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Anche il «Comitate americano per .'African contro i razzisti 

L'URSS ribadisce: «no» al Sud Africa 
MOSCA. 12 

II Comltato esecutivo del CIO, che $1 rlunlra a Losanna 
In teduta (traordlnarla II 20-21 aprlle, deve rltornare sulla 
decislone dl ammetter* II Sudafrlca al Glochl olimplcl del 
Messlco. Queita rivendlcazione e slata rlbadlta oggl dal 
Comltato ollmplco dell'URSS. 

II Presidium del Comltato ollmplco dell'URSS ritlene la 
decisions del CIO Incompatible con I prlnclpl e le norme 
ollmplche, dal momento che II Sudafrlca pratica la dlscrimi-
nazlone razxlale nello sport. 

II Presidium del Comltato ollmplco dell'URSS, prendendo 
In esame la lettera del presldente del CIO Avery Brundage 
al membrl del CIO, al Comltati nazionall olimplcl e alle 
Federazione sportive internazionali, e del parere che Brun
dage si •< assunto I'ingrato ruolo dl difensore del razzisti. 

II presldente tenta dl trarre In Inganno I dlrlgenti di 
quelle organlzzazioni cercando di dimostrare I'ir.dlmostra 
bile, e cloe che la decislone suH'ammisslone del Sudafrlca 
al Glochl olimplcl avrebbe trovato vastl consensl nel mondo 
sportivo. 

II Comltato ollmplco dell'URSS ha rllevato che II Coml
tato esecutivo del CIO si riunlsce a Losanna proprio dopo 
II declso Intervento dl molte organlzzazioni sportive nazionall, 
di membrl del CIO e dell'oplnlone pubbllca sportlva mon-
diale contro la parteclpazione del Sudafrlca a) Glochl del 
Messlco. 

• • • 
NEW YORK, 12. 

Un gruppo dl atletl afrlcanl, che studlano nelle University 
statunltensl, si sono unltl a una sessantina di not) atletl amerl-

canl per chiedere, sotto gll ausplcl del Comltato Americano 
per I'Africa, al Comltato ollmplco internazlonale, dl rltornare 
sulla sua decislone di riammettere II Sud Africa alle Ollmpiadl. 
Una lettera che deflnlsce la rlammlssione del Sud Africa 
t Inopportune», e stata Invlata a clascuno del novo membrl 
dell'c Esecutivo» del CIO che si rlunlra a Losanna II 20 e 
21 aprlle per dlscutere la questione. Numerosl giocatori dl 
baseball figurano fra I sessanta atletl aderentl al movlmento; 
fra questl II lanclatore del celebri c Yankees > dl New York, Jim 
Bouton, e II glocatore messlcano della stessa squadra Ruben 
Amaro,' II cestista Wilt Chamberlain, II tennlsta Arthur Ashe, 
gll atletl John Carlos e tills Williams, campione ollmplco a 
Toklo, e II nolo ex glocatore dl baseball Jackie Robinson. 
L'lnizlativa del Comltato Americano per I'Africa e stata annun-
data a New York nel corso dl una conferenza stampa. 

I bulgari preparano la tallica con cui strapparono lo 0-0 a Lisbona 

BON EV LASSO NELL A MAN IC A 
DEL MISTERI0S0 
D0TT0R B0SK0V 
Altra novita probabile I'immissione del terzino Gajdarski 
(con Gaganelov stopper) - Picchi commosso dalle attenzioni 

ricevute alia clinica di Sofia dove i ricoverato 

Le condizlonl di Picchi sono soddisfacenti. II leggero rialzo della temperatura, verificatosi 
net giornl scorsi, efa dovuto al rlassorbimento del travaso sanguigno infltratosl nella borsa 
•crotale sinistra. II dott. Slavcev che assiste II glocatore, ha asslcurato al dott. Fini, medico della 
Nazionale, che le condizlonl di Picchi non destano alcuna preoccupazione. Nella telefoto: Picchi 

Dal nostro corrispondente 
SOFLA. 12. 

L'altro leri. a Stara Zagora 
la squadra olimpica bulgara ha 
battuto la Nazionale della Re-
pubblica Democratica Tedesca 
per 4-1. II brillante risultato ri
guarda indirettamente gli azzur-
ri perche ribadisce che certi 
successi i calciatori bulgari non 
li ottengono per caso. perche e 
servito a rialzare il morale de
gli ambienti calcistici di questo 
paese e soprattutto dei candi
d a l alia partita di ritorno con 
I'ltalia che in vista del match 
di Napoli stanno affllando le 
armi nel ritiro di Kjustendil e 
infine perche ha fornito almeno 
un paio di buone indicazioni per 
far quadrare i conti del dottor 
Boskov. selezionatore dei nostri 
awersari . 

Viani a carte scoperte, Pugliese fa pretattica 

Bologna senza Pascutti 
Roma forse con Peirb 

Domnni XII giornata dl ri
torno del campionato di Se-
rie A che avra, come Incontri 
di cartcllo. i confront! Milan-
Torino e Napoli-Varese e co
me < sotto-clou > Bologna-Ro
ma e Samp-Inter. 

MILAN-TORINO 
Benche si sia ormai asslcu

rato lo scudetto. il Milan do-
vra egualmente impegnarsi nel
la partita contro il Torino che 
ha dei rrtroscena polemic! do-
no che dell'lncontro di andata 
fra le due squadre dovette oc-
cupars! Tufflcio inchieste della 
Federazione. La partita avra 
anche fra i motivi di interesse 
la presenza di var! nomini in 
prcdicato di vestire la maglia 
azzurra nell'incontro di Napoli 
con la Bulgaria 

Per quanto riguarda I grana-
ta. Fabbri dovrA fare a meno 
di tre titolari: Moschino. Fos-
sati e Bolchi. che. seriamente 
Infortunati. resteranno indispo-
nibili ancora a lungo. e po-
tranno essorc utilizzati soltan-
to nella fase finale della Coppa 
Italia. I sostituti saranno Trcb-
bi. Corni con Agroppi mozz'ala. 

NAPOLI-VARESE 
Per la penultima partita In

terna del campionato. il Na
poli schierera contro II Vare-
*e il suo attacco con < quattro 
punie» Pcsaola ha dectso in 
tal senso volendo dare alia 
formazione una impostazione 
prevalentcmente oiTensiva per 
cercare dl conquistare I'intera 
posta. II Napoli. che * ancora 
in lizza per il secondo posto 
Bchierera. rispetto all' ultima 
formazione che affronto la Ju-
ventus: Panzanato nel ruolo di 
•topper al posto di Zurlini. 
Montefusco. non piu come mez-
x'ala. ma in qualita di media-
no di spinta. al posto di Gi-
rardo. 

Per Arcart si present* tnve-
ce il prohlema della sostituzio-
ne di Picchi flno al termine 
del campionato 11 tecnico pen-
pa di ricorrere fln dall'incon-
tro col Napoli a Gasperi in 
qualita di «l ibero». mentre 
Dalla Giovanna sara mediano 
d'attacco In centrocampo vi 
sara Burlando al posto di Me-
reghetti. 

BOLOGNA-ROMA 
* Dopo la bella vittoria ester-

na sul Vojvodina, che lo ha 
designato semifinalista della 
Coppa delle Fiere. il Bologna 
rientra nel clima del campio
nato ospitando a Pasqua la 
Roma La squadra non subiri 
molte moditiche rispetto a 
quella di Nov! Sad Fara con 
molta probability il suo rien-
tro Perani anche perche Turra 
risente delle conseguenze di un 
colpo ricevuto al piede ainl-
ttro. Manchera ancora Pascutti. 

Pugliese. dal canto suo. ha 
praticamente varato la forma-
•tone giallorona. aoltanto. co-
a e • auo aolito. non 1'ha resa 

dl pubbllca ragione. SI e trin-
cerato dietro alle incerte con-
dizioni di Ferrari L'allenatore 
giallorosso non ha tuttavia 
escluso la possibility di fare 
a meno di una « punta» pre-
ferendo irrobustire il centro
campo. In sostanza, se Ferrari 
dovesse risultare indisponibile. 
il suo posto sarebbe preso da 
Peirb o da Ossola, mentre En-
to verrebbe messo fuori squa
dra. 

SAMP-INTER 
II morale del blucerchiati 

sampdoriani per il match con 
I'lnler e. abbastanza elcvato. 
anche se verra a mancare 1'ap-
porto dello squallficato Cristin. 
L'unica incertezza riguarda il 
centro campo dove potranno 
giocare Novell! o Morelti o 
Carpanesi 

L'Inter e In ritiro a Santa 
Margherita Ligure. Herrera ha 
portato con se ventuno gioca-
tori: dalla ampia rosa dei c ti
tolari > manca solo Bedin in-
fortunatosi (leggero stiramento 
inguinale) in allenamento. Per 
la partita con ta Sampdoria 
Herrera e comunque intenzio-
nato a confermare la squadra 
delle ultime partite: Sarti: Bur-
gnich. Facchetti: Suarez. Bet. 
Santarini: D'Amato. Mazzola. 
Cappellini. Corso. Domenghini. 

ATALANTA - FIORENTINA 
Complicaziont per Tabanelll 

per quanto riguarda la forma
zione da schierare contro la 
Fiorentina Infatti Poppi e ri-
masto di nuovo infortunato in 
allenamento, mentre Tiber! sa-
ra lasciato fuori squadra per 
motivi disciplinari, essendosl 
rlflutato di disputare 11 secon-
do tempo della partita di alle
namento con la Reggtana. Sa
ranno cosl inseriti Bertuolo a 
terzino e Marchetti in me-
diana 

Finalmcnte. tra i < viola». 
Amarildo giochera a Bergamo 
Su questo. stando alle ultime 
notizic. scmbra non vi siano 
dubbi II giocatore e. stato vi-
sitato anche ieri dal prof Ca-
landriello all'Istituto Ortopedi-
co Toscano e giudicato idoneo 
a scendere In campo Incerto G 
invece Bertini. che per il ria-
cutizzarsi di un dolore al gi-
nocchlo destra. sara probabil-
mente sostituito da Esposito 

JUVE - BRESCIA 
Nella Juve 1* indisponibile 

Bercclllno (lo «stopper > ri-
prendera la preparazione ta set-
timana ventura). sard sostituito 
da Salvadore. mentre Rovet a 
giochera a terzino destro Que
sta la sola van ante previ«sta 
nello schieramento hianconero 

Nel Brescia (in ritiro a Ver-

bania) manchera lo squalifica-
to Bust. Questa la probabile 
formazione: Galli; Fumagalli, 
Vitali: Rizzolini. Tomasinl. 
D'Alessl: Salvi. Mazzia. Troja. 
Schutz. Bruells. 

VICENZA - CAGLIARI 
Nel Vicenza lo squalificato 

Volpato sara sostituito da Piam-
piani e sara questa Tunica no-
vita del vicentini 

Ancora molt! assentl invece 
nel Cagliari: mancheranno 11 
terzino Martiradonna. lo « stop
per » Vescovi. il mediano Ce
ra e Tala sinistra Riva. Puri-
celli mandera quindi in cam
po: Reginato (Pianta): Tiddia. 
Longoni: Greatti. Niccolai. Lon-
go; Nene/. Badari. Boninscgna. 
Rizzo. Hitchens 

MANTOVA-SPAL 
Anche se ormai condannato. 

11 Mantova si appresta ad af-
frontare col massimo impegno 
la Spal. altra squadra perico-
lante Fra i virgiliani rientre-
ranno Spanio e Catalano. 

La formazione spallina e an
cora rivotta neU'incertezza: la 
posta e altissima per I ferra-
resi e Mazza fa pre-tattica Lo 
schieramento piu probabile ap-
pare comunque il seguente: Ci-
pollini: Pasetti (Stanzial). To-
masin. Reia. Bertuccioli. Bol-
drin:: De Bemardi (Dell'Omo-
darme). Lazzotti. Rozzoni IRIZ-
tato). Parol a (Bean). Brenna 

Contro De Pace e Kofi 

Pulcrano e Proietti 
ancora vittoriosi 

Nando Proietti cd Enzo Pul
crano hanno \into ancora. 
Proietti ha battuto ai punti il 
ghanesc Kofi al termine di otto 
nprese assai combattute e al-
quanto sofferte. 

Partito bene, boxando l'av-ver-
sario di sinistra e portando di 
tanto in tanto il destro. senza 
sprecare energie e senza ri-
sehiare troppo. Proietti si e 
poi disunito e nella foga di con-
cludere rapidamente si e espo-
sto piu volte ai colpi dell'av-
versario terminando abbastanza 
provato e con un margine di 
punti forse esiMente solo sui 
cartellini dei giudici, sempre 
piO a\-ari con gli stranieri. Go-
munque Nando va elogiato per 
il coraggio e l'orgoglio con cui 
si e battuto. 

Pulcrano si e imposto a De 
Pace per intervento medico al
ia quinta ripresa. Superiore in 

Iinea tecnica (ma alquanto 
scorretto con la testa tanto da 
mentarsi due richiam« ufficiah) 
il romano ha boTato in veio-
cita ed ha smorzato sul na-
scere la maggior parte delle 
azioni del tarantino che essen-
do un picchiatore ha cercato 
con costanza la corta distanza. 

Scorrettezze a parte il roma
no e apparso migliorato ri
spetto alle ultime csibizioni. 
ma ha mostrato ancora dei li 
nuti che deve correggere se 
vuole affermarsi fra i migliori 
welter: troppa rigidita di ma-
scella (cosa che rende piu ef-
ficaci i colpi deirawersario) 
e il brutto «v iz io» di restare 
sui colpi incappando cosi nella 
reazione deil'awersario. 

In un invokmtario scontro di 
testa, De Pace si e aperto una 
larga ferita al sopracciglio 
destro «i il medico, uggiamen-

te. ha imposto l"alt 
Xel pnmo incontro professio-

nistico della serata il * gallo > 
romano Sole e stato dichiarato 
\incitore del pesarese Xlattio-
li. ma il verdetto grida ven
detta. Subito un K.O. a freddo 
il pesarese si e ripreso bene 
alia distanza. ha contrattaccato 
e mareata una certa supre-
mazia in potenza. aggressi\ita. 
inizjativa e numero dei colpi. 
Un giudizio di narita a\Tebbe 
gia abbondantemente premiato 
Sole. 

Nei tre incontri dilettantistici 
della serata. tutti generosa-
mente combattuti. ma tecnica-
mente mediocn. FYassinetti ha 
battuto ai punti Amati. Fran-
ceschi si e imposto ai punti a 
Agate e Zanza ha superato. 
sempre ai punti. Baldassini. 

Enrico Venturi 

A Stara Zagora. infatti. l'at-
taccante Jekov. Tunico in cam
po degli undid atleti che sabato 
hanno sconfitto I'ltalia. ha mes
so a segno ben tre dei quattro 
pallom finiti nella rete tedesca 
e il terzino Gajdarski ha for
nito una prestazione tanto ga-
gliarda da essersi verosimil-
mente conquistato il biglietto 
per Napoli. Comunque quella 
dell'inclusione del terzino Gaj-
dajrski nella squadra che dovra 
sostenere il secondo match con 
gli azzurri e una delle ipotesi 
che vengono avanzate, non di-
ciamo da Boskov — il quale, ab-
bottonatissimo. < naviga > addi-
rittura da Stara Zagora a Kju-
standil riuscendo a evitar So
fia (tappa obbligata per chiun-
que altro) — ma. diciamo cosl, 
nel clan del misterioso dottore. 

Gajdarski (che Valcareggi ha 
visto qui contro la rappresenta-
tiva di Budapest) fa dunque 
5cintille e se Boskov lo mettes-
s e in squadra. capitan Gagane
lov potrebbe appostarsi come 
stopper dinanzi a Papenev. 

Questo della difesa e il Id al 
quale i bulgari stanno accor-
dando tutti i loro stnimenti, 
Secondo i nostri osservatori (o 
almeno secondo i giornalisti e 
i giocatori italiani che abbia-
mo ascoltato alio stadio Levski) 
i difensori bulgari si sarebbe-
ro dimostrati facilmente siipe-
rabili. Puo darsi, ma e'e da 
accordare a quei difensori I'at-
tenuante di essere stati orfani 
e vedovi. in una squadra tutta 
protesa aH'attacco. e frastor-
nati per giunta. nel finale, da 
un tale risveglio dei Mazzola 
e dei Rivera, che sbalrdi (da 
tanto poco che ormai se l'aspet-
tavano) perfino i sostenitori 
azzurri. 

A Napoli, e chiaro, i bulgari 
giocheranno con ben altri intcn-
dimenti e ben altra impostazio
ne. Chiunque si trovasse nelle 
loro condizioni farebbe altret-
tanti. La geometria. o raritme-
tica calcistica bulgara non sara 
piu quella di Sofia. Al 4-2-4 pra-
ticato al Levski succedera sen-
z'altro un 4-3-3 che. per le ca-
ratteristiche deH'uomo virtual-
mente designato a indossare la 
maglia della terza < punta >. non 
fara fatica a trasformarsi in un 
organico 4-4-2 Le autentiche 
frecce dell'arco di Boskov. sa
ranno infatti Popov e Aspara-
kov. mentre il terzo uomo del-
l'attacco dovrebbe essere la 
mezz'ala Boncv. dalla solida fa-
ma di miglior centrocampista 
bulgaro. il quale potrebbe. sic-
come suole. dare una mano al 
gioco difensivo. anche s e doves
se scendere in campo come ala, 
si capisce < tomante ». Bonev, 
convalescente da piu di un me-
se. dopo un'operazione a un gi-
nocchio. e uno di que'Ii di Kjsu-
stendil. ma sulla sua presenza 
in squadra a Napoli si manten-
gono aperte tutte le ri^erve. In
certezza di fatto. o asso nella 
manica? Certo d che Bonev fi-
gura tra i c 22 > e che se sara 
in squadra rappresenteri. con 
Gaganelov stopper. Telemento 
capace di dare tutta la necessa-
ria coesione ed elasticita alia 
manovra del blocco arretrato. 

Tra i pali ci sara il titolare 
Simeonov. rientrante. e sara 
bene, in totale. ricordarsi che. 
con questa difesa. la squadra 
bulgara parti anche alia volta 
di Lisbona — per la finale del 
girone di qualifkazione — con 
un asciutto punticino di vantag-
gio Ma le bastn poiche chiu=e 
sullo zero a zero anche se 
aveva gia la promozione in ta-
sca 

La s tampa lascla in pace 1 
g iocaton e il loro allenatore. 
B e n c M rimportanza della par
tita di Napoli s ia fortemente 
sentita e benched le preoccu-
pazioni per quanto chiaramen-
te espresse , ce l ino riposte spe-
ranze. i giornali, sportivi e 
non, di qui si occupano an
cora piii del nostro Picchi che 
dei propri beniamini. 

Ancora l e n « N a r o d e n 
S p o r t » dedicava un ampio 
servizio, con foto, alle gior-
nate del nostro calciatore nel
la clinica « Pirogov a e di lul 
si occupano un p o ' tutti. L'al
tro ieri 11 ministero della Sa-
nita ha comunicato che, c o m e 
a w i e n e per 1 clttadini bulga
ri, anche per Picchi rinterven-

to operatorio, le cure e la de-
genza in ospedale saranno 
completamente gratuiti. Ieri e 
stato a trovare Picchi anche 
l'ambasciatore d'ltalia Purini 
accompagnato dal pr imo se-
gretario Leoncini ( l 'ambascia 
tore e la signora Leoncini gli 
avevano gia fatto vis i ts nei 
giorni scors i ) . Sportivi e gior
nalisti poi si alternano senza 
interruzione al « Pirogov ». II 
buon Armando e il pupillo del-
i'ospedale e non si stanxa di 
ringraziare per le premure del
le quali s i vede circondato. 
Entrando nella sua stanza si 
e immancabi lmente latori di 
tutti i saluti e auguri raccol-
ti strada facendo, dall'ingres-
s o fino in fondo al corridoio 
del dec imo piano. Sul corao-

dino, intanto, i telegramma dal-
1'Italia si accumulano in una 
montagna che non frana a ri-
petizione soltanto per la di-
ligenza deirinfermiera che as
s is te Picchi in permanenza. 
(Una infermiera «soprannu-
meraria » che parla italiano). 
L'atleta sta bene, ancora sta-
mane e stato sot toposto ad 
esami radiografici. Tutto e ri
sultato in ordine. Cosl anche 
i'analisi del sangue. L'accade-
mico professor Bojcev, che e 
t o m a t o a visitarlo stamattina, 
si e dichiarato soddisfatto. Per 
Picchi si tratta ormai soltan
to di pensare, senza precipi-
tare i tempi tuttavia, al ritor
no in Italia 

Ferdinando Mautino 

Con Altig, Dancelli e Zilioli 
« 
/ 

Motta «attrattiva» 
oggi a Mirandola 

Dal nostro inviato 
MIRANDOLA, 12 

II trionfo di Merckx e la 
sconfitta di Glmondi nella 
Parigi • Roubaix hanno fatto 
perdere la tramontana, per 
usare il termine di una can-
zona in voga, ad alcuni os
servatori. Fioriscono l e inchie-
ste, si scrive che il c icl ismo 
italiano e malato e nasce un 
pess imismo fuori misura. II 
momento non e certo esaltan-
te, e tuttavia ci rifiutiamo dl 
unirc-i ai plagnistei e alle pre-
diche di questa settimana, an
che perche vengono da pulpi-
ti soggetti a' mutamenti re-
pentini. La stampa sportlva 
raramente e serena, realista, 
e vede troppo rosa o troppo 
nero, protesa com'e alia ricer-
ca del mito che fa tanto cas-
setta. Forse che la sconfitta dl 
Gimondi non era prevedibi-
le? E perchd dimenticare che 
i nostri pedalatori sono depli 
specialisti delle prove a tap-
pe e degli «adat ta t i» nelle 
gare in linea? 

Sappiamo che mezza vitto
ria di Gimondi sarebbe ac-
colta come la liberazione di 
un peso alio s tomaco, e oggi 
(prima di metterci in riaggio 
per Mirandola) abbiamo tele-
fonato a Felice: «Devi vince-
re la Freccia del Brabante. 
oppure la Gand-Wevelgen, al-

trimenti qualcuno piangera dal
la disperazione...». E Gimondi 
che aveva appena terminato il 
quotidiano al lenamento e sta-
va preparando la valigia per il 
trasferimento in Belgio. ha ri-
sposto: « D a v v e r o si esagera. 
Sanno bene che Merckx e lo 
specialista numero uno delle 
corse primaverili e che ho 
perso otto minutl per la rot-
tura di una ruota. Ripeto che 
i contt li faremo alia fine 
della stagione, e nei conti bi-
sognera mettere la Vuelta. il 
Giro d'ltalia, U Tour, i a Mon-
diali», le prove a cronome-
tro e qualcos'altro, e solo al 
lora potremo valutare i risul-
tati del 1968 Intanto. credo 
di mentare un po' di fiducia. 
e vorrei aggiungere che anche 
Motta. Bitossi, Zilioli. Dancel
li e Adorni devono essere te-
nuti nella giusta considera-
zione...». 

S iamo d'accordo con Gimon
di, s iamo per una benevola 
attesa Se poi quel diavolo 
d'un Merckx dovesse dettar 
legge pure nelle competizioni 
di lunga durata, tanto di cap-
pello, tanti e w i v a al nuovo 
fenomeno. Ed eccoci a Miran
dola, seconda corsa del tro-
feo Cougnet abbinato al Gran 
Premio Cemab e la cui clas-
sifica vede in testa uno stra-
niero. l'elvetico Maurer, il vin-
citore dl Vicenza, e c i6 co-
st i tuisce un altro motivo d'al-
l a r m e per i pessimist! ad ol-
tranza. Intendiamoci: non do-
vete metterci nella llsta degli 
ott imisti , ma vi abbiamo 
espresso il nostro punto di vi
sta che vuol essere un m o d o 
di vedere le cose con calma 
e con un sufficiente. misura-
to distacco. 

Mirandola e un angolo del-
l'ltalia ciclistica che discute, e 
Gianni Motta e al centro di 
ogm attenzione Motta riposa 
dal Giro di Reggio Calabria, 
dal giorno in cui venne fischia-
to insieme a Gimondi per lo 
ostruzionismo sfociato in un 
grave ritardo. Motta disert6 
il success ivo Giro di Campa 
nia scappando a Premeno 
con la scusante di una farm 
gite, e adesso e qui, circon

dato da giornalisti e appasslo-
natl, e adesso mentre Gimon« 
di continua il suo program-
ma all'estero, il Gianni brian-
zolo nasconde con un mezzo 
sorriso Pimpazienza di torna-
re a galla. 

La chiacchierata e d'obbll-
go, e Motta dice di sentirsi 
bene, dice che Pimportante e 
arnvare al « Giro » in condi
zioni perfette. II a Giro» di 
quest'anno gli piace e non na
sconde le ambizioni di vitto
ria, In sostanza, per6, Motta, 
pare ancora incerto, nervoset-
to, tentennante. Era uscito 
dalla « Sei giorni » milanese 
con una bella cera, s icuro di 
far subito fuoco e f iamme, 
ma aveva dimenticato il Hna-
le disastroso del '67 e la ne
cessity di procedere per gra-
di, di non allarmarsi, di non 
pretendere un inizio squillan-
te. E con le sconfitte della 
primavera, Motta s'e disarma-
to e ha ingigantito un malan-
no di stagione. 

Una dimostrazione che Mot
ta deve ritrovare l'equilibrio 
ps icof i s ico , e data dalla sua 
presenza a Mirandola. Niente 
di male, anzi megho cosl , ma 
fino a due giorni fa, dopo una 
riunlone con Ambrogio Mol
ten! e Giorgio Albani, il cor-
ridore aveva scartato il « Cou
gnet » emil iano poicne tre ga
re in tre giorni (domenica cor-
rera a Laveno e lunedl a Col 
S. Mar.-S Martino) gli sem-
bravano un impegno eccessi-
vo. Improvvisamente ha cam-
biato parere, e Albani tace per 
carita di patria, nella speran-
za che Gianni riprenda il suo 
posto con la responsabilita del 
capitano chiamato a rispet-
tare anche gli interessi dei 
compagni di squadra. 

Motta e dunque I'attrattiva 
di Mirandola che conta sul-
l'intervento di uomini abba
stanza quotati vedi Altig, Mau
rer, Dancelli. Zilioli, Basso , 
Durante, Michelotto. Ritter, 
Ballini, De Rosso , Schiavon, 
Polidori Cribioli, Passuello e 
quel Panizza finalmente Iibe-
rato dal gesso che I'ha bloc-
cat o un mese e mezzo. 

II tracciato di domanl (par-
tenza da Bomporto e arrivo 
a Mirandola) misura 182 chi-
lometri di cui gli ultimi qua-
ranta su circuito. Un traccia
to misto, dicono, poichg e'e 
di mezzo la salita di Serra-
mazzoni, ma la distanza e bre
ve e probabilmente assistere-
mo ad una battaglia fra ve-
locisti. 

Gino Sala 

totocalcio 

Atalanta - Fiorentina 
Bologna - Itoma 
Juve - Brescia 
Vlrenza - Cafillarl 
Mantova - Spal 
Milan - Torino 
Napoli • Varese 
Sampdoria • Inter 
Catania - Fnggia 
Mnnza - l.lvoruo 
Venezla - Verona 
Anronltana • 1) U. Ascoll 
Tranl - Chletl 

1 
1 x 
1 t 
1 
1 X I 
1 
1 
x S 
X » 1 
1 
X I 
t 
t 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 
x 
t 1 
1 X 
1 
1 
2 1 
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1 z 
2 1 
2 1 I 
I 2 X 

La Tris (12-2-9) 
paga lire 100 mila 

BOLOGNA. 12. 
Con un bel volo al 600 con

clusive Fashion Fright ha sor-
preso tl gruppo nell'interessan-
te premio Crevalcore, handicap 
ad invito prescelto come setll-
manale corsa Tris, disputatosl, 
alia presenza dl un folto pub-
blico, nell'ippodromo dell'Arco-
vegglo. sfuggendo poi alia vee-
mente ma tardiva reazione dl 
Echo e Brik Brek. 

PREMIO CREVALCORE (Li
re 3.000.000. m. 2120 - Corsa 
Trls): 1) Fashion Freight (G. 
Ossanl), scuderla Soncino, al 
Km. 1'20"8; 2) Echo; 3) Brik 
Brek; 4) Acaslo. N.P.: Serllo, 
Bacoli, Obi, Falidlco, Izeo, Te-
renzlo, Sacripanle. Tot.: 43, 25, 
36, 20 (327). Combinazlone vln-
cente: 1 2 - 2 - 9 . Buona la quo
ta Trls: L. 116.045 per 516 vln-
citorl. 

Su Parma-Cuastalla 
inchiesta in torso 

PARMA. 12. 
L'ufficio inch:este della Fede

razione italiana gioco calcio 
avrebbe aperto una inchiesta 
sull'incontro Parma-Guastalla, 
del girone B della quarta serie. 
disputatosi il 24 febbraio scorso. 
Per questa ragione c stato a 
Parma e a San Secondo. un 
paese la cui squadra milita 
nello stesso girone, l'avv. Fer
rari Ciboli il quale ha interro
gate alcune persone. 

Sul contenuto delle dichiara-
zioni fatte all'inquirente viene 
mantenuto il piu assoluto riser-
bo. La partita si era conclusa 
con la vittoria del Guastalla 
per 1-0. rte realizzata nella ri
presa su rigore. 

Secondo alcune voci. l'avv. 
Ferrari Ciboldi starebbe accer-
tando le eventuali respons bi-
iita nel comport a men to di uno 
o due giocatori del Parm-i 

si vince 
sempre... 

...e sempre di piu 
Prenotatevi per Pasqua 
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