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A Roma, Firenze e Cagliari domani tre big match 

UNA GIORNATA AD ALTA TENSIONE 
A causa della sua situazione finanziaria 

La Salernitana 
retrocessa in C? 

Un po in ritardo... 

H.H. chiede 
I'antidoping 
per la Coppa 

La Presidenza della Lega de-
cidera il 13 ottobre la sorte 

della squadra campana 

Conlinuano le polemiche sul-
I'incontro Inter-Torpedo di San 
Slro. Da Mosca ove la squadra 
sovietica e rientrata ieri si e 
appreso che 1'allenalore Marien-
ko ha lanciato pesanli critiche 
conlro I'arbitro accusandolo di 
parzialita, sia per la decisione 
di non convalidare il tiro di 
Brednev battuto sotto la tra-
versa, sia per aver permesso 
il gioco duro da parte dei nero 
azzurri. 

A Milano invece Herrera si 
e detto fiducioso in un risultato 
positivo dell'lnter nel retour 
match. Ma ha aggiunto una ri-
chiesta abbastanza singolare: 
ha richiesto cioe che sia isti-
tuito il controllo antidoping an-
che per la coppa dei Campioni 
a cominciare dal retour match 
di Mosca (Marienko ha rispo-
sto di non opporsi). 

La richicsta e singolare per 
due motivi: innanzitutto per
che proprio Herrera e stato ac-
cusato a suo tempo di aver 
introdotto il «doping» in Ita
lia (una accusa senza prove 
in rcalta . poi perche H.H. non 
ha pensalo di formulare la sua 
Hchtesta prima dell'incontro di 
S. Siro, anziche dopo, a com 
pctizione gia iniziata. Nella fo-
lo in alto: HELENIO HER
RERA. 

La Salernitana verra csclusa 
dalla scrie B? Sembrerebbe di 
si a giudicare dalle voci pro-
vcnienti da Milano: e sarebbe 
itidubbiainente una grana sen 
/ a precedenti nel calcio ita 
linwi. 

Ma .sara bene andare per 
ordinc, spic^atulo i inutivi <.|el-
la clamorosa viccnda. I.a Sa
lernitana presenta da teimxi 
una situazione finan/.iaria pc-
sanlissima, come altre socicta 
minori (quali il Palermo, la 
Triestina e t c . ) : ma a diffe-
ren/a delle altre socicta la 
Salernitana e andata di male 
in pefiKio non riuscendo a tro-
vare alcun puntello o alcuna 
sovvenzione. 

Cos! quando giorni fa si e 
riunita In presiden/a della 
Lega calcio la situazione della 
Salernitana e stata oi*f*etto di 
un attento esame: non si e 
gitinti ad alcuna conclusione 
per il momento anchc perche 
mancavano alia riunione auto-
revoli rappresentanti della pre. 
sidenza, ma l 'oncntamento gc-
nerale e gia trapclato. 

Se la Salernitana non riusci-
ra a risolvere i suoi problem i 
finanziari nel giro di pochi 
giorni. quanti ne mancano al
ia runione della Lega del 13 
ottobre, (ed il compito appa-
re davvero dirficilc) dovra cs-
sere applicato rigorosamente 
il regolamento della Lega: cioe 
la Salernitana dovra essere re
trocessa nel settore semipro-
fessionislico vale a dire in se-
rie C. 

Le conseguenze sarebbero 
clamorose in tutti i sensi: sia 
per la Salernitana e per gli 
sportivi di Salerno, sia per 
quanto riguarda la struttura 
dei campionati. 

La serie B verrebbe ridotta 
infatti a 19 squadre (da 20 che 
e at tualmente). tutte le squa 
drc di serie B verrebbero ac-
creditate di due punti. infine 
bisognerebbe trovare un posto 
alia Salernitana in serie C 
iprobabilmente nel girone C 
composto in prevalenza da 
squndre ccntromeridionali). 

Come si vedc sar rbbe un 
mezzo terremoto: si capisce 
pertanto che sarebbe nuspic-i 
bile una solu/ionc divcrsa Ma 
quale? Qualchp giornale suj*-
gerisce tin intrrvento degli rn 
ti Iocali a favorc della squadra 
di calcio Noi non siamo d 'ac 
cordo. come piii volte abbia-
mo scritto. perche gli enti lo 
cali non hanno assolutamente 
il compito di sovvenzionare lo 
sport professionistico ma de 
vono semmai concentrare i lo 
ro sforzi sulla diffusione dello 
sport di massa t ra i giovani. 

Allora bisogna chiederc nuo-
vi sacrifici agli sportivi di Sa
lerno che gia tanti no hanno 
sostenuti in passato? Ancho 
questa soluzinne non ci sem-
bra giusta: perche devnno pa 
pare sompre gli sportivi per 
gli crrori cominessi dai diri-
genti? 

Piuttosto devc csscrc la Le
ga calcio a trovare la solu 
zione: la Lega calcio che aven 
do sempre controllato cd aval 
Iato l 'operato dei dirigenti del
ta Salernitana si e di conse 
guenza assunta ogni responsa-
bilita per la situazione falli-
mentare in cui versa oggi la 
squadra campana 

India-Giappone 
di Davis: 1-0 

t . ' l l l d l . l C Ill VUlltafi i ' lO |H.T J I) 
sul (Iiappouc nella linale della 
zona asiutica (ti Coppa Onus. 
I.'indi.mo Itainanathan Krishnan 
ha battuto it nipponico Osainu 
Islngiro per G 3 2G G2 10 8. II 
.secondo singolare della prima 
giornata tra Fremjit Lall (In) 
e Koji Watnnalx) (Cliap) e stato 
.sospe.so a causa deH'oscurita al 
quinto set con il punteggio di 
3 B G 1 4 6 b" 3 4 4. 

L'nicontro vena concluso do
mani. 

f^#¥ 

to 
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COLAUSIG debultera contro il Napoli 

Domani inizia il torneo di rugby 

Caccia spietata al 
titolo del Partenope 

Ciclismo: G.P. Brancoli 

Domenica a Lucca 
tricolore allievi 

LUCCA. 30 
La macchina organizzativa del 

G.P Brancoli valido per I'as-
scpna/ione dei titolo tricolore 
defih alliev: na m e s « a punto 
ogni co*a L'attesa e viva e la 
corsa. visto il campo dei parte 
eipanti. non dcludera fattesa 
La Lomhardia ha iscritto ben 29 
giovani corndon sejtuono il Ve-
neto. I'Emilia e la Toscana. L'al 
bo d'oro della gara conta nomi 
lllustn. Per nmanere ash ultirm 
anni c'd da ncordare la vitto-
n a di Italo Zilioh neU'edizione 
del 1939, quella di Gianni Motta 
•el I962 e quella di Denti due 

fa. 

II percorso e vano e jmpegna-
tivo. Complessivamente misura 
Km. 124.500: questo il tracciato: 
l-ucca (via Sarzanese). Ponte S 
Pietro Monte Quiesa \la**arosa 
Monte Pttoro. Vaipromaro. S. Mar 
tino in Freddana. Monte S. Qui 
nco. Lucca. Port* Ehsa. Uinata. 
Capannori. Porcan. Altopascio 
Margmone. Montecarlo. Zone. 
Marlia. Ponte Rosso. Ponte a Mo-
nano. S. Michelc di Moriano. 
Ponte Freddana. Monte S. Qui-
nco. S. Alessio. Monte Quiesa. 
Massarosa. Monte Pitoro. Vaipro
maro. Monte S. Quirico. Borgo 
Giannotti, Lucca (cortina coper-
t«). 

Toma il rugby. Hiprendono i 
campionati di pallovale meutre la 
la Fcdcrazione italiana ospita il 
cungresso della FIRA. la Fede-
razionc Interiiazionale del rugby 
di cui pero non fauno parte i 
paesi anglosassoni. 1' Australia. 
la Ntiova Zclanila. il Sud Africa 
e le Isole Fiji. II congresso trat-
tera cjuasi esclusivamcnte di que
stion! tecniche e provvedera al 
rinnovo delle cariche. per le 
quali non si prevedono novita. 
La nota piu interessante di questo 
incontro dei dirigenti intcrnazio-
nali del rugby riguardcra i paesi 
del Sud America e dell'URSS do
ve negli ultimi anni si e regi-
strato un notevole incrcmento 
della diffusione dello snort. Infi
ne I'URSS potrebbe chiedere di 
far parte della FIRA. cosa che. 
senza alcun duhhio. risultera po
sitive per la diffusione del rugby 
stes.so. 

II iiiassimo torneo na/.ionale di 
rugby non propone novita singo-
ianuente interessanti. La Fcdcra
zione si e sfor/ata. limitataiuente 
ai ine/zi dispouihih. di diffonde 
re lo si>ort curando con partico 
larc attenziouc il settore giova 
nile e moltiplicando 1'attivita aga 
nistica. II \a ro della Coppa Italia 
e diversi raduni tecnici riservati 
a giocaton e allenatori sono state 
due iniziativc che. pur con alcu-
ne manchcvolezze. hanno riscosso 
unanimc appro\azione. 

II tcma d'obbligo del torneo 
e lo stesso dcH'anno scorso. e 
cioe: nuscira il <13» napoletano 
del Partenope a mantenere la sua 
suprema7ia sul rugby nazionalc? 
I-a risposta. per una serie di 
profon<!i mutnnienti di inquadra-
tura cui nessun club d sfugcito 
e prematura. Sen/a alcun dub 
bio il Partenope anclie qiicsfan 
r.n M awar ra di un'imiKilcatura 
di tnttn nsiietto. in.i I'uisidia che 
gli porteranno i quindici concor-
rcnti. siamo ccrti. risultera mag 
giore che nel passato 

II CLiS Roma e \ero ha pcrso 
Giugo\az e. forse. perdcra Nisti. 
ma in compenso ha reclutato due 
fratelli sudafricani. Roger c Ste-
fen Bond, il primo terza hnea 
e il secondo tallonatore. di cui 
si dice un gran bene: senza con-
tare il tesseramento di Hill. Cane. 
Franco Silvestri e di un gruppo 
di qiovam promettenti. 

Anche tutti gh altn clubs piu 
noti. Ro\igo G.BC. Petrarca. 
Milano. Parma hanno cercato di 
rafforzare i propn schieramenti 
con ;1 desideno di far medio del 
I'anno pass;»to Senza contarc che 
I'Aqiula. Fiamme Oro e Livomo 
pur rvirtcndo col ruolo di outsider, 
ruolo che dc\e e^^ore as-egnato 
anche a He forma zioni piu sopra 
citato, in un campionato la o n 
carattenstica scmbra quella del-
lequilibrio. possono far pesare 
in manicra dotermmante le loro 
induhbia qualita tecniche e agoni-
stichc. 

Intanto la pnma giornata inau 
gurale del torneo presenta un 
paio di incontri di notevole inte-
resse. II Partenope ospitando il 
Livomo sembra leggermente fa 
\orito nspetto al Cus Roma che 
do\ra andare a visitare il cam 
po natavmo del Petrarca. A Mi 
lano sahra mvece il ROVIRO per 
tvittersi con il G B.C.. partita 
apertissima. come del rcsto Pe
trarca Cus Roma C rosso scontro 
anche all'Aquila dove saranno 
di sccna le Fiamme Oro. 

1^ due matneole Lazio e Bo
logna rappresentano un po' la 
incognita del torneo. E' difficile 
dire in quale misura riusciranno 
ad inscrirsi nel «giro» delle 
grandi. pur non disconoscendo il 
loro valore. II calendario della 

prima giornata in ceito qua! mo 
do le favorisce nel senso che 
tanto i biancocclesti della capi-
tale che i bolognesi dovranno af-
frontare due qumdici che lascia-
no giocare e non praticano un 
rugby ecccssivamente robusto. La 
Lazio giocliera di fronle ai suoi 
sostenitori ospitando il Parma. La 
squadra parmense rapprescntcra 
tin ottimo collaudo per i capito-
lini, per converso i laziali dovran
no svelarc quah sono le ambizioni 
dei ragazzi di Fereoli e Percu-
dani. 

II discorso e identico per il Bo
logna. che gioca in casa. ospite 
il Milano. Gli appassionati di 
rugby della « capitate » cmiliana 
hanno lavorato solo negli u'.timi 
anni |>er riportare la loro squa
dra in serie A. Tipico protlotto 
dell'ainbiente e il nazionale (»ia-
ni attorniatu da altri elementi 
interessanti Ma ora la parola 
spetta al campo: I'augurio di rito 
e ciie tutti i giocatori impegnati. 
e gli allenatori iier la parte etie 
gli com|x?te. pensino di piu a 
giocare che a nienare cazzotti. 
L'inciso non e superlhio se si 
ntorna col pensiero ad alcune 
iniiecenti partite ofTcrteci lo scor 
so campionato. 

p. S. 

Mezzo milione 
di turisfi in 

Inghilterra per 

la Coppa Rimet 
LONDRA. 30 

L'associazione delle agenzie di 
viaggio inglesi lia riferito oggi 
che mezzo milione di persone 
hanno visitato I'lnghilterra nel 
luglio scorso. mese della Coppa 
del monilo di calcio. aumentando 
del 13 per cento la corrcnte at-
tiva del turiMno bntannico. 

Tra gli altn sono stati contati 
circa I1MM10 brasihaiu e G 0U0 te 
Cleocin della Gcrmama occiden 
tale, \enuti in Inuhilterra per 
•-iguire le partite delle loro squa. 
dre impegnatc nella Coppa Ri 
met. Dalla sola Europa vennero 
in quel mese :JG9 000 turisti, con 
un aumento di 69 000 unita sul 
movimento dcH'anno scorso. 

Ieri a S. Siro ha vinto Bellini II 

Tris popolare: 

paga 87 mila lire 

Arcari-Soorez 

mortedi 
a Genova 

GENOvA, .>'). 
I'na nun.one pumlistica nn.ior-

niata sul confronto tra il super. 
leggcro geno\eae Rnmo Arcari 
e I'uruguayano Quintino Soaroz 
si svolgera al padighone B delta 
Fiera Intemazionalc di Genova 
martedl prossimo. 

Sara questo il primo combatti-
mento di Arcan dopo lo sfortuna 
to incontro con Massimo Con^o-
lati per il titolo italiano. In quel 
la occasione il hsure fu s<on 
lilto per ferita dopo aver domi 
nato largamentc Dopo 1'incon 
tro con Cnn*olatt. Arcan si e 
sottoposto ad tin intervento chi 
nirgico all'arcata sopraccihare 
per evitare il pencolo di sim.li 
disavvcnture e martedi. di fronic 
al suo pubblico. collaudera defl-
nitivamcnte le sue condizioni in 
vista • della prossima rivincita 
con Consolati. 

Nella stessa riunione il medio-
massimo genovese Claris affroiv 
tcra il milancse Raffaeli. 

MILANO. 30 
Bellini II. in gran forma com-

pletamente a suo agio sul ter-
reno pesantissmno. ha sbaragha-
to il campo ncll'handicap ad in 
\ito. premio Oise sm IG00 metn. 
corsa tris della settimana in pro 
gramma a S. Siro 

Santos rifiuta I'cntrata in gab 
bia c \iene la?ciato al paio. As 
5enzio ^catta in ti-ta ria\anti a 
Olimp'ca. Trillo cd E^pertino. a 
ndi>s-o Tclun Ttlun. R.icco e 
Bellini 11. Espert v.o -1 preannun-
c u al largo -ulla curva e pas-a 
in te.-ta nx^ntre il gruppo M ad 
densa. In dirittura di a m v o 
E«pertino cala di tono e Bacco 
per un attimo appare in \antag 
gio su Daucus. Bellini II e Rieti. 
Bellini II lanciato al ccntro del
la pista. si stacca con- allungo 
superiore nell'ultima frazione va-
namente • irr'cguito da Rieti e 
Daucus. piu efficaci del de-
clinante Bacco Ecco il dettaglio: 

PREMIO OISE (L 2 000 000. 
M 16000 Cor<a tn<=) - 1) Bel 
hni II (G Detton) scudena 
Erica: 2) Rieti. 1) Daucus 4) 
Bacco N.P.: Santos. Moscon. 
Tchin Tchin. Trillo. E^pertmo. 
Canazei. Ohmpira. Asscnzio 
Lunchczze: 2 1 2. I. 2 1/2 Tot. 
68. 22. 38. 34 (250). 

Combina7ione vincente t n s : 
1 0 - 2 - 8 . N'umerosi vmcitori. 
471 e quota modesta: L. 87.430. 

Le altre corse sono state vinte 
da Titano. Caftt, Bauto, Valat. 
Fimmilina. Dorothy Sil. 

Prove della verita per la Juvenilis, il Napoli 
ed il Bologna (mentre Inter e Milan avran-
no vita abbastanza facile) 

Tutto esaurito 
airOlimpico 

Alia t i iva giurnata gia ini
zia il ciclu delle partitissiine: 
inizia in graiule stile perche 
domani in cartellone ci saranno 
addirittura tre « big match » 
ognuiio dei quali basterebbe a 
reggere il cartellone di una in-
tera domenica. 

Vogliamo riTerirci ovviamen 
te a Roma-Napoli. Fiorentina 
.Inventus e Cagliari Bologna 
che stanno provocando la mobi-
lita/ione della tifoseria di nuv 
/.a Italia: in particohuv a Ro 
ma si pro\i 'de il tutto esaurito 
airOlimpico (che c stato am-
pliato con r innal/amento di 
tribune supplemental i di tor-
tuna) con un incasso record 
di circa 150 milioni gra / ie an
che al contribute) dei tifosi par-
tenopei che verranno in massa 
con tutti i mezzi (ne e previsto 
l 'arrivo di a lmoin 10 mila). 

Ma non minore 6 l 'attesa a 
Firenze. e a Cagliari: per la-
stare il polso delle tifoserie ha 
sta vedere 1'andamento della 
vendita dei biglietti (e per 
quanto riguarda Cagliari si 
puo riferire che 7 mila persone 
hanno assistito all'ultimo alio-
namento della squadra rosso-
blu). 

Si capisce che cosi stando le 
cose e'e innanzitutto da augu-
rarsi che l 'attesa non vadu ile-
lusa: sebbene al riguardo sia 
dirficilc essere ottimisti data 
l'importanza della posta in 
palio sui t re campi. 

Juvcntus, Napoli e Bologna 
sono considerate infatti t i e 
delle piu autorevoli inseguitrici 
o rivali che dir si voglia del
l ' lnter: e poiche l ' lnler non 
dovrebbe avcre vita difficile a 
Bergamo (come non dovrebbe 
avere vita difficile il Milan che 
gioca in casa con il Mantova) 
e ovvio che le ospiti fa ran no 
del tutto per non pcrdere ter-
rcno nei confronti dei nero az
zurri . o almeno per rcstare in 
media inglese. 

Cio signirica che penseranno 
innanzitutto a direndersi. a non 
prenderle cioe: le ullimc no 
tizie della vigilia sono quanto 
mai significative al proposito. 
Si parla di terzini (come Micelli 
nel Napoli) o di mezzo ali (co 
me Colausig) schierati all 'ala 
e di al t re diavolerie del ge-
nere. 

Se poi capitcra l'occasione 
per vincere certo Napoli Ju-
ventus e Bologna non se la la-
sceranno sfuggire si intende: e 
nel loro interesse. 

Ma capitcra questa occasio-
ne? Ecco. questo v il punto. 
Fiorentina c Cagliari hanno 
accusato una ccrta discontinui 
t.'i di rendimento la Roma in 
\ccc e andata di male in peg 
gio' logico dunc|tic pensarc 
che anche Ic squadre a w a n t a g 
giatc dal turno interim pense
ranno innanzitutto a non pcr
dere 

Lasciamo stare per carita le 
dichiarazioni roboanti della \ i -
gilia: Fiore che promctte una 
partita d'attacco da parte del 
Napoli. Pugliese che giura su 
un complcto riscatto della squa
dra giallorossa. Carniglia che 
promctte la viltoria e via di 
cendo 

In generc si t ra t ta di dichia
razioni rilasciatc proprio per 
i inocliarc gli sporti\ i ad ac 
correre all(» stadio o per in 
gannare gli avversari sulle in 
trnzioni tattiche. I-n rcalta c 
invece quella che abhiamo vi-
sto. quella indicata dalla clas-
sifica e dalle condizioni delle 
squadre impegnate nei < big 
m a t c h » Con Faugurio di cs 

totocalcio 

Atalanta-lnter 
Cagliari-Bologna 
Fiorentina-Juvenlus 
Vicenza Foggia 
Lecco-Lazio 
Milan-Manlova 
Roma-Napoli 
Spal-Bresci» 
Torino-Venezia 
Livomo-Pija 
Modena Genoa 
Palermo-Arezzo 
Salernitana-Catania 

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

x.2 
1 
1 

to tip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

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

1 x 2 
X 1 X 

seiv smentiti passiamo ora ad 
una rapid,i carrellata sugli al
tri incontri. 

Oltre i tre « big match > e le 
partite delle due milanesi il 
programma comprendc a l tn 
(liiattro incontri: Lanerossi 
Foggia. Lecco Lazio. Spal-
Brescia e Torino Vene/ia I 
padroni di casa in genere sono 
favoriti con puntc particolari 
per il Lanerossi ed il Torino: 
ma specie per la paiti ta di 
Lecco non si puo escludeiv la 
sorpresa d.ito che i lanani sa 
ianno pri\ i di t ie titolari men 
tre la I.a/io si battera con tutto 
il suo orgogho per cercare un 
risultato positivo che valga a 
riscattare il suo a w i o slagio 
nale poco soddisfaccnte. 

r. f. 

Con i migliori professionisti 

Domani prima 
crono-staffetta 
Como Ghisallo 

COMO. 30 
I migliori professionisti ilaliani saranno impegnati domenica 

prossima nella prima edi/.ione della crono staffetta Como Ghi
sallo. una originate gara in tre frazioni a cronometro allestita 
dalla Unione ciclistica comense con la collaborazione di Nino 
Recalcati. Saranno in liz/a tra gli altri Motta. Dancelli c De 
Rosso per la Molteni, (Jimondi. Durante ed Adorni per la Sal 
varani; Zilioli per la Sanson; Bitossi per la Filotex ed altri an 
cora. La gara, come e e.ia stato anuuucialo. si effettua in tre 
fra/ioui che \cngono compiute ognuu.i d<i un corridoie delle 
s(|iiadie al via. Dopo la puma fia/ioiie il eoirulote iU\ il cam 
bio al compagno il (juale prosegue e cosi via. 

I.'online di parten/,i. pninitu.iincnic hssato. ha subito qual 
che modilica, ma non e anriii.i stahilito in liue.i ilc liniti\ ,i 1'i'r 
ora c (|uesto: ore 13.311 Vigna (Vittadello). ore 13.33 De Pra 
(Molteni B). 13.3(i Lievoie (Mainelti). 13.311 Zaiulegu (Bianchi). 
13.42 Vicintini (Legnano). 13.1."i Bmlat to iSahiinmi). 13.4U Man 
rer (Filotex), 13.51 Balmaimon (Sanson). 13.-U Adorni (Salva 
rani) . 13.57 De Rosso (Molteni A). Nella prosccu/ionc della gara 
Vigna sara seguito I\A Pifteri e Moscr e poi gli altri corridori 
nell'ordine da Foinoni e Fez/ardi. da Basso a Farisato. da Bai-
letti e Poggiali, I\A Macchi e Passuello. da Albonetti e (Juerra, 
da Mugnani e Bttossi. da Barivu'ra e Zilioli. da Durante e Gi 
mondi e da Dancelli c Motta 

Le p a n e n / e simultance di Gimnudi e Motta, cosi vicini per 
giunta. hanno provoeato polemiche (ih oi u.uu/zatori. i (|iiali pe 
rallro hanno rcgolaimente m<iaugiato i t oi i idori e qiiindi pos 
sono disponie le p.u tenzc secondo i loio ci itci i. non hanno aurora 
pie.so una decisione delimtiv.i sulla i|iustioiu 

Le solu/ioni ilie si piospetl.uio suiio due u iv i i tu i ' rorduii ' di 
p,il t in/ , I del (oii idoti dell.i Molteni o drll.i Salv.iiaui (nil qual 
i a so !\'«itJ;i c- (iimondi pai tnebhero lino puma (icll'altro), oppure 
anticipau- iiill'in itiiu- «It uli av \u Ic p,uten/e di una di lie due 
squadie (la Salvatani loise) Liccndo scattaic una delle due 
molto prima deH'altia. 1" probabile (lie l'attesa dun lino a do 
memca mattina (|tiaiulo Motta c (iimondi si preseuteianno alle 
opera/ioni di puii/onatura (che cominceranno peraltro domani 
sabato). 

Oggi si conclude il giro del Lazio 

Sanaa vince la tappa 
Panizza a 3"da Skerlv 

Nostro servizio 
MONTE LIVATA. :>0 

I.a t appa dello grandi snlile. 
nel la qua l e si £ impoMo per d i -
s taceo Franco Scaccia. non ha 
t r ad i to le proiiiesse C't- s ta ta 
hnttaglin infat t i . come si prove 
(leva: per mer i to sop ra tu t io di 
Panizza r h e ha lanciato un al t ro 
pf-:uitp all.H-co alio limo<davo 
Skoi l j . II tender ilel giro del La
zio «i e "talvalo «;i:i pu re di on 
sofllo ei)nserv.-iniIo :i" di vantag-
gn>. Ma si salvoia nnehe dom.i-
ni '-» E' pievist.-i au ro ra b.it-
UiClia Infatt i il eloello Sker l i -
P.oii7/a si decidcra proprio 
ne l lo l l i ina tappa Oli al tr i «.i-
r.'inmi pero sol tanto dei coin-
prim.iri . magar i pirt utili a 
Skerl l che a Paniz /a . ve con 
qua lche n7ionp di a t t a r c o nu-
clranno a guadngnnrsi gli abbtio-
ni. Sono t roppo s taccat i Nien-
to fla fare qu indi nemmeno per 
n m n e t t i . anche oggi l>ravis«;imo. 
Balasso. oggi formidnl)ie e Sgar-
ho7.7.i d i e nonoMante le ferite 
per le due cndule dei giorni 
scor^i an ro ra lul ta Alle 10 di 
ma t t ina a Fiuggi era an ro ra 
Inuo. mivole ncrc «<-nriMvnnn 
'-olln n t t a d i n n t e rma le pmggia 
tnrreii7iale. e anclie n«'i rltl-»'-
iit la «=itii:i7ione m>n era niiglmre. 

p e r r i o •• ^t.itn pr«'«-a la il«,<-l«-i"-
ue dt ant ic ip .m- la parteii7.l I a 
^ir.nl i •-.ill- ciiluto Al IM"-" il'-i 
l.i Si-ll.i I.uciatii e C'onti ^ i no le 
•t.iffelle i- gii.id.ignann C'l ah-
buoni in palio t ' n gua*ti> nic<--
i-anico poi nic-ttc in croce C<m-
ti il quale , nmta to da Leva 11 
in=emie inu t i lmen te Sker l j che 
in c'.i'-'sifirn ha on marg ine pneo 
«icuro «=i>ltanto <1« P a m / z a . la-
«;ci.» volci .ncr i ehe al tr i pren 
(lano r in i7 ia t iva p«-r a n d a r e a 
guadagnar^i nbbuoni d i e a - l t d 
non intere^^ano. p t i rche non •»! 
muova Pani77a 

Co«=l a Le Sbnr re sono In fu-
ga una der ina fra i qual i il ce-
co<=lovacrT» tlole7el. P n m e t l l 
Consnl.-iti. H o r n Prnnl . Sgarho7-
7a. Pca r r i a . De Simont- A 0<--
na77ano il vantaggio del fngci-
tivi c i aggira =ii m i n u l " 

Sulla "=iia ruota re-.i«te «<>Itan 
t.> Corti . m e n t r e De Simonc e 
Filippi lo i n ^ e i m n n a 1* e poro 
p:U lont.ino <Ia loro Rorci ,in-
nii"'--.-i il gn ippo nel quale per 
r in :7 ia t :va el i Pini7/ . i "-i •' n -
portatfi a n r h e Skerl j D» P.<-'le-
gr.i a Sllbi.T-" Se.irei.i e ("ortt 
\olai:,» a cli«tan7i.ino c i r ra »" c'i 
inirnedi.iti in ceci i i tnri i he «on » 
ora in t re avendo IJon-l ragcn in-
to De Simone c Filippi II g rup 
po e a n r o r a piu lon tano La «i-
lu <7ione non niuta «o«tan7ial-
men te FUlla ^alita di Cervara 
La «ucce<«iva di«=co«a riuni^c*-

C'I ineerui tor i « I T » n«"ro m«dl-
flcare il di^tacco dei fuggitivi 
\ T i r i 7 i o della «alit.i per Monte 
Livata un vmlontn t empora le d 
grnndine . pioggia e ven to inve-
«te i corr idor i S n c c i a . come un 
anfihio pa«*a e non affog.i- «1 
l ibera di C o n i e n r « i i n n pin 
!o verlra fino a l f a r n v o 

Pani773 in t an to «;r,iten.1 11 c u o 
a t t a rco . ini^mntlo a «nlil.i con 
S "tfi" rli r i t a rdo n ' p o l t o al hat-
!i«trad.i Sker 'J Cli re«i = te un-». 
doe . t re tornant i t'oi lo verte 
alli>rrr.-i'-.arc: ae<iemr» a Rrunet t i 
P.al,-<*o V'<-o!rt"! 1,> «v!77ero 
Kegarrev e Pi77etti T^'ita 'in r i -
torr.o S>kerlj. r ra qoanrl > <=t • i»er 
avere «.:ccf«*o Pani77a par te 
n ' lovamrnte e I T ytrtco non r ie-
j ro ad avcre r.iCione ancbo del 
fug^itivo Scaccia 

Eugenio Bomboni 

V T A P P A 
Subiaco Marino. Km 180 

Benvenuti riprende 
gli allenamenti 

TRIESTE 30 
I puflili trirstmi N'ino Renvc 

nuti e Aldo Pravi<ani ^>no par 
titi stamani alia vo!ta ch Nolo 
cna dove nprenderanno gli alle 
namenti in vista <Ici prossimi im 
pegni. 

Benvenuti. campionc d'Europa 
dei pesi medi. mettcra in palio 
il titolo al palazzo dello sport di 
Roma il 21 ottobre contro il fran. 
cese Pascal Di Benedetto; Pra-
visani combattera a Ravenna 1'8 
ottobre contro Ennco Barlati. 

3.-iT7^ 
I .. ±. , . - . .J-. 

1 iliL-ill^aAH^la 
II profilo altimetrico della lappa odierna 

II giro in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Franco Scaccia (Gruppo C. 
Molinari) die coprc i 136 km. 
della Fiuggi-Monlc Livata in 4 
ore 33'24" alia media oraria di 
km. 29.840; 2) Panizza UC Bu 
slese) a 1'03"; 3) Nicolelti (US 
Aurora Trenlo) a 2'42"; 4) Bru 
nelli (Lazio Pepsi) a 3*15"; 5) 
Pizzetli (G.S. Fagnancse) a 3*20"; 
6) Balasso a 3'22"; 7) Skerlj 
(Jug.) a 3'24"; 8) Regemci 
(Svi) a 3'51"; 9) Corti a 5'16"; 
10) Sgarbozza a 6'13"; 11) Fla-
mini a 6'21"; 12) Laghi a rOS"; 
13) Bocci a 8'15"; 14) Kvapil 
(Cec.) a 9'01"; 15) Bock (Dan.) 
a 9*07"; 17) Dolezel (Cec.) a 
9*26"; 25) Fjord (Dan.) a 17*31"; 
30) Elliker (Svi.) a 24*50"; 31) 

Richncr (Svi) a 24*55"; 32) Bozc-
nik (Jug.) a 27*10"; 33) Pocs-
njia (Jug.) a 27*12". 

La classified q p n o r - i ' p 
1) Skerlj (Jug.) in ore 18.46*43"; 

2) Panizza a 3"; 3) Brunclti 
a 8*52"; 4) Balasso a 17*09"; 5) 
Sgarbozza a 18*20"; 6) Bocci a 
20*21"; 7) Corli a 20*28"; 8) Piz-
zclli a 21*22"; 9) Campitelli a 
21*54"; 10) Consolati a 3*47"; 
14) Dolezel (Cec) a 24*29"; I t ) 
Kvapil (Cec.) a 42*41"; 21) Bock 
(Dan.) a 1 ora 4*50"; 28) R»-
gamci (Svi.) a 1.23*47"; 29) Elli
ker (Svi.) a 1.24*06"; 30) Fjord 
(Dan.) a 1.34*24"; 32) RIchner 
(Svi.) a 1.47*47"; 33) Bocrnyia 
(Jug.) a 1.54*50"; 34) Bocnich 
(Jug.) a 1.5V02". 

Filotex e Salamini 
al Giro dell'Emilia 

ROLO'JNA. 30. 
Le squadre cichstiehe della hi 

lotet e della Salamini si sono 
iscntte a! giro dell'Kmilia Ro-
magna CIran Premio Salvarani. 
Con qneste ade^ioni il numero 
degli iviTitti e s,-iii!o a 8.1 

La F'dotrx. capeggiata da Ri 
tossi contera anche <u Mugnai 
ni e su Maurcr Complttano la 
forma7ione di Batio!o77i Kalhni. 
f'hianni Colomlx) Fabbri. I'CT 
a77iirro Favaro (iclh (IrasM 
I.en7i Mannucci. Picchiotti Z.in 
chi I.a Salamiai e an complex 
"-o giovace «rc>(i in Ii7/a per la 
prima voila n< I gno .it 1 Venefo 
formula rla ex d lettant:. ali uni 
di fa-na i".tcina7ionaIe come 
(Jucrra. due va'.te taiiipione d< I 
mondo. Albonetli. Iknfatto. C.tr 
lot'o. tutti <i77urn. < OM come 
l?eggi ai quali \anno a^2iunti 
-Soave (Ira7ioIi. Bcnedetti e Ren 
70 Raldmi. fratello di Kreole. che 
e il direttore «pnrtivo della squa 
dra parmense. 

Alia gara saranno arnmessi an
che i corridori non aetasati. Tra 
le ca=e mancano soltanto San 
«on e Mainctti rhe nero hanio 

tomunicato la loin p,iitcci|ia/io-
nc the verra preci-ata tntro tta-
notte in tutti gli cffcltivi. 

Giro dello Toscana 
per dilettanti 

FIREN'ZE. 30 
Domenica prossima a Firenre. 

nunicro'-i dilettanti saranno m 
cara nel diciannovc<=imo (Iiro 
flella Toscana (he si dispotcra 
•>o on inTcor^o di 204 chilomrlri 
comnrendentc diverge a^jicntA 
tra le quali. nel finale, il S !)o-
n.i'o in Collina dalla parte dH 
Valdarno \^\ r-o^irta ort;ani/7.«-
trice. Ic Alfa Cure i. ha annun-
eiato che il prossimo anno il 
fhro della Toccana per dilettanti 
M svolgera con la formula * 
tappe, Percorso e data sono alio 
studio 

Sompre a Fircme, giovedi pros
simo. con inmo nlle ore 15 al 
Vclodromo delle Calcine, si di 
sputera il camp'onato to^cano di 
i oloeita eenrdtenti 
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