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Ritorna il grande calcio con una serle di partite di buon interesse 

ORE 15: < VIA» ALL A SERIE A 
Oggi con il Novara 

Prima vittoria 
per la Lazio? 

Avrrmn delle sorprese an-
die In ciiifsln ter/n tiirnn 
cadetto? E' prevedlblle. 

La prima c plu gr««a 
torprcsa Inlanto, * costl-
tutta dal Llvorno. Se ne 
era parlato, alia vlRllla. In 
tonl lanifiilosl. Oggl s| co-
mlncla a dare la Mtira ad 
un enttislasmo s fone antl-
cipato. 

Ora da qualrhe parte ali-
blamn lettn d ie rltnrnnndn 
II Llvorno In casa. ttpmon-
(llnl dovreblie provvedere 
a studlare ciuaiclto varlan-
tt" tallica per aceentuarp II 
gluco offpnslvo: tinn cuno-
srlanio I'liplnlnne (11 He-
moiHllnl. ma cl permettla-
mo di osterv.ire d ie sp do-
vesxe accettare questo SUR. 
Kerlmentii rUtiiierelilic Ul 
sclnpure tiiltn (|iiantn ha 
fatto dl bunno 

O'altro canto In pruden-
za vlrne siiKKcrlla. OKS'I 
mirhe da un altrn elemen-
to: 11 rl^pptto riell'avver-
garlo. L'avversarlo e II Pe
rugia, e tncrlta vcramente 
rlspptto. La coraKglova tna-
trlcnla umbra ha oltenuto 
un parpRglo ed una vittoria, 
ma non e tutto: ha merl-
tato unanlml consensl Irinl-
tre st nresenta con quat-
tro ex Ilvnrnesl In forma-
ztone: I'altenatore Otildo 
M«77Pttl, che fu quello che 
maKftlormente reslstette al
ia gulda del Llvorno (una 
autentlca torn ha dl aliena
tors ) e lo rlporto In serle 
B. e I gloratnrl Cartaseciia, 
M.ilnardl e Azzalt. La par
tita e veramente tints da 
vedere 

Mtiovere all'assalto del Ll
vorno e II tenia del momen-
to. Naturalmpnte cl tenta-
no Innaii7ltuttn le squadre 
plu vlclne: II Palermo che. 
In casa, ha molte probabi

lity dl hattcre II Padnva; 
II Perugia, iinpcKiiato nel 
confrouto dlretto: con ml-
norl sprran/e, ma con In-
mlto coragRlo: II Pisa che 
gloca a Lecco, una delle 
maggiori aspirant! alia pro
mo/lone. 

Pol un po tutte le altre. 
prima fra tutte la La/lo 
che. leiitamente. sta veden-
do rlinarginarsl le sue fe. 
rite. E' rlcntrato r a n u l 
domenica vcorsa oggi »arn 
la volta dl Maslello Nella 
ntlpsn (|p| mini tantl lltolarl 
Indlspiinihill In Ln/lo si e 
comporlata. a nnstrn modo 
dl vedere, non bene, be-
nissimo Ha inantenuto II 
passu pd oggi pun nffrnn-
tare II Novara con anlmo 
plu dlsteso, con mngginre 
(IKinviiUiira La prima vll-
torli? In t lo lo lasrla cre-
dere, ma qnand'anclip II 
roccloso Novara dovesse 
Iniporre II terzo paregglo 
al la/lall (e formultamo, 
naturalmente, una pura 
Ipotesl!) d ie cosa camble-
rebbe? Non cl stanchere-
mo mal dl rlpetere, Infat-
tl, che II torneo dl serle 
It & una prova dl gran fon-
do. L'lmportante sta nel 
mantenere un passo rcgo-
lare 

Inflne Verona, Catania e 
Moriena spmbrano favorl. 
te net confront! casallnghl 
rlspettlvamente con la tleg-
glna, col Oarl e con II Mon-
7a II Foggla tentera dl rl-
scattarsl contro II Potcn-
za, e II Catanzaro a spese 
del Genoa Messina p Reg-
glana si affrnnteranno In 
una partita aperta a tutte 
le snltizloiil Ttlposa II Ve-
nezla. 

m. in. 

Ce la fara (a Juventus con il Mantova? — In casa anche Fioren-
tina e Napoli — Attesa per le trasferte del Milan e del Bologna 

Roma « facile » 
per Pinter? 

Cl sutmo: oggi alle lb net 
st'dici stadt di serie A prende 
il «via > il massimo campio-
nato che quest'anno si presen-
ta all'insegna delta piu grande 
incertezza 

Pud fare fl t bis » Ja Juve; 
pud venficarii il riscatto del 
I'lnter; pud registrarsi I'inatte 
so t exploit » di un terzo mco 
modo. come il Bologna o \l Mi
lan (o il Napoli e la Ftorentma) 

S'I rapisce pertanto come sia 
no attexe anche le mrtwaziom 
della prima giornala che ha in 
programma una serie di mcon 
tri di buon livello: per corntn-
ciare con Sampdona Buloona. 
per contmuare con Spal Milan. 
con Inter Roma, con Ftorentma 
Varese. con Juventus Mantora. 

Un motto e un 
ferito grave 

(Gustave Desmet) 
durante ana 

corsa cklistica 
IiRUXELLES. 23 

Nel corso dl una gara clcli-
stlca per professional!, svol-
tasl oggi a Kemzeke, quattro 
corridor! helgi sono statl 
coinvoltl In una caduta. Ko-
grr Dewllde. dl 25 annl, 6 
mono sill cnlpo mentrr Gu
stave Desmet ha rlportato fc-
rlte gravl. 

Deciso dalla Federcalcio 

Per i calciatori 
niente Olimpiade 

FIREN2E, 23 
Come annunclato el £ riu-

nlto oggi 11 C.F. della Feder
calcio per decldere tra 1'nltro 
il problema della parteclpa-
ztone ltaliana al torneo di 
calcio ollmptco: e come aveva. 
mo antlclpato si £ ufflclal-
mente deciso per U forfalt 

Nel comunlcato finale 6 det-
to che 11 Conslgllo ha rile-
vato che le norme sul dllet-
tantlsmo del giocatort sono 
lnadeguate In quanto non pon-
gono tutte le nazionl BUllo 
•tesso piano: perci6 constatato 

anche che non 6 arrivata la 
chiarificazione gi& rtchiesta 
dal CON1. I'ltalla non parte-
clpa al torneo olimplco de-
nunzlando al tempo stesso la 
sltu'izione anormale che al 
viene a creare per II mante-
nimento di regole ormal supe-
rate In pari tempo 11 C F ha 
deciso la ricoMituzlone della 
nnzlonale « under 23 » 

Nel corso della riunlone II 
nuovo prestdente dott Fran-
chl ha fatto presente che * 
rimasto llbero un posto di vi-
cepresidente: ma per 11 mo. 

mento e stato derlso di so-
prassedere alia sostttuzione. 

Pol Franchl ha Illustrate 11 
programma della MItropa Cup 
soffermandosl sul soddlsfacen-
te comportamento delle c in
que squadre ttaliane tmpegna-
te nella compttiztone II Con-
siglio subito dopo ha conces-
so in via straordlnaria al No
vara dl acqulMare il gtoca-
tore Gasperini dal Catanzaro 
in !<ostltuzlone del glocatore 
Alaimo dereduto In tragiche 
circostanze. 

Ma dtamo wi'occhwta piu ap-
projondtla al programma. 

INTER-ROMA - La Roma 
che "ha deluso notevolmente in 
precampionalo stentando a tro-
vare una formazione base e 
mostrando una grave carenza 
di preparazione sembra spac-
ciata in cosa di una Inter tor-
nata fortissimo soprattutto al 
I'attacco (ma in dijesa lascia 
un po' a desiderare). Perd con 
PugUese non si sa mai come 
pud andare a fimre... 

FIORKNTINA VARESE - 11 
Varese di Picchi. di Anastasi. 
di Cresci. dt Tamborim, di Va 
stola e di Leonardi pud essere 
un osso duro per i viola se 
non atocheranno sul livello ap-
prezzabile mostrato nella partita 
di Nizza Ma Chiappella e /idu-
cioso perchd afferma che t suoi 
ragazzi si tra^formano quando 
sono in ballo i due punti: non 
ci dovrebbe essere pericolo qum-
di che prendano sottogamba 
I'avversario. 

NAPOLLATALANTA - As-
sente Sivori il Napoli sembra 
aver trovato finalmente la mi-
gliore inquadratura posstbile 
con Vmnesto dt Montefusco a 
cenlrocampo (almeno a stare 
alle tndicaztoni della partita con 
VHanover) E diinque almeno 
sulla carta i pronostici sono 
tutu per gli uomim di Pesaola 
anche perchd VAtalanta non go-
de di eccessivo credito. 

SAMPDORIA BOLOGNA -
Benche" sia privo di Bulgarelli 
e Peram tnfortunatt. d Boloqna 
reduce da una serie di vtttorie. 
(tra le qualt la clamorosa vitto
ria sull'lnter) dovrebbe farcela 
a conquistare un risultato post-
tivo in casa della Sampdoria 
che potrebbe risentire almeno 
nelle prime giomate del c $aU 
to » a'j diutftone. 

JUVENTUS-MANTOVA - /I 
Mantova spera in un risultato 
positivo sia per la sun forza 
(gia collaudata a spese del Na
poli) sia per le debolezze del-
I'avversario lumoso ed inconclu-
dente m prima linea per quanto 
e forte in difesa (ma oggi man-
cherd Castano injortunato ad 
Atene). Siano tondate o meno 
queste speranze, certo per la 
Juve tl prima impeano non e 
facile 

SPAl^MILAN - II Milan che 
ha brillato in precampionalo 
(battendo anche il Levskt per 
Sal) gode 4i ampi favon per 
la trasferta in casa della Spal: 
tanto piu se si considera che 
in genere le « proirinctalt » ae-
cusano una certa Iente2za in 
parfenza Cper effettuare H mas
simo sforzo nel finale di cam-
pionato). 

VtCENZA-TORINO - Per fl 
Torino pud valere quanto si e 
aid detto per il Milan, con Vuni-
co dubbio costttuito dall'assenza 
del reaista granata Ferrini: co-
munque visto che anche U Lo-

nerossi sard a sua volta privo 
di Gori, male che vada un 
punto il Torino dovrebbe con-
quistarlo. 

BRESCIA-CAGLIAR1 - E' un 
match abbastanza incerio visto 
che le due squadre hanno delu
so in tutti i collaudi sostenuti 
in precampionalo. Perd giudi 
cando in base al valore degli 
uomint si pud n'Jenere che il 
Cagliari non dovrebbe perdere: 
e comunque delle due e quella 
che potrebbe avere maggiori 
prohabtlila di conquistare I'm-
tera posta. 

Roberto Frosi 

Gli arbitri 
di oggi (15) 

P R I M A G I O R N A T A 
Dl A N D A T A 

Brescla-Cagllari: Angorese 
Fiorenllna-Varese: Toselli 
Inlernazlonale-Rorria: De Robblo 
Juventus-Manlova: Bernardls 
L. Vlcenza-Torlno: Motla 
Napoli-Alalanta: Di Tonno 
Sampdoria Bologna: Genel (ore 

15.15) 
Spal-Mllan: Gonella 

Precedendo di 25" il gruppo regolato da Basso 

Giro del Veneto a sorpresa: 
trionfa Galbo per distacco 

Dal nostro inviato 
ABAiNO TERME. 23 

CongratulazionJ. vive congra-
tulazioni a Luciano Galbo, ex-
gregano di Zilioh e Gimondi, 
che oggi ha messo nel saeco i 
catnpioni. 

Galbo e nato a Padova. ha 
ventiquattro anni. e siccome ri-
sietle a Moncalien. parla in dia 
letto piemonte.se. Dice: «E ' la 
<teconda vittoria della mia car 
riera di prolessiomsta: la pri
ma risale alia tappa di Rncca 
d- Camlno. del Giro d'ltalia del 
I1f>5, un giorno m cui indossai 
pure la magha rosa Pot sono 
calato paurosamente. Aft era il 
luso di essere un campwne. 
spendevo i soldi in macchme di 
lusso, non m'allenavo e Vanno 
scorso sarei rimasto disoccupa. 
to se non avessi trovato la Max 
Mayer. Nencini ml ha teso la 
mano, mi ha fatto capire che 
potevo riprendermi. Ho hisogno 
di soldi per me e i familiari e 
il successo odierno dovrebbe 
aiutarmi a seppellire il pas-
sato... ». 

Galbo ha vinto con un distac
co. schizzando fuon dal gruppo 
a ventisette chilometri dal tra 
guardo in compagnia di un quar-
tetto che ha pol staccato sul-

l'ultima saltta. In quel momen-
to. il gruppo aveva da poco mes
so fine all'avventura di Basso, 
De Pra. Polidori e Battistini, e 
tutti si asnettavano un gran fi
nale. cioe ii c recital » dei Dan 
celli e degli Zilioli. tanto per 
fare qualrhe nome. ma 1 cam. 
piom concedevano spazio a tipi 
come Schiavon. Galbo. Vittiglio. 
Manni e Temponn. e quando si 
muo\evano era troppo tardi per-
che Galbo aveva ormai messo 
da parte un vantaggio incolma-
bile. 

Puo sorprendere. semmai, il 
cechmento di Sclravon in sali-
ta: visto come si erano messe 
le cose, pensavamo appunto a 
un successo del «nrimpeur» 
della Vittadello e imece Gallx> 
faceva tl vuoto azionando II suo 
rap|M>rtino con una agilita sor-
prendente. e da Castelnuovo 
piombava vinciiore nella cam-
pagna di Abano. 

II trentaseiesimo Giro del Ve
neto era cominciato a ritmo so-
stenuto. vedi i quarantaquattro 
chilometri coperti nella prima 
ora di corsa, caratterizzata da 
una serie di scaramucce con-
trollate dagli uomim della Vitta-
deMo e da una fughetta di Arien 
ti. il quale (guarda un po'). dono 
aver guadagnato e'rea un minu 

Oggi il G. P. Lotteria di Merano 

DUELLO ITALO-FRANCESE 
Alle Capannelle il G.P. Tesio (favorita la Dormello Olgiata) 

Oggi si disputera la 38* edi-
zione del G. P. di Merano. la 
massima prova ad ostacoli ita-
l.ana la cui dotazione e saiita 
alia cifra di quaranta milioni. 
La corsa vivra sul duello tra 
gli specialisti francesi e i mi-
glion esponenti deiraLlevamento 
nazionale. Fra i quali potrebbe 
tnserirsi u saltatore belga Ba-
tedin. che rimane su tre facili 
affermazioni. 

Tra i cinque francesi, che co-
stituiscono il nucleo piu temuto 
dalle scuderie italiane. i mag
giori suffragi sono raccolti dalla 
femmina dt sei anni Riska, in> 
battuta in Francia dallo scorso 
marzo e dal castrone di otto 
anni Notable. Seridan, Paraf e 
Elatur. che completano la mas-
siccia rappresentanza francese. 

non hanno, sulla forma recente. 
i titoli dei primi due. 

Contro questo schieramento lo 
aLevamento italiano presenta 
due saltaton di valore: una re-
cluta del Merano. il cinque anni 
Cortez della Razza di Vedano. 
e U nove anni Cogne. cavallo 
che ha gia sfiorato I'afferma-
zione in precedent! edizioni. Tra 
gh altri meritano una certa at-
tenzione il sette anni Polignac. 
che ha dimostrato una condi-
zione invidiabile, Creme Anglat-
se, vittoriosa nell'edizione del 
1966 e ancora Nikollo e Gaal. 

Sempre nel settore del galoppo 
importanti prove sono in calen 
dario a San Siro e alle Capan 
nelle. A Milano il Criterium Na
zionale. dotato di circa^ venti 
milioni di premi. riunira alia 

partenza dieci concorrenti. Mi-
glianno deJla Razza Ticino. Tel-
star di Paolo Mezzanotte. Sai
gon della scuderia Aurora, la 
veloce Juliet, che potrebbe n-
scattare la recente inattesa scon-
fitta. e Diane De Poit ers. che 
rimane sul facile successo con 
seguito nel Criterium parteno 
peo, sono I puledri che dovreb-
bero lottare per U successo. 

Alle Capannelle, i sei milioni 
del Premio Federico Tesio sul 
miglio. appaiono tnvece a dispo-
siz:one della Razza Dormello Ol
giata, che ha trasferito appo-
sitamente a Roma il ttre anni 
Clouet e l'anziano Martini. Per 
i portacolori della giubba bianca 
crociata di rosso a Sant'Andrea. 
I'unico a\-versario di riguardo 
appare Philippeville 

to, faceva dietro-front e si nti-
rava. Arriviamo a Thiene. dove 
un velo di nebbia offuscava il 
paesaggio. Piu avanti allunga-
vano Chiarini. Casalini, De Pra 
e Battistini, imitati da Gualaz-
zini. Gra/ioli e Chiappano. e i 
sette attaccanti imziavano la 
Croce di Sommo con tre minutt 
abhondanti sul gruppo Strata 
facendo, accostavamo 1'animira 
gl a della Molteni guidata dn 
Giorgio A'.bani. 

In cima allia Croce di Sommo. 
pordeva terreno Gualazzim die 
pero recupcrava in discesa. e 
a i piedi della seconda salitT 
De Pra e soci anticipavano il 
plotone di 3'20". II cielo si sch a-
riva e lo scenario del Pian delle 
Fugazze appaiiva in tutta la 
sua bellezza Cedeva nuovamen-
te Gualazzini, dava segni di 
stanchezza Chiarini. mollavano 
Chiappano e Casalini. e a quo
ta 1159. la s'tuaziore era la 
seguente: Battistini. De Pra e 
Grazioh: a 55" Chiappano e 
Casalini e a 3'30" il resto 

Giu verso Schio tra il verde 
delle valli di Pasubio. dal grup 
po uscivano Polidori. Basso. Fa-
risato e De Francheschi. i quali 
s'agganeiavano a Chiappano e 
Casalini nella caccia al trio di 
punta. caccia che dava buon 
esito nei pressi di Vicenza. Nove 
uomim a! comando. una fuga 
che dovrebbe sollecitare i pezzi 
gross1, e infatti il distacco seen 
de a 2"35" Ecco l'altalena dei 
Berici S'arrendono Casalini. De 
Francheschi, Grazioli. Chiappa
no e Farisato e avanza nuova-
mente il gruppo che si porta 
a 45" da Basso, De Pra, Batti
stini e Polidori. all'ingresso di 
Barbarano. 

Le tirate d' Basso scuotono il 
quartetto di testa, ma il gruppo 
si fa sotto e quando mancano 
trenta chilometri alia conclusio-
ne la corsa e tutta da rifare 
Vediamo Scattano Schiavon. Vit 
tiglio. .Anni. Temporin e Ga!bo 
che s'avvantaggiano di un mi-
nuto al passaeeio di Teolo. E 
i campioni? Teolo e in salita. 
e dopo Teolo abbiamo la rampa 
di Castelnuovo che misura solo 
un paio di chilometri. ma e una 
rampa secca. violenta. Qui, al-
zano bandiera bianca Temporin. 
Anni e Schiavon e fora Vittiglio. 
E Galbo rimane in vetta con 35". 
Galbo pedala leggero. tranquillo. 
verso il trionfo I campioni ac-
ciuffano il quartetto che viaggia 
alle spalle del fuggitivo. ma sono 
spacciati perch6 da Castelnuovo 
ad Abano Terme la distanza e 
breve, una decina di chilometri 
in discesa che beffano i cam 
pioni e portano Galbo a! trionfo. 

Ordine d'arrivo 
1) Luciano Galbo (Max-Mayer) 

che comple km. 256.900 del p*r-
corso In 6 ore e 55' alia media 
di km. 26.530. 2) Basio a 25". 
3) Vicentinl. 4) Dancelll. 5) Crl-
biorl. 6) Masslgnan. 7) Zllloll. 
8) Soave. 9) Grass). 10) De Pra. 
11) Vlgnl. 12) Fanlinato. 13) Ar
mani. 14) Bodrero. 15) Annl. 
16) Vlll l l io. 17) Albonetll. 18) 
Casalini. 19) Passuello. 20) 
Temporin. Tutl l con lo stesso 
tempo. 

A Parigi 

Gino Sala 

Oggi il G. P. 

delle Nazioni: 

favorito Gimondi 
P A R I G I , 23. 

Rilornalo da poco sulla cresta 
dell'onda (grazie soprallutto al
ia grande vittoria ollenula nel 
Giro del Lazio), Felice Gimondi 
tenia domanl un traguardo di 
grande prestiglo, un traguardo 
che vide a suo tempo II trionfo 
di un camplone come Coppi: II 
Gran Premio delle Nazionl a 
Parigi. 

Date le condizionl dl Gimondi 
e ovvlo che sia corslderalo II 
grande favorito, tanto plu che 
snrh assente Anquelll, uno dei 
maggiori specialisti nelle corse 
a cronometro come II G.P. del
le Nazionl (Anquctil si sta pre-
parando per I'attacco che sfer-
rera mercoledi al Vigorelli al 
record dell 'ora). 

Ma I'assenza di Anquetil non 
toglie molto all' Interesse della 
ccrsa: lo stesso Gimondi tlene 
a sollolinenre Infatti che ci so. 
no avversari perlcolosi come II 
giovane B. Guyot e come II 
camplone mondiale detl'insegul-
mento Groen (se lerra sulla di
stanza). 

Si tral la Infatti dl due corri
dor! che potrebbcro approflttare 
della piu plccola debolezza dl 
Gimondi per cogliere la vittoria. 

In gara a difendere I colorl 
Italian! sara anche Della Bona, 
che fu campiorte del mondo tra 
i dilettanti nella cento chllome-
tr : a cronometro: loglcamente 
non pu6 aspirare al primlsslml 
post! ma dovrebbe fare una bel-
la corsa. 

f "• OfiU CUUtt 
Niente rumori, ne vibrazioni, ne eccessi di calore. 
Una presa d'aria frontale, i deflettori controvento 
e la messa in moto elettrica completano un eccezionale 
contort di guida. 

I MOTOFURGONI LAMBRO 
NON SOLO VI AIUTANO A LAVORARE, 
MA A LAVORARE PIU COMODI! 

Inmhpn55D l\l 
I INNOCENT! | 

II potent* motofurgone p«r i carichi pesanti 
Cilmdrata 198 cc - Potenza 9.2 CV - 4 marce e retromarcia -
Telaio portante in angoiare d'acciaio saldato alia trave tubolare central© -
Modello con cassone a sponde basse e modeiio cabmato con cassone chiuso. 
PORTATA 550 KG. 

THmhpp5DDL 
I INNOCENT! I 

II motofurgone con sotpensioni speciali studiate par il traaporto 
ancha di marci delicate. 
Cilmdrata 175 cc - potenza 845 CV - 4 marce e retromarcia -
Telaio portante m angoiare d acciaio saldato alia trave tubolare centrale -
Modello con cassone a sponde basse e modeiio con cassone chiuso. 
PORTATA 500 KG. 

OLTRE 5000 PUNTI Dl ASSISTENZA IN TUTTA ITALIA 
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I INNOCENTi j 

I INNOCENTM 

UFFICI REGIONALI 

BARI 
Piazza Garibaldi. 67 - Tel. 213727 

BOLOGNA 
Via Cairoh. 11 - Tel. 223818 - 270483 

CATANIA 
Corso Italia. 53 - Tel. 214092 

FIRENZE 
Viale Milton, 27 - Tel. 499295 

GENOVA 
Via di Brera. 2-26 - Tel 586941/2 

MILANO 
ViaTarui.10-Tel.2393 

NAPOLI 
Via Nicold Tommaseo. 4 - Tel. 399880 

PADOVA 
Piazza De Gasperi. 12 - Tel. 30394 

ROMA 
Via Parigi. 11 - Tel 487051 

TORINO 
Via Roma. 101 - Tel. 544016 

PROVE DIMOSTRATIVE PRESSO TUTTI I COMMISSIONARI INNOCENTI IN OGNI CITTA D'lTALIA 

http://piemonte.se
http://ViaTarui.10-Tel.2393

