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OGGIALLOUMPICO (CON INIZIO ALLE ORE 15) 

PER LA SETTANTESIMA VOLT A A CONFRONTO 
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Scambio dl auguri Ira capiUin Ghiggia e capital- Vivolo (a sinistra) e Ira lapitan Trere e capitan Senlimenti IV in due derby degli anni passatl 

<derby 
accanito ma senza goal? 

Pizzaballa 

II Giro di Sardegna bloccato nell'isola dagli scioperi 

Incerta volata a Sassari: 
il fotofinish dice Merckx 

Armani conserva il primo posto in classifica Oggi la conclusione con la Sassari-Cagliarl 

Dal nostro inviato 
SASSARI. 4 

II Giro di Sardegna e rimabto 
nella sua isola. Niente eontinen-
te: bloccati i port! e le navi 
dallo sciopero dei marittum. og-
Hi si e pedalato da Sassari a 
Sassari toccando Alghero. una 
corsetta da nicnte chc lascia 
inalterata la classifica con gran 
soddibfazione di Armani il qua
le ha buone ragioni per ritcnere 
di essere alia vigilia del suo 
trionfo. Una corsetta che avrem-
mo potuto saltare, infatti Tunica 
cosa di rilievo 6 stata la vo
lata fra Plankaert e Merckx. 
due hclgi che passano per i mi-
gliori < sprinters» del mondo. 
Una volata incertissima smo al 
1'ultimo centimetro: in un pri
mo tempo, secondo il giudice di 
arrivo, 1'aveva spuntata Willy 
Plankaert. poi una fotografia ha 
assegnato la vittoria a Merckx. 

Possiamo gia tirare le somme 
della decima edizione del Giro 
di Sardegna. possiamo gia dire 
che la manifestazione ha lascia-
to indifTerenti i campioni e che 
i 16 chilometri di strada pietro
ta della prima tappa (un centi-
naio di forature!). i frequenti 
cambiamenti di itinerari. I'abo-
lizione di ben tre semitnppe e 
di una tappa (la parte finale, da 
Livorno a Roma, era la piii dif
ficile). i timori e le incertezze 
ingiustificate, fuori luogo delPor-
ganizzazionc. hanno falsato al 
novanta per cento questa breve 
corsa di resistenza. 

Per i campioni e stato un qua 
tidiano allenamcnto. Gia avevano 
in mente di non spremersi, di 
tencre ben prcsente che siamo 
appena all'alba di una nuova e 
•flbrante stagione. le circostan-

I convocati 
per la squadra 

«0limpica» 
FIREXZE. 4 

L* r.azionalo o'nmp ca di calcio 
conv.ncera dalla settimana pro> 
•ima la preparaz:one in tista 
nVlle Olimpiadi del pross-.mo anno 
nel Messica Pao'.o Todeschim ha 
composto una pnma vasta «ro*ai 
di candidati alia matf>a olimpio 
nica che. merco!odi 8 marzo. di-
spateranno un primo allenamento 
sul campo < A » del centro tecnico 
di Coverciano. 

Ecco l'elenco dei convocati-
Atalanta: Savo'.di; Bo!o«na: Bat 
tisodo. Pacanim: Bre-^ria: Botti: 
Cagliari: Ncola i : Catania: Baisi: 
Ernpoli: Vignando: Florentine-
Ch'.arugi. Esposito; Genoa: Pe 
trini. Tarabocchia: Inter: Deho. 
Juventus: Rinero: I.az;o: Annum 
Mag.^ioni: Lanero^si: Bertini: 
I>ecce: Fartim. Rtis<o: I.ecco: 
Groi^ti : Mantova: De Pao'i: 
Vapoli: Braca; Pado\a: Bigon: 
Roma: Cenci. Scala: Rimini: 
Santarini: Spal: GaW. Pa«tetti. 
Parola. Zanior: Savona: Prat>: 
Tor no: Vamior: Udine?e: Fe 
oV!r: Vare<c: AnaMasi. S'evan: 
Verona: MaloVra; Venezia: Ber-
t4CM. 

7e poi li hanno indotti a rimanere 
Ijen chiusi nel guscio. non aven 
do loro ofTerto il campo di bat-
taglia. il terreno (vedi appunto 
i tracciati di Siena e V'iterbo) 
adatto per dividere i forti dai 
deboli. 

In sei giorni di gara i campio
ni si sono mossi una sola volta. e 
precisamente nell*inferno di Bit-
ti, quando Motta e Anquetil han
no salvato il prestigio inseguen-
do Adorni e Dancelli. Gli altri, 
i Simpson, i Merckx, 1 Bitossi, i 
Taccone danneggiati irrimedia-
bilmente in quella strage di gom-
me. hanno perso subito I'auto 
bus. In una situazione del ge-
nere. e salito alia nbalta un 
comprimario, quel Luciano Ar
mani che mfilatosi il secondo 
giorno in una Tuga di ritarda-
tan capitanati da Van Looy. ha 
vestito i panni del * leader > 
mantenendoli agevolmente sino 
a questa sera, vigilia dell'ulti 
ma prova. 

Per Armani e quasi fatta. A 
meno di grossi imprevisti nella 
Sassari-Caghari di domani, una 
prova veloce. senza particolan 
ostacoli. di 223 chilometri, il ra-
gaz20 di Parma vincera questo 
« Sardegna » d'emergenza. Si trat-
ta. naturalmente. di un compri
mario in buona forma, come di-
mostrano d secondo posto di l-ai 
gueglia e il successo di Mona 
co E percio prepanamoci ad ap 
plaudire lo scudiero di Adorni: 
i campioni avranno tempo di 
« betcarsi ». di accendere gli en 
tusiasmi delle folle in attesa. 

Un Giro di Sardegna d'emer 
aenza. dicevamo. E la cronaca 
odierna e scarsa. molto scarsa. 
Bastera dire che a piu nprese 
le figure di secondo piano han
no cercato invano di sganciarsi 
dal plotone e che alcuni scatti 
di Motta. Anquetil. Dancelb pri
ma e di Adorni e Armani dopo. 
si sono spenti sul nascere. Ad 
Alghero. un trenino ha fermato 
i corndori. poi ha tentato Ste-
bens e in vista del traguardo e 
schizzato fuon dal gruppo Merckx 
sul quale sono piombati Bitossi. 
Plankaert. Grain. Benfatto e 
Daunat. I sei hanno pre<o un 
vantaggio di 150 metrt. e s icco 
me il telone (Tarnvo «puntava 
al tcrmine di ima rampetta. Bi 
tossi pensava di avere la me 
glio. mvece e stata una partita 
a due. un serrato dialogo fra 
Plankaert e Merckx. 

I due belgi hanno lottato stre 
nuamente «;omito a gomtto for 
nendo uno spettacolo di alta 
qualita. Non capita tirtti i gior 
ni di vedere impegnati veloci 
sti del gertere in un duello ecci-
tante. un duello che h ha visti 
alzare entrambi il braccio in s e 
gno di vittona Ma chi aveva 
vinto? Noi. ad occhio e croce. 
li avremmo classifkrati alia pari 
Paciucci. il giudice d'arnvo. si 
pronunciava per Plankaert che 
saliva sul palco fra le prote«te 
di Merckx. poi to stesso Paciuc 
ci veniva in sala stampa per 
a w e r t i r o che forse si era sba 
gliato. che poteva aver ragione 
Merckx. e infine i giornalisti pren 
devano visione di una fotografia 
d m e Merckx figurava pnmo per 
merza gomma. 

Ma il documento e valido?. II 
documento (tenuto conto che non 
si tratta del regolamentare « fo 
tofinish >) fa testo? Povero Giro 
di Sardegna che non e nemmeno 
dotato dei mezzt per provare eon 
precisione assoluta chi ha vinto 
e chi ha perso! 

Gino Sala 

II Giro in cifre 
Classifica generate 
Luciano Armani c Salamlnl > 

26 ore airSO"; 2) Guerra a I ' M " ; 
3) Van Der Vleuten (01) 2'18"; 
4) Karstens (01) 2*45"; 6) Mot
ta s.t.; 7) Anquetil ( F r ) s.t.; 
8) Battistini a 7'13"; 9) Dancelli 
a 8*29"; 10) Poggiali a 8'54"; 11) 
Grain ( F r ) a 9*22"; 12) Den Har-
tog (01) 9'46'". 13) Benfatto 
IC IO" ; 14) Zoet (01) 10*21"; 15) 
Stablinski ( F r ) 10*58"; 16) Dalla 
Bona 11*06"; 17) Van Looy (Bel) 
11*13"; 18) Lelangue (Bel) 11*51"; 
19 Ritter (Dan) 12*34"; 20) Maz-
zacurati s.t.; 21) Preziosi a 
12*59"; 22) Fezzardl a 13*42"; 
23) Zilverberghe (01) s.t.. 24) 
De Roo (01) a 14'; 25) Bracke 
(Bel) a 14*53"; 28) Taccone a 
16*23"; 29) Bitossi a 16*28"; 30) 
Merckx (Bel) a i r 0 7 " ; 34) Bal 
mamlon a 30*32". 40) Planckaert 
(Bel) a 21*50"; 46) Zandegu a 
27'2T'. 

Sono rfmastl In gars 65 con-
correntl. 

Ordine cTarrivo 
1) Eddy Merckx (Peugeot - Bel) 

in due ore e dieci secondl alia 
media oraria dl km. 41,916 (tem
po agli effetti della classifies: 
1.59*40"); 2) Willy Planckaert 
(Bel) s.t. (agll effetti della clas
sifica: ore 1,59*50"); 3 Michel 
Grain ( F r ) s.t. (agli effetti della 
classifica: ore 2 ) ; 4) Bitossi s.t.; 
5) Benfatto s.t.; 6) Daunat ( F r ) a 
6"; 7) Desvages ( F r ) a 1 1 " ; 8) 
Zandegu; 10) Karstens (01) ; 11) 
De Roo (01) ; 12) Vandenberghe 
(Be l ) ; 13) Reybroeck (Be l ) ; 14) 
Pifferi; 15) (a pari merito 27 con-
correnti tra I quail Anquetil ( F r ) , 
Adorni, Guerra, Armani , Ritter 
(Danlmarca) e Dancell i ) ; 42) Bat
tistini. 43) Van Looy (Be l ) ; 47) 
Taccone; 50) Simpson ( G B ) ; 51) 
Motta; 55) Sablinskl ( F r ) (turtl 
con il tempo dl Desvages); 64) 
Gualazzi a 8*26"; 65) Ferrett l s.t. 

Con netto margine di vantaggio 

Killy trionfa 
al Sestriere 

La Lazio punta all'ennesimo pareggio, la 

Roma cerchera di far saltare la difesa av-

versaria ma senza Enzo il compito e difficile 

Sconfortanti 
le premesse 

SESTRIERE. 4 
Jean Claude Killy ha domina-

to la discesa libera del Kanda
har. che ha vinto in 1"46"'88. Al 
le sue spaUe si sono piazzati i 
suoi connazionali Bernard Orcel 
in I'48"59 e Guy Perillat in 
1*49"36. La vittona di Killy era 

Ottimo per Rimedio 
il circuito 

Arezzo-Puglia 
AREZZO. 4. 

II c.L Rimedio. accompaenato 
daU'as«e55ore comunale Polven 
ni. ha visitato oggi il tracciato 
stradale del circuito Arezzo-Pa 
gl>a. La visita ha sodd.sfatto il 
tecnico e molto probab:lT<?n*e i! 
circuito verra scelto per farv. 
dispntare una de!!e prove :n.1: 
cative dei dilettanti 5oe.',i per ' 
camp onati del mondo che si di 
spileranno in O'anda il 2 set 
tembre. 

L'ufficio tecnico comunale sta 
frattanto preparando I'altimetria 
e ia planimetria de! circjito n 
chieve da Rimedio. 

Trasportl Furwbrl Intamazlonall 

760.700 
— — foe S.IJLF. •.rJ, —— 

prevista. ma non si immaginava 
che essa potesse assumere pro-
porzioni cosi vistose. E non ap
pena taghato il traguardo d'ar
nvo. il fuonclasse france«e. per 
nulla afTaticato. ha detto esplici-
tamenie di a\cr compiuto questa 
mattina la piii bella pro\a della 
-stacinne. e d: sentirM d: nuo\o 
m gran forma 

La pista da!t:a pjr:e. quanto 
mai gelata. era for-e la piu adat-
!a alia si;a tecmca. ech ha os-
servato soltanto che g!i e sern-
brala piu corta Ma Killy e 'ta 
to li *o'o a fare questa ob'.ezio-
ne: I 2870 metn di sviluppo della 
p:sta_ < Banchetta Pnmavera ». 

con nC metn di dislivello. sono 
apparsi invece lunghissimi alia 
maggior parte dei suoi a w e r s a n . 

II trionfo di Killy e stato ac-
compagnato dal secondo e terzo 
posto di due altn francesi. il 
diciannovenne Bernard Orcel e 
il titolato Guy Perillat. Orcel. 
diMaccato di poco meno di due 
^eoondi da Killy. a^rehbe forse 
I>o;ii:o fare ancora di piu «e non 
aves»e atTroniato imperfe!tamen 
te due delle ventitre t porte » di 
direzione nella parte bassa del 
percorso: lo confermano i tern 
pi intermedi. al « muro * dove t 
cronornetn gli accreditavano il 
tempo mighore assoluto con 
59"08, contro il mmuto netto di 
Killy 

Successivamente si * dispu-
tata la gara di slalom ufficiale 
femminile ove si e affermata la 
francese Florrnce Steurer da-
vanti alia connaz.onale Marielle 
Goitschell. 

Si incrociann le scnmme*^e c 
gli i sjotto ». si rispolverano le 
bandiere. si prepnrann mmn 
curtellmn per mature i uiocu 
tori amivi e demnralizzure <)\i 
avrersari: siamn cioe in pienti 
atnw:fera di derby, una atimt 
sfera che e festosa come al 
solilo sebbene venata da una 
punta di timore. 

II timore, diciamolo subito. 
che si ripeta la sloria di tanti 
€ derby >, noiosi, deludenti, fi 
niti con un deprimente parea-
gia a reti inviolate. K' un ti 
more infondato? Purtroppo bi-
sogna dire di no. bisagna dire 
che si tratta di un timore pie-
namente legittimo a giudicare 
dalle premesse. 

Perche nonostante jaccia pre-
tattica € giocando > sui nomi di 
Bartu e fiurlando, e sicurn die 
Neri affrontera la Roma come 
ha affrontato ultimamente lr 
grandi: con lo stesso schiera-
mento ultradifensivo e con lo 
stesso scopo di raggiungerc 
I'obiettivo del pareggio. 

Perche cosi consiglia la clas 
sifica ove la Lazio e sempre 
in situazione precaria, una si 
tuazione nella quale dei:e an-
dare a caccia del punticino 
ovunque per raggiungere la si-
curezza definitiva. 

Dunque inutile sperare trop-
po dalla iMzio: giochera una 
partita eminentemente difensi 
va affidando ai soli Bagatti e 
D'Amatn il compito di cercare 
il colpo a sorpresa (per riscat-
tare tra I'altro la sconfitta su-
bita nel girone di andata). 

Di conseguenza alia Roma 
(che d'altra parte usufruisce 
del turno interno secondo il ca
lendar™) spetta il compito di 
attaccare. di tentare di far 
saltare la difesa avversaria: 
un compito non facile perche 
manchera Enzo squalificato (e 
il suo sostituito. vale a dire 
Pellizzaro. non ha certo molte 
possibilita di sfondare) e per 
chi un po' fwf'n la squadra 
sembra appannata forse risen-
tendn lo sforzo fatto nella fase 
iniziale del torneo. 

Cosi si spiega come la Roma 
sia incappata in una piccola 
serie negativa che ha mandato 
su tutte le furie Pugliese il 
quale, super.<tizin>o come e. 
baratterebbe il suo titolo di 
< commendatore > (e dal giorno 
che gli e stato concesso che la 
Roma non vince piii) pur di co-
ghere una franca vittoria oggi 
contro la Lazio. 

Ma poiche il baratto e im-
possibile e poiche le cose stan-
no come abbiamo detto prima. 
e difficile che le speranze di 
Pugliese si avrerino. Conclusio
ne: dal punto di vista tecnico 
le maggiori probability sono per 
un paregqio e quel che e peg 
gm per un pareggio a reti in 
violate. Certo non e da esclu 
dere cornpletamente la sorpre 
sa: chissa. un contropiede di 

U'Amata. una « caimata » del 
solito Hanson, uno slalom di 
Morrone. una fulminea incur 
iioiic di I'nrn. . 

Mil le sorpie.se (e specie le 
sorpre^e gradite) fanuo parte 
del bagaglm di speranze che i 
tifosi portano con se alio stu
dio. non possuno essere prese 
in eonsiderazione in un preven 
tivo tecnico. lAisciamo stare 
Vurgomento dunque e conclu 
diamo con Vaugurio che sebbe
ne combatluto con accanimento 
come tutti i « d e r b y > questo 
derby che porta il numero 70 
si svolga aU'insegna della cor-
rettezza. sui binari dei regola-
menti sportivi: e che ci riservi 
almeno qualche emozione an-
die se non ci saranno i goal 
come purtroppo temiamo un po' 
tutti... 

Roberto Frosi 

Mentre Inter e Juventus giocano in trasferia 

In Fiorentina- Cagliari 
gnu duello HamrinRiva 

K' una domvnica senza hm 
match ma per cm non pnva ill 
inattvi ill tnteresse: co*i per 
f-i-nipio se <"• rero chc Inter e 
Jurenlwi uotltnio dei Inritri ilei 
prnnovtico per le trdsjerte <ii 
lircscia e Pouuia. e anclif vein 
i lie win delle due potreblie sci-
i olure sulla ciussita buccia di 
banana. 

C«.>i e'e il duello tra i canno 
men Riva ed Hamnn nella par
tita di Ftrenze cite dovrebbe es
sere n w n attraente sotto il pro-
filo spettacolare. Cosi e'e il ten-
tativo del Mantova di ottenere 
d diciottesio pareaaio (e quindi 
di stabilire il nuovo record) tn 
casa del Torino. Cosi infine ci 
sono una serie di partite c'le po 
trehhero nvoluzionare la coda 
della classifica: come SpaUAta-
lanta Milan Vicenza. Romal.a 
zio. Ma passiamo subito all'esa 
me dettaotiato del programma 
o<lierno. 

Breccia-Inter. Solo la stanchez-
za per il match di mercoledi a 
Madrid potrebbc impedire all'ln-

Oggi alle Capannelle 

Phllippeville 
e il hvorilo 

II galoppo inma o2gi la serie 
delle prove classiche con il pre-
mio Pi>a in programma all'ip 
podrorno d, San Ko=;=ore. che 
vedra ai na->tr: cinque so^sjetti 
di buona levaturj tra l quail i 
favon del prono>tiro spettano a 
Clouet dolla Ha77a Dormello O!-
giata nei confront) di Ca=telfran 
co. un tre anni che ha ben cor=o 
da pu!<"iro e chc e al suo centro 
stasionak'. 

A Roma aliippiKiromo romano 
d e l e Capannelle e in programma 
il tradizionale premio Daum.er. 
dotato di 3 milioni 150 000 lin> 
di prems sulia d.>tan/a d. lftH) 
metn :n pi^ta p.cco'a La pro'.a 
che «er\ ira d. preparaz.or^e a! 
class.co Par.o!:. -.clr.! a: nav.r. 
*e: cava' ! . "~i i q iaii !a >cel 
non e fji-.!o. I I U J J . O - t •<>. 
I: !ia coni.in^ e I'm. w- '.e. tr.< 
capo&ii.a '.a ^id.a i*- [)e-. e -J-a 
mon'.a'o i a Di Nardo 

Pnilippev.I'e ha 2.a d -DJ'.VO 
una co'-a nella riun one prece 
dendo Suchet e '.a ^ua cond.z.oif-
do.re!>be e--ere o m a : a po<to 
II suo av\er-iar.o p ii q lal'.fica'o 
dovrebbe e^^re Tobr ick. rra 
buone po^.b:!i!a hanno anche 
Woodland e Re Pao'o. 

Nella s te^a s ornata e :n pro 
?ramma :1 premio Gian oo'.o <'. 'f-

zio a!!e 14 M. Ecco !e noNtre 
selez.on:: 1. corsa: Verrazzano. 
Lugann: 2. corsa: OfTenbach. 
Tatoi: 3. cor-a: Camala. Alia 
\ I!a. Bernadette: 4. corsa: Villa 
ai Nam. Bonheur, Salinella: 5. 
cor->a (cor.-a trip'ice): R:o Roc 
chetto. De Sana. Rizierp; 6. cor-
=;a: Piulippevil!e. Tobrtick. Vod 
land; 7. corsa: Baiamonte Tie 
polo. Memlma. Mahno; 8. corsa: 
B!<ri>et, Totamo. I>pro. 

ter edizione externa di cotjliere 
un successo a lirescia: via sem 
bra unii if>otr-<i poco prohabile 
peichc dapn i inatcli di cuppa 1 
item ii,;iuri unit aim in iier.eie 
meiilio ili nittinU) non facctiiiiii 
pi unit . 

Foijii.a .Inventus /( Votmia 
in mm cDiiitiiniiati) fata appello 
a tutte le sue risen e di orqnohn 
per Luoberc un successo d\ pre-
stiijio. ccrcando di sjruttare la 
^tancliczzu delta Juie per i 121) 
di DIIICII contro il Vicenza m 
cuppa Italia. Ma e difficile pen-
sare die I'attacco pugliese possa 
perforare la solida difesa bianco 
nera. Male che vada dunque la 
Jure un pareggio dovrebbe por-
turli) a casa 

Fiorentina Cagliari. Si tratta di 
tin match equtlibrato e probabtl-
mente di alto lirello tecnico: as-
sai vicine in classifica. part in 
Uittn di as-senze (da una parte 
manchera De Sisti e dall'altra 
Rizzo). dotate di una vianovra 
analoga e spettacolare al masst 
mo arado. le due squadre si af-
frontano in mi match che nascc 
all'tnseqna deliincertezza. Forse 
la decisinne sard legata al duel
lo tra t due cannonien delle due 
squadre: Hamnn che & tomato 
a seijnare propria contro la na 
zionale dell'VRSS e Riva che 
domemca ha raddrizzato da solo 
il ris-ultato *fai nrero'e del primo 
tempo di Cagliari Roma. 

Lecco-Bologna. i luriani (re-
duct dal pareggio di San Siro) 
sono in buona forma ed hanno 
il morale alle stelle: cosi sebbe 
ne il Bologna possa schierare la 
mighore formazione bisogna ru 
conos-cerp che il compito dei roi-
.coblti non vara facile. 

Napoli-Vene/ia. Solo le due pri
me clas-sificate sono riuscite a 
•strapparr puntt al San Paolo: 
percio pur <e "?i battera alia mar 
te il Venezia dovrebbe avere 
scarse speranze. specie consule 
rando che i pnrfenopei potranno 
recuperare Girardo Sivori ed Or 
lando (che hanno scontato la 
squab fica). 

Tor.no Mantova. C\ proiem 
il Torino oggi ad interrompere la 
serte X del Mantova: ma diem 
mo subito che crediamo poco al 

le possibilita dei granata (che 
hiiiuui anchc lino una tiella se
rie di parepm aliatttvo) Ann 
sara bene che till minimi di Roc 
co nun M slnliincD.o truppu {" r 
mm tarsi bnttete in contrnpieile 

Spal \t,i!;iiit;i Con Varqua alia 
'tola per la sua precaria situa-
Z'lmi' m classifica la Spal fata 
del tutto per conquistare itnleia 
txf-ta in palm: hisoipui reaert 
pero se gli ullacchi dei ferrartii 
riuscirunno a far saltare la mu-
nita difesa orobica. 

Milan Vicen/a. /' Milan die ha 
fornito una prova soddisfucente 
nell'mcontro di coppa Italia con 
il Torino dovrebbe vtneere lactl-
mente emitrn un Lanero-.^! redu
ce mvece dalla sconfitta con la 
Juve (sempre per la coppa Ita
lia). Ma poiche i rossonen ban-
no alti e hassi insp'eoahili e 
pmche i rircnfirii si hatternnin 
alia morte per strappare a'.mr 
no un punto. nnn e da escludersi 
1'ipotesi del pareggio. 

\ f 

RAPPRESENTANTI 
possibilmente con 

GRUPPI ORGANTZZVTI 
cercasi per VEN'DITA 

CORSI LINGUISTIC! SCOL \ 
STICI-PROFESSIONAL! ELK 
VATE PROVVIGIONI su! fat 
turato NON VINCOLATE AI--
L'lNCASSO - Scnvere prece 
denti espenen/e a Istituto V 
ALITKR1 - Vinle Gramsci 4^. 
FIRF.NZE. 

NON GESTI 
m a p a r o l e ! Per ! • 

' v o s t r e p r o t e » l 
s u p e r * p o l v c r i 

ORASIV 
U lAIIIUDIHf A l U DENIIEIA 

2 m.'ion: W) m 'a Tie* Z(tc>-

.n p.^ta derb>. che ha olt-e -*•:•» 
D.ireT.;. La nro.x e mo'o a ^ : 
•a e :n'ere>-an*e- : m.e.ior: i-> 
vrehbero e;-<-re M^TI' n2. Ba i 
TS>*I"C T e:̂ > a M i T O e M na-co 

I-a r:.sn.ore n>T.i*n a-, "a "n 

j w 

// programma odierno (ore 15)\l 
Gli arbitri La classifica 

S E R I E A 

Brescia - Inter: Pieroni (Fortugno 
e Petnizzi) 

Fiorentina - Cagl iar i : Motta (Ma-
rlnoni e Mombelli) 

Foggia Inc. - Juventus: O'Agostinl 
(Mazzarino e Virgi l i ) 

Lecco • Bologna: De Robblo (Nar-
di e Tomasino) 

Milan - Lanerossi Vicenza: Monti 

(Recanati e Troise) 

Napoll -Venezia: Carmlnati (Nar-
done e Vignali) 

Roma - Lazio: Lo Be Mo (Orsl e 
F a m e ) 

Spal • Atalanta: Acemese (Bram 
bi l l * e Muzlo) 

Torino - Mantova: Genel (Cozzo 
lino • Palmlari) 

Inter 
Juventus 

Cagliari 
Napoli 
Fiorentina 
Bologna 
Milan 
Roma 

Mantova 
Torino 
Atalanta 
Brescia 
Lazio 
L.R. Vicenza 
Spal 
Venezia 
Foggia 
Lacco 

22 15 5 
22 11 10 
22 11 7 
22 12 5 
22 9 9 
22 10 7 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

6 12 
> 7 
3 17 
4 14 
7 7 
S 10 
4 10 
4 9 

2 43 12 35 
1 30 10 32 
4 29 10 29 
5 30 14 29 
4 40 21 27 
5 30 19 27 
4 23 21 24 
7 25 23 23 
2 IS IS 23 
4 11 19 22 
8 20 31 21 
7 17 25 20 
1 14 23 11 
9 17 31 17 

4 t 11 14 24 16 
3 7 12 IS 33 13 
3 4 15 16 42 10 
1 1 IS 11 34 10 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
0 

• 
• 
• 

http://sorpie.se
http://Tor.no

