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Oggi il «via» alia 
Tirr eno - Adr iatico 

ROMA: tutti i poteri assunti da due Commissioni 
(una tecnica, l'altra amministrativa) 

II nome dl Gimondl deve comparire d'obbligo nella rosa del favoritl: ma e difficile che Felice 
possa recitare il ruolo di < malialore » essendo ancora fuori forma 

ESAU TO RAW EVANCELI5TI 
All'onorevole democristiano, ritenuto giustamente responsabile 
della difficile situazione in cui versa la societa, rimarranno solo 
poteri di rappresentanza - II gravoso deficit e la scadenza di 
due cambiali alia base della decisione del C. D. 

LAZIO: Fiore se ne va 
<Cont roprova > per Morrone 

Colpo di scena alia Homa: il 
presidente giallorosso. Ton. de
mocristiano Franco Evangelist!. 
c .stato cautorato dal Consiglio 
Direttivo della Homa che ha 
d?ciso di provvedere alia con-
du/ione tccnico - amministrativa 
della societa e della squadra 
attraverso due apposite commis
sion! (l'una facente capo al di-
rigente accompagnatore Aldo 
Pasquali e l'altra al vicepresi-
dentv Alvaro Marchini). 

Evangelisti — che ha appreso 
la notizia del suo siluramento al 
suo ritorno da Vicenza — per 
il momento resta presidente del
la societa ma con hmitati po
teri di rappresentanza. 

Ma prima di parlare del fu-
tuio fermiamoci un momento 
sti quanto e gia avvenuto spie-
gando come e perche si e arri-

Una corsa rebus perche tutti 

aensano solo alia Sanremo 
Bitossi comunque raccoglie i maggiori 

suftragi perche e il corridore piu in forma 

Dal nostro inviato 
SANTA MARINELLA. 11. 

Gli stranieri battagliano 
nella Parigi-Nizza, e state 
tranquilli che il signor Merckx 
arri vera preparatissimo alia 
Milano Sanremo. Diciamo Mer
ckx. ma sapete bene che il 
belga in divisa italiana e solo 
uno dei maggiori pretendenti 
forestieri al traguardo del 19 
marzo. un traguardo molto im-
portante per celebrita e quat-
trini. 

In questa febbrile settima-
na d'attesa. i nostri campioni 
— chiamati a sfatare una leg-
genda decisnmente sfa\orevo 
le (14 anni di seonfitte) — do-
vranno quindi rimboccarsi Ic 
maniche. L'ultimo collaudo e 
rappresentato dalla Tirreno A-
driatico. una bella sfida pae 
sana programmata da domani 
a sabato prossimo col seguen 
te itinerario: 

12 marzo: S. Marinella-Fiug-
gi Fonte. Km. 206 R00: 13 mar
zo: Frosinoiie Pescasseroli. 
Km 188.200; H marzo: Frosi 
none-PescasseroIi. Km. 199 e 

Parigi -
Bracke leader 

SAINT ETIENNE, 11. 
Due semitappe oggi nella Pa

rigi-Nizza: la prima a crono-
metro a squadre e stata vinta 
dalla Faema del campione del 
mondo Merckx, che ha precc-
duto la BIC e la Pelforth. Al 
termine di questa frazione dun-
que Merckx era ancora leader: 
ma la seconda frazione in linea 
ha mufato volto alia classifica. 
Ha vinto il belga Van Sweevelt 
procedendo di 4" Bracke e 
Grelin, menfre Merckx e arri-
vafo assai disfaccato. Cos) sta-
sera le insegne del primato sono 
passate a Bracke che in clas
sifica generate precede Gross-
kost mentre Merckx e sceso al 
terzo posto. 

Kim Ki Soo 
occusa Sconcerti 
di perdere tempo 

TOKIO. 11. 
Kim Ki Soo ha resp;nto I*ac-

cusa di Sconcerti di voler per
dere tempo, facendo presente 
che il contralto per l'ir>contro 
con Mazzinghi il 17 maggio a 
Milano e gia stato firmato e ri-
spedito in Italia. 

E' invece Sconcerti. ha aff-
ftiunto. a voler creare una que-
stione da sfruttare per i suoi 
Interessi. intendendo tergi\ersa-
re e scegliere poi tra I"incontro 
con Kim Ki Soo e quello con 
Nino Benvenuti per il mondiale 
dei medi 

Teno poreggio (0-0) 
delNJRSS in Messico 

CITT.V DEL MESSICO 11. 
Le naz-onali di calcio del-

TURSS e del Messico hanno pa-
xeggiato per 04) un incontro 
amichevole disputato di fronte 
a 60 mila persone. E" il terzo 
pareggio fra le due squadre ne! 
corso della toumee dei sovietrci, 
dopo lo 04) di domenica scorsa 
• ri-1 di giovedL 

500: 15 marzo: Pescasseroli-S. 
Benedetto del Tronto. Km. 239 
e 400; 16 marzo: S. Benedetto 
del Tronto Macerata-S. Bene
detto del Tronto. Km. 217. 

L'impegno ci sembra abba-
stanza severo. vedi la distanza 
(1050 diviso 5 fanno 210 chi-
lometri giornalieri) e un paio 
di salite (passo del Calvario e 
forca Caruso) oltre i mille me-
tri. e speriamo che la neve 
stia lontano: ricordiamo il 
drammatico pomeriggio di 
Genua Silana (giro di Sarde-
gna) e non siamo fra quelli 
che danno del pelandrone o 
della pecora ai corridori preoc-
cupati dalle condizioni atmo-
sferiche. 

In Sardcgna, col fondo di 
neve fradicia e la nebbia. si 
e sfiorato la tragedia a valle. 
e ben pochi (gli infortunati) 
hanno abbandonato. a dimo 
strazione che i ciclisti sono 
dcgli unmini di fegato. con 
trariamente al pensiero di 
qualche ginrnalista che in oc-
casione del giro del Piemonte 
li voleva sull'attenti e pronti 
all'avvio nonostante il tempac-
cio che ha poi fatto rinviare 
la gara. Noi. invece. preferia-
mo il buon senso alle spacco-
nate. il ragionamento agli inu-
tili e stupidi atti di eroismo. 

Buon viaggio. dunque. ai 100 
concorrenti della terza Tirre 
no Adriatico. una competizio 
ne che nel suo giovane ar-
chivio conta i successi di Zan 
degu e Bitossi. Qui si prepara 
la «Sanremo > degli italiani 
e ci auguriamo di assistere ad 
un buon « recital t . un c reci
tal > con i campioni in prima 
linea. per intenderci: correre 
al riparo. preferire il tran 
tran alia lotta sarebbe con-
tmproducente, vero Gimondi. 
vcro Motta? vero Bitossi?. 
vero Adorni?. vero Dancelli? 
Ecco cinque nomi. cinque ca-
pipattuelia che potrebbero dar 
fuoco alia miccia insieme a 
Zilioli. Zandegu. Altig. Arma
ni. Balmamion, Basso. Polido-
ri. De Rosso. Durante. Denti. 
Michelotlo. Taccone e qualche 
altro. Una lotta che alia vi-
gilia sembra dare la patente 
di favorito numero uno al to-
scano Bitossi. o meglio anco
ra aU'accnppiata Bitossi Zilio
li. visto che Italo ha iniziato 
in scioltezza come non gli suc-
cedeva da tempo. 

Sara interessante vedere A-
dorni nella parte di « leader »: 
Vittono non pud v h e r e sem 
pre aU'omhra di Merckx: ne 
andrebbe di mezzo il suo pre 
stieio. E de \ e r i t ro \are la 
calma Michele Dancelli dopo 
Je chiassose e awelenate di 
spute in terra sarda. Infine Gi
mondi. un Gimondi in crescen
do e prossimo (speriamo) alia 
esplosione E in opposizione a 
Felice, il Gianni Motta barcol-
lante sulla Turbie aU'esordio 
stagionale. ma subito in ri-
presa nella Milano Torino, tan-
to per non essere di meno del 
rivale. 

Gia. con Gimondi e Motta i 
fuochi s'accendono presto e 
la Tirreno Adriatico promette 
una seltimana vivace, frizzan 
te. un pmlojin di mialita alia 
< Sanremo » che ci sta tanto a 
cuore. 

<*7 

Gino Salt 

Come si nomina Gimondi si pensa subifo anche a MOTTA, il 
suo rivale tradizionale: ma anche il rendimento di Gianni e 
una incognita per il momento 

II campo dei 
partenti 

FILOTEX (D.S.: Bartolozzi): 
1) Bitossi, 2) Zilioli, 3) An-
dreoli, 4) Chiarini, 5) Colombo, 
4) Della Torre, 7) Favaro, S) 
Grassi, 9) Mugnaini, 10) Pas-
suello, 11) Poli, 12) Vicentini. 

GERMANVOX WEGA D.S: 
Mazzacurat): 13) Taccone, 14) 
Bocci, 15) Carminati, H ) Fran-
chinl. 17) Laghi, I t ) Mantovani, 
I f ) Milioli, 20) Petersen. 21) Rit-
ter, 22) Tampieri, 23) Vittiglio, 
24) X. X. 

MOLTENI (D.S: Albani): 25) 
Motta, 24) Anni, 27) Balmamion, 
2t) Basso, 21) Brodero, 30) Cam-
pagnarl, 31) Fezzardi, 32) For-
nari, 33) Macchi, 34) Schulz, 
35) Tosello, U) X. X. 

PEPSI COLA (D.S.: Dal 
Corso): 37) Dancelli, 31) Bal-
dan. 39) BaHistini, 40) Bongioni, 
41) De Franceschl. 42) Mass! 
gnan, 43) Moscr, 44) Pifferi, 45) 
Polidori. 44) Schiavon, 47) 
X. X., 40) X. X. 

MAX MEYER (D.S: Nen-
clni): 49) Ballini, SO) Cucchiet-
t l , 51) Durante, 52) Fantinato, 
53) Frarutttl, 54) Galbo, 55) 

Gualazzini, 54) Michelotfo, 57) 
Neri, 51) Sgarfoozza, 59) Slefa-
noni, 40) Zancanaro. 

KELVINATOR (D.S : Ciampi): 
41) Benedetti, 42) Benfatto, 43) 
Bninetti, 44) Di Toro. 45) Fon-
lona, 44) Gallon, 47) Lievore, 
48) Luciani, 49) Mancini, 70) 
Negro, 71) Zanin, 72) X. X. 

SALVARANI (D.S.: Pezzi): 73) 
Gimondi, 74) Albonerti, 75) Al
tig, 74) Carletto, 77) Dalla Bo
na, 71) De Pra, 79) Ferrettl, 
M) Guerra, i l ) Minierl, 02) Par-
fesotli, S3) Peffgen, 04) Zan-
degu. 

FAEMA (D.S.: Vigna): 05) 
Adomi, 04) Armani. 17) Bailetti. 
80) Casalini, 09) Denti, 90) De 
Rosso, 91) Farisato, 92) Gra-
zioli, 93) Mealli, 94) Portalupi, 
95) Scandelli, H ) Soave. 

G. B. C. (D.S.: Mascheroni): 
97) Cribiori, 90) Capodivento, 99) 
De Lillo, 100) Destro, 101) Pet-
tenella, 102) Poli, 103) Rancati. 

VITTADELLO (OS.: Bevllac-
qua): 104) Ariente, 105) Beraldo, 
104) Bianchetto, 107) Costantino. 

vati alia decisione del Consiglio 
Direttivo giallorosso. Come e 
noto con la trasformazione dei 
< club» calcistici in societa 
tier a/ioni si e avuta come pri
ma e import ante conseguen^a 
la responsabili7za'/ione dei con-
siglieri: i quali debbono a\ere 
un certo numero di azioni per 
ricoprire la carica e debbono 
flrmare e controllare gli atti 
amministrativi dei quali. oltre 
che all'assemblea dei soci. pos-
sono essere chiamati a rispon-
dero in tribunate in caso di fal-
limento. 

Alia Roma il Consiglio Diret
tivo succeduto alia falliinenta-
re gestione Marini verso un 
capitate di circa 400 milioni per 
formare il quale Evangelisti con-
corse con poco piu di 100 mi
lioni. 

L i situazione (lunque era pre-
caria sul nascere per Evange
listi. la cui presidenza era le-
gata al mantenimento della com-
pattezza delle alleanze createsi 
attorno a lui. Una compnttezza 
che pero e stata incrinata ben 
presto dal comportamento auto-
ritario. autonomo. insofTerente 
ad ogni controllo del presidente 
giallorosso. Gia in estate, per 
esempio. si ebbe una prima 
«nbollione» da parte della 
m^ggioranza del Consiglio che 
non voleva ratificare la spe«a 
folle di 2f>0 milioni per l'acqul-
sto dell'attaccante Capello dal
la Spal. 

In quella ctrcostan7a pero 
Evangelisti riusci a salvare la 
baracca intervenendo fulminea-
mente alia riunione dei < ri-
belli > e riuscendo a convin-
cerli che 1'acquisto di Capello 
si sarebbe dimostrato un buon 
afTare. trattandosi di un gioca-
tore di valore assai supenore 
al prezzo sborsato dai consiglie-
ri. Ma come tutti sanno la pro-
messa non e stata mantenuta: 
Capello ha giocato si e no 11 
partite sinora, confermando tutti 
i dubbi sulla sua < tenuta » flsi-
ca di atleta. e mai ha dato una 
dimostrazione convincente di va-
lere la spesa fatta (sempre 
ammesso che un giocatore pos
sa dimostrare di valere le cifre 
folli gettate sul mercato estivo). 

Per di piu con lo scadimento 
della squadra Evangelisti ha 
nuovamente dimostrato la sua 
incapacity a rivestire il ruolo 
di presidente smaniando. inci-
tando e minacciando giocatorl 
e allenatore. in una parola get-
tando le premesse perche le 
cose andassero di male in peg-
gio a causa del nervosismo 
che ha 3fferrato tutto il <clan» 
(ci ha detto un consigliere: 
< Da parecchio tempo i gioca
to ri scendono in campo con le 
gambe molli per la paura e 
Pugliese ha perso la testa a 
causa del comportamento dl 
Evangelisti »). 

Ma la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso e stata la sca
denza di due cambiali di cin-
quanta milioni ciascuna. che 1 
consiglieri sono stati chiamati 
a pagire d'tirgenza pena il fal-
limento della societa. perche il 
passive ha ormai ragciunto qua
si il capitate versato. per le 
eso*e spese di gestione oltre 
che per gli impegni presi nella 
campagna acquisti. A questo 
punto i consiglieri dopo aver 
fatto fronte alia nnova situazio
ne hanno deciso di attuare un 
rimedio drastico: in fondo non 
si trattava altro che di ripren-
dersi i poteri loro spettanti a 
norma di statuto Ce che a\evano 
intrenuamente lasdato tutti ad 
Evangelisti). 

Evangelisti conferma 
Cos! sono state nominate due 

commissioni. una tecnica com-
po^ta da Aldo Pasquau". Viola, 
Anzalone e Scapieliati ed una 
amministrativa formata da Mar
chini. Baldesi. Ranucci. d e 
menti: al tempo stes«o natural 
mente Evangelisti veniva prati-
camente esautorato. pur re>tan-
do formalmente il presidente 
della societa. anche per owii 
motm di < solidaneta finanzia-
na >. Evangelisti ha appreso la 
notizia ieri matt ma con sor-
presa e sbigottimento: ha im-
plorato. ha scongiurato. ha pro-
testato. ha fatto la voce grossa. 
ma invano: i consigleri sono sta
ti lrremovibili 

Anzi non e stata presa tn con-
siderazione nemmeno la r:chH> 
sta di taoere l'accadirto alia 
stampa per non danneggiare il 
« nome polit'co» dell'onorevo!e 
d>mocri«tiano: !e deci«ioni sono 
state invece re=e notte e con-
fermate dai sineoli consiater:. 
Anche per que-to sj n t ene che 
nella riunione del Consgho Di
rettivo fU-ati per ocgi alle 16 
ci sara battaclia erossa. perche 
E\angeliiti cercbera con ogni 
mezzo di rovesciare la situa
zione o quanto meno di salvare 
la raccia. di uscime con il mi
nor danno possible: ma poich* 
i consiglieri ormai si sono spin-
ti tanto avanti e a<vsai poco pro-
babile che tornino sulle loro 
decisioni. 

A tarda sera Evangelisti ha 
rilasciato u n a dichiarazione 
alia stampa m ai i conferma 
le due Commissioni (e quin
di il ndimens onamento dei suoi 
poteri) e I'esjstenza dei debiti. 
cerca di mm:mizzare 1'accaduto 
assicurando di essere semprt 
«il responsabile delta societa > 
e di attribuire a «propaganda 
etettorale > la « notizia » del suo 

siluramento. Cio significa che 
egli spera di salvarsi nella riu
nione di oggi?. In fatto di pio-
pag.inda etettorale. comunque. 
l'unico che ne ha sempre fattn 
e proprio lui. Evangelisti: la 
Roma nolle sue speranze doveva 
es^ere proprio il miglior palco-
scenico etettorale. Gli e andata 
male |>erch6 dalla Roma e vc-
nuta la confeima che egli non 
e alTaltezza del presidente di 
societa. Purtroppo a fare le spe
se delle sue ambizioni e stata 
la glonosa societA gialiorossa. 

» • » 
Ieri mattina, nolli sede della 

Lazio. si era ancora sotto l'im-
pres-ione d?llo « choc > delta 
« battaglia » del « Flaminio ». E 
a rendere ancora piu pesante 
ratmosrera e giunta la notizia 
ulTiciate che Roberto Fiore « di-
voivia » dalla societa biancoaz-
zurra. La decisione del « consu-
lente * napoletano e maturata al 
termine di un colloquio con il 
presidente Lenzini, ed e stata 
presa di eomune accordo. alio 
scopo di non gettare nuove om
bre sul cammino gia difficile 
della societa biancazzurra. Essa 
conferma. ovviamente che don 
Roberto, aveva seri motivi di 
dissenso per quanto riguarda 
la conduzione della squadra. 

Ora Lenzini. dopo il «divor-
zio» di Fiore. e impegnato nel 
varare un nuovo Consiglio. av-
valendosi di gente nuova che. 
o'tre clie port a re soldi, getti 
sulla bilancia delle tanto bi-
strattate sorti della Lazio il con-
tributo determinante della sua 
esperienza. 

E* ovvio comunque che gli 
incident! del « Flaminio > avran-
no delle conseguenze gravi: si 
teme addirittura. qualora l'ar-
bitro signor Barbaresco calchi 
la mano nel suo referto. la squa-
lifica del campo. per non parla
re poi delle squalifiche a Dolso 
ed Adomi e della multa alia 
societa. 

Multafi Adorni e Dolso 
Adorni e Dolso sono stati mul-

tati dalla societa (pare di 100 
mila lire ciascuno) e esclusi 
dalla < rosa > dei titolari. men
tre Di Vincenzo e stato invi-
tato a mantenersi piu calmo e 
disciplinato in campo. 

Ieri mattina e stato chiarito 
l'episodio d?ll'« aggressione > al-
l'arbitro e ai guardialinee di cui 
si era avuta notizia. domenica 
sera, attraverso una comunica-
zione della Questura. Non vi e 
stata nessuna aggressione: un 
gruppo di scalmanati ha cre-
duto di rawi^are in tre diri-
genti biancoazzurri l'arbitro e 
i guardialiihie. e ha preso a in=e-
guirli. al che es"=i si sono ri-
ftigiati in un box del c nronto 
intervento» dei carabinieri che 
st trova sulla via Flam'nin. 

Inoltre ogei si avra. alle ore 
13. pres«o l'lstituto di medicina 
leeate all'Universita. la cosid-
detti < controprova > sul liquido 
organico di Giancarlo Morrone. 
accusato di doping. II prehevo 
fu efTettuato dopo l'incontro al 
« Flaminio > Lazio-Genoa. e il 
ri suit a to della prima analisi 
ha dato esito positivo. 

C e da nlevare che prima 
dell'esame antidoping il medico 
sociale della Lazio aveva in
viato al prof. Montanaro. al pro
fessor Venorando e al presidente 
delta Federcatcio. Franchi. una 
lettera nella quale si portava 
a conoscenza che Morrone. es-
eondo sotto cura dimagrante. 
aveva inserito del Preludin 
(ch? contiene appunto una per 
centuate di amfetamina) pre-
scr.ttogli da un medico pri^'ato 
all'insaputa del dr. Ziaco e dei 
dingenti biancoazzurri. 

Morrone. dopo la partita e 
ieri mattina. ha tenuto a riba-
dire la sua buona fede. rico-

,no*cendo. nello «tesso tempo, di 
aver agito con €lezgerenzza». te-
nendo i dirigenti biancoazzurri 
all'oscuro della terapia che sta-
va «eguendo. Oggi comunque si 
a\-ra la parola definitiva. 

Ien m societa si escludeva 
nel modo p.u a^soluto ogni re 
sponsabilita della stessa. delln 
altenatore e del medico sociale. 
stante il fatto che le analisi sul 
liquido organico di Zanetti e 
Dolso hanno dato esito negativo. 
Ma se. per malaugurata ipotesi. 
non venisse ncono'sciuta la buo-
nafede del « gai»cho > e se la so
cieta. raltenatore e il medico 
sociale venissero riconosciuti 
colpevoli. quali saranno le con 
seguenze? E" presto detto: il 
rrgolamento p-evede un'ammen-
da. fino a 10 milioni. a carlco 
della societa. "e =qtial ficbe detto 
altenatore e del med.co «ocia!*» 
e la equalifica per Morrone flno 
a fi me^i 

Ma probabilmente non sj arrt-
vera a tan'o: que«te aln>?r.o so
no le «neran2e dei d.ngenti 
biancoazzurri. 

Intanto per Lovati si apre il 
problema della trasferta di Ve
rona. Le quasi certe squali
fiche di Dol«o e Adorni pon-
gono in difficolta * Bob > che 
perd sembra. gia fin d*ora. tn-
tenrfonato a recuperare (Jioia e 
Castel'etti. mentre Di Vincenzo. 
Ie cui condirwii sono miglio-
rate dopo 1̂  botta subita ver-o 
la fin* della partita col Livorno 
che to eo<trin=e ad abbandon^rp 
il camno e gli orocoro ima fe-
rita lacero-contusa al ginocchio 
de«tro. e quasi sicuro di r'pren-
dersi In ca^o contrario e'e 
pronto Cei Infine oggi pomerig
gio i hianco2rzurri ripT-endono 
la preparazione al cTor di 
Vuinto* (ore 14.50). 

Squalificato il Flaminio: ? 

Gil incidenti avvenuti durante e dopo Lazio-Livorno (tentata invasione di campo, lancio di 
ombrelli e di arance, I giocatorl livornesi assediati negl ispogliatoi) si teme che porteranno 
alia squalifica del c Flaminio ». Nella foto: mentre i giocatori lasclano II campo a fine partita 
si rinnova II lancio di ombrelli gia registrato durante i 90' di gioc0 

II campionato e finito 

MILAN STANC0 ? 
Proprio no t 

La speranza & durata 
appena una settimana: 
parliamo naturalmente del
la speranza di una riaper-
tura del capitolo scudetto 
sorta a seguito delVexploit 
compiuto domenica scor
sa dal Cagtiari a San 
Siro. 

Non tanto magart per 
Veffetto immediato (il Mi
lan aveva perso solo un 
punto) quanto invece per
che si riteneva che la scon-
fit ta dei rossoneri fosse 
un sintomo eloquente di 
stanchezza, si credeva e si 
sperava che la sconfitta 
fosse a bissata» subito a 
Marassi ove in fondo ad 
attendere a pie fermo il 
diavolo e'era una Sampdo-
ria che in casa e stata 
battuta una sola volta, al
ia prima giornata, piii dal-
l'arbitro che dal Bologna. 

Ma si: il Milan si e in-
caricato subito di frantu-
mare le speranze, ha prov-
veduto subito a smentire 
chi aveva parlato di stan
chezza o comunque di cri-
si incipiente. Pur alle pre-
se con un avversario in 
tutto degno della sua fama. 
un avversario che si k bat-
tuto strenuamente. il Mi

lan ha giocato una parti
ta magistrate lavorando al 
corpo i blucerchiati e 
a stendendoli » pot al tap-
peto con una doppietla di 
Rivera (ora il <t golden 
boy» si e messo persino 
a segnare...) subito segui-
ta da un goal dt Hamrin. 

Che volete di piii? 
Soprattutto poi conside-

rando che le inseguitrici 
hanno ancora una volta 
mostrato di non avere la 
statura per aspirare a con-
trastare il passo al Mi
lan: Varese e Torino chiu-
dendo in parita a reti in
violate tl confronto dtret-
to (nel quale i granata 
erano avvantaggiati dalle 
assenze di Picchi, Leonar-
di e Mereghetti nelle file 
avversarie), il Napoli la-
sciandosi addirittura tra-
volgere dalla Fiorentina. 

La sconfitta del Napoli 
anche per il punteggto 
rotondo (3-0) che I ha sigla-
ta e stato certamente il ri-
sultato piu sorprendente 
della domenica, specie in 
considerazione della saldez-
za mamfestata in prece-
denza dalla retroguardia 
partenopea (che era tra le 

Non parteciperd alle Olimpiadi 

Cuba ribadisce: 

No alSudAfrica 
MIAMI (Florida). 11 

Cuba non parteeipera ai 
Giochi Olimpici di Citta del 
Messico se sara presente il 
S'jdafrica. Lo ha affermato il 
presidente del Comita:o olim-
pico cubano Manuel Gonzalez 
Gjer ra dichiarando che il 
Sudafrica si e reso responsa
bile di una c brutale pratica 
di disenminazione razziale ». 

U presidente del C O . cu 
bano, precisando che I'atteg-
giamento non e ' t ta to da 
malanimo nei confronti d d 
Messico. ha spiegato di es
sere appena tomato da Citta 
del Messico dove ha spiegato 
la posizione del proprio paese 
al Comitato organizzatore 

Gonzalez ha affermato che 
dietro tutto quello che sta ac-
cadendo. comprese le polemi 
che passate sull altitudine di 
Citta del Messico e altre que 
stioni logistiche. si puo ve-
dere la < mano deU'imperia-
lismo yankee >. 

Oggi il Pr. Tiberio 

alle Capannelle 
11 premio Tiber.o. una pro\a 

dotata di 2 750 000 lire di premi 
sulta d.stanza di 2 000 metn in 
pista derby costitui«ce la corsa 
di centro deU'odierna nunione 
alle Capannelle. Cinque concor
renti saranno ai nastrl e tra 
essi | favori del prooostico spet-
tano al qualitativo Androclo. 
I suoi av\er;ari p,u pericolosi 
dovrebbero essere San Marco e 
Duetto 

La nun'one avra inizio alle 
14.30 Ecco le nostre selezioni: 
I corsa: Rocco da Ortona. Pios-
sasco; II corsa: Sol. Da<po. 
Banila: IB cor«a: Sher dan Pe 
rugino: IV corsa: Radetzky. 
Valsandra. Fiorina: V corsa. An 
droclo. San Marco. Duetto: 
VI corsa: Barsony, Rosetle; 
VTI corsa: Endshpil, Essling. 
Gibuti. 

migliori del torneo): evi-
dentemente si e trattato di 
un attimo di sbandamen-
to collettivo che la Fioren 
tina si e affrettata a strut 
tare a fondo e con una 
precisione tnconsueta rv 
cordando la scarsa proli 
ficita dell'attacco viola 

Ma era segnato che il 
Napoli dore.s.se perdere: 
che la partita st dnvesse 
chiudere a favore dei vio 
la. perd ora il Napoli. che 
e stato scavalcato dal To 
rino e dal Varese, deve 
rimboccarsi le maniche on-
de tentare di restnserirsl 
nella lotta per 11 secondo 
posto. Questa lotta e uno 
dei pocht mottvt dt inte 
resse rimasti al campiona
to in una con la battaglia 
per non retrocedere: bat
taglia che domenica ha fat
to registrare una gradita 
novita. Vimportante pas
so in avanti cioe fatto dal
la Roma grazie al palo 
che ha fermato tl rigore 
di Vimcio a Vicenza e 
grazie anche alle battute 
d'arresto subite dalle altre 
pencolanti. 

11 Mantova come sapete 
ha visto infatti tnterrotta 
la sua piccolo serie positi-
va dalt'inesorabile Atalan-
ta edizione interna, il Bre
scia ha dovuto incassare 
tre goal ad opera dell'ln-
ter, la Spal (invecchtata 
con gli innestt di Massei e 
dt Bozzao) e stata battu
ta dal Bologna nel a der
by J> emtliano. la stessa 
Sampdorta come abbiamo 
visto prima ha dovuto tn-
chinarst dt fronte alia stra-
grande superiority del dia
volo rossonero. 

Cosi sono appunto Man
tova. Brescia. Spal e Samp
dorta le squadre che resta-
no maggiormente nei guai 
mentre hanno fatto passi 
torse decixtvi verso la sal-
vezza VAtalanta tl Vicenza 
ed anche la Roma. Tor-
nando alia squadra gml-
lorosia e'e da nggiungerc 
che tl suo comportamento 
in campo non e stato in-
cora all'altezza delle aspet-
tative. sebbene abhta fatto 
interamente tl suo dore-
re ed abbta soprattutto 
giocato intelligeniemente 
sul piano tattico, non li-
mitandosi alia difesa. ma 
riuscendo anche ad alleg-
gerire la presfione avrer-
saria con qualche mano-
vra in contropiede. L'avou-
rio e che la Roma possa ri-
prendersi complPtamente e 
risalire sped'ta la china ora 
che con Vesautornmento di 
Evanqelisli e stata rimnsxa 
la causa princpale del croi-
lo gallorosso. 

Roberto Frosi 
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