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VITTQRIO ADORN/ 
SEMPRE IN ROSA Giro d' Italia 

Volata: 
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sfreccia 
Grassi 

k D O R N I , II leader della corsa. 

II Giro in cif re ,^^^^™i 

Ordine di arrivo 
1 . GRASSI (Malno) , che copre 
100 km. della Mllano-Novi LI-

pure In ore 2.28*31" (media km. 
0,399); 2. Zandegu, 3. Brands, 

1. Fornonl, 5. Carles), 6. Lore ri
l l , 7. Parlesotll , 8. Buglnl, 9. Mo
lenaers, tutti col tempo del vln-
Ellore; 10. Dancelll a 39"; 11. 
fandenbergh, 12. Carmlnatl , 13. 

[Baffl, 14. Plfferl, 15. Armani , 
I t . Bar lv lera, 17. Daglla, 18. Zan-
"chl, 19. Vlcentlnl, 20. Vlgna, 

Zanln, 22. Van Dam ma, 23. Ar-
[rlgonl, 24. Durante, 25. a pari 
mt r l to col tempo dl Dancelll (a 
19") tuttl gll altri 

Classifica generate 
1 . A D O R N I , In ore 71.46*53"; 

2. Meal l i a 3*16"; 3. Glmondl a 
5'Ji •-; 4. Pogglall a 6'44"; S. Zl -
lloll a 6'50"; 6. Da Rosso a 7'10"; 
7. Negro a 7'12"; 8. Dancelll • 
7'25"; 9. Mugnalnl a 7*53"; 10. 
Balmamlon a 8'5"; 11, Taccone 
• 9/39"; 12. Galbo a 9*41"; 13. 
Font on a a 9*53"; 14. Pambianco 

10*29"; 15. Bltossl a 10*48"; 
14. Masslgnan a 12*6"; 17. Sambl 
a 13*6"; 18. Schlavon a 13*10"; 
19. Brandts a 14*56"; 20. M o w E. 
a 15*5"; 21. Farratt l a 19*13"; 
22. Blnggell a 19*14"; 23. Bat-
t l i f lnl a 29*9"; 24. Sabbadln a 
33*37"; 25. Carlesl a 31*53"; 26. 
Fezzardl a 34*42"; 27. Zandegu 
a 41*6"; 28. Malno a 41*23"; 29. 
Scandelll a 41*44"; 30. Crlblorl 

a 43*37"; 31. Chlappano a 48*12"; 
32. Ferrar i a 48*29"; 33. Ballettl 
a 48*42"; 34. Colombo a 49*47"; 
35. Cornale a 56' t"; 34. Moser E. 
a 58*47"; 37. Bablnl a 59*11"; 
38. Oltavianl a 59*49"; 39. Vl
centlnl a 1.0*4"; 40. Molenaers a 
1.0*20"; 41 . Andreoli a 1.1*22"; 
42. Claes a 1.1*48"; 43. Chlarlnl 
a 1.2*11"; 44. Armani a 1.2*25"; 
45. Fornonl a 1.4*4"; 46. Mannuc-
ci a 1.4*14"; 47. Brugnaml a 
1.6*46"; 41 . Carmlnatl a 1.7*31"; 
49. Gantlna a 1.9*56"; SO. Van-
denbergh a 1.11*41"; 51. Baldan 
a 1.12*32"; 52. Bonl a 1.13*35"; 
53. Sartore a .14*38"; 54. Fon-
tana a 1.14*57"; 55. Barlvlera a 
1.16*42"; 56. Marcoll a 1.17*14"; 
57. Bodrero a 1.17*50"; St. Ven-
demlatl a 1.18*6"; 59. Da Pra a 
1.21*55"; 60. Arrigonl a 1.23*10"; 
61. Buglnl a 1.23*17"; 62. Du
rante a 1.23*26"; 61. Fabbrl a 
1.24'; 64. Zanln a 1.34*6"; 65. Van 
Damma a 1.34*55"; 66. Mazza-
curati a 1.40*11"; 67. Nerl a 
1.40*18"; 68. Casatl a 1.41*55"; 
69. Lorenzl a 1.45*37"; 70. Guer-
nlerl a 1.47*9"; 71. Plfferl a 1.47' 
e 27"; 72. Metdolesl a 1.47*3?'; 
73. Baffl a 1.48*27"; 74. Daglla 
a 1-50*39"; 75. Nencloll a 1J3M0"; 
76. Grassi a 1.56*36"; 77. Vlgna 
a 1*58*27"; 78. Zanchl a 1.58*47"; 

79. Van Wyiubarg a 2.0*41"; 
80. Partasotti a 2.5*33"; 81. Mac-
chl a 2.6*5"; 82. Rlmessl a 2.22* 
e 48"; 83 lenz i a 2.23*11"; 84. Po-
letti a 2.33*20". 

Ippica 

fir. Pr. Italia: 
Varano o 

Ben Marshall? 
Giornata di gala per l'ippica: 
San Siro si correra il G. P. 

fltalia. rivincita del Derby che 
est'anno avra un valore parti-

olare stante le note vicende 
lallc della classicissima. II vin-
ptore del Derby. \'arano. e chia-

Ho nuovomente al confronto 
il tcsiano Ben Marshall, con 

luto e con limportato Tchin 
chin, che lo prccedette nel Pre-
io Filiberto. Sara lnvece assen 

Marco Visconti. il cavallo che 
starter sacrifico al palo nella 

sicivuma 
IA Roma avrrmo un toiir de 

con il « Prcmio Albano > 
Ire 4 milinni. m. 2200) discen-
tnte di galoppo nel pomeriggio 
le Capannelle e il c Premio Co-

i» di trotto (lire 1 milione. 
1600) nella srrnta a Tor di 

lllc. 
[Ecco il programma delle riu-

romane: 
ICAPANNELLE (inizio ore 15): 
I CORSA: Caraatessa: Ikebana; 

CORSA: Sexy Appeal. Cham-
igne. Sperani: HI CORSA: Mes-
i a . M a i r a : I V CORSA- Tulza. 

|mi: V CORSA: Fo^co. Arte 
sia: VI CORSA: Thailandia. 

Mis. Angeluccio; VII CORSA: 
lis. Aster. Princes: V m COR-
L: Minerbo. Pasmolo. 

)R DI VALLE (inizio ore 
L45): I CORSA: Mombasa. Xo-
io: II COILS \: Sollym. Granet: 

CORSA: Lerin7. Alflera: IV 
)RSA: Jerzu. Dmamite. Wimb-
flon: V CORSA: Germa. Aupe. 

i; VI CORSA: Darlaney's. E-
Alarv; VII CORSV Gada-

ts, Gicipunti: VIII CORSA: Ra 
t. Saracono. 

Battuto 
Patruno 

B E R L I N O , 29. 
iella finate dei • we'ter » agli 
ropei di puollMo, I'italiano Lui-

Patruno 6 stato batluto ai 
fit! dal sovietico R'chardas Ta-
ilis. Ecco I'e'enco dei neo canv 
i l europai: mosca: Fralt tadt 

I D T ) ; oa"o: Grigoritv (URSS); 
l ima: Slepjshkln (URSS); teg-
jr\: BaranniVov (URSS); super-
Hjeri: Ku'e] (Po'onia); welter: 
imu'is (URSS); superwe'.ters: 
«]ev (URSS); medi: Popen-
»nko (URSS); mediomatslmi: 
mjak (URSS); masslmi: l»o-

(URSS) . 

Contro Tiberia 

Patronellik.o. 
al 3° round 

FROSINONE. 23. 
Due riprepe e mezza 6 durato 

stasera il campionato italiano 
dei pcsi welter (ra il detentore 
Tibena e lo sfidante Patronel-
ii Sono stati infatti sufficienti 
poco piu di T al pugile barbierc 
di Ccccano per rimandare alio 
spogltatnio pianeente e deluso il 
pesarese. che pure \anta\a un 
buon record. 

Dopo una pnma ripresa di 
studio. Tiberia ha rotto gL" in-
duci. attaccando con le sue ti-
piche scarichc. \e!oci e potentl 
nel socondo tempo: nel terzo an-
salto Tibena ha imestito con 
lunghe sene il ftoare^o il qua
le. centra to alia fine da un \io-
lento gancio sinistro. alia ma-
sceHa e cadirto p^^antementc al 
tanreto 

N'ccli altri incontri si sono re-
gistratc le facili vittoria di Bur-
rum *ullo «pacno!o Ikrdonces. 
di Ros su Ackcrr e Hi Atzori su 
Anmbaldi 

II dettaglio tccnico 
CAMPIONATO I T A L I A N O PE-

Sl W E L T E R : Dorreiico Tiberia 
(Ceccano) kg. 66,700 batte par 
k.o. alia 3. ripresa Ciro Patro-
nelli (Pe«aro) kg. 66.800. 

W E L T E R : Keroni di Priverno, 
kg. 67, batte per abbandono alia 
quinta ripresa Piva di Jcso'o, 
kg. U 700. 

MOSCA: Atzori di Firenze. kg. j 
51,600 batte ai punti in sai ri-
pre-e Aonibaldl di Roma, kg. 
51^00. 

W E L T E R : Pomarico di Torino. 
kg. c6.700, batte ai punti in 6 ri- j 
prtse Rotzi (Pesaro) kg. 68,400. 

MOSCA: Satvatore Burrunl di 
Atghero, kg 53,700, batte Fran
cisco Ptrmi Bardoncas, di Ma
drid, kg. 53,100, par Intervento 
medico all'ottava ripresa. 

M A S S I M I : Res, dl Mestre. kg. 
97, batte Ackers, di Monaco, 
kg. 92,500, per getto della spugna 
alia quinta ripresa. 

Da uno dei nostri inviati 
NOVI LIGURE. 29. 

Non e'erano dubtu. sulla con 
clusione della tappa di No\i Con 
siderata In breve distanza e la 
natura del terreno piatto e dnt-
to lo sprint di un drappeUo poco 
(lualillcato — per benevolenza. de 
gnazione dei campioni — appari 
va scontato Ecco. infatti. Gras 
5i. Zamlefiu. Fornoni, Brandts, 
Loren/i. Partesotti. Carlesi, Bugi-
ni e Molenaers che scappano nei 
paraggi di Tortona. e sparati. 
con 39" d'anticipo sul gruppo. 
giungono nella zona dell arrivo. 
E polch6 nelle volate del < Giro » 
lo spettacolo non muta. ci rlpe-
tiamo. Comitate, mani che s'agi-
tano e rallentamenti improvvisi. 
per colpa del corteo delle auto-
mobili costrette a frenare per 
non irrompere fra la folJa. Al-
rimprovviso. la piccola pattuglia 
s'allunga. si stringe. s'allarga. e 
muta forma e colore come un 
drago. Finalmente. dall'arco teso 
si scaglia una freccia: Grassi. 
che traflgge Zandegu. Fornoni. 
Brandts e gll altri. 

E prima che cos'era accaduto? 
Tornlamo Indietro. e glriamo II 

film. La giornata 6 spiendida. E 
e'e gente al Castello Srorzesco di 
Milono. a veder il «Giro» the 
rlparte. Un po' di trantran. e poi. 
sul rettillnel della piana del Po. 
nitldi e lucent! come lame di ra-
soio. la nia si distende in una 
orogresslone vcloce. nervosa. 
Scatta Sambl. giibza Vander-
bergh e fuggono De Pra. Vendem-
miati. Schiavon. E' breve l'av-
ventura: Adorni non li niolla. E 
si pud par In re di elettrica mono
tonia. perche la serie degli al-
lunghj e degli Inseguimenti e 
senza soluzione di continiita sul 
ritmo dei 40 I'ora. Ed entra in 
scena Fornoni. che tenta — una. 
due volte.1— di sganciarsi: fatica 
vana. E /riullo e un assalto di 
Andreoli.' Partesotti. Macchi. De 
Pra. Daglia. Marcoll. Bingeli. 
Sudore inutile e anche quello che 
da Bailetti. E Vanderbergh sfrec
cia a Voghera. Quindi. nell'ordi-
ne. si sganclano Partesotti. Lo-
renzi. Bugini. Molenaers. Fornoni. 
Grassi. Carlesl. Brandts e Zan
degu. La passivita di Adomi e 
il vento che sbatte aiutano 1'azio-
ne. e la conclusione e nota. 

Nessuna iiovila. per la classifi
ca. E. dunque. qucst'e ancora il 
tema del «Giro >: Adorni e gli 
awersari. II leader s"e alzato al 
comando con 6*50" di vantaggio 
su Zilioli. il quale e confuso fra 
gli outsiders: Gimondi. ch'e il 
capofila stacca dl VK" Poagiali. 
di P29" Zilioli. di r49" Balma
mlon. Neiralfa graduatorla resi-
stono pure Mealli. Negro e Dan-
celli: e tutt'e tre. comunaue. pos-
sono gia dire d'aver recitnto una 
huona parte, poiche i loro limiti, 
nelle gare a iappe. sono concv 
sciuti. Duro. crudo. e invece, il 
ritardo di Bitcsi: I0"48". Anche 
Taccone. con 1'handicap di 9'.19" 

E rinl male torniamo al bene. 
con Gimondi. II rauano. che s'e 
impo<;to neirultimo « Tour-baby ». 
dimostra di pos<=edere notovoli 
mc77i di « routier sprinter »: e lo 
sea la tore sembra abbastarza po-
tente e agile. Ora. d aspettato. 
con curio<;ita p infercs«:e. lossiV 
sullc Alpi. Dobb'amo for«p. an-
ticipare un duello in famiglia7 

Adorni e Gimondi wno al servl-
zio della « Salvarani ». 

Ad ogni modo. e chiaro. la po-
sizj'one del rincalzo favorisce il 
capitano. Adorn! potrebbc. cioe. 
lanciare Gimondt. cn^ringerKlo. 
cosl, PotfRiali. De Ro<:<=o. Mu-
rnm'ni. B.-»lmamion e Rito^si n 
d.̂ nnarsi il corpo p r.tntma n«» 
gli attacr+ii. aprvnfitlare della 
cfanrherza p«iro fisica dei riva-
li K fanio moelfo per il mac-
gior favorite se Meilli (felice e 
contento d'nt-er portPto le inse 
fnc di comnndn da Catanraro a 
T>orm'P*. ffrpzie airamico) si 
9Ch">rcrh enn In couadrn al fian 
co di Adomi neH'opera di distru-
Tione deff'i a<s«lti che Zilioli an-

Re*. Anoitetil e »*sente. E Zi 
lioli non puA nualific^":' 'nHanto 
mne«tro neH'arte cicfi*tica riel-
I'̂ ttr^a JNP d»»Tpm h* x-elteitA 
di \iftoria vi<stn c+>e fl «uo rt-
faffo £ ffr;»<-p. ta b"l*aclia con 
A rform a fnfni di <p;llo nop ha 
*fa piu AH'ar^orp del rf'xfdpno 
H v̂p co'-ri«norK'«>"-p i] c 'orr dp] 
1.1 m'on'a n P*"-aCff;n rarrfirrpn 
tn- il cano dp'l^ »San=on » nnn 
rjuA ip«omfi. ron'i"'iare a pe*"4'" 
le Trn-rp cr** la hilnnna trh"p. 
rppvert ni|p"a Hpl firnwrirfu) 
I p «.fr»n> dp' P'>"vm»p. chp *n 
rtp 'P «n*» f*fl»-rpShpro e*»̂ t-irp'i 
tt'irt*nfi rv* hrnrir. m n ' f pel 
rr.-rro rfp? p'-ffili rawTTcar in ai 

A ^ r t T " ' 7.'.rt'-"* 
I *p*p'»*n>»Hvfl p I'Tifp^ r̂vr̂ iivn 

r*»P rt"*i><Y"/\ ii TH*T'tt f*p5 » l l f 

Tomei UISP 
Le iscrizionl per i tomei 

notturnl U ISP riservatl alle 
categoric juniores e dilettanti 
dl terza categoria si chlude-
ranno improrogabilmenle II 31 
maggio date le nuirero«e ade-
sionl flnora pervenute. R n o a 
tafe data le Itcrizieni si rlce-
vono press* la sede d«t-
tTUISP prav. In via SS, Quat-
tro 56 (telefono 735.722). 

tuale sittiazione del «Glro». 
Adesso inizia la marcia d'awici-
nainento alle massime asperitA. 
E la frazione di domani dovreb 
b'essere indicativa. per le inten 
7ioni di Zilioli. II percorso della 
corsa di Diano e difficile, tor-
mentato, lungo: 223 chilometri. 
E la salita del Melogno. a « quo
ta 1028», figura sulla carta del-
I'altimetria come un ideale trarn-
polino di lanclo, per un volo sul 
tragtiardo della citta ch'e un can-
tico alia gioia del mare. 

Attilio Camoriano 

Lo scontro tra rossoblu e rossoneri potrebbe risolvere almeno una 
delle question! ancora aperte: (lotta per la salvezza e scudetto 

i 

Poker della Lazio 
« t 

contro FAtalanta? 
Penultima giornata dl campio

nato: tutta l'attenzione e accen-
trata sul match Genoa-Milan 
che potrebbe risolvere almeno 
una delle due questioni anco
ra aperte. ovvero la lotta per 
la salvezza (con deflnitiva re-
trocessione del Genoa) in caso 
di vittoria del Milan oppure 
il capitolo scudetto (con il trion-
fo finale dell'Inler la cui parti
ta con il Catania posticipata a 
martedl si trasformerebbe per 
tanto in una apoteosi) in caso 
di successo del Genoa. 

Come si vede abbiamo di pro 
poslto trascurato di accennare 
all'ipotesi del pareggio per
che stavolta servirebbe a poco 
o niente. tanto 6 vero che am 
bedue le squadre appaiono de-
cise a batters! per la vlltoria 
plena. Gia. anche il Genoa, 
seppure sara privo del capita 
no Colombo in conseguenza del 
1'infortunio di Cagliari e sep 
pure viene generalmente con 
siderato quasi spaccato dopo 
la sconfitta di Cagliari. 

Automobilismo 

Oggi a Monaco 
bolidi mondiali 

MONTECARLO. 29 
Sedici concorrentl parteciperan-

no domani al G. P. automobili-
stico di Monaco, seconda prova 
del campionato mondiale condut-
tori di formula 1. fl circuito 
(km. 3.145)) attraversa la citta 
ed e uno dei piu diftlcili ai mon-
do: le decine di n i n e (alcune 
a gomito come quelle dei gazo-
metri) ed i continui saliscendi 
non permettono velocita molto 
elevate (solo sul rettilmeo che 
costeggia d porto si possono rag-
giungere i 200 km. allorn) sotto-
pongono i pilot! ad un impegna 
tivo lavoro costringendoli. nel 
corso del 100 gin (km. 314.500). 
a cambiare marcia circa 1.500 
volte. 

Quest'anno mancheranno due 
grandi piloti: lo scozzese Jim 
Clark e l'americano Dan Gurney. 
impegnati nella < 500 Miglia » di 

Indianapolis. Fra i presenti spic-
cano Graham Hill, con la BRM. 
che tentera di eguagliare il pri-
mato del connazionale Moss, il 
solo pilota ad essere riuscito a 
vincere la pro\-a per tre volte. 
I'inglese John Surtees. con la 
Ferrari; I'australiano Jack Brab
ham che pilotera una vettura di 
sua fabbricazione. il neozelandese 
Bruce Mc Larcn con la Cooper, 
I'italiano Lorenzo Bandini (Fer
rari), i britannici Hailvvood (Lo
tus BRM) e Stewart (BRM). lo 
svizzero Siffert (Brabham-BRM). 
lo svetlese Bonnier (Brabham) 

Oggi pomeriggio si e s\olto il 
G. P. Monaco di formula 3 con 
il successo finale di Revson (Lo
tus-Ford) davanti a Hirvm (Mer-
l>-n-Ford). Le due batterie erano 
state vinte da Cardwell (Brab^ 
ham) e da Revson. 

Nella foto in alto: BANDINI. 

Oggi da Ravenna 

Scatta il Giro 
delle Romagne 

Dai nostro inviato 
RAX^XXA. 29 

Domani. sul piatto percorso 
della pnma tappa del Giro delle 
AnXichc Romagne. la Ravenna 
Cervia di 166 km. i 93 dilet
tanti ammessi alia gara inizie-
ranno la kxta per guadagnarsi 
le dieci maglie della squadra az-
zurra per il Tour de I'Avenir. 
La battaglia sulle strade roma-
gno!e sara vivace, eontinua. ac-
cesa non solo fra i venti axnir-
rahj>*e gli altri atleti che in-
tendono scalzarli dalla loro posi 
none di privileglo; ma anche 
fra gh stessi venti. in lotta fra 
loro per assicurarsi il passapor
to per il Tour de l*A\enir. 

AI bar Motta. do\e era fissa-
to rappuntamcito per la pun-
zonatura abbiamo inconlrato Ri-
medio e gli abbiamo chiesto le 
tue prevision! sulla corsa. 

«Sono certo che tn sara bat-
taglto Jin dalle prime tappe e 
mi auffuro che sia una battaglia 
c fnnbonda » come quella che al 
Tour de I'Aremr dovremo sotle-
nere con oh esperti e Jorti indi-
pendenti spagnoli. francesi. sviz-
zen e beigu La squadra non e 
gm fatta e al termme dt qvesta 
seierione pud venire lormata an
che can elementi che oagi non 
sono inclusi nella Itsta degli az-
zvrrabili >. 

E" un invito. Rimedio pu6 star 
certo che sara raccolto visto che 
di rassegnati alia punzonatura 
non ce n'erano. Ed I van MonM. 
Massi. Manza. AlbonettJ. Va-
schetto. Soave. Capodi^ento. Di 
Torn. Pohdon. Dalla Bona. Mi-
chelotti e quanti altri credono 
di avere le carte in regola per 
andare al Tour de 1'Av-enir fa-
ranno bene a stare aU'erta. 

a.b. 

Ma pare che Lerici abbia sa-
puto c ricaricare > bene i suoi 
ragazzi grazie anche alle mani-
festazioni di solidarieta e di in-
coraggiamento con cui tutta 
Genova si sta stringendo at-
torno alia sua squadra: cosic-
che Gilardoni (ne citiamo uno 
per tutti) ha • promesso che i 
rossoblu si batteranno con tutta 
la loro rabbia per uscire dal 
campo a testa alia, in ogni 
modo, sia vincitori che vinti. 

Ed ha aggiunto Gilardoni che 
il Milan dovrd stare bene atten-
to se vorra vincere: dovra bat-
tersi con uguale rabbia e deci-
sione... Ma riuscirS il c diavo 
lo » a tenere testa ai rossoblu 
sotto il profllo agonistico? 

E" questo I'interrogativo dal 
quale pud dipendere il risulta-
to dell'incontro: un interrogati 
vo pcraltro al quale non e fa 
cile rispondere perciid pare 
che nel clan rossom-ro ci sia 
p.irecchia marLtta per motivi 
economici (si e rinunciato al ri-
tiro di Hapallo propno per ri 
sparmiare!). Ed il vcntilato 
rientro di Altalini dovrebbe get 
tare altra benzina sul fuoco 
delle poletniche interne. 

Come si vede la situazione del 
Milan non e allegra, cosicche e 
molto dubbio che riesca a im 
porre la sua superiorita tecnico 
tattica (anche essa poi in decli-
no a causa del Io"orio e delta 
cattiva forma degli uomini 
chiave) se non riuscira a fron-
teggiare lo spirito agonistico 
dei rival!: per cui conviene la-
sciare il massimo margine di 
incertezza nelle previsioni. 

Per ora conviene sottolineare 
come anche in caso di vitto
ria del Genoa il capitolo sal
vezza non possa considerarsi 
ancora chiuso: bisognera vede-
re che fara contemporaneamen-
te la Sampdoria a Foggia e 
che faranno le altre squadre 
ancora lontane dalla zona di 
piena sicurezza (Roma. Lane-
rossi. Varese, Atalanta e 
Lazio). 

Aggiunto che il Lanerossi do
vrebbe raggiungere oggi la 
piena tranquillita a spese del 
Messina, che il Varese potreb
be imitarlo raccogliendo un pa
reggio nell'incontro interno con 
la Juve, che la Roma ha ben 
poche speranze a Torino (an
che perche sara priva di regi-
sti, assenti come sono Angelillo 
e De Sisti) ma che le basta rag-
granellare un punto neH'uItimo 
incontro casalingo con il Fog
gia. restano Lazio ed Atalanta: 
ed essendo le due =quadre a di-
retto confronto al Flaminio (ore 
16) si capisce come il match 
possa considerarsi il secondo 
della giornata in ordine di im-
portanza. 

Pero non si pud dire che sia 
eccessivamente incerto perche 
almeno sulla carta la Lazio go-
de dei favori pressocchd unani-
mi essendo reduce da tre vitto-
rie consecutive. La Lazio dun
que dovrebbe fare il « poker » 
oggi: raggiungendo due obietti-
vi in una volta, e cioe la sicu
rezza deflnitiva nonche i cugi-
ni giallorossi... Si capisce che 
ove riuscira nell'impresa il suo 
congedo dal pubblico amico 
(invitato per l'occasione dai 
prezzi ribassati) risultera assai 
festoso. 

II programma infine 6 com-
pletato da due incontri di scar-
so interesse, owero Bologna-
Cagliari e Fiorentina-Mantova: 
saranno gli incontri del com-
miato per rossoblu e viola, com-
miato owiamente poco allegro 
per i ragazzi di Bernardini che 
hanno un campionato deludente 
alle spalle. ma assai diverso 
per i fiorentini che in fondo so
no quarti in classifica (e potreb-
bero anche aspirare al terzo po-
sto se il Torino inciampera oggi 
con la Roma o se i viola vince-
ranno domenica prossima a Ge
nova quando i granata saranno 
ospiti dell'Inter). 

r. f. 

Partite 
e arbltri 
(ore 16) 

Bologr.a-Cagliari: Marchiori ; 
Fiorentina-Mantova: Marengo; 
Foggia lnc.-Sampdorla: Angone-
se; Genoa-Milan: De March!; 
Lanerossl-Messina: Vararzani ; 
Lazio-Atalanla: Lo Bello; Torino-
Roma: Genel; Varese-Juve: Ro
vers!. 

Nuova regola 

Sostituibile 
in Inghilterra 
un calciatore 
infortunato 

LONDRA. 29 
I dirigenti della l.ega calcio 

inglese si sono nccordati per in 
trodurre una nuova renola nel 
gioco del calcio: si tratta della 
possibility di sostituire un gio 
catore infoitunato nel corso di 
incontri ufllciall di campionato e 
coppa. La decisione. presa con 
39 votl favorevoll e 10 contrari. 
per divenire operante de\e ora 
essere approvata dalla Federa/io-
ne calcio. ma si tratta di una 
formalita. per cui e certo che 
fin dal prossimo campionato in 
Inghilterra le squadre potranno 
U3ufruire di questa nuova norma. 

Lancio del mart^llo 

«Mondiale y 
• * * * i • 

di Connolly: 
m. 71,52! 

MODESTO. 29 
L'americano Hal Connolly. 

medaglia d'oro alle olimpiadi 
di Tokio, ha stabilito il nuovo 
primato mondiale del lancio del 
martcllo scagliando l'attrezzo a 
m. 71,52. Connolly ha realizzato 
questa eccezionnle impresa nel 
corso della riunione di atletica 
€ California Relays ». 

II lancio record e stato il 
quarto dei cinque effettuati dal-
l'atleta. gli altri quattro hanno 
tutti superato i m. 08,88. II pre-
ccdente record che appartene-
va a lui stesso era di m. 70,66 

ed era stato stabilito nel lon-
tano 1962. Nel corso del 19W 
l'atleta statunitense aveva piu 
volte tentato di migliorare il 
suo record ma non era mai riu
scito n superare i m. 70.60, la 
sua migliore misnra infatti era 
quella di m. 70.52. Connolly su-
bito dopo l'impresa 6 rim as to 
emozinnato e alio prime perso-
ne occorse a congratularsi al 
c cosi espresso: « Da tanto tem
po ceicaw) di migliorare il mio 
record, ci sono linalmente riu
scito 

JVeNn foto: Hal Connolly. 

J E L E C T 

ILPIU 
EQUILIBRATO 

La classifica 
Inter 
Milan 
Torino 
Fiorentina 
Juvtfttus 
Bologna 
Foggia I . 
Cagliari 
Catania 
Roma 
Varese 
Atalanta 
Laxlo 
L Victnza 
Sampdoria 
Genoa 
Messina 
Manfwva 

» 2 1 
32 21 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 11 
32 ? 
32 I 
32 7 
32 I 
32 • 
32 9 
32 7 
32 4 
U a 

• 2 
• 3 
11 6 
« t 
10 • 
12 19 
11 12 
113 
I 13 
IS 19 
13 11 
14 11 
12 12 
10 13 
9 14 
11 14 
til 
7 19 

61 2151 
51 21 SO 
43 24 41 
49 33 39 
39 22 39 
42 35 34 
25 29 39 
29 32 30 
41 4* 30 
27 3229 
2933 29 
19 29 29 
25 34 29 
39 39 29 
1129 27 
2945 25 
21 42 29 
17 17 19 
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