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Con una lettera a Brundage dopo la rinuncia dei paesi africoni ai Giochi di Citta del Messico 

ONESTICHIEDE L'ASSEMBLEA DEL CW 
Sempre Merckx leader in Sardegna 

Reybroeck primo 
(in fotografia!) 

davanti a Durante 

lial nostro inviato 
ORISTANO. 26. 

I giornalisti dicono che ha vinto Durante, il signor Vennesi (giudice d'arrivo) vede primo 
fl fiammingo Guido Reybroeck. Nel contesto. c'6 un reclamo di Gastone Nencini (direttore 
sportivo di Durante) che denuncia una spinta di Adorni a Reybroeck nella fase culminante della 
volata. Durante, salito sul palco con un sorriso che aveva dimenticato da un anno e mezzo. 
pare un cane bastonato quando apprende il verdetto del giudice Manca il < fotofinish >. la 
stessa lacuna della scorsa edizione e dobbiomo fidarci deU'occhio di lince del signor Vennesi 
che conferma la decisione dopo I'esame di una normale fotografia che non fa trsto. Diamo 
uno sguardo aH'immagine prodotta dalla macchina di Cesarino. il fotografo dell'Ansa. e il 
dilemma resta. Ha vinto Reybroeck oppure Durante? II signor Vennesi ripete: «Ha vinto 
Reybroeck .̂ Intanto Adorni smentisce di aver spinto il compagno di squadra. e la giuria 
respinge il reclamo di Nencini. U < fotofinish » avrebbe messo a tacere i contrast! e cancellato 
i dubbi. e ci chiediamo perche 

entrambi traditi da una buca. e 
Adorni rimedia subito. e Rey-

' * 

la Lega professionistica non ha 
imposto la < macchina della ve-
rita » all'organizzazione del Gi
ro di Sardegna prova a tappe 
internazionale Gih ieri (volata 

: di Alghero) il giudice aveva sba 
gliato e ha fatto ammcnda del 
l'errore stamane pa&sando Rey 
broeck al secondo posto e retro 
cedendo Plankaert al terzo. E 

[domani. saltera fuori un docu-
mento in cui si vede Durante 
primo? 

A occhio nudo era impossible 
| cogliere in maniera giusta le pa 
sizioni di Durante e Reybroeck. 
e non vogliamo get tare la croce 
addosso al giudice. ma sempli-
cemente richiamare I'attenrione 
della Lega: il fotofinish deve en-
trare come regolamento in tutte 
le gare. e speriamo che quello 
di OrUtano sia I'ultimo dibattito. 
I'ultimo dilemma del genere. 

L'arrivo. affollato e molto di-
lacusso. e stato I'unico episodio 
[di rilievo di una corsa liscia e 
tranquilla sino alle porte di Ori-

[stano. Alia partenza da Ittiri. 
[ho chiesto a Mazzacurati: « Per-
jche I corridori italiani di piccola 

media levatura non si presen-
[tano alle prime gare con una 
Ipreparazione molto avanzata? 
[Sarebbe I'unico modo per spera 
[re di vincere. considerate che 
[pin si va avanti nella staeione, 
[pio i campioni dettano legffe» 
[Mazzacurati ha risposto: « Pos-
| s o solo dirti che i miei maneia-
IBO molto Andassero in Africa. 
{mangerebbero un elefante e use-

ero le zanne come stuzzica-
Jenti...». 

Mazzacurati scherza. ma non 
|troppo. Ed eceovi la storia delta 

erza tappa. una storia breve e 
lsignificante per 133 chilomctri 

136. L'inizio reca poi una no 
izia ferale. Mentre il ptotone 

lata nella vallata di Thisi. la 
radio di bordo annuncia infatb 
che Battistini e tomato a ca<a 

sr la morte del padre. Vivissi-
condoghanze a Graziano. e 

ivanti sotto un cielo di piombo. 
vento. un vento deeisamen 

contrario al sen$o di marcia 
gli allunghj di Vittiglio. Bal 

lint Casalini. Gualazzini e Zi-
ioli sono sforzj inutili. 

Piove e grandina nei pressi di 
facomer. E a Tresnuraghes 
rattano Bitossi e Michelotto in-
tguiti da Macchi e Vicentini. 

Kon manca la solita cnsetta di 
Sitossi che viene alteso dal com-
igno di fuga. II gruppo nas-

Macchi e Vicentini ,e ben 
»sto annulla il minuto di van-

iggio che Bitossi e Michelotto 
rantano sulla collina di Guglie-

E in vista di Santa Catenna 
fila e di noovo al completa 

Nel finale tentano Invano Bra-
e Dancelli. Spaccano la nio-

i anteriore Adorni e Reybroeck, 

broeck rientra con I'aiuto di Ar
mani Suerts e Casalini. rientra 
in tempo per lottare alio spasimo 
con Durante, povero Durante 
che prima ride e poi piange Do-
mani. la quarta tappa da Ori-
stano a Cagliari. E' la tappa piu 

breve (128 chilometri) di un 
Giro di Sardegna che si trasci-
na a passu lento, dominato dalla 
gigantesca figura di Eddy 
Merckx. 

Gino Sala 
Nella foto in alto: REY

BROECK. 

L'ordine di arrivo 
1) Guido Reybroeck (Bel ) In ore 4011" alia media oraria di 

hm. 36.719 (tempo agll affelli della classiflca 3 ore 39*51"); 2) 
Adriano Durante s.t (tempo agli effettl della classiflca 3 ore 40*01"; 
3) Giuseppe Graisl »!. (3 ore 40'11"): 4) Swerts (Bel.) s.t.; 5) 
Ritter (Dan.) s.t.; t ) Van Sweevelt (Bel.) s.t.; 7) Zandegu s.t.; 9) 
Plankaert (Bel.) s.t.; • ) Basso s.t; 10) Zilioli s.t; 11) Van Coning-
sloo (Bel.) St.; 12) Baldan s.t.. 13) Ballini s t . ; 14) ex aequo 34 
corridori fra i quail Armani, .Merck* (Bel.) Adorni, Bitossi. Tac-
cone, Schutz (Lus), Bracke (Bel.),, Pingeon (Fr.)„ Dancelli e 
Gimondi. 

Classif ica generate 
1) Eddy Merck* (Bel.) In 11 ore 5*'20"; 2) Luciano Armani 

•'37"; 3) Ole Ritter (Dan.) a 6'47" 4) Van Oer Vleuten (01) t'S7"; 
S) Schutze (Uuss.) st.; a) Basso 7'; 7) Zilioli; • ) Gimondi. «) 
Adorni; 10) Taccone; 11) Brac*e (Bel.); 12) Cucchiettl; 13) Bal-
mamion. 14) Galbo tuttl col tempo di Basso- IS) Durante t"33"; 
I t ) Ballini a rS3"; 17) Michelotto; 18) Vicentini; 19) Dancelli; 
20) Moser; 21) Pingeon (Fr.) tuttl col tempo di Ballini; 34) Zan-
degO i r 4 T ' : 45) Bitossi i r i * " ; $4) Reybroeck (Bel.) tt*52"; it) 
Plankaert (Bel.) 24 '«". 

E a Torino si minaccia la crisi 

Juventus a pezzi 

contro I'Eintracht 
TORINO. 26 

Henberto Herrera ha voluto 
essere sportivo sino in fondo 
Una vnttona contro d Milan. 
agli effetti della classifies, non 
sarebbe s e m U a niente. ma na 
voluto offrire al pubblico d me-
glio della Juve. 

n prezzo e stato caro Stama
ne sul torpedone che ha trasfe-
nto la squadra a Villar Perosa. 
a ndosso delle montagne della 
Va) Chisone. oon e sahto Gori. 
Come avevamo prevulo ieri Go
ri e il piu grave di tuUL La 
distorskme ai ginocchk) destro 
(il ginocchio operato) blocehera 
nuovamente fl terxino per quaJ-

che settimana e quello che pin 
conta gli impedira di scendere 
in campo mercoledi contro i 
crucchi dellEintranchL 

Hercellino. anche lui. e mal 
conciato. quel p-igno di So mi a 
m. che Tarbitro Francescon non 
aveva veduto. ha procurato la 
frattura delle ossa nasali (si 
tratta fortunatamente di frattu
ra non scomposta). sicche se 
fosse un ragioniere del catasto 
si metterebbe tn mutua per al-
meno 8 giomi. Lui invece non 
solo non e ragioniere (e sareb
be il mer*o) ma e c stopper » e 
deve giocare tra 48 ore contro 
I campioni della Germanla. 

PER ESPELLERE 
IL SUD AFRICA 

Ridicola dichiarazione di Brundage - Anche I'lndia si ri-
fira? - Occorre affrontare anche gli altri problemi del CIO 
L'avv. Onesti ha chiesto ieri 

la convocazione delll'assemblea 
straordinaria del CIO per rie-
saminare la questione sudafri-
cana e giungere ad una nuova 
espulsione dei razzisti di Pre
toria dai Giochi Olimpici. Lo ha 
rivelato egli stesso commentan-
do la decisione dei paesi afri-
cani di rinunciare ai Giochi di 
Citta del Messico. in segno di 
protesta contro la riammissione 
del Sud Africa alle Olimpiadi 
decisa dal Comitato Olimpico 
Internazionale a Grenoble, con 
una votazione irregolare (per 
posta) e su una mozione che 
falsava, capovolgendolo addirit-
tura, lo spirito e il contenuto 
del rapporto presentato dalla 
commissione d'inchiesta inviata 
a stio tempo in Sud Africa per 
accertare le reali condizioni in 
cui lo sport si svolge in quel 
paese. 

Nonostante il « trucco ». piut-
tosto meschino. la riammissio
ne del Sud Africa e stata de
cisa con soli 31 «s i» contro 
28 « no > su 70 membri votanti. 
Poiehd gia alia vigilia di Gre
noble i paesi africani avevano 
annunciato la loro intenzione di 
rinunciare ai Giochi di Citta 
del Messico se vi fosse stato 
ammesso il Sud Africa e poi-
ch6 I'URSS ed altri piesi del-
l'Europa. del Medio Oriente e 
deH'America latina avevano 
espresso loro la propria solida-
rietfl. era chiaro che favorendo 
il ritorno dei razzisti. il oresi-
den'e Brundaee e i suoi piu 
stretti sostenitori avrebhero 
meiso in oericolo i G'ochi olim
pici del Messico e 1'unita del 
movimento sportivo mondiale. 

Cio nonostante essi hanno in-
sistito nei loro propositi con il 
chiaro intenfo di conrire con il 
« ritorno» dei razzisti sudafri-
cani le discriminazioni razzislc 
esisfenti in altri paesi a comin-
ciare daeli Stati Uniti. il paese 
di Brundage. dove gli atleti ne-
gri stanno conducendo una du
ra battaglia minacciando di ri-
minriare ad entrare a far oarte 
della nazionale olimpica USA. 

Coerenti con le loro ferme 
posizioni antirazziste i paesi 
africani hanno annunciato sa-
bato il loro ritiro dall'Olimpia-
de messicana. La decisione d 
stata presa a livello polifico nel 
corso della riunione dell'Orea-
p;T737}one ner l'lTnitS Africana 
fOTJÂ  tenufa »d Addis A»x»ba 
ed ^ stata rihadita ipri dal Con-
s'Clio •si'oeriore dello SDort riu-
nî o a B-a'»avillf con la narfe-
c:n?7inno dei rappresenfanti di 
32 naesi. 

II documento votato a Braz
zaville e molto duro (giustamen-
te) con il CIO al quale contesta 
«il suo ruolo rappresentativo 
nella forma attuale » e nega «la 
fiducia come guida direttiva del
lo sport internazionale >. Cid si-
gnifica. chiaramente. che il pro-
blema sudafricano ^ soltanto 
uno dei problemi sul tappeto. 
ma che altri ne esistono e van-
no affrontati a cominciare dal
la revisione delle attuali strut-
ture del CIO. un organismo or-
mai superato dal tempo e dalle 
cose, che pretende assurdamen-
te di governare lo sport mondia
le senza la partecipazione delle 
foive sportive reali dei sincoli 
movimenti sportivi nazionali e 
tenendo fuori naesi come la Ci-
na. la Repubblica democratica 
di Corea. ecc. 

• • • 
E* stato commentando la de

cisione dei paesi africani alia 
cui tesi il Comifato Olimpico 
Italiano si e sempre dimostrato 
sensibile. che I'aw. Onesti ha 
rivelato di avere inviato una 
lettera al p^esidente del CTO 
per chiedereli la convocazione 
di un'as"vmblea straordinaria al 
fine di salvare i Giochi olimpici 
ed evitare una (Trave frattura 
del movimento sportivo interna
zionale. 

t E' tin momento — ha dctto 
Paw. Onesfi — assai ?rave per 
il movimento olimpico. II tur-
bamenfo degli animi sta ora 
portando ad una vera e prop-ia 
fi-attura. II COM che e legito 
da stretta amicizia con il Co
mitato olimpico messicano e 
che da parte sua ha adempiuto 
ai propri doveri olimpici. orga-
ni77ando I'OIimpiade estiva del 
19fi0 e i Giochi d'inverno del 
1956 oltre ad avere partecipato 
con decoro a tutti i Giochi. 
sente il dovere di fare fl oos-
sihfle per salvare ins?eme i G'o-
chi del Messico 196R e le p-o-
spettive olimpiche future. In
tanto posso anticipani che nel
la mia qualfta di membro del 
CIO ho gia inviato al signor 
Brundare. no<tro p^esiden'e. 
una lettera cN? cli chied> la 
convocazione di una assembTea 
=fraordinaria del CIO affinche 
«»a rie^aminata la deci«ione che 
ri«mmette ai Giochi il Co-ni»afo 
o'imniro STjdaf»"cano: ee«a cô  
roe e noto e alia ba«e dei malt 
presenti. che constatiamo e di 

Le date definitive 

per Italia-Bulgaria 
Dopo le deci<ionl ore<e dal 

Comitato di ore.m'7zaz:one del
la Coona Eurnpa v^^" Nazioni ed 
a seffuito di amichevoli con!at 
tl tra la Federcalcio e la Fe 
derazione bulRara. si e raff 
tfiunto — Informa un comuni-
cato delTufficio starnpa della 
FIGC — fl definitive accordo 
per giocare la gara di andata a 
Sofia sabato 6 aprlle e la gara 
di ritorno in Italia sahato 20 
aprile. Tale accordo e gia stato 
ratificato dalTUEFA. 

ONESTI 

BRUNDAGE 
quelli futuri che immaginiamo 
ancora peggiori >. 

Noi deli'c Unita > abbiamo 
chiesto per primi al CONI di 
farsi promotore di una iniziati-
va italiana tendente a rivedere 
la questione sudafricana e in-
sieme gli altri mali che afflig-
gono il CIO. La stessa nchiesta 
e stata avanzata in Parlamento, 
chiedendo l'intervento del mini-
stro Corona, dai deputati del 
nostro Partito on. Ignazio Pi-
rastu e Pietro Amendola. 

Oggi che l'avv. Onesti ha rot-
to gli indugi e chiesto la as-
semblea straordinaria non pos-
siamo che appoggiare la sua 
iniziativa. Occorre perd anche 
ricordare che la questione sud
africana e il c fatto attuale > 
del CIO e che numerosi altri 
problemi che investono la sua 
pohtica. Ie posizioni dei suoi 
dirigenti. le sue strutture. Ie 
stesse Olimpiadi cosi come so
no ancor oggi concepite vanno 
affrontati e risolti. Occorre por-
tare alia direzione dello sport 
mondiale gli uomini che rap-
presentano lo sport nei loro 
paesi, che hanno capacita e 
volonta per far fare un gros<*> 
passo in avanti alio sport mon
diale tanto sul piano della or-
ganizzazione che su quello della 
qualita. specialmente per quan-
to riguarda i paesi die si sono 
liberati recentemonte dal do-
minio colonialista. 

Ma tomiamo alia richiesta 
dell"a\-\'. Onesti. L'assemb!ea 
straordinaria del CIO pud es-
sere eonvoeata in due casi: su 
derisione del Presidente e su 
richiesta di un terzo dei mem
bri effettivi. Brundajre non sem-
bra avere alnma intenzione di 
accoaliere la richiesta di One
sti. almeno a stare alle sue di-
chiara7ioni fatte ieri a Londra. 
dichiarazioni che confermano la 
sua incapaci!a a dirieere lo 
sport mondiale. ribadendo la 
sua po^izione ottusamente rivol-

ta a rompere 1'unita del mondo 
sportivo: 

c Per quanto mi riguarda — 
ha detto Brundage — non vi 
sono possibility di una riunione 
straordinaria del CIO. I Giochi 
messicani andranno avanti e sa-
ranno un successo come tutte 
le altre Olimpiadi. Se qualcuno 
vuole rimanersene fuori per ra-
gioni politiche sono affari suoi. 
I Giochi seguiranno il loro cor
so anche se rURSS e gli altri 
paesi comunisti decidessero di 
non partecipare alle Olimpiadi 
per solidar-'eta con i paesi afri
cani >. La dichiarazione si com-
menta da se. Per quanto ri
guarda Onesti se vorra che la 
sua richiesta sia accolta dovra 
assicurarsi 1'appoggio di nn ter
zo dei membri. Sette voti gli 
verranno sicuramente dagli Sta
ti africani (solo sette su 28 co-
mitati olimpici nconosciuti han
no un rappresentante in seno 
al CIO!), ma molti altri paesi 
sembrano orientati a sostenere 
la iniziativa italiana. Si capisce 
che la convocazione della ses-
sione straordinaria e la con^e-
guente espulsione del Sud Afri
ca oltre che una vittoria sul 
razzismo significhera anche la 
definitiva squalificazione di 
Brundage e dei suoi « fedelissi-
mi > e quindi la prospettiva di 
un ricambio nella direzione del 
CIO fin da Citta del Messico 
se non prima. E daH'operazione 
di ricambio dei dirigenti sara 
bene partire per la elaborazio-
ne di una nuova politica e la 
riforma delle arcaiche struttu
re Iiberandole da vecchi baro-
ni. conti e marchesj di cui lo 
sport non ha piu alcun bisogno 
come tali e portando avanti i 
dirieenti veri dello sport attra-
verso vie democratiche. 

Che poi un tale rmnovamento 
del)ba avere un riflesso nnchp 
suirorientamento di certi Comi-
tati olimpici le cui giuste posi
zioni internazionali non comba-
ciano, anzi divergono. con quel
le sostenute all'interno dei loro 
paesi e pure un fatto: alludia-
mo onnamente al nostro CON'I. 
ma questo e un discorso che 
avremo tempo di riprendere. 

• • • 
Le notizie del giorno. oltre 

alia rinuncia dei paesi africani 
e alia lettera di Onesti. reai-
strano anche una dichiarazione 
del presidente del Comitato olim
pico indiano il nuale ha "oste-
nuto la necessita di «ritirare 
la decisione favorevole al Sud 
Africa > ed ha annunciato che, 
pur non essendo t̂ata p f̂̂ a an 
cora una decis'one ufficiale. 
I'lndia partecipera ai Giochi di 
Citta del Mes<=ico ^oltanto se 
il Sud Africa si ritirera >. 

Flavio Gasparini 

Contro il Milan non e'e niente da fare 

Capitolo chiuso 
per lo scudetto 

LA ROMA SEMPRE PIU' IN BASSO 

MILAN-'JUVENTUS 2-1 - II goal di HAMRIN (a terra sull.i destra) che ha siglato la viltorla 
del Milan ed al tempo stesso ha pralicamenle chiuso il capitolo scudetto 

Se e'erano ancora dubbi sulla 
vahditd di'll tpoteca accew (da 
tempo ormm...) dal Milan sullo 
scudetto tricolore. ehbene pensia 
mo che Vantiapo di sabato con 
la Juve sia baslato a iuqnrlx 
defimtivamente: non solo perchd 
tl Milan vtneendo anche a Torino 
ha superato un altro ostacolo (si 
la per dire...) nella sua marcia 
vitlartosa verso il trauuardo fi
nale. ma anche e sopratlutto per 
che nella circostama la squadra 
rossonera (che qualcuno si era 
azzardata a definire stanca) ha 
dato una tale prova di vitalita 
e di bel pioco da lasciare mean 
tatt oli spettatori e da jar jias-
sare m secondo piano persmo i 
clamorosi errort dell'arbitro 
Di Tonno (anal in nelto /uori 
gioco d» 7.U10HI. goal viziato da 
un oro<so lallo di Hamrtn. tanto 
per citare dor da finre) 

E poi come abbiamo detto c'e~ 
il vantanaio m classiflca che or-
mat appare tncolmahile: tei pun 
ti sul Napoli. sette su Torino e 
Varese. addinttura note mil'In
ter... Via inutile dilumjarct an 
cora sul capitolo scudetto: ormax 
pare propria sia chiuso; pare 
nnn ci sia viu niente da tare 
contro questo Milan che sposa 
la fortuna con la bravura e 
I'audacia. 

Restano al campwnoto come 
motivo dt consolazwne la lotta 
per le piazze d'onore e la batta
glia per la retrocesstone A vro-
posito del prima punto e'e subito 
da agqxungere che la domemca 
e stata favorerole al Napoli riu 
scito a portarsi al secondo posto 
in solitudine grazie alia vittoria 
sul Vicema ed alle contempora 
nee battute d'arresto del Torino 
(costretto al parepgio dalla Spal) 
e del Varese (battuto dall'lnter 
a San Siro) 

Ma credmmo sia ancora pre 
sto per giurare su una aagiudi-
caztone definitiva del secondo 
nosto al Kapoli: intanto perche 
la squadra rmrtenopea e sempre 
un po' un rebus e pore abhia 
Derso di nuoro Sirori nmasto 
a riposo domenica per una na 
culizzazione dei dolori al ginoc

chio E poi percht non i afjatto 
da escluderst che possa regi-
strarsi un grande ritorno dell In 
ter che ha dimostrato di aver 
lotto grandt progressi almeno 
sul piano del qioco anche contro 
il Varese. seppure troppe occa 
swni sono state sciupate dalle 
t punte » 

Ala ammesso che I progressi 
conlmumo sullo stesso ntmo fino 
ad mvestire anche le « punle ^ e 
ricordato che I Inter potrebbe 
essere accreditata di altri due 
punti nell'eventualitd di una ri 
petizione della partita con il Ca
gliari 01 ncorso deve ancora 
essere esammato dalla CAF) si 
vede come la squadra dt Herrera 
potrebbe dtventare la rtvale nu 
pero I del Napoli per la conqui 
sta del secondo oosto. 

Pet intanto conviene prendere 
alto del ptazzamento canquistato 
dalla squadra partenopea e la
sciare il discorso in sospeso pet 
quanto riguarda la gyaduatoria 
finale 

Passiamo ptultosto alia situa 
zione m coda che st fa sempre 
pn't tncerto vtsto che anche il 
Mantora sta dando segni di ri-
sveglto proprw quando era stato 
dato per morto e sepolto. Cosi 
domenica il Mantora e andalo a 
pareggiare a Cagliari: una im 
presa eccezionale se si pensa che 
i sardi erano in vantaggio di due 
goai per una doppietta di Riva. 
quando Catalano prima ha di-
mezzato le distanze e poi (pro-
prio in extremis) ha segnato il 
goal del paregaio. 

Con questo autentico colpo di 
la il Mantova dunque si e" porta-
to ad un sol punto dal Brescia 
battuto a Marassi sempre all'ul
timo minuto: e dal canto loro 
anche Vicenzo e Spal sono nma 
ste net guat arendo un sol punto 
in piu del Breccia e due in pui 
del Mantora Ma la lotta per 
la salvezza non pud con.siderarsi 
rislrelta a queste quattro squa 
dre: possono tnfatli constderarst 
tuttora in pericolo anche la Sam-
doria (che perd pare in rtpresa 
come dimottra la vittoria sul 

Rrcscia) e la Rnma che per-
dendo a Bergamo si e lalta sca-
valcare anche daliAtalanta 

Si pofro obiettare che la Roma 
e stata battuta anche a causa di 
un rigore disculihile e di un goal 
forse segnato in fuortgioco: ma 
a presctndcre da evenlualt errori 
arhilrali cV da ricordare die il 
primo tempo dei uinl/orfmi era 
stato sempltcemenle penoso sie-
cM le attenuanti valgono a poco, 
come a poco vale la proivi piu 
digmtosa lorntta nella rtpresa 
quando ormat era troppo tardi. 
Conviene dunque archtvmre an
che la partita dt Beroamo tl pill 
m Iretta posstbtle come un'altra 
partita da dimenttcare (ma 
quante sono..) per guardare al 
futuro che jjotrebbe prceniarsi 
meno nero dt quanta po<sa appa-
rite sulla carta 

Perche $ vera che domenica 
aU'Olintpica *ara di scena un 
hrntto » chente t come la Juren 
tus dt Herthertn Herrera. ma t 
anche vera che ta Juvenilis po
trebbe riscntire della <tnnchezzn 
pet d match che dnmnnt sard 
chtamala a gwrare contro > te 
deschi dell'Eintracht pet la cop-
Da dei Campioni Inoltre la Jure 
potrebbe accusare anche una 
certa rilassatezza sul piano p«i 
cologico specie dopo la conferma 
della validitd dell'ipoteca rosso 
nera sullo scudptto: ed infine la 
Roma al contrario potrebbe ri-
sultare rafforzato dal nentro di 
Cappelli nonche1 da un eventua
te ritorno di Petrd con il quale 
Pugliese dovrehbe arere un 
chiarimento defimtiro trnVnndo^i 
dcll'uomo faro della squadra. un 
uomo cioe' che risulta indi.spenaa-
bile all'ecanomia del aioco 

Come st vede msomma pud 
darsi che aid domenica la Roma 
rominci a cancellore le nuhi che 
si stanno addensnndn sul suo 
nrtzrnnte cominci a rtsalire i 
aradim della rla*si(icn che ha 
d'*rc*o in modo cosi precipdoso 
Per lo meno & quanto ci auau 
riamo 

Roberto Frosi 

La riunione del Consiglio d'amministrazione 

Ricorso della Roma per 
la squalifica di Jair 

Altro giro, altre carte, ma 
quante ne rimangono ancora in 
mano a Roma e Lazio? Carte. 
intendiamo dire che valgano ai 
giallorossi a salvarli dal bara-
tro di coda, ai biancazzuni a 
non abbandonare definitivamen-
te una sia pur piccola speranza 
per un ritorno in < A >. 

Intanto nel corso di una riu
nione. conclusasi a tarda sera. 
il Consiglio di amministrazio-
ne della Roma. esamina:a la si-
tuazione venutasi a creare a 
segmto della pesar.te p'jnizione 
inflitta a Jair. ha ribadito la 
necessita « morale » di tutelare 
la per=onalita umana del gioca 
tore. In un comunicato e detto 

Per la semifinale della Coppa delle coppe 

Domani a Liegi 
Standard-Milan 

Mn-AXO. 26 - La squadra 
del Milan e partita in aereo per 
Bruxelles, prima tappa del viag-
?io ver*o Liegi dove mercoledi 
disputera la prima delle due 
partite contro lo Standard per la 
ammissione alia semifinale della 
Coppa delle Coppe. 

Mancava il solo Hamrtn al qua
le e stato concesso un tumo di 
nposo All'ala de^tra quindi. po 
trebbe es«e.-e schierato il gio 
vane Scala Vi e perd un'altra 
incognita. « Decidero lotto — ha 
detto Rocco — dopo che ho msto 
il terreno di oioco e avrd studio 
to bene oli arrersarl Sarebbe 
mia intenzione cr,ncedere vn tut 
no di nr*MO anche a Trapa'lom 
ma pnvra dero parlare con lui: 
n trova m smnol'an^ condiziom 
e non voolio demoraltzzarlo. Sel 
caso aecetlat.se di restate in tri-
bvna. lard giocare Bavent Ecco 
Quindi la Jormazione pin probo-
foile: Cwdieini (Vecehi): Anquil 
letti. SchneWnger; Rosato, Ma-
latrasi, Baveni (Trapattoni); 

Scala (Roanoni). Lodellt Sorma 
w. Rirera Pratt Fanno parte 
della comitira anche G*acomint 
e Golin. 

Giocare a Liegi non sara fa 
ale per il Milan QjeMo infatti 
e uno dei campi di « caldi » del 
Camrxonato oelga Reeentemente 
\n fu anche una invasione di 
campo con awrewone ad un 
guardialinee Non st <a ancora 
se nello Standard gioehera O r 
mano. diventato famo*o DIU per 
il suo contra<tato matnmonio 
con la contessina Giovaona Agu 
sta che non per le sue Qjahta 
di calciatore. 

l>o Stan1a*xl di Liesi nene 
coastderato un oo come I «ON'Ui 
del calcio L'allenatore e iugo 
slavo e fra i giocaton flgurano 
luisemburKhesi. apolidi. brasi 
liant. L'uomo di punta e U cen-
travanti Claessen che in Canv 
pionato quest'anno ha gia segna
to IS gol. La partita sara diretta 
dairungherese Szolt un arbitro 
di prestigio internazionale. 

che « pjr comprendendo i mo-
tivi disciplinan che hanno m-
dotto gli organi competenti ad 
infliggere la squalifica e pur 
accettando le norme che regola-
no l'attivita calcistica. proprio 
sulla base di questi regolamenti. 
l'A S. Roma avanzera reclamo 
inteso a stabilire la venta dei 
faUi >. 

II Consiglio ha anche deciso 
una adeguata sistemazione de-
gli speltaton nelle tribune adia-
centi allingresso del .sottopas-
saggio degh atleti. dell'arbitro 
e dei guardalinee. Iniine da do
menica sara rafforzato il scrvi-
zio d ordine onde e\ntare il n 
petersi di incidenti che — come 
e noto — in aleune partite han
no notevolmenre danneggiato la 
societa. 

Ora passiamo agli impegni di 
domenica prossima delle due ro-
mane. I gialkw^ssi avranno di 
fronte all Oiimpko la Juve. men
tre i biancazzuni saranno im-
pegnati in trasferta in quel di 
Catania. 

XovitA nella Roma e no-.ita 
nella Lazio Cappelli. Enzo e 
forse Peiro nentreranno ed e 
ancora prema'uro dire Chi Pu 
zlie^e fara nmar.ere a nposo. 

Oggi Taccola che a Bergamo 
ha nportato una contusione al
ia tibia sinistra sara sottoposto 
a visita di controllo. 

Domani due o tre titolari rin-
forzeranno la < De Martino » che 
affront era in mattinata al cam
po Roma la Fiorentma. Nel po-
menggio al «Tre Fontane > i 
giallorossi si ntroveranno per 
una seduta ginnico-atletica. 

Lovati. dal canto suo. pensa 
gia ad alcum cambiamenti per 
la f-vrmazione di domenica. La 
amichevole con lo Spartak di 
Praga in programma per giove 
di al Flaminio (ore 15) dara 
utili mdicazioni al trainer. Con 
tro i cecoslovacchi e stato con-
vocato Man. Candida to alia so-
stituzione di Dolso cne osserve-
ra un tumo di nposo. Gioche-
ranno anche Cucchi. Sassaroli. 
Castelletti. Marchesi e i giova-
ni Missa e Gagliardi. 

Al torneo di Viareggio 

Juventus-Dukla 1-1 

Finale da ripetere 
Dal nostro corrispondente 

VIAREGGIO. 26. 
Non sono bastati t 120 minjti 

di giuoco tra Juventus e Dikla 
per determaiare ta vinoente dei 
XX Torneo intemazionaje di cal 
cio di Viareiigio Dopo una pir 
tita aspra e combattuta. oerto 
la p:u fattcosa del torneo. ' 
ventidue in campo (ndott: a 
maschere * fango) erano -wv 
corati al n«ulta:o di oanta tl 1) 
Cosi la partita di finale dova 
essere npetuta mereo'edi II ter 
-e-w d- 2rio«?o de!!o stad:o dv» 
Pirn, uno tra i -n:i?Ion come 
fonlo delo redone dopo unlT: 
JOTi di sare sv>»e«i t rtte so* 
fo la poidia. o « i era ndot'o 
oraticamenfrt a t*i paotano. im 
»s5ib!e qundi «H>?arci. I g;o 
caton h3nno dovnto fare m ri 
co'j so!o per tenersi in eqm 
libno II coco, fin dallinzo. 
si e trasforma'o m una contm'ia 
caccia al pallone. vana anche 
perche i smso!i ^ *ono semnre 
t>a«ati su'.la stret»a marcaUira 
Nierte spazio. n ente manovra 
e la gara ha avtunto quindi i; 
carattere di una conteaa contro 
la fatica 

A q'»e*to pjnfo tuttl si ayen 
devano d* vedere emergere il 
DUK^B e domn^re comp'etamen 
'e i tyancooen ln\ece I '.on 
nesi. sia r>ure con orgasmo e 
liiord.ne. hanno •enuto bene flno 
ai termine Certo il Dukla. ya 
per il giuoco che per la volonta 
avrebbe mentato di vincere quê  
sto Incontro. ottenendo cosi il 
«econdo s'lccesv) nel torneo V.a 
reggino Se non e'e rnweito. 
oltre che per U valore degli av-

versar: e stato ancne ?ei avere 
affliato a so.e due pjnte >e con-
clusioni: e qi^idi n arej av-
t-ersana i difensori nanno sem
pre avuto la meglio 

Le due reti sono sta'^ messe 
a segno ai term ne di scamhi 
ve.'oci. Sono pas>ati in vantag-
g.o i biancorwri con Ba/o:«ri 
ai 15' de» pnmo tem^o Bongi 
na efteuuaio un traversorie e 
i'estrcnia sinistra Baro.en na 
rubato il tempo a Starek m JiCi-
ta mfiiando con un preciso raao-
terra. La nsposta dei cek: e 
4iunta al 24 deUa npre>a Pu-
nz one di Rutxî  paiia :esa e 
:e-tta di Toma.iek s> nt'^i -n 
avanti coo palia che si e TI!V 
lata allincrocio dei pan SJI 
tinire del tenpo. una p-jniz.o->e 
di Kocovrek na trovato pronto 
all'interver.to Pi.oni che praticj-
metite ha sajvato il nsu.tato, 
La gara ora verra npetuta fner-
coiedi sera, con *uzio alle 18. 
La npetizione iKterra un dupltce 
effetto: oVerminera la vncente 
di questo torneo. e sanera. con 
un tncassobis. una $ituaz:one 
economica resasi difficile per 
U perdurare del cattivo tempo. 

In precelenza si era svo:ta 
ta fina:e per il terzo e qjano 
posto. neila q>ja:e il Napoii sui 
ca:ci di ngore ha supera'o r. 
Voyvodina 18 a 7) dopo avere 
chiuso la gara *) pant a I a I. 
Marcaton Rakic a! 13 e D>>ce 
ai 33 dei secondo tempo \ncne 
questo utcontro e stato logica-
mente disturbato dal terreno 
molto pesante. 

Alberto Billet 
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