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Non sono da escludersi « giornate di protesta » 

Nel Giro '67 troppi 
disagi per 

Lo sfidante Cane battuto ai punti 

i ciclisti 
Vincenzo Torrianl passa per un uomo fortunato, i suol amici dlcono che abbia fatto un pallo 

col dlavolo e che la buona stella proteggera I'archiletlo del Giro d'llalia anche in occasione del 
cinquantenario. I ricordi, I drammi del Bondone, del Rolle e dello Stelvio non hanno Intimo-
rito Torriani. anzi si direbbe che ad ogni avvisaglia di pericolo, egli assuma le vesti del co. 
mandante Midace, amante dell'incerto, ben sapendo che tutto andra in porto senza danni ec-
cessivi. Qualche momento brutlo, cerlamenle I'avra passalo, ma I'indomani del Passo Rolle pro-
babilmente avra gioilo: che imporla se la bufera di neve aveva interrotlo la lappa e costrelto 
al ritiro la meta dei corridor)? Un'ondata dl eroismo era passata sul Giro, la nave si era sal-
vata, c lui Torriani, poteva continuare il viaggio alia guida dei superstiti. II ciclismo e ricco 
di episodl palelici, di tante lotte conlro gll element! conlrari, di battaglie eplche che restano 
nella sua slnria come gloriosi cimcli, e alcuni rammentano che la Milano-Bologna, lappa iniziale 
del primo Giro d'llalia, misurava 397 chilomctri, e allri aggiungono che solo queste avventure 
polevano esallare lo sport della hiciclelta. Perd I tempi sono cambiati e si da il caso che 
nell'epoca d-?l ciclismo morlcrno, 
campioni e vomprimari devono 
riguardarsi In salute nell'interes 
se generale. devono rispomiere 
olle aspetlattve dealt induilnali 
che li pagano tenendolt m sella 
da febhraio a novembre. e se 
quello di ie'i era un ciclismo 
Jantastico per la sua brutalitd. 
quello di oggi d un ciclismo fre-
netico. npvrolwo. uno sforzo non 
certamente uleriore al passato. 
e per taluni orpetti pifi micidmle. 

Dopo I'anntincio del cmqiianle 

snno Giro d'ltulia, alcuni diret-
lon sparltvi hanno dormito male 
o poco. davendo wbito pensare 
at modi per ovviare ulle dijficol 
ta logistiche impaste da Torriani. 
Queste difficoltd derivano dat tra-
sferimenti dalle localtta di arri-
vo a'.le localit di partenza che vi 
elenchiamo: da Chtanciano a Ro
ma km 110; da Napoli a Paler
mo su nave o in aereo: da Pa 
lermo a Catania km. 210 (via 
terra e via ctela): da Catania a 

Nino al « Villaggio Italia » 

Benvenuti spera 
in un errore 

di Emile Griffith 
Nostro servizio 

NEW YORK, 29. 
Nino Benvenuti ed Emile Grif

fith hanno fatto < scena » al mo
mento della firma del contralto 
per II mondlale dei c medi > del 
17 aprile al Madison Square Gar
den. 

Griffith, che appariva piutto-
tto nervoso, ha reagito con una 
certa vlolenza quando Benvenuti 
gll si e awicinato e gli ha ap 
poggiato la mano sulla spalia 
per invitarlo a posare insieme 
per I folografi. < Dilegli di non 
colpirmi prima dell'incontro » ha 
urlato II Bellissimo delle I sole 
Vergini ed ha conlinuato rivolgen-
dosi ai fotografi: 

« Non sono un glncattoln e se 
vnlrti- d i e Rll salll aililosso, lo 
JIOSSO fare mirhe suliito e sen. 
za troppi compllmrnll » Pol 
« armato<:i » di uno sguardo 
truce e vlsthilmente nervo«<i. 
ha alzato il ptiRno sul campio
ni- d'Etiropa senza tenor conlo 
tlella presenza. fra lui c I'italin-
no. del president? della com-
missione di pttgilato di New 
York. Edwin Oooloy. che lo ha 
invli.itu a ralmarsl Piccato. 
Griffith se tit* e andato via 
quasi di senito. seguito dal «uo 
manager Howie Albert - Non 
sono arralililatn — ha spiegato 
poco dopo il campion? del nion-
do — ma non ml * placiiitu II 
modo di fare di Itriivcnutl. dl 
prrstarsl allc rsl;rn7e stramtif 
del fotografi. Fravamn 11 per 
affarl c non per divrrtimrntn • 

Da parte sua. Gil Clancv. co-
m.inagor di Griffith. al terml-
nc della conf?r?tiza stampi 
che c scguita alia llrma del 
contratto. ha di-tln- - Ho vlslo 
llrnvrnuti romhattrrr c dlco 
one sar.i un hcl niatrh. ma non 
rrrdo clip Emile po^sa esserr 
battuto. Nc*Min peso mrdlo 
I>n* battrrlo artualmrntr • 
Bruno Amadtizzl. m.iniger del 
campione d'Europa. ha suhlto 
nbattuto: « Nino riimostrrrA 
che e il mi-linr pr<o mrdlo 
del mondo ». 

Benvenuti e 11 suo seguito *1 
fono tra«f?nti al - Villaggio Ita
lia i. a Haines Falls, nel nord 
dcllo Stato di New York, dove 
II campione europco si allene-
rA col suo c sparring partner i 
jihitiiale Atdo Battistutta e col 
peso medio americano Milo Cal
houn da lui recentemente bat
tuto a Roma «Abbiamo rlfiu-
Xmtn dl anriare nel •"ritiro" Indi
cator! da-l l oreanlr/atoil del 
Madison Square Garden — ha 
spiegato Amaduzzi al momento 
della partenza — perche Nino 
non si t r o v a « o fuorl del MI« 
amhlrnte c perche p o t r « r con-
tintiare a nulrirsl second? la 
nostra cueina. Al "Villaggta 
Italia" e'e un euoro Italiano no
stro amlco e sar i lui a pren-
dersl cura deralimentazlone del 
mi<» ragazzo ». 

II campione del mondo. Inve-
e«. svolgera la sua prcparazio-
ne a Monticello Catskills. suo 
quartiere abituale. ad un cen-
tinaio di chilomctri da New 
York. 

II combatttmento che dovreb-
he avere un enorme successo dl 
pubblico soprattutto per la va-
sta « colonia i Italia che vive « 
N e w York, sara ira«mes«o per 
televisione in npresa diretta 
ncgh Stati Umti <esclu<a la zo
na di New York), tn CanadA e 
molto probabimeme tn Mcs«l-
i\>. Sono in corso trattative per 
la trasmissione telcvisiva in Eu-
ropa. via satellite artificiale. co
m e e stato gia reso noto. II 
campione del mondo nceverA 
una «borsa > di 80 000 dollar! 
(circa 50 mitloni di lire) oppu-
re il 45 per cento deH'tnca««o 
Klobale. mentre a Benvenuti 
spettera il 15 per cento degli In-
cassl totall. 

Alia domanda se averse in-
tenzione di difendere immedia-
tamente il titolo negli Stati L'niti 
in caso di v i t tona sti Griffith 
Nino Benvenuti ha n«posto a!-
fflrmfl!ivam^nl** t Inceiflndo in 
tendere di essersi p a impegnato 
al rigxiardo Quanto al match 
con Griffith, rlchiesto di un 
pronostico Nino ha detto di ave-
re studiato attentamente la bo-
a e del campione del mondo in 
occasione del suo match con 
Archer e dl i conoscere ora »ia 
1 Mol lali positivi che i suol 

limit! » « E poicho — ha precl-
sato Nino — 15 round sono lun-
ghl, in qualche momento Grif
fith accusern sicuramente uno 
dei suoi limitl: ebbene nel pre-
ciso istante in cul commetteri 
un errore lo sar6 II pronto ad 
approfittarne ». 

Dan Fleeman 

BENVENUTI 

Reauio Calabria km. 100 piii tra. 
ahelto; da Toronto a Ban km. 
80; da Salerno a Caserta km. 90. 
da Block llaus a Chieti km. 45. 
L'elenco potrebbe continuare con 
allre piccole trasferte. ma lascia 
mo perdere e chiediamoci cosa 
succedera sulle tnedite cime del-
I'Etna, di Block llaus e di l&va-
redo se doresHimo tncnnlrare tl 
malicmpo. il freddo e la neve al 
momento del dietro front. E erm
ine tit.dranno i viagyi per cielo 
e per mare? 

ToT?:ant dice: « Non preoccupa-
tevi. tutto andra per il meglio ». 
L'otttmi.stno di Torriani c'induce 
a sperare, ma al di la di possi-
bili ottacoli meteorologici. rima-
ne pur sempre il fatto che i cor-
ridori dovranno ritardare il ba-
ano e i massaaai e forse anche 
i pasti. Riposeranno metio. que-
sto e scontalo, una prospettwa 
tutt'altro che lieta considerando 
la durezza del tracciato c in par-
ttcolare le montapne. ben 22 fra 
piccole. medie e grandi. La scusa 
di Torriani di essere stato c o 
slretto ai trasferimenti per aver 
portato il Giro in tutte le regioni 
d'llalia ad eccezione della Sarde-
gna. £ valida sul piano geografi-
go. ma non esclude grossi colpi 
di scena. Si. qualche campione 
rischia di paaare a caro prezzo 
le fatiche suppletive. poichd un 
malanno. una crisi superabili con 
cure e riposo immediati. potreb-
bero procastinarst e debellare la 
resistenza del soggetto in que-
sttone. 11 discorso vale natural-
mente anche per i gregari, per 
i cento e piii atleli che si lance-
ranno nell'avventura. Sono tutti 
uomint di carne ed ossa, no? lo 
stesso sprint inaugurate di 15 chi-
lometri che assegnerd la prima 
maglia rosa sul sagrata del Duo-
mo, ha sollevato obiezioni. La 
messa in scena e suggeshva. ori-
ginale. ma nella Mtlano di notte 
hisognera tenere gli occht aperti 
perchi la ressa e le rotate del 
tram polrebbero giocare brutti 
scherzi. 

Siamo troppo prudenti? pud 
darsi, e comunque desideriamo 
semplicemente la regolaritd della 
mamfestaztone. E siccome voglia-
mo bene al Giro, gli auguriamo 
fin d'ora un felice cammtno. Che 
la buona Stella non abbandoni 
Torriani. ecco. H quale Torria
ni ct riumrd nella prossima set-
ttmana per entrare net dettaglt: 
sappiamo gia che d attende un 
lavoro pesante. che saremo sbal-
lottati di qua e di Id. che anche 
i gwrnalisti avranno un giro dif
ficile. E' il mestiere. direte. ma 
i lettori hanno le loro esigenze 
e Torriani dovrd tenerne conlo. 
E' il Giro del cinquantenario. 
aVaccordo. e perd H troppo strop-
pia compreso gli arrivt a tarda 
ora che ct obblighercbbero a 
servizi affrettati. incompleti. se 
non addirittura fuori orario per 
le prime edizioni. 

Tornani c'informerd anche sul
fa consistenza dei premi. A Ctro 
Cmelli. prestdente dell'Associa-
zione Comdon. e stato detto che 
saranno premi adeguati ad un 
Giro che festeggia il mezzo seco-
lo. Vedremo. 11 nspetto per i cor~ 
ridori. come sapete non & ecces-
stvo. lntanlo in un clima di au-
tentica collaborazione, i corru 
dort dovrebbero partecipare alia 
stesura del Giro, tenuto conto che 
sono loro e solo loro t veri prota-
gonisti. Ma il Giro i monopolio 
di Torriani. qutndt nessun lamen-
to. nessun piagntsteo se i corri-
dori decideranno di salvaguardar-
si la pelle con tatttche piii o me-
no rinunciatarie. 

1 corridori <disturbano-» e qual-
cuno correbbe escluderli dal-
I'UCIP, scordando che fuori dal
le pastoie e dai compromessi. 
I'Associazione arrebbe maggior 
peso, piii voce m capitolo e sa-
rehbe piu libera di far valere i 

j propri dirilt'. 

! Gino Sala 

Giocherd Landini 

L Inter nel derby 

A Madrid 

77 «Simm» difende 
il titolo europeo 

MADRID. 29. 
II Simmcnthal mettera in pa-

lio i] tttolo di campione d'Eu-
ropa da domanj a sabato con-
tro tl Real Madrid, to Slavia 
di Praga e 1'OIimpia di Lubia-
na. nspcttivamente camp:oni di 
Spasrna. Cccos!ovacch:a e Ju
goslavia. La fa$e finaie della 
oompotizione si svo.gera nel!3 
palestra de! club madnleno do 
ve. nono^tante la concorrenza 
delta tt.r\i»;wie. e pre\!Mo to 
affiusso di un pubblico da pri-
mato. Domam saranno di?ptita-
te le femifinali che opporranno 
il S-.mmcmhal e lo Slavia di 
Praga (in.zio ore 18) e succe-s-
sivamente il Real Madrid a t 
1'OIimpia di Lubiana (lnizio 

ore 19.30). 
La squadra italiana >* queila 

spagnola sono considera e favo
rite per le loro condizwri e per 
ia presenza nolle loro l i e di 
giocaton di grande espenenza, 
come Pieri. Robbins e Rimmuc-
ci da una parte e Emiliano. 
Aiken e Kuyk dalTaltra. 

Se i prooostict saranno nspet-
tati con le affermazsom del Real 
c del OifTiiViriiiai, Jc n l i f c u u c 
squadre si txoveranno di fronte 
sabato alle 18 per la finale per 
il terzo e quarto posto. mentre 
la partita valevole per il titolo 
della decima Copna dei Cam
pioni d'Europa sara disputata 
pure sabato aHe 19.30. 

senza Picchi 
(squalificato) 

Tomasoni si riconferma 
tricolore 

dei massimi 
TORINO. 2!). — I 17 chili di 

s\antajij;io non imprcnsionano 
Toinaboni il quale, al su«»no del 
jion«, scatta all'attacco e \ a su 
bito a segno con un uno due, c-lie 
npete subito dopo. Cane scmbru 
sorpreso e deve incas-.are un 
altro ••ecco '•inistio. Anche nel 
secondo round 1'iniziativ.i c la 

Merckx 

vince la 
Gand-

Wevelgem 
\ V E \ ' K L ( ; E M . 'ID — II l)el».i 

Eddy Merckx ha unto la corsa 
ciclistica (iand-\Ve\t'ls!t'iii di 
km. 2-12. Alia cor.sa. .swilt.iM sot-
to Liriii p\o<J,iH.i mteniiittente e 
con temjieratura piuttoito Ired-
da. hanno partecipato I>Ji cor 
ridori. 

La prima rneta della cor^a ha 
registrato una sene di scherma-
j!lie beu controllate dal gruppo. 
Poi. sulla salita di Mont Rouw. 
a 1W km. dal via. Eddy Merckx 
ha inuiato una serie di poderosi 
scatti nel tentativo di staccarsi 
dal gruppo. A venti chilomctri 
dal traguardo. il belga t; fuggi-
to con Planckaert distnn^iando 
di 15 =econdi un gruppetto di =ei 
inscguitori. ma in seguito veni-
va ripreso. A duccento tnetri dal 
traguardo. Merekx ha opera to 
1'ultimo decisivo scatto che gli 
ha permesso di vincere proceden
do di me<;za ruo'.a I'olandese 
Janssens. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) Ed
dy Merckx (Bel.) che compie i 
242 chilometn del percor.->o in 
sei ore e novo minuti; 2) .lans-
sen (Ol.): 3) Scls (Bel.): -1) Uy-
smans (Bel.): 5) Van Springel 
(Bel.): G) Fore (Bel.); 7) Plan 
kaert (Bel.): 8) Deboevcre (Be! ): 
9) Melckenbeek (Bel.) a 40": 
10) Decabooter (Bel.) a 40" lfi) 
De Roo (01.) a 50": 25) De Pra 
(It.): 28) Pro^iosi (It.): lif.) 
Zandegu (It.); 37) Gimondi (It.) 
tutti a 50"; G7) Poggiali (It.) 

a no". 
MILANO, 29. 

Conclusa la parentesi interna-
zionale I'attenzione degli sportivi 
torn a al campionato. Oggi intanlo 
e'e stato il prologo alia domenica 
calcistica con le squalifiche com 
minate dal giudice sporilvo della 
Lega. Le decision! piu important! 
riguardano Picchi e Schutz squa-
liflcati ciascuno per una giornata 
in seguito all' espulsione dal-
I'Olimpico nel corso di Roma-
Inter. 

La squaiifica di Picchi significa 
che domenica I'lnter dovra rive-
dere il sestetto arretrato per I'im-
pegnativo confronto con il Milan 
nel • derby > della Madonnina: 
ma Herrera che era gia preparato 
alia squaiifica (anzi si temeva che 
Picchi dovesse venire appiedalo 
per due o tre giornate) aveva gia 
puntato su Landini che sebbene 
piu volte utilizzalo In prima squa
dra come terzino o mediano, pure 
e di origine un c libero > (come 
Picchi). 

Intanto oggi & rlentrato Suarez 
dalla breve vacanza consumata a 
La Coruna: cosicche ad eccezione 
di Picchi sara la migliore Inter 
queila che affrontera il Milan. 
L' unico dubbio attualmente ri-
guarda il ruolo di ala destra in 
ballottaggio tra Jair e Domenghi-
ni: probabilmenle Herrera si 
orienfera sul primo per lasciare 
a riposo il seconds. 

Per quanfo riguarda il Milan 
invece la formazione pare sia in 
alio mare. Non vi sono dubbi sul
la difesa (che dovrebbe schierare 
Barluzzi; Anquilletti, Sanlin; Tra-
pattoni. Rosato, Schnellinger) ma 
vi sono molte perplessita sull'at 
tacco. Silvestri credeva di aver 
trovato la formula giusta con 
Amarildo e Lodetti a centro canv 
po con Sormani e Innocenti di 
punta e con Rivera come rifi-
nitore. 

Ma la sconfitta interna con il 
Brescia ha gellafo molta acqua 
sul fuoco dell'entusiasmo. Ora si 
tratta di vedere se Silvestri vorra 
continuare nell' esperimento gia 
inizlato (specie pensando al fu
ture) o se vorra invece preparare 
una formazione ad hoc per il 
• derby >. In questo caso potreb
be essere probabile un ritomo 
di Amarildo a centravanti con gli 
innesti di Madde e di Mora so-
pralturto per rafforzare il centro 
campo. Verrebbero esclusi dun 
que Innocenti e un altro rosso-
nero (Lodetti?) da individuare. 

Comunque non ci dovrebbe es
sere molto da attendere perche 
Silvestri ha promesso di dare la 
formazione venerdi anche per 
• sdrammatizzare a il derby. 

Nella foto in alfo: PICCHI. 

Squalificoti anche 
Schutz e Barison 

MII.AMO 7Q 
Tl giudice sportivo della Lega 

nazionale professionisti ha squa 
lihcato oltre a Picchi (Inter), an 
che Schutz e Barison (Roma) e 
Micheli (Foggia) tutti per una 
giomata ed ha inflitto una am-
menda di 550 mila lire alia 
Roma. 

Per la Coppa delle Fiere 

Juve - Zagabria 
in parita (2-2) 
JUVENTUS: A n z o 11 n ; Gori, 

Leoncini; Rinero, Castano, Sac-
co; Stacchini, Del Sol, Zigoni, Ci-
nesinho, Menichell:. 

DINAMO: Skoric; Zvek, Brncic; 
Mesic, Belin, Ramljak; Novak, 
Jukic, Gukmirtl, Lamza, Rora. 

ARBITRO: Heymann (Sviz-
zera). 

RETI: nel primo tempo al 5' 
Zigoni, al 14' Jukic; nella ripresa 
al 25' Jukic, al 3? Stacchini. 

TORINO. 29. 
La Juve ha pareggiato a stento 

con lo Zagabria. nell'incontro di 
andata per i quarti della Coppa 
delle Fiere: 

I bianconeri vanno in vantag-
gio gia al 5'. L'azione impostata 
da Cinesinho e condotta da Gori 
e Menichelli: il cross di questo 
ultimo, intercettato ma non re-
spinto da Zvek. perviene: a Zi
goni che realizza facilmente. 

Insistono ancora i bianconeri e 
al 10' Zigoni e attcrrato in area: 
l'arbitro non ra\-\isa perd gli 
estremi del ncorc. Improwisa-
mente. al 14*. gli o-piti paregCia-
no: su azione di calcso d'angolo. 
dopo una mischia in area bian 
conera. un pa^saggio di Guknnrtl 
mette in azione Jukic il quale. 
con un tiro diagonale. mette in 
rete imparabilmer.tc. 

Reagisce la Juventus e un mi-
nuto dopo Menichelli. su centro 
di Zigoni. manda di testa il pal-
lone contro il palo. Al 31". un 
calcio di punizione battuto da 
Lamza. e deviato di testa da 
Gukmirtl; il pallone sfiora il pa
lo della porta di Anzohn e va 
sul fondo. 

La Dinamo sfiora il gol al 37 
quando, su azione di calcio di 
angolo. Rora sorprende An^ohn 
«p;azzato: Gon. r:e?ce a resnin-
gere sulla hnea. Azione Del Sol-
Zigoni al 38* con tiro in corsa. 
fiacco. del centravanti: poi. al 
42" il palo respinge un altro tiro 
di Menichelli: I'ala sinistra bian-
conera scatta in posizione cen-
trale, si porta sulla linea di fon-

! do e lascia partire un tiro che 
rimbalza contro la traversa. 

Nella ripresa il Iivello del gio-
co juventmo non m:gliora: anzi. 
il progressivo calo di Cinea.nlio 
innuisce negativamente sulla ma-
novra dei padroni di casa. 

Al 25' comunque gli ospiti rac-
cc'gor.c mcritataniente ti premio 
della loro superiorita; e Jukic 
che parte da meta campo. avan-
za progressivamente e conclude 
l'azione personale con un violen-
to tiro da 25 metri che Anzohn 
sflora senza riuscire a deviare: 
2 - 1 . 

Ancora di scena la Dinamo 

al 28' quando Rora. lanciato da 
Jukic scatta e viene ostacolato 
malamente da Rinero in area. 
senza che l'arbitro intervenga; 
Anzohn sventa la minaccia. Al 
33. improwisamente una «fiam-
mata > bianconera porta il pa-
reggio per i padroni di casa: 
Del Sol lancia Stacchini in pro 
("ondita e l'ala destra puntando 
direttamen'e a rete lascia par-
tire in piena corsa. dal lim:te 
dell'area un gran tiro che supe-
ra il portiere Skonc. batte con
tro il palo alia sua sinistra, rim
balza sul palo opposto e si ada-
gia quindi in rete. 

siiprcma/ia restano al detcntore, 
che tocca ripetutamentc di sini-
.stio: Cane replica col sinistio. 
'•en/a tioppa ellicacia. 

L'impeto di Tomasoni rallcnta 
alia ter/a npresa; il campione 
cerca la corta distanza |XT <in-
nullare il maggiore allungo del-
l'avversano. 

La (inarta ripresa sembra se-
gnare un ritorno di Cane che col-
pi-)t-e piu volte l'avversano alia 
te^'.a. pur ncevendo a sua volta 
nn siniitro: anche nel round suc-
ci">iivo gli .lttacclu di Tomaso
ni non *-onibrano sortire grande 
elTetto: in uno scambio sul Tinire 
della rinresa. il detentore viene 
r.iggiunto da un montante destro 
d'incoiitro che lo scuote \isibil-
mente. 

Nella se-.ta ripresa Tomasoni. 
gia richiamato in preceden/a. 
viene ammonito i>er una testata: 
il detentore. a meta incontro. e 
comunque in Icggero vantaggio. 
Dopo una ripre-.a — la setti-
ma — senza alcun fatto di ri-
lievo, l'ottavo round vode Toma
soni aU'ofTcn-jiva. impegnato in 
aspri scamhi che si ptotraggo 
no. anche nel succvs<-i\o as^alto. 
Cane viene raugiunto da un for
te diretto sinMro II \antam:'o 
del detenfoie >embia -cn-ihil-
mente aunu-n'ato 

Puittosto confusa la decmi.i 
npresa; nella siicce^Mva Cine 
viene colpito da una unolontaria 
teitata. Lo slidante — conscio 
che la sua sola soeranza e tin 
successo prima del lmnte — at-
tacca senza risparmiare le enejr-
gie e il combattimonto di\enta 
molto duro i>er entrambi l con-
tendenti. piacche Tomasoni — 
pur mostrando qualche accenno 
di stanche/?a — non rifiuta il 
combattimento e ribatte colpo 
su colpo. 

L'ultimo round inizia in una 
ntmosfera incandescente, con 
Tomasoni nH'nttacco per ribadi-
re una superiorita decisamen'.e 
netta. Cane e ripetutamen'.e cen 
trato e conclude l'incontro mol
to affaticato Mcritato il \erdo'.-
to fa\oievo!e che conferma To 
maso.ni campione d'ltalia. 

Santo Anionti nell'tiltimo matcii 
della =erata ha superato Co'.o 
rado King per abbandono al se 
^to round. 

Due e-*ordienti ine^jK'iti ma 
combattivj aprono la serata: p ii 
agile e lineare Pe/zi. piu efli 
cace ma scomposto Pomanco. la 
migliore tecnica del milane^e ha 
la megiio e Pe/zi vince ai punti. 

I protagoni^ti dell'incontro suc-
cessivo. Romano e Niero. sono 
pufiili di modeste prete=e. in-
fatti il combattimento manca di 
interesse. I rari scamhi sono in 
tervallati da lunghe pau-.e, Ro^ 
mano cerca evidentemente di 
mettere a segno il colpo risolu-
torc. ma senza risultati. anche 
per l'cspericnza di Niero. II ver-
detto 6 di panta. 

Migliori le premes?e del ter-
zo combattimento. tra 1'imbat-
tuto Patruno e il penniano Pc-
laez, almeno all'inizlo. 

Un combattimento lineare. con 
i! valdostano quasi costantemen-
te all'ofiensiva, con lucidita ma 
sen/a trovare la giu.sta misura: 
Pelaez. tuttavia. si difende ordi-
natamentc. Nella terza ripresa 
l'incontru si anima e Patruno va 
due ".olte a segno col diretto si-
niftro. Nel quinto round Pelaez 
scuote Patruno con un forte de
stro no; il valdostano si nprende 
e reagisce e il perunano per su-
perare il d:fTicile momento coni-
mette alcune socrrettezze e su-
bisce un nchiamo ufficiale. 

Ancora un destro di Pelaez. nel
la settima ripresa con reazio.ne 
v.vace ma scomposta dell'ital.a-
no. Nell'ultimo round Pelaez cer
ca la soluzione di forza e centra 
con due destn Patruno. L'ltaliano 
>ernbra piuitosto provato. ma in 
ogni modo ne.-ce a conservare 
it discrerto vantaggio di punti si-
no al termine. 

Mitropa Cup 

La Florentine batte 
il Tatabanya (hO) 

Riva spettatore In sliirl un.ilii c.ilri.itin •' (hi c.i';l i.n i 
I.IIIL;I Hiva miulinia di ginnm in ^\»i • 
•in' irri ha lailn il ti.it^mi (liuni una 
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nli-n Italia II\C t- rlcinrr;iin £\l hainm apiillcain nno si>\.ili-tii> 
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Oggi il retour match con il Trnava 

Poche speranze 
per la Lazio 

FIORENTINA: Alberlosi; Dio 
medi, Vitali; Pirovano, Ferrante, 
Brizi; Hamrin, Esposito, Brugne-
ra, Bertini, Cftiarugi. 

TATABANYA (Ungheria): Ge-
lei; Leber, Torocsik; Kovacs I I , 
Kovacs I, Laczke; Szabo, Biro, 
Menczel, Szekerel, Holanski. 

ARBITRO: Strmec (Jugoslavia). 
RETI: nel primo tempo al 15' 

Hamrin. 
FIRENZE. 29. 

Una F:orenVna p.utrosto pa-
^'ucciona e senza g.oco. e nu-
scita ad avere la meglro. anche 
se d» stretta misura. sugli ur»-
gheres: de! Tatabanya. 

Col successo odiemo. che por
ta la firma del vecchio ma sem
pre abile capitan Hamnn. la 
compagme viola ha acqms.to il 
dintto di partecpare al'e sem:-
finali della MITROPA CLP. tor-
neo riservato a squadre di club 
italiane, ungheresi, cecoslovac-
che e austriache. 

Grazie a questo successo qu:n-
di la Fiorentina potra partecipare 
a'la semifinale. F.no ad ogcu 
o!tre alia F-orentma si sono qua-
lifkate i'Austna di Vienna, la 
Uipest di Budapest, mentre do j 
mam dai me:ch tra n i rna \a e 
la Lazio conosceremo U nome 
deil'altra semihnalista. 

Ma pass.amo alia cronaca. AI 
via e la Fiorentina a portare il 
primo attacco. Chiarugi parte di 
scatto sulla destra e centra; pal
lone che sorvola 1'area di porta 
del Tatabanya e che ricade nella 

parte oppos.a uc« C3n*i<o »>ovc -: 
e appo^tato Bertin: J quale. pre=o 
in contropiede. spetLsce alto so-
pra la traversa da ottima posi-
z.one_ 

Superato questo perico;o, i ma-
gian nchiamano ind.etro anche 
il centro avanti Menzel a dare 
manforte alia difesa. ma al 16" 
i fiorenLni si porta no in vantag
gio. E" ancora Chiarugi che su 
*« campo vrola tog.ie un pallone 
a Kovacs I e parte di eran car-
r.era. I mag a n presi :n cor.tro 
pede . arretrano in massa e fra 
.oro si irv=er!«ce H a m n . Oiia-
rasl: questa vol:a. anzche r-'^ 
tare direttamente a rete. centra. 
ed Hamnn m corsa. d; s n:5tro. 
segna m^annando Geley che a\e-
\a lasciato i pali nel tentatno 
di restringere k) specch.o della 
porta. Un gol belk> s:a per con-
cezione che per esecuzione, ma 
anche 1'uaca arone di Uvelk) 
della giornata. 

Alia npresa del gioco. i magia-
ri danno la netta impressione di 
\o'.or ragst;jr.gere il pareggio per 
pi->ter disp'jtare i tempi sjpple-
mentan m3 la d.fe-a v:o!a non 
si fa sorpreniere. C<v;i. al 6". Vi-
Li'i c tu^ticiiu a ctmmettere un 
brutto fallo su HolanszJn. PIXIIZIO 
ne battata da Merzel con pallone 
sul fondo. Al 17 su calc.o d'an
golo. battuto da Szabo. il centro-
avaitti Menzei salta p-.u alto di 
tutti e. di testa, schiaccia a rete. 
Albertosi b gia battuto. ma il pal-
lone sfiora il paletto di sinistra. 

Nostro servizio 
BRATISLAVA. 29 

Domani la Ln/io affrnnta il 
retour match con il Trnava 
per la Mitropa Cup: lo affronta 
a dire la verita con scarse spe
ranze. sia per il valore cklla 
squadra a w e r s a r i a . sia per le 
condi/ioni di inquadratura dei 
j i anco a/zurri. 

Ci speghiamo megiio. II 
Trnava. come gia si c mtra-
visto ncH'incontro di andata a 
Roma (quando senza impegnar. 
si molto. nscrvando appunto 
lo sforzo maggiore per il re 
tour match pareggio per 1 1) 
e una squadra di buona l c \ a -
tura. dotata di buoni calciato-
ri. in posscsso di un gioco \ e -
loce e redditi / io: at tra\crsa pt r 
di piu anche un penodo di buo 
na forma come ha dimostrato 
anche domenica in campionato 
pur perdendo per 2 1 contro il 
fortissimo Dukla ma destando 
ugualmente ot ' ima impres 
s ione. 

Si aggiunga che i cecosio 
vacchi ci tcngono molto a s u 
perare il turno della Mitropa 
Cup: si vedra in dtf initha c o 
m e 1'impegno si presents as-
sai difficile per la Lazio che 
dovrebbe pareggiare o \ ince -
re per non essere tagliata fuo
ri dalla competizione. 

Come se non ba«tassc poi ci 
5ono le cor.dizioni prccarie 
dtl la «quadra romana a desta
re molte preoccupa7ioni in Ne-
n : D'Amato pt-r ( n m n m nr-

j cusa un dolorttto al collo del 
I piede destro. Marchesi e gin 
J di forma. Pagni e Carosi han

no bisogno di riposare. Si tcn-
ga presentc poi la classifica 
precaria della Lazio. che ha 
assolutamente bisogno di vin
cere l'incontro di domenica 
con il Venezia per risoUevarsi 
di qualche gradino ver c o zone 
piii tranquille. Ecco spiegato 
allora perche N'cri sia t r a \ a 
gl iato da tanti dubbi. abb;a 
rimandato all'ultimo momento 
l annunc io della formazione. 

Ne c i sarebbe mente di stra-
no s e domani la La/ io si prc-
sentasse in campo senza Ca-
rosi, Pagni , D'Amato. con una 
formazione c ioe imbottita di 
riserve: dato che ormai le spe
ranze di continuare la Mitropa 
Cup sono dcbolissime. sarebbe 
perfettamente Iogico che Neri 
p r e f e t i s s e tenere a riposo i gio
c a t o n chiave per domenica la 
sciando che a Trnava (una cit-
ta di centomila abitanti a 
50 chilomctri da Bratislava 
che la Lazio raggiungera do
mani in pullman) le cose va-
dano como debbano andare. 

In conclusione si tratta di 
una partita che per molti ver-
si dovrebbe r iservare s c a r s e 

soddisfazioni ai sostenitori del
la Ln/io: sptr iamo soltanto che 
la squadra si compcrti onore-
volmente anche nella avversa 
fortuna. che cada in picdi (co 
me suol dirsi) se e scritto che 
debba cadere. 

a. r. 

In Sardegna 
il It oho 

della Stampu 
II titolo di campione italiano 

dei giornalisti di automobilism'j 
sara as.-egnato tl 28 apnle pros-
simo al termine del « Trofco na-
z'onale della stampa >, gara di 
regolanta alia quale saranno 
tirnriit.-~Ĵ i come condutton i gior-
n.ilisti istntti aN'albo dei pro-
ft-s.onisti the p'ttranno o^pitan; 
un solo passeciiero, giornahst.i 
P'ibbliti^ta. oppure component e 
ftiiimmile. 

II rally, che î svo'ger.'i il 27 
e 23 apnle sulla Co-ta Smeral-
ria. in Sardecna u organizzat'i 
ddl Gmpixj Roninno G.ornahsti 
Sportivi 
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ANNUNCI ECOrlOMICI 
*) AUTaMOTOCICLI SO 
INDISCUTIBILMENTE prima a c 
fjijistnrc. f.ui.bi.ire autorr.frfjii:. 
tonv.er.e interim Mare sempre Do'-
tor Brand.m I'i.i//a Liberia Fi-
rerize. 

27) OOMANDE |_ SO 
IMPIEGO LAVORO 

PLURIENNALE e.-per.enza dire'.-
tore vendite pnmana azienca 
commerciaJe Iivello mtemaziona-
le. conoscenza anche parlata in-
glese, tede=eo. francese. ragio-
niere 29enr.e. referenziatissimo 
preseiua esammerebbe serie of-
, w f o^e l fa 7S D SPI Torino, 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio e CJaoinetio Medico per la 
dmgnosi e cura delle • sole • dl* 
«fun/iont e drbnlr»e trssoalt dl 
natura nervr^a psichlc* endn-
rrtna tneurH*t>nie denctenze e 
•momalie *es.«uain Conaultaziom 
e cure rapide pre p«r«tmatrimo. 
niall Dnltor P. MONACO • MO-
MA: Via an v iminai- J8 mi 1 
Stazione Ierminn \ tflit e cure 

•1-1/ e I5-1M fejuvi 10-11 - Teie-
fonn 47 1110 i Nun 9t curano 

veneree p*Me ecc I 
S \ !_ t .* I'l t~ -*. —*•*•'\'LA"*** 

\ torn Roma ifUtis dri £*-H-j« 

EM0RR0IDI 
Curt rapide indolorl 

nel Centro Medico Esquiliw 
VIA CARLO ALBERTO a 
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