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All'ultimo momento prognosi 

negativa per i l giocatore del Cagliari 

Nazionale a sorpresa: 

«forfait» di Riva 

Convocato ligoni 

Gli «azzurri» partiti per Sofia 
APPIANO GENTILE — II C. U. VALCAREGGI con gll azzurri che giocheranno a Sofia: da sinistra, in piedi: ALBERTOSI 
FACCHETTI, BERCELLINO, BERTINI , BURGNICH, PICCHI; accosciati: V IERI { portiere di riserva ) , PRATI , JULlANo' 
RIVERA, DOMENGHINI e MAZZOLA (Tclcfoto aH'« Umta ») 

Subito dopo I'allenamento ad Appiano Gen
tile e poco prima della partenza Valcareggi 
ha comunicato la formazione 

Giochera Prati 
ala sinistra 

V* - J 

Dal nostro inviato 
APPIANO GENTILE. 3 

Pierino Prati, il dinamico 
goleador del campionato. esor-
dira in nazionale a Sofia, con-
tro la Bulgaria. Quando — an-
cor madido di sudore. dopo aver 
diretto l'annunciata partitella 
degli azzurri contro una gio-
vanile dell'Inter, e allenato il 
portiere Albertosi — il CT Val
careggi ha comunicato la for
mazione ufliciale della naziona
le. U nome della giovane estre-
ma rossonera flgurava fra gli 
undici. 

Eccoli: Albertosi; Burgnich, 
Facchetti: Bertini. Bercellino, 
Picchi: Domenghini. Juliano. 
Mazzola. Rivera. Prati. 

Non e stato necessario pro-
vare Riva. Dopo la visita. ef-
fettuata ieri sera, e ripetuta 
ancor stamane, le sue condi-
zioni erano risultate piu gravi 
del previsto. Sempre. ovviamen-
te. il cosiddetto «stiramento 
inguinale >; in realta. come il 
dottor Fini ha affermato. una 
«sindrome agli adduttori. che 
provoca al giocatore vivaci do-
lori. e che dovra essere curata 
con metodo*. 

Fini ha spiegato che la causa 
va ricercata in una serie di 
piccole lacerazioni muscolari, 
non infrequent i in giocatori 
tanto piu possenti come strut-
tura. «II suo rendimento — ha 
precisato il medico — era ri-
dotto al 40 per cento ». Lo stes-
so Riva sembra nbbia chiesto 
di es.sere e>onerato. 

Cos! Prati ha avuto automa-
ticamente via libera. II giova-
notto. calcisticamente parlan-
do. sembra dunquc nato sotto 
una buona Stella. Nel corso di 
una stagione d passato in pra-
tica da riserva rossonera a ti-
tolare. la grande rivelazione 
del campianato e goleador: ed 
ora. fortuna aiutando. e giunto 
senza ineertezze a inserirsi nel-
l'undici nazionale. Una came
ra vertiginosa per Prati che 
ha detto: «Sono felice. ovvia-
mente. Con compagni simili mi 
dovrebbe esser facile strappa-
re perlomeno la sufficienza ». 

Come ri*crva e stato convo
cato d'urgenza Zieoni. che in 
mattinata si era allenato a To
rino. Ed e ciunto ad Appiano 
verso le 15.30. mentre scoppia-
va improvviso un temporale 
primaverile. 

Gli azzurri hanno dovuto at-
tendere che spiovesse prima 
di poter scendere in campo per 
11 previsto allenamento. Era 
tomato il sereno. e una calma 
luce splendcva sul terreno di 
gioro e i prati circostanti. 

Gli azzurri hanno giocato due 
tempi, uno di 40 ed uno di 35 
minuti. Nel primo e scesa in 
campo la squadra per Sofia. 
con lo stesso portiere titolare 
Albertosi a difenderne la por
ta. cid che aveva suscitato 
qualche perplessita. 

Nel secondo la squadra si e 
achierata invece con: Vieri. Po-
Jetti. Salvadore: Bertini. Guar-
neri. Picchi. Lodetti. Juliano. 
Domenghini. Ferrini e Prati. 
mentre Albert o«i difendeva la 
porta degli alienator). 

11 bilancio e stato di sei reti: 
quattro segnate nel primo tem
po (Domenghini. Rivera. Fac-
chetti e Mazzola) e due nel 
•econdo tempo, entrambe di 
Ferrini. La rete degli arena-
tori e stata segnata m questo 
•econdo tempo La prova non 
era. non voleva essere parti-
colarmente indicativa. ma ha 
paJesato. nono^tante tutto. un 
Rivera in splendida condizio-
ne. autentico uomo squadra 
che si e trovato puntualmente 
•1 centre dolle azioni piu lim-
pide ed efficaci. dettando il 
passaggk). tirando. segnando. 

Con Rivera hanno ben ngu-
rato Juuano e Bertini. II pri
mo. si e mosso costantemente 
con accortezza e encomiabile 
continuity: mentre il secondo 
si e ripeUitamente spinto in 
avan'i con improwise. effica 
ci puntate Erano d'altronde 
le disposizjoni del C.T. a vo 
lerlo. 

Prati aveva avuto un ottimo 
inizio. poi ha. fimto per ntro-
Tarsi un poco isolato. scarsa-
mente servito e leggermente 
fuori misura. Mazzola, che la-
mentava un leggero indolenzi-
•wnto a una coscia — cosa di 

conto — beninteso — ba 

giocato senza neppur togliersi i 
calzoni della tuta, e senza in-
sistere per ragioni prudenziali. 
Anche per questa ragione e 
mancata al giovane goleador 
rossonero la possibility di ef-
fettuare qtiegli scambi tra la 
estrema e il centro. che in
vece suole praticare con Sor-
mani nel Milan. 

Chi da destato invece qual-
che perplessita e stato Alber
tosi. per due volte battuto, tra 
l'altro. da Ferrini con tiri da 
fuori area. Ciononostante Val
careggi ha detto di esserne 
stato complessivamente soddi-
sfatto. 

Rivera, come si e detto. il 
giocatore in piu netta evidenza. 
ha detto al termine: < Credo 
che ci siamo, che la squadra 
possa cavarsela mica male. Mi 
e apparsa abbastanza organica, 
in grado di praticare co nsuf-
ficiente scioltezza il gioco d'at-
tacco senza sguarnirsi. Prati ha 
le stesse caratteristiche di Riva, 
e anche lui una punta solida, 
decisa, opportunista. e non do
vrebbe fame rimpiangcre la 
mancanza. E' del resto enor-
memente progredito anche sul 
piano della manovra. E poi. non 
dimentichiamolo, gli uomini gol 
bisogna un po' accettarli come 
sono >. 

Mazzola: « Credo che riusciro 
a intcndermela anche con Prati. 
Se i giocatori sono intelligenti. 
se hanno un minimo di fiuto, gli 
scambi \engono da sc. Oggi. del 
resto. Prati, anche comprensi-
bilmente un po' emozionato. ha 
avuto spunti nettamente positi-
vi. Merita fiducia Eenz'altro». 
In serata poi gli azzurri sono 
partiti per Sofia. 

Sergio Cosfa 

APPIANO GENTILE — « GIGI » RIVA lascia il ritiro azzurro 
della « Pinetina » dopo che la visita medica cui e stato soito-
posto aveva sconsigllato la sua utilizzazione a Sofia 

(Telefoto aWUnita) 

Gli inglesi vittoriosi per 1 -0 

Battuta la Spagna 

INGHILTF.RRA : B a n k s . 
Know Irs. Wilson; Mnllrry. J. 
Charlton. Moore: Ball, Hnnt. 
Snmraerbee. B. Charlton. Pe
ters 

SPAGNA : Sadarnl; Saex. 
Gallrgo; Canos, Plrrl. Zoco; 
Poll, Amancio, Antola, Grosso, 
Claramnnt. 

ARBITRO: Drot (Svlzzera). 
MARCATORC: nella rlprrsa 

al 4t' Bobby Charlton. 
NOTE: Serata fresca. terreno 

In discrete condlclonl. Spetta* 
tori |I0 mlla. 

LONDRA, 3. 
Solunio a 5' dal termine. con 

una prodezza di Bobby Charl
ton. i campioni del mondo irv-
glesi sono nu«citi a battore la 
Spagna c ad aggiudicarsi cost 
la partita di andata det quarti 
di finale della Coppa Euro pa 
per Nazioni E* stata una vitto-
ria stentata ma nmpiamontc 
mcritata poiche i «bianchi» di 
Ramsey hanno marrato una 
pr«wocch* costante nipremazia 
fcnitoriale. Discrctamente im-
posuti in dlfes*. nettamente 

suporiori a mcta campo. gli in
glesi sono mancati in fa.«e con-
clusiva e sono stati necessan lo 
spunto di Charlton prima e una 
SCTisazione parata di Banks 
due minuti d»>po perche i cam
pioni del mondo superassero «1 
primo ostacolo por la quahflca-
ziono alle somiflnali del Tomoo. 

La paura di perdere e stata 
fatale agli ibenci. Se solo a-
vessero owto di piu nel primo 
tempo e nella fase centrale 
della riprcsa. avrebbero anche 
potuto ronquistare un risultato 
clamoroso Sta^cra. infatti, la 
squadra rngeso non *• apparsa 
al livello del tempi migliori-
hi stentato a trovare il ntmo. 
ha svolto un gioco a volte 
troppo elaborato per le carat
teristiche dei suoi giocatori e. 
quando ha trovato il bandnlo 
della matassa. e intervenuta la 
sfortuna Al 26* della ripresa. 
infatti. in uno soontro con 
Sacz. si e infonunato il terzl-
no sinistro Wilson e Ramsey 
ha dovuto rivedere parte dello 
schieramento. con Wilson alia 
ala sinistra zoppicante. Mulle-
ry 4 suto retrocesso a terztno 

e Peters a mediano. Rot to. 
quindi I'equilibrio dell'attacco 
proprio noli a fasse cruciale del
la partita, gli inglesi si sono 
trovati a disagio ma non han
no perdu to la loro tradiziona-
le freddezza Hanno norganiz-
zato sommariamente il loro 
gioco. hanno continuato ad im-
pegnare la difesa spagnola e 
alia fine sono nusciti a coglie-
re la vittoria 

Su punizione dal limite per 
atterramento di Jack Charlton 
da parte di Zoco. Peters ha 
« toccato > sul la destra a Bob-
bp Charlton il quale evitati 
abilmente due av\-ersari ha la-
sciato partire un forte tiro ra-
«*iterr.i che si £ insaccato nel-
l'angoio al a destra di Sadirni 

L'incontro di ntorno si di-
sputera a Madrid l'3 maggio 
prossimo 

• Nella telefoto in alto: un 
goal di Peters, al V, giusta-
mente annullato per prece
dent* fallo dello stesso Peters 
su Antola. 

Interessante contorno a Mazzinghi-Cassidy 

// camp/one d'Italia Bertini 
opposto alpericoloso Meho 

Domani al match clou Maz
zinghi-Cassidy. al Palazzo del
lo Sport di Roma, faranno da 
contorno interessanti combat-
timenh che sicuramente ri 
chiameranno la folia delle 
grandi occasioni. 

II campione d'ltalia dei pesi 
welters, U toscano Silvano 
Bertini, affrontera il ghanese 
Teddy Meho. Per Bertini si 
trattera di una prova di ma-
turita che Meho e avversario 
di tutto rispetto. soprattutto 
se si tiene conto che ha im-
posto un pari a Carmelo Bos-
si, attuale campione d'Europa. 

E' vero che l'ultimo com-
battimento di Meho, disputato 
il 26 febbraio scorso a Not
tingham, ha visto il ghanese 
soccombere in 10 riprese di 
fronte a Pat Dwyer. ma h 
anche vero che la sua espe-
nenza e la sua potenza di 
pugno son sempre pericolo-
si. Quindi per il neo cam
pione d'ltalia non sara tutto 
facile, avra di fronte un av 
versario da prendersi con le 
molle. 

Rivedremo anche Domenico 
Tiberia, pugile che alterna a 
ottime prestazioni prove al-
quanto opache. ma che e in 
grado di impegnare severa-
mente qualsiasi avversario. 
Questa volta si trovera di 
fronte un avversario ostico. 
anche se non eccessivamente 
pericoloso. il ghanese Bob Co-
fie. Cofie vanta una vittoria 
su Fortunato Manca. Una vit
toria che perd non fa testo. 
visto che e stato sconfitto per 
due volte da Luis Folledo. di 
cui una per k.o. e che ha do
vuto soccombere ad opera di 
Wally Swift, sulla distanza 
delle 8 riprese, di quel Swift 
che recentemente e stato squa 
lificato nel match europeo dei 
pesi medi. contro 1'attuale 
detentore Carlo Duran. 

Sarebbe superfluo dire che 
Tiberia dovrebbe farcela. 
proprio in virtu della sua espe-
rienza. 

Nel prologo Franco Brondi 
se la vedra con Omar Oliva. 
mentre Mario Redi incontrera 
Luciano Pina. rispettivamen-
te al limite dei pesi leggeri e 
piuma. 

Questo comunque il pro-
gramma : 

Pesi medi jr.: Sandro Maz-
zinghi (Pontedera) c. Bobby 
Kid Cassidy (USA) in 10 ri
prese. 

Pesi welters: Silvano Berti
ni (Lastra a Signa) c. Teddy 
Meho (Ghana) in 8 riprese. 

Pesi welters: Domenico Ti
beria (Ceccano) c. Bob Cofie 
(Ghana) in 8 riprese. 

Pesi leggeri: Franco Brondi 
(Livomo) c. Omar Oliva (Ar
gentina) in 8 riprese. 

Pesi piuma: Mario Redi 
(Firenze) c. Luciano Pina (Co-
mo) in 6 riprese. 

| Al torneo « Parioli » 

Tiriac vince il 
! singolo maschile 
* II romeno Ion Tiriac ha vlnto la finale del slngolare ma-
m schile del torneo di tennis del Parioli battendo II connazionale 
• Hie Nastase per 9-7, 6-3, 6-4. 
• I due flnalistl hanno giocato all'altezza della loro fama so-
• lamente II primo e II terzo set; II primo termlnato per 9-7 e 
m stato emozlonante soprattutto per la rimonta a 5 pari da parte 
• d| Nastase II quale si era venuto a trovare In svantagglo per 
• 5-1. La palla del 2-1 data fuori dall'arbitro di sedla ha de-
• termlnato un vero e proprio collasso nella volonta del 21enne 
* giocatore romeno il quale e rluscito tuttavla a ritrovare la 
• concentrazione necessaria per contra stare II gloco dell'avver-
• sario. Una volta in parita ha continuato a spingere ed e rlu 
• scito a portarsl In vantagglo. Sul 7-6 altra rimonta questa volta 
m di Tiriac che e rluscito a chiudere alia l e m palla-partita 
• II secondo set e stato Inferiore sia come ritmo che come 
• quallta di gioco rispetto al primo. con un Nastase raramente 
* all'altezza della fama e della simpatia che si e acqulslata 
a in questi giorni di torneo: ha lottato In manlera svogliata per-
• mettendo a Tiriac, giocatore che non rallenta mal II ritmo, di 
* aggiudlcarsl facilmente questa seconda frazione. La terza 
• partita sembrava all'awio doversi risolvere In un altro mo-
* nologo di Tiriac tanto e vero che sul 3-0 l'incontro pareva gia 
a deciso. Si assisteva perd a questo punlo ad un atlro ritomo di 
• Nastase che riusciva a portarsl in parita Non insisteva tut-
J tavia con sufflciente mordente, dando cost a Tiriac la possi-
• bilita di riprendere In mano II comando del gloco e chiudere 
• il set, l'incontro e finalmente anche il torneo. 

Domenica il «Lotteria» 

Roquepine 
prova oggi 

Prezzi ribassati: re
cord di pubblico ad 

Agnano ? 
NAPOLI. 3. 

La societa Villa Glon Agna-
no. accogliendo 1'invito nvolto^ 
le dall'UNIRE. ha stabilito di 
conferire ai prezzi dei biglictti 
d'ingresso per il pomenggio 
del Gran Premio Lotteria na 
zionale di Agnano di domenica 
prossima un carattere poiwlare. 

L'ingre.sso al recinto princi-
pale costera. infatti, 1200 lire 
(l'anno scorso 1.900 lire) e quel 
lo al recinto « Prato » 500 lire 
(lo scorso anno mille lue) 
Agnano dovrebbe dunque se-
gnare domenica un primato as-
soluto di pubblico. Una nota di 
colore sara data alia presenza 
di un centinaio di sportivi sve-
desi. che verranno a incitare 
la loro pnrticoldre coalition, 
della svedese sctidena Delia. 
Sono anche attesi dirigenti e 
appassionati provenienti dalla 
Francia. dalla Germania, dal-
rOlando e dal Belgio. 

Per quanto riguarda i lavon 
di preparazione. da segnalare 
quello compiuto ieri a Tor di 
Valle dall" americano Intent 
Way. Affidato al po|x>lare Vi 
valdo Raldi. il campione della 
scuderia Villtii ha provato il 
miglio alia rovescia. soprattut 
to per vedere gli effetti di una 
altra ferratura ai posteriori. 
La nuova ferratura. che ha da-
to un migliore equilibrio al ca 
vallo. ha soddisfatto a pieno 
Vivaldo Baldi. Intent Way ave
va lavorato molto a Roma la 
scorsa settimana, con una pro. 
va da 201" (15 e 6 sui 1.600 
metri). 

Tra gli arri\i. quelli dl Ca 
stleton Belle deH'allevamento 
Assia. che lavorera domattina 
alia guida di Francesco Mila 
ni e delle Tre Stelle di Hans 
Froemming: Kileen Kden Be 
Sweet e Quentin Hanover, ap-
partenenti alia seudena Reda 
Per quanto riguarda Be Sweet 
va nlevato che questa ameri-
cana e Tunica in campo che 
possieda un record al di sotto 
dei due minuti (esattamente 
1'59"2. da 14 e 3 al chilometro) 
stabilito negli Stati Uniti. su 
pista da mezzo miglio. nel "66. 

Domattina sono in program-
ma molti allenamenti, alcuni 
anche veloci. Si vedra in pista 
anche la favorita delta corsa. 
Roquepine. in arrivo a Napoji 
Insieme col connazionale Sei. 
gneur. Soltanto venerdi mattina 
arrivera invece ad agnano Apin 
Speed. I'americano di Sergio 
Brighenti che. attualmente nel-
le scudcrie romane di Tor di 
Valle. lavorera domattina sulla 
pista della via del Mare. II 
fuoriclasse dell'allevamento Tre 
Cascine. che lo scors-» anno 
piegd in batteria !« stessa Ro 
quepine d in condizione sma 
gliante. 

II Gran Premio Lotteria di 
Agnano sara ripreso In telecro-
naca diretta fbatterie e flnali) 
Per la finale, radiocronaca e 
commenti nel programma «Do 
menica Sport > Venerdi 5 apri 
le. uno speciale collegamento 
eon Agnano — cronista Ennio 
Mastrostefano — si avra nel 
Telegiornale delle 13 e 30. Lo 
stesso giorno. in « ponte radio > 
(pro2ramma Nazionole ore 13 
e 30) un <:ervi7io srwinle di 
Giuseppe Berti e Rino Icardi. 

Nel giro del Belgio 

A Merckx 
la tapper 

David leader 

VERVI tKb i 
II belga Edy Merckx ha 

vinto oggi la seconda lappa 
del giro del Belgio la Bertix-
Verviers di Km. 160, prece-
dendo dl 45" il francese Pou-
lidor e di 60" l'altro belga 
Wilfried David. Appunlo Da
vid e II nuovo leader della 
classifica generate. Nulla foto: 
MERCKX. 

Nuoto: 2 record 
mondiali 
in m%S 

TALLIN 3 
II sovletlco Vladimir Kozln-

ski ha battulo II primalo mon-
diale del 200 metri rana in 
2'27"4. II precedente primato 
era stato stabilito H 15 ottobre 
1964 dall'auOrallano Ian O* 
Brian In TIT'S. La tovielica 
Gallna Prozumenlchikova ha 
battuto II primato europeo del 
100 metri rana In 1'15"4 ab-
bassando di tre declml dl se
condo II suo precedente orima-
to di 1'15'7. Inflne il sovletlco 
Andrei Dunaev ha battuto il 
primato mnndiale dei 400 metri 
still In 4'45"3. II precedente 
primato era detenuto da'Tame* 
ricano Dick Roth In 4'45"4. 

• 

II Pr. Torre Astura • 
alle Caponnelle 

EOtSt 

Mile, vittorioso in bello stile 
all'ultima uscita. £ :I favorito 
del premio Torre Astura (lire 
2 milioni 750 mila. m. 1700 in 
pista derby), prova di centro 
dell'odierna riunione di corse al 
galoppo all' ippodromo romano 
delle Capannelle. Per il favorito 
i piu forti av\-ersan do\*tebbero 
essere Ciacolon. Tobey e Vale-
rio Flficco 

Inizio delle prove aile 15. Ecco 
le nostre selezioni: 1. coc^: 
Babila. Alsio: 2. corsa: Vulci. 
Probus; 3. corsa: Montescaglio-
so. Wideman, A via; A. corsa: 
Gioventina, Sandy Road, Azar; 

CVtt^ 

ytetf0 

j*^° 
5. corsa: Mile, Ciacolon; 5. cor- * **" ^ ^ " • 
sa: Terence. Haida, Risque Tout + . • 
VTJI; 7. corsa: Seraftn. Chopin, A # 
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