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vince a Catanzaro Giro d 'I tal ia 
i < 

MEALLINUOVO LEADER 
Adorni a oltre 14' dal vlncifore 
Scandelli (secondo) ho inseguifo 
il vincitore per prenderlo a pugni 

)a nno dei nostri inviati 
CATANZARO. 22. 

[ Non £ piii il « giro >. Quest'd 
[ fiera (o un manicomio). 

. ibra di essere afferrati nel 
ortice di un carosello, di 
uotare sopra un circolo sen-
p fine, tra il carnevale di un 
(londo ubriaco d'imbrogli e di 
candall. 
'L'impresslone, la paura £ di 
on salvara. Eppure. si vor-
ebbe che la critica non giu-
ticasse con tono severo i gio 
ani velocipedisti paesani: si 
\ice che una nuova genera-
lone e nata, e cresce bene. 
ta, ecco la verita: le delusio 

\i (per tacer delle risse e 
slla corruzione) giungono 
smpre puntuali 
Anche lui. Adorni, ci scon 

orta. Sapevamo, Vavevamo 
critto, che non avrebbe dife 
) disperatamente il primato 
slla classifica, guadagnato 

\ue giorni fa a Potenza, nl 
jermine di una meravigliosa, 
fsnltante fuga nell'ullima ora 
ella corsa. E non abbmmo 
uciuto che per il capitano del-
I « Salvarani * esiste ancora 
J dilemma: « Giro » o « Tour >? 
Tuttavia, non credevamo che 
campione cedesse le inse-

ne di comando in maniera 
osl squallida e tanto depri-
tente. Perch£ s'era anche as-
unto un impegno morale di 
na certa importanza, no? 
Adorni ha perduto quasi un 

uarto d'ora. E Mealli, Ian-
pato con una pattuglia di di-
perati. ha finito per trovarsi 
estito di rosa. Intanto, un 

Aercenario guastatore delta 
j Flandria », sfrecciava sul tra-
\uardo, a conferma della po
rta pochezza ciclistica. 

Tecniche... 
Tattiche... 
No. ripetiamoci. Non £ piu 

II Giro-, 
in cif re 
Ordine di arrivo 

1) Brandts (Flandr ia) che per-
irre I km. 203 della Maratea-
itanzaro In o r * 5.2*18" (media 

40.289); 2) Scandelli a 3" ; 
Andreoll a 42" ; 4) Vken l in l 

42"; 5) Meldolesi a 44"; 6) Cri-
lorl a 44"; 7) Claes a 45"; 

Meall i , 9) Fer rar i , 10) Fez-
irdl . !ut»l a 45"; 11) Ferrelt l 

50"; 12) Molenaers a 57" ; 
I ) Fomonl • 1'05"; 14) Grais l 

1'54"; 15) Taccone a 14'32"; 
I ) Schlavon a 14'37"; 17) Mu-
la lni , 18) Pogglall, 19) Adorni, 
I ) PifTerl, 21) Vandenberg, 22) 
l l loll , 23) BHossI, 24) Oancelll, 
I ) Negro, 26) De Rosso, 27) Pas-

»llo, 23) Zanln, 29) Nencloll, 
I I I • 14'37". Segue II gruppo a 
i r l merito. Balmamlon, Bai-
,111, Barlvlera, Casall, Chlappa-
D, Galbo, Genllna, Guarnleri , 
ir lore, Zandegu, Malno, Baf f l , 
rmanl , Carlesl, Colombo, Lenzl, 
lannuccl, Rimessi, Zanchi, Van-
/snberg, Van Damme, Durante, 
ibbr i , Fontona, Macchl, Massl-
•an, Vigna. Arrigonl. Bodrero, 

ntbuglnl. Cornale, Daglla, Sam-
Moser A., Moser E., Marcoll , 

i lana , Lorenzi, Binggeli Ner i , 
Pra, Brugnaml, Glmondl, Ba

i l , Mazzacuratl , Mlnler l , Panv 
inco, Partesottl, Vendemiati, 
H l i t ln l , Baldan, Carmlnal l , Sab-
Jln, Ottavianl e Chlarinl; 86) 

j l e t l l 5 ore i r 2 3 " . 
| A I I O scadere del tempo massl-

non era glunto II corrldore 
iiquel. 

! I ass i fie a generate 
I ) Meall i 44 ore 43*27"; 2) 
ornl a 36"; 3) Galbo a 1*58"; 

. Negro a 3*08"; 5) Mugnalnl 
[ r 3 0 " ; 6) Bllossl a 3*38"; 7) 
igglali a 4'20"; 8) Zilioli a 4*35"; 

. G l m o n d l a 4'35"; 10) Dancelli 
14*36"; 11) Balmamlon a 4*48"; 

Passuello a 4*58"; 13) Massl-
•n a 4*58"; 14) Pambianco a 
I " ; 15) De Rosso a 5'14"; 16) 
ntona • 6*52"; 17) Schlavon a 
**; 18) Moser A- e 8*38"; 19) 
nbi • 9*40"; 20) Taccone a 

J9"; 21) Brandts a 11*41"; 22) 
rrettl a 11*54"; 23) Binggeli a 
" « " ; 24) Sabbadin a 23*31"; 

Fezzardl a 25*03"; 26) Bafti-
nl a 27*04"; 27) Carles! a 

' ; 28) Criblorl a 31*16"; 29) 
kino • 31*45"; 30) Bailelti a 

_ , « ) Zandegu • 33*43"; 
Fer rar i a 35*52"; 33) Scan-

I l l a 36*37"; 34) Chiappano a 
. J " ; 35) Vlcenlinl a 4014"; 36) 
J>inl a 40*73"; 37) Colombo a 
14"; 38) Claes a 42*35"; 39) 
Ireoli a 43*02"; 40) Cornale a 
O"; 41) Carminatl a 45'07"; 

Boni a 47*57": 43) Moser E. 
.TOS"; 44) Ba'dan a 48*22"; 45) 
ugnaml a 48*48"; 46) Armani 
fr*50"; 47) De Pra a 49*50". 

. Molenaers a 49*59"; 49) CMta-
hni a 50*28"; 50) Chlarinl a 
Sio"; 51) Fonlana a 51*58"; 52) 
Ircoli • 53*03"; 53) Fabbrl a 
1 0 " ; 54) Mannuccl a 54'33"; 
J Fornonl a 54*48"; 56) Barl-
ira a 57*14"; 57) Mazracurati 
M*08"; 58) Durante a 1 ora 0* 
' ; 59) Bodrero a 10*44"; 60) 
Jillna a 1 0*44"; 61) Bugini a 
f47" ; 62) Arrigonl a 1 1'16"; 

Vandenberghe a 1 ?'S7"; 64) 
lore a 1 7 4 3 " ; 65) Vendemiati 
J 7*41"; 66) Ner l a 1 8*28"; 67) 
Nln a 1 9*54"; 68) Van Damme 
] 13*55"; 69) PifTerl a 1 24'03"; 
, Meldolesl a 1 25*21"; 71) Lo-
ftzi a 1 25'23"; 72) Baffl a 1 27* 

.• 73) Dag'ia a 128*04"; 74) 
ncfo'i a 129*59"; 75) Macchl 
31*05"; 76) Casati a 1 32*18"; 
Parlesottl a 1 35*29"; 78) Mi-

i r i a 1 3S*36"; 79) Grassl a 
5*44"; 80) Van Vynsberq a 
7*13"; 81) Vlqna a 1 37'33"; 

Guernlerl a 1 3T27"; 83 Zan-
. a 1*47"59"; 84) Lenzl a 1 49* 
•* t $ ) Polell l a 151*38"; 86) 

• I a 159*03". 

il t Giro >. Quest'i una fiera 
(o un manicomio). E, allora, 
facciamo punto, e andiamo a 
capo. Niente commento; la cro-
naca basta: e anche troppa. 

Scappiamo da Maratea. La 
cittd del golfo di Policastro, 
dove la natnra s'incontra con 
la magia, non e davvero ino-
spitale: anzi. Ma non ci si 
pud mcantare. 

La settima corsa d stata una 
noiosa, arrabbiata marcia di 
trasferimento rovinuta infine 
dal disgustoso t sprint > con 
Armani e Taccone La comme 
did dell'accordo. quel pigliarsi 
per le maglie e i tentativi di 
pugilato hanno dato un nuovo, 
duro colpo all'industria dello 
sport — spettacolo con gli uo 
mini — sandwich E prima, 
per strada. Taccone (ancora. 
sempre lui) s'era scontrato con 
Neri Che valgnno. poi. le 
scuse? Sembra proprio che il 
piccolo, rabbioso corridore non 
riesca a correggersi C'e ner-
vosismo nella squadra di Ador
ni. Tanto piu che nell'ottava 
corsa parecchia gente manife 
sta propositi di.... assalti, 
perche ha assoluto bisogno di 
una vittoria che giustifichi lo 
stipendio. E la * Sanson * po 
trebbe usrir dal guscio, vera? 

Ad ogni modo, all'inizio. 
Adorni e" sicuro. deciso. Ha la 
faccia asciutta, ridente: la fa 
cilita, I'eleganza dell'azione di-
mostrano che la sua condi-
zione 4 eccellente. Sulle strode 
di Praia, Scalea e Diamante, 
Adorni non perdona. Ferma 
Vandenberg, blocca Cribiori, 
frena Van Winsberg E all 11 
cielo d bianco, offuscato dal 
colore. All'improvviso la piog 
gia batte con disordinata vio-
lenza. ed <? la tregua. 

Smette I'acqua, traspare il 
sole e avanti con Adorni che 
infilza i ragazzl dell'* Ignis ». 
fra i quali (ed 4 una sorpre 
sa...) si mischia Zilioli. La 
sfuriata spezza il gruppo, il 
ritmo s'elettrizza e Balmamion 
accusa una leggera crisi. Si ri-
prende, e scatta : Adorni, lo 
fulmina. II leader molla, inve-
ce. Ferretti. Brandts, Vicenti-
n« e Fezzardl. Via libera? 

La pattuglia guadagna ter-
reno a vista d'occhio, mentre 
si sganciano Meldolesi. Ferra
ri. Claes, Fornoni. Grassi. Mo
lenaers, Andreoli, Cribiori. 
Mealli. Scandelli. Adesso. con 
un'avanguardia di elementi di 
poco peso per il grosso giuoco, 
crede di sentirsi in una botte 
di ferro, poich$ il pericolo de-
gli attacchi disordinati. caoti-
ci 4 passato. 

E, visto che nessuno piU si 
danna il plotone rallenta. Gid 
a Paola, che £ appena a meta 
della distanza. la conclusione 
appare scontata: Adorni e il 
suo gregge accusano 6'25" di 
ritardo 

E che rimane? 
La veraoqna. per gli assl. 
Meldolesi, Ferrari. Claes, 

Fornoni. Grassi. Molenaers. 
Andreoli. Cribiori, Mealli e 
Scandelli acchiappano Brandts. 
Ferretti. Vicentinl. Pezzardi 
E, insieme. vanno. liberi. come 
il vento. E' facile, del rcsto: 
I'infingardaggine perde il pat 
tualione. e per Adorni (che ha 
1T1R" di rantaaoio su Meal 
li...) c'd il massimo rischio. 

Invano. si sollccita una ri-
scossa Pragio: la pigrizia — 
s'e possibile — aumenta. insie 
me al disgusto di chi. per me 
stiere. deve rassegnarsi a man 
alar la polvere. Eppure. non 
si pud resistere. Si scappa. Si 
raagiunge la buona volonta de 
ali uomini che sulle rampe di 
Catanzaro si scontrano. s'az-
zuffano per V afjermazinne 
Tenta Fornoni. pror^ino Fer
rari e Meldolesi Finalmente. 
Brandts e Scandelli lasciano 
la compaqnia. 

Brandts non parla Vitaliano... 
Scandelli non parla il fiam 

mingo ... 
Com'd postibile un accordo. 

ie £ come si trattasse di due 
analfabeti ? 

Brandts sfreccia nettamente. 
trionfalmente. Tuttavia, Scan
delli. superato il nastro. Vin-
*egue: vorrebbe picchiarlo per 
Dunirlo d'aver tradito un im-
oossibile accordo. Uarrestano. 
e la confusione £ tanta che la 
sua protesta non £ raccolta. 
giunge. impetuoso. Andreoli. 
Seguono gli altn sfilacciati. U 
tempo passa e Mealli si pre 
para ad una festa tnattesa 11 
distacco di Adorni £ enormc. 
sfiora i/ quarto d'ora- 1X52", 
su Mealli Ctd srantfira che lo 
sprinter della « Bianchi > s'al 
za in ret fa. sia pure per so
l i 3*7". 

Adorni che dice ? 
Scusc... 

Giustificazioni... 
Nessuno Vascolta. I piii, son 

d'accordo con not • e Giro > o 
«Tour»? E. come not. esclu 
dono che il comportamento di 
Arfomi e della sua tutt'ahro 
che nobile compagnia sta da 
considerarsi una protesta. per 
la faha carta dcll'altimctna. 

E ora ? 

Cercar d'anlmpar gli evenli 
£ impossible Forse £ piu giu-
sto domandara qual straordi 
nana avvenimenlo ci attende a 
Reggio Calabria, domani. 

Attilio Camoriano 

Scandelli parla fiammingo? 
Da uno dei nostri inviab 

CATANZARO. 22. 
Vince uno straniero. U venticmquenne Fran

cois Urandts. un belga dl Anversa, e Fietro 
Scandelli piunge, si dispera. grida al tradi-
mento. « Via. via che lo ammazzo! Vigltacco, 
buuiardo! Tira. mi aveva delto, e non faro la 
volata. Invece mi ha fregato! ». Subito I giorna 
listi corrono da Brandts, un routier sprinter che 
due anni fa vinse una tappa del Tour de Fran 
ce con una fuga di cento chilometn. un ragazzo 
piccolo e biondo che e gmnto al professionismo 
con una montagna di succcssi: 48 da allievo 
e 2D da dilettante. 

Brandts non capisce una parola d'ltaliano e 
non parla nemmeno francese: e fiammingo. Cosa 
ha capito Scandelli? II vecchio Molenaers fa 
da interprete e Brandts sembra cadere dalle 
nuvole quando il conipagno di squadra gli 
chiede se e vero che a\evu promesso la vittoria 
all'italiano. * Dovrei essere malto, ma non lo 
sono. E poi to non conosco una parola della 
vostra lingua... *, dice il belga della Flandria. 

• • • 
Bruno Mealli attende in un angolino I'arrlvo 

del gruppo. Sono attimi emozionanti per I'atleta 
della «Bianchi >. II tempo trascorre lentamen-
te: cinque minuti. dieci. dodici. tredici e rotti. 
Infine Bruno viene invitato a salire sul palco. 
Per 36" e la nuova maglia rosa. < Ma guarda 
un po' se un corridore come me deve conqui-
stare il primato della classifica... Ho tirato co
me un dannato appena mi hanno delto che 
avevamo un quarto d'ora di vantaggio. E se 
nel finale ho perso le ruote dei primi, £ perchd 
questa non era affatto una corsa per velocisti. 
Ma chi ha disegnato il proftlo dell'ottava tappa? ». 
commenta il toscano di Malva. 

Arnva il plotone e Adorni. preso nella stretta. 
si lascia sfuggire le segucnti parole: c E allora 
devo andare a casa? Dovevo forse tnseguire 
tutti. anche i cani? Per me non cambia 
niente... ». 

• • • 
In un angolo del tacculno trovo 11 nome dl 

Meldolesi. un . omagnolo dalla faccia rotonda. 
due occhi che sorridono. I'espressione di un ra

gazzo felice di essere qui a recilare ta sua 
parte. Una parte modesta. ma che tmporta? 
Adesso Meldolesi ha scoperto che ta vita e bella. 
e questo conta. Le mie note contengono la parte 
piu brutta della sua camera di ciclista. Fen 
sate che dopo quattro mesi di professionismo. 
Uomenico tra tanto avvihto da prendere la bid-
cletta e bultarla nel soffitto Invano gli amici di 
Ponte Nuovo (Ravenna) tentnrono di rqjortarlo 
al ciclismo: per due anni. Meldolesi non voile 
piu parlare di corse. « Vanno tropin forte e w 
sono una schiappa >. nndava dicendo a tutti. fc; 
ripre.se a fare I'elettncista. 

La bicicletta metteva la ruggine e sembravn 
ormai un ferro \ecchio. Ma nella pnmaxera 
del '(A. due ragazzinl avvicinarono Meldolesi e 
gli dissero: < Abhiamo deciso di correre e tu 
sarai il nostra maestro* Domenico senti qual 
cosa rimuo\ersi In lui per un po" fece finta dl 
nienle. nia i raga77ini insisteiano e cosl per le 
strade della Romagna si vedeva sovente un ter 
zetto comnosto da Sauro. Silvano (i due esor-
dienti) e on giovanotto che piano piano tornava 
al primo amore. Meldolesi passava alia < Maino > 
senza stipendio. ma era gia un atto di fiducia. un 
passo avanti. Lo stipendio glielo avrebbrro dato 
se appena dimostrava di voler fare le cose sul 
serio. II resto e noto: lo scorso aprile. Dome
nico ha vinto una gara nel Trofeo Cougnet ed 
d stato incorporato ufflcialmente nella squadra 
di Mugnaini. 

Adesso Meldolesi ringrazia Sauro e Silvano. 
£ al (Jiro anche per merito loro e mi ha detto 
che non vuole deluderli. Oggi. intanto. e stato 
fra I piu attivi. e andato vicino al successo. K 
un giorno o Taltro... 

• • • 
Oggl. nella grande maggioranza. 1 cartelll 

Insultano Taccone II ciclista-pugilatore e I'uomo 
del giorno nel senso piu squallido e umiliante. 
Ma cammin facendo. ecco un'eccezione, Una 
scritta implora: «Vogliamo la luce*. Siamo 
nel pressi del paese di Diamante, dove corre la 
strada ferrata di Reggio Calabria e il mare e di 
due colon': uno di un turchino denso e 1'altro di 
un verde quasi smeraldo. 

Gino Sala 

Oggi « Premio Capannelle » 

Favorite Thorwaldsen della 

Olgiata Causa Zappulla-CONI 

Condanna a 8 mesi 
chiesta per Onesti 

La condanna a otto mesi di 
rcclusione dell'avv. Giulio O-
nesri. presidente del CONI. del 
conte Francesco Di Campcllo. 
presidente della Federazione 
pugilistica italiana c del capo 
ufficio stampa del CONI. dott. 
Donato Martucci. e stata chie
sta ieri maltina dnl sostituto 
procuratore della Rcpubblica 
Pasquale Pedote nel processo 
aperto contro i tre funzionari 
su denuncia dell'organizzatore 
pugilistico Felice Zappulla. 

Contro Onesti. Di Campello 
e Martucci ha parlato l'avvo-

cato Eugenio De Simone, par
te civile per lo Zappulla. L or-
ganizzatore pugilistico si riten-
ne diffamato dal comunicato 
che il CONI emise sulla sua 
cspulsione dalal Federazione 
pugilistica italiana, motivata 
su pretese inadempienze di 
Zappulla e su altre infrazioni 
al regolamento della FIP. 

II 19 giugno verra emessa la 
sentenza. dopo gli interventi 
degli avvocati difensori. Ma 
non e escluso che i tre impu 
tati e Felice Zappulla giunga-
no prima a un accordo. 

Per il match di martedi con Clay 

LIST0N FAV0RIT0 8 A 5 

II Premio Capannelle. un di-
scendente sui 2100 metri su 
pista grande. dotato di 2.625.000 
lire di preini, costituisce l'inte-
ressante prova di centra del-
1'odierno convegno domenicale 
di corse al galoppo aU'ippodro-
mo romano. Dieci concorrenti. 
capeggiati dal peso da Baicolo 
e con Carattere peso piuma a 
•10 kg., flgurano iscritli alia cor
sa che si presenta aperta ed 
interessante. Difficile il prono-
stico, specie in considerazione 
delle Iinee contrastanti fornite 
da piu di un concorrente. Co-
munque, il qualitalivo Thor
waldsen. passato dalla razza 
Dormello Olgiata alia scuderia 
Neni Da Zara. pare assai ben 
situato a 49 kg. e mezzo e. sulla 
scoria della sua qualita. merita 
il pronostico nei confront! di 
Baicolo che dovra prendersi 
4 kg e mezzo, e che appare il 
suo diretto avversario. 

Degli altri. pensiamo che i 
migliori debbano essere consi-
derati Kubilai ed Hiroyto ben 
situati al peso e in un momenta 
di forma favorevole. Le fem-
mine Milena e Centerbe deb 
bono pure essere nominate, pur 
sembrandoci difficile che pos-
sano opporsi ai maschi all'at-
tuale situazione di peso. 

Nella stessa giorna ta. e in 
programma il Premio Arco di 
Druso. dotato di un milione di 
lire di premi sulla distanza di 
1400 metri. in cui Fleur du Gla-
cer. vittoriosa al debutto sulla 
pista romana. in bello stile, me 
rita il pronostico nei confronti 
di Agrigento e Luneriano che 
do\Tebbero essere gli awersari 
piu pcricolosi. 

Inizio della riunione alle 15. 
Ecco le nostre selezioni: 1* cor
sa: Reodata Orlandi. Dinami-
te II: 2* corsa: Fleur du Gla
cier. Agrigento. Luneriano: 
.?• corsa: Welmerole. Ispro: 
4' corsa: Belfast. Cnitaquana 
Melissa: 5' corsa- Dais. Agnolo. 
Aster Princes: &' enrsa- Tnor 

I waldsen. Baicolo. Kubilai: 7* 
corsa: Kimi. Fiaba. Piantella: 
S* corsa' Flour de Bhawani. 
Rio Rocchetta. Grimsauticr. 

Sperati e Casati 
vincono a Berlino 

So.lanlo la cittadina di Lewislon sta vinnOo le sue grand! gloraate 
di attesa dei match mondiale di martedi tra Cassim Clay e Sonny 
Liston. Ma!grado la gaz iarra pubWicitarla organiztata dal due pu-
gili e resa ancora piu cvidente dal* rlflufo delle autori t i local! di 
far svolgere II combaltimento a Boston, sono pochi coloro che pren-
dono sul serio questo match Negli u'limi giorni I due campionl 
si sono limitati nel fare dichlarazionl e hanno badato di plu ad 
inlensificare la preparazione. Sonny Uslon ha avulo altre noie con 
la polizia che ha vietato I bigliettl di Ingrtsso per asststere al 
suol allenamenti in quanto I suo! sparring-partners non avevano 
la regolare lleenza. Da Las Vegas si e appreso che I bookmakers 
danno nelle scommesse Sonny Liston favorito a 8-5. Nella folo: 
SONNY LISTON mentre fa la veriicale su una panes. 

BERLINO EST. 22. 
Sono iniziati oggi alia Werner 

Seelenbmderhalle i campionati 
europei di boxe per dilettanti pre 
senti 172 pugili di 24 nazioni. 
Degli italiani in gara il peso mo-
sea Franco Sperati ha battuto 
ai punti il finlandese Kari Mero-
nen: nei medioleggeri Mario Ca 
sati ha vinto per squahfica del 
lussemburghese Martin Scheer 
fermato dall'arbitro al terzo 
round. 

In testa il Milan ospita il Varese mentre I'lnter gioca a Bergamo 

La Roma contro ilVkenza 
LaLaiio 

aMantova 

Oggi a Varsavia 

Polonia 
i < 

Scozia 

Terz'ultima giornata del 
campionato di calcio: le posi-
zioni sembrano abbastanza de
finite sia in testa che ip coda. 
ma non e escluso che oggi ci 
sia il colpo di scena. In testa 
infatti il turno e apparente-
mente favorevole al Milan che 
gioca in casa con il Varese 
(mentre Pinter e di scena a 
Bergamo), in coda invece La-
zio e Genoa sono attese da dif 
ficolta quasi analoghe. essen-
do ambedue impegnate in tra-
sferta (la Lazio a Mantova e 
il Geona a Cagliari). E cosi 
sulla carta pud anche accade-
re che il Milan riesca a ri-
prendere I'lnter e che il Ge
noa torni al fianco della Lazio. 

Ma per conto nostra si trat-
ta di una ipotesi difflcilmen-
te realizzabile. E vi spieghia 
mo subito perche Cominciamo 
dal duello in testa alia classi
fica. Quando diciamo che il 
turno e apparentemente favo 
revole al Milan, intendiamo sot-
tolineare le difficolta che 1'In 
ter incontrera sul campo in-
candescente di una Atalanta 
ancora in cerca di punti per la 
salve77a deflnitiva: ma al tem
po stesso vogliamo ricordare 
come la situazione del Milan 
non sia affatto allegra nono-
stante la minore difficolta del 
compito. 

Non e allegra perche il clan 
rossonero e travagliato da vio-
lente polemiche a seguito del
la multa inflitta ai giocatori 
dai dirigenti dopo la sconfit-
ta con la Roma e a seguito del
la esclusione di Altafini (per 
far posto ad Amarildo che 
scontata la squalifica rientre-
ra in squadra con la maglia 
numero 9). E percid bisogna 
cominciare a vedere se il Mi
lan riuscira a superare a pie-
ni voti il Varese. per poter 
poi sfruttare una eventuale 
battuta d'arresto dei nero-az-
zurri di Herrera (non motto 
probabile visto che I'lnter 
sprizza salute da ogni poro). 

Passiamo alia situazione in 
coda. Lazio e Genoa giocano 
si ambedue in trasferta ma 
le difficolta sono di diverso 
grado. II Genoa infatti e di 
scena sul campo di un Ca
gliari che non pu6 fare con
cession! a nessuno se non vuol 
compromcttere lo stupendo gi-
rone di ritorno che l'ha porta-
to ad un passo dalla salvezza: 
mentre la Lazio e impegnata 
sul campo di un Mantova che 
al contrario e in piena smobi-
litazione tecnica e morale. 
L'atmosfera di rassegnazione 
e po' accentuata dall*annuncio 
del licenziamento dell'aUenato-
re Mari. annuncio che e stato 
giudicato intempestivo e scor-
retto proprio per gli effetti 
psicologicamente negativi che 
puo avere sulla squadra. 

Nella stessa situazione si 
trova il Messina i cui diri
genti hanno pure dato il ben-
servito a Colomban con tre 
g:->rnate di anticipo sulla fi
ne del campionato: per cui e 
da prevedersi che il Messina 
non costituira un ostacolo in-
sormontabile per la Sampdo-
ria a Marassi (una Sampdoria 
che presenta al centra dell'at-
tacco il giovane Carniglia al 
posto dellinfortunato Da Sil-
va). E cosl alia Samp si pre
senta l'occasione per fare un 
passo in avanti. decisivo (spe
cie se dovesse essere accom-
pagnato da un cedimento del 
Genoa o della Lazio) per per-
mettere alia squadra blucer-
chiata di avvicinarsi alia zo
na di piena tranquillita (ma 
si capisce che se la Samp non 
approfittera dell'occasione sa-
ranno guai. trattandosi per i 
blueerchiati dellultima parti
ta in casa). 

Tra le squadre che devo-
no ancora raggiungere la quo
ta sicurezza oltre all'Atalanta 
ed al Vare«e ci sono poi anche 
Foggia. Roma e Lanerossl. I 
pugliesi dovrebbero farcela gia 
oggi a mettersi al sicuro ap-
profittando della visita di una 
Juventus con il morale visi-
bilmente a terra per la scon-
fitta di Madrid. 

Roma e Lanerossl sono in
vece a diretto confronto al-
1'OJimpiCo in un match che si 
profila altamente combattuto 
ma che vede leggcrmente fa-
voriti i giallorossi reduci dalla 
clamorosa vittoria di San Siro 

Infine il prngramma h com-
pletato da Fiorentina Catania 
e da Torino Bologna due match 
che possono interessare per le 
piazze d"oncre. In verita il 
terzo posto sembra saldamen-
te in possesso dei granata che 
oggi dovrebbero rafforzare la 
loro posizione date le condi-
zioni di gravissima incomple-
tezza del Bologna (basti dire 
che infortunati Negri e Rado 
giochera con la maglia nu
mero 1 il portiere dei ragazzi). 

Piutlosto invece e la F ia 
rentina ad avere roccasione 
di migliorare la sua classi
fica: battendo il Catania, in 
caso di successo del Foggia 
potrebbe scavalcare la Juve 
piazzandosi al quarto posto. 

r. f. 

Rinaldi-Gumpert 
al Palasport 

L'organizzazlone Zucchel ha 
reso noto Ieri sera di essere cer
ta dl allestlre per I ' l l giugno 
al Palazzo dello Sport II <match» 
per II lltolo europeo del pesl 
medlomasslml che vedra dl frorv 
te Rinatdl e II tedesco Gumpert. 
Al puglle della R F T e stata dl-
fa l l ! offerta la borsa dl 50.000 
march! plu le spese dl vlagglo 
e dl sogglorno per quattro per-
sone concordata In precedenza 
con la ITOS. 

A Faenza selezione 
per il piccolo Tour 

FAENZA. 22 
Domani, al termine del trenta-

novesimo « Giro delle cittA delle 
Ceramiche ». Rimedio comuniche 
ra i nomi del primi quindici az-
zurrabili che la CTS iscrivera 
d'uflicio al «Giro delle Roma-
gne »: la corsa a tappe dopo la 
quale si conosceranno i nomi de
gli azzurri che andianno al Tour 
de I'Avenir. 

Auto: ad Adenau 

Surtees 
favorito 

ScoziA/ e Polonia si Incontre-
ranno "oggl a Varsavia In un 
match per I mondlall dl calcio 
(In questo girone vl e anche 
I ' l talla). Per questo incontro I 
polacchl nutrono molte sperame 
per una chlara vittoria. In tal 
senso II dlretlore tecnlco Mo-
toczynski si e cosl espresso: 
t Scommetto che vlnceremo, adot-
leremo II 4-2-4 ma imposteremo 
I'lncontro sull'attacco. Dovremo 
solo fare attenzlone a Denis Law 
e ad entrambe le a l l , visto che 
SI. John non scendera In campo ». 
Nella foto: D E N N I S LAW. 

Durante le prove della <1000 
chllometrl > dl Nurburgrlng, che 
si dlsputera oggi, John Surltes 
su Ferrari 3,300 e stalo II plu 
veloce stabllcrdo anche II pri
mato ufflcloso della pista alia 
media dl km. 153,900. Surtees 
e le Ferrar i In genere sono dun-
que I favoritl . Durante le prove 
lo svlzzero Maurice Calllet e H-
masto vlttlma di un pauroso ln-
cldenle. La sua Jaguar e stale 
splnta fuori da un retllllneo da un 
fortissimo colpo di vento lateral* . 
I medlcl hanno dlagnosllcato una 
posslblle commozlone cerebrals 
oltre a numerose altre ferlte. 
Nella foto: J O H N SURTEES. 
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