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Mozione al CIO Un valido «test» a l ia vigilia della «Corsa della pace» 

II Messico: 
lion bastano i «si 

I MIGUORI PURI 
» 

per ammeffere Dl TUTTO IL MONDO 
il Sud Africa! 

LOSANNA, 5. 
Le speranze dl Brundage, II presldente amerlcano del Comi

tato ollmplco Internazionale, dl rluscire a port a re a Cilia del 
Messico I razzlstl sudafricanl hanno ricevulo lerl un nuovo colpo 
dal meislcano Jose J . Clark Flores. In una mozione presentata 
all'c Esecutlvo » (che si rlunlra qui a Losanna II 20 e 21 aprlle) 
II vice presldente messlcano del CIO contests la leglltlmlta e 
I rlsultall della volazlone per posta con la quale II Sud Africa 
e stato autorlzzato a parteclpare alia XIX Ollmplade. 

Dopo aver sostenuto, glustamente, che la riammlsslone del 
sudafricanl al Glochl otlmpicl contrasla con I'art. 1 del regola-
menfo del CIO (II quale subordlna la paiiecipazlone all'Ollnv 
piade e la stessa appartenenza del slngoll Comllatl otlmpicl na-
zlonall al CIO alia garanzla che nessuna discriminazlone raz-
zlale, polltlca o religlosa e praticafa all'lnterno del paese), II 
slgnor Flores sottollnea II fatto che la riammlsslone o meno del 
Sud Africa non poteva essere declsa a maggloranza assolula, 
bensl con una maggloranza quallficafa dl due terzl. Benche II 
rlsultato della votazlone per corrtspondenza — Imposta da Brun
dage e dal suol sostenltori, su una mozione deH'australlano Walr 
che falsava lo spirllo e II contenuto del rapporto delta Com-
mlssione d'inchlesta internazionale Invlata a suo tempo in Sud 
Africa —, non sla stato mai reso nolo, l | signor Flores ha an-
nunclato che II Comitato organlzzatore del Glochl messicani e 
In grado dl documentare che la riammlsslone del sudafri
canl non e stato adottata con la necessarla maggloranza dei 
due terzl e pertanto chlede al CIO « d) dichlarare che II voto 
di coloro che hanno optato per II " s i " a Grenoble non pu6 es
sere reso operante In base al regolamenti del CIO ». 

Sla pure in maniera piu sfumata, dovuta evidentemente alia 
slnteticlta tiplca delle mozlonl, la rlchlesta del messicani ri-
calca la tesi esposta dall'avv. Onestl recentemente nella sua 
lettera aperta con ia quale ha rlsposto alia c circolare» che 
Brundage ha invlato a tutti I Comitati olimpicl nazionali con lo 
smaccato Intento dl strappare ancora un nuovo voto favorevole 
al razzlstl di Pretoria. 

In altre parole I messicani concordano sul fatto che a Gre
noble non si doveva decidere se II Sud Africa poteva parteclpare 
all'Ollmplade di CItta del Messico o meno, bensl se aveva I 
requlsill per rientrare a far parte della grande famlglla spor-
tiva mondiale rappresentata dal CIO: se questl requlsill II aveva 
essa aveva anche II diritto a tnviare la propria squadra in 
Messico; se Invece quest! requlsill non II ha allora nessuna au 
torlzzazione pud essergll concessa In quanto si trova automat! 
camente fuorl dal Comitato ollmplco Internazionale. In questo 
ultimo caso, bisognava votare non la sua ammisslone a Citta 
del Messico bensl la sua ammlssione a| CIO nonostante man-
casse del necessari requlslti: e per far eld occorreva prima 
modificare I'art. 1 della Carta OHmplca. In questo caso la mag
gloranza del votl rlchlesta e appunto quella del due terzl. 

Nozionole senza pace 

Mezzo Milan 
in «azzurro»? 

Valcareggi confida comunque di rin-

novare la coppia Bercellino - Castano 

Fedele alle sue convinzionl 
tecniche e coerente con le sue 
abitudini di prudente conserva-
tore, Valcareggi non aveva avu-
to esitazjoni: a chi gli chiedeva 
luml sul sostituto dell'infortuna. 
to Picchl per il c retour-match > 
di Napoli contro i bulgari. ha 
risposto in tutta naturalezza che 
la soluzione era unica ed estre-
mamente logica: si sarebbe cioe 
limitato a rimpiazzare lo sfor-
tunato «libero > con Castano 
Avrebbe cosi preso. sia pur co-
strettovi dalla necesstta, due 
piccioni con una sola fava: rim 
piazzando cioe il livornese co
me meglio non si sarebbe po-
tuto e chiudendo nel contempo 
quella specie di velata pole-
mica che si era a suo tempo 
aperta sulle qualita tecniche e 
sulle condizioni di forma deL 

Tuno e dell'altro. 
La dedsione del Commissa-

rio Tecnico era stata unanime-
mente accettata. senonche. al 
ritomo da Sofia, e venuta a 
complicare le cose la scoperta 
degK acciacchi di Bercellino II 
bianconero aveva rimediato una 
botta nel match al «Lewski > 
ma ne l'interessato ne i medici 
avevano temuto il peggio. Ora. 
invece. 1'infortunio del forte 
«stopper» azzurro e apparso 
piu grave del pensabile e I di-
rigenti della sua societa lo han
no messo a riposo escludendolo 
dalla formazione che domenica 
prossima giochera in campiona-
to col Brescia. Si tratta del le-
gamenU di un ginocchio. per 
cui una prognosi e sempre dif 
ficile da stilare con sufficiente 
approssimazione Cosi stando le 
cose si e aggravate la faccen-
da per Valcareggi che non ha 
a portata di mano una soluzio
ne altrettanto immediata come 
quella Picchi-Castano. D C.T. 
ha davanti a se piu di una via 
cTuscita. e non motto tempo a 
disposiziooe per decidere a me-
glio... magari senza tener con-
to dei pareri di certa stampa 
che mai come in questo pe 
riodo ha avanzato velleitarie 
proposte di ordine tecnico. 

Dopo aver osannato. motto al 
cb la del lecito. la Nazionale di 

Coppa delle Fiere 

II Bologna 
in semifinale 

NOVI SAD, » 
II Bologna si t qnallflrato per 

le semlflnall della Coppa delle 
r iere batten** la sqaadra Ju
goslavs del VojTodlna per ! - • 
<#-•) nella partita dl ritorno 
del quart! dl finale della com-
•et l i lone. Llscoutro dl audita 
•I era conclaso In parlta (0-»). 

Le retl sono state icgnate nel
la rlpresa al 4' da Pace • al 
«•' 4a ClerlcL 

Sofia, addebitando con gratuito 
fatalismo il 2-3 alia sfortuna e 
all'arbitro tiranno. si e credu-
to opportuno adesso rinnegare 
quella squadra per una tutta 
nuova. come se la Nazionale 
fosse una cosa da fare e disfa-
re ad ogni incontro e non in
vece (come accade nella mag-
gior parte dei paesi. anche in 
quelli tecnicamente piu evoluti 
del nostro) una compagine da 
amalgamare e da affiatare II-
mando o innestando di volta in 
volta a ragion veduta e con glu-
dizio. Che Malatrasi e Rosato 
siano hi particolari e fetid con
dizioni di forma, che vengano 
da un campionato disputato al-
l'« optimum » e innegabile. ma 
che si debba adesso imporre il 
loro impiego come unica solu
zione per il match di Napoli d 
sembra eccessivo. pud essere 
una possibile soluzione d'accor-
do. ma non si dimentichi che 
per quanto riguarda Rosato. ne 
era stato a suo tempo criticato 
I'impieeo come secondo Truppi 
nel primo tempo deU'incontro 
di Berna. 

Ora. non essendoci dubW sul-
la necessita di imoo^are a Na
poli una partita di attacco. per 
superare con almeno due reti 
di scarto gli avrersari. non ve-
diamo perche si debba rinun-
ciare a Bertini che. pur non 
essendo scampato al generate 
naufragio della centro-eampate 
pur in tutti i suoi limiti di or
dine... geometrico. mediano d"at-
tacco lo c. Si paria a que*sto 
proposito di Lodetti in omagglo 
al suo accordo con Rivera e... 
a) Milan da vestire (Tazzurro. 
A parte il fatto che. in fondo. 
I'uno vale raltro. non flludia-
mod di trovare Tincanto ne) 
popolare e presumibilmente stan-
co « Basletta t fl toecasana che 
risolva in modo definitlvo 0 
problems. A questo punto tan-
to vale, se proprio si vuot cam-
biare. tornare a Ferrini che 
feee. per intiero il suo dovere 
contro gli sviz7eri a Cadliari. 
L'tmo. l'altro o Taltro ancora 
Peseenriale d che la deei*ione 
ahbia finalmente a valere un 
po" di piu del breve spazio di 
un match. 

Altre soluzioni che si pro^pet-
tano a Valcareggi sono rimpie-
go di Guameri come c stopper » 
e di Salvadore libero. ma 0 
bianconero non gloca piu m tale 
modo dai kmtani tempi di Fab-
bri. AKra via (Toscita sarebbe 
quella deirimpiego deiraffiata-
ta coppia bolognese Janich Ckiar-
neri, anivata in questi ultimi 
tempt ad un alto b'veuo di ren-
dimento. 

tn Qiiesto glneprak) Valcareg
gi cerca di trovare il bandolo 
limitando^i per ora a... sperare 
che la sorte finalmente beni-
gna gli re^tituiva in tempo il 
tandem Bercellino-Ca<stano che 

S'a aveva ufficialmente rarato 
sera stessa dell'infortunio a 

Picchi. 
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I I prof i lo al t imetr ico del percorso del Gran Premlo della Liberazlone che si correra II 25 apri le sulle strade del Lazio 

AL XXIII GRAN PREMIO DELLA UBERAZKM 
Numerose adesioni daH'URSS, dalla Cecoslo-
vacchia, dalla Polonia, dalla Jugoslavia, dal
la Bulgaria, dalla Romania e dall'Ungheria 
II C.T. Elio Rimedio seguira gli «azzurri »> 

H XXIJi Gran Premio della 
Liberazione. la piu bella corsa 
in tinea del mondo per dilet
tanti. si svolgerd anche questo 
anno il 25 aprile. La *classi-
cissima > dei dilettanti, alia qua
le guardano i corrtdori, le so
cieta sportive, le federazioni ci-
clistiche di ogni paese sard, co
me sempre, degna della sua tra-
dizxone offrendo ai migliori t pu-
ri» di tutt'Europa il piu pre-
stigioso traguardo di primavera. 

Non avevamo ancora annun-
ciato il percorso della gara e 
gia al Comitato Organlzzatore. 
del quale anche quest'anno e so-
lerte animatore Piero dementi. 
vice Direttore amministrativo 
del nostro giomale. giungevano 
adesioni, richieste di iscrizione, 
prenotazioni da\VItalia e dal-
I'esfero. In campo internaziona
le saranno presenti VURSS. la 
Cecoslovacchia (anche quest'an
no con c capitan » Smolik). la 
Polonia, la Jugoslavia, la Bul
garia. la Romania e I'Ungheria, 

In campo nazionale la presen-
za di maggior spicco e ovvia-
mente quella della squadra az-
zurra che subito dopo parted-
perd alia < Corsa della Pace» 
Yormai famosa Varsavia, Ber-
lino. Praga. Gli azzurri per la 
grande corsa a tappe europea 
verranno scelti subito dopo il 
Giro del Piemonte e faranno la 
loro prima uscita ufficiale co
me squadra nazionale proprio 
nella corsa organizzata dal no
stro giomale che per essi co-
stituird un primo prezioso con
front) con le forti squadre che 
pot si vitroveranno di fronte 
nella « Corsa della pace > e per 
il C.T. Rimedio risulterd un 
oitimo mezzo per rendersi conto 
della effettiva consistenza del
la nostra prima squadra nazio
nale delta stagione. tanto piu 
che ad accompagnare gli azzur
ri nella trasferta dell'Est anzi-
che il Commissario Tecnico az
zurro andrd quest'anno uno dei 
tecnici regionali di recente isti-
tuzione. Elio Rimedio seguird 
comunque fl Gran Premio della 
Liberazione non soltanto per 
rendersi conto delle effettive 
chances della squadra che sot-
to la sua responsabilitd di sele-
zionatore viene affidata ad al-
tro tecnico per la conduzione. 
ma anche per valutare i •Hu
meri > dei vari candidati alle 
successive maglie azzurre e so-
prattutto per farsi una prima 
opinione sullo stato di forma 
dei preolimpionici. 

Sard, quindi. fl 25 aprile un 
*test* di grande importanza 
per tanti dei noitri dilettanti 
i quali, salvo qualche eccezione. 
saranno presenti al man com-
pleto al Gran Premio delta Li 
herazione La corsa si snoderd 
su un percorso di 170 chilo-
metri. \\ raduno e la partenza 
awerranno. come I'anno scorso 
in via di Valle Melaina. dove 
avrd luoqo anche Yarrivo. 

JI comitato organizzatore del
la corsa ha deciso di Htornare 
anche quest'anno fra i cittadini 
di Valle Melaina e del Tufello 
prrncipalmente per un debito di 
riconoscenza verso gli sportivi 
locali che capegaiati da Guber-
ti. Santucci. CeccareTli. Moitoni. 
Marianetti. De Grossi e altri. 
di cui ora ci sfugae fl nome. 
seppero dor vita ad una bel-
tissima giornata di sport e di 
festa per celebrate degnamente 
la vittoria delle forze di Libe
razione. 

Le strade che la corsa percor-
rerd saranno in parte le stesse 
dello scorso anno ed in parte 
zone nuove della Sabina. che 
per la prima volta ospiteranno 
U Gran Premio della Libera
zione. 

Questo fl percorso: Via di 
Valle Melaina. Via dei Pratt Ft-
j^ali. Via Solaria Via Olimpica. 
Corso Froncia. Piazzale Tusca-
nia (partenza ufficiale). Via 
Ca**ia La Storta Camratmano 
Valleltmoa Via Cassia birio per 
Mazzano Romano. Mazzano. Cal-
cata. Faleria. Rignano Flaminio. 
Via Flaminia. CivitacasteUana. 
Borahetto. Maaliano Sabino. Sti-
miaHiano Scalo. Forano. San Mi-
chele Gavianano. Ponte S Lni-
ai. Provinciale Sabina. bivio 
per Montopoli. Montopoli. Gra-
nari. Provinciale Sabina. Passo 
Corese. Via Salaria. Monteroton-
do Scalo, Mrmterotondo Men 
tana. Tor Ltwora. Capo Bianco. 
Via Ca<al Bnccone. Via delle 
Viane Vi/ore Via Capraia. Via-

le Jonio, Via di Valle Melaina 
(arrivo). 

Lungo il percorso difficilmente 
i concorrenti incontreranno zone 
di c riposo >. anche se non vi 
saranno delle salite mozzafiato. 
Ma e certo che la battaglia di-
vamperd e non dara a nessuno 
la certezza di aver accumulato 
un margine di sicurezza, che la 
corsa e aperta ad ogni solu
zione. anche se un ultimo, bre-
ve dislivello potrebbe far si che 
si assista ad un arrivo solitario. 

Eugenio BombonJ 

Arbifro svizzero 
per Golfarini-Bettini 

L' Incontro In programma 
mercoledi 17 aprile prossimo a 
Livorno tra 11 camplone d'lta-
lia Homo Golfarlni e l'italo-
francese Fabio Benin), valevo-
le quale semifinale del cam
pionato europco dei pesi super-
welter, sard arbitrato dallo 
svizzero Seidel. Lo ha comu-
nlcato 1'EBU all'organlzzatore 
della rlunione Rino Tommasi. 
II cartellone della serata sari 
comptetato dal combattimento 
in otto riprese per la catego-
ria dei superleggeri fra 11 gros-
setano Italo Duranti e l'uru-
guaiano Quintino Soarez Lo 
stesso Tommasi ha conferma-
to per il 19 aprile a Roma 
la rivincita tra 1' amerlcano 
Carl Morgan e il cubano Angel 
Robinson Garcia. 
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La planlmetr la del percorso del G. P. del la Liberazione 

La salma del campione frasporfaffa ieri al paese natale 

Oggi a Edington Mains 
/ funerali di Jim Clark 

LONDRA. 3 
La salma di Jim Clark e ar-

rivata stamani a Edimburgo a 
bordo di un aereo speciale (ap-
positamente noleggiato da Colin 
Chapman, manager della Lotus-
Ford la casa per la quale cor-
reva fl campione del mondo) 
proveniente dalla Germania. D 
feretro e stato in seguito tra-
sportato a Edington Mains, nel 
Berwickshire, paese natale del 
corridore scozzese. I funerali si 
svolgeranno domani pomeriggio 

Al Tomeo delfUEFA 

L'Italia batte la 
Cecoslovacchia (2-0) 

TOLONE. 9 
Nella seconda giornata del 

aruppo « C * del Torneo Inter-
naxlonale tiovanile dl calcio 
delUF.FA, I'ltalla ha battuto la 
Cecoslovacchia per 2-t (*-0) 
Le aqnadre si sono cosi ichle-
rate: ITALIA: Lattanzl (Cac-
clatorl dal i r della rlpresa); 
VlganA. Carlet, Baimaschl. Bpt-
nosl. Avere; Barbana, Jacollno 
(MagherlDl), Landlnl. Marlnel-
II, DoMl; CECOSLOVACCHIA: 

Kovarik; Mellchar, Hrnnadka. 
Nrmek. Sach, Zemlsek: flnn-
frak. Blcovtkl (Nrtrrfa dal 18* 
delta rlpresa), Konekny. Ra-
dek, Albrecht. I* rrtl sono sta
te sricnatr nella rlpresa al 23' 
da Landlnl. al 40' da Barbana 
su rlgorr. 

Gil altri rtsultatl : Grnppo 
« A »: ftcozla batte Svlzzera t-0 

Gruppo • D »: Ungherla bat
te RDX 4-1 (1-1). 

, aJe 15 neUa chiesa di Chirnside. 
Ieri sera le autonta tedesche, 

chiusa rinchiesta sulla morte 
del pilota. avevano concesso il 
c nulla osta » al trasporto della 
salma del povero Clark dall'obi-
tono di Heidelberg all'aeroporto 
di Francoforte. dove attendeva 
il cbimotore Fokter> affittato 
da Chapman, 

D feretro del campione era 
seguito da un corteo funebre 
composto da tre macchine. In 
una di esse avevano preso po
st o Colin Chapman, pallido in 
viso e sconvoito. e una graziosa 
ragazza tedesca. Jutta Fausel di 
28 annj. Una conoscente della 
Fausel ha detto che Jutta e 
stata per quattro anru cun'ami-
ca molto cara » di Clark. 

n procuratore della Repubbli-
ca di Heidelberg ha ribadito 
che c daU'inchiesta non risulta 
che Ymcidente sia stato can-
sato da crimhtale negligenza*. 

Uno dei piu influenti quoti-
diani tedeschi. fl c Frankfurter 
Allgemeine Zeitung » critica og
gi aspramente i| modo in cui 
gli organizzatori del Gran Pre
mio di Hockenheim hanno an
nunciate la morte di Clark. 

II giomale fa notare che fra 
il momento della sciagura e 
1'annuncjo della notizia all'alto-
parlante sono trascorse oltre due 
ore e mezzo, durante le quali 
« gli altoparlanti hanno trasmes-
so musica leggera e Yannuncia-

I for* ha raccontato alcun* bar-

zellelte. Gli spetlatort hanno n-
so senza sospettare che si trat-
tasse di un gioco macabro. L'as 
surdo si i spinto a tal panto 
che poco prima deWmizio delta 
seconda batteria Yarmunciatore 
ha detto senza commenti: "II 
numero uno. Jim Clark, i as-
sente daUa linea di partenza" ». 

Nella telefoto in alto una del
le ultime immagini di Jim Clark 
vivo: fl pilota e al volante del
la sua < Lotus» su] traguardo 
di partenza di Hockenheim. Po
co dopo restera vtttima della 
tragica « shandata > che gli « • 
stera la vita. 

Mercofo Comune 

anche nel calcio? 
BRUXELLES. 9 

Su invito della Federazione 
calcistica francese. i dlrigenti 
della Fedcrralcio belga sono 
partiti per Cannes per partecl
pare ad una rlunione delle as-
sociazioni nazionali dei paesi 
del mercato comune AU'ordine 
del giorno della rlunione flgu-
ra, tra gli altri argomenti. lo 
studio per l'applicazione del 
Trattato dl Roma sul trasferl-
mento di glocatori tra 1 paesi 
membrl del Mercato Comune. 

Dopo la vittoria sul Verona 

II Pisa « cupola vora» 

non perda la tramontane 
Rilallacciandoci a quanto scrl-

vemmo in sede di presentazio-
ne potremmo affermare: come 
volevasi dimostrare. Perche ef 
fettivamente il turno di dome
nica ha finito con il complicare 
le cose anziche portare una 
schiarita nello sviluppo del cam
pionato. E se proprio non pos-
siamo affermare che alia tren-
taduesima giernata il torneo 
cadetto 6 ancora tutto da gio-
care, tutta via non ci sembra di 
essere lontani dalla verita pre-
vedendo che altre sorprese an
cora si avranno, e che non tut
ti i risultati potranno essere 
valutati, da questo momento piu 
che mai. in termini rigorosa 
mente tecnici e secondo i det-
tami della logica che, nel cal
cio, sono peraltro sempre stati 
motto Labili. 

Quali sono i risultati che han
no sconvoito la classifica? Di-
remmo quasi tutti. eccezion fat-
ta per quei tre o quattro. quali 
il deludente pareggio casalin^o 
del Novara contro il Padova. e 
quello prevedibilissimo del Ca-
tanzaro a Lecco. Normale si puo 
anche considerare la vittoria 
del Messina sul Potenza, e quel
la del Modena sul Perugia. Tol-
to questi ci sarebbe da rivolge-
re il pensiero a Lazio-Reggina. 
che hanno impattato sul «neu-
tro > di Napoli. ma anche questa 
partita merita un discorsetto a 
parte, sia perche si riteneva che 
la Lazio potesse ottenere qual* 
cosa di piu. sia per come si e 
svolta la partita. 

Naturalmente le sorprese mag-
giori le hanno fornite il Pisa. 
la Reggina e il Genoa. 

La partita di Verona era quel
la che maggiormente interessa-
va Ia classifica. Avesse vinto 
it Verona, avrebbe nuovamente 
scavalcato il Pisa. Invece d sta
to il Pisa a vincere a Verona, e 
il Pisa accenna a mettersi in 
fuga. accostandosi al Palermo. 
A questo Pisa bisogna dawero 
battere le mam. Quante volte e 
parso sul punto di essere as-
sorbito dalle squadre inseguitri-
ci? Quante volte non si e pen-
sato che aveva ormai esaunta 
la sua carica e gli restavano 
da spendere solo gli spiccioli? 
Parecchie volte, e altrettante 
volte il Pisa ha smentito tutto 
e tutti. per compiere poi. do
menica a Verona, il suo capo 
lavoro. perche di un capolavo 
ro si e trattato: il Verona ha 
aitaccato di piu, ha speso ener-
gie a profusione. e i! Pisa se 
ne e stato buono buono a con 
trollario. andando a tastargli il 
polso di tanto in tanto: poi 
la paUa-goal Ta-pum: Piaceri 
non ha perdonato. Su questo ca-
potavoro probabilmente il Pisa 
innalzera il suo vecchio e glo-
rioso vessillo per sventolarlo sul 
traguardo della serie A. 

Non si pud dire che a sia gia 
riuscito. ma e innegabile che 
la importantisdma vittoria di 
domenica pud diventare deter 
minante di qui a qualche dome 
nica soltanto. E non se labbia-
no a male gli sportivi pisani se 
ancora poniamo qualche riser-
va. comprensibilissima. del re-
sto. data la hmghezza del cam-
mino da percoirere. Certo. par-
tjacno da due stati (f animo di-
versi: not come osservatorl 
abbiamo 1'obbli^o di restare con 
< piedi a terra; loro. proromoen-
ti di esultanza e di passione. 
quasi non pensano piu alia pro-
mozione. perche la danno per 
gia scontata: pensano addsrit-
tura di nagguantare U Palermo 
e sofflargli il pnmato. per ren-
dere ancora piu bella e visto^a 
la festa. E il Palermo, che ha 
affannato parecchm con'ro il 
Monza. sembra corroborare que
sta speranza. Comunque bando 
ai castelli in aria: il Palermo 
e squadra di tutto rispetto. e il 
Pisa e quella squadra che te
ste abbiamo finito di elogiare. 
Sooo in testa con un boon mar
gine. sono m vista del traguarda 
lo possono raggiungere. Pero— 
Ecco il soito pero: non debbo-
no esaltarsi o.tre il lecito. e 
perdere la tramontaia Perche 
alle ioro spalle la lotta ferve, 

U Verona certaTenie non si 
rassegnera, il roggia malgra-
do U deludente pareggio :n ca
sa. e in linea col Verona e 
tnostra denti aguzzL ed e ve
nuta fuon ia Reggiana. quesia 
ospite inattesa che. quasi senza 
esserne convinta. quasi vergo-
gnosa. si e prima alfacciata 
verso l'alta classifica, e ora ha 
deposto la modestia. ed e an-
data a «stracciare > il Cata
nia in casa. mettendolo defi 
un Catama che cade, per un 
mtivamente fuon gio<.t>. Ma per 
Livorno cne malamente in--e 
spica (sconfiUa casaiinga. net 
ta. perentoria, da parte dei 
Genoa) e cne tuUavia e ancora 
in hzxa. e'e appunto la Reg 
giana che sa"e. e e'e quel Ban 
che ha assistito sornioo* al ca-
tadisma della classifica go-
deadomi la sua giornata di ripo

so, senza ricavarne notevoli 
danni. Dunque lotta piu aperta 
che mai. 

In coda. poi. solo il Potenza 
puo dirsi spacciato. Per il ie 
sto tutti in bailor dal Messina. 
al Venezia, al Perugia, al Lec
co, al Modena. alia Lazio. fi-
no al Padova Sembra strano. 
ma e cosi Anche la Lazio. che 
domenica. a Napoli. contro la 
Reggina. e passata per prima 
in vantaggio. poi ha rischiato 
il tracollo. Infine ha paregma 
to. e se avesse vmto addint-
tura nessuno avrebbe pototo 
mettere in discusstone il risul-
tato. Che la squadra stia bene 
in palla. nessuno o=erebbe af-

fermarlo. e tu'tavia dall ultim# 
volta che I'abbiamo vista iia 
certo nsveglio lo abbiamu no-
tato: ha piu ritino. ha piu vo-
lonta. ha piu ammo. II ntmo 
forse glielo impone quel imgo-
letto che 6 Massa un gin • n«ire 
da\-\fero intoressante, e perico-
losissimo sot'o rete: la volonta 
la dettano Ronzon. in camiw e 
Lovati fuori: l'animo dwiva 
dalla consapevolezza etie ormai 
non si pud piu sbat?liare K ( a 
comunque la \j\?ia nun > a 
ma poggiando su queste pre 
messe pud salvarsi, e anche con 
largo anticipo. 

Michele Muro 

Terza ammonizione a Napoli 

Lazio: forse 
Soldo sara 

squalificato 
Giallorossi e blancazzurrl 

hanno ripreso a plrno ritmo la 
preparazione in vista dei con-
fronti di domenica prossima 
La Lazio aflrontera all'Olim-
pico il Palermo, primo in clas
sifica e il compito sara piutto-
sto arduo. mentre la Roma sa
ra impegnata in trasferta con
tro il Bologna e non nvrft certo 
vita facile. 

I giallorossi hanno svolto ieri 
pomeriggio, al Tre Fontane. 
una partita e gigante »: Puglie-
se ha fatto schierare 17 titn-
lari contro altri 17 element! del
la « De Martino» c delta Pri
mavera >. 

La vacanza che & stata con
cessa ai giallorossi. in occasio-
ne deU'incontro internazionale 
Bulgaria-Italia, si e ripercossa 
ieri sulla prestazione dei titn-
lari. infatti essi sono stati bat-
tuti per 8-4. ragion per cui Pu-
glicse farA svolgere domani una 
regolare partita di collaudo. al 
Tre Fontane. 

Lc reti sono state segnate dn 
Carpenetti. Cordova. Ginulfl. 
PcirO. Ccrmelc. Minelll. Compa-
gno (2). Tosti, Spada. Turra 
(2). 

AH'allenamcnto ha preso par
te anche Sirena che si e mosso 
in scioltczza. ma che e ancora 
lontano dalla sua condizione 
migliore. 

II torneo organizzato dalla 
Roma junior club e giunto alle 
semifinal! Oggi al c Flaminio » 
sono in programma le seguenti 
partite : ore 15 Bernini - Don 
Orione: ore 16.30 Marcon!-Rj-
ghi. 

I blancazzurrl. dal canto loro. 
hanno dato vita al Tor di Qmn-
to. ad una intenha seduta gin-
nico - atletica intervaltata da 
scatti e palleggi. Mancava Mas-
•a il quale aveva usufrioto di 
un perme^so speciale. mentre 

Gioia c Masiello sono stati la-
sciati a riposo: il primo risen-
tiva di un leggero indolenzi-
mento. il secondo. dov^ndo es
sere sottoposto a un Interven-
to alle tonsille. sta invece pro-
seguendo le cure del caso 

Fava invece ha preso parte. 
anche se !n tono minore. alio 
allenamento ed 6 sicura la sua 
esclusione dalla formazione i-he 
scenderi in campo aU'Olimpi-
co: ha ancora bisogno di riposo 

E' ovvio che per la forma7io-
ne anti-Palermo si prevedono 
delle novita Lovati sarebbe 
orientato a sostituire Castellet-
ti e Fava con Adorni e Ha-
gatti (o Fortunato) Nel ra«n 
che Lovati punti piu su Fortu
nato Ia maglin numero sctte 
sarebbe in ballottaggio tra Mari 
c Bagatti Non £ neppure da ta-
cere l'eventualit& che Soldo in-
cappi nella squalillra. a Napoli 
6 incorso nella ter7a ammoni
zione c quasi ccrtamente la 
Lega non ci andrA con i gtianti 
bianchi Se cosi fo«;se M apri-
rebbe per Lovati il problems 
della sostituzinne del forte 
stopper. 

Oggi i biancazzurr! saranno 
ricevuti in udlenza da Paolo VI, 

Domani « Bob» collaudcra 
all'OIimpIco o al Flaminio (a 
porte chiuse). la formazione 
che aflronterA il Palermo II 
trainer fara svolgere una re
golare partita tra titolari cd 
element! mist! dei ragazzi In
line sono stati fl^iati I prezzi 
che saranno i seguenti" curvs 
nord L 700, t n b Tex*ere late-
rale 1 200. tribuna Tevere cen-
trale numcrata 1 WO tribuna 
Monte Mario numerata 4 000. 

Sono prevtste riduzioni per 
slgnore. ragazzi e militari men
tre i tcsserati m Aquitotti ». po
tranno accedere gratuitamente 
alia tribuna * Tevere centrale • 
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D Usitski), fondatore della grafica modema, rappra> 
•enta on fenomeno di singolare rilievo nell'arte del 
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