
r - Nelle pagine interne 

i Criminale escalation degli U 
Bombardati i sobborghi di Hanoi ì i 

Da Firenze 
iniziativa 
europea 
degli operai 
per la pace 

Il PCI apre a Roma la campagna elettorale l'Unità 
MEDICI 

Sciopero contro 

governo e Mutue 

Postelegrafonici 

Da oggi I 

I 
comincia 
la lotta sport 

f f l /Cf S'IMPONE DI FORZA ALLA MANIERA DI COPPI: GU INSEGUITORI STACCATI DI 4'08" 

Gimondi trionfa a Roubaix 
Ottima prova degli uomini di Pugliese 

ritorna 

a sperare 

ANCHE A TORINO LA ROMA 
STRAPPA IL PAREGGIO: 1-1 

vittoria 

sull'Atalanta 

risultati 

Cagliari-Juventus 2-1 
Fiorentina-Inter 0-0 
L Vicenza-Brescia 4-1 
Lazio-Catania 1-1 
Milan-Bologna 1-1 
Sampdoria-Atalanta 2-0 
Spal-Foggia 2-1 
Torino-Roma 1-1 
Napoli-'Varese 2-0 

Così domenica 
Atalanta-Spal; Bologna-Torino; 

Brescia-Roma; Catania - Varese; 
Foggla-L. Vicenza; Inter-Samp-
doria; Juventus-Milan; Lazio-Ca
gliari; Napoli-Fiorentina. 

La classifica 

Inter 
Bologna 
Napoli 
Juventus 
Milan 
Fiorentina 
Roma 
L. Vicenza 
Brescia 
Torino 
Cagliari 
Lazio 
Spai 
Atalanta 
Foggia 
Sampdoria 
Catania 
Varese 

29 18 9 
29 16 7 
29 14 11 
29 10 15 
29 12 10 
29 11 11 
29 11 10 
29 10 12 

2 60 20 45 
6 54 33 39 
4 37 21 39 
4 29 18 35 
7 37 28 34 
7 31 21 33 
825 25 32 
7 36 31 32 

Ha segnato per primo France-
sconi ed ha pareggiato Simoni 

Meroni e Spanio i migliori 

29 11 7 11 37 36 29 
29 8 11 10 28 29 27 
29 9 9 11 33 30 27 
29 7 12 10 24 32 26 
29 8 9 12 32 38 25 
29 8 8 13 22 35 24 
29 4 11 12 19 29 23 
29 7 7 15 23 44 21 
29 4 11 14 20 45 19 
29 1 10 18 21 53 12 

TORINO: Vieri; Potetti, Fos
sati; Puia, Cereser, Bolchi; Ale
roni, Schulz, Orlando, Moschino, 
Simon!. 

ROMA: Cudicini; Tomasin, Ar-
dizzon; Carparmi, Carpenetti, 
Benaglla; Leonardi, Benitez, 
Francesconl, Spanio, Barison. 

ARBITRO: Lo Bello di Sira
cusa. 

MARCATORI: nel secondo tem
po, al 20* Francesconi, al 25' Si-
moni. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 17. 

Per poco Oronzo Pugliese non 
ha fatto centro. A venti minuti 
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IL CATANIA SFIORA IL SUCCESSO (1-1) 

LAZIO-CATANIA 1-1 — Il goal della Lazio segnato da Vitali 

Commento del lunedì 
Un'altra pioggia 

di miliardi sul 

mercato calcistico 
Qualche mr«e f.«. qmndo bus

sarono a quattrini alle porle 
del CONI — r purtroppo fu lo
ro aperto! — le prandi »rciclà 
di calcili promisero che a\rrb-
bero mrs*o la tc»la a partito, 
che avrebbero bene amministra
to il l**To futuro, che a\rebbe-
ro impiccato con Franile arcor-
le//a i futuri incidi e abolite le 
»pese «uperflue riilimctiHoii.ui-
do il loro \ecchio metro ili m-

, lutazione che le avr\4 portale 
a spendere cifre folli per paca

re premi ili partila, stipendi, ri
tiri, trainer. sen«ali. .t os«er\a-
lori n. -uper temici, direttori 
«porti\i. e tutta l'altra pletora 
di pente che ruota intorno alle 
grandi «quadre di calcio, arri
vando co«ì sull'orlo del falli
mento. K promisero soprattutto 
che avrebbero u«ato i dieci mi
liardi che chiedo ano in presti
lo r*clu'i\.unente per sanare i 
loro bilanci fallimentari es*endo 
quest'ultimo il loro principale 
obiettilo. Alai e poi mai, quin
di, avrebbero usalo i dieci mi
liardi per... accrescere i loro «le-

(Segue in penultima) 

La Lazio ancora 
in convalescenza 
LAZIO: Cei; Zanetti, Vitali; 

Carosi, Pagni, Dotti; Renna, Sac
co, D'Amato, Governato, Ciccolo-

CATANIA: Vavassori; Suzzac
chera, Rambaldelli; Magi, Lam
preda Bicchierai; Calvanese, Ar
tico, Fanello, Cella, Facchin. 

ARBITRO: Oc Marchi di Por
denone. 

MARCATORI: al 4' Fanello e 
al 35' Vitali. 

So. la Inizio non ce l'ha latta 
neanche stavolta (pur contro ti 
Catania penultimo classificato) 
a rompere il lungo digiuno (non 
cince in casa da oltre due mesi): 
ed anzi al tirar delle somme i 

bianco azzurri devono ritenersi 
soddisfatti di arer raggiunto al
meno il pareggio 

Perche il Catania è apparso 
una squadretta modesta si. ma 
ncace e vitale: bene assestata 
m difesa grane al provvidenzia
le rientro di Bicchierai, duttile a 
centro campo, ficcante nelle a-
zwm individuali delle « punte > 
che però hanno avuto ti grave 
torto di non cercare mai l'azio
ne corale. Fappoggio del com 
pagno. Ed inoltre Facchin ed 
Artico hanno peccato di ingenui
tà in due o tre occasioni. 

Un complesso insomma discre
to: ma niente di trascendentale 
ti capisce, un avversano del 

quale la Lazio avrebbe fatto un 
solo boccone in tempi normali. Ma 
m questa fase purtroppo la squa
dra bianco azzurra è in piena 
convalescenza sicché non riesce 
difficile comprendere come an
che il Catania le sia riuscito « m-
digesto ». 

Diciamo in p"er.a convalescenza 
perche effettu amente la squa
dra di Mannocci ha dato l'im 
pressione di essere composta da 
giocatori appena usciti da una 
malattia: senza idee, senza ner-

Roberto Frosi 
(Segue in penultima) 

dalla fine, il « catenaccio » ave 
\ a avuto ragione e il Torino 
perdeva uno a zero, e se c'era 
fino allora una squadra che me
ritava. quanto meno, di non 
perdere, questa era il Tonno. 

Poi venne il gol del Torino, 
e alla fine, facendo — taccuino 
alla mano — il conto delle pa
rate di Cudicini, dei palloni per
si per un soffio, dei gol man
giati a quattro palmenti dall'at
tacco granata, della compiacen 
7a dell'arbitro, ci viene da scri
vere che la Roma ha a\uto dal
la sua molta fortuna. 

Quando gli altoparlanti an
nunciarono che anche Ferrini. 
allo ultimo momento, aveva 
marcato \ isita (reumatismo mu 
scolare). le quotazioni del To 
rino presero a scendere in mo
do precipitoso. Rocco era riu
scito a recuperare in extremis 
Cereser. ma aveva insistito con 
Bolchi e aveva lasciato in tri
buna Ferretti, completamente 
guarito, in più aveva voluto of
frire una nuo\a prova d'appel
lo ad Orlando. 

La Roma ripresenta\a Beni
tez dopo la lunga assenza e 
Rocco ebbe la scaltrezza, dopo 
pochi minuti di capire che «Ma
ciste» era forse sufficiente per 
marcare il peruviano, sicché 
sacrificò il lento Bolchi su Be
nitez e affidò alle cure di Mo
nchino l'onnipresente Spanio. 
L'ex granata oggi ha fatto rim-

j piangere quella decisione af
frettata di tre anni or sono, e 
alla fine della gara figurava 
tra i migliori in campo in senso 
assoluto. 

Malgrado l'accorto sposta
mento, il centro campo roma
nista si dimostrò (fin quando 
Benitez non risentì la fatica del 
rientro) migliore di quello av
versario. e le lunghe sgroppate 
del povero Schutz abituato a 
giocare di punta non giovarono 
certo alla manovra granata. Se 
il divano in campo non fu ec
cessivamente palese, lo si deve 
al grado di forma di Meroni 
che da solo riuscì a tenere in
chiodati in area i difensori ro
manisti Orlando sino alla fine 
fu quello di sempre, e Simoni 
(che segnerà anche il gol del 
pareggio) dimostrò in qualche 
occasione di essere forse sulla 
strada buona per ritrovare lo 
smalto dello scorso campionato. 

La superiorità nella manovra 
diede i primi frutti alla Roma. 
ma Vieri fu impegnato una 
volta sola. L'ordine di don O 
ronzo era di stare abbottonati 
e i giallorossi si fecero meno 
audaci e cosi, come sempre 
succede si fece forza il Tonno, 
ma Orlando nemmeno contro ìa 
sua vecchia squadra riusci a 
trovare la via del riscatto. Più 

Nello Paci 
(Segue in penultima) 

ROUBAIX — Il vittorioso arriv o di Felice Gimondi 

Contro la Fiorentina 0-0 

Un grande Sarti 
salva l'Inter 

totocalcio 

Cagliari-Juventus 
Fiorentina-Inter 
L-R. Vicenza-Brescia 
Lazio-Catania 
Milan-Bologna 
Sampdoria-Atalanta 
Spal-Foggia Inc. 
Torino-Roma 
Varese-Napoli 
Pisa-Lecco 
Reggina-Genoa 
Trani-Padova 2 
Verona-Messina i 

Ai 27 e tredici! 9.991.500 lire; 
ai 799 «dodici» 337.000 lire. Il 
montepremi è di 539.923.240 lire. 

1. Corsa: 

2. Corsa: 

3. Corsa: 

4. Corsa: 

5. Corsa: 

4. Corsa: 

totip 

1) (Non valida) 
2) (Non valida) 
1) Milena 
2) Wotfang 
1) Salomè 
2) Giulianova 
1) Agadir 
2) Desaix 
1) Quartino 
2) Uccio 
1) Ruspoll 
2) Foto 

La quote: al 9 e dieci » Li ri 
1.175.HO; «1137 i nove > L. 17.122, 

FIORENTINA: Albertosi; Piro
vano, Rogora; Berlini, Ferran
te, Brizi; Hamrfn, Merio, Bru-
gnera. De Sisti, Morrone. 

INTER: Sarti; Burgnich, Pac
chetti; Bedin, Guarneri, Mala-
frasi; Jair, Mazzola, Domenght-
ni. Sua re z. Corso. 

ARBITRO: Sbardella di Roma. 
NOTE: giornata di sole, tem

peratura primaverile, spettatori 
50 mila circa (paganti 39.450 per 
un ammontare dì l_ 64.779.200). 
Calci d'angolo 3 a zero a favo
re della Fiorentina; ammonito 
Berlini. Il sorteggio doping è 
stato negativo. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 17 

Se fuori dai cancelli dello sta-
d'O non ci fosse slato un anti
patico finale, la partita Fiorenti 
na Inter, pur essendo terminata 
a reti inviolate, avrebbe sicura
mente lasciato un miglior ricordo 
fra gli sportivi fiorentini e quelli 
milanesi calati a Firenze con ogni 
mezzo per sostenere i nero azzur 
n. Invece, a causa di un gruppo 
di facinorosi, il finale si è tinto 
un pò di giallo: il presidente del 
Ylnter, Moratti, suo figlio e lo 
stesso presidente della Fiorentina 
Baglmi sono stati letteralmente 
aggrediti e percossi. Solo grazie 
al pronto intervento di oleum 
sportiti. Moratti e Bacimi se la 
sono cavata senza gravi conse 
guenze. Resta però la gravità 

Loris Ciullini 
(Segue in penultima) 

(Telttotu) 

Nostro servizio 
ROUBEAIX, 17. 

Felice Gimondi come Fausto 
Coppi. Alla stessa, travolgente 
maniera del < campionissimo ». 
il giovanissimo vincitore del 
Tour '65 ha sbaragliato il cam 
pò nella « Parigi Roubaix »: se 
ne è andato quando mancavano 
41 chilometri al traguardo, in 
pieno « inferno ». in pieno pavé. 
stroncando i suoi momentanei 
compagni di avventura — Dan-
celli e il belga De Boover — e 
gli inseguitori, il fior fiore, 
(eccezion fatta per Anquetil) 
del ciclismo internazionale. Ed 
ora Felice Gimondi si è defi
nitivamente consacrato fuori
classe. Se c'era ancora qualche 
dubbio su di lui. sulle sue qua
lità nonostante la bellissima • 
inaspettata vittoria nel Tour 
dell'anno scorso, oggi Fe
lice lo ha cancellato: oggi 
egli ha scritto il suo nome 
non solo nell'albo della clas
sicissima del nord — una gara 
che gli italiani non centravano 
più da 15 anni — ma in quel-

Lucien Bernand 
(Segue in penultima) 

Ordine d i arrivo 
1) Gimondi in ore iSYW; I ) 

Janssen a 4 1 " ; 3) Gustave Des-
smet sJ.; 4) Willy Planckaert 
s-t.; 5) Huysmans s-t.; t ) Rudi 
Altig s.t.; 7) Bocklant s.t.; I ) 
De Cabooter s.t.; 9) Van Looy 
s-t.; 10) V»n De Kerfchove s.t.; 
11) De Roo a 4M4"; 12) Duran
te s-t.; 13) De Rosso .t.; 14) 
Merckx s.t.; 15) Graln s.t.; U ) 
Brands a 4'5«"; 17) Poulldor s.t.; 
18) Van De Boosche s.t.; 19) 
Graczvk s.t.; 20) Godefroot s.1.; 
21) Delberghe a 5 'H"; 22) Spruyt 
a 5'31"; 23) Moienaers a t'13"; 
24) Dancelli a VW; 25) Gilbert 
Desmet s.t.; 26) Motta s.t. 

Nella foto in alto: il domina
tore della Parigi-Roubali , F V 
l io Gimondi 
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