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La Roma uso esterno e i l Bologna ancora ambizioso possono giocare brutti scherzi 

MATCH - TRABOCCHETTI PER JUVE ED INTER 
Ma dovrd vedersela con i belgi capeggiati da Van Looy 

Nella Parigi-Roubaix 
ci riprova 
Gimondi 
Nostro servizio 

PARIGI. 8. 
La Parigi-Roubaix. che si corre 

domani per la sessantaeinquesima 
volta, 6 una del!e corse c da leg 
genda >. Non e'6 corndore che 
non darebbe un mazzetto di altre 
classiche in canibio di una vit-
toria nella Parigi-Roubaix. Non 
* solo per la tradizione dei suoi 
tredici lustri: e che l'e inferno 
del nord » e una specie di esame 
obbligato. in cui iJ voto e dalo 
alia ciasce e alia condizione flsi 
ca, ed anche alia resistenza ai 
dolore, alia fatica. alia desola 
zione che prendono quando si de 
vono correre 265 chilometri in 
condizioni d ssennate per il pave, 
il freddn. il maltempo. I'ambien 
te... In poche parole. e un esame 
che laurea non solo i! corndore, 
ma anche e soprattutto I'uomo 

Alia laurea di Roubaix asptrano 
quest'anno in 185, di cui ben 69 
belgi (fra i quali Merckx, Van 
Looy. Sels, Godefroot, Fore. Rey 
broek. W. Plankaert. Bocklant, 
De Caboteeer. Monti. Coningsloo 
Vande Kerkhove. Bracke. Van 
Sprlngel. Huysmans). 42 francesi 
(Anquetil. Poulidor. B. Guiot, 
A'mar. Stablinski. Chap;>e. Jour 
den, Theilhere. Campaner. Del 

Convocati 
i puri del calcio 

Per un allenamento in vista del-
la prossima attivita internaziona-
le delta squadra nazionale dilet
tanti di calcio. sono stati convo
cati per martedl alle 18 ad Ostia 
1 seguenti giocatori: Gaddi (Alma 
Juvcntus-Fano); Gori e Molinari 
(Almas Roma); Paggi (Aosta); 
Sinatra (Caltagirone); Alduina 
(Cantieri Navali): Passera e Be-
telh (Capnolo): OAllasia (Chieri): 
Margonari (Coffca Virle): Fiori-
ni (Decima di Persiceto); Mol
ten! (Desenzano sul Garda); 
Biondi (Formia): Bossini (Lumez-
zane): Cisternino Conti e Tarallo 
(Manfredonia); Carelli (Morro-
ne): Bossi e Scotti (Omegna); 
Hiboni (Paganese): Mioli (Pro-
gresso Oransoda-Castelmaggiore); 
De Luca e Lo Vecchio (Pro Va-
sto): Leiballi (Sacile.se): Neri 
(Saicl-Torviscosa): Canepa (San-
margheritese); D'Agostino (Sar-
nese Sarno): Prorumo (Sestrese-
Genova Sestri); Cagnin (Soltoma-
rina): Pucci e Coftantini (Termo-
li): Venturi (Tisana-Latisana); 
Rossi (Tor di Quinto - Roma): 
Piselli (Angelana . S. Maria de-
gli Angeli). 

berghe. Raymond). 28 italiani 
(Gimondi, Motta. Adorni, Zilnoli, 
Zandegu. Preziosi. Durante, Ar
mani. Guerra). 26 olandesi (Jans-
sen. De Roo. Karstens, Den Har-
tog. Dolman. Haast, Post). 9 svu-
zen (Zollinger. Hagmann. Ruegg). 
6 ingtesi (Simpson. Wright), 4 
tedeschi (Altig. Woirshohl), un 
Iuss/?mburghese (Schleck). 

Ecco che i 185 sono stati gia 
ridotti a un gruppetto.. Ed e fra 
costoro che va ricercato presu-
mibilmente il vmcitore. Se anche 
il mestiere di pronosticare e dif
ficile. non si pud a questo punto 
negare che ogni ragionevole pre-
visione parla ancora di Gimondi 
e di Merckx, 

Gimondi — che, come Poulidor, 
ha abbandonato per prudenza il 
Giro del Relgio. dove era stato 
colpilo da un principio di raf-
rreddore — ha ancora attorno 
a se I'alone della sua strepitosa 
vittoria dello scorso anno. Fu 
un'impresa «alia Coppi». che 
gli permise di arrivare a Roubaix 
con 4'8" di vantaggio su Jans-
sen: un distacco al quale oggi 
non siamo pii) abituati. Gimondi 
apoare in buona forma e sembra 
aver superato sen7a code il raf-
freddore La sua cnnoscen/a del 
oorcorso la sua abibtfl tattica 
— appirsn evirfcnte anche nel 
G ro delle FianHre. dove « fere 
vmcere » /.andean —. la sua in 
•e!lisen/n, in una paroh la sua 
classe. no fanno fl favonto. 

Ma Eddy Merckx non e bat-
tuto in parten/a. tutfaltro An
cora pin prudente di Gimondi 
— dal Giro del Relgio si ritird 
ancora prima della pirtenza —, 
miglior conoscitore del percorso, 
buon tattico anch'egli e soprat
tutto gran ve!oc!sta in caso di 
arrivo In gruppo. Merckx ha 
mo'tissime armi da giocare. Fra 
I'altro, e 1'uomo che in questo 
fnizio di stagione ha vinto ben 
sette corse, compresa la Milano-
Sanremo. • 

Naturalmente. in una corsa co
me questa — in cui anche la 
fortuna g;oca una grande parte 
—. vl sono molt! altri possibili 
vincitori. Citeremo Poulidor. che 
cvuolei vincere,..: Anquetil. le 
cui condizioni del momento sono 
in realta un'incognita; Van Looy. 
che sembra invece aver ritrovato 
la forma che gli permise ben 
tre vittone neUa Parigi-Roubaix 
(1961. *62 e •£»: Woirshohl. com-
battivo ed energico: Janssen. fi-
nora arrivato viclno al successo 
quest'anno ma mai rluscito a 
vincere: Motta, che pare aver 
superato la crisl del Giro delle 
Fiandre. 

Rene Colussi 

Spoldi: vincera 
Nino Benvenuti» 

HAINES FALLS, 8. 
Nino Benvenuli ha aceentuato il lavoro In palestra anche 

perche le condizioni del tempo (soprattutto II freddo) non gli 
hanno permesso di svolgere molta preparazione all'aperto. II 
puglle triestlno, che sta Intensificando gli allenamenti sul-

' I'uomo, sempre piu convinto dl dover sostenere un duro in-
contro la sera del 17 aprile al Madison Square Garden con 
Emlle Griffith, ha disputato nelle ultimo or* sette riprese con 
I suo| c sparring-partner ». 

Lo stato ghiacciato delle strade ha consigllato Benvenuli 
a comptere II solifo « footing » mattutino In or* relativamente 
piu calde. il campione d'Europa ha compluto Infatti sei miglia 
di corsa verso mezzogiorno e I suoi preparatory II manager 
Amaduzzi e I'allenatore Golinelll, hanno definito II suo stato 
fislco c piu che ottimo». 

A proposito del manager, Amaduzzi e parti to oggi per 
I'ltalia e tornera al c Vlllagglo Italia» venerdl 14 aprile in-
sieme con un gruppo dl 150-sostenltori di Benvenuli, per la 
magglor parte dl Bolcgna. Si trattera di un vlaggio speciale 
organizzato proprlo per II grande evento pugilistico della sera 
del 17 aprile. 

Aldo Spoldi, un visltatore abltuale del c campo • di allena
mento di Benvenuli, ha pronostlcato una vittoria del triestino. 
t Nino — ha detto I'ex campions d'Europa dei pesl leggeri — 
diventera campione dal mondo. L'ltallano vincera sicuramente 
perche ci sa fare megllo di Griffith. Egli e pol profondamente 
deciso a conquistare il tltolo; Inoltre e senza dubbio piu veloce 
dell'amerlcano. Ha qulndi tutti I requlsltl per togllergli la 
corona mondiale i . Nella teltfoto: BENVENUTI accanto al 
manifesto che annuncla II match. 

Ineontri molto importanti anche per la sal-

vezza: sopratutto Spal-Vicenza che puo rap-

presentare un autentico spareggio 

La Lazio «deve» 
battere il Cagliari 

In apparenza puo sembrare 
una domenica catcisd'cq di nor-
male amministrazione o quasi 
per le due prime della clause: 
perche sia Vlnter che la Jure 
usufruiscono del turno interno, 
conlro due avversarie peraltro 
non eccessivamente (emibih (il 
Boloana ha pareggtato a stento 
domemca a Ftreme, la Roma 
non vince da tempo immemora-
bile). 

E perd non-e detto che sia 
propria cosl: le due partite « fa-
cili > potrebbero diventare infatti 
altrettanti trabocchetti per Inter 
e Juve. perche" il Bologna po 
trebbe slruttare la recente tra
dizione favorevole (ed inmeme 
la acarsa attitudine dei nero-az-
zurri per le partite interne) per 
strappare un rtsultato potitivo 
almeno parzialmcnte (come il 
pareguio). e percM la Roma che 
aid all'andata ha battuto la Juve 
polrebbe troiare nell'oraoglio la 
molla per un exploit di tutto ri-
lievo (nell'orgoglio e nel proba-
bile rientro di Enzo al quale il 
aiudice sporlivo giusto iert ha 
ridotto le giornate di squalifica 
alle due aid scontate). 

Come dire in conclusions che 
le due partite, qualunque sia il 
loro esito, meritano di reggere 
il cariellone della giornata. Su-
bito dopo in ordine di importanza 
viene Ftorentina Milan, che at-
tinge i mofiui di inferesse so 
prattutto alia vecchia rivahta 
tra le due squadre Inoltre tra 
i fwla c'e~ attesa per il rientro 
di De Sisti. tra i roxsoneri sard 
leguita con curiostto Voperazto-
ne rwQiovanimento tenlata da 
Siliestri con I'mnesto di Belli 
in porta (al po'ito di Barluzzi) di 
Madd$ in mediana (al posto dt 
Trapattoni) e dt Saltutti allot-
tacco (al posto di Sormani). 

Si capisce comunque che per 1 
rossoneri ci dovrebbe essere poco 
da fare anche perche" i viola $i 
battono per risaHre qualche po-
sizione in classifica cercando di 
sfruttare le difjicoltd del Bolo
gna per avvicinarsi ulteriormen-
te al Napoli. II quale Napoli sa
rd pure alle prese con una partita 
trabocchetto: non solo per il va-
lore dell'awersario (il Mantova 
specialista net pareygi) ma anche 
perchi sono le condizioni del Na
poli a costituire vn rebus. Come 
reagird la squadra alia tempe-
sta dt critiche seguita alia scon-
fitta di Torino? Quanta peseid 
nell'economia del gioco dei par-
tenopei I'axsenza di Sivori? ecco 
gli inlerrogativi dai quali po-
trebbe dipendere il risultato del 
match. 

E veniamo alle partite ehe in-
tere.tsano la zona minota. Qui fa 
spicco SpalLanerossl ehe si pre-
senla quasi come uno spareggio 
date le condizioni delle due squa 
dre: uno spareggio equilibrato 
e mcerto perehi se il Lanerossi 
costituisce un enigma nella for 
mazione rinnovata. la Spai & 
altrettanto misteriosa date le as-

senze di Massei e Bertuccioli 
Deciderd lorse il fattore campo? 

Subito dopo viene Lazio-Ca 
Oltari, una partita die i bianco-
azzurri romani devono vtncere 
asfolutamente sia per sfruttare 
un eventuate scivolone della Spal 
o del Lanerossi, sta per affron 
tare nelle filiation condizioni la 
trasferta di domenica prossima 
a Vicenza. Le molte assenze nel
le file sarde dovrebbero in i-eri(« 
facilitare il compifo dei romani: 
ma il dubbio resta lecito dopo 
aiwr visto la Lazw all'opera 
contro it Venezia. Non rimane 
dunque che affidarsi alia spe-
ranza. 

Infine menlre I'Atalanta cer-
ca il punto delta defimtiva sicu-
rezza contro il Torino (e do 
vrehbe trovarlo anche se i gra-
nata stanno fornendo un finale 
di camp'onato in crescendo). Fog 
gia e Venezia sono impeanate 
nell'ultimo disperato tentativo di 
ricongiungersi alle squadre che 
le precedono in classifica: gio-
cando in casa. contro Lecco e 
Brescia, potrebbero anche far-
cela. 

r. f. 

Un'altra classicd oggi alle Capannelle 

La Dormello Olgiata 
favorita nel «Parioli» 

II programme 
di oggi (15,30) 

Gli arbitri 
SERIE A 

Atalanta-Torino: Varazzanl 
Florentlna-Milan: Sbardella 
Foggla-Lecco: Possagno 
Inter Bologna: Monti 
Juventus-Roma: 01 Tonno 
Lazio-Cagliari: Genel 
Napoli-Mantova: Marchlorl 
Spal Vicenza: D'Agostlnl 
Venezla-Brescla: Acemese 

La classifica 
Inter 
Juvtntus 
Napoli 
Bologna 
Cagliari 
Florentina 
Torino 
Milan 
Mantova 
Roma 
Atalanta 
Brescia 
Spal 
Lazio 
Vicenza 
Venezia 
Foggla 
Lecco 

26 17 
26 13 
26 14 
26 12 
26 11 
26 10 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

3 51 
1 34 
6 36 
6 36 
S30 
6 43 
4 24 
627 
3 17 
8 27 
921 
8 18 

11 20 
9 16 

10 11 20 
9 14 18 
6 16 17 

10 15 15 

14 40 
11 38 
17 34 
23 32 
12 32 
26 30 
21 29 
26 28 
18 27 
27 26 
32 25 
28 24 
27 21 
28 21 
35 20 
41 15 
44 14 
40 12 

L'ipixxlioino ruin.itio dolle Ca
pannelle ospita oggi i! classico 
Premio Parioh dotato di 21 nii-
liotn di lire di piemi sulla <ii-
stnuia <li 1600 inetri in pista 
gunde ultima pi ova di ^ele/uv 
ne ai tre anni prima dt»l derby 

Dieci ectK-orittiti s<mo run.i^ti 
i —c-1 I11: alia t\li/iune <li <|iie<t'an 
cio e precisaiimite- n 1. Faboi 
go (5. Antonu//i)' n 2 Rat'buin 
C>8 Ferrari*: n. A. Philippe 1 lie 
(58. Pamci): n A. Vuk-i (58. Di 
Xardo): n. 5, Siegolo (58 Asjri-
fonn); n. fi, Carlos Primero (58 
Parravani); n. 7. Misor (58, An 
drt'iicci): n 8. Ancarano (58. Ro 
sa^: n. 9. Botivecchiati (58. Jo 
vino): n. 10. Gibati (58. Cipol-
loni). 

I-a rai/a Dormello Olgiata die 
con'a. in questa classica. il mag 
gior nutneio di vittorie. si pre-
senta in campo col ruo!o <li gr.m 
de favorita allineando ai nastn 
Raebum e Faberge. 11 primo o 
apparso in ottimo ordine al rien
tro alio Capannelle. dove ha do
minate un buon soggetto come 
Risque Net: dicono che sia an
cora in progrt'sso e die la nxm 
ta di Carlo Ferrari lo indichi 
come il soggetto in cui la scu-
deria initio la magmore (iducia 

Quasi suljo stos"ki piano pun 
essere peraltio c(Ki-.idt"ato v.n 
suo oimp isno di colore. Fa beige 
che lia gia battuto ticttamttitt' 
sulla (iist.in/,1 Vnlici. che o')ii 
tornerii ad inctxitiare. 

La raz/a Dol Soldo pie>ctit.i ,n 
gara \Ii-or <»p;).irso .n bum oi 
dine iit'i lawin e facile \ nci 
tore alio Capariuclle: soprattutto 
in considera^ione del pre-.Mgio 
dei colori die rappresenta gli 
si fiovo as^gnare itia jiaite di 
primo piano. 

Btione imssibilitn debbono os 
sere concesse al duo doll'alleva 
mento di Fonte di Papa (Vulci 
e Philippeville): in scuderia ri-
tengono migliore Vulci sul quale 
sara Di Vanlo ma Philippeville 
ha corso in caitinuo progresso 
e potrebbe essere della partita 

Una incognita e rapnresentata 
da Carlos Primero. cavallo di-
scontinuo. il quale se in giornata 
positiva. |X)lrel)be far registrare 
la sorjiresa. 

Mono, alia luce dell'iiltiina pro 
\-a che lo ha ridimensirtiato. do 
vrebljo valere Siego'o. le ciii pos-
sibilita aumfTiterebbero fnorme-
mente in caso di terreno pe«an-
te. Ancarano Bonvecehiati e Gi 
buti hanno possibility limitate. 

Riassumcndo riteniamo che i 
favori del pronostico .spettino 
alia raz7a Dormello Olgiata (Rae 
bum e Faberge) nei confronti di 
Misor e del duo della Fonte di 
Papa (Vulci e Philippeville). Sor-
presa Carlos Primero. 

Nella stessa giornata e in pro-
gramma il Premio Viminale (lire 
4.000.000. metri 2000 in pista 
grande >. che ci fara a.isistere 

ad mi interessante confronto fra 
Ciacolcsso e I'ssi. entrambi in 
condi^ione di affennarsi. 

Inizio delle prove alle ore 15. 
Ecco !e nostre seleziaii: 

/ Cor^a: Viemia, Rocky Girl. 
// Corsa: Fontaniva, E^peria. Ill 
Corsa: Cavalleria, Comaiona. 
Mma II H' Corsa: Giacolesso. 
I'ssi V Corsa: Fetonte. Karanvan 
11. Kubilai. Premio Panoti: razza 
IX>rmello Olgiata (Raebum e 
Faberge): Misor: aBovamento 
Fonte di Papa (Philippeville. 
Vuki). V/J Corsa: Suchet. Luxor. 
Sahador Rueda. Vlll Corsa: Mi-
nerljo. Latino, Futignina. 

Basso vince 

in volata 

a Monte Berico 
MONTE HE RICO. 8 — Marino 

Ilnsso rirlla Mninrtll hn vlnlo II 
(.•ran Prt'mio Clrllslli-o c.iiuiia-
gnoln, bnttpndn In volala Allin-
nrtll e De Rosso 

Motociclismo a Cervia 

Duello nelle «S00» 
Hailmod • Agostlni 
Dal nostro inviato 

CERVIA. 8 
Audi a in scena domatu il se 

co'ido atto del « recital t nuito-
ciclistico lomagnolo Nelle picco 
le cilindiate, mmcheia Taven. 
ma I\y (Yamaha) e Anscheidt 
(Su/uki) promeltonu fasi emo/io 
nanti Tra gli altri. dovrebl#io 
IKMI figurare i fratelli Villa (Mon 
dial). WiMxlman (MZ) , Mol'.oy 
(Bultaco) e Busquets (Derby). 
II maggior intercsse si riversa 
perd sulla classe 250 dove Mike 
Mailwood sara 1'uomo da battere. 
Stavolta ci proveranno in molti. 
e Hailwood e la sua Honda do-
vranno essere in giornata stre 
pitosa per respingere (in primo 
luogo) l'assalto di Read (Ya
maha) e poi i tentativi coalii/a-
ti di Pasolini e Grassetti. en-
trambi su Renelli. 

La marca di Pesaro. Tunica in 
Italia con un programma chin 
ro. mtenso. coraggioso, ha au-
menfato le sue possibilita con 
1'ingnggio di Silvio Grassetti. un 
pilota ricco di temperamento. 
for«:e troppo impetuoso. ma co
munque al livello dei migliori. 
Le novita della 250 non finiscono 
qui Qualcuno. infatti. s'e accor-
to dei fratelli Villa e proprio a 
Cervia vedremo i due modenesi 
(Francesco e Walter) in sella 
alia Morini. Perso Grassetti. la 
marca bologne.se non poteva sce-
gliere me«lio. Naturalmente hi-
«ognera accantonare la fretta. la-
sciore che i Villa prendano con-
fidenza con la nuova macchina, 
che e poi la vecchia 250 mono-

cilmdrica. \ecciua di nascita. ma 
icmpie m grado di dire la sua 
soprattutto nei circuit) ini^ti « E 
la Montcsa? », abbiamo cbic^to 
a Walter Villa « Con la Mon-
tesa conlinua la cotlaboro?ione 
lecnlco, ma per qunnto rigunr-
da le gare, gli spognoli riovran-
no... aggiornarsi. A Riccione, 
faltl I conti, le uscite superava-
no dl gran lunga le entrate >. 

Cervia rappresentera infine il 
primo duello stagionale fra Hail 
wood e Agostini nella cla*se 500 
Battuto domenica scorsa nelle 
.150. il nostro campione punterA 
decisamente alia rivincita ed e 
inutile aggiungere che bastano 
questi due nomi a dar lustro alln 
competizione delle massime ci 
lindrate. 

1̂ -- prove non hanno detto i n 
gran che Ivy. Read e Hailwood 
11anno trihol.ito nella mi\ss i a 
punto delle loro inacclunc. limi-
tandosi n bievi eompnrFe I er«>-
nometri hanno as^egnalo i mt-
Kllori tempi a Walter Villa (Mon
dial 125). Grassetti (Benelli 2i0) 
Agostini IMV 500) e Hutselirr 
(sidecar) II uanacle«e Duff, e l f 
doveva correre su Benelli 2V 
non ha avuto la mncrlnna pio-
messa 

Un drammatico volo di Berta-
relli sull'asfalto haenalo (con 1 i 
motocicletta che girava unpar-
zita attorno al oorndoie! ha pi<>-
curato niomentl di spa\rnto 
Nessun danno. pero. al pilot •> 
della i Motohi » 

!1 cielo larrima e gli organi/-
zatori hanno un dtavolo per cii-
pello Ma c"6 ancora una notte 
di speranza. 

Gino Sala 

100 lire al giorno 

i 

si pud guidare anche a 14 anni 
senza targa 

senza patente 
fa 63 km con un litro 
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