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Nel match delle semifinal! della Coppa dei Campioni 

La CSKA (in dieci) 
Squalificati Sensibile, Peir6 e Colausig 

Stasera (21,15) 
Roma - Penarol 

Arrivera in aereo alia Malpensa 

Nino torna oggi 

NEW YORK. 19 
II ncu-cauipiune mondiale itel pesl meili, Nino 

Hcnvciiutl, giungera dotnattina In Italia. La 
parten/.i di Ucnvenutl. delln moglle, slgnora, 
Giuliani), del padre, Fernando, e dellc altre 
prrsnnc del suo "clan" dairacroportu Kennedy 
ill New York e prevlsta per le ore 23 (ora 
Italian;!) c II loro arrivo alia Malpensa dl 
Mllano avverra alle ore 9 dl domanl. Prima dl 
lasclare New York Ilenvenuti ha perfezionato 
gli accordl rclativi all'incontro dl rivlnclta con 
Em lie Griffith: per II puglle trlestino si trat-
tcra In ogni caso di tin formldahile successo 
flnan/.lario, In quanto si 6 assicurato 11 40 per 
rento ricgll Incassi, conlro II 30 per cento che 
andra al campione dctronlzzato. Per I'incontro 
dl liiiu-cll sera, Ilenvenuti ha incassato 30 mila 
ilollarl (18,7 millonl dl lire), mentrc Griffith 
ha Intascato circa 90 inlla dollar! (56.2 millonl 

di lire) Nell'lncontro dl rivlnclta, Nino lien-
vcnutl potrebbe realizzare slno a 100 mila dol
lar! (62,5 millonl dl lire). Ancora duhbla e la 
sede dell'lncontro: sono In ballottagglo II « Gar
den • che e uno stadlo coperto con circa 18 mila 
post! a scdere (tuned sera vl erano 14.251 spet-
tatorl pagantl, per un Incasso di 141.799 dol-
larl) e lo « Shea Stadium •, che e all'aperto e 
pui) contenere 60 mila spettatorl. 

Nel corso dl una conferenza stampa tenuta 
oggi per congedarsl dai giornallstl americanl 
Ilenvenuti ha rihadito la «probability » che 
egll dlfcnda il tltolo europeo enntro Folicdo 

. prima dl concedcre la rivinrla a Emile Griffith. 
Nelle tclefoto In alto GRIFFITH e BENVE-

NUTI hrindano allcgrl dopo avere firmato II 
contralto per II « retour.match » che. risultato 
a parte, fruttera ad cutrambi una valanga dl 
dollar). 

II 13 loglio 

II retour-match 
sard piuduro 

c.. . Bravo, bravo!... Sel stato 
tin portenlo!... >. Non si tratta 
solo di una battuta di Clifford 
Odcts quando scrive di boxe in 
«The ('olden Boy», il ragazzo 
d'oro per noi. Si tratta anche 
del grido di esultanza — forse 
un tantino esagerato. se permet-
tete — che in queste ultime ore 
ha spazzato via, con 1'impeto di 
un vento di nord-est, una moltitu-
dine di problemi piuttosto preoc-
cupanti che travagliano milioni 
di italiani compresi dalle Alpi a 
Capo Passcro in Sicilia. Insomma 
i pugni di Renvcnuti entreranno 
nella leggenda popolarc dei nostri 
secolan avvemmenti! A suo tem
po. prima della guerra. e The 
Golden Boy» fu imporsonifirato 
dall'attore William Holden che. 
nel fisico. sembrava il so>ia di 
quel Rilly Conn che i suoi "fans" 
chiamarono < The Pittsburgh 
Kid > mentre ora sulle scene di 
Broadway. New York, il « ragaz-
zo d'oro > ha il vol to e ttitto il 
resto di Sammy Davis « junior *. 
Tante co*e sono dunque cambia-
te in meno di 30 anni. persino 
il colore della pelle deU'eroe di 
uno dei maggiori spettacoli tea-
trali degli Stati Uniti! Certo tan
te altre co«=e cambieranno. pre
sto o tardi. se avremo la pa-
zien7a di attendere come di ri-
manere fcrmi nei propositi. In 
America il razzismo esiste sem 
pre. AIzi la mano colui che pud 
confutare questa dolorosa real 
t« Ehbene «=e William Holden 
faceva nen^are al « bianco e bjon 
do > Biily Conn che no] 1941 mi. 
pe in pencolo il pnmato dello 
stesso Joe Louis, oggi Sammy 
Davis « J r » ncorda tanto Emile 
Griffith il peso welters delle 
Isole Vergini che vinse e deten-
»>e con merito. il campionato 
mondiale dei < medi» sino al-
rarrivo sotto le luci del cGar-
den >. il polveroso tempio dei 
pugni. del c biondo e bianco * 
Nino Bcnvenuti di Trieste. I di-
ligenti cronisti del « big match >. 
che si e svolto la notte del 17 
aprile. hanno fatto notare come 
il tipico c yankee > che vive e 
prospera nell'area di New York 
City, dopp aver puntato dollan 
su! campione negro per senttrsi 
tranquillo sotto il profilo degli 
affan. abbia poi mcitato nell'are 
na Nino Benvenuti. pugile stra-
ntero, perd sfidante « white >. II 
colore della peile conta sempre. 
insomma, almeno quanto la co-
scienza. Piu o meno s i tratta 
della m e J ^ r v i situazione di lan 
ti bravi cittadini italkri. Costo-
ro al mattino, in ufficio +. nei 
ministeri, leggono 1 giomali go-
vernativi per dovere mentre nel 
pomeriggio. a casa oppure nel 
caffc, prcferiscono quelli di op 
nosizione. Solo cosi. questi ottimi 
e probi cittadini si sentono inti-
mamente giusti. austeri e liberi. 
Ttitto cio scmbra assai significa 
tivo ma pe r nicnte sorprendente 
Prima gli affari. poi il resto. Per 
la venta alio «yankee» dei 
«due piedi in una scarpa > e 
andata piuttosto male mentre < 
genuini lifosi di Benvenuti. spin-
ti piu da) cuore che dalla ragio-
ne. hanno finito per raccogliere 
i fiusti frutti della loro perso-
•ate stima nelle doU (e nella 

fortuna) del campione predilet-
to. Tanto per fare un esempio: 
colui che accetto la quota dei 
< bookmakers > di 13-5. dopo aver 
arnschiato 5 dollari ne ha rice-
vuti beo 18: niente male! Per 
i piu danarosi il viaggio a New 
York potrebbe essersi risolto in 
un ottimo affare. 

Visto martedi sera alia teltvi-
sione, il combattimento mondiale 
fra Griffith e Benvenuti non e 
sembrato particolarmente prege-
vole sotto il profilo estetica 
Troppe volte I'arbitro Mark Conn. 
uscito per 1'occasione dalla sua 
naftalina, dovette intervenire per 
staccare lo sfidante dal campio
ne o viceversa. Entrambi. ma 
gari per motivi diversi. < lega-
vano » con tenacia le loro brac-
cia. Piuttosto il « big-match » me-
nta una giusta e.saltante conside-
razione se lo studiamo come lot-
ta accanita (sebbene parecchio 
confusa). come sfida impietosa 
dall'inizio alia fine, come virile 
scontro di due forze. di due tern 
peramenti. infine come partita 
onesta aJmeno al 99 per cento. 
Nel corso dei 15 rounds non so
no mancate le emozioni. Nel se-
condo assalto. il breve «knock
down » subito da Griffith — un 
forte destro seguito da una astu-
ta spinta — fece ripensare al-
I'antico K.O. romano di Randy 
Turpm davanti a Tiberio Mitri. 
Pure in quella occasione ci fu. 
se ben ricordate. un pugn0 se
guito dalla spinta. Ad ogni mo 
do Emile Griffith, dopo il con 
teggio del € referee >. apparve 
Mibito lucido ed aggressivo ca 
me sempre. Ben piu gravi con-
seguenze poteva avere. sicuro. 
il « knock down > capitato a Nino 
Benvenuti nel quarto tenipa Per 
qualche attimo il triestmo appar
ve sull'orlo del crollo. Ma seppe 
ritornare a galla stringendo i den-
ti come gli aveva suggerito (da 
Milano) Duilio Loi. affidandosi al 
suo orgoglio. so<tenuto da un fi-
sico di primo ordine. con la « clas-

se * in una parola. II merito indi-
scutibile di Nino incomincia qui 
e, probabilmente, i suggerimenti 
di Libero Golinelli. il «numero 
uno > del suo angolo. hanno fatto 
il resto. A parere nostra il suc
cesso di Benvenuti non e stato 
tanto ampio — 5 rounds di van-
taggio — come hanno segnalato 
I'arbitro Mark Conn e il giudice 
Birnbaum: forse le riprese di 
vantaggio erano due, magari tre 
largheggiando. appunto come vide 
I'altro giudice Berl; tuttavia :l 
verdetto c"era (perdiana se e'era 
la vittoria per Nino!), quindi nien
te da dire, solo scriviamo un cor-
diale e sincero elogio per il nuovo 
campione dei < medi > che il 13 
luglio prossimo. sempre a New 
York City, sara chiamato alia 
controprova. diciamo a una rivin-
cita con lo stesso Griffith che nel 
passato sconfisse sempre i suoi 
vincitori. Sara una nuova notte 
tumultuosamente calda e non solo 
per I" estate. Evidentemente i 
«nuovi > padroni di Benvenuti 
hanno fretta di raccogliere quan
to credono che spetti al loro senso 
del c business >. Speriamo bene 
per il nostra campione il quale. 
una volta o I'altra. dovra pur 
spiegare con il cuore in mano 
il mistero di Seul. 

Gli arbitri stranieri non sono 
affatto peggiore dei nostri. Mark 
Conn lo ha dimostrato. Che ac-
cadde a Nino sotto il remoto cielo 
orientale? Prese alia legcera il 
combattimento oppure Ki Soo 
Kim vale assai piu di quanto 
ritenesse? 
Oppure Benvenuti sbaglid tutto. 
come a volte accade a ognuno 
di noi? In questo caso ha meri-
tato le cntiche piu severe piovute 
da questo angolo come da altri 
osservatori. Un « vero » campione 
deve ammettere gli errori com-
messi. spocialmente quando di-
sturbano il suo orgoglio. 

Giuseppe Signori 

resiste 
( 1 - D 
all' Inter! 

Questa sera In nollurna all'OllmpIco 
la Roma affrontera In una partita ami-
chevole (ore 21,15) II Penarol. La squa-
dra giallorossa scendera in campo 
nella stessa formazlone che e rluscita 
a ballere domenlca scorsa I'Afalanla 
per 3-2 ad eccezlone di Schutz che 
sara sostitulto da Enzo. 

L'allenatore Pugllese ha comunque 
dichiarato che nel secondo tempo 
apporlera alcune modifiche. II teenko 
giallorosso provera altrl element), an
che perche ben tre glocatori sono stati 
squalificati dalla Lega e non potranno 
giocare contro II Foggia. Si tratta di 
Pelr6 e Colausig (due glornate) e Sen
sible (una giornata). Anche il caso -
Carpanesi sembra ormal completa-
mente risolto. II glocatore giallorosso 
che aveva dichiarato ad alcunl glor-
nali di voter lasclare la Roma se rima-

neva come allenatore Pugllese si e 
Incontrato con Evangelist!. Alia fine 
del colloqulo cul ha parteclpato anche 
Pugllese tutto 6 stato risolto ed e 
ritornata la calma e la serenlla. Car
panesi si e dichiarato soddlsfatto delle 
asslcurazloni avute e molto probabil
mente domenlca scendera In campo 
contro II Foggia. 
' Per quanto rtguarda II Penarol, II 
direltore tecnlco Maspoll ha gla an 
nunciato che in questa tournee europea 
della squadra campione del mondo 
mandera In campo la formazlone tipo. 
lerl gli urugualanl hanno effeltuato 
due allenamentl all'Acqua Acetosa ba-
satl su eserclzl atletici. Inflne si e 
appreso dalla sep'eterla della Roma 
che per questo Incontro non saranno 
vallde le tessere d| qualslasi tlpo. 

Roma 

Siren a 

- Scala 

Petri 

Colausig 

Sosa 

Cortes 

Caetano 

Varela 

Glnulfl 

Lost 

Senslbllt 

Carpenettl 

Tambortnl 

Enzo 

0 
Spencer 

Goncalve 

Barlson 

Abbadle 

Rocha 

s Forlan 

Lezcano 

Marklewlcz 

Penarol 

INTEK: Sartl: nurgnlch, Fac-
chetti; Iledin, Guarnerl, Picchl; 
Jaler, Mazzola, Cappellinl, Sua-
rez, Corso 

C.S.K.A: Jordanov: Vassllev, 
Mariiitcev; Stankov, Gaganelov, 
Penev; Italkov. Tzanev, Hadlev, 
Jaklmov. Nlkodlmov. 

ARBITRO: signor Wlachojanis 
(Austria). 

RETI: al 45' Faccheltl; al 2T 
della rlpresa Tzanev. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

Clamoroso: il CSKA di Sofia, la 
squadra campione di Bulgaria. 
che sulla carta appariva assai 
piu modesta della Torpedo, del 
Vasas e del Real Madrid — vale 
a dire le tre squadre eliminate 
dall'Inter — e riuscita a strap-
pare a S. Siro un meritato pa-
reggio. 

L'l-1 e tanto pill sensazionale 
in quanto i bulgari hanno gio-
cato in 10 uomini dal 34' del pri
mo tempo, a seguito di una de-
cisione di Wlachojanis apparsa 
ai piu alquanto severa. L'espul-
sione di Raikov infatti, oltre ad 
essere sembrata affrettata. non 
ha affatto dissuaso i giocatori in 
campo dallo scambiarsi colpi 
proibiti per tutto il resto della 
partita. 

E' mancato all'Inter essenzial-
niente un gioco ordinato che sa-
pesse snidare i bulgari dalla loro 
posizione di perenne difesa. Ma 
e mancata anche la condizione 
in parecclii interisti, a comin-
ciare dal rientrante Jair che e 
apparso un pesce fuor d'acqua, 
per continuare con Mazzola. fred-
do e statico, ma forse risentiva 
del noto infortunio. Cappellini 
quasi avulso dalla gara e Redin 
al solito molto pasticcione. Si so
no salvati. e molto per lo stre-
nuo prodigarsi. Suarcz e Corso. 
mentre la difesa ha avuto ben 
poco da fare. 

La Bulgaria ha adottato un 
gioco molto robusto e giudizioso. 
Non ha mai abboccato all'amo 
interista. non si e scoperta. e so-
prattutto non ha perso la testa 
allorche la decisione drastica del-
l'arbitro l'ha privata dell'apporto 
di un uomo. A proposito del si
gnor Wlachojanis. dobbiamo ag-
giungere che i suoi 4' di recu-
pero sono apparsi eccessivi. Sem-
mai I'appendice avrebbe dovuto 
essere di soli 2' tanto e stato il 
tempo perduto da Radlev allorche 
e rimasto sul campo infortunato. 
Insomma. una « serata no > del-
lTnter il cui match di ritorno 
a Sofia si annuncia gravido di 
incognite. Proprio ad un pelo dal 
traguardo della finalissima di Li-
sbona. i sogni dei neroazzurri »i-
schiano di infrangersi. 

La serata e fresca. note^'ol-
mente ventilata e gli spalti sono 
pressoche gremiti. L'assenza del
la TV — confermata almeno fino 
all'ultimo — ha evidentemente 
contribujto in modo sensibile al-
l'afflusso del pubblico. certo su-
periore alia aspettativa. V'engo-
no annunciate le formazioni e le 
accompagna un'esplosione entu-
siastica fatta di scoppi di petardi 
a ripetizione. Evidentemente la 
tifoseria nerazzurra awer te !a 
vicinanza della meta finale del 
cammino in Coppa. 

L'Inter si a went a subito. Sua-

Juve e Bologna 
eliminate dalla 

Coppa delle Fiere 
A Zagabria la Dinamo ha bat-

tuto la Juvenilis per 3-0 (1-0) 
qualifkandosi per le semifinali 
della Coppa Citta delle Fiere. 
Ne!l'incontro di andata le due 
squadre avevano pareggiato per 
2 -2 . 

Nell'alto « retour-match > del
la Coppa il Bologna e stato eli-
minato dal Leeds United. I fel-
sinei che avevano vinto per 1-0 
II match di andata sono stati ieri 
sconfitti per 1-0 e dopo i tempi 
supplemental^ (conclus! a reti 
inviolate) si e fatto ricorso al
ia monetina che ha favorito gli 
inglesi. 

BERTOTTO ACCUSA: 

«Arbitri condizionati 
dalle grandi societal 

Una vlolenta potetnlca che coinveJgc I c big» 
delCorganizxazion* calcistica • arbitral* • scop-
piata intorno all'arbitro Sbardella, rco dl aver 
commesso dei gravi errori nella partita Venezia-
Inter conclusasl con la vittoria dei neroazzurri 
per 3 2- Ecco i fatti. Martedi pomeriggio da Ve 
nezia il dott. Giorgio Bert otto (che deslgna gli 
arbitri di Serie A, B, C) ha dichiarato all'ANSA 
che a partire da domenlca Sbardella s*rk eso 
nerato dal dirigere partite di campionato. Una 
ora dopo la dichiarazione di Bertotto giwngeva 
al giornall una smentita del prosldentt delfATA 
Giullni, il quale aisicnrava che I'AIA non aveva 
nulla da rlmproverare a Sbardella, ed esclu-
deva che vl tlano presslonl o comunque Influen
za tugli arbitri da parte dell* gross* toclota. 

II dott. Bertotto per* rincarave la dot* pra-
cltande: « E* da molto tempo cb* ho intenziona 

di dimettermi. Esiste infatti una inaccettabfle 
sudditanza psicologica di certi arbitri oei con-
fronti dei grossi clubs, sudditanza che finisce 
per ledere gli interessi delle soa'eta minori e 
questo non pud essere tollerato. Bisognera fare 
qualcosa per porvi rimedio ». Inottre per quanto 
riguarda Sbardella Bertotto ha casi aggiunto: 
« Un eventuate pro\'\edimento nei confronti del 
i'arbitro Sbardella potrebbe anche essere pre 
so, ma non da me. Nel caso la decisione spette 
rebbe alia Commissione che si riunira sabato 
prossimo per esaminare 0 rapporto di un Com 
missario di campo che io stesso avevo desi 
gnato>. II • caso a com* vedete • tuttora aperto 
a conferm* tra raltro un comaleto dlsaccordo 
al vertic* delCorganlnatlon* arbitral* d*lla F*-
dercalclo. Sara Intereasant* voder* com* andra 
a flnlr*. 

rez: (finta di Corso) lira stupen-
damente una punizicoe dal limite 
che Jordanov intuisce lanciando-
si in tuffo e sventando in comer. 
La rispo5ta del CSKA e sor
prendente: Gaganelov avanza e 
saetta da almeno quaranta me-
tri, costringendo Siirti ad alzare 
in angolo. 1 bulgari tengono in 
attacco solamcnte 1'ala destra 
Raikov e T/atifv. mentre Jaki-
mov. Nicodimov e il falso cen-
travanti Radlev coprono la fa
scia di ccntro campo in cui agi-
sce anche Stankov. L'Inter mari
time Facchetti su Raikov. Guar-
nen su Tzanev, Bedin su Jaki-
mov e Burgnic su Nikodimov. 
Superbo affondo di Mazzola al-
1'8' che scatta e serve Bedin a 
sinistra, il cross del mediano e 
deviato da Jordanov sui piedi di 
Sandrino. 

La porta e vuota. ma Gaga
nelov riesce a sventare in corner. 

Al 14' Corso batte magistral-
mente una punizione rasoterra: il 
pallone. carico d'effetto, viene 
mancato clamorosamente da Jair 
ad un passo dalla porta e ter-
mina a lato sfiorando il pa!o. I 
nero-azzurri ora appaiono scate-
nati e al 17* uno scambio volante 
Bedin-Jair. con passaggio finale 
del negretto a Corso. viene ar-
reatato in extremis dal portiere 
bulgaro che blocca la palla fra 
i piedi di " iWarioIiiio". 

Ancora Jordanov in gran luce 
al 23' il portiere compie un bal-
zo spettacoloso per togliere dalla 
testa di Jair un pallone taglia-
tissimo. battuto in punizione da 
Corso. II gioco dell'Inter risente 
dell'eccessivo assembramento dei 
bulgari a centro campo e della 
posizione fasulla in cui si trova-
no Burgnic e Facchetti: il pri
mo. infatti, giostra avanzato, ri-
succhiato da Nikodimov, il se
condo viene sacrificato indietro 
dal piccolo, insidioso Raikov. Ba-
sterebbe che H.H. invertisse le 
marcature. ma evidentemente U 
« Mago » in panchina sta dormen-
do della grossa. 
• A poco a poco il C.S.K.A. « ad-

dormenta > la partita con una 
fitta ragnatela di passaggi. in 
cui i bulgari dimostrano buone 
doti di palleggio e una intesa 
ragguardevole. II gioco accenna 
ad incantivirsi. II bulgari sono 
tutti molto aitanti e ad ogni 
scontro spnzzano scintille. Esce 
Bedin zoppicando al 32" per un 
calcio subito da Radlev. Bedin e 
ancora ai bordi del campo quan
do prima Jakimov e poi. violen-
temente. ma senza intenzione 
cattive intervengono su Suarez 
che cade platealmente al suolo. 
Vlachoianis piomba sul «luogo 
de' dolitto » ed indica a Raikov 
la via degli spogliatoi. Una espul-
sione troppo severa e che pone 
l'lnter in condizione di insperato 
vantaggio. 

Suarez. portato fuori a brac-
cia. n'entra subito dopo piu vi-
spo di prima... ora. finalmente. 
Herrera spedJsee F'acchetti su Ni
kodimov. arretra Burgnich a 
montar la guardia a Jak:mov e 
lascia che Bedin si sp.nga all'at-
tacco libero da imr/egn: di mar-
catura. Proprio Bedin (W) spa-
ra alle stelle da tre metri: ma. 
per sua fortuna. era in fuori 
gioco. 

I bulgari par ridotti in dieci. 
non disarmano. Sono loro. anzi. 
a portare al 42' un pericolo a 
Sarti con Stankov che tira da lon-
tano incontrando la presa del por
tiere. E proprio al 45" l'lnter rea-
lizza. L'azione e bella. travolgen-
te. volante: Bedin lancia Suarez 
che scatta in area e centra lungo 
da sinistra. II panorie sorvola la 
testa di Cappellini e le man: pro
tege dol portiere, gu.-nsendo a 
Farchei:i che '.o scara\erita in 
re*, P. 

Riprcsa. L'Inter va all'arrem-
twcg.o sperando di coaliere pin 
gui frutti dalla sua suncriorita 
numrrica. Baraorida incrcdibile 
al fi' in area bulgara con Fac
chetti. Jair e Bedin che si in-
tralciano a vicenda nel momen-
to del tiro. Al / Jakimov si 
intestardlsce in dribbling, Maz
zola gli ruba la palla e Penev 
de\e salvarsi alia disperata su 
Suarez. I mi nut i. passano. il rad-
doppio rnxi viene e i nerazzurri 
tornano ad inncrvosirsi. Prodcz-
za di Cappellini al 17 che rie
sce a centrare in corsa una pal 
la difficilisMma. Jordanov- pero 
riesce a precedere Suarez. Ed 
ecco cio che non ti aspetti: il j 
pareggio dei bulcari. Jakimoo\ j 
fugge con un dribbling aerco 
a Burgnich cho lo nncorre e 
lo € placca >. 1^ puniz.one c 
battuta con grande \io!enza da 
Tzna\e dopo Iunghissima rin-
corsa: la barriera nbatte: lo 
stesso Tzanev su!lo slancio ri-
prende e sorprende Sarti che 
tutto si aspcttava fuorche una 
simile prodezza. E" il 22". 

L'Inter toma sotto: al 24' Maz
zola tenta di buggerare Jorda
nov con uno spiovente e quasi 
vi riesce. ma il port .ere ha un 
superbo colpo di reni e ci ar-
riva con la nunta delle dita: 
la traversa fa il resto. 

Esce Radlev zoppicando al 29*. 
ma rientra subito dopo. L'Inter 
s'awenta con la bava alia boc-
ca e al 31' c tanto scalognata 
quanto precipitosa: centra Sua
rez. esce e ribatte Jordanov*. 
Cappellini tocca di testa a Be. 
din il quale alza clamorosamen
te a porta vuota da 5-6 metri. 
Agghiacciante fallo di Penev su 
Bedin proiettato a rete. La par
tita e diventata durissima. L'ln
ter ti affanna con commen-ente 

entusiasmo, ma ancor piu com-
moventi sono i bulgari die — 
non diinentichiamolo — si difen-
dono in dieci. 

Corso tenta la punizione «fo-
glia moita» al 34' ma alza di 
poco il mirino. Altro brutto fal
lo di Radlev su Bedin. altri 
scontri. altre cattiverie. La par
tita e decisamente brutta. 

La fine del match si appros-
sima e l'lnter non riesce a ca-
vare un ragno dal buco. Mazzo
la — finalmente! — ha un guiz-
zo dei suoi: scarta due uomini 
stanga dal limite: sfiorando di 
pochi centimetri il palo con Jor
danov chiaramente tagliato fuori. 

Ultime battute. L'Inter si af
fanna invano. Non e'e piu lu-
cidita nelle sue file e il mira-
colo non si compie. nonostante 
I'arbitro protragga il fischio fi
nale di ben 4'. 

Nei minuti di recupero Suarez 
ha un guizzo sulla destra e cen
tra: alia disperata Penev rie
sce a mettere in corner sfio
rando l'autogol. II CSKA ribat
te colpo su colpo e ottiene il 
suo sensazione, quanto merita-
tissimo 1-1 . 

Rodolfo Pagnini 

Lopopolo 
a Tokio 

TOKYO. 19. 
II campione del mondo dei 

welter junior. I'italiano Sandro 
Lopopolo. accompagnato dal pro-
curatore Steve Klaus, e giunto a 
Tokyo dove il 30 aprile mette-
ra in palio il titolo contro il 
giapponese Paul Fuji. 

II Giro della Campania 

All'« Arenaccia » 
sfreccia landegu 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 19 

Dino Zandegu d il vincitore del 
35' Giro della Campania. Un de-
gno vincitore. perche D;no ha 
saputo superare due momenti ve-
ramente difficili: ed e riuscito 
dapprima a non mollare i contat-
ti con i pnmi. poi a sunperare 
queH'autentiro ciclone di Altig 
negli ultimissimi metri. 

II primo momento critico gli si 
6 presentato circa alia meta del 
percorso: era in fuga Campa-
gnari. e il suo vantaggio oscilla-
va, ma non andava mai al disot-
to del minuto e quaranta. Alle 
spalle di Campagnari la bat-
taglia era acre. Tutti i migliori 
si stuzzicavano, si mordicchia-
vano. ma nessuno azzardava il 
colpo. Una sorta di guerra di ner-
vi, e di conseguenza una corsa 
frizzante, condotta ad una media 
abbastanza alta. Dino Zandegu 
deve essere stato preso da un 
momento di sfiducia e. com'eg'.i 
stesso ha dichiarato. per poco non 
si e ritirato. Non lo ha fatto per
che e un veneto orgoglioso, e 
fors'anche perche il suo com-
pagno di squadra. Mino Denti 
gli ha stimolato le energie met-
tendo tutto il gruppo dei miglio
ri alia frusta appena la corsa 
ha incontrato i primi tomanti 
del Chiunzi. 

Dino Zandegu da quel momen
to non ha pensato piu al ritiro: 
ha pensato a mantenersi con gli 
altri e si d ben predisposto alia 

volata. Quando il ciclonico Altig. 
difatti, e partito per riacciuffare 
Bitossi scattato in una volata 
lunga, Zandegu gli si e avvin-
ghiato addosso e lo ha lasciato 
solo per « bruciarlo > nell'ultimo 
metro. E' stato questo il secon
do momento difficile della corsa 
per Zandegu. perchd Altig. al-
lineatosi alia partenza all'ultimo 
istante. sembrava davvero insu-
perabile. 

Vi lascio immaginare la gioia 
incontenibile del vincitore. Dino 
Zandegu deve avere mcontrata 
la sua annata buona. Ha gia vin
to. difatti. il Giro del Belgio. e 
la larga schiera delle sue sorelle 
avra adesso. oltre al compito di 
ritagliare e incollare decine e de-
cine di ritagli di giornale. un 
motivo di piu per coccolarsi que
sto fratellone dal sorriso largo 
e schietto. amante delle canzoni 
napoletane. esplosivo nel suo en
tusiasmo. Ne sa qualcosa la miss 
della corsa che gli consegnava i 
fion e pudicamente gli porgeva 
una guancia: e stata letteral-
mente travolta dall'impeto pro-
rompente del vincitore. e. pic-
coleita com'e. ha davvero avuto 
paura. 

La corsa, dunque. s'e decisa 
in volata. II Chiunzi e servito 
solo a distruggere il generoso e 
azzardato tentativo di Campagna
ri che ha guidato la corsa da so
lo per oltre cento chilometri, rag-
giungendo persino i quattro mi
nuti di vantaggio. Come mai sul 
Chiunzi non e'e stata selezione? 

G.P. della Liberazione 
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Verso un successo 
senza precedenti 

E' certo ormal; quest'anno II G P della 
I.llicrazione - Troteo Alessaodro Vittadello ra«-
glungcra un successo senza precedenti II cam
po dcfill iscrlttl a u m : n u di ora in ora e le 
nolizie dl • festuse accnsllcnic • prrparate in 
tutti I paesi toccatl tlalia corsa si succrdonn 
a rilmo intenso sul lavolo desll or^anlzzaiorl 

I clcltsll suvletlcl sono a Koma da lunrdi 
scorso gluntl con un volo dell Airllot prove-
nlenfe da Mosca, e si stanno preparando ora 
sule strade della corsa Con I soviellcl saran
no In fiara decine di altre equlpe dl corridorl 
stranieri: quasi in ogni caso si iraua delle 
formazioni nazionall. Cost per le diverse nazio-
nl saranno to sara: BELGIO: Andries Achil
les. Lemmens Leopold. Van ttlnckel Andre. Ve-
straeie Frans. BULGARIA BobeKov, A tanas p , 
Atanas N , Atanas S^ Kirll. AngheL CECO-
SLOVACCHIA: Dolrzel, Grac, Hava. Heller. 
Novak, Sever, flmollk, Svorada, Wenvie!. PO. 
LONIA: Galeczka. Hanuslk, Kudra. Oslnskl 
ROMANIA: Damltrescu. Stolca, Molceana, Coz-
tna, Zlegler. Clocan. Clumeti. Suclo G , Sncia 
S, Grlpore U R S S : Kulibun. Dllinov. Klis-
sepp, Fadcev. Ivascin. Eret. Dmiiriev. 

Anche Kll HalUnl saranno prcscntl alia *clas-
slcissinia del dlleitanil > In gran forze e fra I 
lantl che O lanreranno da Val Mrlalna saran
no IDIII I mlellorl a comtncUre daRll azzur-
rahill II campione d Italia Gaitafonl con altrl 
ire compagni drlia • Ercoll dl Civiiannva Mar-
che • Vara al • Llherazlone * la sua prima vera 
esperlenza Internazlonale affrontando uomini 
espertl che gla hanno parteclpalo .-. camplona-
ti mondiall, al Tour de I'Avenir e alia Corsa 
della Pace La Fra cor dl Lcvane sara caplta-
nata da Pteaurl, II primo defll Italiani nel 
«Campionato del Mondo • del '66 

La llsta del * big > Italian!, dunque si allnn-
g* ulierlorrnente dopo I'adeslone dl Cereda. 
Scopel e Dono, mentre dal seiientrlone contl-
nuano a glangere le adesionl: Slnello e FrUo 
delia Carraro saranno slcuramente della par. 
i l ia, cosl come I ragazzl della Mantovanl dl 
Rovifro. Marcelll del Pedale Ravennate e Ca-
valcantl della COFAR Rlnasclta dl Ravenna 

II C T Rlmedlo. che segalra la gara. avra, 
come In nessuna altra occasione. la posslhliita 
dl valutare ll reale valore del ragazzl dl cul 
pud dlsporre qarst'anno per alTroniare II Tour 
de I'Avenir, I • mondiall . . I Gluochl del Mr-
rilterraneo In proeramrna a Tunlsl Al secaito 
della corsa oltre al tecnlco azzurro saranno II 
presldente dell'UCI Rodonl. II president? della 
CTS Ing Lulgl Casatl, MagnanU Pacclarelll, 
II professor Concas, Stoll, nonche I consigner! 
federal! Blllcanl e Polverlnl, II Vice Presldente 
Nazlonale dell'ANOGC Stafano PlnzntL U Pre
sldente del Comltato Reglonale coscaao della 
FCI Vllloresl • tmtti I dliigentl reglonaU U -
zlalL 

Al •effQlto delta corsa saranno In oltre I di-

rleentl dell'UISP Morandl. RUtorl. IMIncardl e 
Montanarl. I quail tanlo hanno contrihulto que
st'anno come nel passato a fare piu important? 
piu rlcca, piu bella. piu attesa la nostra corsa. 

Intanto l'ANUGC ha designato la glnrla; sa
ra com post a da Franco MraWI (Prcsldenir). 
Outdo Laclanl, Lamherto Vavapolll (compnnrn-
tl) e Bruno Gcnangeli (giadice d"arrivo) Com-
mi«sarin della Federazlone sara Olivlero Ber-
llnrlonl Anche II percorso e 11 regolatnenlo dl 
ear a e stato approvafo 

La corsa part Ira da via dl Val Mrlalna alle 
ore 8 del 25 aprile iradono alle ore 7) e tran-
sliera 'per via del Pratl Ftscall. Via Salarla, 
via Ollmplca, Via dl Tor dl Qulnto. SS Flaml-
nla. Via dl Grotiarossa (prima sallta). via Cas
sia, Campagnano di Roma (seconda sallta), I 
Monferosl. Nepl. Clvltacastellana. SS Flamlnla. ) 
Rlgnano Flaminlo. Morlunpo, Capena. Via Tlhe-
rina, Rlano (terza sallta). SS Flamlnla, Mor-
lupo. Capena, Via Tiberina. Via Pome del Gril-
lo, SS Salarla, Monterotondo Scalo. Montero-
tondo (quarta sallta), Mentana (qulnta sallta), I 
Via Nomentana, Via Casa I Boccone. Via dl Set- I 
tehagnL v ia deHe Viene Nnore. Via Caprala, 
Via delle Isole Cnrzolane. Via Valle MeUlna 
(lato sinistra) via Gran Paradise Via Monte 
Rnggero. Via Monte Rocehefta. Vlale Jonlo. 
Via Valle Mrlalna flato slnktro) Allarrlvo I 
ronrorrentl a m n i i o perrlo percorso 176 km 

In attesa dell'arrlvo del Gran Premlo della 
l.lhprazione snl clrcnlto dl strade dl Valle Me
la Ina. si dlspuiera (I • Gran Premlo Commer-
rlantl dl Valmetatna > per corridorl dilettanti 
dl terza cateeorla che sara organizxato dalla 
PoIIsportlva Glornalal. Per quanto rlgoarda 
II Gran Premlo della Liberazione le Iscrl-
zlonl si chlnderanno fl 23 aprile alle ore 29 • 
(salvo east dl forra magglore a glndlzlo degli I 
organlrzatorl). mentre le opera zlonl dl ponro. ' 
natora si srvolgrninno presso IX'ni'a (via del • 
Tanrlnl |») dalle ore 17 alle ore t»4» \* I 
targhe alle socleta sportive verranno conse- I 
gnate pern, dopo prenotazlnne la mattlna del 
23 aprile alle ore 640 a Via dl Valle Melarna 

II monte preml della corsa si e arrlcchlto 
della dotazlone FerrareUe la quale patroclna II 
Gran Premlo del Tragnardl volanil Amaro 
Xnalcollco FerrareUe: quatlordlcl tra guard I • 
Inngo II percorso eon premlo sn clascuno e • 
con ana classlflca finale per un totale dl oltre I 
duerenlomtla lire ' 

Al segnlto della corsa tutte le autorlta. I . 
giornallstl e I dlrettorl sportivl delle squadre I 
stranlere saranno ospitatl solle vetture M c I 
R 16 messe a dlsposlzlone dalla Renault . 

Perche spmgevano tutti come 
dannati: Altig. Djncelli. Adorni. 
Motta. Bitossi, tutti. Segno que
sto che tenevano alia vittoria, • 
non volevana sorprese. 

Alia partenza non e'era Gi-
mondi. E di Taccone si e su
bito saputo che si sarebbe ritirato 
al rifornimento di Avellino. In 
effetti si e ritirato abbastanza 
prima: sulle rampe del Dente-
cane. 

A Casona ha vinto il traguardo 
Zanin. a Cascrta V'gna. oggi ve-
ramente effience e briilante A 
Maddaloni inizia la prima fugs: 
e Lievore la volpe. E passa rla 
solo per Arpaia e Montesarch o. 
Po: to riprendono Ma prima ,1i 
S. Giorgio del Sannto ha gin un 
vantaggio di 1*30" S'avvicina 'a 
Serra. Ma Campagnari non de-
siste. L'affronta. e none altro 
distacco tra lui e gl'inseguitori: 
3' . Ad Avellino Campagnari pas
sa tra applausi scro^cianti. ma a 
Contrada il suo vantaggio si ri-
duce a 1M0". mentre si scate-
na un temjjorale. Vi si infila co-
raggiosamente. o suscita ent'i 
siasmo anche a Salerno. Le con-
to e cento curve della costa amal-
fitana gli danno nuovo vigore e 
nuovo vantaggio: 2". 

Ma d'improvviso. nella splen-
dente Maiori, dopo una svolta. gii 
si para dinanzi la lunga salita del 
Chiunzi e la nuvolaglia cupa che 
l'avvolge. Campagnari stringe i 
denti. Iotta. ma i muscoli gli si 
son fatti nesanti. e pochi chilo
metri dopo viene ragsiunto prima 
da Denti e dal compagno di 
squadra Temporin. p/u risucchia-
to dal gruppo partito alia ma-
niera forte. Sul valico del Chiun
zi passa primo Bitossi segui'o 
da Dancelli. Cucchietti e Motta. 
Sulla discesa la carovana e m-
vestita da un violento temporale. 
ogni metro di strada e un pe
ricolo. Cade Dancelli. scattano 
audacementc Bitossi e Poggiali. 
Una fuga dalla vita breve: Gal-
bo. Passuello. Adorni. Motta. Pa-
nizza. Zandegu. Armani. Miche-
lotto. Preziosi. Ssarbotta. Schia-
von. Bodrero, Altig. Io s t e s ^ 
Dancelli. ed altri. sono ben pre
sto addosso ai duo. Notate: e'e 
Preziosi. Vincera l'unico corrido 
re campano in corsa. Forse eg'i 
ci fa un pensierino. ma la lotta 
e aspra. Un passaggio a livel'o 
chiuso non frena ; corridori. E 
sulla pista dell'Arenaccia entra-
no in ventuno. Scatta subito — 
troppo presto — Bitossi. Reagisce 
come una furia Altg. e lo travol-
ge in pochi metri. Ma al suo 
fianco r 'e Zandegu e Io sopra-
vanza di slancio Anche Adorni 
finisce davanti ad Altig. e co«lie 
il «ecmdo posto: seconio al Giro 
della Provincia di Reffffio Cala
bria. secondo a quello della Cam
pania Nello spazio di tre giorni. 
Che s'avvii a diventare l'eterno 
secondo? 

Mrchele Muro 

Ordi ine di arrivo 
1) Dino Zandegu (Salvarani) 

che oercorre 261300 chilometri 
in sel ore 47' e 5«" alia media 
di km. 39.466; 2) Adorni; 3) Al
tig; 4) Vigna; 5) Preziosi; 6) 
Sgarbozra; 7) a pari merito: 
Dancelli, Panirza, Motta, Pa»-
suello, Armani, Bitossi, Galbo, 
Michelotlo, Vicentini, Basso, F«-
risafo. Milfoil. 19) Poggiali, 20) 
De Rosso; 21) Anni, tutti con il 
tempo dl Zandegu. 22) Fawaro 
a 3*23"; 23) Massignan s.t.; 24) 
Mealli s.t.; 25) Cucchietti a J*1S". 
Partill 104, arrival! 46, 

Classifica a squadre 

1) MolfenI p. 35; 2) Salvara-
ni p. 2S; 3) Vittadello p. 2t; 
4) Salamlnl Luxor p. 23; S) Mai-
netfl p. 21; 6) Max Mayer p. 14; 
7) Salaminl-Comet p. 12; • ) PT-
lotex p. 7. 

Eugenio Bomboni 
In alto: II f ratco del profllo alUmetrleo del

ta corsa. 

Squalificati 

Dofti, Nene 

e Altafini 
MILANO. 19 

II giadice sponivo della lega 
nazlnnale professionistl ha squa-
llftcatn per tre glornate Pesentl 
(Atalanta). per due glornate Pel-
r6 e Colaos'g (Roma) e per una 
giornata Poppl (Atalanta). Ne
ne (Cagllarl), Dottl (Laxio), 
Sensibile (Roma). Altaflnl <PJa-
poll) e BrnelU (Brescia) per 
quanto riguarda la serie « B » 
sono stati sqoallfleatl per ««W 
gloraata Bramau (Navara) • 
Ragonesl (Alessandria). 


