace solamente che alio spareggio il 
Boloana ci sia stato portato per i capelli at-
traver.<;o due arbitrage veramente troppo.. 
amichevoli: quello cioe di Jonni che ha ne-
gato almeno due rigon ai bianconeri nel 
match Juve-Bologna. e quello di Marchese 
che invece si e mventato letteralmente il 
rmore necessano ai rossoblu per battere la 
Lazio (perche in effetti il Bologna ha dato 
I'impressione che da solo non ce i'avrebbe 
fatta, confermando di attraversare un periodo 
nerissimo). 

Potra osservarsi che in fondo questi due 
arbitraggi hanno rappresentato la compen-
sazione per i danni che sono stati arrecati al 
Bologna dal « ^inllo - del doping: ma e ne-
cessario rephcare chiedendosi perche deve 
essere stata l'lnter a fare le spese degli erron 
dei giudici della Lesa L'lnter che ha dovuto 
nel frattempo battersi su due fronti dando 
fondo a tutte le sue energie per non farsi 
distaccare dai rivali in rossoblu e per otte-
nere quella vittoria nella coppa dei Cam-
pioni che onora tutto il calcio italiano. 

Non vogliamo fare parziaiUa per Tuna' o 
per Taltra squadra ma ci sembra di non 
errare rilevando che la corrente di simpatia 
sorta attorno al Bologna dopo i fatti del 
- doping » stia lentamente rifluendo per d in
gers! verso l'lnter. Dirigenti. tecnici e gioca-
ton rossoblu del resto stanno facendo del 
tutto per perdere le simpatie dei bfosi im-
parziali. Dall'Ara ha ribadito stizzosamente 
che vuole lo scudetto ad ogni costo: se vin-
cera l'lnter lo spareggio d: domenica il pre-
sidente rossoblu si e detto intenzionato a 
chiedere la vittoria a tavohno per il match 
Bologna-Inter (perso dai rossoblu per 3 a 1). 

I giocatori rossoblu (Tumburus in testa) 
dal canto loro hanno detto esplicitamente 
che domenica non rifuggiranno da nessun 
mezzo per aggiudicarsi la vittoria: - Picchie
remo duro se necessario ~ hanno detto mi-
nacciosimente Infine Bernardini, l'amico 
Bernardini. ha dato anche iui I'impressione 
di aver perso il suo abituale - fair play». 
Infatti nbadendo la sua ost-lita agli incontri 
sotto la luce artificiale ha reso noto di aver 
rivolto una riserva scritta alia Lega (ed ana-
loga riserva verbale verra npetuta all'ar-
bitro prima deH'incontro) per 1'ora d'inizio 
dello spareggio. - Perche — ha osservato 
Fulvio — se si renderanno necessari i tempi 
supplementari la luce naturale non sard piii 
sufficients ed allora sara inevitabile il ricor-
so alia luce artificiale. Noi invece non vo
gliamo assolutamente giocare alia Vice arti
ficiale nemmeno i tempi supplementary». 

Come finira la questione e difficile dire: 
la soluzione sarebbe di anticipare 1'ora di 
inizio d'incontro ma cio complicherebbe le 
cose per la teletrasmiss.one in quanto fini-
rebbe per avvenire in concomitanza con lo 
svolgimento delle partite di s e n e B (che 
cominciano appunto alle 16). Un'altra solu-
z.one potrebbe essere rappresentata dall an-
ticipo dell'incontro al sabato. 

In attesa che si conoscano le decision! del
la Lega facciamo punto sulla quesuone sol-
levata dalle dlchiarazioni di Bernardini: di-
chiarazioni nlasciate ieri pomengg-.o alle 
15 circa all'arnvo a Roma della comitiva 
rossoblu per il primo atto dell'operazione 
spareggio. I giocatori infatti sono stati su-
bito condotti a Fregene ove rimarranno 
sino alia vigilia della partitissima salvo 
fugaci appanzioni a Roma (mercoledl si al-
leneranno sul campo della Lazio e Tor di 
Quinto e nella serata assisteranno alia partita 
Rom3-Atalanta di coppa Italia). 

Della comiLva fanno parte git undici gio
catori schierati contro la Lazio, piu le nser-
ve Rado. Lorenzini. Franzmi e De Marco. Non 
c'era invece Pascutti ancora infortunato: e 
probabilmente non ci sara domenica all'Olim-
p.co. Per concludere r.feriamo che Bernar-
d.ni si e detto abbastanza soddtsfatto del 
comportamento della squadra: si, anche con
tro la Lazio sono state osservate disfunzioni 
ma Fulvio pur ammettendolo ha preferito 
sottolineare gli aspetti positivi implicit: nei 
progressi manlfestati dalla formazione alle 
ultime partite (progressi che perd a parere 
degli osservaton presenti domen.ca a Bo
logna sono stati pressocche irrilevanti). 

Dal canto suo invece l'lnter si porter^ a 
Roma solo a fine settimana, probabilmente 
giovedl o venerdL La squadra neroazzurra 
sosterra la preparazione nel ntiro di Appia-
nello ove tornera a radunarsi questi mattina. 
Domenica sera infatti Herrera ha dato il 
- romp«Me - le righe agli effettivi nero azzur-
n dopo un discoraetto in cm ha esortati I 3uoi 
ngazzi a trascorrere una giornata di vero 
npo*o <di cui hanno bisogno a giud.care dal-
la partita con l'Atalanta). 

I giocatori poi si sono ritrovati insieme 
teri mattina a Campione ove hanno assistito 
alle nozze del loro compagno Sandrino Maz
zola che ha coronato tl suo sogno d'amore 
unendosi in matrimomo con la signorina 
Graziella Galante. Moment! dl alta commo-
zione sono stati toccati durante la semplice 

cerimonia, specie quando « Veleno •* Loren-
zi (che faceva da patrino a Mazzola) ha 
abbracciato il calciatore al quale ha fatto 
da padre dopo la immatura scomparsa del 
grande Valent.no 

I due giovani coniuai successivamente sono 
partiti in auto per Milano ove hanno tra-
scorso una rapidissima luna di miele- gift 
questa mattina infatti Sandrino sara in n -
tiro insieme ai compagni. Tra i neroazzurri 
manchera invece Suarez il quale e tuttora 
ancora presso Wanono a Parigi; ma Herrera 
ha detto di essere sicuro della presenza dl 
LuLsito per domenica Sulla scelta della sede 
per lo spareggio Herrera non ha voluto pro-
nunciarsi- e ci6 aveva provov*ato tra qualche 
cronista I'impressione che H H non s.a stato 
oltremodo felice di fare lo spareggio a Roma 
Senonche poi si e saputo che il silenzio di 
Herrera era solo di mtura diplomatica- si 
e -capi to daile dichiarazioni del presidente 
neroazzurro Moratti. 

Questi ha detto infatti* «• Sono stato io stesso 
a chiedere che lo spareggio avvenisse a Roma 
perche apprezzo Roma e gli sportivi romani, 
perche a Roma ci abito io, i mici fiyli. e a 
Roma ho i miei migliori amici In verita 
qualcnno mi aveva suggerito di sceqliere 
un'altra sede perche a Roma ci sarebbe una 
corrente di tifo eccessivamente favorevole al 
Bologna ed ostile all'Inter: ma io invece non 
ho voluto aderire a questo suggerimento per
che non credo a queste favole. So che i ro
mani sono autentici sportivi e che incorag-
geranno ed applaudiranno la squadra piu 
brava e piii meritevole. Mi auguro ovvia-
mente che questa squadra sia l'lnter cam
pione d'Europa ». 

Si tratta di una decisione indubbiamente 
felice: e gli sportivi romani dimostreranno 
come sia stata giusta la scelta di Moratti, con 
il loro comportamento obiettivo ed tmpar-
ziale anche verso le schiere di tifosi dell'una 
e deLTaltra squadra che afTliuranno a Roma 
in massa (si calcola che verranno 20 mila 
persone da Milano e 20 mila da Bolosna). 
Infine ieri si e appreso che la Lega ha desi-
gnato Lo Bello come arbitro dello spareggio 
dell'Olimpico. Per quanto rigunrda i bigliet-
ti i prezzi sono stati cosl flssati: Tribuna 
Monte Mario: lire 7000; Tribuna Tevere nu-
merata lire 4 000; Tribuna Tevere non nu-
merata lire 2 000; Curve lire 1000. I biglietti 
saranno messi in vendita un terzo a Milano, 
un terzo a Bologna e un terzo a Roma pres
so il botteghino dell'Olimpico. Lo stadio 
Olimpico. come e noto. e agibde per 85 000 
spettatori. 

Roberto Frosi 

Mho se ne vo 
Lorenzo alia Roma? 

Miro e stanco.. Ha chiesto al conte Mari-
m Dettina di - poter usufruire di un breve 
periodo di riposo -. Certo per nfarsi. Ma 
non pare che per il prossimo campionato i 
suoi servizi saranno ancora nchiesti . Come 
di solito a w i e n e in cast consimili nel va-
riopinto mondo del calcio nostra no la - n -
chiesta e stata accolta- . La direzione tecni-
ca dell'A.S. Roma e stata afTidata all'allena-
tore Krieziu. ex ala giallorossa. 

Nairn Krieziu curera la preparazione del-
Tundici per la partita di Coppa Italia e sara 
in panchina sin da domani per l'mcontro 
Roma-Atalanta. Intanto sempre piii insisten-
ti si fanno le voci che danno per certo il 
passaggio di Lorenzo dalla Lazio alia Roma. 
Naturalmente la conferma ufficiale da parte 
degli interessati non e ancora venuta. 

Nella foto Lorenzo. 
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