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Anquetil Gimondi Adorni Motta De Rosso Zilioli Passuello Taccone 

Ba I ma mi on Bitossi Mugnanini e Maurer sono g/i tiominf cfef pronosf ico 

La planimelria e il grafico altimetrico del Giro d'ltalia: la corsa rosa partira domani da 
Montecarlo • t i concludera a Trieste dopo 23 giorni (22 tappe e una glornata di riposo a Parma) 

BINPA ASSICURA: 

« Percorso 
indovinato » 

Dal noitro inviato 
MONTECARLO, 16. 

L'antivigilia del quarantanove-
simo Giro d'ltalia trascorre len-
ta e un po' monotona. E' la clas-
sica giornata di calma che pre
cede i grandi scontri. In un cer-
to senso noi siamo gli avampo-
sti delle truppe in arrivo e do-
mani ci bastera vedere i corri. 
dori con le loro biciclette lucenti 
per entrare nel clima della bat-
taglia. Concediamoci. dunque, 
queste ore d'attesa in un paesag-
gio che alcuni dicono fiabesco e 
altri deflniscono esotico forse per
che fra le meraviglie del piccolo 
Stato. su un tratto incantevole 
della costa. e'e un giardino dove 
crescono piante dai colori sma-
glianti, piante esoticbe, appunto: 
agavi, aloe, opunzie, cactus ed 
euforbie, come informa una gui-
da che si rivolge ai turisti gia 
numerosi. Scusate se divaghiamo. 
ma qui l'occhio vuole la sua par
te. e poi non siamo ancora presi 
dalla febbre del «Giro>. Lo sa-
remo presto, comunque. 

Perche il Giro parte da Monte. 
carlo? Per rendere omaggio al 
centenario del Principato di Mo
naco? La ragione ufflciale e que-
sta. perd sapcte che Vincenzo Tor-
riani, il comandante in capo della 
< Carovana rosa >, non fa niente 
per niente. < Cost laroent qui 
fait la guerre >. e Torriani ab-
bandona Milano (dove l'ultimo 
a w i o risale al 1962) e si rivolge 
a Napoli, Bolzano. San Marino e 
Montecarlo, le localita disposte 
a sborsare il dovuto. Tutto rego-
lare, intendiamoci: e la _-prassi 
del cjclismo moderno, o se volete 
dello sport-spettacolo. dello sport. 
industria. 

Partiremo doman l'altro da 
Montecarlo e ne avremo per 22 
giorni. anzi 23 con il riposo di 
Parma. La conclusione e Hssata 
a Trieste per il 9 giugno dove 
tutti i cento iscritti vorrebbero 
arrivare. ma e scontato che pa-
recchi cederanno strada facendo. 
I cento iscritti appartengono a 
10 squadre di cui 8 italiane. una 
francese e una bclga- Le forze 
in campo. in ordine alfabctico. 
socio le seguenti: 

i e squadre 
partecipanti 

BIANCHI: Poggiali. Zandcgu, 
Preziosi. Mealli, Imerio. Massi-
gnan. Enrico Massignan. Bailetti. 
Negro. Maino. Miele. 

FTLOTEX: Bitossi. Carlesi. 
Maurer. Mugnaini. Ballini. Chia-
rini. Ugo Colombo. Giuseppe 
Grassi. Lenzi. Mannucci. 

FORD: Anquetil. Stablinski. No
vak, Milesi. Graczyk. Thiehn. 

. Imcnez. Denson. Lute. Hugens. 
LEGNANO: Passuello. Bodrero. 

Schiavon. Bugini. Casalini. Cen. 
tomo. Macchi. Manza. Sambi. Vi-
centini. 

MATNETTI: Fontona. Fontana. 
LorenzL Comale. Destro. Fansa-
to. Bonso, Basso. Lievore, Cam-
pa gnari. 

MANN: Huysmans. Boonen. 
Boons. Deferm, Houbrechts, 
Messelis, Nolmans. Pauwels, Van-
nitsen. 

MOLTENI: Motta. Dancelli. De 
Rosso. AlUg, Fezzardi. Ambro-

So Colombo. Fomoni, Scandelli, 
ngeli, Anni. 
SALVARANI: Adorni. Gimon. 

dj. Durante, Armani. Miniert, 
Fantinato. Pambianco. Partesotti. 
Pesenti, RonchinL 

SANSON: Zilioli. Balmamion, 
Marcoli. Chiappano. Bariviera. 
ffcrretti. Sartore, Boni, Cucchiet-
« . Da Dalt, 

VITTADELLO: Battistini, Tac
cone, Vigna, Renzo Ballan, Por-
talupi, Andreoli. Polidori. Otta-
viani, Pifleri. Knapp. 

Lo schieramento non e quello 
Tour de France, e tuttavia basta 
la presenza di Jacques Anquetil 
a dare tono e interesse alia sfida. 
I bclgi non sono un gran che, 
diciamolo pure: altra musica se 
Torriani avesse potuto mgaggia-
re i Merckx. i Van Looy. i Van 
Springel. i Sels. i Planckaert e 
i Godefroot. Ad ogni modo la 
pattugh'a di Brik Schotte qualcosa 
arrafTera: Huysmans, per esenv 
pio, e un elemento che merita 
una discreta considerazione. 

/ magglori 

INTER: PIU' CHE MERITA TO LO SCUDETTO 

Chi accompagnera in serie B 
Catania e Varese? 

Gunter Hoffman 
primo a Lodz 

Domani sera 
Brandi-Quator 

. . • * * « * - ' . . 
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favoriti 
Stamane. prima di lasciare Mi. 

lano, siamo stati al numero 1 
di via Uvara. Abbiamo preso il 
cafle con Alfredo Binda. perso-
naggio troppo noto per dover es-
sere illustrato. Lo scopo della 
visita era chiaro: volevamo dal-
1'antico campione tre giudizi, uno 
sul percorso. l'altro sugli uomini 
e un altro ancora sullc invidie 
pacsane che a giudizio di molti 
rischiano di ofTrire il Giro ad 
Anquetil su un piatto d'argento-
E Binda. voce autorevole. ci ha 
soddisfatti. 

Percorso indovinato — dice. E 
aggiunge: e giusto non aver esa-
gerato con le cronometro: una 
ci sta bene, due sarebbero trap-
pe. o meglio javorirebbero ecces-
sivamenie lo specialista Anquetil. 
E con la premessa che una gara 
a tappa si pud vincere o perdere 
in qualsiasi punto, vuoi in salita, 
vuoi in pianura o in discesa. dia-
mo pure un'occhiata al tracciato. 
Dicono che Monesi, traguardo 
della seconda tappa a quota 
1310, dard il primo scossone alia 
classifica. ma ci credo poco. Ro. 
betta. insomma- Pcnso, intece. 
che Varrampicata di Rocca di 
Cambio (setUma tappa) lascerd. i 
scpni- E anche Varrivo di Cam-
pobasso pud offrire lo spunto ad 
un campione. E dopo tre tappe 
nservate ai velocisti che a Giu-
lianova, Cesenatico e Reggio 
Emilia troveranno pane per i loro 
denti. ecco la cronometro di Par
ma. Quanto pud guadagnare An-
quetU. su Gimondi e Adorni in 
una prova di 46 chilometri? Cir
ca un minuto se nei giorni pre-
ccdenti non 6 stato messo alia 
frusta. Perche se fosse provato 
dalla fatica, potrebbe anche per
dere... >. 

Possibile? Anquetil e lo specia. 
hsta. il supermann delle gare a 
cronometro... — msistiamo. 

< D'accordo. ma una gara con-
tro JI tempo inserita in una corsa 
a tappe assume un aspetto par-
ticolare. E poi nessuno d imbat-
Ubile: questo rale per tutti. an
che per il signor Anquetil. un 
fior di campione, un fuoriclasse. 
E procediamo. II GIOTTJO seguente 
alia cronometro sara dedicato al 
riposo, quwdi U Giro entrera 
neUa fase cruciale. Ci la Parma-
Arona col Mottarone e non escla-
do che a questo punto il volto 
della classifica sia gia definitrco. 
Ma probabilmente saramto le 
tappe seguenti. e soprattutto il 
Tappone Dciomitico da Moena a 
BeUuno, a decidere U Giro. L'ho 
detto e lo ripeto: e un tracciato 
indovinato. degno di una grande 
competizione .̂ 

E adesso fuorl t nomi del suoi 
favoriti. Vuole darci una fra-
duatoria con punteggi. diciamo 
immaginari. da 50 a 100? 

Bene- Assegno 100 punti. 100 
frobabmtd su 100 di vincen fl 

giro, ad Anquetil, Gimondi « 
Adorni; 90 a Motta; 80 a De Ros. 
so; 70 a Zilioli e Passuello; 60 
a Balmamion; 50 a Bitossi e Tac
cone; 40 a Mugnaini e Maurer >. 

Ma gli italiani, correndo uno 
contro l'altro. non favoriranno 
Anquetil? Sembra che sia in gio-
co l'onore e la Patria, si vorreb-
be a tutti i costi far perdere il 
francese. si chiede un patto di 
alleanza fra i nostri... 

« Mi arrabbio quando sento di-
scorsi del genere. Che razza di 
nazionalismo e questo? A parte il 
fatto che il regolamento non per-
mette intese fra corridori appar-
tenenti a squadre diverse, io mi 
chiedo cosa sarebbe successo se 
tutti, dico tutti i partecipanti alia 
Parigi-Roubaix. si fossero cooliz. 
zati contro Gimondi. E' solo un 
esempio. E poi e logico che Gi
mondi sia avversario di Motta 
e viceversa: ognuno deve difen-
dere gli interessi della marca che 
lo stipendia. 1 giornali che in-
fluenzano lo sportivo della stra
da con la crociata anti-Anquetil 
commetlono un grave errore: vo-
gliamo gli stranieri per dar lu. 
stro alia nostra manifestazione 
e dobbiamo accettare con dignitd 
un loro evenluale successo. Una 
coalizione sarebbe possibile e giu-
sta solo se il Giro si disputasse 
con formazioni nazionali rappre-
sentanti i diversi paesi. come av-
veniva al Tour de France al
cuni anni fa ». 

Comunque un consiglio ai no
stri per battere Anquetil lo pu6 
dare.„ 

cGIt italiani dovranno sfrutta-
re tutte le occasioni favorcvoli se 
vogliono cogliere in /alio il fran
cese. Anquetil avra certamente 
i suoi momenti di debolezza: e 
un grande campione. ma non i 
piu giocane. e poi. come ho det. 
to. nessuno e imbattibile. Guai 
se i nostri scendono in campo con 
lo spauracchio di Anquetil— »• 

Grazie a Binda per le confiden-
ze che apprezziamo e condivi-
diamo e per le dichiarazioni che 
rilascera all'Unita nel corso del 
Giro. La bella. affascinante av-
ventura sta per cominciare. Sia
mo un po' t u t t i emozionati. E il 
richiamo di un Giro ad alto livel-
lo che pud far rinascere le anti-
che passioni per il vecchio e sem-
pre giovane sport della bicicletta. 

Gino Sala 

'M+ 

Dal nostro inviato 
16 

Ijgr V 

Domani sera sul ring del Tea-
tro Politeama di Arezzo Piero 
Brandi cerchera di conquistare il 
titolo europeo dei superleggeri In-
con trando il detentore Willy Qua-
tor. II tedesco Quator e un an-
ziano del ring ma ancora in gam-
ba, ha conquistato il titolo euro
peo battendo lo spagnolo Sombri-
ta, lo stesso che sconfisse il no
stro Lopopolo. Per Brandi e una 
occasione cforo e I'aretino conscio 
dell' importanza che ha questo 
match per la sua camera si e 
preparato con meticolosita avendo 
come sparring Don Johnson II ne
gro americano preferito anche da 
Mazzinghi come alienator*. Nella 
foto: PIERO BRANDI. 

Trapaltoni al Napoli 
B Traspedini al Manfovo 

La campagna acquisti e ces-
sioni ancora non aperta ufficial-
mente e gia in pieno sviluppo. 
Ieri si sono incontrati il presi-
dente del Napoli Fiore e il pre-
sidente del Milan Carraro sem-

Muore un pugile 
dopo un k.o.t. 

OAXACA. 16. — Ferando Blan
co uno degli « sparring partners > 
piu assiduj del campione del 
mondo def pesi piuma. Vicente 
Saldi\-ar e morto a Oaxaca nel 
Messico in seguito aHe lesioni ri-
portate in un combattimento ef-
fettuato sabato scorso. Blanco 
era stato battuto per K.O.T. alia 
quinta ripresa da Julio Guerre
ro. svenendo nel proprio angolo 
dopo che larbitro aveva deciso 
di •ospendara il oombattinMOlo. 

bra per trattarc la ccssionc alia 
squadra partenopca di Tranatto-
ni. Da Milano si e appreso che 
llntcr ha gia concluso la trat-
tativa per Vinicio. la squadra 
nerazzurra cederebbe il centra-
vanti Gori in prestito e qualche 
decina di milioni. La Juve si sta 
interessando ail'acquisto di Do-
menghini mentre avrebbe gia de
ciso di cedere Traspedini al Man-
tova. II giocatore piu richiesto 
per ora e il granata Meroni: Na
poli, Jme e Milan avrebbero gia 
avanzato delle proposte. 

Altri giocatori in via di trasfe-
rimento dovTebbero essere Mor-
rone. Peiro e Bianchi. Queste le 
voci che circolano negli ambien-
ti calcistici. Bisognera attendere 
1'apertura del mercato calcistico 
per avere delle conferme. Sta di 
fatto per6 che le varie societa 
calcirtiche si stanno da tempo 
muovendo e molti sono i «con-
trtttia fia sUpulatL 

LODZE 
La settima tappa della Corsa 

della Pace vinta dal tedesco Hoff
mann sul francese Leduc e stata 
caratterizzata da un serio at-
tacco del sovietico Dochljakov 
alia maglia gialla: fuggito con 
altri sei uomini, il sovietico e 
riuscito a sopravanzare Guyot a 
meta corsa: ma poi la reazione 
del francese e degli italiani ha 
in parte frustrato il tentativo 
protrattosi per oltre 100 km. Cosp 
Guyot consurva la maglia gialla: 
ma il sovietico Dochljakov e riu
scito ad awicinarsi al francese 
in classifica generale portandosi 
a soli 1*04", mentre il polacco 
Kudra e salito al terzo posto. 

Gli italiani sono stati invece i 
maggiori protagonisti dell'inse-
guimento al gruppetto dei primi 
sette; e sebbene non abbiano ot-
tenuto risultati concreti in clas
sifica, dato che per forza di cose 
hanno dovuto collaborare con il 
francese Guyot, merita di essere 
sottolineato il loro orgoglio. Cio 
vale per Guerra, Benfatto, Al-
bonetto e Dalla Bona, mentre 
Lonardi e soprattutto Gallazzi 
sono arrivati attardati perche an
cora dolor ant i. 

Ma passiamo alia corsa. Dia-
mo l'arrivederci anche a Kato
wice, una delle piu belle citta 
dell'ospitale terra di Polonia: e 
via per la settima tappa sotto 
un sole che brucia come a lu-
glio. Ciononostante non manca 
la voglia di combattere: dopo 
una trentina di chilometri la 
corsa e frazionata in due gruppi. 
Davanti ci sono italiani, polac-
chi, sovietici e la maglia gialla 
Guyot. Dietro ad un paio di 
cento metri il secondo gruppo. 
E' una promessa di battaglia? 

Si. perche poco dopo dal gruppo 
dl testa si staccano il polacco 
Magiera. lo jugoslavo Skerlj. il 
belga Houben. il tedesco Hoff
man. i danesi Nielsen e Lander. 
il sovietico Dochljakov e il fran
cese Leduc. Gli otto si ridu-
cono presto a sette per una fo-
ratura che attarda il polacco 
Magiera. Ma i superstiti ce la 
mettono tutta e a Ruzniki hanno 
2'30" di vantaggio sul gruppo 
che gli italiani e il francese 
Guyot tentano di trascinare al-
l'inseguimento. 

A questo punto Guyot ha gia 
perso la maglia gialla: il nuovo 
leader e il sovietico Dochljakov. 
Ma mancano ancora 120 km. al-
1'arrivo ed e presto per dare 
spacciato il francese. Difatti il 
distacco scende a 2'15" a Ro-
domski (km. 93 dall'arrivo), ove 
lo jugoslavo Skerlj si aggiudica 
il traguardo a premi. 11 gruppo 
continua 1'inseguimento con te-
nacia sotto la spinta di Guyot 
e degli italiani: il vantaggio dei 
fuggitivi diminuisce gradata-
tnente e a Pietrokow e di 2 mi-
nuti. Nel gruppo che insegue ci 
sono Benfatto. Guerra. Dalla Bo
na e Albonetti che sembra sia 
ancora sofferente per la botta di 
ieri e sebbene abbia perso tempo 
per una foratura si batte stu-
pendamente. Lonardi e Gallazzi, 
invece. malandati. sono piu lon-
tani. NeU'uItimo tratto il vantag
gio dei primi scende ancora: al-
I'ingresso dello stadio dai sette 
si distaccano il tedesco Hoff
mann. il francese I^duc e il so
vietico Dochljakov che tagliano il 
traguardo nell'ordine. 

Gli altri quattro arrivano un 
no* distaccati: a 1*04** giunge il 
gruppo con gli italiani e la ma
glia gialla. Lonardi e Gallazzi 
arrivano staccati rispettivamente 
di 10' e 15'. 

Roberto Frosi 

L'ordine d'arrivo 
1) Gunter Hoffmann (RDT) che 

compie i 20t km. della Katowice-
Lodze in 5 or* 4'W; 7) Leduc 
(Fr) a 3 1 " ; 3) Dochljakov (Urts) 
a 4 1 " ; 4) Lander (Dan); 5) Niel
sen (Dan); «) Houben (Pol); 
7) Skerl (Jug) s.t.; t ) Vogelsang 
(RDT) a 1'41"; 9) Hava (Cec); 
10) Zielinski (Poi) s.t. 

La classifica generale 
1) Guyot (Fr ) in 2ft or« 14,4T'; 

2) Dkhliakov (URSS) a 1'4"; 3) 
Kudra (Pol) a rW; 4) O. An-
dressen (Nor) a TW; 5) Pesch«l 
(Germ. «r.) a TW; ft) Megyerdi 
(Ung.) a 4'1t"; 7) Polewiak (Pol) 
a 4'1»"; | ) va„ Este (Bel) a 
4'45"; • Zaritov (URSS) a S'3t"; 
10) Vogelsang (Germ. Or.) a 
S'Jft"; 13) Guerra (It.) a ft'11"; 
1ft) Albonetti (It.) • ft'45". 

II brivido finale non e'e stato: 
I'Inter ha vinto lo scudetto, il 
decimo della sua storia, e con-
qttistata la stella d'oro che spetta 
alia societa che ha vinto almeno 
10 campionati, con una giornata 
di anticipo sulla chiusura del 
torneo. Gli altri titolt trictilore 
VInter li ha conqui'itati net cam 
Itioiuiti VM'J W. l'Jl'J W. 192«» 3D. 
IM7 38. HWI40 (*ene che nil 
raise l'api>ellativo di « .^quadra 
del deceimale -•. appunto per la 
penodtcitd deceimale delle sue 
vittone in campionato}. 19V2 .">.'i. 
1954 55. 1962 03, 19U4 65. 

Coloro che speravano segreta-
mente in un brutto ruzzolone del
la squadra di llelenio Herrera 
contro la Lazio. e non per viala-
nimo contro i nerazzurri o perche 
misconoscevano il valore di ca-
pitan Picchi e compagni, ma 
piuttosto per mantenere viva sino 
all'ultimo turno Vincertenza sul-
I'agaiudicazione del titolo nazio-
nale — sperando naturalmente 
nella v'tttoria del Bolopna a To
rino contro la Jurentus — sono 
rimasti delttsi. 

Bisoyna dire perd che mai 
campionato e stato piu meritata-
mente guadagnato. Basta guar-
dare al ruolino di marcia del-
Vlnter per riconoscerlo: i neraz
zurri hanno avuto I'attacco piu 
prolifico (69 goals all'attivo) e la 
terza difesa del campionato (25 
rt ti incassate). Ma lo scudetto 
conquistato pud solo in parte 
I mire il disappunto degli interi-
:li per essersi fatti eliminare 
;osl banalmente della Coppa 
d'Europa dei Campioni dal Real 
Madrid. Perche con maggiore 
accortezza, nessuno ce lo toglie 
dalla testa, Vlnter avrebbe po
tuto festeggiare I'accoppiata di 
campione d'ltalia e d'Europa con 
la prospettiva di rivincere per la 
terza volta la Coppa Interconti-
nentale gia conquistato nel 1964 
e nel 1965. 

Ma cosa fatta capo )ia... e 
e visto domenica. al termine 
dell'incontro, la gioia colla quale 
i tijosi del club mdanese hanno 
festeggiato i propri campioni met-
tendone addirittura in pericolo 
Vincolumita fisica con abbracci 
un tantino troppo calorosi che 
miravano alia conquista di un 
brandello delle maglte sociali. 

Alia lunga. dunque, Vlnter si 
e confermata la squadra italiana 
in possesso del «fondo > neces-
sario per affermarsi in un tor
neo estenuante com'e quello no-
strano. 

Al Bologna stanco e rassegnato 
combattente a Torino contro una 
Juventus piu pasticciona e invo-
luta del solito — sembrava la 
Juve delle prime partite del tor
neo quella vista domenica al Co-
munale, irritante per il suo gio-

MORRONE « sta/o squaliflcato per una giornata 
dl Coppa Italia fra la Florentlna e II Catanzaro 

e non potra partecipare giovedl alia finale 

co caparbiamenie orizzontale e 
al piccolo trotto — rimane la 
soddisfazwne del secondo posto. 
Un rtguardo prestiptoso se si 
pensa al rilmo col quale i petro-
mani iniziarono il campionato. 
Si deve riconoscere a Carniglia 
il mento di aver saputo dare un 
carattere ai rossoblu il cui girone 
di ritorno e stato addirittura mi-
gliore di quello dell'Inter. 

ldentico apprezzamento merita 
il Napoli che pur battuto a Ge-
nova da una Sampdoria dispera-
tamente. e gagliardamente. alia 
ricerca della salvezza, e stato col 
Lanerossi Vicenza la squadra ri-
velazione del torneo. 11 Napoli 
di Pesaola-Sivori punta alia terza 
posizione: dovrd perd conqui-
starsela domenica prossima gio-
cando contro i neocampioni per 
evitare che i ragazzini della 
Fiorentina glielo insidino affian-
candoglisi. A proposito dei < vio
la » bisogna dar loro atto della 
sporlivitd con la quale si sono 
battuti a Ferrara contro la Spal. 
Spiace, naturalmente, che una 
squadra simpatica come quella 
ferrarese si trovi a lottare con 
I'acqua alia gola. ma questa e 
la legge dello sport. 1 < viola > a 
Ferrara. hanno confermalo il loro 
stato di grazia tornandosene con 
la vittoria in scarsella: gli spal-
lini giocheranno il loro campio
nato negli ultitni 90' domenica in 
quel di Brescia. 

E veniamo al tema retroces-
sione, I'unico motivo ricusato a 
tenere acceso nell'ultima di cam
pionato I'interesse degli appassio-
nati del fott ball. Delia Spal ab
biamo detto. Ma nei guai ci sono 
in parecchi. A parte Catania e 
Varese gia condannati alia serie 
<B y da un paio di domeniche. a 
giocare Vultima carta per schi-
vare la retroccssione troviamo 

assieme alia Spal la Sampdoria, 
VAtalanta, il Cagliari (e perche" 
no?), il Foggia e la Lazio. 

Ovviamente e'e clu sta meno 
peuiiio della Spal e della Sampdo
ria ferine a punti 27. Per rima-
nere eventualmente nel gioco per 
questi due club e di rtyore la 
vittoria. Se vinceranno (la Samp 
va a Torino per giocare contro 
la Juve) arriverebbero a punti 
29. L'Atalanta (p. 28) affronterd 
i( Torino (p. 30): un pareggio 
porterebbe i bergamaschi a quo
ta 29. quota che potrebbe bastare 
per salvarsi, o comunque, quest'e 
certo, per giocare lo spareggio. 
La Lazio gioca invece a Firenze 
e non gli si possono concedere 
molte speranze anche se biso
gna dargli atto che a San Siro 
contro Vlnter Vundici biancaz-
zurro ha giocato in modo digni-
toso e con una puntigliosita degna 
di elogio. Altra squadra. comun
que, la Lazio. che domenica sera 
potrebbe ritrovarsi ferma a quo
ta 29. 11 Foaqia. vittorioso dome
nica still'Atalanta. va a Cagliari 
(Foggia p. 29. Cagliari p. 28): 
per i pugliesi il pareggio vorreh-
be dire la salvezza certa. il Ca
gliari si troverehbe nella situa-
zione dell'Atalanta. o a fianco 
di una Lazio sconfitta. 

Da questo discorso. che capia-
mo e piuttosto cnmplicato, per la 
varietd dalla cast.\tica. ne dl 
scende che tutto c aperto per la 
designazionc della terza squa
dra da mandare in serie * B >. 
non esclusa naturalmente la ne-
cessitd di uno spareggio. 

La domenica ha in fine visto le 
vittorie della Roma sul Cagliari 
grazie ad un'autorete di Vcscovi. 
A proposito di Roma-Cagliari bi
sogna dire che Lo Bello ha con 
eccessiva leggerezza annullato un 
goal al Cagliari per un * diafano » 

fuorigioco di posizione del ter-
zino Martiradonna. A Catania 
dove il Torino stava vmcendo 
per 2 0 la folia esacerbata per 
lo scadente campionato della sua 
squadra ha fatto ricorso alia 
maniera forte tempestando di 
ciottoli giocatori e arbitro: non 
e'e alcun dubbio che la partita 
verrd assegnata al Torino che 
con quei due punti si tira fuori 
dal marasma del fondo classifi
ca. Vinicio ha fatto il suo soldo 
goal (ormai i goal di Vinicio sono 
un < luogo comune > domenicale) 
sufficiente per battere un Milan 
leggermente in ascesa; il Varest 
ha chiuso in « bcllezza » con la 
vittoria sul Brescia, squadra que
sta che ha disputato un onore-
vole campionato. 

11 campionato avra una paren-
tesi nel corso della settimana. A 
Roma, giovedl. si disputcra la fi
nale della Coppa Italia tra la 
Fiorentina e il Catanzaro. 1 vio
la dovrannn fare a meno di Mor-
rone squalificato dalla Lega per-
clic « rpcidivo in proteste nei con-
fronti degli uffiaali di gara >. 

p. S. 

Agrati - Garelli: 
un veicolo 
"Tutto Risparmio" 

\ 

si 
JO 

"Automatic" 
"M 3" 
I piu valid! mczzi di lavoro e di svago. 
"Capri 50 cc." 
II piu dotato tra gli scooters 
senza patente. 

Solidita, efficienza e contort, 
massima economia e sicurezza 
nei longhi chilometraggi 

5000 punti di vendita e assistenza 

Classifica a squadre 
1) URSS in 71 are 5 T M " ; T) 

Palonla a 3*53"; 3} Garmanla 
Or. a «'3$"; 4) Francla a r$3" ; 
5) Unfharla a « 7 " ; • ) Italia a 
1WT| I I ) Balflla a in#". 

agnii Gruppo Industriale Agrati-Girelli 
La maggiore esperienza nel settore dei motocicli 

Ora legale: 
le partite 
alle 16,30 

MILANO. 16. — La I-cpa Na-
zmnale Calcio ha comunicato che 
le partite dei campionati di se
rio € A » e < B > di domenica 
prossima cominceranno alle 16.30. 
I.a decision? e stata prcsa in se 
guito all'entrata in vigore del-
Torn leRale. 


