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La nazionale chiude la stagione imbattuta, 

e in testa al suo girone in Coppa Europa, ma... 

Alle 7,15 da Linate 

Partono 
oggi i 

BUCAREST COME A CIPRO 
* »• » ' *v- **• " v /* A . ^•'^r. IM*' -**r'. »•* » >-v 

per il Tour 
Dalla nostra redazione 

MII.ANO. 26 
t. 'awcuttiia (li'Kli it.ili.inl .il 

Tour I9C7 » c \irtiialinentc Ini-
zl.il.i it Mllaiid nel lardo pomc-
rigKi" til IITI con r.ippiiiitaineii-
lo del 20 i-lilisll the, smldUM 
In due sntiadrc, di'cndcraiino 1 
nostrl color! ncll.i prossima 
« grande liouclc » 

II radium llssalo per If ore 17 
In mi alliergo a due pass! dalla 
sta/.ione lentralc, e slalti prece-
dulo in in.illlnata dalla opera-
zliini' « niatcrlalc In parte nia » 
avvcniita rcKiilariiicntc con II 
« I'.iriKi 158* Soiio stall sprditl 
un l iuv/o \aKonc ill ll.t iili-t t i. 
valine. pacchi c fagotti route tieii-
tl pc/ / l ill rit.i uililo c tutli i 
conipli'ssi .IKKI'KKI iiidixpensaliili 
ad mi.i comiti\a InipejYala in 
linn tnar.iloii.i ill i|nasi ill {jiorni 
(II corsa; non sono liitcce stale 
linliracate sul « I'arl^i 158 - lc 
pre/lose liirU-lctte die \crraiino 
car I c i te stiD'acrco die domalli-
na alle 7.5.'i derollfra da Linate 
per trasferire in Francia rorri-
dorl, tecniii, uiass.iKKialori e 
meccanici Alle I') ttatti c 20 I 
rniiMicati si eraiio KI.I prcscn-
tntl ai rlspcttivi dircttori spor-
tlvi I.a prima squadra die co
me e nolo sara a^li ordinl di 
I.ui-iaiio l»e//i e Waldcinaro Har-
to |o/ / l (aMIiltn da una legficra 
Indispoiisi/ioiie felilirile), ha 
avuto come « nvaugiiartlistl » I 
tnscanl MtiKiiaini e I'otc^lali sc-
ftulti da Viceiiliui e Adriauo Ilu-
rnnte, Delia Ilona e Ferrclll. 
Minierl. Clllappaiio, C'oliiinlio ed 
Inline Gimoiuii Qiicst'ultimo ap-
pena Kilinto lia snlllto fclffona-
tn a Gianni Motta per rlnera-
7larlo di una telefonata f;i"",a 

a Sedrin.i poco dopo d ie Feliie 
iivi'v.i lasdato 1'aliilita/ioiie per 
sccndere a Milann 

« K' stato \eraiueiite gentile 
Oi.itinl a prcoccnparsi di tele-
ronarnil «li aliKiiri alia vimli.i 
di IIII.I cnrsa che non lo sctlra 
In l i / /a per la derisione d ie gli 
nrKaniz/atori h.int-o ilovuto prcii-
dcrc K' v\ idrnte — ha rnncliiso 
Olninnili — die I rcspnnsalilll 
del « Tour » IIOII sono riusciti a 
tro\are uno spiraj;llo nel drasll-
co rcKotaiucntn cosl d.i concc-
dere a Motta di essere alia par-
ten/a di Angers Non si rinuu-
ri.i faciliuente a un » at tore » 
del caliliro dl tiiaunl Se nppc-
na fosse slain posslliilc una lircc-
ela I'avrcbliero fatta a cjualsiasl 
costo f'oinuntiue. Gianni, c sta
to davvero curtese cd lo lio \ o -
liitn rliiRraziarlo fit more » 

I.a forma/lone «priniavera » 
dopo le note snstltuzionl di He 
Rosso e. Prrzlosl. non It a rcgi-
Htratn tinvita alcuna I died dl 
nastone Nendni-Halmainion, Ml-
eliclolto. Pnlidorl, Srandelll. Ste-
falioni. Porlalupi. Basso. Hodre-
ro, Nerl r Toselll — sono a dl-
spnsizlnnc del riirettorc ternlro 
Alcuni dl lorn. Uasso. polidorl, 
Tosello. Mictirlotli e Hodrcrn. 
rile per la nrim.i \olta si a If ac
claim alia rihalta del Tour, sono 
I piti a\idi dl curlosita. ruriosiia 
rite presto potranno soddlsfare 
Ttienclo r* avvrntura plalla » 
cloriio per piorno, avieiittira 

d i e ini/ia staniaue rnn il \ o lo 
delTaeren d ie alle 7,55 derol-
Irr.i da Lliiatr. 

d. t. 

'•••&jA*i^i:u • 

Le attenuanti del caldo, della stanchezza 
e dei ranghi incompleti non bastano a 
giustificare il gioco troppo scadente in 

attacco e a centrocampo 
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ITALIA-ROMANIA 1-0 — Un'azione della squadra azzurra sotlo la porta romena 

Dopo gli incidenti mortali di Caserta 

G. P. Lotteria: previsti 
nuovi prowedimenti 

Fini ha ritirato 
la denuncia 

contro Fabbri 
FIHENZK. 2B 

II proresso Fiui-Kaliliri non s| 
f«ra II dotlor Finn Fini. nirdiro 
drlla Na/ionale di calcio ai c.im-
plniiati del iiioudn in Inchillrr-
ra. alia \ i c i lU del proccsso d ie 
»\rrl>tir do\uto s\nlcrrsi ruerco-
Irdi 28 prpsso la prctura di Pon-
trdcra. ha rice\uto dall'ex f T . 
la secnonte lettera: « In rda/ lo -
ne alia nota xrrtrn/a sono lieto 
dl poterle sponlaneamen'r espri-
merr «|iianto scene: come Ki.i 
rlprtiitamente dissi nrcli rspostl 
dirrtti agli organ! frderali In 
non le ho tnai atlrihuito pro
positi di « trame r rondure • 
nei confront i di chlcchrssi.i r 
se cio qualcunn ha ritrnuto dl 
capire r caduto in un intolnn-
larin rquixneo Tanto pin In le 
posso dire in quanlo prrson.il-
mrnte nicntr ho nntato di anor-
malr r anzl ho potuto const.ita-
r* chr in oeni occasionc il trat-
tnmrntn mrdlco da Iri nsato r 
.stato confrome alia prassi Non 
posso pcrtantn chr riconferniar-
! • la mla iiicondi/ionata stima • 

Rlcrvuta la lettera il dnttnr 
Fini. chr oomr r nolo presta U 
»na or»rra presso il Centro tec-
nlco federate dl CVnrrtlano. si 
r Incnntrato con II «uo legale. 
a w . Rodolfo Lena, a] quale ha 
eliiesto dl rltirare la denuncia 

Dalla nostra redazione 
MILAN0. 2o. 

II C»r«in Promio della Lotteria 
di Moiizn arriva in un momen 
h) nero per l'autuniobilismo e 
in particolarc per lc corse del
la Formula 3 . 

E cosi, dopo la tragedia di 
Caserta. si cerca di corrcre ai 
ripari. Non ci saranno giovedi 
a Monza prove c d'apertura », 
come vengono chiamate le gare 
che precedono la principale. 
alio scopo di ev i tare che even-
tuali incidenti possano Iasciare 
sul percorso macch ie d'olio. 

Ma il provvedimento piu cla-
moroso appare quello della 
esclusione di ben sette piloti, 
alcuni dei quali fra i piu noti 
della Formula 3. Si tratta in-
fatti di Brambil la . Manfredini. 
Maglione. Regazzoni. Moiso. 
Smith e Walker. Costoro fareb-
bero parte di quel gruppo che 
proprio a Monza. nella Coppa 
Autodromo. avrebbero mante-
nuto un atteggiamento scorrct-
to. Contro di e s s i la CSAI ave-
va annunciato pro\-\-edimenti 
che a distanza di un paio di 
mesi non sono ancora venuti, 
il che dimostra con quale len-
tez /a si m u o v e questo orga-
nismo. 

Tra gli altri prowediment i ri-
volti a rendere meno perico-
loso il G. P . Laotteria. vi e inol-
tre quello di far schierare le 
vctture a file di due a una di
stanza di 12 metri da una fila 
all'altra. Infine si chiedera ai 
commissari di gara la massi-
ma severita nei confronti dei 
concorrenti. 

Tutte ques te iniziative. an
nunciate oggi dal v ice presi-
dente dell'Automobil Club di 
Milano. Giovanni Lurani. du 
rante la presentazione della 
manifestazione monzese . sono 
indubbiamente encomiabi l i . so
lo ci si chiede s e occorreva 
attenflere i tre morti di Caser
ta prima di prendere p r o w e d i 
menti tanto elementari . 

II G. P . Lotteria si svolgera 
sulla pista * jun ior» . che mi-
sura km. 2.385 e si articolera 

! in due batterie e due finali 
A ciascuna batteria saranno 
ammessi 16 piloti: alia prima 
finale parteciperanno i primi 
sci classificati in ciascuna bat 
teria. mentre nella seconda 
scenderanno in lizza i secondi 
sei classificati. 

q. c. 

Giro delle Antiche Romagne 

A Spadolini la lappa 
Cattelan«leader > 

C sport flash 
Napoli - Millonairos 1 - 0 

BOGOTA'. 26 — II Napoli ha ottenuto un a'tro nsultato ro^itivo 
nella sua toumee sudamencana tmponendosi per 1 a 0 contro il 
Millonairos di Bogota gia campione della prima dmsione della 
Colombia. 

Spitz (17 anni) mondiale nei 400 s. I. 
SAN* I.EANDRO. 26. — II .Cio\ane califomtano Mark Sp:tz fdi 

17 anni) ha battuto ten, nel eor«o di una nuntonc di mioto fra 
studenti. svoltasi a San Ixandro. il pnmato mondiale dei 400 metn 
stile hbcro con il tempo di -1*10 "6 II preccdente record appartene\a 
al tedesco della RDT Frank Wtcgand (26 agosto 1966 a Utrecht) 
col tempo di 4'11"I. 

Subito dopo aver migliorato il pnmato mondiale. Spitz ha dctto: 
€ ET stato realmente facile ». 

Le quote del Totip 
Le quote del concorso « Totip > n. 26 del 25 giugno sono le se 

gucnti: non c stato realizzato ncssun dodict: agh undtci spetteranno 
I 184 897 lire; ai diect 64.827 lire. II monte premt e stato di lire 
42 656 311. 

Sivori infortunato rientra in Italia 
BOGOTA*. 26. 

Sivon ncntra in Italia per un infortunio al ginocchio occor-
sogli durante la partita di giovedi con il Cali. L'infortunio e stato 
definito il p"u grave fra quelH subiti dal giocatore in 12 anni di 
c a m e r a ma non e >tato precisato se si tratta di uno strappo a. 
Itgamentt o di qualcosa di piu gra \e al gtnocch.o che si e notevol 

tt« gonflato. 

Nostro servizio 
ROCCA SAN CASCIANO. fi. — 

Vittoria di Sjxidolini e Cattelan 
nuovo leader: ecco in sintesi d ri-
sultato della quarta tapixi del 
Giro delle Antiche Romagne. ma 
se la vittoria di Oreste Spadolini 
put) essere considerata una sor-
presa. altre'iianto non si puo tiire 
dell aconquista della maglia gial-
la da parte di Cattelan. che *i 
sapeva che oggi Cavalcanti a\ reb-
be avuto vita dura da parte deali 
scalaton e che con tutta prohabi-
iita avrebbe dovuto \edcre le in-
scgne del comando. 

Comunque la classifica n<n ha 
ancora trovato tin \ero as»e>ta-
mento e per la formazione della 
squadra azzurra non si hanno 
ancora effettive possibilit«"t di 
valuta7ione. Tutta\ia uno che sta 
perdendo molto terreno e che 
sembra destinato a perdere l'oc-
casione che appanva ormai si-
cura. e Fradttsco. che m questi 
quattro g:orni ha reSistrato al-
trettanti bnicianti in^ticce^'ii. 

Kcco la cronaca d^Ila tap pa 
o Iierna •* Rrticiato » da un pran 
caldo il gnippo affronta com 
patto !a arramp'cata della Roc-
ca delle Camm'natc e sul tra-
2>tardo del premio della mnnta-
j!na. Malacutti preceJe Di Cate 
nna. Paohni c gh a'tri. Breve 
awentura di Buzzaro che v.nce 
il trazuardo \olan'e di Forli e 
fusi-i di Marcclh Cre,>iMt. Cere 
ta. Fontanelli. MaroccJii. Moro-
>:n\ e Spadolini dopo Facnza I 
"=ette trovano l'accorrio c subito 
guadagnano 50" di \ant.igg.o. Da! 
gruppo e^cono anche Bramttcci r 
Pecchielan e al primo pa^saggio 
da Modigliana i *otte fuggitivi 
hanno 40"* di vantaggio suj due 
in«eguitori e 1*50" sul gnipno 
Cereta prima di Tredozzio si for
ma nor improve i«a crisi e in tr^ta 
restano in «ot II gruppo ha 230" 
di ritardo Sul traguardo del pre 
mio della montagna del Monte 
Colhna Crepaldt precede Marcel 
Ii. Pecchielan. Spadolini. Fonta
nelli. Bramucri e Maroccht 

AU'ini7to della sahta del Treb-
bio sembra che Cavalcanti nos-
sa salvarsi dall'attacco di Mar-
celli e compaeni; il ritardo del 
gnippo nel quale apnunto e la 
maglia gtalla c di 1*50". In\ece 
s ilia sahta del Trebbio. mentre 
tra i primi recna l'equ'Iibr-.o. il 
gpjppo si fraziona e fra i naufra-
ghi p;u i'.lustri tro\ iamo ]a mag'.ia 
cialla Cavalcanti e Fradu^co 
Sara Bianco, o «ara Cattelan il 
nuovo leader*' Mentre Ore-te Spa
dolini plana con paiiro«e ac-oba 
zie \er«o Rocca San Ca-ciano 
piantando Fontnnelli Bramucci 
(che da perfetto compagno di 
squadra protegee la sua azior.e) 
Pecchielan e gli altri per andarc 
a conquistare un nrestieirxo s i^. 
ces«o di lappa. Cattelan. a sua 
volta. gioca d'azzardo e cul tra 
guardo della quarta tapv^ con 
qui«ta la magha alia quale era 
stato vicino fino dal primo giorno 

Domani da Rocca San Cascia-
no a San Piero in Bagno ci sa
ranno da scalare il Passo del 
Muraglione (m. 907). il Passo del
la Consuma (m. 1007) e il Passo 
dei Mandrioli (m. 1173) e si per-
corrcranno 173 chilometri. 

Eugenio Bomboni 

Castiglioni 
e Premoli 

in testa alia 
«5e/ giorni » 

La enppia rastislioniPremoll 
t- in testa alia classifica delta 
* Sei smrni » dl Roma al ter-
mlne della terza lappa. Castl-
^lionl e Premoli hanno Intaliz-
/ato 30 punti contro i 22 di Ma-
stagl io-Rha. di Itarltatn-Morlila-
to e di Hooker-lacKson Quinta 
e la enppia \ndini-Osio con 

pnnti 18 Nelle care dl ieri si 
sono alTcriiiati Morbiato (indi-
l iduale l . Andini nella pmva 
dielro derm e XechroK-Delia-
ter nell'« aniencana » Ecco il 
deltaclio tecnico della srrata: 

Individuate- I) Mortiiato pun
ti 15. 2) Jacsun (r.Ill p 10; 
1> Stabler (S \ i ) p in : 4) Fantl 
p ln: 5) Dr flacker ICIll p. 10: 
R) Oslo p 9: "1 Muller (Germ > 
punt I fi 

f I \ R A niF.TRO MOTO: I) 
Andini media km 62.361: 2) Ca-
sticlinnl: 3) Riva; 4) Xekhrok; 
5) BolMcchlni: fi» lacominl: 7) 
ftassan 

AMERICAN V I) Ncckhrok-
Dehatrr p l»: 2) Casticllonl-
Premnll p 21 a nn cirn; T) 
Bncker-lackson fGfl> p 20: l> 
Castrlln-Valrntlnl D 19: 5) Del 
Zin-rastorr p 15 

ri.XSSIFICX r.ENF.RXI.E DO
PO TERZA T \ P P \ : l> Castl-
Clinni-Premnll p 10: 2> Mast a-
clin-Rita p 22: H Rarhatn-
Morhlatn p 22: l> flooker-Jack-
son p 22: 5> -\ndlni-Os|o p 18. 
fil Castello-Valentlnl p 12 

Ordinc d'arrivo 
1) Spadolini Oreste (A. S. Ro

ma) in 3 ore 23*5", alia media 
di chilometri 39^49; 2) Fontanelli 
a W; 3) Bramucci a 3*"; 4) 
Marcelli a 42"; 5) Pecchielan a 
42"; t ) Cattelan a 1*21"; 7) Bac 
carini a 1*57"; I ) Scortecagna a 
1'57"; 1) Caccta a 2*7"; 10) Oi 
Caterina a 2*14". 

Classifica generate 
1) Cattelan In 11 ore WW; 

2) Bianco a 21"; 3) Giaccont a 
1'23"; 4) Cavalcanti • 1'30"; 5) 
PlMurl a VU". 

II Premio 
Campidoglio 

stasera 
aTordiValle 

Con il premio Campidoglio 
(lire 5 250 000 lire - m. 2000). 
imzia stasera la « S a g r a dei 
tre anni » c h e avra il suo cul-
mine piovedi con la disputa. 
all ' ippodromo romano di Tor 
di Valle . del derby italiano del 
trotto. dotato quest "anno di ben 
42 milioni di prcmi e c h e 
\ e d r a ai nastri i 14 selezio-
nati dall 'ENCAT. 

Prima corsa: Hammeira. Ca 
b o c h a r d Seconda cnrsa: P taf . 
Frmpuello Terza cnrsa- Ber 
l ie . Ape r i s . Quarta corsa: 
Giannuzza. Leoniero. Adriano 
Quinta corsa: Grisaldo, Miss 
Moffo. Encanto. Sesta corsa: 
e Premio Campidoglio »: Etak. 
Belfapor. Salvore. Settinui cor
sa: Albiano. Manzina. Chiap-
pone. Ottava corsa: Castella
n s Debritti , Cetina. 

Vietato 
illudersi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2G 

Abbiamo vtnto a Bucarest, sia 
mo tn cima alia classifica del 
testo (jirnne della Coppa d'Ettro 
pa per .Vnjionj con alineno... cen
to pOis(/»//ita sit cento di aut/iu 
dicaricln. abluamo conditio un 
batttiti una tracaiiliata stapione! 
Che di piu? Caritd di patna dice 
die vieolio non patera andare, 
per di\ incece e fuori dalla »n-
•ichia, *enza t ' . w r e ne scettico 
ne tellalore. sianio rimasti atla 
Corea o nella nuqliorc delle ipo 
test, a Cipro. Son abbiamo an
cora. cioe. nonostante I'aiciccii 
darsi dei tecnici (It professtone e 
del tecnocrati d'ambizione. una 
nazionale die rappresenti in modo 
degno. e nemmeno incoraaflian-
te. le nostre tradizioni (il nostro 
campionato le nostre possibtlita 
potenzialt). 

II paradnszo & die proprio do 
po I'uno a zero del « Vent.tre ago-
.ito ». un campo da quattro anni 
invialato su cut aeevano lasciato 
le penne i put bet nomi del calcio 
tnternazionalc. que^ta verita sio 
bnlzata in lapaltsstana evtdenza. 
A parte il fatto die la Romania 
d'adesso. pur con tulta la sua 
buona volontd. la sua prepara-
zione atlct'ca. la sua determine 
zione di dunenlicare e far di 
menticare quell'amaro uno a set
te di Zurigo (die alia luce dei 
fatti non deve poi essere stato 
un t episodio » cosi, soltanto pas-
scgaero). non e cerlo I'cquipe di 
quel fortunato periodo. a parte 
qucll'altro fatto, ormai lorogo 
della stanchezza, della nausea di 
foot-ball, delle polemiche. del tar-
lo del mercato acquisti-vendite 
che avrebbe colpito uno o tutli 
j nostrt azzurri come un'epide-
mia di stagione. resta qucll'altro 
incontcstabile fatto che siamo 
un'altra volta rimastt all'anno 
zero o quasi. 

Le dtfficoltd perd, per il no
stro C- 0. non saranno ne poche 
ne semplici. Si tratta tnsomma. 
chi dice e gli si dice, soltanto di 
ritocchi, di innovazioni neanche 
troppo ardite. visto che le fon-
damenta su cui lavorare ci sono. 
Ma quali fondamenta se, coram 
populo. le ali vanno non solo 
cambiate ma « t r o r a t e » . se il 
ccntrocamiw va modificato (vi
sto che non bastano il caldo, la 
stanchezza e la noia a giustifi
care certi paurosi scompensi). se 
perfino la difesa andrebbe un 
tantino ritoccata non foss'altro 
pcrche la campagna dei trasfe-
rimenti pud rompere. come lc 
prime notizie stanno appunto a 
confermare. certi bloccht da anni 
collaudati creando quindi una 
posstbile, inevitabile. alUilcna di 
valon? 

Guarneri e Picchi. gia che sia
mo in argomento. sono stati gran-
di anche in Romania, gli artefict 
pralici del successo: riusciranno 
a parte Vanno m piu (e ci rife-
namo in special modo ad Arman-
done) a < nfrorarsi ». a rispec-
chiarsi I'uno nell'altro una volta 
dirottati a Bologna il primo e a 
Varese. o a Roma si fa per dire. 
il secondo? C'e poi Facchelti che 
proprio oggi va a fare il soldato 
e. w.cn'e di p'u probabde che. 
come tutti. incocci nell'annata 
« no >. Per il resto e ancor peg 
QIO. Tutti si lanciano contro le 
all, opmione pubblica m testa. 
ed e facile caoire: il bersagho 
era facile visto che not si e 
trattato che dt due cariatidi. !r-
recuperahile ormai Pasculti per 
Um'ti fisiei e per le tnevilab'lt 
cnmplicaziom di ordme pstchico 
che oh derivano. trrecuperabilc 
anc'ie Rirera (e sembra darvero 
ti'j a**urdo con mezzo moido 
che ce lo mndia) se non gh cam 
bieranr.o numero di maqba e mo
dulo di oiuoco II ragazzo c m-
tellioente e non mendica ne at 
tenuanti ne incoraggiamenti. po
co < eroe > per temperamenlo. 
lui preddige la tre-quarti-dicam-
po dore v-agoiare su 180 gradi 
alia ncerca della palla dell'ulti-
mo pas*agqio o di quella che con
clude. Come appunto gli succede 
nel Milan. Ai margmi si perde. 
Ritnn ne ha poco per cut deve 
itarseT.e da fermo ad aspetlarc 
per arce ormai ir.taW.e. Come 
Yoccas.one del cross poco coi 
rintn o del lancio m diaooria'.e 
poi sente nella collottola lalito 
caldo del terzmo che. fedele ad 
una conseana di tanto nguardo 
non lo motta un alttmo. e fintta 
Deambula al centra, va a portar 
confasione dove gia ce n'e. 

Se Yattacco perd piange (as-
<oito Zigom che la sua parte con 
dianrta Tho fatta. e in attesa di 
Mazzola. autcnttca panacea della 
situaz:or.e). »J centrocampo certo 
noi nde. Si e vmio e sta bene: 
ha deciso appunto Vincontro un 
goal di un centrocampista. e sta 
anche bene, ma davvero non rtu-
iciamo a capire da dove si pos*a 
trarre certi motivi. sia pure 
cautt. di conlorto Gratta gratia 
oero. la renta <alla dalle righe-
Buloarelh ho gmocalo la prima 
mezz'nra e Bertmi Vultimo quarto 
con Juhano il cwi merito e stato 
quello di non arrendersi mai. ma 
fuori poiizione per tutto il pri
mo tempo e buona parte del se 
condo. Come Bertini i finito in 
crescendo, ma pud hastate a 
canccllare ogni pcrplessita? Qui 
suhentrano le cnnsiderazioni sul 
caldo, svl flsico in disarmo in at

tesa delle sabbiature o delle os-
vqenaziuw. suite difjicoltd am-
bientali. Mil carattere episodico 
di un match Sun re-tta die pen-
*-nre die in foudo di tutte ci sia 
vciamente un pizzico di veritd, 
tonit: il difficile sta nel disciph 
narli. nell'mtenrarli K' un lavoro 
che ruhiede co^tanza e tempo m 
cmitia^to cme col contralto di 
Va'carvaai che scadra. tutto an-
dando per il meqlio. tra meno di 
un ami') e con le alleqrc usanzc 
del moudi) calctstico no^trano in 
ri/( sorcntc dn primo si alza. 
prima comanda 

Bruno Panzera 

Sull'affare 
Cagliari 

interrogazione 
di Pirastu 

11 sen. Pn-.istu ha pre
sent.no al Senato un'interro-
gazione riguardante « 1'affa-
re Caglian ». Ecco il te.sto: 

Al mimstio del Turismo 
e clello spettacolo 

« hitcrrogo il mimstro del 
turismo e dello spettacolo m 
ordme alia operazione attua-
ta da parte dei rapprcsentanli 
dei tre maggiori gruppi indu
strial! opcranti in Sardegna 
per ottenere. mediante la sot-
toscrizione di due terzi delle 
azioni della Associazione cal
cio di Cagliari (S.p.A.) il pie-
no contralto della piu impor-
tante socicUi sportiva sarda. 

Delta operazione appare 
parlicolarmente grave e pre-
occupante. anche per i suoi 
riflessi di carattere politico 
e morale, sia perche pud se-
gnare I'ltuzio di una azionc 
dei grandi gruppi industriali 
e finanziari rnolta ad acqui-
stare il cantrollo delle mag
giori associazwm calcivtiche 
per fim che polrebbero essere 
del tutto estranci ad una sm-
cera paisione sportiva, sia 
perche — nel ca*o specifico 
del Cagliari —. indica il pro-
pofito dei tre maooiori gruppi 
industnali. operanti in Sarde
gna (ftnanziati dal denaro 
pubblico dello Stato e della 
Regionc. mediante contnbuti 
in capitate e crediti aqevo-
lati) di ottenere il controllo 
anche della attivita sportiva 
sarda. 

« Interrogo, pcrtanto, il Mi-
nislro per cono.^ccrc quali 
proviednnenti mlenda adotta-
re per impedire che lo sport 
piu popolare in Italia dii enti 
campo di azionc di non ben 
qualificati interesst e che il 
mercato calcistico acqw^ti 
sempre piu caralteri^tichc 
speculative e sia dommato 
dai grandi gruppi mdus'riali 
e finanziari per fim cer'a 
men'e non sportivi ». 

Stasera inizia il triangolare 

Fiorentina - Roma - Santos 

/ viola affrontano 
il Santos di Pele 

Eliminato Santana! 

WIMHI.KDON *•« 
15 pi mm ttirno del ^lUol.t'o m.iM-!i.!e del tuineo 'entn-tiio di 

Wimbledon li.i foinitn tm.i i!amou>->a <•!>:•,>• e-..i u n 1 elinima/mne 
del {iratide f.ivonto Man.iel Santana. I At >p.ii;iio!o. \inc.tore t'ello 
scorso anno, e stato b.ttuto dal poitoncano Chuiles P.i-.ti-.-ll. |>oi-
10 8 (J;1 "Jo Kfi-

Neull intontrl Pietrangcli si e imposto all'lliKlese f o x per 
6-1. 6-1, 4-6. 1-6. 6-1, Kliier.son. I'altro Krande (a\orilo lia liattnlo 
faiilmeiite II canadese farpenter, (6-1. 6-1. 6-2), Hot he ha vinto 
laticanrin sill i e ios lo\acco Kodes (1-6. fi-l, 6-1 8-6», Maioli s"e 
imposto .ill'altru ccrosloiacro .la\orski (6--". 6-1. 6-1) e Tacchini 
e uscitn di stena cedelido al canadese rulMii impostosi per 
3-6, 6-1, 6-3, 6-1 Nella foto SANTANA. 

Stasera contro I'Eintracht 

La Roma conclude 
la Coppa delle Alpi 

KK XNCOKOKTE. '16. 
Li Ho:n.i .llTrontera donunt 

<=er.i a Kra:u oforte la locale •-qua 
dra dell'Eintru-ht. Sar;"i questo 
1'i'ti'iio I'K.nt.u de'.l i iquadm 
rti.illoro^.i jx-r l i Coppa delle 
\lp, v -.ira 1 n i i n l i o decisi \o 

ai fin: ri/!t t!a--'fita litiale al 
nu-no |ttr (|ti into r.mi.irJa la Ho 
ma. Inf.t'ti ,-e la Ho-r.a \inLe—e 
.-i |xi.-teieh!ie a X p.ii.'i e sol-
t.'.n'') .! Monaco ix)tr.,l)',f ra'J 
tiiunUere «• nn'i »upenre que->to 
tr.iuij.irJo pjrtro,»;x» la '.'i.iadra 
<li Piii»!ie»e <!o.ra n-o\ i:e (io-r.ani 
-.'ra M '̂HAI Ban-->n cli.' >.II."I -<|.I.I 
h'Uato da'.la Coppa n - t j .uto ai 
:i<>t: in^iien'.; ,KV.i'li:tt nella p.ir-
t ta contro ;! Se."»«."e tenn.nata 
co:i la \ i " o r a deil.i ll'inu per 

{ 1. Bai.-o:i the Alicia la ila —i 
lua dei taniMJii.eri in que-yta Cop 
pa e il jiKK-atore piu in forma 
eJ e s* do pnipr'o JX.T il SIH» ap 
pi i io in fa-e conv-Iiiv\a CIK- la 
M(jaJra romana e r u-i ila a ra}I 
^ninilere : pnrni ixi-ti d.'lla cla-
sili.a fa icn lo molto rtu-jil o del 
lo- ino e de'. Milan Piittiie-^.* ha 
dich'.irato <.e:im:M| ic <li«- <mche 
><-:i7a B.ir.-o.i la Ho:na |r»'.r.i - i 
p. ' ia :e ! (I-*.IL<I!O di q.t-—ta M I . I . 
•f I-i -'i la.lra -ta run ii ntio IK:IO 
,-I tutti i r ip lit, — hi aJJiunto 
IXn Oron/o — e >;HTMIIK) i lu 
l'.ittaiio M ' - n a nict'cre a ^e-
'Zmi a!m< no una rvt f j . II M»-!I 
t.i'o cii Bi'.-O'l -ara .! te'e»<_«i 
S.h it/ < lie li.i i>ro:r,c^~o dt me'. 
t-*rcela tut;a I*T tx-:i i'u.irdte. 

Giovedi al Flaminio la 
Roma incontrera la 

squadra brasiliana 

Dalla nostra redazione 
FlKKNZt:. 26 

Con la paitila t-loientina baii-
Ui-, in pio^i iiinuia doai.uu - n a 
alio iUHlio ttel Campo ui Alaue. 
lm/ia il loineo c.iiCiilim a tic 
oi j4ain//ato Uaii.i Ko:ii,i i.c a.tie 
tine p.u lite KUUKI \uHo- i- Itonia-
r loieiitiit.i -ai anno ^UH. ale ii^pet 
tn ami'iile giove.li -'J e veiituli M) 
alio itadio l-'lanuiiai 

NatiiialineiHi. la -(|ua.lia Mio-
llta di oue-sta iiKi:l.li'--la/iolR' dl 
line -.tag one e il Santo-, di l'eie, 
leiluce ita una uin;M luutnie in 
Atrtca tcituiue |ia.ute nioeate e 
Miite). dt un mutch entiiMa->ma!i-
te diiputato a Monaco di Bavie-
ta ivinto per a-I) e di tie liicon-
tn giiKati nel iioi'.ro jiaeie. - 1 
a Mantova. 1 0 a Utccioue ioti-
tio ll \e i .e / ia e a l a l . iv ie uia-
tin la -(|uadia locale In que-td 
oii-a-,ioiif. il tanio-o Pele a cun-
leima deua -ua a.tuale itunluio 
ne atlui ia lia -i ^nalo tit- ijoal. 
uno piu -pfl'.aio.aii i i t . ia . t io 
In oue-te !l paitiie •< o io> » ha 
-ellipie ollelto de. v o'.time pie 
-ta/iom td e pei t|'ie->lo uie do
main e uiovedi a lloma jtn -por 
tixi saranno pie-cnti ai due in-
eontu Pele. a dj le ien/a di un 
anno Ta. tia camtiiato modo dt 
gioeate: an/ielie Kioc.ite Ji pun-
ta oia ptelerisce bt.n-.ene sui 
tie quattt dt campo per poi par
tite con deKh a fondo s|x?ttacf>-
l.in. La « perla ner.i » bia-aliana 
ha caminato ^tstetiia di gioco da 
(liiando il Santo- e allenato da 
Antoninhi); qu.indi) il p--e-.tii!ioso 
at'eta jirefettva iiiK-,iie d> pun 
la .id oitm :)ii»i!- ' i . i 'U'H Inn 
to'p. ««l!e e a \ n i i e e.l e |>er 
t|iie-.tii motivo die il -no ailena 
tor-e p-eti'i -i e t i i lo -lioeaii in 
zona a'li'l'ata )o\ i ha 'ii.Kiiiori 
po->ihilita (i. impnr-i ("omun<|iie 
— e 0!"«JI in an illeiiainenti1 a 
due poite cv ne -lamo re-.i con 
to — anche dalla po-i/ one lei 
t re (maiti il hi.i-.iii.ino e eap-iie 
di faie di tutto ed e mi veio 
spett.ieolo letle.'Io in mowmtiito. 

Oltie a Pele. itli -ptnt'vi a\ tan-
no la po--.il)ilita di vtileie al-
I'opeta un'altta -"lie di iliocitnn 
ahili sia nella teinica imii\idua 
le che [H-r jtioco coliettno Si trat
ta del gruppo dei « na/ionah t e 
l ioc. th Edn. Orlando. Lima Car
lo- Alherlo, Rildo. Peix>. Conti 
nho e .Joel limit re. nella u.ita di 
domani sei a Oni/io alle ore 1\ -t0) 
jiiiK-hcrit anche l.i n\e!a/ione Clo 
doaldo. dt 17 anni. cre-rmtn nel 
vivaio pauli^ta. e ro-itiema «int-
stra Abel, di '22 anni. un L'TI-.-I-
tore in pos>:c->so dt uno s'-nPo 
hrnci.inte e di tin cran sen=o del
la rete 

Contro una squad,-.-! co>i fa-
mo-,a. la Kinrcntini sar« costret-
ta ad adottare una tattiea pru-
rien/iale ed i suo, gnx-a'o-i do-
iranno fare appclln ad o'-!ni loro 
ri^or^a. per non suhire una dura 
Ie7ione E* cvidente che tutto c ;o 
lo diciamo nel caso ehe il Sintns 
tmhrocchi una sprata posit lva. 
poiche. in ca*o contrarm. iono 
scendo le ntttiah cond.zioni dei 
liola treduei dalla v'ttnno'a tour-
nt'e m Poloma) am ho i m.ie-tri 
•)-a«-iliant notrehbero trovarsi a 
mai part if o 

I'na partita, quella di domani 
ns^ai intere=sanie come lo s«ra 
quella in prouramma al Flaminio 
moiedt. qu indo =T-innn rli scena 
i c allo'ossj d' Pu2l;e=e 

I'fr il ma'fh d- floiiani. c"ie 
= ar/i arhi'rato d d =-2ior MniM 
d! NnTi'ia le «rnndre ne! p-i 
mn 'e'rpn si =rh'erernn"o nel 
I'ord'ne-

KIORE\TI\" \ - \!»^r'o-i Ro-
!7f»-,i Vdah Pirovano F^rnnfp. 
Brizi If trnrm B'"'tini Brutrne 
ra De S -ti Co^ma 

SWTOS- r i a u l o '\i-!r>, \) 
hrrto M) Vnc] < 1\ Orlando <*\. 
Gira!r»mho (V TWo-tldo <"JV F.I 
ma ffi) Wi'-m Cii Toi n^n <9). 
Pole ilOi. \\y-\ Ml) 

Loris Ciuliini 

I GIOCHI • I GIOCHI * I GIOCHI * I GIOCHI 

Problem* di 
REMO FRANGIONI 

DAMA 
Problems di 

REMO FRANGIONI 

t ~ "TT 

f/1 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

ajusj-xlns jt ajeaoojq jad out] 
-cuij tp a^^ouj anp a ouoSesa pc 
csajd ns ajruy OJIJ :cjst\ cujud 
B apqeiajdjajui aiuauipanjtp a 
ejjpdiuoa c tu jo j aouiA a "gf-gj 
-01-61 '8112 -U^Z >I-8I :s-i 

•oi-n 'iiz zi^i ^xorzmos 
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Problems di 
REMO FRANGIONI 

il Bianco muove e vince 
in sei mosse 

i;o\aoptd oiuauiip^xud 
a c.ii:<\-i our?ja\ \e . [ [ap oipi.i 
-m> }̂ p* r-5aup tn aju-:Kue\t-iEfJ 
aa-,i3e rui r>.^.':ie uou ojuuifl 
jt tna ut riirj;- o cji;o>ut duoi/ 
hjos -a->ui\ o ~.fi:. 'ir.TZ 'LZl? 
"II-0Z -fi7.<:Z 'HI II "IE««: -7Z-ZI 

'ftztz '97.11 iran •3\oiz.nos 

: — : — 3 

: ' ^ l • :*S*̂  

t̂ **̂ " 
: / J 

: ' s, 

Tt^t 72ZZ '•/-;•.' | « J 
'.///-. 

Decrescente 

-r--̂  J 1 1 
3 - , — ^ - ^ - ^ - r . * ^^~^y i 

6 ! 
1 

AI 

il Bianco muove e vince 
in sette mosse i 

o i r p 3 u->q •* tipnn uKt a.mjfl 
JI utj dnp r.-, riB-,cq ^jt^rj uou 
auor7n|Os •a'.ueaaja e u u o j aout\ 
* 6**$:i "oi-r riii '-eiiz 'LVZI 
•9za\ 'zr.az '-9zn •6r.w '£isz\ 
"81 ZZ 'Ll 01 *ir. Ll :3N0IZ.T10S ' 

]) M prinite ptr c«ilrrare lo 
-tato nnvtr-o. 2) noiovd. mono-
tona. 31 la met a dfirr.enicale de 
c!i . «porti\i: 4) avversione o 
aritipatia per qualruno. ."») dt.strv 
b.i'on di rr.ezzi litn: 6» famfrto 
ammirapho piapponc«c; 7i pro-
norr.e da proriiiniiarst poto 

oi (i toil tj> 
:u-o (c rou-r* (t :oipn^> (£ :e<mrp 
-aj (Z fo\iiBi>*, (i :H\-f)IZfnOS 
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