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DA S. MARINO A FIRENZE (PASSANDO PER LA SICILIA E PER MILANO) 

QUESTOIL GIRO D'ITALIA 
Comincera il 15 maggio e si concludera il 
6 'g iugno. La tappa piu lunga e I'ultima: 
km. 295. Trasferimento in aereo da Taor-
mina a Milano. 4257 km. di percorso. Da 
Saas Fee a Madesimo il tappone di montagna 

Difficile 
e scomodo 

MILANO. tt. 
II Giro clcllsllco d'ltalla par

ti ra sabato 15 maggio da San 
Marino e si concludera dome-
nlca 6 Klugno a Firenze dopo 
22 tappe 

Le 22 toppe 
15 maggio: San Marino - Pe 

rugia. chl lomet' l 195. 
16 maggio: Perugia - L'AquI-

la. chllometrl 185. 
17 raagglo: 1,'Aqulla • Rocca 

dl Camblo. chllometrl 195. 
18 maggio: Rocca dl Camblo-

Benevento . chllometrl 250. 
19 maggio: Benevento-Avel l l -

no , chllometrl 180. 
20 maggio- Avcl l lno-Potenza. 

chllometrl 155. 
21 maggio- Potenza-Maratea. 

chl lometrl 165. • ' 
22 maggio: Maratea-Catanxa-

ro. chllometrl 205. 
23 maggio: Catanzaro - Reg-

f l o Calabria, chllometrl 180. 
24 maggio: Messina-Palermo. 

chl lometrl 265. 
25 maggio: Palermo-Agrlgen-

to . chllometrl 175. 
26 maggio: Agrlgento-Slracu-

sa, chl lometrl 225. 
27 maggio: Catanla-Taorml-

n a (a. cronometro individuate) 
chl lometrl 50. 

28 maggio: trasferimento a 
Milano e rlposo. 

29 maggio- Mllano-Novl 1.1-
gure. chllometrl 165. 

30 maggio- Nov I l . lgure - Dla-
no Marina, chllometrl 160. 

SI maggio: Dlano Marina • 
Torino, chllometrl 185. 

1. glngno: Torino Itiandronnn 
(Lago dl Varese) . km- 150. 

2 glugno: Blandronno-Saas 
F e e . chllometrl 195. 

3 glngno: Saas Fee-Madeslmo. 
chl lometrl 280. 

4 glugno: Madeslmo-Solda. 
ehl lomctrl 192. 

5 glngno: Morano - Brescia 
(Maddalrna) . chllometrl 210. 

6 glngno- Brescia - Firenze. 
chl lometrl 295. 

IJI tappa pin lunga (km. 295) 
e I'ultima: la pi a breve. fatU 
ecce i lone per qiiella a crono
metro. la Torino Rlandronno 
dl chllometrl 150 

le montagne 
PRIMA CATF.C.ORIA 

XVIII tappa: passo del Semplo-
ne m- 2 005. 

X I X tappa: Furka Pass m. 2431: 
passo del Gottardo m- 2108: 
passo dl S. Bernardino me-
trl 2065; passo del lo Spluga 
m. 2115. 

X X lappa: passo dello Ste lv lo 
m. 2757. 

SECONDA CATEGORIA 
II lappa: Forca Caruso m. 1107: 

Vallco dl Tornlmparte m 1.150 
I V tappa pa«<n del D'avoln me 

trl 1400. II M u r r n n r m «M1 
V tappa Vallrn l.a Toppa m 915 
VI lappa Calico di Pietrastrrl 

XA m *tit 
IX l.inii« v v a l t r o dl S Flla me 

trl 565 
XI tappa- Sella Mlrraro m *«5 
XVI lappa. Colic S Bartolomeo 

m. 630: Colle dl Nava m 930 
Nel d o e graflcl: In alto sotto 

II t l tolo I'altlmetrla; rotto la 
•UBtaMtrU del GIra n u l l a , 

Nell'" amichevole » di ieri 

URSS-Livorno 
pari (0*0) 
all'Ardenza 

II 31 marzo i sovietici affronte-
ranno la Lazio a Roma 

delle pattuglie concorrenti che 
ci si aflida. per il successo di 
quahiasi moderna disputa Ed 
ora. quali sono le prospettlve 
del 'giro-, distinto con il nu-
mero 48? 

Anquetil. e nolo, • rinuncia 
Vinta la guerra degli aperitivi 
per la St Raphael, s'e moto-
rizzaib. Ossia. E' passato alia 
Ford, che, attualmente, non ha 
particolari interessi in .Italia. 

E Poulidor, Bahamontes, Van 
Looy puntano al 'tour'. 

Cosi, il *giro" dovrebbe rl-
solversi in- una sfida paesana, 
visto e considerato che all'este-
ro, tutt'al piu, si potrebbero in-
gaggiare degli elementi poco 
qualificati, per la lotta nelle 
pesanti, tormentate prove a 
tappe. Sicche. poasiamo pensare 
ad tin duello: Motta-Zilioli. E 
Adorni sarebbe ancora aspettato. 

Attilio Camoriano 

II derby comincera alle 15,30 

URSS: Itannikov Cerkov, Ce-
sternjev. I'unomarlov. Voronljn, 
(capiiano), Sclustikov, Clslenko, 
LoRofrt, Metrc\ell (Ivanov), Si
einava. Husainov (Ncschjl) . 

LIVORNO. Belllnelli (Plstole-
sl) . Vergazzola, LaiareUo (Tur-
chl». Azzall I, Calrrri (Ferri), 
Varlirn. niampaglla (C.alli), Vir
gin (Azzali ID, Mascalalio (Fe-
dl), Rlbcchinl (Bertoloici), Ra-
marcloitl (Clalll 6' primo tempo), 
(•lannonl. 

Dal nostra corrispondente 
H V O R X O , 24. 

URSS e Llvorno hanno pa-
reggiato (0-0) 1 ' -amichevo le -
giocata stasera all'Ardenza da-
vanti a ottomila spettatori ac-
corsi a vedere in azione la na-
zionale calcistica sovietica. 1 
calc iaton dell 'URSS — ev:den-
tomente slanchi per il lungo 
viaggio da Belgrade a Livorno 
— hanno g.ocato senza forzare 
il n t m o delle loro az.om e l'.n-
contro si e cosi incanaiato su. 
b.n. in dell 'equil .bno: con g.i 
amaranto ben contrullat; da.ia 
d:fesa - ro^sa - e con I sovie-
t;ci p.ii inlent. a ourare l'mtosa 
fra i propn reparti che a ten-
tare la via d?l goal. Spesso i 
sovietici si sono impegnati in 
lunghe serie di passaggetti la
teral! che hanno rivelato da 
parte loro un ottimo controllo 
di palla. ma che hanno tolto 
agli spettatori la sodd.sfazione 
di assistere ai goal che forse 
avevano l m m a g n i t o 

I - rossi * hanno attuato il 
classieo 4-2-4. menrre :1 L:\-orno 
ha g;ocato con il suo modulo 
abituaie • Sc'h .-ranJo Caletri a 
- l i b e r o - . \arLfr , icon ,i nu 
moro T» ^ v'.ampujl.a a me 
.5 an e .\zi tli i a *tn:>:>iT a! 

pii>:n it-!, ii i ?;v>*:.> C i ro i 1 
*ov o:.o. hanno .if! dato a Ci-
$,cnku Mjtrove. . . Hu--a.nov ^ 
T.ogofct la m.inovra otTcnsiva 
ed a Sieinava e Ponomariov 
<uno degli e lementi pih interes-
sant;) il compito di mantenere 
i collegamenti aiutati a volte 

l egreg iamente da Vorooin. Fra 

gli ospii i le cose migliori sono 
state fatte propno da Ponoma
riov. Voronin e Sieinava. men-
tre fra i J.fornp^l (dove si e 
fatta sentire l'assenza di Mai-
nardi. Cairol; e Lessi) i piu 
bravi sono apparsi Mascalajto, 
Ribcchini. Varlien. Caleffl e 
Ciampaglia. 

Ed ecco ora brevi note di 
cronaca. 

All'8' gran tiro di Ciampaglia 
che e prontamente respinto dal 
bravo Bannikov. sul rimbalzo 
Vergazzola manda alle stelle la 
facile palla. Al 13' Cislenko 
crossa verso il centra. Sciustikov 
tocca a Metreveli il cui tiro e 
parato agevolmente da Bell inel-
Ii. Al 33' Husainov. messo in 
moto da Logofet si porta avanti 
ma giunto a due passi da Belli-
nelli colpisce malamente man-
dando al lato AI 35* un tiro 
da fuori area di Voronin ter-
mma abbondantomente fuon 
Al 38 S.cinava in mczza IO-
vesciata sfiora il montante del-1 
la casa di Bcllinolli A un r..i-
nuto dal termine del primo 
tempo, una misohia in area 
amaranto e nsolta a fatica dallr 
difesa locale. 

Nclla seconda parte della ga-
ra gli amaranto schierano mol-
ti e lementi della De Martiro. 
mentre nelle file del rossi e h -
trano Meschyi e Ivanov. La 
partita si r a w i v a eonsiderevol- . 
mente, le azloni sono piu ra-! 
pide e megl io congegnate. m a 
alia fine le rcti resteranno 
bianche 

• • • 
I-a com.tiva sovietica, com-

prendentc 21 porsone — 16 gio-
caton e 5 accompa^naton — 
era e. unta nclla nostra citta n\ 
le ore 2.1 di martedl notte e 

del.'incontro 

Dal nostro inviato 
MILANO. 24 

Rfcordafe;* Una volta (e mi
ca e passato tanto tempo, poi). 
quando si dava I'annuncio del 
' giro', era una festa. E la 
gioia durava. nell'attesa, sem-
pre troppo lunga. dell'affasci-
nante avventura. Glrardengo. 
Binda. E Guerra. Si smaniava. 

La nofte, in sogno, gia si ve~ 
devano ^>bucar l camploni da 
una nuvola dl polvere. Quindi. 
con Bartali e Coppi, e vennto 
il mestiere. E, perd, la corrente 
incantata dell'entusiasmo era ri-
masta: Fausto e Gino, o vice-
versa. La folia s'appassionava, 
s'esaltava. E placeva raccontare 
le favole di quel glorioso tem
po, che. purtroppo. e finito 
presto. Perche? 

11 malgoverno. la pubbllcita, 
i soldi (che. infine, sono quelli 
del signor Bonaventura) e. 
dunque. il camminare matto, 
eppure studiato, soltanto per 
I'affare. che non esclude I'im-
broglio. .hanno colpito il cicli-
smo. La crisi e di dirigenti e 
di 'corridori. C*e il litigio. Per-
diamo le corse piu importanti 
e prestigiose. 

Ed e tsrminato, s'intende, il 
lavorare facile e felice dell'or-
ganizzazione. Ecco. All'improv-
viso.'la notizia del 'giro- glun-
ge attraverso il telefono: « S e n -
t i » . ha detto Zanetti (il diret-
tore del giornale rosa - n d.r.) 
« che il percorso e gli altri dati 
del la gnra saranno comunicati 
dall 'agenzia d'informazioni». 

Grazie. 
E* dura pure per Torr'ani. 

che, ogni anno di piu. tarda a 
farci conoscere il disegno della 
competizione. Bisogna capirlo 
Qua no, e Id nepppure. L'Jtalia 
e meravlgliosa. Ma e stretta. di-
stesa. Ed e un problema per-
correrla. su e giii, per quati un 
mese, con le biciclette Si. in 
Francia e piu semplice: Goddet 
prende U compasso. e il - tour » 
e fatto. E. del rcsto. sono pa-
recchie le citta che. adesso. non 
vogliono il - o j r o - : disturba. 
dicono. E" necessario. allora. 
sbrialiar la fantasia, e e'e il ri-
schio. perche I'impresa (che, 
ormai, non appare piu fanta-
stica) esige novita, per solle-
citare nuovi entusiasmi e in-
tiepidire le residue curiositA. 

Pcrtanto. finalmente, ci si ri-
corda del sud, che perd e po-
vero. Si chiedevano quaranta 
milioni. per scendere in Sicilia. 
E le discussioni hanno messo in 
pericolo il progetto Tira e 
molla, come al bazar. Quest'e 
un esempio. per dimoxtrare che 
la vicenda tecnica dc^li avveni-
mentl dello sport-spettacolo di 
opgl scade di fronte alle Csi-
oenze del bilanci fimnziari, che 
non potsono aser* jyissivi 

Aboiamo. percio. il • giro • 
che parte da San Marino e ar-
riva a Firente. do DO I'atto di 
omaggio a Milano: 22 tappe. 
4257 rhilomcfri Si compone di 
tre pez2i che il ferry-boat pri
ma e gli jcet* uniranno. per 
una composizione che — cicli-
sticamente parlando, s'intende 
— £ sufficientemente completa, 
soddisjacente 

Invece. e varia, ardimeniosa, 
piu del necessario e dell'obbli-
gato L'architetto conferma di 
essere avventuroso. bizzarro e 
capriccioso. oltre i limiti: Tor-
riani. insomma. ci vuol convin-
cere che e una potenza crea-
tiva superiore Com'e la storia? 
Ah finrh^ ra' 

All'tnizw. non dorrehbe andar 
male La fo«*> d"orrio > equili
bria. il tritto San ."**in"*m-
Rejjio Calabria (9 tappe. * '7'flii-onsuierando la magistral* p^r-
chilorrjetri; promerfe il wislo\il\& po*-aia d o m e m o «conwi *i 

Drammatico match al «Palazzetto» 

di 
Da parte del Bologna 

Severe multe 
ai rossoblu 

Coppa dei 

Campioni 

II Liverpool 
aiirontera 
I'Inter in 
semifinole 

' La scoulltta del Bologna ad opera della itonta, ha splnto la so-
c lc t i a prendere sever! provvedlmentl. 11 C D . riunltosl sotto la 
presldpnza del c o m a Goldonl e alia presenza dell'ailenatore Der-
nardlnl, ha preso |e seguentl declslonl: 1) rlduzlone degli emotu-
mentl.nclla mlsura dl 100.000 lire a testa a carico dl tuttl I compo
nent! 'della squudra che ha glocato contro la Roma; 2) rlduzlone 
degli emolument!'nclla mlsura dl 200.000 lire a carico del glocatore 
Capra che e stato sbrpreso sabato scorso a tarda ora In un locale 
notturno; 3) multa nella mlsura masslma prevlsta dal regolamento 
a carico del glocatore Italler per II suo rltardo dl 48 ore nel rlentro 
dal prnnesso In Germania. 

L'allenatorc Inoltre, In vista del difficile Incontro dl domenlca 
prosslma con la Florenllr.a, ha deciso dl porta re la squad ra In 
titiro a Castel San Pietro da questa sera flno a domenlca mattlna. 

Nella foto: HALLER. 

Mannocci: «La Lazio 
puntera sul ritmo» 
Vince ancora il 

Corriere dello Sport 
II <t Corriere dello Sport » ha 

superato ieri di misura il sc 
condo turno del tornco Glorna-
Hsti battendo il t Momento Se
ra » per 1-0 con una rete reaiiz-
zata da Beni al 10' del primo 
tempo. Con questa vittoria il 
t Corriere dello Sport» e balzato 
in testa alia classifica del giro-
ne A ed ha posto una serla ipo-
teca per entrare nel girone fina
le. II « Momento Sera » * incap-
pato in una giornata negativa e 
malerado I notevoli sforzi per 
pareggiare le sorti dell'incontro 
non ha messo in luce la chia-
rc2za di idee e la preparazione 
atletica palesate contro il « Tem
po >. Oggi comincia II secondo 
girone con Ansa-Paese Sera. La 
classifies del girone A: 
rorriere 
Mom. Sera 
I'nita 
Pnpolo 
Tempo 

« 

1 

Lorenzo ieri mattina al campo 
Jdelle Tre Fontane ha sottoposto 
i suoi ragazzi ad un intenso al-
lenamento atlctico facendo poi 
svo lgere una pnrtitella su cam
po ridotto con squadre di otto 
giocatori. Era assente Tambo-
rini al quale domnni sera verra 
tolta la fasciatura elastica alia 
caviglin mentre Tomasin e rima-
sto ai bordi del campo per un 
dolore ad una gamba 

Tamborini e Tomasin son gli 
unici dubbi per quanto riguarda 
la formazione che nffrontcra do-
menfea la Lazio. Lorenzo non & 
apparso eccess ivamente preoccu-
pato per l e eventual i assenze 
dei due sampdoriani nel derby. 
Ardizzon c h e nell 'al lenamento 
ha dimostrato di essere ritornato 
completamente in forma e Car-
panesi anche lui a posto flsica-
mente saranno gli eventuali 
sostitufi. , 

L'allenatore argentino piu del-1 
la formazione si preoccupa de l ' 
cltma nel quale si svolgera il 
derby - iVon crediate — ha det
to Don Juan — at giornalisti 

presenti che la Lazio giochl una 
partita rassegnala come ha fatto 
con il Lanerossi. Sono sicuro in
vece che combattera come nel 
girone di andataz i biancazzurri 
hanno un carattere veramente 
encomiabile e sanno supplire 
alle deficiente tecniche con I'or-
goglio. L'atmosfera dell'Olim-
pico — ha proseguito Lorenzo — 
sard molto differente di quella 
di Bologna, dove ci hanno'fatto 
giocare. in un certo senso sin- ftaccareif i che sembrava dovesse 

Centrato al mento da Golfarini il ferra-
rese e rimasto svenuto sul ring per oltre 
5 minuti nonostante le cure del medico 

Epllogo drammatico. pauroso per la rlunlone dl lerl s*ra 
al Palazzetto del lo Sport: II « wel ter pesante • Santuccl , colpito 
da un preciso ganclo dl Golfarini alia quarta rlpresa, si e ro-
vesclato sul le corde ed e caduto battendo la nuca nel la parte 
esterna del ring. II puglle 6 rimasto prlvo dl conoscenza per 
cinque ralnull destando v iva lmpresslone o angoscla tra 11 p u h -
bllco presente che In pledl segulva trepldante I contlnul mi . i -
saggl che 11 medico dl turno gli pratlcava sul torace In dlre-
zlone del cuorc. Cinque lunghl minuti dl assoluto s l lenzlo, dl 
paura che Tosse accaduto II pegglo, che la rlunlone si conclu-
desse In una tragedla. poi finalmente Santuccl ha rlpreso co
noscenza e lentamente , alutato dai • second! - . si e rlalzatn 
sul quadrato. Un lungo caloroso applauso all'lndlrlzzo del g l o -
vane ha posto termlne alia paura. p o | son v e n u l e le grlda, le 
Invett lve verso I'arbltro e verso 1 secondl del ferrarcse. I.a 
storia del le quattro dtsperatc rlpreso del pugile dovrebbe far 
meditnre I'arbltro e il manager 
di Santucci . II pugi le s in dnl la' 
prima riprt>sa e finito groggy 
in piii di un'ocensione sotto la 
^ragntiola di colpi clu* Golfarini 
portavu con ambedue le muni 
La lotta impnri doveva flnire al 
primo round secondo le leggi 
della logica e del buon senso, 
ma nessuno si e preoccupato del 
pugile in difllcoltn e il forrarese 
hn continunto a fare il sneen 
per quattro riprese flnendo il 
suo calvario steso in mezzo nl 
ring privo di sensi. Negli spo-
glititoi il medico ha rassicurato 
i presenti (fuori dei cancelli si 
era fermata una considerevole 
folia per avere notizie sul le con-
dizioni del pugi le ) che non ci 
saranno conseguenze. E' andatn 
bone, ma chi ha vis to come noi 
il lento processo di r invenimen-
to non potra mai dimenticure 
fill ocelli di Santucci sbarruti 
e senza luce, il corpo irrigidito 
in una quasi completa paralisi 
Sono i rischt di questo sport 
— ha commentato qunlcuno nt-
torno al quadrato, nccettnndo 
come un dest ino il finale di que 
sto match. Non condividiamo 
nssolutamente queste superflcla 
li tnterpretazionl: piu volte ab 
biamo criticato certi combatti 
menti organizzati esc lus ivamen 
te per lanciare un nuovo cam-: 
pione o perche cost i tu ivano un 
~ aflare •• commercia le . Combat-
t imenti che non hanno un sen
so logico dal lato sportivo e che 
mettono in serio pericolo la sa
lute del pugi le predest inato alia 
sconfltfn e ancora una volta cri-
t ichiamo l 'atteggiamento di chi 
ha diretto il match e di chi 
come i - secondi ». non ha posto 
termine al combatt imento ap -
pena il ferrarese 6 apparso net 
tamente in difUcolta. 

II finale del match clou della 
serata ha fatto passare in se 
condo piano In clnmorosa affer 
mazione di Golfarini. ma in fon 
do l 'ex nazionale non aveva do 
vuto faticare molto per battere 
il suo a w e r s a r i o . Neg l i altri 
combatt imenti il medio-mass imo 
Giul io Saraudj ha concluso vit-
toriosamente il combatt imento 
senza aver r icevuto a lcun colpo 
da Cominardi che s in dalle pri
me battute si e chiuso in una 
stretta guardia badando solo 
non flnire K.O 

L'esordio del - we l ter >» Bru 
schin] con Piazza non e stato 
cosi facile come si prevedeva 
L'anziatc ha dovuto faticare per 
aggiudicarsi il match ed ha cor 
so anche qualche pericolo quan
do Piazza ha messo a segno pre-
cisi sinistri d'incontro. Gli in-
contri tra { * piuma - Giannan-
drea e Calandro e tra Maccarelli 
e Tomasi sono terminati con due 
risultati di parita. Tra i piuma 
il benefic iato e stato Calandro 
che ha terminato il combatti 
mento lettoralmente groggy e 
che aveva perso quattro riprese 
su sei . II verdetto e stato lun-
gamente fischiato dal pubblico 
e sono volati sul quadrato i so-
'iti Oggctti. II popolarissimo 

II campionato di rugby 

Senza rivali 
* 

la Partenope? 
Ciio<-o tatto pet il partenope » 

Matrnutit jmento non aurora ma 

promerfe-
Tnorimcnfo E la tate dt mr'zzo 
} un'etcrritmmne comnvita: la 
di*tanza P.ilerrr.o-Tao~mina (4 
tappe. e 7/5 chtlometn) t> tndi-
cata per Vassestamento della 
graduaioria. dato che comprcn-
de anche ia zona con la febbre 
del tic-tac. 

Eppure, r imane la possibtlttd 
di una rivoluzione s u due mote. 
polche rultlma fase e di una 
pesantezza estrema: il seamento 
Milano-Firenze (9 tappe. 1832 
chilometri) fa penxare ad una 
manifestazione staccato, fresco. 
dorr pFf 'iomini di pwnfa della 
clanifica si inga igcrebbero r*r 
mantenere il rantaj-jio o ."ip^ 
rare Vhandicap E 
la «)iprcmi tf'rta 

(.iur.i'1 - rxiilan<'M> dai tjumdici 
na(>oletano contro i rttanrhi di'l-
I Am.^'ori non riu«ciamo a vedo-
rv chi possa mettfrgls^i di tra-
ven-o sulla via che conduce alia 
conqulsta dello scudetto. 

A Milano. Fireco ed i suoi ra
gazzi hanno offerto una consi-
stente prova della loro abilita 

lea e del loro ardore agoni-
conqi 

stare I due punti th pslio. la for 

teyn: 
slico co. Scesi In campo per jui-

maztonc napoletana ha intelli-
gentemente imbrigliato il gloco 
del ragazzi di rasa riuscendo poi 
a mettere a segno la botta buona. 
prima con un drop dl Fuse© * 
poi con una meta di Roda tra-
4formata dall intramontatile -M?r-j 
tone rTaitro intell|g»-ntc tcnj-Jrr..ini 
cc in mt«chia pur pre^ontanrto 

tine rrhhi>To' on pacchrttn pio If^goro il Par-
'a**ii siil'e' '*'nn(>o non ha cono«*>*o mo'to 

Ora cht- piu e megtlo na lottato 
pr-r meritarv-lo 

I'na noia di mento dopo *ante i f . _ , . 
iritiche. sp«»tta al Rovigo l | m o - | l o r 5 e °S^* ' due trainer cambie 

tende, con maggiore libertd. 
Bemardini teneva di piu ad una 
partita spettacolo che al risul-
tato. Domenica dovremo attac-
care ma dovremo anche badare 
alia difesa. Sard senza dubblo 
una partita difficile, perderla 
mi dispiacerebbe molto e non e 
per me che dico queste cose ma 
per i lifosi giallorossi ai quati 
dopo la soddisfazione di dome
nlca scorsa vorrei dare la gioia 
di una vittoria in casa e per di 
piu contro la Lazio -. 

Mannocci a Tor di Qulnto ha 
detto ! • stesse c o s e assicurando 
i presenti che la Lazio chiudera 
anche 11 derby dl « r i t o m o » in 
un risultato posit ive. 

• La Roma sta aitraversando 
un periodo di ottimo forma — 
ha dichiarato U m b e r t o a e . — ma 
trovera pane per I suoi dentl 
Siamo in serie positiva, aboiatno 
bloccato u Milan e vinto a Va-
rese> La partita eon il Lanerossi 
fa storia a sc. in quanto avepo 
due o tre elementi, in non buone 
cdndizioni fisicke. Proverb fhto 
a venerdl futti * titolari e farb 
fcendere in campo, quelli che 
ritengo possano correre p fr 90 
minuti La nostra mlgliore tat-
tica £ quella della velocltd e 
il mlo obiettivo e quello di im-
prlmere alia partita un ritmo 
infernale » 

Queste le dichiaraziont di ieri: 

v incere prima del l imite Tin 
contro che Io opponeva nl eros 
setano Tomasi (contnto K D. al 
terzo round) 6 calato alia di-
stanza P ne l le u l t ime riprese 
ha dovuto subire l'inizintiva del 
suo a w e r s a r i o . 

Franco Scotton? 

II dettaglio tecnico 
PESI SUPEItWELTERS: Mac

carelli (Roma) kg. 72.500 e To
masi (Grosseto) kg. 73.500 In
contro part in 6 riprcsr. 

PESI PIUMA: Giannandrea 
(Roma) kg. 60 e Calandro (Roma) 
kg. 58.100 Incontro pari in fi 

/riprese. 
PE8I SUPERW'ELTFRR: B m -

sehlnl (Anzlo) kg. 72.500 hattr 
Pocza (Milano) kg. 72.500 al puntl 
In fi riprese. 

PESI MEDIO-MASSIMI: Giu
lio Saraudl (CUItavrcchla) chi-
logramml 8I.4M hatte Cominardi 
(Brescia) kg. M.300 al puntl In 
C riprese. 

PESI SUPERWFXTERS: Golfa
rini (Livorno) kg. 71.500 batte 
per K.O. alia quarta rlpresa San
tuccl (Ferrara) kg. 71.800. 

do romf i ro««>i>lu ro<liguu han-i ran no P/'rere 
reagito alle dccisiotii del "" J " 

" r i r fp drl F')T\-i P n < <iel Oof 
OIJIJI pnm« del. incontro aveva t„rrin *„i c - D J 
effettuato una .gambntura #.il, rf",„ <">' * ~ M « T a i r f ' ? ° / 
terrene dello Mad, , atdroMPo '> J ? a T &VM7I Ca"a""™ "" 

La partenza per Roma, dove 
il 31 marzo. i sovietici affron-
teranno la I-azio. av\-erra do-
mani al le 15. 

Loriano Domenici 

rtirno. c/lC f-re 
senta le masiime aspenta\ e 
aiuta a definire meglio tl «p' -
ro •: gravoso. malagevole, sea-
broso. 

E. comunque, sapete. E" al ra-
lore * all'lmpegno dei capitanl 

alio «|ii'ilamin MI gi'Kt> ap^rto 
prefer, nclo *.<iTi.-1< arr i tre quar-
ti e Augeri in un lavoro di chin-
«nr^ >-lii- .ion ha mai la««-ia'o uno 
<>pi(aglio ai pur bravi milan<*<i 
E n o per non mettere in forse il 
risultato fln.ile Un complesso ar-
monico, dunque. il Partenope. 
guidato da un capiiano esperto 
(com'* Fuscoi per cut bisogna 

Rroprio dire che sc Io scudetto 
nlra a Napoll premier* U tqua* 

CO(» fa onore al loro cluh Sc»-*i 
in campo con mezza <.juadra ri-
fatta di nuovo i - ber«aglieri -
hanno questa volta giocato solo 
al rugby ed hanno brillantemen-
te battuto II Milano. un quindict 
per nicnt'affatto rinunciatafio 
Non ci nmane che augurare a 
Camplce e ai suoi atletl dl con-
tinuare cost: le soddisfazloni non 
mancheranno 

Rimasto cost II Rovigo dlstac-
cato dal Partenope dl quattro 
punti. 1'altro qumdici che non ac-
cenna a mollare e I'lgnls di Ro
ma. m seconda poslzione a tre 
lunghczze Neli'ulilmo turno I to-

•ono andati a vincere a 
Parma contro una formazione 
DI ittostc giu di lono Natural-
m^nte qu*-<to non 'o^lie al«n-, 
t-.iloie ill inijire*^ di Rr.rrv.igno'i | 
f «oci I rom..nl liui'Umtnn-. non, 
h.uitio perduio tutte le speranzeh. 
\* t p..i/z.ir«i div«nti al i'artrnn-K.' 
pe. f D»-t fai qui-?to co:itano di. 
andare a vincere propno a ,N«-' 
poli. sperando poi che I altro col-
paccio Io faccia il Rovigo. che 
pure lui deve visit a re il rettan-
golo napoletano. 

I| derby si gio-
chera domenfea ma da alcunl 
eiorni e in eorso la - guerra 
fredda - o pre-tattica d i e dir 
si vogl ia fntanto e stato annun-
ciato dalla Segreteria deUa R o . 
ma che avendo la Lazio accet-
tato un rltardo suH'inizio de l 
l'incontro, il calcio d'inizio verra 
dato al le 15.30. 

Squalificato 
Bulgarelli 

MILANO, 24. 
II giudice <=porti\o della LCRA 

nazionale calcio ha vjualiflcaio 
per due giornate il 
Hramhilla (Messina) « pf-r aver 
ingiunato un gwardalmee • Ha 
inoltre squalificato p< r tina Ktor-
n.ita Bulgare!!; (Bologna). Riva-
ra (Genoa). Vanara (Genoa e 
Clerici (Lecco) « recidivi in com-
ponamento scorretto nel confron-
ti di awersarl ». Sempre peT una 

fliomata e stato squalificato Maio-
i (Foggia I.) 

COLONIA: Schumacher- Pott, 
KiKh: Sturm, l lemmirsbacn, H'e-
lier; Thlelen. Mueller, I.oher, Ove-
ralh. Ilornig. 

LIVERPOOL: Lawrence: L a n 
ier. I lyme; Milne, Yeats. Ste
venson; Gallaghan, Hunt, St. 
John, Smith, Thompson. 

NOTE: 50 mila spettatori. In-
fortunato II tedrsco Weber. 

RETI: Al W St. Jolnu al 35* 
Hunt: al 37* Thlelen; nclla. rlpre
sa: al 3' Loucr. 

ROTTERDAM. 21 
II Liverpool si battera con I'ln-

ter nella semifinule della Coppa 
dei campioni. ammesso che i suoi 
Kiocntori non alibiuno l:iM.'i<it<> 
1'ununa stasera sul campo di Rot
terdam da cui sono usciti vin-
citori del Colonia soltanto per 
sorti-ggio. 

Ln partita ^ stnta emozionan-
tissimu conic poche. dura, com-
huttutissimn, a tratti violcnta: ii 
Liverpool 6 nnclato in vantaggio 
per primo. riuscendo a segnaru 
due rcti; per di piu it Colonia 
sV trovato a giocare in dieci per 
I'uscita dnl campo del mediano 
iinistro Weber. Eppure. in quel
le cop.dizioni dl inferiority, i die
ci tedeschi si sono awenta t i con
tro i rivali e dopo avere ridotto 
le distanzc nel primo tempo sono 
riusciti a pareggiare in npcrtura 
di ripresn. 

La partita 6 presto degencrata 
In una mischin dura, furibonda, 
con tackles micidiali e corse alia 
morte. da unit parte e dall'altra 
del campo. Lentamente I piu atle-
tici tedeschi sono pars! sopravnn-
zare i britannici per purn forza 
f is lea c il Colonia e persino riu-
scito a segnare un terzo gol, che 
per6 1'nrbitro ha annullato. susci-
tando anche un'abortita invaslone 
di campo da parte dei tifosi t e 
deschi, in netta maggloranza al 
bordi del campo. 

Sul due n due si 6 arrivatl alia 
fine dei tempi regolamentari. Nei 
supplcmentari si sono viste le 
squadre. ridotte a due pattuglie 
di uomini decisi a tutto ma or
mai stremati. darsi battaglia nel 
fango fino al limite delle possi
bility fistche. E' stato impossibile 
giungere a una decisione sul cam
po perch* arroccati in difesa gli 
inglesi, ormai incsistenti aH'attnc-
co, hanno bloccato con Ia forza 
della disperazionc gli ultimi ar-
rembnggi tedeschi. 

Alio scadere dei tempi supple
mentary come vuole il regolamen
to. I'arbitro belga Schaut ha cliia-
mato i due capitani per deciders 
la vittoria per sorteggio. c?on la 
moneta. Tutfintorno s'd fatto ai-
lenzio: la moneta brilla per un 
istante in aria, sotto i rlilcttori. 
c riende andnndo a conficcarsi 
verticalmente nel fango! Si ripcte 
il lancio. e questa volta. finalmen
te. il sorteggio diet' Liverpool. Per 
gli uomini di Shnnkly abbraccl e 
squilli dt tromba. nonch* fischi e 
boati di disapprovazione da parte 
dei tifosi tedeschi che ritengono 
d'essere statl derubati dalt'arbitro 
di una vittoria dei benlaminl. 

Secondo quanto si e appreso 
ufllcio«;nmente il comltato esecu-
tivo cIcII'UEFA (unione euro pea 
di calcio) ha deciso che la Ani
le della copp.i dei Campioni si 
dmputi a Milano II 26 maggio, 
anche nel caso In cui I'Inter s i* 
una delle due flnaliste. 

// Premio 
Cottanello 
oggi alle 

Capannelle 
II premio Cottanello, dotato di 

un milionc di lire di pre mi. mil
ls di«tanza di 1.200 metri in pi-
Ma dritta. flgura al ccntro del-
I'odierna riunione alle Capannel
le I migliori soggetti dovrebbero 
essere gli speci.'ilisti della d i n t -

giocatore! tura Lrsmo e Chirlqul. La riu
nione a\Ta Inizio alle 14,30. Ecco 
le nostro sclezioni: I) Angelica. 
Fanfaron: 2) Toka, Privato. 
.1) Milena. Ncghiera. 4) Tapri, 
Carnot. Mencn; 5) Segrcto. Aba-
neto. Giorgione: 6) ChiriquL Le-
smo; 7) Aster Princes, Santl An
dre. Dauphin; 8) Artemio. R&f-
faellina Del Garbo, Fabiolo. 

p. f. 

CURE TERMALIU LAVORATOHI ASSIST1TI DALL'INAM 
AUE TERME Dl CASTELLAMMARE Dl STADIA 

L1NAM ba siabJito una nuova reg3iamentaz.io.ie per l'erogazione delle cure lermaJl 
a favore dei propn assist ill Da qussc'anno. lnfatti. :TNAM • prowedera a Iiquidare 
d:retiamen'i« agll stabilimenti termali convenz:onati 1'intero imparto delle cure e con-
correra per oltxe il 50 % *Jle spese re'ai:ve ai soggiorno. si da consentlre a tutti 1 
propn aco.curan. che at rLsulte.-*nno b.sjgnosi d: trascorrere con la minimi spssa un 
pe.-jrxJo d; quindid giornl di riposo e di cure sp;cialj 

La Grande vaneta deiie acque ch; scaiuriscom daiie sorgenil dl CASTF.LLAMMARF. 
STABIA, coawniono di esegu.re cure ldrop.niche e termali di grande efMcacia 
peutica nelle rna.'auie de: fegato e dei.e vie bi'ian. dello stomaco. dtll'tntestlno. 
ncambio. .nelle maJattle dellapparato resp:ratono. neUe maialtw ginecologiche, 

neUe maJattle cutanee, allergiche e reumauche. La conoeaslone deU« cure termali 
ai ottieo« preaenundo all* Sezlooe Terrttoriale competente una domanda In cart* 
sempiloe. oorradata <W ««rtlflcato rUascuUo daJ medico di flducte. 

DI 
:era 
ded ncambio, 
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