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Gli «ottavi» della Coppa delle Fiere 

IL NAPOLI Dl SCENA 
CONTRO IL 
BURNLEY 

( CICLISMO CHE scorn ~) 

CANE' 

Atletica 

Frinolli 
Pamkh 
e Ottoz 

« emopei» 
a Montreal? 

II cnmltatn <11 srlr/ltmr Inr.t-
riraio di ftssarr lr ni<nl.ilii.i ila 
«rRiiirr prr fnrmare I - «-qinpr • 
ill allot Ira Irccrra rnpprrsrnt.1-
t i i a del continent*- rurnpro <la 
ntandarr a Montrr.il prr I incon-
iro lurnpa- l > \ in calrnilano 
nrl gliirnl 9 r in ilrl prossiroo 
aftosto r Rt.k al lavoro l'lailra-
memo tultl gli ailrll irrminaii 
at priml srl posit aclt ulllmi 
campionail rurnprl d i sputant l» 
s c o n o a cos to a Mmlaprst posso-
» o sprrarc dl far parte dHla sr-
lrilonp. Cost duasi per le Maf-
frttc <*I00. 

OH atletl. maschl e frmmlnr. 
ehe a Budapest si mi«rro in lu
ce cntrsndo nelle flnall di osnl 
sprclalita ssrannn seciiiti con 
partlcolare alten/ione net pros-
siml mrsi Prr I Italia possonn 
sperare dl far parte drlla ira-
<ferta Gianl (V n n loo niotrli 
Ottoz (\incttnre del 110 hs> Cor-
narchla r I lanl crKprimamoitr 
.V e fi" drlla strssa s p e n a l u i i 
Frlnolll (\tnclt«re del I0«t me-
trl hs >. IlmniM (} nrl *alin 
con lasta>. Mmron (ft nrl Ian-
clo del disco). ramlrh ( \ lnrito-
re del 50 km di rnarcia* e la 
staffrtta 4x100 lormata da Si-
ntoncrlll. Prratonl. Giant e Ot-
tolina (finita al fi* postoi. 

Nrl campo frmminilc. pnrtrop-
po, nessnna ra^a/ra azztirra al-
mrno in questa prima fase. \ e r -
ra eonstderata a meno che. s In-
trndr. non si metta In liter nrllr 
prosslme riunlnni II rnmltato 
dl selezlone prima dl prrndrrr 
le sue drflnltUr drcislonl terra 
difatfl In panlcolarr conslrtera-
zlone I mlRliorl risiiltatl chr elt 
atleil rnropri ouciranno da 05-
•I al prox imo asostn r chr alia 
flnr. cnm'r nv\ i« . risiiltcrannn 
drctsUI prr la srclta 

Prr quantn rieuarda la forma 
*lonr drlla Malletta 1x100 II rn-
mliam drl scleztonatorl ha run-
vrnuto di prendrrr event nalmen-
te In blncco quel quartctto na-
7lnnale che moMrasse dl dnml-
narc nrttamrnlr II rantpo come 
ad esempln la Franria nrl I9«J 
Prr la 4x100 «l e tnvece enncor-
datn dt formate ana staffetia 
a l t i a . 

NtUa foto: Parruch. 

In serie B 

Sampdoria 
e Varese: 

fuga buona ? 
Si npropone un vecchio tema: 

la fuga a due della Sampdoria 
e del Varese. E stavolta ll ten
tative) appare piu seno Innanzi 
tutto perche poggia sulla base 
di ben riuattro ptinti di vantag-
gio sulle piu immediate mse-
giiiinci. e poi peiche queste — 
vale a dire il Modena e il P o 
tenza — hanno fatto acrusare 
dei colpi a vuoto che non sug-
genscono previsioni ottimistiche, 
an7i. addinttura preoccupano 

Nella circostan7a sia la Samp 
dona che il Varese hanno sa-
puto sfruttare appieno quanto la 
loro bravura, un pi77ico di For-
ttina e certe nlasc;ate?ze arhi-
trali hanno offerto Ad Arezzo. 
difatti. la Sampdoria ha visto le 
vtreghe. Se e'e stata una parti
ta. dall'inmo del torneo. nella 
quale la squadra hfiure ha •«-
riamente cor«o il risclno di p<T 
dere I'lmbattibihta. que^ta d sta 
»a certamente quella Ctocata sul 
campo della matncola to^cana 

l.enci sta lavorando con la n 
conosciuta seneta e di buona le 
na. se e nu^cito nello spa7io di 
una cettimana a nmettere in ^e-
sto una formazione che soprat 
tutto appanva sfiduciata Pur 
troppo all'Arezzo e mancato pro 
pno quel che la Sampdoria ha 
trovato inconsapevolmente: quel 
tanto di considerazione arbitrale 

A Mosca 

Conferenza 
tecnica 

di Herrera 
MOSC \ 17 

Ih^cnio Herrer.i ho tcnnlo 041:1 
la prima « !O/HMIO ^ di c.ri o 
nell L'n'one So\iHica Herrer.i 
m\ tato (OTIC orato'-e al --cnu 

n irio degli allen.iton M M V ' K I 
h.i apcrto la su.t coaferenza if 
fcrmando * \fra <onn icnuto 
torn' prnfr^^OTc n cftmr men 
tore ma come amtco c collena -

Herrera ha parlato per d'ie ore. 
'ii fr uicc^e MI : I c^i>crici:(i <M 
I ollcnamcitn dellc *quadrc di 
calcio » \ tratti la foaa o-at«> 
na ha talmente iravrinato ! alle 
natore dell Inter che I mterprete 
non na-c i \a a *tars;Ii d.etro 

Kd ccco i n e>tratto di q tanto 
egli ha detto-

« ,\cl calc o modcrno oar.i p,o-
cn'nrc dae C\^CTC in qrado. 
quando nccp**ciTio. di <ost)tuirc 
quahta^t altro pjociforr Quc*ta 
c t! mio credo lniea^o at mirt 
atocatnri ad altaccarc e ad allac 
care tolffli./o Que^to e il motn o 
ptr cut in allcnamcrilo t m v i 
attaccanti acroio N*pc>*-o copr re 
Tuoh d'Ui^jri e fccier-a Lai 
lehatore den lanarc 1 w ^ r n i 
di allci amen'o mtrodurre cV 
menti IHOI ' IM palla c I'am ca 
del auxratore e <:ei c ol.bcd>rgl, » 

Monti record 
0 Cervinia 

CERMNH. 17 
Eiigcnio Monti ha stabihto 

Mamane. nol cor«o doll'ultima 
«;orie di pro\o per il campio 
nato n^nlutn italiano di bob a 
due. che si svolcera domani. il 
nuovo record della pista di 
Cervinia. scendrndo in 1'IB" 
30/100. Dopo di lui. i tempi mi 
gliori sono stati ottenuti dapli 
eqmpaggi Zardini Dimui in 
n8"92: D'Andrea Calrlara in 
T19"22 Mosa-Piermi in ri9"30, 
Ruatti-Mocelhru in 1'19"71. 

Fra Clay e Terrell 
baruffa > a Houston 

Lo «scandalo Adorni» 
e P«affare» 

I partenopei saranno privi di Sivori, Bianchi, Julia-

no, Ronzon e Girardo - II pronostico di Herrera: 

« Se il Napoli resisfera la prima mezz'ora otterra 

senz'altro un risultafo positivo » 

Dopo aver raggiunto Londra in aereo nella giornata di lunedl, ieri matt ina gl i azzurri del 
Napoli, sempre in aereo, hanno raggiunto Manchester e hanno quindi proseguito in pullman 
sino a Burnley ove questa sera disputeranno la part i ta valevole per gl i ottavi di f inale della 
Coppa delle Fiere. Diciamo subito che il compito della squadra napoletann non e faci le. Non 
lo e per un duplice motivo: innanzi tutto perche la squadra inglese si annuncia abbastanza 
forte ( del resto tutte le squadre inglesi quando giocano in casa diventano fortissime se op-
poste a formazioni straniere) e poi perche il Napoli giochera in formazione ampiamente Hma 
neggiata. Pesaola d i fat t i ha lasciato a casa Sivor i , Ronzon, Juliano, Bianchi e Girardo, vale 
a dire gl i uomini chiave dello schieramento abi luale. E non e tutto: mentre si da per certa la 
presenza di Orlando al centro dell 'attacco, ancora esiste qualche dubbio per Panzanato che 
accusa un dolore al l 'adduttore della coscia sinistra. L'ult imo allenamento chiar i ra la situa 

zione. 
Nel caso, Panzanato sara so-

stituito da Zurlino. Perche II Na
poli si e presentato in condizionl 
cost precarie nel confronto con 
il Burnley? Indubbiamente hanno 
giocato il loro ruolo in questa de-
cisione molt! motivi di prudenza 
oltre che la convinzione che i so-
stiluti (Cuman, Stenti, Mlceli, 
Emoli e Montefusco) siano ele 
menti di grande affidamento. Pe
saola guarda con un occhio (quel- j 
lo destro) al campionato e il si 
nistro lo rivolge alia Coppa. La 
posizione di classifica del Na 
poli, difatti, ad una giornata dal 
termine del girone di andata c 
abbastanza lusinghiera, e po-
trebbe ancora migliorare se — 
come sostiene Pesaola — Tin
ier accusera qualche battuta 
di stanchezza e sarebbe un 
vero peccato compromcttere 
tutto per inseguire sogni di 
4lona in una compctiiionc di 
coppa. D'altra parte 1'insenmen 
to del Napoli in un largo giro 
di competizioni interna7ionali 
non \ a trascurato: poss'amo an 
Zi dire che era uno dei punti 
fermi del programma dell'ex p-e 
sidente Fiore. E ci pare norma 
le che un allenatore persecua 
lo »'e5-o lntendimento. per mo 
tni di pre-.tig.o. per una mag4io 
re quahfica-cione della squadia 
<li cui ha in mano le sorti. II 
Napoli. pertanto, do\rebbe schie-
rarsi in questa formazione: Cu
man. Nardin. Micelli. Stenti. 
Panzanato (Ziirlmi). Emoli, Ca 
ne. Montefusco. Orlando. Alta-
fini. Bean. 

A dingere la partita e stata 
designata una terna arbitrale 
spasnola: Gardeazabal. coadiu-
\ato dai se^nalinee Cardas e 
Martin AUarea. 

All'aeroporto di Fiumicino al: 
si lncontrarono con He 

lento Herrera in partenza per 
Masca o \ e e stato in\itaio per 
tencre una conferenza al cor=o 
degli alienator! so\iet:ci. II tec-
nico intensta non nascose le dif-
ficolta che incontreranno gli az 
zurn in qjesta partita e \olle 
anticipare una sua con\.nz.one: 
che *e il Napoli nuscira per 
una me/7ora baona a bloccare 
1 f.-enetici attacchi che certa-
men'e gli milesi porteranno al 
la po'la di Cuman. potra a\ere 
-erie >r>eran/,e di concludere la 
tra-ferta con un n^'iltato po=i-
ino . In -o.-'anza espoie lo -tes 
-o p<ire-e di Pe-ao.a il quale 
p inta propno -.'a un paregf?.o 0 
qaanto-neno ad una sconfiUa 
col m.nimo 5carto per po-ter poi 
recuperare ne.l'.ncontro di n 
toTio che >i d.-patera a Napoli 
18 febbra.o 

che ha consentito ai difensori 
liguri di farla franca in un paio 
di occasioni in cui avrehbero me-
ntato maggiore seventa. 

La partita si e chiusa In pa-
nta Gli aretini ci son rimastl 
male, ma trovano conforto nei 
clnari segm di npresa della loro 
squadra. 

Ancor piu cocente di quella 
toccata all'Arezzo e stata la de-
lusione della Keggiana sul cam
po di Varese 1 locali hanno vm-
to per una sola rete di scarto. 
una rete dai piu nlenuta fanto-
matica. II pallone calciato da 
Leonardi. difatti. non avrebbe 
oltrepassato la linea di porta. 
Come che sia i due punti hanno 
fatto veramente comodo al Va
rese 

In pari tempo hanno deluso 
Modena e Potenza. I c cananni » 
hanno accusato una sconfitta 
clamorosa L'attacco sn\oncse d 
csplo^o tutto d'un tralto e. pra 
fittando della scarsa \ena di 
Toro e Merighi. ha letteralmen 
te travolta la difesa emiliana azzurri 
A sua \olta il Potenza non e nu 
scita ad andare oltre il pareg 
cio casalingo col Novara. but-
tando all'ana una bella occasio-
ne per insediarsi da solo alle 
spalle della coppia in fuga. La 
quale fuga. pertanto. nsulta fa-
\on ta 

Ed c appunto que"=to che preoc-
cupa. perche in definition nep 
pure il Padoia. il Catanzaro. la 
Rcgama. il Palermo runengono 
con molta convinzione A parte 
il fatto che hanno un distacco 
anenra maccinre di quello di P a 
tenza e Modena 

E dunque tutto ri^olto7 As^o-
lutamente no' Lo ahhiamo detto 
e lo ripetiamo: il campionato e 
lunco e tutto puo ancora acca 
dere Puo accadere. difatti. che 
anche il Varese e la Sampdoria 
acctismo tin momento di ^bandn 
mento. ma vien =ubito da chie 
derst: quale quadra sarebbe in 
crado di profittarne? 

E allora diciamo che niente 6 
anrora n^olto ma che que^to di 
ciotte«imo turno ha creato una 
sitin7irme di classifica as<^i de 
lirata 

Padova e Catanz.nro. diccxa 
mo ebbene. a direlto confronto 
hanno chiu-o in pant.i. pale^an 
do innecabili pregi ma anche in ! 
di"=cutibili hm.ti l-n Regcma ha 
vinto. ma la sua a\-ver«ana era 
I Vescandna: il Palermo e pre 
\ a l ' o sul Messina. n\2 <=cn7a sba 
lord1 re 

La <quadra che avrebbe =ta 
volta \eramente mentato di vin 
cere e il Genoa, ma s'd dovuta 
accontentare del nsultato ad oc-
chiah che fa\on«ce «enza dub 
bio il Catania 

AItr0 nsultato ad occhiali to 
hanno fatto registrare Salemita 
na e L u o m o Ma era pressor 
che scontato II Verona invece e 
sfuccito alia tagliola de! paresfgio 
ihe il Pi«a cli a \ e \ a buttata tra 
le cambe E meno male perche 
con la npresa dell \rezzo e la 
e-pio>iore del Sa\ona. ci sareb
be -tato poco da stare aKecn 
per cli scaliceri. 

HOUSTON. 17. 
Incontrandosi per la puma volta laddo\e il 6 febbraio si misu-

reianno pei la corona mondiale dei « massimi >, Cassius Clay ed 
Ernie Terrell hanno avuto la consuota baruffa che second0 alcuni 
a\ iebbe evidentemente scopi pubblicitan 

< Ehi, 10 sono propno in forma, ma veramente in forma ». ha 
esclamato Clay. II campione ha poi preso per un braccio Terrell 
ed ha aggiunto: « Ehi tu, 10 son0 pronto, veramente pronto» Al 
che Terrell ha afferrato Cassius per le braccia e 1 due pugili sono 
entrati in clinch E' difficile dire s e aves^ero intenzione di pic-
cluarsi o se fmgessero. comunque 1 pie=enti h hanno di\isi 

Pix.0 prima Terrell a\eva detto ai giornalisti che Clay non 6 
un supertiomo o tin tnostro ma un pugile sp(lccone 

« Intendo farlo a pezzi questo tipo /, ha detto Ten ell 
Nella foto: TERRELL. 

Proposto dall'UEFA 

Nucvo regobmtgit® per 
la Cessna dei Casniioni 

Giacotto 

Michele Muro 

BERNA. 17. 
Un nuo\o sistema di accoppia* 

menti inteso a evitare confronti 
di pnmo turno fra le .squadre piu 
famo-e e una delle riforme che 
I'Unione Calcistica Europea si 
accinge a \arare tra breve in re 
la7ione sia alia Coppa dei Cam 
pioni. sia alia Coppa delle Coppe 
Lo ha dichiarato ogg til dottor 
Hans Bangerter. segretano gene 
rale dell'UEFA In tal modo 
squ.idre come 1 Inter, il Benfica. 
il Real Madrid e il Manchester 
United non correranno piu il n 
sciuo di affrontarsi nel pnmo 
turno 

L'l'FFX in futurn insistera an ' 
cl.e perche uli incontrt di andata ' 
e ritorno del pnmo e secondo 
turno in entrambe 1 tornei siano 
ciocati in date lissp che la stcss.T j 
UEFA dccidera Infine il sjstcma ' 
in base al quale 1 Coal segnati ] 
wi trasferta \alaono il dopp-o t v t , ^ 
-ara c^te^o dalla Coppa delle 
Co,v,ie alia Coppa dei Campioni 

Domani 
Mantova-Spal 

La partita 
MIL W O 

Manto\a Spa I 
17 

si 
recuperera giov edi con 111710 
alle ore 14 

La partita \enne so^jx^a il 31 
dicembre \%C> al 17 del pnmo 
tempo, per nebbia quando le due 
iquadrc erano su||o zero a 7ero 

Come \o!e\«isi dimostraie Vin 
c n u o Toiiiiini e Adiiano Rodoiu. 
unidsti padioni assoluti dei Ciiin 
IK), filano in [>eifctto amore 11011 
si sa lino a quando tenuto conto 
dei litigi del passnto e dei van 
inteiessi che quanto punui po 
tiebbero dar fuoco alia mucia 
m.i mtanto non si muo\e fimha 
st'nza il benestaie dei due 
I.TCIP. cioe la novella smla del 
citlismo pioressionistico dn\e \a 
l iowue una ^oclc piopu.i, e peio 
lino a oggi 1 van 10111 ihahuli. It 
\ a n e sedute s egute di cm la 
stampa ha iinano attest) uinui 
ruc.it 1 o noti/ie sono <n\emiti ue 
gli ullici milanesi del COM. il 
che non 6 scno e lastia la porta 
apeita a supposmnm e mahlicin 
/ e E pensaie che in via l'aoli. 
1 locali della vecclna Lega 11 
sultano aflittati sino a tutto il 
o7, e sono locali dot.it 1 del ne 

cessano- di un aictuvio pei 
esempio e qtialcns'altio Chi.no 
die la logita suggernebbe un 
immediato tiasfenmento del 
I UCIP in qiiest'uflicio soltanto 
che la logica e andat.i distiutta 
nella famosa asscmblia dello 
scoi so no\ enibi e 

Ci spieghiamo Diseitatidn quil 
la iniiiione che gli stessi -emiaci 
di Tornani avevano i)iO|M>-to 
nessiino ha cluesto lo >cioJlimtn 
to ilell Elite dne'to d,\ Stiumolo 
fne potevano lailo quelli 11111.1 
sti soli(Lili) e peitanto non e da 
c-cludeie che 1111 gioino o I all 10 
la \ ecclua Lega \ enga nu ss.i m 
liqmdazione da un cuiatoie no 
minato dal tiihunale Menu male 
die buona paite della giacen/a 
monetaiia (cnca lit iniliom) 01.1 
stata \e isata da Strumolo alia 
Cassa Mutu.i e Assisten/a dei 
cnnidori, e tuttavia c e da clue 
dersi se 1 limanenti 7 milinni non 
(inn anno a qualche pio istituto 
potiebbe succedere so 1 fnlehs 
sum di Stiumolo non decidetanno 
all'unaniniita di sunglieie I Elite 
fcosa piobahile e con-mhabile) 
e di conseguen/a destinaie il 11 
cavalo della gestionc a Cmo Ci 
nelli piesidente deH'Associa/ione 
corndoi 1 

L'UCIP. dicono. piange nu^eria 
Ma i « pations t delle \arie squa 
die non si eiano forse < tassati 1 
per stipendiare un segrelano ge 
neiale che Ii rappresent.nsso 
ovunque e evitassc loio putlite 
di tempo'' Non doveva essoie 
Vincen/o Giacotto la persona stel 
t:i per 1'importantc tnearico9 Ec 
co - la faccenda scmbrava gia 
conclusa. ma sul punlo di nut 
teie neio sul bianco. Tornani e 
Rodoni hanno trovato eccessna 
la spesa come se 1 quattnni do 
vessero tuarli fuon dalle loio 
tasche In venta. Tot nam e Ro 
doni considerano Giacotto un di 
ngente — come d u e ' — tiop'io 
rappie-entativt) tale fper torn 
peiamento) da non Imutarsi a 
semplici mansion! di impiegato 
sopiattutto nel caso di eventuali 
bistitci tra piofessiomsipo e Fe 
der.i7ioni II <? tcr7o uomo •>. in 
somma. Tornani e Rodoni non lo 
voghono c per questo motivo Gia 
totto non e ancora stato nomi 
nato sfgietario dell'L-'CIP e foisc 
non lo s.ir.i tnai. 

\ dimostrazione che Tornani 
e Rodnni stanno vivendo il loio 

magic moment • all'tnsecna del 
« padrone sono nip> vi e pine 
I'approvazione del p-evidente del 
la FCI e dell UCI al DMCJCUO sin 
campionati del rnondu presentato 
giorni fa dalla <r Ga/ /Uia dello 
sport » Rodoni ha fatto sUo tpie 
sto progetto elogiandolo calda-
mente con passione e torn com 
moventi cosicche dobbiamo ere 
deie che l'ldea non sia sprnpli 
cemente d frutto della fantasia 
di qualche redattnre del giornale 
- ros.n Chiaro che le regole dei 
mondial] vanno mndificate e sono 
modihche che gndano «• vendrt 
ta * spocialmente il numern dei 
cniiidon ammessi che pone sul 
iied«sinio piano paesi grandi 'ci 
t listic.imente p irlantlo) e p it -i 

tanto pei amor di patna quanto I 
puche e lnammissibile cht una! 
ftdeiazione ton 1U te-seiati pus j 
s.i sc l iuiaie gli stfssi paiteci j 
panti (H) delle altie consoielle ' 
die tontano 80. i)0. 100 e piii pio | 
lesiionisti 

Ritoida la « Gamtta t the la 
massmia coisa dell anno e mdi 
viduale e d ie hisogna piesei 
v.ula dalle tenta/umi e dai pec 
cati d ie e inutile (outnni.no ion 
le sele/10111 estive the I o p e n 
del lommissano tot tut o ha latto 
il suo tempo, b.ista s te i l ie ie al 
dine c u e e due" tin vmco que 
sta o si pia//a in quella intend 
1! duitto di ve-tne la maglia a/ 
/una \l!e coite 111 \\\^v al pio-
uetto d ie said appoggiato da Ro 
t'oni nei consessi lnteina/ionah. 
(U'esfanno al N'uibiiiptiiig I Ita 
ha avu bhe contato su una nip 
piesintdtiva di ben 24 tutiidnii 
(Id piu alta). e sit come I'linioiie 
fa la foi/a, 1 t ie capital) a / / u m 
(Gimondi Mott.i e Z1I10IO dvieli 
beio potuto usufiuiie (p.igando 
la tanucntc) di 7 soldati di veil 
tma a testa e thissa probabil 
nunte uno dei t ie si satebbe im 
posto t titcidindo r> il nemieo \l 
ti4 iiatui.ilmente a dispi tto del 
I invot atii * indiv idualita *• 

Via non sdiei/iaiiii) alti inieuti 
dove va a liniie la HUM en /a ' Si 
(In.1 the li morale spoitiva (on 
(I.mna la hguia del ^ g i e g a n o - . 
del seivitoie in tutte le mauite 
std/ioni e non solo ai « mondial! '. 
ma se tio e stato impossible KM 1 
Itgiiidtevi ogm tol ciclisino 1110 
dei no die vive sulla pubblicita 

E le vane ditte. per n 
spettaie la 11101 ale. doviebbeio 
foise gareggiaio ton un solo cor 
ndo ie ' Fid 1 24 sele/ion.iti per 
'iiiei ill sul campo r liguiano poi 
1 lenient 1 che a' momento dei 
« mondiali T attr.i 1 -avano un pe 

Presentato 

> la Vittadello 

i 

Nei locali del Circolo del * 
gtuppo giornalisti sportivi I 
loniani e stata piesent.Ua I 
leii alia stampa la squadia I 
eichstita delta < \ ittadello * | 
1907. Dopo un' mtroduzione 
del consulente tetnico del 
la formazione venela. (Jino 
Bdrt.tli. the ntoina tt)s| 
quest" anno sull ^.immiia 
glia » di una squadra citli 
stica il dnettoie spoitivo J 
Gianfianco Del Corso ha il i 
lustiato 1 piaiu futun della 
« Vittadello •> commciando 
col dire the la pitpaiazio 
ne avia 1111/10 il "20 genn.uo 
piossinu> .id Alnssio e si 
proti.iii.i lino .die pnme , 
gaic della stagione che sa I 
lanno costituite da due cir- ' 
cuiti sulla Costa Azzun.i. I 

I ad \ i^ en Provence e Saint I 
' Raphael Seuuiranno poi il . 

I Trofeo Laigueglia. la setti I 
tiidiid s.udd con la Sassari 
Cagli.ui e il Giro della Sdi I 

I degn.i. Id Tirrcno-Adnatica. I 
' tutte torse che verranno di- . 

I sputdte in prcpai.i7ione alia I 
Mildno Sanremo La squa * 
dia ha inoltre in program 1 

I ma la paitecipazione al (•• | 
ro d Italia, al Giro del Bel 

I g i o e ad altre tlassithe al 
1 estero. 

• I torndon che rappie-en 
I tano quesCanno la « \ ittd 

dello» saranno- Dantelli. 

I De Rosso. Battistini. Pol 1 do
ll. Knapp. Portalupi. Vigna 
'presente ogm alia presen-
ta/ione). oltre a Schiavon 
Meldolesi. Bongioni. An 
di< oh. Pifferi. Baldan Enzo. I 
Moser \ldo e il neo profes | 
sioiiist<i Pani7za di 21 anni 

pic(oh. v du t.imn ci'iesto non 
• I I I I I I I I I I I I I I I I I M M t t l M t l t l M M I I I I I t l l l l M I I f l l M I I I I I I M M I I I I I I I I M I M I i l M l l l i a l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I M M i l M I I I 
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Sci internazionale a Trento 

// norvegese Martinsen 
trionfa nel « Martini» 

m. m. 

TRENTO. 17. 
II norvecese Martinsen ha vin

to il Trofco Martini ^ullc tre 
prove della settimanji tntemazio 
nale di fondo (km. 12 a Caste! 

j rotto. km 18 a Ronzor.e e la 
staffetta 3 \ 10. as-ieme ai con 
nazionali Bekkemellen e Stei 
rn'idet^ o in p*mt. 71140 davait 
a Bekkemellen (p 7i'7 66) e al 
tmlandese Lumata nen (punti 
697..121 Oggi 1 no-vege-si hinno 
vmto la staffetta .1 \ 10 imrxiiHn 
dosi col tempo di 1 h. 32 Oh 9 

davanti alia squadra svedese e 
a q :ella italiana formata da 
D.% F.o- an None- e Manfroi 
cror.cvretrata 1 h 1121 "7. 

Mirtmscii pur ritardato da un ! 
infortun-o al quinto endon ctro 1 
e -*ato I artefice della v ttona • 
t*ei:li svc-di-i l.a squadra ita ! 
liani c o n e si spcrava. non c | 
purtroppo raiscita ad inser.rsi ; 
r.el di.ello fra Ic formazioni de1 

la Norvcgia e della Svczia ma 
cli azzurri hanno dimo-trato di 
c-sere \1c1n. alia forma mi 
ghore. 

* m 

Mm 
w Campionlsiimo NINO BENVENUTI, approfitla della grande mamfeslationc « CASA PRIMAVERA > 
antcpnma nazionale del mobile in corso nelle grandi Esposiziom di Roma EUR (Grallacielo Italia -
Piazza Marconi) - Napoli; Bologna, Ferrara, Ravenna, Modena per renderst conto delle ullime novita 
per I'arredamento della cuclna e della stanza dei bimbi. Chiesto alia fine di un'impressione ha detto: 

f E' tutto K.O. lo consiglio a tutti * 

ADORNI 

IUKIO piuttosto cntiti) seii7d con 
tale d ie altn i.igaz/i. pill dtd 
van Zaniii. Knapp e Banvieid, 
aviebbeio mentato w\\ posto 

\essuno poti a neg.ue die ll 
meccdiiismo dell.i pi ova uiddta 
v.i nvisto: se ne p.ul.i (Id tempo 
td e 01 a di deculeie ma noi 
lestiamo del p.ueie the gli «iz 
/in 11 vdd.ino stelti dl momento 
oppoituno. t ioe IT 20 gioini pn-
m.i del cdinpioiidto. sia pine to-
nendo conto di ceiti menti e dt 
teiti titoli dt(|iiistati dm .Kite la 
stdgione. m.i diithe e sopr.ittutto 
delle condi/ioni monientanee E 
pine le indic.itive hanno la loro 
titilit.i puche non siano nmm.ia-
sti.ite come (pielle volute d.i Ma-
gni Id s t 0 i s d estate 

Fioien/o Magni J leghist.i » dr-
idbbiato e siumpaiso (lall.i see 
11.1 <. \bbasso || (ommissann 
tetnico . si gnda ai (liiattro ven-
ti ma gatta ci tov.i vi «.apis«e 
Magni non puo esseie ripescato. 
e Mfiedo Hinda 11011 e |)iu amito 
di JtiKloni Questa la venta Ep-
puie via Mauni, il siguoi Bintia 
Viiuva uulicaio aH'iinammitd co 
me 1 uomo adatto all.t hisogna, 
aim Id sua uomiiid p.uev.i scon 
t.itd come quell.) di Giacotto Ma 
I abbiamo detto: 'I'm nam e Ro
doni voghono vivere 111 pate. 
Che impoit.i se Bind.) ha guidato 
ton detisione competenz.i e si-
gnonlita le na/ionali dei Coppi 
e del B.irt.ili tome ci ha ncor-
d.ito I'inelld De Gi.md' uno the 
ha potul ovalutailo appieno da 
VKIIIO' II C T non seive pin 
pei the 1111 he Rmda e un jierso 
u.i'Jiiio the puo dar 1101.t' 

l e bit'itlette Biantln 10-tiuite 
da De Giatuh li.inno rai!i!iuiito 
Santa Maiuvlla per e.ssere ca 
valcate iU\ Gimondi e compagni. 
Iiassati ddir.\ppcnniiio nuxlenese 
dl m.ue per Id secondd fase del-
rdl'endiuento De Giandi sta la
vorando attoino ai telai e alle 
mote dei duv gioielh the servi-
1.111110 .id Anquctii nel teiitdtivo 
di 1111cl10r.11 e il ictord dell'oia. 
•Idcquot dvitbhe lissato il Vigo-
iclh come teatio deH*av\enimen 
to. ma testa ancoia dd stabilue 
la data II penodo mdicato e 
(|iiello suctessivo al Gno d Italia. 
stmptiche il iiiiimannn est a dal 
la corsa a tappe in buone con 
(I1710111 Piobabilmente, Anquctii 
decideia a meia « Ci.ro * do-
vesse trovaisi taghato Tuoi 1 dal
la lotta per il suttesso si ri 
- u v e i t b b e conipletamente per d 
retoid. vicevei-a runanderebbe 
il tutto al giorno della conclu 
sione 

11 nome dl Anquctii tira quello 
di Adoini Sapete: all*ini/o del-
I'u't mo * Giro J> qualcuno nisi 
nuo che il francese aveva preso 
la « cotta > per favorire ! italiano 
di Parma e 1 g nnial'tti sen 
senssero che la faccenda era 
ben diversa. sapendo the pnr 
avendo in simpatia il tollega, 
\nquetil era calato in Ita.ia ner 
vintere E po sa.tato fuon Gi in 
ni Motta con una prestazioee 
mamscoh. e anche Motta non 
dive ringraz are nessiino jwiche 
il r Giro t Ih.i vinto con le sue 
itambe Q ie->to dev'esser chiaro. 
al di la di quanto sj e vo'uto 
strappare di bocca a quel sun 
patico th accluerone di Adornt. 
' rco >. al part di Anquetil di 
aver fatto * corsa parallela » a 
MoMa nel momento in cm (leg«i 
tappone dolomitico). Gianni fo 
rava due gomme a poca distanza 
da Brlluno 

Quel giorno vedemmo Motta 
nentrare come una schioppetta 
la e vedemmo anche 1 suo- man-
L* or rivah tergiversare invere di 
attarcarlo ma un motivo e'era: 
\nqurtil aveva un d'stacco ir-
recuperab.le e \dorni stava an 
<ora p u indietro Cosicche il 
maggior m'eressato fZlo l i ) ven 
ne a trovarsi iso'ato mentre (»j. 
•nondi Favo^ito dalle c inos'anze 
- s 0 ne andava per v.ncere la 

•nppa I.a t Gaz/etta > ha chie-
-•o a Vittono \dorm qianto ha 
m'ascato per la sua * corsa pa
ra llc'a » e Motta favvihto) o*-
dn'a in R.viera con I'tntcnzone 
di salta-e il « G ro » del cinquan-
•enano 

Snppiamo (e non I abbiamo mai 
n i-co-'o) che su! fin-re dei varl 
-:iri <\ Italia q u n i o la situaz one 
e orma' denneata il t leader» 
•ro.a apr>og'ji p u o mtno m.e-
fr--^!i . ma perche fame scan-
fiVo a 7 mesi di d.stanza-* Per-
d ie la * Ga77etta > ha taciuto 
prima e pjrla adesso7 Pure qui. 
gatta c, cova scuramcn'.c I ma 
1 sni sus- irrano che il tutto • 
venato a galla perche Adorni ha 
rambiato sqnadra. Ma s mill tro-
vate non bastano a dare una 
veste di purezza e di vergin.ta. 
C e ben altro nel mondo sba-
z\ ato dello sport italiano e il 
n w i i i a n o di Bonaco-sa tace pur 
"s-endo informato dt tutto • 
meg'10 di tutti 

\-\ 02m modo. la * Gazzetta a 
*i ha messo in allarme* seguir*-
nv» 1! t s'Ki » G1-0 co! fucile spa-
na*o e non e « e n d o s^andah^H 
ner natura tan'o mesjl.o <e sco-
n- renvj <o'o cose g a ri-ap-ita. 
Ha nferire n.iovamcnte per do-
vere d> cronara. ma che non ma> 
rav.gl ano p u. 

Gino Sala 

ABB0NATEVI 

A r Unit a 
RICEVERETE IN D0N0 

DUE LIBRI IN UNO 

Un ariinccnic rotnanzo popolare c progressista del XIX secolo 

LA LEGGENDA 
D'ULENSPIEGEL 

dt Carlo De Coster 

piu 3 2 riproduzioni as «ri color! tratte dai capolavorl 
di Pieter Bruegcl, piu 6 0 ta\ole in bianco e nrro 

Tariffe d'abbonamento 
p«r on anno 

sostemtore 
a 7 numeri la 
a 6 numeri 
a 5 numeri 

ptr sel mt f i 
a 7 numeri la 
a 6 numeri 
a 5 numeri 

settimana 

settimana 

L. 25.000 
» 15.150 
- 13.000 
» 10.850 

I . 7.900 
» 6.750 
» 5.600 
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