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Giro-d'Italia PRESENTATO IERIA MILANO 
Ventidue tappe dal 20 maggio all'l 1 giu-
gno - Un solo giorno di riposo - Toccate tutte 
le regioni d'ltalia meno la Sardegna 
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II profilo altimetrico 

r«avventura rosa> 1967 
La planimetria 

Herrera abbraccia CAPPELLINI (a sinistra) il giocatore d ie ha slglato II pareggio con II 
Portogallo e LODETTI , il « motorino > milanisla 

/ primi giudizi sono lusinghieri - Binda: « Mi place » - Alba-
ni: « Duro, durissimo » - De Grandi: « Prevedo molte sor-
prese » - Dal Corso: « £' favorito piu Motta che Gimondi » 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28 

II Giro ciclistico d'ltalia del 
ciruiuantenario ha gettato il velo 
e s'e scoperto davanti ad una 
folia di cunosi convcnuta fra 
le stonche mura di Pala/io Ma
rino. Bisogna dire subito che 
il cerimomale d stato degno del-
1 aspettativa. Con la stessa som-
ma spesa per il ricevimento 
odierno. Costaniagna. Cougnet e 
Morgagni devono aver organiz-
zato il primo giro svoltosi nel 
1909 e conclusosi con la vittona 
del varesino Luigi Ganna. Erano 
altri tempi, si capisce. Adesso, 
il Giro e un grosso fatto di 
spoil, un enorme carrozzone che 
muo\e piu di mille persone. una 
grande manifesta/ione popolare. 
un alTare di centinaia di mi-
honi. con annessi e connessi. 

II Giro dei cinquant'anni ini-
ziera il suo lungo e complicate 
viaggio da Treviglio il 20 mag
gio e tornera a Milano I'll giugno 
con una semitappa conclusiva che 
partira dal Ghisallo. Ma sara 
Milano, la Milano di notte, dal
le 0.1 ad augnrare buona corsa 
alia carovana. 

La prima maglia rosa verra 
infatti assegnata con una gara 
singolare. uno sprint notturno 
di 15 chilometri con partenza 
ed arrivo in Piazza Duomo, una 
veloce sfilata attraverso corso 
Buenos Aires, corso Venezia, 
corso Vittorio Emanuele e la con-
clusione sul sagrato della gran
de piazza milanese. H sindaco 
Bucalossi ha fatto gli onori di 

casa, perd su tutti troneggiava 
Vincenzo Torriani. E quando, 
tolto il velo. il Giro 1967 ha 
mostrato il suo volto, l'archi-
tetto ha sorriso. La sua opera. 
il suo disegno studiato e sof-
ferto per tanti mesi. si rivelava 
al consenso e alia critica dei 
presenti. 

In sintesi, il cinquantesimo 

Incamminandosi sulla strada di Fabbri 

Anche Herrera si e piegat 
alia legge del compromesst 

Deve avere il coraggio invece di tornare se stesso (lancian-
do la nazionale - Inter piu Bulgarelli) 

•> 

JVo. twn ci siamo proprw: la 
constatazione e unamme. e" m 
•//eld non potrebbe essere diver 
samente, perche se ancora 91 po 
tevano trorare attenuanti per la 
prova opaca offerla dalla Sazto-
nale azzurra a Cipro, il « hi* * 
conlro il Portogallo ha aperto de 
Hmtivamente gli occhi a tutu. 

Ma I'unammdd <mlla co-i-tata 
wione di fondo & incrmata dalla 
rasttssima gamma di torn twifi 
per battere sullo ste^to... ta<tn 
a dimostrazione appunlo che la 
critica sportiva e ancora laraa 
mente divisa tra gh ei so^lemto-
ri di Fabbri e gli... altri. 

La premessa pud sembrare mar~ 
ginale tanto p'<u che il pubbheo 
Tomano con il suo tncitamentn 
appassionato aenero^o e contmuo 
ha mostrato chiaramenie came tra 
ali sporttvi lo stato d~an\nn *>a 
ben diverso. come tra alt cporliri 
non St veda I'ora dt seppcil-re -J 
ricordo di Middlesborovo'i. come 
infine tra gli sportiri non attccchi 
scano eerie rr.eschine po'.cm'chc 
(come quelle tra 1 g'tomahst 1 spor 
tiri). 

Ma in realtd »1 nl'ero non e 
affatto mar ginale verchi le din 
sioni e le polemiche tra la critica 
sportiva sono lo specchio fc-ie'e 
delle diciswni e delle poJem.chc 
esistenti dietro le qumte del cal 
Cio: e qvmdi in un certo mntln 
possono costttuire una *pi? M: O-P 
del comportamento d> Herrera 
possono spiegare perche anche 
don Helenio si sia incammfaw 
sulla strada di Fabbrj. la strain 
cioi del compromesso e a ell a 
€ Jiazionalc di tutti * (che pa- ap 
panto per voter essere di tuttt 
rischia dt non essere di ne*<uio. 
rischia di non essere nemmena 
una sqvadra). Voghamo spieaar 
ci meglio? FT facile, torvando per 
tpi momenta alia partita cox 1! 
Poriooallo. 

La formazione schterata da Her 
rera per qvesto incontro po'.cia 
definirsi la formazione dell ami 
cizia perche comprendera il ca 
eliaritano Rira, il napoletano Sar-
dm, i milamsti Rivera e Lodetti 
ed 3 boloqvese Buloarelli (oltre 
ovviamente a set mtensti). 

Era una formazione dunque che 
soddisfacera ben cinque socicid 
I'PI compresa Vlnter e che anno 
verava nelle sue file 1 p'U bei 
nomi del calcio italiano: cht pud 
discutere uno per uno m/olfi 1 
giocatori aUtneatt da Herrera? 
Eppure le cose non sono andale 
bene, eppure undict giocatori bra 
vi non sono nusciti a fare squa 
4ro: sicchi la Xazionale prica 
4t «li di niofo. non c riuscita mai 

a giocare sulle fasce esterne del 
campo, ha traballato vistosamen-
te a centro campo. si i fatta sor-
prendere ingenuamente in difesa; 
1 suni giocatori hanno reso al 50^i 
delle effettire po^sibilitd indivi
dual'!. 

I'erche? Perchi Rivera non sa 
adattarsi a giocare d"ala: cosic-
che sebbene di levatura assai in-
fenore. sebbene abbia pasticciato 
molto. Domenahini. nella ripresa. 
e riuscito m qualche modo a ren
ders'! piu utile del < golden boy ». 

Perche se Lodetti ha corso mol
to. ha percorso centinaia dt volte 
il campo in lungo e largo, pure 
lo ha fatto con poco costrutto. 
con poca luciditd e soprattutto 
mostrando la a^soluta mancanza 
dt inlesa con Corso che prico 
del suo abnuale punto di riferi-
menio (Bedin oltre che Suarez) 
ha creduto piu opportuno Tester-
sene nella sua area per motivi 
prudepziali. 

Perchi Rira per quanto bravo 
e qenerosa non ha I'affiatamento 
necessario per scambiare con 
Mazzola come ha fatto poi Cap-
oelhnt. 

Perche Facchetli. sacrificato 
alia guardia dt Eusebio. sebbene 
abb'a assolto egreg^amente al suo 
comp.to (goal a parte) perd non 
se Ve *eniita 4t proieltarsi all at 
tacco sulla Jasca esterna sinistra 
come fa abitualmente nell'lnter. 
E<1 Herrera naturalmente non po 
tera aftidnr? Eu'ebio a Sardm, 
menlre maoart arrebbe volentie 
n hberata Facchettt se aresse po 
tuto dispone di BTirg-nich o di 
Landtm per COntroHare Eusebio 

Si. non <embrt un assurdo: tl 
rimprorero maggiore che muoria 
ro ad Herrera e dt essersi allon 
tanalo daah schemi e dagli uomi 
nt abituali. di non aver schierato 
1 dieci und'cesimi dell'lnter (com-
preso Landim) mtegrando il bloc-
co neroazzurro con Vtnclusione 
di Buloarelli al posto di Suarez. 

Era secondo not ed e) tultora 
lunica *oluzione: perche una Sa 
zionale mo*aico in Italia non avrd 
mai la minima po<sibihtd di sue-
ce<*o. essendo injpo^sibilff affia-
tare vnd'Ci unmini provenienti da 
club dwersi nel poco tempo a dt-
*po*izwne. E quindi bisogna ri-
oieaare sul blocco della squadra 
piit m forma, limitandost a sostt-
Unre gli eventuali strameri. La 
squadra piu in forma, essendo 
Vlnter, la strada praticamente i 
obbligata, non ci sono alterna
tive per il^momento, 

A queslo punto e'e da chieder-
si perche Herrera ha scartato la 
soluzione piu pratica, piu facile, 

di maggiore garanzia. la soluzione 
Inter appunto. Lo ha fatto per 
amor di quieto vivere, per con-
tentare il maggior numero di 
squadre, per soddisfare la critica 
sportiva magari aderendo alle 
presstoni di Pasquale? Ci sembra 
poco verosimile. tenendo conto 
delta personalitd di Herrera. 

Piuttosto invece crediamo che 
abbia tentato orgogliosamente di 
dimostrare che era in grado di 
riuscire Id dove era fallito Fabbri. 
battendo la stessa strada della 
Kazionale mo*aico (o della Nazio-
nale-compromesso). magari anche 
solleticato dall'ambizione di taci-
tare finalmente la critica sporti
va. Ci pensate che successo se 
avesse potuto dimostrare che la 
concivenza tra Corso e Rivera 

non e affatlo impossible? 
Si tratta in effetti di un obbiet-

tivo che avrebbe potuto solleata-
re I'orgogho di un aUenatore co
me Herrera: un obiettivo purtrop-
to impossibile da raggiungere co
me dimostra Vesperienza del pas-
sato. come confer mono le prove 
ojferte contro Cipro e contro il 
Portogallo. 

La speranza dunque i che Her
rera abbia compreso la lezione. 
torni ad essere se stesso: meglio 
abbia il coraggio di essere se 
stesso anche se gli spareranno a 
zero il giorno in cui varerd una 
Nazionale tutta nero-azzurra (con 
Buloarelli o Juliano o De Sisti 
al posto di Suarez). 

Roberto Frosi 

le 22 tappe 
1. Tappa 20 maggio: Trevlglio-

Alessandria km. 140; 
2. Tappa 21 maggio: Alessan

dria • La bpezia km, 190; 
3. Tappa 22 maggio: La Spezia • 

Pralo (G. P. Filolex) km. 205; 
4. Tappa 23 maggio: Firenze-

Chianciano Terme km. 165; 
5. Tappa 24 maggio: Roma - Na-

poli km. 220; 
6. Tappa 25 maggio: Palermo • 

Circuito del Monte Pellegrino 
km. 65; 

7. Tappa 26 maggio: Catania -
Etna km. 170; 

8. Tappa 27 maggio: Regglo Ca
labria - Cosenza km. 220; 

9. Tappa 28 maggio: Cosenza -
Taranto km. 200; 

10. Tappa 20 maggio: Barl - Po-
tenza km. 145; 

11. Tappa 30 maggio: Potenza -
Salerno km. 120; 

12. Tappa 31 maggio: Caserla -
Block • Haus (gruppo della 
Majella) km. 206; 

13. Tappa 1. giugno: Chlett - Rlc-
cione km. 245; 

14. Tappa 2 giugno: Rlcclone -
Lido degll Estensl km. 100; 

15. Tappa 3 giugno: Lido degll 
Estensl • Mantova km. 165; 

16. Tappa 4 giugno: Mantova • 
Verona (cronometro individua
te km. 45); 
5 giugno: Riposo 

17. Tappa 6 giugno: Verona - Vi-
cenza km. 160; 

18. Tappa 7 giugno: Vlcenza -
Udine km. 170; 

le montagne 
1. Tappa: Passo della Scoffera 

(altitudine m. 674) - Passo 
del Bracco (m. 613); 

3. Tappa: Galleria del Cipollalo 
(m. 825) - Foce delle Radici 
(m. 1529) - Abetone (m. 1388); 

7. Tappa: Etna (m. 1881) arrivo 
tappa; 

8. Tappa: Passo di Acquabona 
(m. 1005); 

11. Tappa: Varco di Pietra Stretta 
(m. 839); 

12. Tappa: Macerone (m. 684) • 
Rlonero Sannitico (m. 1052) -
Roccaraso (m. 1236) • Block 
Haus (m. 2005) arrivo tappa; 

19. Tappa: Tre Cime di Lavaredo 
(Auronro, m. 2320) arrivo 
lappa; 

20. Tappa: Passo di Falzarego 
(m. 2105) - Passo Pordoi 
(m. 2239) • Passo di Rolle 
(m. 1970) - Passo del Bro-
con (m. 1616); 

21. Tappa: Passo del Tonale (me-
tri 1883) - Passo del Gavia 
(m. 2621), oppure Le Palade 
(m. 1518) • Passo dello Stel-
vio (m. 2757); 

22.Tappa: Madonna del Ghisallo 
(m. 754), arrivo semitappa. 

Riva: gamba 
ingessata e 
« concf izioni 

soddisfacenti> 

La Irltnra rirlla rartlo^ra-
fla delta samba sinistra dt 
Rlva ha staMlito IVntita 
tVIla frattnra c I probaht-
II sinrnt rui il giocaforr 
dnvra snttrrctarr allr rurr 
drl sanltari. I.a dia;no<l 
drnnitUa d«-l Prof. Zap-
pala parla di rratiura <rm-
plice del prrone sinistra * 
prrannnnria an rrrnprro 
assai rapidn drl eaellarlia-
nn. In poche parole Ri\a 
cui Irrl *• stato ing^ssatn 

l'arto pntra rltornare a gio
care entro qnaranta Riornl 
(20 di Ingrssatnra e 20 per 
rledttcare l'arto) Nella fo-
to: Rlva rlpreso lert mattl-
na con la samba Immoblllz-
zato da una «doccia» dt 
ferro. 

Giro 6 composto da 21 tappe, 
da una cronometro individuate 
e dalla citata semitappa conclu-
siva. II tracciato misura 3766 
chilometri e nel complesso pre-
senta numenne dillicolta tecni-
che e soprattutto logistiche. 

Le salite cominciano con la 
terza gara (La Speria-Prato). 
vedi le cime della Foce delle 
Radici e dell'Abetone. II sog-
giorno in Sicilia (questo Giro 
tocchera tutte le regioni d'ltalia 
ad eccezione della Sardegna) 
annuncia la novita dell'Etna, una 
arrampicata a quota 1881 poi 
le tappe movimentate di Cosenza 
e Potenza, un anticipo della sca-
lata al gruppo della Maiella de-
nominata Block Haus. quindi un 
nel tratto di pianura. la crono
metro di Verona, e da Udine al
le tre cime di Lavaredo (2320 
inetri) per proseguire con il 
tappone dolomitico comprentlente 
1 passi Falzarego, Pordoi. Rolle 
B roc on. 

Da Trento. 11 finale e ancora 
mcerto. Torriani dovni scegliere 
tra lo Stelvio e il Gavia e se 
le condizioni meteorologiche do-
ves=ero rendere irraggiungibili 
i due passi. la Trento-Trirano 
si trasformera nella Trento-Passo 
dello Stelvio. Infine. il Ghisallo 
e la discesa su Milano. 

E" un bel Giro? Si. e un Giro 
vario e interessante, una caval-
cata su un terreno adatto alle 
imprese dei campioni. Vincenzo 
Torriani ' ha disegnato un'alta-
lena coraggiosa e in parte ine-
dita meltendovi quel pizzico di 
follia che non guasta. E i giu
dizi. nel complesso, sono lusin
ghieri. Dice Alfredo Binda: « Mi 
piace. Sull'Etna avremo la pri
ma selezione e sulle Dolomiti 
la decisione finale». Dice Ci-
nelli, il presidente deH'Associa-
zione corridori: < Chi va forte 
in salita potra divertirsi. Sara 
tin giro nervoso. col pepe sulla 
coda, un giro che rischia di di-
ventare particolarmente disage-
vole a causa dei trasfcrimenti >. 
Dice Albani. il tecnico della 
Molteni: « Duro. durissimo*. Di
ce Dal Corso. ii tecnico della 
Viltadello: « E* tin giro piu favo-
revole a Motta che a Gimondi >. 
Dice Parodi. il tecnico della 
Germamox: < Motta e Adorni lo 
troveranno di loro gradimento>. 
Dice De Grandi. il socio di 
Pezzi: < Prevedo molte sorprese. 
E' scontato che i trasferimenti 
infltiirannn sulla corsa >. 

Si. i dieci trasferimenti dalle 
Iocalita d'arrivo alle localita di 
partenza che Torriani giustifica 
con i 171 chilometri di media 
per tappa. rappresentano 1'han-
dicap del Giro del cinquantena-
rio. Adorni e Dancelli stionano 
il campanello d'allarmr. preve-
dono giornate impossibili. sfi-
branti. Bastera citare i 240 chi
lometri che separano Palermo da 
Catania, e i 170 da Chianciano a 
Roma. E come andranno gli spo-
stamenti su nave, per aria e per 
treno? 

Ecco. corridori e tecnici elo-
giar.o il disegno di Torriani. 
Adorni dice che non c*e punto 
da prendere sottogamba. che bi-
sognera tenere sempre gli occhi 
aperti. ma tutti si chi'edono qua
le influenza potranno a\ere le 
fatiche suppletive di questo am-
bizioso Giro d'ltalia. 

Gino Sala 

Il Pr. Merano 
a Tor di Valle 

II Premio Merano. dotato di 
1 milione 575 000 lire di premi 
sulla distanza di 2 000 metn. co-
stitui^ce la prova pnncipale del-
I'odierna riunione a Tor di Valle. 

Sette concorrenti. tutti dotati 
di btione po^'bilita. saranno ai 
naMri e tra essi i favori del pro-
no«tico spettano al qualitativo 
Asaumar. per il quale gli av-
\cryari piu pericolo<i do\Tebbe-
ro essere Panorama. Spezznno e 
Tibrizio. 

Inizio delle prove alle 14 ."50. 
Ecco le noMre «e!ezioni: !. cor-

«a: Oro^copo. Tindra: 2. cor^a: 
Peppinello. Ordir; 3. corsa: Ron-
chesina. Swanzea. Lendo: 4. cor
sa: Sidi Omar. Mombasa. Patri
cia Bla«e: 5. corsa: Bronte. Pel 
;oni: 6. cor^a: Acaumar. Parc> 
rama. Spezzano: 7. corsa: Mi
lord, Superga. Agello: 8. corsa: 
Laces. Montebnno. Giappone. 

Lo corsa « Tris » 
venerdi a Milano 
Qtiattordici ca\alh figurano 

i^cntti nel Premio Vezzano. in 
programma venerdi aH'ippodro-
mo di San Siro in Milano. pre-
<ceIto coinc corsa TRIS della 
^ettimana. Ecco il campo: 

Premio Vezzano (L. 2 500 000. 
handicap a invito, m. 1800 in 
pista media) - Granados 57's. 
Vioz 55l3, Agapimus 55. Twist 
5314 Eolienne 51 • a. Brulant 49. 
Trilfo 48la. Biavarol 48. Kresna 
48, Rock Soir 48. Dinamite IT 46'.s. 
Roscto di Francia 47. Mirbana 
46. Comacina 46. 

Per la Mitropa Cup 

Oggi la Fiorentina 
contro il Tatabanya 

Stasera a Torino per il 

titolo italiano dei massimi 

Cane all'assalto 

di Tomasoni 
A cento migiia da New York 

City il nostra Nino Bemenuti si 
sia preparando per Griffith, o 
meglio per la sua « Grande not
te > fissata nel « Madison Squa
re*: la solita scivolata \erso 
l'ombra. come nel pa^ato . ac-
cadde per Oddone Piazza e 
Mitn? Chis^a! Per il momen-
to Nino me-tte empincamen-
te i guanti conlro Rattistut-
ta e Teddy U'naht che. in 
niente. ncordano Emile Griffith 
il campione dei c medi ». I due 
«sparnng5» cita'i. probab Irr.en 
te sbagliati. non possiedono af-
fatto la continuita. la cattsvena. 
la rapid^ta di braccia »» nnmen* 
msomma. del negro delle I=*>!e 
Vergini. speriamo in bene nel-
I'atte5^ he il trainer Golmeili 
voli in Amenca per so;tituire. 
in pa:estra. 11 manager Amaduz-
zi che come allenatore. e un pa-
sticcione: riparleremo. a suo tem
po. di questa awentura. 

Per il momento pas-siamo a 
Torino do\e stasera. mercoledi 
in quel Palazzo dello Sport la 

OPUS pre=eniera il seguente car-
teLone che scriviamo in ordme 
di importanza dei van matches: 
Ma<«.mi (liv-l) ToTia<<om Cane) 
ma«;m; (10*3)- Arnonti Colorado 
Kng: super welters (8*3) Patru 

no-Pe!aez: super-welters (6x3) 
Romano-V:ero; super leggeri 
(6*3) Pomarico Pezzi. 

Un programma discreto. senza 
dubbio. che avra inizio alle ore 
21.15 prec is . Purtronoo q'Jesto 
meetmo pugibsticc subira pure 
con orar.o dnerso la concorren-
zn della partita Juve-D.namo 
Zagabna. Gh impresari della 
OPUS corrono. pcrcio. un gros«o 
e non mentato nschio. Picro To
masoni da Brescia, campione 
d'ltal.a dei massimi dal 5 no-
vrembre 1965 quando. in Milano. 
inflisse un drammatico k.o. al 
suo paesano Santo Arnonti. come 
durezza, ntmo e resistenza fisica. 
ricordera ai vecchi tonnesi Mi-
chde Boaag.ia da Druent. Quel-
lo fu il pestapietre Piero e il 
martello. Entrambi. pugili mode 
sti e tenaci. macmano gli awer-
sari. Bonaglia lavord in guardia 
normale. Tomasoni risulta un 
mancino: questa la differenza piu 
evidente. 

II suo ultimo combatUmcnto il 

bresciano lo perse in Francofor-
te contro il campione d'Europa 
Karl Mildenberger: Piero meri-
tava. a mio par ere. un pareggio 
«=ia pure come sentimentale pre 
mio per la sua animosa e eona-
cea azione. Di recente. a Londra. 
davanti al medesimo Mildenber
ger. il famoso inglese Billy Wal
ker ha subito una autentica Wa
terloo prima del hmite^ II tx> 
lognese Cane, lo sfidante. viene 
considerato il successore di Ca-
vicchi: perd deve ancora dimo
strare d'essere migiiore e p.u 
virile (nel nng> del suo celebre 
avo. 

TuUavia negli anm scorsi il 
co!osso emiliano. ben piu pre 
stante di Tomasoni. ha dimostra-
:o promettenU numen contro 
Eduardo CorletU. Penna ed al tn. 
al contrario e meglio tacere riei-
la sua ultima farsa. a Roma. 
davanti al canadese Leslie Bor
den che. secondo alcuni osserva-
:on. sarebbe un cameriere. o 
qualcosa de! genere. pescato in 
Via Veneto. opp»jre un soldato 
della c NATO come quel Vic Sa-
vo. battuto a Bologna nel 1965. 
Ad ojini modo per Cane, il rude 
ed esperto Piero Tomasoni po
trebbe rappresen'are il < test > U-
luminante nel megLo o nel peg 
gio. II lungo e flessibile negro 
Colorado King. I 'awersano di 
Atnonti. alias Rem.ngton D.anty. 
nato nel Sud-Afnca ma res:dente 
a Cremona, ha combattuto due 
volte da quando SJ trova in Eu-
ropa. Ottenne un pareggio. a 
Bologna, davanti a Giul.o Sa-
raudi mentre il 26 febbraio 1967 
in Malmoe (Svezia). venne scon-
fitto in tre nprese dall'america 
no di colore Leotis Martin. Con
tro un enigma del genere. Arnon
ti tentera di nsorgere. 

II peruviano Dante Pelaez, che 
vive a Pangi. quando vuole sa 
battersi. Da peso welters lo si e 
visto a Milano contro il picchia 
tore Castoldi. Per il mancino Pa-
truno potrebbe tratta rsi dj uno 
scorbutico. almeno quanto James 

« Silky > Sheiton, 1'amencano tut-
to fare visto a Torino lo scorso 
dicembre, 

Giuseppe Signori 
NeUa foto in alto: TOMASONI. 

< D.icci oggi la nostra partita 
quotidiana », questo lo slogan co-
initato dal calcioindiistiia ptM gli 
appassionati itahani. Non sono 
ti.iscoise che pwhe 01 e dall'in 
tio It.ilia Poitogallo. un match 
the ha confermato (p^r clii ave 
va ancora qualche dubbio1) <\uan-
to |M)co valgono i nostn pie/10 
sissimi gioc'.ituri lobot in campo 
ininna/ionalo e gia ah vpoiti\i 
sono chtarnati a discutere sugli 
mount 11 in piograiuin,! ou«i e 
giovedi. Si ti.itt.i di tie match 
.Inventus Dynamo di Z.m.ihpa. 
Fioientina-Tatabaiua e Trn.iva 
La/10 II primo incoiitio die -.1 
ni giocato al comuiiale di Ton 
no. sara vahdo per i qu.uti del 
la Coppa delle Ficre mrntic fth 
altri due i>er la Mitropa-Cti|) 
Fiorentina Tatabanya 6 111 pin 
mamma ogm alio stad o del 
campo di Marte tnontre Tinava-
Lazio si giochera domani in Ce 
coslovacchia. 

Tre incontri. tutto sommato 
che si presentano abbastan/.t 
spettacolari non foss'altio per il 
valore delle squadre stninieie le 
quali occupano i primi posti del
la classifica dei ri«;pettivi cam 
pionati. e sono compagiiu in gm 
do di offrire un btion Foot-ljall 

La Juvenilis, contro gli Jugo 
slavi della Dynamo di Zag.itm.i 
giochera priva di De Paoli. Her 
cellino e di Salvatore mentic <" 
ancora in disciissione se poti.i 
essere recuperato il terzino Sar 
ti. Henberto Herrera. sara COM 
costretto a mandare in campo 
una squadra di emergenza: Ati-
zolin in porta. Gon e Leone 1111 
terzini. il giovane Rineio ^to.) 
per. Castano nel rtiolo di « hbe 
10» con Cine>ilmo latei.ile. L.i 
prima linea potrebbe sclueraic 
nell'ordine Stacchmi o Favalh. 
Del Sol. Zingoni. Sacco e Mem 
chelli. 

Una squadra rispettabile ma a 
nostro avviso un po' tro;)|)() 11 
maneggiata nel suo rcparto di-
fensivo che fino ad oggi e risul-
tato il p ii omogeneo. Li Dyn.i 
mo si presentera con la sua 
migiiore formazione, perche 1 
rappresentanti di Zagabna spe 
rano di contenere il puntegg.o 
della Juventus per poi impoisi 
nel retour match. 

Quanto abblamo detto per la 
Juvenilis vale anche per la Fio
rentina. Chiappclla per l'inrli-
sposizione di Rogora. De Sisti e 
Merlo dovra npresentarc un 1 
formazione con i terzini di r:-
serva e una prima linea con due 
mediani nel ruolo di interni. 

\j\ formazione decisa da Chiap 
pella per il retour match di oggi 
(inizio alle ore 15.30 agli ordini 
dell'arbitro jugoslavo Botic) e la 
seguente: Albertosi: Diomed:. 
Vitali; Pirovano. Ferrante. Bri-
zi: Hamrin. Esposito. Brugnera. 
Bcrtini. Chiarugi o Cosma a «*?-
conda delle condizioni della fio-
vane e^tremi sinistra. 

Una squadra in grado di pra 
ticare un buon gioco sulla fa 
scia centrale del campo ma man 
cante di due atleti della forza di 
De Sisti e di Merlo. gh ideaton 
ed i nfinitori delle miglion tra-
me per gi: scattisti l lamnn 
Bnignera. Chianigi. 

Da tenere presente che la 
squadra del Tatabanya gia n*l 
la prima partita, giocata la 
scorsa settimana in Ur.gheria e 
terminata sull 'M. dimostro di 
essere molto rorte in difesa e 
abilissima nel contropiede. In 
quesja occa-.one il Tatabanya 
sara mancante del suo miglior 
giocatore. Szuromi una mezzala 
rial gioco raffinato. II tranier del 
Tatabanya Laszo Han ha un solo 
dubbio e riguarda il ruolo del 
terzino sinistra in hallottagff.o 
fra i! titolare Jukos e la nserva 
Leber. II Tatabanya si pre«en 
tera in campo cosi: Celc, ; Toro 
cv.k. Jukos (Leber). Men/ej. K<» 
vacs. Lacsko. Biro. Szabo. Cbor 
nai. Szekeres. Ho'anski. 

La partita Trnava-Lazio. in
vece. sara giocata domani e pei 
i laziali non sara un compito 
molto faale superare il turno: 
la compagine cecoslovacca gia 
in occasione del primo match 
a Roma (1-1) dimostro di pos 
sedere tutti i requisiti per im 
porsi sul proprio campo. Comun 
que gli azzurn di Nen se in 
giornata di vena potrebbero an 
che sovvertire il pronostico. La 
I-azio contro il Tmava dovrebbt 
giocare con: Cei. Masiello Ador 
ni; Marchesi. Dotti. Castelletti; 
D'Amato. Btirlando. Bagatti. DoU 
so. Mari, con una squadra cioc 
impostata sulla difesa ad ol-
tranza. 

Lc. 
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