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STASERA AL PALASPORT (ORE 2U5) r 

NINO BENVE-
NUTI affronta 
Calhoun pen-
sando sopratut-
to a Griffith: 
I'inconlro di 
stasera sara ln-
falti I'ultimo 
p r i m a d e l 

match mondiale 

Dopo la vittoria di Madrid ha ormai la coppa in tasca 

CHI POTRA PIU FERMARE L'INTER? 
CALHOUN, gin 
b a 11 u t o dal 
triestino d u e 
anni fa non do-
vrebbe costitui-
re un grosso 
ostacolo p e r 
Benvenuti no-
nostante le sue 
« spacconate > L 

MADRID. 2. 
Superata anche la terza « fi

nale > come era stata deflnlta 
la partita di Madrid per II 
valore delle due contendenti, 
I'lnler pud ormai conslderarsi 
pralicamente vincitrice della 
Coppa del Campioni: II campo 
Infatti ora e assal rlstrelto, e 
sebbene ancora non si cono-
scano i noml delle altre semi-
flnaliste pure tra le squadre 
ancora in lotta per entrare in 
semifinale (Vojvodlna, Celtic, 

Ayax, Dukla, Belfast e CSKA 
di Sofia) non si vede chi pos-
sa infastidlre serlamente I 
neroazzurri specie se continue-
ranno a glocare sull'elevato 
standard messo in mostra alio 
stadio Bernabeu. 

Questo standard ha viva-
menle Impresslonato gli spa-
gnoli come dlmostrano I com 
mentl della stampa sportiva: 
tulll concordano appunto nel-
I'indicare I'lnler come una 

f supersquadra », come la vin
citrice dell'edizlone della cop
pa, tutti sono pienl di elogl 
per Cappeillnl, Mazzola, Sartl 
e persino per Suarez che pure 
era stato accolto in campo al 
grido di tSenorita! Senorital*. 
Ma si capisce che reso II do-
vulo omagglo ai meritl del-
I'lnter I glornall spagnoll si 
soffermano soprattutto sulla 
prestazione del Real come • 
loglco che sla. 

Ecco in proposito alcunl del 
commenti plii eloquent!: « Cio 
che e peggio non d aver per-
duto, ma aver perduto senza 
giustificazioni > (Vanguardla 
di Barcellona). 

« E' mancala la fortuna ed 
e mancato il morale». «U 
Real Madrid ha sbagliato nel-
l'impostazione e nella elabora-
zione delle tranie offensive ». 

Naturalmente molt) se la 
prendono anche con II portiere 

Araqulstaln che ha confessato 
di essere responsabile della 
due reti subite dal Real. Qual-
cuno arrlva perfino a dire che 
la vittoria e stata un gentlla 
regalo del Real Madrid all'ln-
ter: altri chledono che ven-
gano riaperte le frontiere al 
giocatori stranlerj per raffor-
zare le squadre spagnole. 

Insomma la sconfltta del 
Real ha destato sensazione ed 
ha flnito per costituire una 
specie di tragedia nazlonalt. 

J 

Benvenuti affronta Calhoun 
pensando a... Emile Griffith 
Ma Emile e un'altra cosa - La prova del triestino e I'esordio di Fer
nandez (contro Wright) principali molivi d'interesse - Gli altri match 

V**' 

Nino Benvenuti torna stasera 
sul ring del Palazzo dello sport 
per coneedere la rivmcita a Milo 
Calhoun, pugile giamaicano «con-
trollato* da Gainford (1'ex ma
nager di Ray « Sugar » Hobioson) 
« gia battuto dal triestino sul 
ring di Genova. 

Al suo arnvo a Roma Calhoun 
ha dichiarato ai quattro venti 
die. grazie aXaccresciuta espc-
ricnza. stasera rendera « la vita 
dura a Benvenuti ». ma nono-
stante l'ottimismo dell'ospite il 
pronostico continua a preferire 
1'italiano per piu d'un motivo. 
Innanzitutto perche Benvenuti e 
meno c stanco », in secondo luogo 
perehd ha il vantaggio di una 
migliore tecnica pugilistica e. in-
flne. perche — particolare tut-
t'altro che trascurabile — il 
campione d'Europa combatte >n 
casa. (Ve lo itnmaginate tin Ben
venuti battuto a Roma, fra le 
braecia di < patron » Tommasi. 
il suo piu accanito ammiratore. 
• sotto gli occhi della confratcr-
nita dei giudici-arbitri capitolini 
proprio alia vigilia della sua par-
tenza per New York con in tasca 
il contratto per misurarsi con 
Emile Griffith, titolo mondiale in 
palio!). 

Ecco. II principale interesse di 
questo match sta proprio nel fat-
to che e I'ultimo incontro di Ben
venuti prima del suo confronto 
mondiale con Griffith. II « Bellis-
aimo delle Isole Vergini » contra-
riamente a Calhoun — che rl-
mane un buon pugile e nulla piu 
comunque vada il match di sta
sera — 6 un vero campione, un 
campione che sul ring fa sudare 
gli avversari forti e distrugge i 
mediocri, pertanto solo un Ben
venuti al meglio della condizione 
flsica e tecnicamente migliorato 
rispetto alle piu recenti presta-
zioni pud aspirare ad incontrare 
l'uomo che sul quadrato ha uc-
ciso Benny c Kid » Faret (quando 
il cubano deteneva la corona mon
diale) senza rischiare la sua sa
lute e con qualche speranza di 
conquistare lo scettro che fu di 
Robinson e di Mickey Walker. 

Ma ha compiuto Benvenuti. in 
questi ultimi tempi, i necessari 
miglioramenti? Ecco I'interroga-
tivo cui dovra rispondere stasera 
il match con Calhoun, un match 
che avra sicuramente una folta 
corona di pubblico e a c bordo 
ring» speciali osservatori quali 
gli organizzatori del Madison 
Square Garden e < mister » Jack 
So'jomons che, come sapete, con-
trolla in parte le azioni di Emile 
Griffith. 

Griffith e un campione che sa 
box a re sia in attacco che in ri-
messa a seconda delle qualita 
del suo avversario: in entrambe 
le tattiche e pericolosissimo e 
per batterlo senza lasciare nel-
1'incontro meta della propria car-
riera c'e un solo modo: colpirlo 
da lontano e tenerlo a distanza 
con un perfetto c lavoro > di si
nistra in fase di interdizione e 
di « apertura » della via al destro 
d'incontro al mento. Guai ag-
ganciarsi con lui in logoranti 
corpo a corpo: guai per tutti e 
tanto piu per Benvenuti che no-
toriamente non sopporta i colpi 
al fegato e alio stomaco. Contro 
Griffith, quindi. Nino dovra gio-
strare con molta intelligenza. ma 
per poterlo fare avra bisogno 
anche di un buon gioco di gambe 
indispensabile per poter co'.pire 
a distanza dalle varie posizioni 
* sottrarsi in tempo aHa rea-
zione delTawcrsario. Fino ad 
oggi Benvenuti ha sempre po-
tuto Tare a meno del gioco di 
gambc perche gli sono stati scelti 
per lo piu avversari tagliati su 
misura: lenti ed abituati ad 
« andar dentro ». un tipo di av-

• versan, cioe. con i quali il trie
stino e potuto andare tranquil-
lamente a nozze tanto si «get-
tavano> sul suo micidiale gancio 
ainistro. Gnffith non lo fara. e 
poiche e lui il campione Nino, 
se vorra vincere. dovra attac-
carlo, e potra fark) con profttto 
neCa misura in cui fiato e gambe 
lo reggeranno. 

Milo Calhoun, in palestra — 
contro Vittorio Saraudi che lo ha 
allenato per far dispetto a Nino 
che a suo parere si fa la pub-
blicita alle sue spalle incontrando 
gli avversari che lo hanno fatto 
softrire — e apparso un buon 
colpitore ma lento sia sulle gam 
be che su3e braecia e poco in-
cassatore. tanto da traballare piu 
di una volta sotto l'incalzare del 
civitavecchiese. Contro siffatto 
avversario. Benvenuti potra boxa-
re con relativa tranquillita e po
tra, quindi, dar fondo al suo ba-
gaglio tecnico e dimostrare con 
quali armi si appresta a tentare 
rawentura con Griffith in terra 
americana. 

Anche il sottoclou della rlu-
nione ha i suoi motivi di inte 
r»sse, motivi che si accentrano 
principalmente nella < personalita 
pugilistica» di uno dei conten
denti — Jorge Femande2 —. pri
ma ancora che nel match. Infatti 
se 1'argentino terra fede alle pro-
messe il match partira segnato 
in partenza visto che Teddy 
Wright e ormai ben lontano dal 
bel pugile che castigd tanti no 
•tri campioni compreso quel Bru-
M Visintin che del ring i stato 

senz'altro un maestro. 
Fernandez sostiene di essere il 

piu forte «medio > del mondo. 
A collaudare Fernandez e stato 

scelto un pugile c bruciato > sul 
ring di Vienna dall'attua'e cam
pione del mondo dei c medi » 
Flmile GntlTlUi, in un assurdo 
campionato mondiale dei medi jr. 
e questo potrebbe nsultare un 
grosso sbaglio. Forse a Ted 
Wright si chiede troppo. forse 
no. Non possiamo dirlo perehd 
da troppo tempo Ted rnanca da! 
ring romano e alia sua eta e 
con la sua carriera sulle spalle 
pu6 bastare un incontro a tra-
sformare un pugile di valore. 
Comunque se Ted non avra per
duto del tutto la prontezza di 
riflessi e il formidabile colpo d'oc-
chio che lo distingucvano. esperto 
com'e potrebbe anche impegnare 
seriamente l'argentino. Se invece 
Ted non ha piu le carte per 
poter recitare dignitosamente la 
sua parte allora dovremo chie-
dere conto alia Commissione pro-
fessionisti della ragione per la 
quale ha permesso che fosse op-
posto ad i^i pugile come Fer
nandez che seppure non 6 il mi-
glior « medio ^ del mondo 6 pur 
sempre un boxeur di valore in-
ternazionale. 

Nel terzo match della serata 
avremo lo scontro fra Dante Cane 
e I-fislie Borden, un tipo che ha 
tutta l'aria di essere stato scelto 
per dar itistro al bolognese. ma... 
C'e un « ma » che va detto. A 
noitro avviso un pugile che ac-
cetta di affront are un illustre 
sconosciuto ha tutto da penlere 
e niente da guadagnare e non c'e 
bisogno di andare a cercare 
esempi tanto lontano: c'6 Vittorio i 
Saraudi che ancora maledice il 
giorno in cui ha approvato la 
scelta di un tal Stininato che 
doveva fare il c tuffo» e invece 
lo ha messo k.o. 

Gli amanti della scazzottatura 
violenta potranno consolarsi con 
Aldo Battistutta che per l'occa-
sione affrontera Don Davis. I/O 
italiano e un rantlellatore che 
quando colpisce fa male, ma 
piu di quello non sa fare. An
che il match fra Carbi e Fiori 
potrebbe avere una conclusione 
rapida. come potrebbe trascinarsi 
per tutte le otto riprese su un 
livello che difficilmente potra n-
chiamare alia mente la «noble 
art > di un tempo. II pronostico 
e per Carbi, a Fiori il compito 
di smentirlo. 

Enrico Venturi Jorge Fernandez 

URSS: Kramarienko; Afonin, 
Scesterniev; Kurztilava, Lirev, 
Voronin; Jevrugikin, Tuaiev 
(Malatiev), Banicesky, Metreve-
li, Maleiev (Sabo). 

TERNANA: Germano, Gavas-
sin, Bonassin (Grechi), De Do-
minicis, Favoritl, Nicollni (Pan-
drin), Liquori, Marlnal, Sciar-
retta (Bellisari), Poggl (Boeta-
ni), Meregalli. 

MARCATORI: nella rlpresa al 
2V Malatiev, al 44' Voronin. 

La quarto tappa del Giro della Sardegna 

Vince Lute in volata a Sa Caletta 
L'italiano Armani conserva sempre il primo 

posto nella classifica generate 
Dal noitro inviato 

SA CALETTA, 2 
Troppi chilometri, circa 270 

(piu del previsto. secondo il ta-
chimetro della nostra vettura). 
una distanza proibitiva all'mizio 
di stagione. e naturalmente i cor-
ridori sono andati a passeggio. 
Possiamo dar loro torto? No: e 
per dovere di obiettivita pren-
diamo atto della giustificazione 
di Pretti: < Non avevo altra scel
ta...*. Tanto di guadagnato per 
Armani che non dovendo rispon
dere ad alcun attacco. mantiene 
tranquillamento la maglia bianco-
rosso-blu di capoclassifica. 

Questo Armani comincia a spe-
rare vera mente nel successo fi
nale. cosa probabile dopo aver 
concluso senza il minimo danno 
la tappa piu lunga e tormentata 
del Giro di Sardegna. Rsmane 
perd da vedere se i campioni. i 
Motta. gli Anquetil e gli Adomi 
continueranno ad eludere i gran-
di temi per recitare una parte 
che toma loro comoda. la parte 
di quelli che intendono conqui
stare gradatamente la forma in 
vista di traguardi piu affasci-
nanti: la Parigi-Nizza per Anque
til e la Milano-Sanremo per Mot
ta e Adomi. E tuttavia bastereb-
be una scintilla a provocare fl 
fuoco che potrebbe bruciare U 
volonteroso Armani, ma tutto di-
pende dai < grandi ^ i quali — 
fino a questo momento — hanno 
corso al risparmio tenendo fede 
alle dichiarazioni della vigilia. 

La tappa odierna e andata ad 
un olandese. che ricordiamo vin-
citore a Cuneo di una gara del 
Giro d'ltalia I9G4: Cornelius Lu
te. un ex gregario di Anquetil 
passato alia < Romeo * di Plan-
ckaert. L'olandese dai capelli 
rossi ha vinto davanti a Bitossi 
una volata che tutti avevano gia 
aggiudicato a Merckx. soltanto 
che il belga. grande aramatore 
dell'unica e decisiva fuga. 6 giun-
to al traguardo piuttosto prova-
to. Inoltre. Eddie Merckx portava 
sulla gamba destra i segni di un 
capitombolo. Ad ogni modo que
sto ragazzo sara certamente 
pronto per la « Sanremo >. pron
to a giocare nuovamente un brut-
to scherzo ai nostri « big ». 

E" stata anche la tappa piu fa: 
stidiosa. se permettete. Infatti 
alle otto eravamo gia m camnu-
no. Zandegu pedalava dolorante 
in coda, ma con la speranza di 
resistere. II plotone si sgranava 
sulla collina di Burcei dove via 
via avanzavano Mercky. Di Toro. 
Preziosi. Bitossi. Adorni. Motta. 
Armani e Mugnaini. II gruppo non 
si lasciava sorprendere e nella 
successiva disoesa tornava la 
calma. Cadeva Merckx. aiutato 
da Simpson nel rientro: poi un 
lungo tran tran. un dormiveglia. 

L'occhio spaziava siri pascob 
di pecore e capre alle prese con 
piccoli ciuffi d'erba nascosti fra 
i sassi. «Quando arrivano? *. 
chiedevano quelli di Muravera e 
Barisardo. La media superava en 
poco i trenta orari. e comuixrue 

II Giro in cifre 
L'onffiie 

iff amvo 
1) Ncees Lute (Romeo-Olanda) 

in 7 ore 42*40" alia media oraria 
di km. 34,498; 2) Bitossi *-t.; 
3) Ritter (Dan.) s.t.; 4) De Pra; 
5) Mercki (Bel.) $.1.; f>) Hitchen 
(G.B.) s.t.; 7) Battistlni; 8) Tac 
cone s.z.; 9) Dalla Bona; 10) Pog-
giall a 7"; 11) Dancelll a 54"; 
12) Grossost (Fr.) s.t.; 13) Dol 
mann (01.) s.t.; 14) Zandegu s.t.; 
15) Grain (Fr.) «.!.; H ) De Har-
tog (01.) a 59"; 17) Bracke (Bel.) 
a MT'; I I ) Ptankaert (Bel.) a 
r34"; 19) Reybroeck (Bel.) *.!.; 
20) Motta s.t.; 21) Baldan s.t.; 22) 
Desvages (Fr.) s.t.; 23) Adomi 
vt . ; 24) Karstens (01.) s,t.; 25) 
Van Ded Vleuten (Ol.) «.».; 29) 
Guerra t.t.; 51) Anquetil (Fr.) 
s.t.; 52) Simpson (G.B.) s.t.; 55) 
Van Looy (Bel.) *.!.; 59) Fabbri 
a 11'49"; 59) Chlarinl s.t.; M) 
Bocci a 14'zT'; *1) Franchlnl 
*.!.; «2) Monti i.t.; U ) Vlgna a 
2T05"; «4) Steegmans (Bel.) a 
2ft'244"; AS) Dtrbovens (Bel.) s.t. 

La classified 

generate 
1) Luciano Armani (Salamini) 

in 17 ore 4V02"; 2) Guerra a 
1'04"; 3) Van Ded Vleuten (Ol.) 
a 2*18"; 4) Kartsens (Ol.) a r45"; 
5) Motta a r55"; «) Adorni vt . ; 
7) Anquetil (Fr.) s.t.; 8) Batti-
stini a r i 3 " ; 9) Poggiali a 7'21"; 
10) Dancelll a 8*29"; 11) Grain 
(Fr.) *.!.; 12) Den Hartog (Ol.) 
a T32"; 13) BenfaHo a r07"; 
14) Zoet (Fr.) s-t.; 15) Mazzacu-
rati a r2S"; H ) Della Bona a 
9*41"; 17) Lelangue (Bel.) a 
10*37"; 18) Stabtinskl (Fr.) a 
10*5T*; 19) Pifferi a 11*08"; 20) 
y*n Looy (Bel.) a 11*13"; 21) 
Ritter (Dan.) a 11'2t"; 22) Pre
ziosi a 11*45"; 23) Brackt (Bel.) 
a 13*40"; 24) Dolmans (Ol.) a 
13*42"; 25) Fezxardi «.!.; 24) Zll-
verberg (01.) h.t.; 27) De Roo 
(Ol.) a 14*20"; 28) Taccene a 
H*23"; 29) Bitossi a 1719"; 32) 
Mtrtkx (Bel.) a 2T32"; 42) PUn 
k»«rt (Bel.) a 22*21"; 47) Simp
son (G.B.) a 27*05"; 48) Zandeg4 
a 2T22". 

i corridori avevano le loro buone 
ragioni per pedalare a passo tu-
ristico. 

Insomma. niente da segnalare. 
proprio niente. fino al chilome-
tro 157, quando Taccone e Hitter 
scattavano lungo i tornanti di 
Genna Silana. traguardo di mon-
tagna a quota mille. Taccone e 
Ritter venivano imitati da Bitos
si e Battistini e i quattro s'ay-
vantaggiavano di un paio di mi-
nuti. Genna Silana. il « tetto » del 
Giro sardo. era di Bitossi da
vanti a Battistini. Ritter e Tac
cone. I primi tre usufruivano ri-
spettivamente di 30". 20" e 15" 
d'abbuono. Ad una cinquantina 
di metri si vedeva Merckx. au-
tore di un vigoroso inseguimen-
to. E percid gli attaccanti diven-
tavano cinque. Pero altri si fa-
cevano sotto. e a conclusione 
deU'interminabile dlscesa su Oro-
sei. ben 38 chilometri di discesa. 
un tuffo gigantesco che non fi-
niva piu. Hitchen. Zoet. De Pra. 
Poggiali. Delia Bona e Lute si 
aggangiavano aj cinque di 
Merckx. 

II vantaggio degli undici toc-
cava prima i tre minuti e scen-
deva poi a 1'30". Cedeva Zoet 
e rimanevano :n dieci. mentre 
dal grosso usciva Dancelli. Era 
fatta per l fuggitivi e lo sprint 
finale trovava in Lute il piu 
svelto. il piu forte. Nessuna no-
vita di rilievo in classifica. Dan
celli anticipava di oltre mezzo 
minuto il p'.otone e Viana. nma 
sto senza tubolan. perdeva 22 mi 
nuti. Fatto smgo!are. le gomme 
di scorta stanno per es?ere fi-
nrte in -seguto alle cento foratu 
re del primo giomo. 

Domani dorevano esserci due 
semitappe: la Siniscola - Olbia 
(km. 57.3) e la seconda. la 01-
bia-Sassari (km. 132.9) ma in 
seguito al grande sciopero della 
c t t a contro il tentativo di 5op-
primere la linea marittima Olbia-
Ci\itavecchia e non volendo in-
correre nelle manifestazjoni di 
protesta. gli organizzatori han
no deciso di sopprimere la pri
ma. Siniscola Olbia sostituendola 
con una unica tappa di 208 chi
lometri. La corsa partendo sem
pre da S.niscola. ciungera a Sas-
sari e\itando la citta che sta lot-
tando con tutte le sue forze in 
difesa dei suo: vitali intercssi. 

Gino Sala 

Sconfitta la Partenope a Padova 

Le Fiamme Oro 
verso il titolo? 
Inaspettata sconfitta del CUS Roma 

a Parma dopo una grande partita 

Anche la Filotex 

parfecipera alia 

Tirreno-Adriatico 
Anche la Filotex ha fatto per-

venire la propria adesione alia 
c II Tirreno-Adriatico ». La squa-
dra pratese sara capitanata da 
Franco Bitossi, al quale affian-
chera Ballini. Bariviera. Chiari-
ni, Colombo, Della Torre. Fab-
bri, Grasst, Maurer e Mugnaini. 

Domenica piena. I'ultima. per 
il rugby: mentre a Venezia i 
dirigenti dei < clubs* discute-
vano dei programmi futun della 
Federazione e delle iniziative per 
diffondere lo sport (ritorneremo 
sulle decisioni prese) a Padova 
la capolista Partenope cadeva 
nel trabocchetto preparatole dal 
Pctrarca. Una vera disdetta per 
i napoletani che oltre a perdere 
rincontro — e si sa quanto ci 
tenevano Fusco e Martone ad 
uscire vittoriosi dall'incontro per 
restituire al Petrarca la beffa 
riuscicagli sul prato del Vo-
mero! — hanno perso due pre
ziosi punti nella battaglia per il 
titolo. 

La vittona del Petrarca in 
coincidenza col ntorno ai ter 
rrni di gioco asciutti e la prova 
piu valida delle qualita della 
squadra allenata dal francese 
Perez. I ragazzj del Petrarca. 
I'abbiamo piu volte sostenuto da 
questa pagina. sanno giocare un 
rugby veramente bello e. quel 
che conta. giocano col < cer-
vello ». II < mister » francese sta 
raccogliendo il frutto della sua 
fatica: auguriamoci che altri al-
lenatori si mettano sulla sua 
stessa strada. cioe comprendano 
che il loro primo compito e 
quello di insegnare il gioco. 

Sintende che la lotta per lo 
scudetto. la battaglia per la con 
quista del titolo di campione 
d'ltalia c lungi daU'essere esau-
nta. Si. le Fiamme d'Oro pos-
sono contare su un paio di lun-
ghezze di vantaggio. ma il cam-
mino che li attende e lungo e 
non agevole. La stessa Parte
nope ha ancora molto da dire 
specie se sapra risolvere i deli-
cati problemi dirigenziali e tec-
nici che da qualche domenica 
sembrano ridurre le sue capa
city teeniehe e agonistiche. 

E poi c'e L'Aquiia. Domenica 
scorsa gli abnizzesi hanno lar-
gamente deluso. L'awersano 
che avevano di fronte. la GBC 
di Milano, non era dej pio teml-
bili, eppure L'Aquiia e uscita 
dal campo lombardo con uno stri-
minzito pareggio, dopo una par
tita giocata male, molto male. 
Non pensiamo che la cattiva 
prova del « quindici > di Di Zitti 

sia da attribuire al terreno pe-
sante: L'Aquiia propno sui ter-
reni fangosi ha colto vittorie si
gnificative. Forse Di Zitti ed 
amici hanno giocato con suffi-
cienza, non valutando appieno il 
reale valore degli avversari. 
Forse. Certo e che la simpatica 
squadra abnizzese. che si trova 
distaccata dalla capolista di ap-
pena tre punti (ma con una par
tita non impossibile da recupe-
rare). deve fare molta atten-
zione se vuol continuare a fare 
da terza incomoda fra Fiamme 
Oro e Partenope. 

I « celerini > hanno mantenuto 
il « passo » da scudetto andando 
a vincere a Lnomo I toscani 
si tro\ano ora termbilmente in 
guaiati nel fondo della classifica 
con il pozzo della retrocessione 
dietro le spalle. A\ ranno biso
gno di tutta la loro -olidita e 
combattivita per tirarsi ruori 
dalle acque morte. Un balzo po-
sitivo per mantenere acceso il 
lumicino della speranza 1'ha in
vece fatto il «quindici > bo!o-
gnese. AH'Acqua Aceto<:a di Ro 
ma la Viro Bologna ha battuto 
la Lazio. una Lazio sciupona e 
dai nervi troppo. troppo fragili 
I-a sconfitta per i biancocelesti 
deila capitale e stato un duro 
colpo. Hanno pero la possibility 
di nmettersi. a patto che nel fu 
turo giochino con il ccrvello e 
non solo coi piedi... 

Inaspettata infine la sconfitta 
del Cus Roma a Parma. Gli uni 
versitari rornani si sono per" 
mentati gli applausi del compe-
tente e sportivissimo pubblico 
parmense. Le cronache hanno 
parlato di una grande partita 
Non abbiamo difTicolta a cre-
derlo avendo visto le ultime 
prove di Romagnoli e compagm 
e conoscendo le doti teeniehe e 
agonistiche dei ragazzi del Par
ma per i quali vale quanto si 
dieeva del Petrarca. cioe che col 
ritorno della bella stagione essi 
saranno in grado di esprimere 
sempre piu le loro qualita 

p. S. 

Dal nostro corrispondente 
TKRNI. 2. 

In una cornice meravigliosa. 
present i settemila spettaton. 
sotto i rifletton. la nazionale MI 
vietica ha battuto in un incontro 
di amicizia la s(|iici(lra ro.-.so-
verde. per 1'occasione in m.igha 
az/urra. La squadra ternana si 
e difesa molto Ixrio, ha condot 
to una gara genero^a. in akiini 
momenti dav\ero meravigliosa. 
I calcidton deH'URSS hanno fat • 
to un buon c allenamento». Le 
reti sono venute soltanto quan
do 1'undici sovietico ha forzato 
la inano. sullo scadere della 
partita; al 30' con Malaiev (uno 
dei pu'i attivi all'attacco) e alia 
fine della partita, con quel Vo
ronin die e stato il regista. co
me sempre. della squadra. Va 
sottolineato in particolare la 
bravura del portiere rosso-verde 
Germano che con uscite speri-
colate e hellissime ha piu volte 
fermato gli avanti sovietici. 

Il primo goal e venuto su una 
azione orchestrata molto l>ene 
da Voronin sulla destra insieme 
a Sabo il quale ha crossato al 
tentro e per Malaiev. e stato 
molto facile insaccare. II secon
do goal, a 1' dalla fine ha con-
cluso un assedio alia porta di-
fesa da Germano durato quasi 
15': la rete e stata segnata da 
Voronin. 

Un incontro, comunque. che 
ha soddisfatto appieno gli spor-
tivi ternani. un incontro pulito. 
un incontro meraviglioso. 

• • • 
L'n nuovo. calora^o incontro di 

amicizia tra la citta di Temi e i 
rappresentanti dellUnione Sovie-
tica si era svolto in mattinata 
prima della partita. 

t Questo incontro — ha detto 
il s:ndaco Ottaviani — e Ira la 
citta di Term, la nostra gioventit 
i nostri siwrliri e gli atleti della 
prestigiosa nazionale sotnelica 
Ma non e. questo, soltanto un 
incontro sportivo. Esso avvie-
ne dopo che la nostra citta e 
stata visitata dal primo mmistro 
Kossightn. dal coro accadcmi-
co deH'URSS, dai nostri bal-
lettt. dal vostro amlxi^ciatore, dai 
voitri tecmci. ingegneri ed ope-
rai. m una citta che ha un lega-
me prolondo, per rapporli com 
merciah. tra le nostre industrie 
ed il roslro paese e legami cultu-
rah ed ideali >. 

Q.ieate !e parole del sndaco ri 
volte nella .sala murucipale ai di
rigenti ed atleti sovietici. ai di
rigenti e agli atleti della societa 
sportua Ternana. ai consiglien 
eomunali. a tutte le autorita del 
la citta. chili e militari. conve-
nute nella saLi del Consiglio per 
dare il benvenuto a gli iBustn ospi-
ti sovietici. 

Gli aUe*-i sovietici sono stau 
salutati. appttia hanno messo p:e-
de nella citta di Temi. dai gio-
vani e dai ci'tadin: che attende-
Vrtoo s-jlla piazza antistante il co-
nr»ie. Poi dopo il benvenuto de. 
s txiaoo c'e stata la mpost-a dei 
capo delegaz:one sovietica: c.Sra-
mo veramente commotsi di quts'a 
manijestaz'one di amicizia. E" 
questa Voccasione per conoscersi 
megho. per stnngere rapporti di 
amicizia. per la pace >. 

11 capo della deJegazione sovie-
tica ha poi accettato 1'kivho pro-
p<>stogli in sala. da quakhe spor-
t.vo e 6a quakhe atJeta. fuori 
d; ogni programma cerimoniale. 
L'n invito che chiedeva di cono-
scere l'org£nizzaz:one de!3o sport 
n URSS: < Bene, vediamoci nel 
xnmerigqio. in qualche posto della 
vostro citta e parleremo assie-
me dcti'oToamzzaziorie dello sport 
in VRSSi — co«i ha risposto af 
fab.Imen'e :1 capo del'a de'egazio-
ro deHLn.one Soviet.ca. 

Nel poT»erig?io il capo della co
mity a sovietica ha tenuto l'an-
n mciata conversazione alia sala 
Manassei. e ha risposto alle do-
mande ed illustrato in particolare 
lorganizzaz:one de-IJo sport calci-
stico 

t £T questa conoscenza di cut 
abbiamo bisogno — ha detto Ot
taviani concludendo — aiuterd 
certamente la causa della pace ». 

Alberto Provantini 
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noii LEGGETE 

donne 

Con Tamichevole d i ieri sera a Terni 

Conclusa la townee della 
nazionale 

deH'URSS 
Gli ospiti hanno vinto per 2-0 
Vn caloroso incontro all'inse-
gna delVamicizia si era svol
to in mattinata in municipio 

Domenica 
il « derby » 

Roma: Pellizzaro 

al posto di Enzo 

La squalifica di Enzo e sfata un po' un fulmlne a ciel sereno par 
Pugliese che sperava di poter schierare la migliore formation* 
contro la Lazio. Cosi ora pare che la mglia numero 9 verra afRdnta 
a Pellizzaro. Ma non sarebbe quesfa I'unica novita nella Roma: 
approfittando infatti della possibilita di riutilizzare Losi e Sircna, 
Pugliese avrebbe in animo di riloccare la difesa. Come? E' presto 
detto: uscirebbe Sensibile, per cui la coppia di terzini sarebbe 
formata da Olivier! e Sirena, mentre la mediana verrebbe costitulta 
da Ossola, Losi e Carpenetti. Comunque la decisione verra resa nota 
all'ultimo minuto. La Roma intanto ieri ha lasciato II ritiro del 
Termlnillo per torna re a Roma ova completer* la preparazione al 
Tre FonJane. Nella foto: PELLIZZARO 

Lazio: quasi sicuro 

il rientro di Dotti 

Maino Neri come Pugliese non si sbottona: la formazione sara rtsa 
nota domenica dagli altoparlanti. Sembrano probablli comunqu* i 
rientri sia di Dotti che di Bagatti: ma essendo ancora assente Marl 
non si capisce quale soluzione adottera Neri. Probabilmenfe rien-
trando Dotti, Carosi verrebbe spostato ad Interno, cosicche sartb-
bero Marches! e Bartu a restare fuori squadra per far posto al 
mediano e a Bagatti. Ma e poi guarito veramente Dotti? Neri diet 
che dovra attendere I'uHimo minuto per esserne sicuro, ma I'inv 
pressione e che ''alienators laziale stia facendo prelattica per ten-
fare d! disorienfara fawersark). Nella foto: DOTTI 

« 

Pari (1-1) nel 
piccolo derby » 

LAZIO: Gori; Zanetti, Masiello; 
Dotti (Marchetti), Paparelli, Ca-
stelletti; Sassaroli, Di Pucchlo, 
Llgnini, Dolso, Gagliardi. 

ROMA: Massari; Paolaccl, 
Carioni (Quaresima); Vendltti, 
Genovese, Ippoflti; Melius, Pof-
selli, Schutz, Discepoli (Tur-
chetti), Compagno. 

ARBITRO: Dentlno di Torre 
Annunziafa. 

MARCATORI: nella rlpresa al 
7* Schutt, al i r DoML 

Ne vinti n6 vincitorl. nel derby 
della De Martino giocato alio 
stadio Flaminio davanti a circa 
ottomila spettatorl. 

II risultato di parita e giusto. 
da una parte una Lazio con 
molti nomi di prima squadra, 
dall'altra una Roma infen'ore 
tecnicamente, ma puntigliosa e 

piena di volonta. che e rmsata 
a controbattere ai cugini laziali 

I migliori per la Roma sono 
stati Massari. autore di alcuni 
applauditi intcrventi. Carioni. Ip 
uoliti e Compagno. Da parte la
ziale buona la gara di Dotti. Ma
siello, Dolso — troppo dribbla-
tore la mezz'ala laziale — e Pa
parelli. 

Dopo un primo tempo giocato 
in sordina. la ripresa si jpre 
con molta foga e al T la Roma 
va In vantaggio: azione dalla dc 
stra di Mettus che centra verso 
Schutz. il tedesco colpisce la 
sfera con I'esterno ed inganna 
Gori uscito dai pali. Replica su 
bito la Lazio e dopo sei minun 
al 13' ottiene il pareggio con 
Dotti: il mediano laziale racco 
glie di testa un calcio d'angolo 
e batte Massari imparabilmente. 


