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Giro di Romandia 

Motta 
leader 

r 

Sul ring di Berlino in polio stasera 
i l titolo europeo dei «medi » 

BENVENUTI 
favorito 
contro 
ELZE 

II campionato di calcio a due turni da 11 a fine 

Domani sera Pinter 
puo essere tricolore 

* * 3 M 
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G I A N N I MOTTA tagl ia vi t tor ioso i l t raguardo d i Losanna 
(Telefoto A.P.-« l 'Unita ») 

Cutty retrocesso 
si e ritirato 

Gianni Motta vince la Nendaz-Losanna 
LOSANNA. 13 

L'italiiino Gianni Motta lia vin-
to la seconda tappa del Giro ci-
clistico della Romandia. Nendaz-
Losanna di km. 239. battendo in 
\oIata al termine di una bre\e 
ma erta salita il francese Ray
mond Delisle. In classifica gene-
rale il giovane atleta italiano ha 
consolidato la propria posizione 
di c leader > procedendo il fran
cese Louis Rostollan di 1*20". 

Gianni Motta aveva indossato 
la maglia « verde» di primo 
della graduatoria gia all'inizio 
della prova odierna. In seguito 
ad un autentieo colpo di scena. 
infatti. la gitiria a\eva penaliz-
zato stamane il vincitore della 
seconda frazione di ieri. il fran
cese Gutty, di 1*40". privandolo 
anehe deH*abbuono, per a\ere 
cambiato biciclctta nel corso del
la gara. Pertanto il corridore 
francese rctrocedeva dal primo 
al settimo posto in classifica a 
56" dal nuo\o «leader> Motta. 
Gutty, scoraggiato per talc de-
cisione. si e poi ritirato oggi 
dopo 117 chilometri di gara. 

La tappa odierna e stata ca-
ratterizzata, durante la salita del 
Pillon (m. 1500) dall'attacco del 
campione s\izzero Robert Hag-
mann. II fuggiti\o c stato rag-
giunto prima da Delisle. Rostol
lan. Motta. Merger e Rudy Zol
linger e po< da Maurcr e Hau-
ser. In cima alia salita i bat-
tistrada sono passati con 1'10" 
di vantaggio su Grossko«t. 2" su 
Lebaube e Beyssieres e 2'30"* 
su Bitossi. Gimondi c Gutty, che 
a questo punto abbandonava. 

Successivamente. nella discesa 
Gimondi ha iniziato un accanito 
inseguimento riuscendo a ridurre 
lo svantaggio sino a 1*50". men-
tre il gnippo comprendente Ador-
rri. vincitore deU'edizione dello 
scorso anno, aveva oltre 10' di 
ritardo Nella parte finale della 
gara i battistrada hanno pcro 
aumentato la loro andatura riu
scendo a imporre al gruppo di 
Gimondi e Bitossi un ritardo 
di 4 '2T\ 

L'ordine d'arrivo 
1) Gianni Motta (II) che co-

pre i km. 239 della Nendar-Lo-
sanna in 6.13MY" (con abbuono 
8.ir49"). 2) Raymond Delisle 
(Fr) , 3) Rolf Maurer (Svi), 4) 
Ruedi Zollinger (Svi), 5) Louis 
Rostollan (Fr) , 6) Albert Herger 
(Svi) tutti con lo %fesso tempo, 
7) Robert Hagmann (Svi) fcirtt", 

totocalcio 

8) Bitossi ( I t) 6.17'46", 9) Ray-
mond ( F r ) , 10) Milesi ( I t ) , 11) 
Schiavon ( I t ) , 12) Vkent l ( I t ) , 
13) Gimondi ( I t ) , 14) Brand (Svi), 
15) P. Zollinger (Svi), 16) Le
baube (F r ) tutt i col tempo di 
Bitossi. 

La classifica generale 
1) Gianni Motta (I t) H h i r S S " ; 

2) Louis Rostollan (Fr) a V15" ; 
3) Delisle (Fr ) a 1'25"; 4) Mau
rer (Svi) a 1'40"; 5) Ruedi Zol
linger (Svi) a 2 '6" ; 2) Herger 
(Svi) a 2'10"; 7) Hagmann (Svi) 
a 2'47"; 8) Bitossi ( I t) a 5'47"; 
9) Theillieres (Fr) a 5*34"; 
10) Paul Zollinger (Svi) a 6 '4"; 
11) Jimenez (Sp) a 6'5"; 12) Le
baube (F r ) a 6'26"; 13) Milesi 
(Fr) a 6'27"; 14) Hauser (Svi) 
a 6'30"; 15) Blanc (Svi) a 6'3«"; 
17) Schiavon (I t) a 7'45"; 18) Gi
mondi ( I t ) a 8'9"; 22) Vicen-
tini ( I t ) a 13'34". 

I tedeschi. che non hanno di-
menticato « Bubi » Scholz. sono 
convinti che stanotte entro la 
c Deutschlandhalle» di Berlino 
ovest, il loro attuale campione dei 
medi. Jupp Elze. subira una umi-
liante disfatta davanti al nostro 
Benvcnuti campione europeo per 
i « 75 chilogrammi ». Elze. chfat-
ti. viene offerto in tutta la Ger-
mania con la quota del disereda-
to: diciamo con un mortificantc 
5-1 a favore deU'itnliano. II che 
significa che i berlinesi ritengono 
puramente decorativa la presenza 
del piccolo e silenzioso ragazzo 
di Colonia nella loro massima 
arena coperta. Fra I'altro Jupp 
Elze non possiede neppure la 
gaia e chiassosa personality del 
suo paesano Peter Muller un pu 
gile di assoluta mediocrita. 

In quanto a Benvenuti. ebbe-
ne a parole sembra cosi convinto 
di farcela — usando solo il dito 
mignolo per distruggere il ger-
manico — da non moderare i 
suoi atteggiamenti sprez/anti. le 
sue smorfie. il suo sarcasmo. le 
sue furbastre allusioni nei ri-
guardi di coloro che non accet-
tano di mitizzarlo come usano. 
volentieri. certi squallidi agio-
grafi della nostra stampa pugi-
listica. Siamo alle solite e ci av-
viciniamo di un passo (ancora) 
alia completa distruzionc morale 
del pugilato italiano. 

La « Deutschlandhalle » pud o-
spitare circa 15 mila spectator! e 
tenuto conto del prezzo dei bi-
glietti (da sei a cento marchi. 
ossia da 930 a 15.500 lire) I'im-
presario Orthmann potrebbe rac-
cogliere circa 50 milioni di lire. 
Forse sono pochi se si tien conto 
che Benvenuti e Jupp Elze sono 
costati 33 milioni. Naturalmente 
il campione ha ottenuto la fetta 
maggiore nella proporzione di 
uno a tre. Se non di piu. Insom
nia il c week - end » a Berlino 
fruttera a Nino Benvenuti la 
maggiore paga della sua car-
riera. Soltanto i padroni di Kim, 
il coreano. lo ricompenseranno 
ancora meglio se il triestino de-
cidera di presentarsi nel remoto 
ring orientale in difesa del cam 
pionato mondiale per le « 154 lib-
bre ». E' tempo di raccolta. dun-
que. per •! nostro talento. E non 
corre eccessivi rischi. 

A Berlino il dott. Montanaro 
della FPI lo difendera alle spalle 
in caso di ferita. Nessuna mera 
viglia — percio — se dovesse ri-
petersi I'allegra vicenda di Ca-
gliari — 30 ottobre 1960 — quan
do un medico tifoso assegno a 
Fortunato Manca una vittoria or-
mai meritata dal brasiliano Fer
nando Barreto. Tutto puo succe-
dere quando nel ring c'e un ita 
liano « protetto >. come nel caso 
di Loi. di Rinaldi. di De Piccoli 
di Lopopolo. di Benvenuti. 

Insomnia la quota di 5-1 a « sfa-
vore di Elze e del tutto 
logica e rispecchia la situazione. 
Se al contrario nel ring berline-
se. al posto del volenteroso ma 
assai modesto Elze. dovesse en-

OGGI IL G.P. SILVERSTONE 

Richiesti dai giovani 

Campi sportivi 
per Trastevere 

Catania-Torino 
Foggia Inc-Alalanta 
Inter-Lazio 
Juvcntus-Bologna 
L.R. Vicema Milan 
Roma-Cagliari 
Sampdori a-N a poll 
Spal-Fiorentina 
Varese-Brescia 
Llvomo-Plsa 
PadovaGenoa 
•lellwe-Mariotto 
Pr«to-Cts«na 

1 X 
1 X 
1 
1 x 2 
1 
1 x 
1 x 2 
2 x 
2 
X 
2 
1 
1 

Una serie di proposte precise 
sono scaturite dal dibattito svol-
tosi nella sede del Circolo Spor-
t i \o Trastevere e tutte riguax-
danti gli impianti sportivi ed il 
verde attrezzato nel popoloso 
quart iere romano. E proprio dal
le possibihta concrete che an
cora esistono nella zona e gia 
possibile misurare una incapa
city amministrativa dell" ultimo 
ccntro-sinistra al Campidoglio. 
Nel quart iere esi^te solo una 
piscina coperta in \ ia Induno. 
di pronneta pubblica ma abban-
donata: e'e l ex caserma Lamar-
mora pure mutihzzata che at-
tende una destinazione. Infine la 
zona occupata fino a ieri dalla 
c Purfina > do\Tebbe oggi per-
mettere la realizzazione di un 
impianto polivalente con spazi 
verdi ed anche in via Mameli. 
dove ora si trova un cimitero 
per auto, ci sarebbe sufficiente 
spazio per ricavare un campo 
per il gioco. 

Sarebbe stato sufficiente con-
siderare con una diversa sensi-
bilita il problema dello snort cit-
tadino. per offrire ai giovani di 
Trastevere. concretamente. una 
sorie di impianti e lo spazio 
minimo necessano per il gioco 
libera aU"aperto. Nel corso del 
dibattito questa incapacita. le 
e\ide«ti carenze sono state pre-
cisate; un giudizio sevcro i sta
to espresso nei confront! della 
amministrazione comunale che 
non ha saputo neppure garantire 

un campo per il calcio. un et-
taro di terra per il gioco. . 

I giovani di Trastevere. inter-
venendo nel dibattito. hanno inv 
postato con il concorso delle 
forze sporti\"e del quartiere un 
programma concreto che inter-
preta uno stato di necessita che 
nguarda non solo lo sport ma 
anche la salute pubblica dei 
giovani. 

«Se non ci muoriamn scrm-
mente opfp. se non costrmqtamo 
pit organismi responsabih a 
fare una scclta che rada m di-
rczione dello sport popolare e 
di massa — ha sottohneato Giu-
liano Prasca dirigente delTUISP 
pro\nnciale ncU'introdurre il di
battito — rischiamo di pennet-
tere ancora aUa speculazione 
ediUria di " murare viva" una 
altra zona della cittd, un'altra 
generazione di giovani >. 

II problema soortivo a Roma 
e strettamente legato a quello 
della disponibilita di verde pub-
blico che deve essere garantito 
almcno in misura di 5 mq. per 
abitante. Verde per 1° sport, per 
il tempo libcro per tutti quei 
bambini che oggi crescono ra-
chitici. A Trastevere ci sono 
alcune cose da fare subito: in 
primo luogo non permcttere che 
dove flno a ieri e'era la «Pur-
flna > sorga un'altra fila di dor-
mitori d w e si paga tutto, anche 
l'aria, il sole ed il verde che 
non si vedc dal balcone. 

trare un uualsiasi buon peso me
dio tedesco del passato, diciamo 
Jupp Besselmann oppure quel 
Hein Domgoergen che ricorderete 
a Milatio davanti a Leone Jaco 
vacci. magari Erich Seelig che 
nrgli Stati Uniti sostenne onore-
voli conrronti con Billy Conn e 
Ken Overlin. con Teddy Yarosz. 
Mickey Walker. Fred Apospoli e 
Glen Lee, oppure « Bubi » Scholz. 
Hans Stietz che |x)lverizzd Fe-
stucci a Roma, per »on parlare 
le. allora si potrebbe discutere 
dello stesso Gustav Eder che in 
fondo fu peso welters natura-
sul pronostico e probabilmente 
la quota degli scommettitori an-
drebbe modificata. Potrebbe per-
sino toccare a Benvenuti assu-
mere il ruolo del diseredato- ri-
pensate pure a certi straordinari 
numeri di Eder, di Erich Seelig 
(che vidi sconfiggere Kid Tur-
nero a Parigi). di « Bubi » Scholz 
il mancino che proprio a Ber
lino mise K.O. il francese Humez 
per il campionato europeo dei 
•i medi ». 

Altri tempi. Ma con questo 
Jupp Elze e'e ben poco da mo-
diticare. E' un onesto pugile co
me lo furono. nel passato. il ru
de Seifried oppure S/uezina: 
nienti did. Jupp Elze, nato nel 
dicembre del 1939. appare piut-
tosto basso di statura e con brac-
cia assai corte. Dovra. certo. 
imporre tenacemente la corta di-
stanza prendendo i suoi rischi. 
Benche vigoroso, il giovanotto di 
Colonia non sembra una incudi-
ne umana. Nel 1963 a Kopena-
ghen. per esempio. il non tra-
scendentale svedese Bosse Hoeg-
berg lo mise K.O. in due assalti. 
le viltime di maggior prestigio 
di Jupp Elze si chiamano Max 
Resch. Freytag. Sugar Boy Nan
do. Mick Leahy. Dante Pelaez 
il peruviano che nel nostro « Pa-
lazzetto* si misuro con Castoldi 
La vittoria che ottenne a Cola 
nia (30 anrile 1965) contro Juan 
Carlos Duran. la deve alia giu 
ria sfacciatnmente casalinga. 

Tutto questo non e molto per 
uno sfidante europeo. purtroppo 
in giro non si vede niente di 
meglio. Neppure il campione In-
glese Johnny Pritchett vale qual-
cosa, oggi come oggi. Nino Ben
venuti e capitato sulla passe-
rella in un momento di oscurita 
e di crisi. Pu6 fare i suoi co-
modi ed usare una mano. invece 
dell' altra. per abbattere Elze. 
Perd, dopo. non si parli fanati-
camente di «trionfo» e non si 
lancino ridicole slide a Griffith 
il nuovo campione mondiale del 
< medi > come fece. a suo tempo. 
Duilio Loi con Joe Brown. 

Per quanto riguarda il «mon
diale > delle « t re libbre > non 
vi e proprio nulla da aggiungere 
a quanto si e scritto, in questa 
pagina. da un paio di anni. La 

« cintura » valutata un milione di 
dollari dalla mafia americana. 
per via delle scommesse. atten-
de sull*albero della cuccagna nel 
%-ecchio «Madison Square Gar
den » di New York. E' la che 
bisogna andare. Emile Griffith 
non ha alcun dovere di tornare 
in Italia per una nuova volgaris-
sima rapina. Se lo stesso Ben
venuti si trovasse al posto del 
campione negro nelle Isole Ver-
gini si guarderebbe bene dal 
farlo. Potete mettere la mano 
sul fuoco. 

Carlos Ortiz e Perkins. Grif
fith e « Bobo » Olson. Eddie Cot
ton e di recente Carlos « El mo-
rocho» Hernandez sono tutti af-
fondati nelle sabbie mobih della 
nostro giungla pugilistica. Ad 
ogni mode, prima di en trare nel 
ring con il campione mondiale 
dei pesi medi. Nino Benvenuti 
sara in\itato ancora una volta 
a legarsi con un « boss » di New 
York (e dmtorni) lasciando per-
dere i suoi attuali padroni bolo-
gnesi. milanesi. romani. Con que
sta gente provinciale — pugilisti-
camente parlando — il triestino 
non pud sperare in niente di 
seno. Gli rimangono le chiac-
chiere — e vero — perd con le 

I parole non si vincono i campio-
nati che significano montagne di 
dollari ed affari di ogni gencre. 
Vedrete che Benvenuti ftnira per 
accontentarsi dei Kim. degli Elze. 
dei Pritchett e forse — ma ne 
diibito — di Jorge Fernandez il 
€ bull dog » argentine Non e poi 
da escludcre una terza minestra 
con Sandro Mazzinchi. come pre-
tendono quegh impresari senza 
fantasia che vegetano in \ i a 
Cantu. 

Questo e tutto per Nino Ben
venuti il cui posto. nel « Garden » 
sara eventualmente preso da 
Jose Gonzalez, da Joey Archer, 
da Rubin Carter, da Jimmy Le
ster quando Q ragazzo della Ca
lifornia maturera. Intanto. fra 
poche ore. Nino Benvenuti dovra 
dimostrare di trovarsi a suo agio 
anche lontano dagli arbitri e dal
le giurie di casa. II < referee * 
George Smith, un hritannico. as-
sicurano sia un brav'uomo. Ve-
dremo come si comportera da
vanti alia grintosa irruenza di 
Jupp Elze che il suo «trainer », 
Gustav Eder. avrebbe preparato 
meticolosamente per 20 crounds> 
di battaglia senza esclusione di 
colpi. 

Giuseppe Signori 

JACK BRABHAM (nella foto) grazle ad un porte itoso 1'29"8 con cui ha ufficiosamente demollto i l 
iccord sul giro slabilito I'anno scorso da John Su-tees, si 6 assicuralo I'ambita posizione al pnlo per 
la partenza del Gran Premlo formula uno in programma oggi a Silverstone. Sedici velture di nove 
Paesi prendcranno II via. Brabham ha poluto see idere in pista soltanto all 'ul l imo momento per II 
ritardato arrivo della sua Repco-Brabham. Egli e ippnrso in gran forma sul km. 4,76 del tortuoso 
circuito, indubbiamentc uno dei piu impegnativi del >nondo. Ieri di fatt i e stato cronometrato come s'e 
detto 1'29"8 sul giro vale a dire ad una media dl km. 188,84. Surtees con la nuova Ferrar i a 12 cil in-
dr i ha impiegato sul giro 1'30" alia media di k m . 188,42. Non ostante la prova di Brabham Surtees 
con la sua Ferrar i gode II pronostico degli espertl. 

PRAGA-VARSAVIA-BERLINO 

Megyerdi vince a Oirokovke 

Crave ritardo degli azzurri 
Dal nostro inviato 

OTROKOVICE, 1 
L'ungherese Megyerdi ha vin-

to la quinta tappa della «Cor-
sa della Pace» prevalendo sul 
belga Van Neste e sul polacco 
Kegel, e altri 14 corridori tra i 
quali la maglia gialla Guyot che 
conserva la sua posizione di pri
mo in classifica avendo dato tra 
I'altro una nuova conferma del 
suo grande valore nel trofeo per 
il Gran Premio della Montagna 
nella cui classifica e ora primo 
grazie al terzo posto conquistato 
sul Passo Holy Kopec. 

Si capisce come il morale dei 
francesi sia alle stelle, mentre 
nel clan azzurro regna la delu-
sione e la tristezza. Oggi infatti 
gli italiani sono arrivati note-
tevolmente staccati — quasi 5 
minuti — senza a\ere mai sa
puto reagire agh attacchi degli 
avversari. Ma a guardare bene 
le cose e gia tanto che siano 
arrivati perche sono malanda-
ti di salute: auguriamo loro che 
si ristabiliscano nella giornata 
di riposo di domani a Gottwol-
dov. E passiamo a qualche bre
ve cenno di cronaca della tap
pa odierna. C'e il sole anche 
oggi a salutare la partenza del
la «Corsa della pace» da Brno 
per l'ultima tappa di montagna: 
e c'e anche oggi una grande 
vivacita tra i concorrenti. Sia
mo appena usciti da Brno che 
gia s'accende la battaglia: eva--
dono dal gruppo in 17 riuscen-
do presto ad accumulare un di
screte gruzzoletto di secondi. 
Per la precisione sono 31" a 
Modrioe (km. 21) e diventano 
l'lO" a Blucina (km. 34). Del 
gruppo dei fuggitivi oltre la ma
glia gialla Guyot fanno parte so-
vietici, polacchi, belgi. tedeschi. 
inglesi. bulgari: non ci sono in
vece italiani e non ci sono ce-
coslovacchi. Gh azzurri si sono 
Iasciati sorprendere? Pu6 dar-
si. Certo e che alia partenza 
da Brno. Lonardi. Gallazzi e Al-
bonetti apparivano malandati (e2 
si parlava anche della possibi-
lita di un ritiro di Lonardi che 
accusava una vasta ferita ad un 
calcagno). Continua intanto lo 
attacco dei 17 senza che gli az
zurri possano nemmeno tentare 
di reagire perche «=ono marcati 
a vista dai rappresentanti del
le squadre che hanno un corri
dore nel grupnetto di testa: co-
si il vantaggio sale a 1'30" a 

Slavkov dove Peschel si mette 
in tasca come al solito il pre
mio di traguardo. E dopo Bu-
covice, ai piedi quasi del colle 
valevole per il G.P. della Mon
tagna, il vantaggio e salito ad-
dirittura a 3'40". La situazione 
non cambia sotto lo striscione 
che vede la vittoria del tedesco 
Peschel. Sempre lui! Poi giu 
a rotta di collo verso Otroko-
vice. Peschel e Guot tentano di 
lasciare la compagnia ma ven-
gono ripresi Ci riescono invece 
l'ungherese Megyerdi. il belga 
Van Neste e il polacco Kegel 
che si presentano in pista con 
un centinaio di metri di van
taggio sui compagni di fuga Sul 
traguardo Megyerdi brucia Van 
Neste e Kegel dando cosi la pri 
ma vittoria all'Ungheria. Poi ar-
rivano gli altri 14: invece per 
gli azzurri bisogna attendere ol
tre 4'. Staccato piu ancora e 
Gallazzi che e in ptena crisi. 
Domani la corsa si riposa a 
Gottwaldov; speriamo che la 
giornata sia propizia agli azzur 
ri per ristabilirsi onde poter 
proseguire la corsa nelle mi-
gliori condizioni di salute. 

Roberto Frosi 

La Romana Gas 

battuta (2-0) 

dal Pantheon 
In una partita di recupero di-

sputata ieri sul campo del Por-
tuense la squadra juniorcs del 
Circolo sportivo € Pantheon » ha 
incontrato la squadra della Ro
mana Gas allenata da Trom-
betta. Non essendoci alcun par-
ticolare niotivo di classifica per 
entrambe. abbiamo avuto la pos-
sibilita di vedere un bel gi*x:o, 
interessante, a tratti \cramente 
da applausi. La giovane squadra 
del « Pantheon », con azioni de
cant i. sorretta da un centro-
campo l>ene ordinato e con una 
chiara visione di gioco, ha bat-
tuto l 'av\ersaria. giungendo JKT 
ben due volte a rete. reali/zando 
il classico 2 a 0 che non con
cede alia Romana Gas alcuna 
attenuantc. 

Hanno segnato Tofini e Ver-
gari. 

Mono due: il campionato di 
calcio affronta domani il penul-
timo turno che molto probabil 
niente sara quello decisive La 
logica vuole infatti che l'lnter 
non perda ultenori battute dopo 
la franca vittoria sulla Jmentus 
e una nuova vittoria nssicuie-
lebbe agli uonutii di Herrera lo 
scudetto. il loro decimo scudet 
to. I nera/zurri, oltre al vantag 
gio del fattore campo, non avran-
no un avversano di particolare 
difficolta trovandosi per di piu 
la Lazio co^retta a rinunciaie 
ad alcuni titolari. Herrera, co 
munque, ha curato con scrupo 
losa attenzione i suoi giocatori 
ed ha gia nnnunciato la forma 
/ione che scendei<i in campo a 
S. Suo: Saiti; Buignich. Fac-
chetti; Bedin. Guanu'ii. Picchi; 
Domenghini. Maz/ola, Peiro, Sua 
IPZ, Corso. La La/io anntiiiLi.i 
il spguente "schieramento: Gori: 
Zanetti. Vitah: Carosi (Gaspp 
n ) . Pagni. Gasperi ((Salh); Ren 
Mil S.Hco IV \m<ito (itntiihito 
Ciccolo 

• • • 
La Jmentus mtende nscattaie 

contro il Bologna la sbiadita pre 
stazione di San Suo contro l ln 
ter. HH due questa \olta seni 
bra inten/ionato ad escludere 
Ma?7ia a vantaggio di Stacchim 
Questa la probtihile form.i/ione: 
An/ohn; Gori, Leoncini: Bei colli 
no I; C.istano Saliadote. Stac 
chini. Del Snl. Tiaspedini Cine 
sinlio. Momchelli 

Carmglia 6 in difficolta per 
quanto nguarda il Bolomia Tre 
(lul>l)i per i iiioh di toi/mo smi 
stio nuv/'al.i doMia o oontiM-
\anli I." i!!ona»oio KISMIIIIU assi 
CUIM di ait o'liontai si dol vocon 
do posto. ma l.i niatematica gli 
concede ancora una sporan/a* \m 
passo falso dell'Intei e un con 
coniitante successo boloiinesp a 
Torino potrebbero poi tare i ros 
"oblu a speraro in tin eventuale 

, spareggio 
Formazioiu- do' Mo'octn 

j Spalazzi. Furlanis. P,n nato (Mi 
'olliV Muccini. Jainoh. Fo«li 
(Tumbling) Pemni Tuira <Fo 
uli). VieNon r\'ast<)!ai Mailer 
Pa scut 11 

« • • 
La Sampdona gioca contio il 

Napoli tier aggrapparsi nH'iiItima 
possibihta di snlvez/a Bernardi 
ni non potrn cnntaie su Delfino 
(infortunato). Sara imecp in cam 
IKi Crist in l.i cui squnlificn e 
stata trasformata in un'ammoni-
xione con lettcra di diffula I 
blucerchiati gioclipranno con Bat 
tara: Dorrioni, Masipro: Vinton 
/ i . Morini. Catalano: Snlvi. Sa-
batini. Cristin Frustalupi. Car-
niglia. 

Dopo l'ultimo allenamento. Pe-
saola ha deciso di confermare la 
forma7i*one di domenicn scorsn: 
Bandoni: Girardo. Nardin: Sten-
ti. Panzanato. ^Iontefllsco: Ca
ne. Juliano. Altafini Sivori. P a 
stiglione. 
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Sempre sul fronte della sal-
ve77a eiochcra la Spal clip aspet-
ta la visita della Finrentina 
Tut'o lascia preipdprp che sara 
ponfermato I'undici vittor'n^o sul 
Catania* Cantairallo: Pasptti 
Ro77ao: Rein. Colombo Olivipri: 
Massci. Bncnoli. Tnnocenti Fra 
spoli Mii77i"o T <r viola t> dannn 
fiducia ai loro ciovani per cui 
Chiappplla srhierera: Albertnsi; 
Pirovano. Rofora: Bertini. Fpr 
rante. Bri7i: TTamrin Merlo Bru 
enera Dp Sisfi Chiaruci 

* • • 

Campatelh avreblie in animo 
per il coneedo del Vicenza dal 
suo pubblico. di rilanciare in 
prima squadra, non fosse altro 
che a titolo di premio. capitan 
Savoini. Previsto anche il rien-
tro di Dp Marco, per cui i bian-
roros«i dovrehbero sphierarsi co
si Reginato: Zanon Savoini: Po

ll. De Marchi. Carantim: Fon-
tana. Colausig, Vinicio. De Mar
co. Slataschi. 

Catto/7o i>er la formazione del 
Milan ha un solo dubbio da ri 
soheie : quello che nguarda la 
maglia di stopper, contesa da Pe . 
liigalli e Satitiiii. Pare die la 
scelta finna col cadere sul gio
vane. ritenuto piu idoneo alia 
marcatura di Vinicio. l̂ a forma 
zione dovrebbe iiertanto essere 
la spguente: Mantovani: Noletti. 
Schnelhnger: Santm. Maldini. 
Trapattoni.. Daolio. Madde. Sor-
mani. Rivera, Foitunato. 

La Roma intrude riscattare le 
ultime tre scontitte consecutive. 
per cm paiticolarmentp scrupo 
losd e stata la prepara/ionp dpi 
gidlloro^.si. per la match di do 
main col Cdgliari. Pughesp non 
hti anutinc ato ullU'ialnionlP la 
fotma/one (he non ('oviebbp |>e-
in rl spost.ti -.i 'i i (nip-,ta: Ginulfl; 
Catponetti, Sensibilp; Caipippsi, 
I o^ I'o'iaglia I ponardi Tam* 
l,(iruii Pian o^ioiu Spinio Ba. 

Duo novita nel Caglian. il r.en
tro (1 Mattrel fra l pah e quello 
deH'attacpante peruv ano (iallar-
(lo Questa qtnndi la formaziont 
rossobhr Maitiol: Martiradonna, 
Longoni. X'ispntin. Vescovi Lon-
go. (i.illdido Ri/zo None Gieat-
tl. lll\c\ 

II Catania s appiosta i dispu 
taio al Cibali la partita d'addio 
alia Set to \ Ksoidiianno Criscuo-
lo in |x>ita o Rossptti dll'dla de-
stia Qupsto il p'obdbile schip. 
i.impnto. Cr'stuolo Bu//dcol»v 
r.i. ILimbaldplli. I 'muni . Bic-
diieidi M.igt. Ri'ssptti \itico. 
Fdnello. Biagim Facclnn 

nfoitunatosi Foss iti nella sp-
mifimlp ppi la popp i Do Muti-
no. Rocco scluoioia a Catania 
qupsta forma/onp - Vipn. Po-
lptti Rosito Piiia Corespi Bol-
chi. Simom. Feriini Schut/ Fer-
letti. Meioiii. 

La sfuiahfica di Fa loo non ha 
mpsso nei pasticci Rub no che 
per o w i a r n ar-t'tioia Mi' bob a 
mediano e in=pnra al •-MO |K>sto 
D\ (•lnv.iniu Q ipsta 'a pi otia'rle 
foima/'O'io Mos'liion I' I'l'r'Vi. 
in. Val.ido. Bettoni. RMI I'OI Mt-
choli () t; mi it I I . i / / o ' \ \(v 
coid Di (l.o\anni Ma.oh 

Trnnqiulla vigih.i all' M.ilanta. 
Nossnn pirticoldio pioblema per 
Angolon die ha gia \ara to la for-
ma/iono da schiotdie a Foggia: 
Pi//abaild. Posont N'odan. Ca-
sati. G.udoni. Anquillctti; Ddno
va. Milan. HitLhens Meiegheiti. 
No\a. 

II Vaio.so si congoda domani 
dal 5uo pubblico e Trapanolh 
decidera ptobabilmente di sch.e-
lare il giovane Fusi a leivmo de-
stro. A contendergli il posto r i . 
mane pur sempre Marcohni Que
sta la probabile formazione" Mol-
tpni: Fusi. Maroso: Ossoia Sol
do. Mattarucchi: Bagatti. Gioia. 
Bon nspgna. Dentoni Andprsson. 

Nessun proolenid assilla iGui. 
che schierera alio stadio di Ma-
snago la stossa formazione t lie 
ha ccduto con onore al Bologna 
e cioe: Brotto: Robotti. Va ni: 
Ri/7ohni. Vasmi. Bianchi. Si'vi. 
Berotta. De P.ioh Biuells Fri-
soni. 

« Vuelfa »: Ni\dam 

primo a Burgos 
BURGOS. 13 

L'olandese Henk Nijdam ha 
vintco in \olata la sechcesima 
tappa del Giro di Spagna proce
dendo nell'ordine lo spagnolo Pe-
rurena. il belga Crieb e 1'itah'ano 
Pasquale Fabbri. Lo spagnolo Ga-
bica conserva la maglia gialla. 

Agrati • Carelli: 
un veicolo 
"Tutto Risparmio s**tt 

L'ordine d'arrivo 
1) Megyerdi (Ungh) che copre 

i km. 130 da Brno a Ostrokovice 
in 3h15'14"; 2) Van Nest (Bel) 
s.t.; 3) Kegel (Pol) a V; 4) Do-
chijakov (URSS); 5) P e t r o v 
(URSS); 6) Peschel (Germ O r ) ; 
7) Guyet ( F r ) ; 8) Lawton (GB) ; 
9) Andersen (Nor ) ; 10) Ki l i low 
(Bui ) , tutt i con >o stesso tempo 
di Kegel; 40) Dalla Bona ( I t ) 
a 4'26"; 59) Albonetti ( I t ) ; 
73) Guerra; 74) Lonardi, tut t i 
col tempo di Dalla Bona; 97) Gal
lazzi a 50*34". 

La classifica generale 
1) Guyot IShSrW" ; 2) Dochlja-

kov a rr'', 3) Kudra a 2#3T'; 
4) Andersen a 3'39"; 5) Peschel 
a ?40"; 6) Palewiak a 4 '10"; 
7) Van Este a 5*7"; I ) Petrov 
a S'43"; 9) Vogelsang * 5 W ; 
10) Andresen a 6*7"; 17) Guerra 
a 7'34"; 23) Albonetti a ^ 3 3 " ; 
28) Benfatto a I I W ; 40) Dalla 
Bona a 11 '33"; 56) Lonardi a 
1S'40"; 87) Gallazzi a 57'32". 

La classifica 
per Nazioni 

1) Polonia 9h50M6"; 2) Unghe-
ria 9hStn*"; 3) RDT 9h50'24"; 
4) G. B. 9h50'24"; 4) Norvegia 
9h50'24"; 7) Belgio 9h54'34"; 
8) Fra.icla 9h54'4r'; seguono: 
11) Danlmarca 9h59'; 15) Italia 
9h59'. 
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"Automatic" 
"M 3" 
I piu validi mczzi di laroro c di svago. 

"Capri 50 cc." 
II piu dotato tra gli scooters 
senza patcntc. 

Solidita, efficienza c confort, 
massima cconomia c sicurezza 
nei lunghi chilomctraggi 

5000 punti di vendita e assistenza 

aqraii Gruppo Industriale Agrati-Garelli 
La maggiore esperienza nel settore dei motocicli 
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