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Alia «Ferrari 330/P4» la 1000 chilometri di Monza 

TRIONFANO BANDINI-AMON 
Al secondo posto Paltra Ferrari guidata da Scarfiotti e Parkes 

Dalla nostra redazione 
MONZA. 25 

Fin troppo facile la vittoria 
delle nuove P 4 Ferrari nella 
« 1000 km >. Le rosse vetture del 
« cavallino rampante » hanno do-
minato la gara quasi dall'inizio, 
piazzandosi ai primi due posti 
con le coppie Bandini • Anion e 
Scarfiotti Parkes. Nessun di-
sturbo e venuto loro dall'attesa 
Chaparral di Phil Hill e Mike 
Spence. La vettura americana di 
sette litri. a trasmissione semi-
automatica, che neU'ultima prova 
di campionato mondiale costrut-
tori svoltasi a Scoring aveva te-
nuto testa per oltre sette ore 
alle altrettunto potenti Ford 
Marck 4. La bianca vettura te-
xana e stata « bruciata > dal rit-
mo imposto dalle macchine di 
Maranello nelle fasi iniziali della 
corsa e. dopo poco piu di un'ora 
dalla partenza, si e ritirata. Evi-

. dentemente la pista monzese. con 
le sue sopraelevate sempre piu 
tappezzate di buche, ha stroncato 
il potente prototipo, che sottopo-
sto a continue sollecitazioni ha 
accusato l'incrinatura di un se-
miasse. Scomparsa Tunica mac-
china che poteva impensierirle, 
le Ferrari hanno ridotto la velo
city, hanno cambiato a piu ri-
prese i loro piloti • e si sono 
avviate senza problemi al trionfo 
finale. Forse la vittoria del « ca
vallino rampante > poteva essere 
completata dal terzo posto del-
l'altra P 4. non ufficiale. del mes-
sicano Rodriguez, ma un'uscita 
di pista verso la meta della gara 
ha climinato il forte concorrente. 
Anche nella categoria dei proto-
tipi fino a 2000 si pud dire che 
non c'e stata vera e propria bat-
taglia: ritiratesi quasi subito le 
r.umerose Dino, tra cui quella 
tiflicialt di Williams - Klass. ha 
avuto via libera la regolarissima 
Porsche, che con Mitter-Rindt ha 
conquistato il terzo posto asso-
luto. procedendo addirittura la 
Ferrari P 3 di Mueller - Vacca-
rella. Ottimo il quinto posto del-
l'altra Porsche, pilotata da Her
mann - Siffert. che a sua volta si 
c piazzata davanti alia Ford 
GT 40 di Schlesser - Ligier. La 
sola Ford Mirage che ha termi-
nato la gara, quella di Piper -
Thompson, si e piazzata al nono 
posto preceduta da allre due Por
sche. Sono sparite invcce del 
tutto dalla scena le Alfa Romeo. 
nientre Tunica Matra, condotta 
da Pasolini - Bassi. e riuscita a 
terminare la gara. sia pure all'ul-
timo posto con soli settanta giri 
su cento. 

La eornpetizione ha inizio in 
una giornata di sole, con leggero 
vento da nord est che rende I'at-
mosfcra fresca e scopre in Ion-
tananza montagne chiazzate di 
neve. La folia e Immensa, piu 
di scttantamila persone. 

Tutte le vetture qualiflcatesi 
nelle prove si schierano alia par
tenza, tranne la Dino numero 14 
di Biscaldi e la Jaguar numero 51 
di Brcm. Al via scatta subito al 

comando la Ferrari P 4 di Ban
dini. ma al primo passaggio da
vanti alle tribune e in testa la 
Chaparral di Hill - Spence. tallo-
nata dalle Ferrari P 4 di Ban
dini - Amon. Scarfiotti - Parkes e 
Rodriguez Ghicet. Seguono le 
due Mirage Ford di Piper -
Thompson e di Ickx - Rees. la 
Ferrari P 3 di Mueller Vacca-
rella. la Dino di Williams Klass 
e una flla di Porsche, precisa-
mente quelle di Hermann Siffert. 
Spoerry - Steinemann. Kock Van 
Lennep. Mitter Rindt e quindi 
la prima delle Ford GT40 di 
Druy - Oliver. Chiude il carosello 
la Matra di Pasolini - Bassi. 

Al 20° passaggio guidano il ca
rosello quattro Ferrari. E' in te
sta quella'di Amon (che ha preso 
il posto di Bandini), seguita dalle 
macchine di Scarfiotti. Rodriguez 
e Vaccarelia. Dielro le regola-
rissime Porsche di Rindt e di 
Hermann ancora a pieni giri. In-
tanto si apprende che il giro piu 
veloce e il 13° di Amon, in 2'55"8, 
alia media di 206.825 km/ora. In-
segue la Chaparral, ma la dispe-
rata corsa della vettura ameri
cana. che al 21° giro si ferma 
ancora per cambiare pilota. non 
ha fortuna. Al 233 passaggio 
prende nuovamente la via dei box 
per abbandonare definitivamente 
a causa di una incrinatura al se-
miasse destro. La corsa della 
grossa sette litri e durata poco 

piu di un'ora. 
Nel frattempo avevano abban-

donato anche la Dino ufflciale di 
Williams - Klass e quella privata 
di Ravetto • Starabba. Anche la 
Dino di Casoni veniva tolta di 
gara per un'uscita di strada. for-
tunatamente senza conseguenze 
per il pilota. Intanto nelle posi-
zioni di testa la corsa si fa mo 
notona. Le Ferrari di Amon e 
Scarfiotti si alternano al comando. 
mentre in terza posizione si man-
tiene Rodriguez, seguito da Vac
carelia. La media scende sotto 
i 200: evidentemente le vetture 
ufllciali di Maranello non vo-
gliono forzare piu del necessario 
e ne approfitta Rodriguez per 
portarsi ad appena 3" da Scar
fiotti che si trova dietro a Ban
dini. Ma il messicano rischia e 
al 473 giro va fuori pista al 
« chicane >. posto subito dopo le 
tribune (ma il pilota ne esce in-
colume). 

Al 67s giro la Ferrari di Vac
carelia si ferma ai box per il 
cambio delle pastiglie dei freni 
e rifornimento e in terza posi
zione si porta la Porsche di Rindt 
che viene poi superata dall'altra 
Porsche di Hermann. Ormai le 
vetture in gara sono ridotte a 
poco piu della meta e i sorpassi 
si svolgono senza intralcio. Nel 
corso dell'85° giro una densa co-
lonna di fumo nero si leva dal 
rettilineo opposto alle tribune. 

Si apprende poi che e uscita di 
pista. prendendo fuoco. la Ford 
GT 40, guidata in quel momento 
dal pilota Borel. il quale se la 
cava senza danni. Siarno quasi 
agli ultimi passaggi e la Ferrari 
di Bandini seguita da quella di 
Scarfiotti mantiene saldamente la 
posizione di comando. la Porsche 
di Rindt si incunea in terza po
sizione. mentre quella di Siffert 
viene superata dalla Ferrari di 
Vaccarelia. Applausi per Bandini 
che. dopo essere sceso dal bo
lide. va ad abbracciare il com-
pagno di guida Amon. mentre in
tanto anche la seconda P 4 cessa 
di ruggire davanti ai box. 

Giuseppe Cervetto 

Cosi sul 
traguardo 

1) Lorenzo Bandini (It) - Chris 
Amon (NZ) su c Ferrari 330'P4> 
che compiono 100 girl In 5 ore 
7'43" alia media oraria di Km. 
196,934; 2) Scarfiotti ( I t) • Par
kes (GB) su < Ferrari 330'P4 » 
In 5 ore lO^r^ ; 3) Mitter (Ger) 
• Rindt (Austria) su c Porsche » 
In 5 ore VV a quattro giri (pri
ma della categoria prototipi fino 
a 2000 cmc); 4) Mueller (Svl) -

Vaccarelia (It) su (Ferrar i P3 » 
in 5 ore 8'3" a cinque giri; 5) 
Hermann (Ger) - Siffert (Svi) 
su • Porsche > In 5 ore 8'4"8 a 
cinque giri; 6) Schlesser-Llgier 
(Fra) su c Ford GT 40 > in 5 
ore 10*22"2 a cinque girl (pri
mo della categoria sport oltre 
2000 cmc); 7) Spoerry-Stelne-
mann (Svl) su « Porsche Carre-
ra » In 5 ore 8'46" a sette girl; 
8) Schrutz-Neerpasch (Germ) su 
< Porsche Carrera > in 5 ore 
8'6"5 a otto giri (primo della ca
tegoria sport fino a 2000 cmc); 
9) Piper (GB) Thompson 
(USA) su • Mirage Ford > in 5 
ore 10*22" a otto giri; 10) Bona -
Taramazzo (It) su c Porsche 
Carrera » In 5 ore 10*55" a nove 
girl; 11) Nelson-Liddel (GB) su 
« Ford GT 40» in 5 ore 9'27"4 
a undici giri; 12) De Siebenthal 
(Svi) - Finiguerra (It) su « Fer
rari LM > in 5 ore 10*51" a un
dici giri; 13) Swanson-Ennls 
(USA) su « Ferrari LM » In 5 ore 
8'21"4 a quindici giri; 14) Ve-
stey (GB) - Gasper (Spa) su 
« Ferrari GTB » in 5 ore 8'26"4 a 
18 girl (primo della categoria 
gran turism0 oltre 2000 cmc); 
15) s Riccardone » - c Nanni > 
(It) su < Ferrari GTB » in 5 ore 
11'15" a 20 girl. 

Giro piu veloce: II 13.mo dl 
Bandini su « Ferrari 330 /P4» 
compluto in ?55"8 10 alia me
dia oraria di Km. 206,825. 

Vittorioso allungo del tedesco nel G.P. INA-Sport 

Altig prime a Vignola 
Mealli a 3" e Hitter a 5 WW 

Dal nostro inviato 
VIGNOLA. 25 

La Milano-Vignola. corsa velo
ce. frenetica. disputata alia me
dia record di 45.562 (largamente 
superati i 42.290 di De Rosso del 
'64). e stata vmta da Rudy Al-
tig. il tedesco campione del mon-
do che. avendo cominciato la 
stagione in ntardo per la nota 
operazione al ginocchio (quattro 
chiodi di troppo al femore). ca 
mincia solo ora a trovare la ca
denza giusta. 

Quest a e infatti la sua prima 
vittoria delTanno. e Rudy Altig 
!a fesiegJlia in modo particolare. 
accettando le pacche de!la folia 
che ondeggia e Jo stringe. sorri-
dendo e scambiando le strette di 
ma no con calore, e infine. dopo 
essere rimasto nella calca per 
un buon quarto d'ora. prima di 
scendere dal palco il tedesco gen
tile si congeda dalla « miss » lo-

1MAGGIO 

F Unit a 
A TUTTI I 1AVORATORI 
UNA TRADIZIONEI 
UN IMPE6N0I 

cale con un bacio e un garofano 
rosso. 

Altig e uno straniero. ma gli 
italiani lo considerano ormai uno 
di casa. Altig sostituiva Motta 
nel ruolo di capitano della Mol-
teni e ha vinto. ha tenuto fede 
al pronostico. Come ha vinto? Ha 
vinto con una decina di metri su 
Mealli. Ritter. Polidori e il resto 
del plotone sfilacciato. Ha vinto 
di forza. toglendosi dalla ruota 
gli avamposti del plotone con uno 
scatto rabbioso a circa due chi
lometri dal traguardo, 

Bel colpo. un colpo che soddi-
sfa Albani e tranquillizza il 
< clan > della Moltem: nel prossi-
mo Giro dTtalia Gianni Motta 
avra la sua spalla, il suo uomo. 
che gia l'anno scor^o Tha portato 
al trionfo. Aliig. in qualita di gre-
gario. e un c superman >. uno che 
fa per quattro. il braccio e la 
mente. il grande tottatore e il 
fine direttore d'orchestra. 

Chiaro che questa galoppata era 
p;u favorevole ad un tipo come 
Altig che non ai Gimondi e agli 
Adomi. Era la tipica gara per 
velocisti e peccato che nel mo
mento cruciate Zandegu abbia 
subito un tncidente meccanico: 
mente da fare, invece. per gli 
altri che avevano cercato di squa-
gliarsela ins:eme al tedesco. i 
Guerra. i Mealli. i R.tter e i 
Polidori. 

La corsa limpida. leggermente 
ventiLata. aveva infilato la via 
Emilia ad altissima velocity. Al 
terzo chilometro si mostrava Zi-
Iioli. poi tagliavano la corda il 
danese Ritter, Scandelli. Baldfni 
e Manza. i quali sollecitavano una 
pattuglia comprendente Armani. 
Denti. Battistmi. Sgarbozza e 
Meco. 

D gruppo reagrva a Rovereto. 
Un'azione di Adorni e Altig tro-
vava pronto GimorKl:. po: un xv 
vito di De Lillo do siayer) veni 
va raccolto da Anenti (un altro 
pistard). Soave, Scandelli e Tan> 
p:en. I cinque attraversavano 
Parma con un buon vantaggo 
(quattro minuti) e prosegu.vano 
per Reggio Emilia. Scandiano e 
Sassuolc. Perd De Lillo era stan-
co e perdeva la ruota dei batti-
strada. Nel frattempo era uscito 
dal gruppo Lievore, imitato a Fio-
rano da Stefanoni e Minieru 

Una corsa viva, frizzante. 0 
terzetto di Lievore acciuffava pri
ma Scandelli (app:edato da una 
foratura) e DOI Soave. Anen'i e 
Tampien. Sette uomini al coman
do. e la f ia in r.tardo di dje 
minuti Ail'ingresso di Vignola. 
uno dei sette (Arienti) alzava 
bandiera bianca, ma come pistard 
av«va gia fatto molto. piu del 
necessario. diremmo. E a questo 
punto. iniziava il girotondo sul 
circuito del Bettolino. lungo otto 
chilometri e quattrocento metri 
• d* ripcural dagu t voU*. 

I sei di testa perdevano ter-
reno e un allungo di Bitossi nel 
secondo giro poneva termine al 
loro tentativo. Nel terzo giro, Al
tig nmediava a una foratura 
con un rapido agganciamento. 
Niente nel quarto e penultimo 
giro, e percio le prevision! erano 
una volata genera le. Ma ecco a 
tre chilometri dalla conclusione. 
un guizzo di Guerra e Ia reazione 
di Zandegu. Mealli. Altig. Ritter 
e Polidori. Purtroppo, la ruota 
posteriore della bicicletta di Zan
degu fa brutti scherzi e il compa-
gno di Gimondi doveva nalzarsi. 
Partiva allora come una saetta 
Rudy Altig e ne«LSuno riusciva 
a imbrogliarlo. Diea metri di 
vantaggio non erano molti. ma piu 
che sufficient per vincere indi-
sturbato. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1. RUDY ALTIG (Motteni) che 

compie i km. 243 in ore 5.20* al
ia media oraria di km. 45,562; 
2. Mealli (Salaminl-Luxor) a 3"; 
3. Ritter (Danimarca) (German-
vox) a 5"; 4. Polidori; 5. Guerra; 
6. Ballinl; 7. Bitossi, tuttl con it 
tempo di Ritter; 8. Taccone a 
12"; 9. Mantovani; 10. Adorni; 
11. Sgarbozza; 

12) Zuccoltl, 13) PifferJ. 14) 
Fantinato. 15) Ciicchlettl; 16 a 
pari mcrito: Durante. Bailetti, 
Fcrrctti, Gimondi. Gualazzini. 
Minieri. Pogglali. Monti. Vitti-
Klin. Carmlnati. Mancini. Hocci. 
Hrunciti. Prllc^rini. Alhonrtti. 
Armani. Balclini. Benrdetti. Gra-
7loli. Masslgnan, Mazzacurati. 
Tutti con il tempo di Taccone. 
SrRiiono altri concorrenti. 

AlTippodromo di San Siro 

Domina Roquepine 
nel Q.P. della Fiera 
A Roma vittorie di Ciacolesso e di Milonguero 

MILANO. 25 
Gran folia a San Siro per il 

« Gran Prcmio della Fiera » che 
la prcsenza di Roquepine. la 
tant<> dec.intata campionessa 
fvancese ha reso piu awincente. 
anche se nelle vicende della ga
ra sono praticamente mancati 
motivi di incertezza, Roquepine 
ha demolito i 5uoi av\-ersari e 
ha ottenuto il nuovo limite del
la prova per i vincitori. 1.17 al 
chilometro. 

Forse il folto pubblico si e 
piu emozionato per la gran 
«scarricrata» di Parioli nella 
prima partenza che in un 
« cross» con Segugio. ha sbal-
zato dal «sulky» il suo guida-
tore jrottando in maniera im-
peccabile per cinque o sei giri. 
flnche sflnito si e lasciato ripren-
dere dagli uomini di scuderia 

Ecco il dcttaglio tecnico : 
GRAN PREMJO DELLA FIERA 
(L. 20 milioni. m 2100): 1) Ro
quepine (J. Gougeon) sig. H. 
Levesque al km. 1.17; 2) Lan
sing Hanover, 3) Pick Wick. 4) 
Pinedo. N.P.: Predosa. Barbablu. 
Mikori di Jcsolo. Segugio. Tor-
way. Pasternak. Parioli. Castle-
ton Belle. Royal Boy VI, Nim
ble Boy. Tot.: 14. 13. 25. 22 (73). 

Le «ltre cor»e fono state vin-
M d« Salvori, Dedo, Iseo, Sir-

mia. Ertek. Van Dick. Voltu-
none. 

A Roma un terzo e un quarto 
posto ben remunerati fono ri-
masti inypiegabilmente inaggiu-
dicati nel Premio Ellington gara 
di magigor dotazione del pro-
cramma di galoppo alle Capan-
nelle. disputato da due concor-
renti. Ciacolesso non ha fati-
cato molto per sottomettere il 
remissivo Belcanto. pago del 
secondo posto ottenuto eon una 
salutare galoppata. PiU vivo l'in-
teresse per il tradizionale Pre-
rnio Melton, riservato ai velo
cisti che ha visto il successo dcl-
l'anziano Milonguero 

Ecco il dettagllo tecnico: 
PREMIO ELLINGTON* (L. 4 

milioni. m -J4O0): 1) Giacolesso 
(F. Jovine) scudemia Mantova; 
2) Belcanto Lunghezze: 7. Tot 
12. 

PREMIO MELTON (L. 3 mi
lioni. m. 1200): 1) Milonguero 
(G. Dettori) scuderia Certosina; 
2) Welmorode. 3) Mogadiscio. 
4) Risque Net. N.P.: Oriolo. 
Lungh.: 1 1/2 1 1. Tot.: 47, 15, 
12 (30). 

Le altre corse sono state vinte 
da • Mister Antony. Piossasco. 
Persia. Mindella. Tryex, AIin« di 
SpesM. 

Dal nostro inviato 
SOFLA. 25 

La popolarita dell'Inter all'e-
stero e un fenomeno che non fl-
nisce mai di stupirci. Stamattina 
ad assistere aU'allenamento dei 
neroazzurri, e'erano non meno di 
cinquemila persone, assiepate) 
nella tributa centrale coperta del 
monumentale stadio Levski. 

11 * maoo». dopo l soliti pal-
leggi e flessioni, ha schierato 
difensori da una parte e attaccan-
ti daU'altra. per quelb che a pri
ma vista poteva sembrare una 
normale partitella sciogii musco-
li. Ma. sotto la prassi di rito co-
vava la so.-presa. come si vedra 
piu avanti. Pinito il galopj>o (5-2 
per gli attaccanti con doppiette 
di Mazzola e Jair e reti di Corso. 
Guarneri e Facchetti). il * mago » 
congedava tutti i titolari e Bi-
cicli trattenendo in campo le ri-
ser\-e piu Sarti e Be<lin. I supert-
stiti si davano ad allenare i due 
portieri bombardandoli da ogni 
posizione e. tutto a un tratto. si 
vedeva Bedin uscirsene mogio. 
mogio e avviarsi agli spogliatoi. 

Che cosa era accaduto? Lo 
spiegava Herrera subito dopo coi 
giornalisti italiani. hulgari, un-
gheresi. cecoslovacchi. tedeschi e 
francesi a fargh crocchio in cam 
po. # Bedin ha un risentimento 
alia gatnlya destra. jicrcid deve h-
mandare ogni decisione su di 
lui. Se non potra niocare. il suo 
posto verra preso da Bicicli o da 
Landini >. 

II resto della squadra? 
Invar iato. 
— Mazzola. lo avete visto corre 

e scatta attimamente. Peccato 
che il terreno di nioco sia brut-
to. pieno di pohhe e irreaolaritd: 
non $ davvera denna dello stadio. 
Questo potrebbe dannepniarci... 

Qui il « mister > mette le mani 
avanti a piu non posso. c Avete 
visto il pubblico? Nialiaia erano 
qui onai > (* C'e pitl gente agli 
allenamenti dell'Inter all'estero 
che per vedere le partite della 
Juventus in casa > dira poi lo 
avvocato Prisco con battuta mol
to malvagia) « E domani — con-
tinua Herrera — ne verranno qua
si centomila. perchc mi risidta 
che sono stati renduti trentamila 
higlietti in piu della capienza. Do
ve metteranno tutta questa gente? 
Forse ai bordi del campo. e allora 
si aiocherd in un clima da cor
rida... >. 

Ma qui mica siamo in Spagna... 
— Non importa: la partita e dif-

ficilissima e tutto deve essere re-
gotare. 11 CSKA non d piu forte 
della Torpedo, del Vasas. e del 
Real Madrid, ma d certo piu for
te del... no: nnn ve lo dico per-
che non varrpi venire multato 
un'altra volta! ». 

II < mago * ridacchia compia-
ciuto. poi prosegue ripetendo i 
cari slogan: «11 nostro morale i 
alto, siamo sempre in testa al 
campionato. abbiamo gia supera
ta tre finali. siamo I'unica squa
dra che onora Vltalia». Insom
nia. un'Inter tutta d'un pezzo. tal 
quale Herrera. a sentire don He 
lenio. 

Quanto all'eventuale spareggio, 
6 corsa voce che I'UEFA abbia 
optato per il 3 maggio e per 
Graz. in Austria. 

— Graz? — dice Herrera — E-
quivarrebbe a scenliere una citta. 
che so? come Ferrara. Non ci 
credo. Non e possibile. E poi. il 
C.S.K.A. vuole qiocare il giorno 
10. perche ha di mezzo il derby 
con lo Slavia; penso che la de
cisione non sia definitiva >. E 
se ne va verso gli spogliaioi 
col solito cipiglio fiero. mentre 
il pubblico. ormai sciamato sul 
campo. gli fa ala al passaggio 
applaudendolo di cuore. 

Eh via. don Helenio. dove ha 
mai visto un pubblico cosi spor-
livo? 

Prima di lasciare lo stadio 
Levski. abbordiamo Ormandiev, 
che ha assistito molto attentamen-
te aH'al!onamenio L'aMenator-e 
del C S K_A.. tramitc un aentile 
interprete. rievoca la partita di 
San Siro. < Lo colpa di tutto ~ 
dice — e stata dell'arbitro. Se 
voleva favorire Vlnter. poteva 
darle un rigore. anzichd espel-
lere Raikov. Trorandosi in died 
e consapevcii di aver subito una 
ingiustizia, i nostri si sono stretti 
in difesa e hanno tirato fuori le 
unqhie. Penso darvero che Vlnter. 
anzichi un servigio. abbia finito 
col ricevere un danno dal signor 
Vlachjanis, perchi altrimenti il 
C.S.K.A. avrehbe giocalo meno 
chiuso. non essendo abituato ai 
catenacci giganti >. E' un po' la 
tesi sostenuta da Guamcri subito 
dopo il furente match di Milano. 

— Come sta Jakimov? 
— Abbastanza bene. Ritengo che 

giocherd. 
— Chi sostituira "o squalificato 

Raiov? 
— JVon ho ancora deciso. 1 nomi 

in baUoltaggio sono quattro: due 
alt. MaraschcUev e Zaffirov. e due 
centrocampisti. Atanassov e Ko-
lev. 

— Kolev? Ma se ha trentasette 
anni suonati! 

Ormandiev sonide. < Kolev — 
spiega — e ancora in grado di 
dare dei punti ai giovar.i perche 
ha piu clatse. Comunque. devo 
ancora pensarci. su. Vlnter & 
la piu forte squadra del mondo. 
almeno per me: e il mio dorere 
c di siudiare oani cosa a puntino. 
II C.S.K.A. fard il possibile per 
vincere domani. dalo che lo spa-
reaqio ci tedrebbe troppo sfaro-
riti ». 

— Allora. tutti all'flftalc? 
— Piano, piano, amico. Gioche-

rema le r.ostre carte per vincere, 
non per esporci al famoso contro-
piede dell'Inter. 

A questo punto. vediamo di o-
rizzontarci. Come si e detto. alk> 
allenamento dell'Inter e'era Or
mandiev. Pud darsi benissimo 
che Herrera abbia voluto gettare 
fumo negli occhi al «nemico» 
mettendo in piedi la commedia-
Bedin. Ma. lipotesi non regge. 
giacch6 non si vede perche Be
din — un comprimario. non un 
prim'attore. debba assurgere a 
tale importanza tattica. N'iente 
commedia. quindi. ma realta det-
taU dalle esiferue del momento: 

1) Bedin non gira (e non da 
oggi): 

2) l'lnter si votera a una gara 
piuttosto difensiva. avendo per 
obiettivo minimo lo spareggio, 
perci6 un altro difensore pure 
Ilerrera lo vede come un tocca-
sana: 

CSKA • Inter 
in »diretta » 

alia TV 
(ore 15,55) 

La TV feletrasmettera oggi 
in diretta la partita CSKA-
Inter sul programma nazio-
nale con Inizio alle ore 15,55. 
Anche la radio si colleghera 
diretlamente con lo stadio 
Levski alle ore 15,55. 

3) questo difensore sara Lan
dini, piu portato a controllare 
strettamente l'avversario. anche 
se Bicicli potrebbe in tcoria gio 
care nel gruppo dei campioni. a-
vendo egli ultiniato i tre mesi di 
« mora »: 

4) l'arrctramento di Landini 
consentirebbe a Facchetti la mar-
catura di un centrocampista (Ra
dlev?) cosi come da poter.si slan 
ciare in attacco con maggior fa-
cilita. 

Queste le stipposizioni che non 
dovrebbero disco^tarsi dal vero. 
C'e anche chi vocifera una csclu-
sione di Cappeliini a beneficio 
di Jair, che oggi in allenamento 
e parso disinvolto e in palla. 
ma non crediamo che il * mago t 
voglia togliere a Mazzola la sua 
« spalla » preferita. 

La partita s'annuncia tirata 
alio spasimo. forse anche dram-
matica. Chi avrobbe detto che 
l'lnter, dopo aver saltato tre 
squadroni europei. avrebbe la
sciato col fiato sospeso contro 
una compagine quasi sconosciuta 
come il C.S.K.A.? Ma e questo 

Celtic (Scozia) 
primo finalista 

PRAGA. 25. 
Gli scozzesi del Celtic sono 1 

prlmi finalisti della coppa dei 
campioni. La squadra del Cel
tic che aveva vinto infatti il 
primo Incontro di semifinale di
sputato a Glasgow battendo il 
Dukla per 3 a 1 ha oggi pareg-

giato a reti inviolate il retour 
match con i cecoslovacchi. 

Cosi il Dukla e stato elimina-
to ed e il Celtic ad entrare in 
finale. Gli scozzesi come e lo-
gico incontreranno la vincente 
dell'inconlro Inter-CSKA di So
fia in programma domani nella 
Capitate bulgara. 

il calcio: molti si alTannato nel 
tentativo di ridurlo a formule geo-
metriche. e lui resiste impavido. 
con quel concentrato di fascine 
e di imprevisto che. a ben guar-
dare. d la piu valida ragione dal
la sua enorme popolarita. 

Rodolfo Paqnini 

La Roma 
stasera 

in amkkevoh 
a Barcellona 

BARCELI.ONA 26 Pei I'in-
contro amichevole in programma 
per questa sera contro il Bar
cellona Pughese schierera nel 
primo tempo la seguente forma-
zione: Ginulfi (Pizzabaha). Si-
rena (Sen^ibile) Olivien. Scaln. 
Lost. Ossola; Colausm Peir6 Kn-
zo. Tamhorini e Hanson Nella 
npresa giocheranno anche Car-
panesi e Ppllizzaro. I.a gara con
tro la forte squadra spagnola 
dara la (x>ssil)ilita al tecnico ro 
manista di collaudare la compa 
gine che. domemca prossitna gio 
cher.^ in camp «>nato contro il 
1'onno Si presume percio che le 
prove di Pi//ahalla Scnsihile e 
Carpanesi saranno rieteiminanti 
agli effetti del Ion- rientro 

L'allenatore della Mtuailrii spa 
gnnla Ho*|iip Ol^pp î e dichia 
rato sicuro cho la sua tomui/io 
ne che domemca srorsa ha bat 
tuto il Valencia pet 2 a I. sarn 
in grado di offrire contro i gial 
lorossi un nnllante spettacolo 
soprattutlo se il duetto Mendozn 
Silva sapra confern.are le sue 
ottime condizioni di forma 

LETTERATURA ITALIANA 
presenta 

da questa settimana 

DIZIONARIO 
DEGLI AUTORI 

in 12 fascicoii un'opera base per ogni biblioteca 

per ogni autore: vita, opere, giudizio critico. biblio-
grafia 

sulle copertine dei fascicoii: storia del giornalismo 
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nelle edicole il primo numero 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

"^BUp W*~ 

in tutte le edicole 
da questa settimana 
la serie dedicata a 

BACH 
in 3 album e 3 grandi dischi 

con tutti i famosi concerti 

BRANDEBURGHESI 

EETHOVE 
in 5 album e 7 grandi dischi 

con 
Patetica La Primavera 
Appassionata Sonata a Kreutzer 
Chiaro di luna Aurora 
e al tr i famosi pezzi per pianoforte 

Tutti i dischi di questa serie sono stereo 
mono-compaUbili: danno I'effetto stereo 
con giradischi stereofonici o un'audizio-
ne ad alta fedelta coi giradischi mono-
aurali, cioe coi normali giradischi. 

album e i;n disco (25 cm) di altissima qualita 
per sole 480 lire (('album con due dischi L. 750) 
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