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Noiosa gar a al Santa Giuliana conc/usosi con un prevedibile 0-0 

Perugia e Lazio hanno badato 
soprattutto a 
non prenderle 

La Reggina rimedia uno 0-0 
* • 

Lecco alVattacco 
ma senza costrutto 

LECCO: Mcravlglla; Sensibile, 
Bravi; Schlavo, Paslnato, 
Sacchl; Del Barba, Azzimon-
ti, Incerti, Dehd, Innocenti. 

REGGINA: Ferrari; Sbano, 
Bella; Clerici, Sonetti, (iar-
donl; Divina, ZanI, Vallongo, 
Florio, Toschi. 

AKBITRO: Palazzo, di Pa
lermo. 

! SERVIZIO 
i LECCO, 31 marzo 

Nonostante un incontrasta-
to dominlo protrattosi per tut-
to l'arco della gara, il Lecco 
non e riuscito a battere la 
Reggina. I blu celesti pur sur-
classando per ritmo e volonta 
I quotati avversari non hanno 
eaputo trarre vantaggio dalla 
giornata di scarsa vena dei 
rossi calabresi che oggl al Ri-
Kamontl hanno dlsputato una 
delle peggiori partite della sta-
gione. Fartiti a razzo i lecche-
ei hanno stretto subito d'asse-
dio la difesa calabrese che da 
»ola ha dovuto sobbarcarsi 
tutto l'onere dell'incontro reg-
gendo ail'urto dei padroni di 
casa grazie ad una buona do
se di fortuna e alia tenace 
prestazione del rozzo quanto 
onnipresente libero Gardoni. 

In avanti assent! del tutto 
le all Divina e Toschi, annul-
lato Vallongo da un precise 
Sacchl, la Reggina e vissuta 
solo dei suggerimenti di Flo
rio troppo rari e intelligenti 
per essere sfruttati dalle pun-
te. Solo al 28' del primo tempo 
1 calabresi hanno avuto l'oc-
casione per impensierire Me-
xaviglia con una girata al vo-
2o di Zani su suggerimento di 
Florio che il portiere locale 
ha bloccato con sicurezza, do-
podiche la Reggina non si e 
piii affacciata in area lecchese 
Jimitandosi alia sola fase di 
interdizione e facendo barrie
r s dinanzi alle veloci pun-
tato dei locali. 

Nella ripresa il volto della 
gara non e mutato. Forcing 
dei blu-celesti a pienl polmo-
ni (e Deh6 ci ha rimesso i 
euoi) e attesa dei calabresi 
dell'occaslone per mettere a 
segno il colpo gobbo, occa-
sione che non e venuta e che 
la Reggina non ha fatto nul
la per creare. I maggiori pe-
ricoli la porta della Reggina 
li ha corsi aU'inlzio dei due 
tempi; gia nei primi 15' di glo-
co il Lecco avrebbe potuto an-
dare in vantaggio almeno un 
paio di volte se Deh6, quest'og-
gi sceso in campo con il nu-
mero 10 non avesse insistito in 
Tipetuti dribbling in area av-
versaria mancando di un sof-
fio le conclusion!. 

Scesa in campo con l'evl-
dente intenzione di pareggiare, 
la Reggina ha mantenuto per 
tutta la gara una disposizione 
prettamente difensiva: Gardo
ni libero, Sonetti stopper su 
Incerti, terzini sulle ali; a cen-
tro campo Clerici a guardia di 
Deh6 e Zani alle costole di Az-
ximonti. In avanti 2 punte fis-
se, Vallongo e Toschi, legger-
mente arretrati Florio e Divi
na. Sul fronte dei lecchesi due 
rientri, quello di Sensibile e 
quello di Schlavo; quest'ulti-
mo al posto di Deho spostato 
nell'insolito ruolo di mezz'ala. 

La cronaca parla solo del 
Lecco ed e un succedersi di 
occasion! banalmente manca-
te dall'attacco, oggi piii incon-
cludente del solito. La prima 
occasione da rete e dei lec
chesi al 3* con Innocenti, che 
xaccoglie un cross di Del Bar
ba e spedisco di testa a fil 
di paio. Al 10' e Deh6 ad avere 
la palla buona. Approfitta di 
tin buco di Gardoni, entra in 
area, evita Clerici, ma al mo
ment o del tiro si sbilancia e 
spedisce a fil di paio con Fer
rari fermo tra 1 pali. Al 14' an-
cora Deh6 calcia una punizlo-
ne ad effetto che sorprende 
Ferrari U quale si salva con 
il pugno destro. Tre minuti 
dopo sempre la mezz'ala lec
chese manda a lato da otti-
ma posizione. 

La Reggina cerca timidamen-
te di reagire ma i suoi avan
ti non riescono a penetrare 
in alcuna occasione in area 
lecchese. Al 28' l'unica azione 
di cut si e gia parlato presen-
tatasi a Zani che conclude Tra 
le braccia di Meraviglia con 
un debole tiro. Al 37' Sensibile 
galoppa lungo tutto il campo 
e dal limite spara a lato di 
poco. 

Nella ripresa il gioco cala 
leggermente di tono ma i blu 
celesti non desistono dall'at-
taccare 1'area della Regzina. 
Al la7 Del Barba serve Azzi-
monti che sbilancia Sonetti. 
esce Ferrari, ma al momento 
del tiro e preceduto in spac-
cata da Gardoni. Ormai si 
gioca in una sola meta campo 
ed anche Florio e Divina rien-
trano a dare manforte ai com-
pagni di retroguardia. 

L*ultima occasione e al 37': 
Incerti entra solo in area ma 
Gardoni e 11 e spedisce in 
extremis oltre gli spalti. 

a. f. 

A PERURENA 
IL TROFEO 
JUAN FINA 

TARRAGONA, 31 marro 
Lo spagnolo PerureiM ha vinto 

II Trofco Juan Fina. sesta prova 
delta sctUmana ciclistica catalana. 
Prrurena ha battuto in volata il 
gruppo procedendo ncll'ordtne il 
suo connazlonnle Sagarduy e il 
beljfa Van Den Bosche. Gil italia 
ni si sono classlflcatl: 33) De Ros
so. 27) Mealli. 33) Ballettl. 44) Por-
talupi. Al termlne della sesta pro-
VB lo spagnolo Mariano Di.is ron-
flKr* il primo posto in classlflca 

LECCOREGGINA — II portiere del calabreii Intervene tu Innocenti. 

PERUGIA: Valsecchi; Panlo, 
Olivier!; Chiaraluce, rolen-
tes, Cartasegna; Varnier, 
Loll!. Uulestrieri, Piccioni, 
Dugini. 

LAZIO: Di Vincenzo; Zanet-
ti, Castelletti; Ronzon, Sol
do, Gioia; Mascia, Cucchi, 
Morrone, Governato, Fortu-
nato. 

AKBITRO: Lo Bello di Sira-
cusa. 

DAL CORRISPONDENTE 
PERUGIA, 31 marzo 

Una splendida giornata e 
il grosso nome della squadra 
ospite hanno richiamato al 
Santa Giuliana una folia re
cord di oltre 15 mila spetta-
tori. Moltissimi i tifosi prove-
nienti dalla capitale. E' flnita 
con un risultato ormai fre-
quente sui campi italiani: 

quello 0 a 0 che e indice spes-
so di scarso spettacolo e mol-
ta noia. E questa partita non 
ha fatto eccezione. 

I due attacchi sono stati ad-
dirittura stritolati dalle oppo-
ste difese e si e avuta Tim-
pressione che il risultato non 
si sarebbe sbloccato neppure 
se la partita si fosse protrat-
ta di qualche ora. Tutte e due 
le squadre, inoltre, badavano 
principalmente a non pren
derle e quindi si preoccupa-
vano piii di infoltire il centro-
campo che di prodursi in pun-
tate a fondo decisive. 

Oltre tutto i padroni di ca
sa erano privi di tutti i loro 
uomini di punta, eccezione 
fatta per Balestrieri. Ecco 
spiegato il doppio zero. Quan
to al gioco si sa che sia il 
Perugia che la Lazio stanno 
attraversando un periodo non 

CALCIO PANORAMA 
SERIE A 

4HM*J 

Risultati 

Fiorentini-Sampdoria . . 0-0 
L.R. Vicenza-Atilanta . . 4-1 
Joventus-'Napoli . . . 2-1 
Milan-Brescia . . . . 1-0 
Roma-Mantova . . . . 2-2 
Spal-Cagliarl . . . . 1-0 
lnter-*Tor!no . . . . 3-2 
Varete-Bologna . . . 0-0 

Domenica prossima 

Domenica 7 aprile i l camplo-
nato d i serio « A » e sospeio 
per I'incontro internazionale 
Bulgaria-ltalia in programme 
i l 6 aprile a Sofia. 

CLASSIFICA 
puntl G. V. N. P. 

in cata 

V. N. P. 

foorl cata 

MILAN 
INTER 
VARESE 
TORINO 
NAPOLI 
FIORENTINA 
JUVENTUS 
BOLOGNA 
ROMA 
CAGLIARI 
SAMPOORIA 
ATALANTA 

40 
31 
31 
30 
30 
29 
29 
28 
26 
25 
23 
22 

L.R. VICENZA 20 
SPAL 
BRESCIA 
MANTOVA 

18 
18 
16 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

8 
10 
10 
8 
6 
8 
7 
6 
4 
5 
3 
9 
6 
6 
3 
2 

1 
1 
0 
4 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
3 
6 
7 
4 

8 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
0 
0 
2 
4 
1 

4 
3 
3 
7 
4 
5 
6 
8 
5 
1. 
6 

1 
7 
7 
3 
5 
5 
4 
3 
4 
9 
6 

2 11 
4 9 
1 10 
1 8 
3 9 

F. S. 
rati 

48 21 
41 27 
26 18 
40 24 
25 22 
28 21 
27 27 
27 21 
23 30 
36 32 
23 29 
25 38 
18 28 
22 35 
18 33 
11 32 

CANNONIERI 

Con 15 rati: Prati. Con 13: Combin. Con 12: Savoldi, Altafinl. 
Con 1 1 : Riva, Domenghini, Rivera. Con 10: Anattati. Con 9 : 
Maratchi, Sormani. Con 8 : Da Paoll, Hamrln, Taccola, Facchin, 
Gori. Con 7: Patcutti, Crlitln, Branna, Vattola. Con 6: Ami-
rildo, Facchatti, Mazzola, Francetconi, Rozzoni, Viniclo. Con 5: 
Danova, Troja, Rizzo, Vieri. Con 4 : Clerici, Bontnsegna, Cappel-
Uni, Menichelli, Zigoni, Frustalupi, Parola, Moschino, Ferr in i , 

SERIE H 
Risultati 

Foggia-Verona . . . . 1-0 
Genoa-Monza . . . . 2-0 
Lecco-Reggina . . . . 0-0 
Messina-Livorno . . . 2-0 
Padova-Potenza . . . . 3-0 
Palermo-Novara . . . . 3-0 
Perugia-Lazio . . . . 0-0 
Pisa-Modena 1-0 
Reggiana-Bari . . . . 1-0 
Venezia-Catanzaro . . . 0-0 

Ha riposato II Catania 

Domenica prossima 
Catania-Reggiana 
Foggia-Venezia 
Lazio-Reggina 
Lecco-Catanzaro 
Livorno-Genoa 
Messina-Potenza 
Modena-Perugia 
Novara-Padova 
Palermo-Monza 
Verona-Pisa 

Riposa: Barl 

CLASSIFICA 

PALERMO 
PISA 
VERONA 
•FOGGIA 
•REGGIANA 
•LIVORNO 
BAR I 
•CATANIA 
4MONZA 
CATANZARO 
REGGINA 
GUNOA 
•PADOVA 
* LAZIO 
PERUGIA 
NOVARA 
LECCO 
•VENEZIA 
MODENA 
*MESSINA 
POTENZA 

punti 

41 
36 
35 
34 
32 
32 
31 
29 
29 
29 
29 
28 
27 
26 
25 
25 
24 
23 
23 
21 
21 

V. N. P. 
in casa 

v. N. P. r. %. 
fuori casa rati 

29 
29 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
29 
29 
29 
28 
28 
29 
29 
29 
28 
29 
28 
29 

10 
10 
8 
8 
6 
6 

11 
6 
5 

. 5 
7 
6 
7 
6 
6 
5 

"3 
6 
4 
5 
4 

5 
4 
4 
3 
7 
6 
2 
5 
7 
7 
5 
9 
4 
5 
6 

8 1 
7 5 
5 
9 
7 
7 

4 
3 
4 
3 
4 
6 
0 
5 
2 
2 
4 
1 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

2 
5 
5 
2 
4 
7 
8 
5 
4 
4 
9 
8 
8 
6 
8 
9 
4 
9 

6 10 
4 9 
6 7 

* Hanno rispettato un turno di riposo 

CANNONIERI 
Con 16 rati: Mujesan. Con 13: Petlizzaro, Traspedini. 
Piaceri, Ferrari Enzo, Morelli. Con 10: Joan, Strada. 
Azzimonti, Manservizi, Fanello. 

31 14 
39 23 
27 18 
32 26 
27 22 
24 19 
39 33 
28 22 
28 28 
21 21 
31 33 
27 21 
25 24 
17 23 
29 36 
23 32 
23 30 
15 23 
24 31 
16 33 
18 32 

Con 12: 
Con 9: 

1 TRE GIRONI DELLA SERIE C 
GIRONE «A» 

RISULTATI: Alessandria-Bolzano 2 - 1 ; Marzotto-Verbania 0-0; Pia-
cenza-Udinas* 1-0; Pro Patria-Entella 2-0; Pavia-'Rapallo 1-0; 
Savona-Mestrina 1-0; Solbiatese-Como 0-0; Trevigliese-Biellesc 0-0; 
CRDA Monfalcone-'Traviso 3-0; Triestina-Legnano 1-0. 
CLASSIFICA: Como punti 4 1 ; Piacenza 38 ; Udinesa 35; Sarona 
34; Pro Patria 3 3 ; Verbania 32 ; Marzotto 30; Monfalcon* 28 ; 
Legnano, Solbiatcsa • Trevigliese 27; Treviso, Rapallo, Biellcse, 
Alessandria • Triestina 2 6 ; Entella 2 3 ; Pavia 20 ; Bolzano 19; 
Mastrina 16. 

DOMENICA PROSSIMA 
Biellese-Treviso; Bolzano-Solbiatese; Como-Rapallo; Entella-Marzot-
to ; Legnano-Trevigliese; Mestrina-Piacenza; Mcnfalcone-Savona; 
Pavia-Triestina; Udinese-Pro Patria; Verbania-Alessandria. 

GIRONE «B» 
RISULTATI: Anconitana-Rimini 3-0; Macerates*-*Arezzo 2-0; Car-
rare**-Ponted*ra 1-0; CeMna-Massesa 3-0; D i ) . Ascoli-Citta di 
Castello 2 - 1 ; Prato-Pistoies* 1-0; Ravenna-Jesi 1-1; Spezia-Siena 
1-0; TorravEmpoli 0-0; Sambenedcttese-Vis Pesaro l-O. 
CLASSIFICA: Cesena, Spezia • Sambcnedettesa punt i 35; Mace
rates* 34 ; Arezzo 33; Prato • O.D. Atcoli 32; Pesaro • Aneo-

nitana 3 1 ; Siena 30 ; Torres 29; Empoli 27 ; Rimini • Jesi 25 ; 
Massesa 23; Citta di Castello • Pontedera 22 ; Ravenna 2 1 ; 
Pistoiese • Carrares* 19. 

DOMENICA PROSSIMA 
Citta d i Castello-Spezia; Del Duea Ascoli-Carrarese; Empoli-Prato; 
Jesi-Vis Pesaro; Mac-:ratese-Cesena; Massese-Torres; Pistoiese-Sam-
benedettese; Pontedera-Arezzo; Rimini-Ravenna; Siena-Anconitana. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Barletta-Trapani 1-0; Caswtana-Ucc* 2-0; Chieti-Avel-
lino 2-0; Taranto-*Crotone 1-0; Salernitana-'L'Aquila 1-0; Mas-
siminiana-Cosenza 2-0; Nardo-Pctcara 2 - 1 ; Ternina-Trani 2-0; In-
ternapoli-Alcragas 2-0 (giocata sabato). Ha riposato i l Siracusa. 
CLASSIFICA: Casertana e Ternana punti 37; Taranto 34; Lacce 
33; Salernitana 3 1 ; Internapoli • Peseara 30; Avellino 28 ; 
Cosenza 26; Chieti • Nardo 24; Trapani 23; L'Aquila, Massi-
miniana, Barletta 22 ; Crotona • Akragas 2 1 ; Trani 18; Sira-
cusa 17. 

DOMENICA PROSSIMA 
AveUino-Ternana; Barletta-Akragas; Cosenza-Lecce; Internapoli-
Trapani; L'Aquila-Casertana; Nard6-Salernitana; Pescara-Chieti; 
Siracfsa-Crotone; Taranto-Massimimana. Riposa: Tram. 

to cma seguita dal c.t. Rimedio 

Vittorioso Bianchin 
a Carciana Terme 

SERVIZIO 
CASCIANA TERME. 31 marzo 

Sorprendendo il gruppo dei 
migliori. che alfultimo chilo-
metro era compatto al co-
mando della corsa. Gianfran-
co Bianchin ha vinto il Gran 
Premio « Materassi Dormire ». 

I ragazzi di casa — i tosca-
ni Simonetti, Tortoni, Petruc-
ci, Talini, Ravagli e Tazzi — 
volevano approfittare dell'oc-
casione loro offerta per met-
tersi in evidenza di fronte a 
Rimedio, ma a contrastargli 
il cammino e'erano Bianco. 
Pigato, Conton, Mantovani. 
Niccoletti, Urbani, Pulze, Mar
tini, Castello, Rosolen, Bian
chin e Franzoni. 

Se Bianchin, in virtii di un 
riuscito colpo a sorpresa por-
tato alltiltimo chilometro, 
quando tutti si guardavano 
da Martini (ritenuto — giu-
stamente — il velocista piii 
pertcoloso dell'attuale campo 
dei dilettanti) pub cantare vit-

toria, abbastanza soddisfatti 
della loro corsa possono rtte-
nersi tutti coloro che sono ar-
rivati col gruppetto dei primi. 

« Ho visto una corsa piena 
di ardore — ha detto Rime
dio commentando l'esito —. 
Bravo il vincitore. un ragaz-
zo veneto che nel 1966 si era 
particolarmente distinto e 
quindi 1'anno scorso, forse a 
causa del servizio militare, 
non riusci a fare altrettanto 
bene. Quest'anno e la sua 
prima vittoria. Altrettanto 
bravi tutti gli arrivati col 
gruppo dei primi; sono usci-
ti da una furibonda batta-
glia, a conferma di quanto 
gia si sa di loro ». 

Eugenio Bomboni 
ORDINE D'ARRIVO 

1. Bianchin, km. 144 in ore 
3.30', media km. 41,112; 2. 
Martini a 5"; 3. Franzoni; 4. 
Pulze; 5. Berretta; 6. Rava
gli; 7. Urbani; 8. Del Seppia; 
9. Belli. 

Finale a sorpresa nella Coppa Burci 

Squall ficato Monducci 
la vittoria va a Soldi 

SERVIZIO 
FIRENZE, 31 ma-zo 

Finale a sorpresa nella ven-
tottesima edizione della cop-
pa Burci. Vittono Monducci. 
della Cimot Casellina, uno dei 
nostri migltori velocisti e can-
didato alia maglia azzurra 
(Rimedio lo ha gia incluso 
nella rosa dei papabili) si e 
imposto sull'anello di cemen-
to del motovelodromo delle 
Cascine. ma ha perduto al ta-
volino. Infatti. la giuria lo 
ha tolto dall'ordine d'arrivo e 
ha assegnato la vittoria al se-
condo arrivato. Soldi della Pi-
chi Bottegoni. 

La decisione della giuria e 
stata presa dopo che Gori, 
della « Vulca ». aveva presen-
tato reclamo affermando di 
essere stato colpito da Mon
ducci prima della conclusio-
ne della gara — a circa GO 
km. dairarrivo — e di essere 
stato cost ret to al ritiro. In ef-
fettl. il corridore della Vulca 
si era ntirato in seguito alia 

botta e a tutti aveva dichiarato 
di aver ncevuto in testa la 
pompa di Monducci. II motivo 
del litigios arebbe da ricercarsi 
nel fatto che Gori non avreb
be collaborato con Monducci 
nei • cambi » rifiutandosi di 
• tirare » perche stanco. 

Ma veniamo alia corsa. No
nostante a Casciano Terme la 
presenza del C.T. Rimedio a-
vesse richiamato un gran nu-
mero di atleti. numerosi con-
correnti prendevano il via al
ia Coppa Burci. dandosi su
bito battaglia. La media di 
km. 39,600 Ma a confermarlo. 

Giorgio Sghcrri 

ORDINE D'ARRIVO 
1. SOLDI, della Chicchi Pon-

tegone che copre i 144 km. del 
percorso in 3h.48' alia me
dia di km. 39,600; 2. Spadoni 
(Fracor); 3. Bitossi Alberto 
(Elettroclaite); 4. Bedinl (Chic
chi); 5. Vannucchi (Magni
fies); 6. Fontanelli (Sammon-
tana); 7. Bin! (Sammontana), 

particolarmente felice ed in
fatti si e vista una partita 
quanto mai povera dal pun-
to di vista tecnico. II risulta
to di parita tutto sommato 
e giusto; nessuna delle due 
compagini ha prevalso in mo-
do sensibile. 

La Lazio ha giostrato be
ne in difesa dove Ronzon e 
stato forse il Diu attento. il 
piii preciso di tutto il repar-
to. Con lui si e distinto un ot-
timo Castelletti molto efflca-
ce nella marcatura di Lolli 
e pronto a proiettarsi in ve
loci avanzate, fonte di utili 
palloni per i compagni di 
squadra. Zanetti che non 
sembrava in grandissima gior
nata e stato molto facilita
te dalla pessima prestazione 
del proprio avversario diret-
to Dugini. Se avesse avuto di 
fronte un avversario piii ve-
loce e deciso sarebbero sta
ti gual per i biancazzurri. 

II centrocampo laziale era 
imperniato su Gioia, Cucchi e 
Governato e bisogna dire che 
questo triangolo ha funziona-
to in maniera egregia. II me-
rito di questo va soprattutto 
a Governato che riusciva a 
coprire spazi validissimi di 
campo senza peraltro essere 
contrastato efflcacemente. I 
suoi suggerimenti alia prima 
linea sono stati innumerevoli e 
moltl di ottima fattura; pec-
cato che davanti ci fosse... 
il vuoto piii assoluto. Solo 
Cucchi alia lunga non ha ret-
to il ritmo tra i centrocampi-
sti ospiti; senza riusclre a 
trovare una posizione adegua-
ta ha cominciato a vagare per 
il campo alle costole di Pic
cioni, terminando la prova con 
le idee annebbiate. 

Le punte laziali non sono 
praticamente esistite. Marrone 
ha destato un'impressione ad-
dirittura pietosa: dopo aver 
toccato un paio di bei pallo
ni nei primi dieci minuti e 
scomparso di scena nella ma
niera piii assoluta limitando-
si di tanto in tanto a qual
che errore madornale. Fortu-
nato trovava in Panio un osta-
colo diflicilmente superabile e 
d'altra parte la precisione del
le conclusioni non e il suo 
forte. Mascia ha giocato me-
glio ma per un tempo solo 
e, nella ripresa, non e stato 
migliore degli altri. 

Quanto al Perugia e chia-
ro che dopo una prestazione 
come quella odierna il futu-
ro della squadra umbra re-
sta abbastanza oscuro. L'uni
ca nota lieta e stata costi-
tuita dall'esordio di Valsec
chi che si e prodotto in al-
cuni interventi di ottima fat
tura. E' stata Tunica soddi-
sfazione per un pubblico abi-
tuato agli svarioni di Caccia-
tori. Buone note solo per la 
difesa dove Polentes si sta 
ormai guadagnando la qualiA-
ca di fuoriclasse. Oggi lo 
stopper perugino si e prodot
to in una serie di numeri 
veramente spettacolari; la sua 
preparazione atletica, il suo 
senso del piazzamento ne fan-
no oggi il piii redditizio dei 
giocatori perugini. Bene an
che Panio (molto meno pre
ciso del solito in fase of-
fensiva, a dir la verita) e 
Olivieri implacabile sulle pal-
le alte. II centro-campo e sta
to inferiore a quello laziale, 
anche perche il giovane Chia
raluce e stato presto travol-
to dairesperienza di Gover
nato. Vamier, costretto in una 
posizione per lui non molto 
abituale. ha denunciato 1 suoi 
gia noti limiti. 

Per fortuna del Perugia, si 
e visto un Piccioni grand is-
simo, che ha retto da solo il 
centro-campo, ha coperto spa
zi vastissimi. tentando talvol-
ta la conclusione. anche se 
con scarsa fortuna. Mediocre 
la prestazione dei tre attac-
canti perugini Lolli. Balestrie
ri e Dugini. 

II miglior Lo Bello ha ef-
fettuato un arbitraggio alia 
altezza della sua fama. sen
za commettere nessun errore 
per tutti i novanta minuti di 
gara. Alcuni cenni di crona
ca: al 15* Valsecchi e chiama-
to in causa per la prima vol-
ta dT un colpo di testa di 
Mascia che il neo perugino 
neutralizza in tuffo. Al 23' 
un po' di suspense per una 
punizione dal limite dell'area 
peruana, fatta ripetere da 
Lo Bello perche la barriera si 
era mossa. Alia fine tira Sol
do. con forza ma «opra la tra-
ver?a. A'tra emozione al 2.V, 
quando Olivieri di testa toslie 
il pallone a Valsecchi in ttsci-
ta. provocando un calcio d'an-
golo. 

Alia mezz'ora Mascia viere 
ammonito per simulazione di 
failo. Di Vincenzo viene chia-
mato in causa per la prima 
volta al 44', quando devia in 
comer una punizione di Pic
cioni. Ripresa: al 9' calcio 
di punizione di Fortunato. 
bloccato in tuffo da Valsec
chi. Al 18' azione Soldo-Ron-
zon-Soldo con tiro di questo 
ultimo che si stampa sul so-
steeno della rete. Al 22' Lolli 
manca la deviazione su un 
cross teso di Dugini dalla si
nistra. Al 32' doopio inter-
vento di Valsecchi prima su 
tiro di Castelletti. poi su usci-
ta. su Governato. Contemno-
raneamente Balestrieri si in-
fortuna ed e costretto a in-
dossare una fascia elastica. 

Ultima emozione al 40'. 
quando un tiro di Fortunato 
viene respinto da Valsecchi. 
sul rinvio Chiaraluce antici-
pa in comer Governato. 

Roberto Volpi 

Al Giro dei Quattro Cantoni 

Maurer V a Zurigo 
con 22" su Bitossi 

SERVIZIO 
ZURIGO, 31 marzo 

II Giro dei Quattro Canto
ni e stato vinto da Rolf Mau
rer, 11 campione elvetico 
trentenne che in questo inl-
zio di stagione si e gia messo 
ripetutamente in vista, piaz-
zandosi 6* alia Milano-Sanre-
mo e terminando 11° nel Gi
ro della Campania. 

Franco Bitossi, il grande 
favorito della vigilia, e giunto 
seconcio, dopo aver attaccato 
nel finale sulla salita di Re-
gensberg, che si doveva ri
petere due volte nel circuito 
finale, vale a dire negli ulti-
mi 43 km. Bitossi, come d'ac-
cordo con il suo direttore 
sportivo Bartolozzi, che aveva 
appunto incaricato Zilioli di 
fare da freno per gli even-
tuali inseguitori, ha attacca
to deciso al. primo passag-
gio, ma una delle sue famo-
se crisi di cuore lo ha bloc
cato. Di conseguenza Bitossi 
da attaccante ha flnito per 
diventare attaccato, perden-
do una quarantine di secon-
di. II corridore toscano tut-
tavia riusciva a riprendersi, 
ad inseguire e a riagganciar-
si con gli uomini di punta. 
Al secondo passaggio poi, a 
25 km. circa dal traguardo, 
egli cl si riprovava nuovam»3n-
te e faceva il vuoto dietro 
di s6, salvo per Maurer e 
per un altro corridore sviz-
zero, Luis Pfenninger. che 
gli si appiccicavano alia ruo-
ta e gli resistevano tenace-
mente. 

Nel hnale, sul tratto pia-
neggiante, i due elvetici, ben 
sapendo che in caso di un 
arrivo alio sprint le loro pro
bability sarebbero state pres-

sochfe nulle, si coalizzavano 
tentando ripetutamente, ora 
l'uno ora l'altro, di prende-
re il largo. La cosa riusciva 
a Maurer a meno di due 
chilometri dallo striscione di 
arrivo. Si spiegano cosl i 
22 secondi inflitti a Bitossi 
che regolava facilmente Pfen
ninger. 

La corsa ha avuto nei pri
mi 160 km. degli attaccanti 
di secondaria importanza e 
segnatamente il giovane sviz-
zero Hoechli e il tedesco Gott-
schalg. Nei primi chilometri, 
precisamente al 15°, si era 
registrata una caduta di Lo-
retto Petrucci, che non ave
va riportato danni, ma era 
comunque stato costretto al 
ritiro. Un poco piii avanti, al 
km. 38, era caduto anche 
un t'tro italiano, Drago, scom
parso cosl anche lui -ialla 
competizione. 

Gli altri italiani non sono 
mai praticamente stati alia 
ribalta. Nell'ordine d'arrivo 
troviamo Della Torre e Cri-
biori in posizione onorevole 
all'ottavo e al nono posto 
nella volata del gruppo flnito 
a 1'18" dal vincitore. In que
sto gruppo si sono piazzati 
anche Passuello, Ugo Colom
bo, Zilioli e Destro. Piii stne-
cati sono invece giunti Capo-
divento, 39' con im ritardo di 
5'07", Chiarini, 43- a 9'2fi" e 
con lo stesso tempo di Chia
rini, Poli, Grassl e Andreoli, 
mentre Mugnaini e giunto an-
cora piii staccato, 55", a 15' 
e 50". 

Erano partitl, all'alba, 71 
corridori. Ne sono arrivati al 
traguardo 59. Fra coloro che 
hanno meglio impressionato, 
oltre al terzetto di testa, dob-
biamo ricordare U francese 

Jourden, che era giunto a 
Zurigo ieri n e l l a tarda 
serata dopo aver partecipato 
al Giro delle Fiandre. 

La vittoria di Maurer e il 
secondo posto di Bitossi ri> 
spettano, se vogliamo, i pro. 
nostici espressi la vigilia. 
Maurer e un. atleta che si b 
gia fatto notare in passato 
particolarmente e imponen-
dosi sul traguardo in taluno 
tappe del Giro e del Tour. 
Egli non aveva per6 piii vin
to una corsa in linea in Sviz-
zera dal lontano 1961, quando 
si era aggiudicato il campio-
nato di Zurigo. 

Bitossi ha rispettato pure 
lui il pronostico, ma stavolta 
il suo famoso « cuore mat to » 
lo ha messo in imbarazzo. 
Anche nel finale non nbbia-
nio visto il toscano nelle con-
dizioni irresistlbili di altra 
occasioni, altrimenti pensia-
mo che avrebbe tenuto testa 
alia coalizione dei due avver
sari elvetici. 

' •P . 
ORDINE DI ARRIVO 

1. Rolf Maurer (GBC) che 
compie I 225 chilometri in 5 
ore 33"15", alia media di km. 
40.510; 2. Bitossi (Filotext a 
22"; 3. Luis Pfenninger a 25"; 
4. Jourden a n)7"; 5. GotU 
schalg s.t.; 6. Dumont a 1*18": 
7. Binggeli s.t.; 8. Delia Tor
re; 9. Cribiori; 10. Dubois; 
11. Izier; 12. Zimmerman; 13, 
Hoechli; 14. Passuello; 15. ex. 
aequo 20 corridori tra i qua-
11 Zilioli, Ugo Colombo, e De
stro; 39. Capodlvento a 5'07"; 
43. Chiarini a 9'26"; 44. Poll; 
45. Grassi; 54. Andreoli, tut* 
tl con lo stesso tempo dl 
Chiarini; 55. Mugnaini a 15* 
e 50". 

Solo 8 delle 22 auto in gara al traguardo 

A Stewart su Matra 
il G.P. di Barcellona 

SERVIZIO 
BARCELLONA, 31 marzo 

Doppietta della Matra al 
Terzo Gran Premio automo-
bilistico di Barcellona, di for
mula due, dominato dal prin-
cipio alia fine dall'inglese 
Jackie Stewart. 

Alle spalle delle due vettu-
re francesi, di Stewart e del 
francese Henri Pescarolo, il 
neozelandese Chris Amon, che 
con la sua Ferrari e stato 
l'unico dei favoritissim! della 
vigilia a rispondere all'attesa. 

Due dei favoriti della cor
sa, Jim Clark al volante di 
una Lotus e Jochen Rindt al 
volante di un'altra Matra, so
no stati tolti di corsa da in
cident i meccanici che hanno 
spianato la strada verso una 
vittoria, peraltro meritatissi-
ma, a Jackie Stewart. Amon, 
svanita fin dal principio la 
possibility di riprendere Ste
wart partito come suo solito 
a tutta andatura, ha ingaggia-
to con Pescarolo un duello 
entusiasmante che negli ulti-
mi dieci girl del circuito ha 
fatto scattare in piedi il nu-
meroso pubblico in piii pun
ti. Alia fine l'ha spuntata il 
francese 

E' stata una corsa molto 
bella e dura e bastera dire 
che solo otto delle ventidue 
auto al via hanno portato a 
termine la gara, per dare una 
chiara idea di quale prova 
abbiano dovuto sostenere pi-
loti e auto sul circuito di 
Monjuich. La pista si snoda 
lungo un percorso di 3790 me-
tri con alcuni tratti in salita, 
per i viali cittadini e sulle 
verdi pendici del monte che 
gli da il nome, uno dei punti 
piii caratteristici di Barcel
lona. 

Al via Stewart e stato il 
piii pronto e spingendo a fon
do nonostante fosse ancora al 
primo dei sessanti giri. per 
un totale di 227,400 chilome

tri, ha messo fra se e il piii 
immediato inseguitore, il com-
pagno di scuderia Rindt. un 
vantaggio gia incolmabile." Ste
wart, giovane ed esuberante, 
e considerato anche un di-
struttore di auto per questa 
sua passione per gli alti regi-
mi mantenuti a lungo, ma su 
un circuito come quello di 
Monjuich, con una corsa re-
lativamente breve, ha trovato 
il modo di arrivare a! traguar
do con la macchina sana e sal
va. Per i primi cinque giri, 
pur avendo raggiumo ben pre-

A Paola Pigni 
il «Cross 

delTHumanite » 
PARIGI, 31 marzo 

L'taliana Paola Pigni ha vin
to la corsa campestre femmi-
nile internazionale denomina-
ta Cross dell'Humanite e di-
sputatasi al Parco dei Princi-
pi di Parigi. La Pigni ha pre
ceduto, nell'ordine, le sovie-
tiche Ludmiila Braguina e Al
ia Kolesnikova. 

La gara maschile e stata 
vinta dal sovietico Leonid Mi-
kitenko 

Le classlfiche: 
Femminile (2 km J - 1. PAO

LA PIGNI (It.) in 6*22'7/10; 
2. Ludmiila Braguina (URSS); 
3. Alia Kolesnikova (URSS); 
4. Ovadkova (Cec.); 5. Remi-
na (URSS); 6. Banintceva 
(URSS); 7. Gabor (Rom); 8. 
Danailova (Bui.); 9. Bucur 
(Rom.); 10. Ingrova (Cec). 

Maschile (S km.) • I. MIKI-
TENKO (URSS) in 23'59"; 2. 
Khlystov (URSS); 3. Makrov 
(URSS); 4. Szerenyi (Ung.); 5. 
Sviridov (URSS); 6. Alanov 

. (URSS): 7. Jelev (Bui.); 8. 
1 Tijou (Fr.); 9. Szutko (Pol.); 

sto un vantaggio di cinque se
cond! su Rindt, ha vissuto con 
1' incubo dell' austriaco alle 
spalle. Al quinto giro Rindt si 
e anche esibito in una volata 
stupenda alia media di 146,213 
chilometri orari che gli ha 
fruttato il record del giro, mi-
gliorando di un secondo ton-
do tondo il record che appar-
teneva al francese Jean Pierre 
Beltoise, che lo aveva stabi-
lito proprio con WIH Matra. 

Stewart si e involato sen
za ormai piii timori, mentre 
Pescarolo e Amon negli ulti-
mi dieci giri davano vita a un 
duello entusiasmante. I due, 
che avevano occupato alterna-
tivamente il terzo c il quarto 
posto sempre a stretto con-
tatto, si sono dati battaglia fl-
no agli ulimissimi metri dl 
corsa e il francese l'ha spun
tata di pochissimo. 

In mattianta lo svedese Rel-
ne Willsel su una Tecno ave
va vinto il Gran Premio dl 
formula tre imponendofi in 
59'58"2 sui 35 giri del circui
to pari a 132.670 chilometri al
ia media di 132,738 chilometri 
orari. Alle sue spalle, l'altro 
svedese Ulf Svensson su Bra
bham in ore 1.6"7 e terzo lo 
inglese Morris Munn su Che
vron in ore 1.36"1. 

m. f. 
La classifies: 
1. STEWART che copre t 

227,400 km. in ore 1.34'31"1 
(144,377 km/h); 2. Pescarolo, 
1.34'47"5 (143.961); 3. Amon, 
1.34'52"5 (143.834); 4. Pier* 
Courage. Gran Bretagna, Bra
bham, 1.34'43"5 (141,661 >; 5. 
Jackie Oliver. G. B., Lotus, 
1.36'05"7 (139.642) a un giro; 
6. Alan Rees, G.B. Brabham, 
1.35'04"5 (133.964) a 4 giri; 7. 
Robin Widdows. G.B. Mclaren, 
1.3533"fi a 4 giri; 8. Jorg» 
De Bragation, Spagna, Lola, 
1.34'52"7 a 11 giri; 9. Robert 
Lamplough. G. B., Mclaren, 
1.36'11"6 a 23 giri. 

We/ premio ippko Porfa o Roma 

Di sorpresa Over per 
un muso su Antiloco 

ROMA, 31 marzo 
Sorpresa di Over, apparso 

molto prosjredito. nel Premio 
Alfonso Doria (lire 5 milioni. 
metri 1600 m pista oiccola). 
ultima tradizionale prova di 
preparazione per il ciassico 
Parioli. La corsa ha ndimen-
sionato il favoritissimo Ba-
silic6, finito nella retroguar-
dia; probabilmente e un ca-
vallo che va solo sul pesante 
e a questa particolare aiti-
tudine va attnbuita la sua 
vittoria nel ciassico Premio 
Tevere, a due anni. che lo 
aveva fatto eleggere a cavallo 
da battere in questa corsa. 
A] betting Basilico era favo
rito infatti a 3'5 contro 2 per 
Furlan indicato come il suo 
avversario piii pericoloso e a 
4 per Over e Antiloco, 6 per 
Montiego e 10 per Penner. 

A) via andava al comando 
Over, tallonato da Montiego e 
seguito da Basilico, Penner. 
Antiloco e Furlan. Sulla cur-
va Over e Montiego quasi 
appaiati continuavano a con-
durre procedendo di tre lun-
ghezze Basilico e gli altri. 
Entrando in retta d'arrivo 
Over veniva attaccato da Mon
tiego mentre Al largo si fa

ceva luce Antiloco, trascinan-
dosi Furlan. e gli altri com-
preso Basilico erano pratica
mente fuori corsa. Over si di-
fendeva da Montiego mentre 
al largo soprawemva Antilo
co. I tre cavalli lottavano ne
gli ultimi cento metri testa 
a testa e piombavano con-
temporaneamente sul traguar
do. La foto assegnava la vit
toria a Over per un muso su 
Antiloco che precedeva di una 
corta incollatura Montiego. 
Quarto a tre lunghezze Furlan. 

Altra delusione nel Premio 
Tlvoli (lire 2 milioni e 200 mi-
la lire, metri 1000 in pista 
dritta) in cui la favoritissima 
Damsel deludeva completa-
mente. La vittoria andava a 
Brigade Lady. 

I risultati — 1* corsa: 1. Se-
rov; 2. Verrazzano; 12-12-13 
(ace. 22); 2* corsa: 1. Timo-
ne: 2. Fazio degli Uberti; 35-
18-28 (110); 3- corsa: 1. Bri-
dage Lady; 2. Widenam; 73-36-
31 (191); 4* corsa: 1. Daloa; 
2. Sandoz; 107-51-38 (206); 5* 
corsa: 1. Dom; 2. Essling 28-
20-26 (107); 6* corsa: 1. Over; 
2. Antiloco; 40-18-21 (72); 7* 
corsa: (Totip): i. Talama; 2. 
Roshang: 3. Picchio; 19-24-27 
(ace. 166). 

Ulrico Kostner 
campione 
italiano 
di fondo 

MADONNA 01 CAMPIGUO, 
31 marzo 

Ulrico Kostner dello S d 
Club Gardena, ha vinto il tl-
tolo italiano di fondo su 50 
chilometri disnutatosl sull« 
nevi di campo Carlo Magno a 
Madonna di Campiglio. L'o-
limpionico della 30 chilometri, 
Franco Nones, si e ritirato. 

La ciassifica: I. Ulrico Kost
ner (Sci Club Gardena) in 3 
ore 02'46"; 2. Franco Cero-
ni (Sci Club Oltre il Colle) 
3 05'04"; 3. Palmiro Serafinl 
(G.S Esercito) 3.07'47"; 4. Giu-
lio Deflorian (G^. Fiamme 
Gialle Predazzo) SOB'Sl", 5. 
Franco Wuerich <GS. F:amme 
Gialle Predazzo) 3WW; 6. 
Lino Zanon 3.10'G3"; 7. Corrado 
Varrsco SlO^l"; 8. Oreste De-
martin 3.10*59"; 9. Lino Jorsan 
3.10'59"; 10. AMo Stella 3.11 "35". 

• SCI — L'austnaco Kurt Richer 
ha vinto lo sialom speciale o«ll'ot-
Uvo gran pronto tnlenjzionale dl 
sci dell* Sierra Nevada precedendo 
il suo connazionaie Anton Domer • 
Iitallano Enrico Dexnetz. La prova 
femminile e stata rtnu dalla Svto-
zera Agnts Coquez daraatl •• ' ••-
liana Paola Strauss. 


