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GALA IL SIPARIO SULLA SERIE A: CI SARA' UNA

CODA ?

«SPRINT» PER LA SALVEZZA
COPPA EUROPA

L'U

Splendida rimonta dei sovietici:
I'Ungheria b a t t u t a a Mosca per 3 - 0

• in semifinale

contro gli « azzurri»
il 5 giugno a Napoli
Gimondi vince
a cronometro
nella « Vuelta »
TOLOSA. 11
L'italiano 1 Felice Gimondi ha
vinto la 17 tappa del giro ciclistico di Spagna. San Sebastiano - Tolosa di km 67. disputata a cronometro individuale.
Gimondi ha consolidato il suo
primo posto in classifica generale.

UNGIIKIMA: T o n u s ; Novak.
Solymosl; Ihasz, Mrszuly, S m s i ;
Varga, Cutnora, Albert, Farkas.
Itakosl.
UK8S: P.shenlchniknv; Afonln.
Slicsti-rnev;
Kurtsllava,
Anlchkiu, Kaplichny; Cislenko.
Vornnin. Ilaiiiscpvskl, Ilisciovcz. Ycvryushkhin.
IMAKfATOIlI: nel prlmo tempo at 23' SnI\niosi (autnrete);
nella ripresa al 13' Kurtsllava,
at 26' Uisriovcz

Oalla nostra redazione
MOSCA. 11.
II pronostico e stato inesorabilmente rovesciato dall'ardore
e dalla tecnica dell'* undid >
sovietico e l'URSS e entrata in
semifinale nella Coppa se la
vedra il 5 giugno a Napoli con
gli azzurri.
II punteggio parla chiaro su

Oggi in serie B

Lazio: vincera
con il Modena ?
Possiamo senz'altro commciare dalla capolista. U Palermo.
che torna in casa. e vi aspetta
il Lecco. E to aspetta tranquillamente. perche ormai la squadra di Di Bella pud consen
tirsi di controllare il campionato. senza bisogno di forzare. E
pord la pelle di questo Lecco
non la si pud dare per venduta
in anticipo. Sul piano tecnico
tra le due squadre c'6 un abisso. Ma se I'incontro dovesse
essere impostato sul piano del
la volonta e della gnnta. al
Lecco bisotinera concedere al
meno la possibility di sperare
di non uscire battuto dalla « Favonta *.
II Pisa gioca a Potenza. La
squadra lucana sembra veramente in disarma E si potrebbc offrire cosl. al Pisa, la possibilita di irrohustire il suo vantaggio nel duello a distanza ingaggiato col Verona e col Fojtpia. II Verona, difatti. avra il
suo grosso impegno da assolvere
sul terreno dt un Perugia che
sta difendendo il suo posto nel
la serie cadetta con I dent! e
con le unghie E che I'awersaria si chiami Verona la srniadra cine indicata come la gran
de favorita del torneo non im
pres«ionera piu di tanto I penieini I qnali. anzl. potrebbero
esaltarsl nel confronto e lascia

re U segno delle loro aggress!
ve e disperate zampaie. On in
contro. insomma. tutto da giocare. Come tutto da giocare e
quello di Messina, ove U Foggia
si trovera contro una squadra
che pu6 attingere alia fonte di
un gioco bene ordmato. precise
nel suo sviluppo. lineare nella
manovra. ma certamente impetuoso e ricco di slanci imprevedibih Quindi anche per il Fog
gia non e tutto facile facile
Tuttavia e nostra sensazione
che questo turno offre la possibilita propno al Foggia e al
Pisa di cominciare a scavare
un solco sempre piu net to tra
loro e le inseguitnci. segnata
mente il Verona, piu che il Ban
E non perche nteniamo che
il Ban possa eonsiderare la tra
sferta di Catanzaro un semplice trasfenmento di ordinana
amministrazione. tanto piu che
tl Ban in trasferta convince
poco (non ha mat vinto). ma
perche la squadra di Toneatto
ora e chiamata a forzare I tern
pi. ed e sui campi come quello
di Catanzaro. delle squadre
cioe. che nulla piu hanno da
chiedere al campionato che bl
sogna tenia re il colpo grosso

Come si vede si tratta di un
turno che potrebbe meglio delineare anche la flsionomia della classifica. definendola piu
precisamente non solo nelle po
sizioni di testa, ma in tutto U
suo complesso
L'incontro Re«wana-(Jenoa. difatti. non si presta ad un tale
chiarimento? Ponete che il Genoa strappt anche un punto al
la Regtrtana come del resto e
orobabile la squadra emihana
defmitivamen
LONDRA, 11 — non nentrerenbe
te net ranzhi7 E per il Genoa
Ilur prrsonr aernltpllate, otnon ^iirntfW-.prehhe nacotiKtarp
to rnntnse dodlcl arrestatp so• o II niUnrfo <ll Incident! acla trannmllita
rartiitl tra II pubbllco durante
Un discorso diverso va fat
la partita dl ealrio tra II «Uolto. orobabilmente. per I'mcon
\erhampton Wanderprs • e II
tro UvomoVene7ia II Uvornc
• Tottenham Hotspurs * dispnha ormat shbandonatn neni vel
taia occ< nrllo stadio dl Wolleita si dice E forse e vero:
verhampton.
la sconfitfa natita domenica a
1 frrltl sono dap clovanl.
nno dl 16 ed nno dl 1$ anni;
I-eoco potrebbe es«eme il «e>
nno dl r*«l e In iravl rondieno Pern il Livorno e Impreslonl I clovanl sono stall acvedihile Non d ha ahitnato a
roltrlUiJ
da un Rio\anp dl
mille e ana «on>reM? Non pt>
16 annl
trehbe riprendere slanrto e vi
Oil otto contnst sono la
cfAre da una vitforia sul Ven*
eonsreurn/a dl taffcrogli tra
zia' Se «nve**e dovesse e"s«erp
tlfosl. Nrssnno di essl P In
il Veneris a strapnare ^nche un
gra\l rondixlonl. I-a partita e
p>intn al f.tvnrno allnra si do
stata vlnta dal - WoUerhampton per 2-0.
vrehhe rin^'ere fl di«mr«o fat
to ner la Retftfana e fl Genoa
fTn hirno fnsnmma suffinen
temente rhianfn*atnre Chiarifi
cafore rtnch? per la Jjtr^n »*hp
nfftri incnntrando — * ha»fen
do — fl Modena ontrehhe ntte
nere due ri«iltatit qnello d*
spntirs* r»res<orrh? definiflva
T>enfp a» sinrm e n^iello d* mn
vincere che la eura I/venzo s>
e dirnvxtrata efficace Due ri
sultatt la cui impwtania e tnu
tile sottnlineare se e vero ch»
neT il ornssimo camnlnnato l<n
"•enro restera alia Hilda dell>
I ario
Tranqnille le altre due oar
•i?e- Re^tfina e Catania on
trehhero rawivare il loro con
— Va a gn*:ar«- >-uti M I . \ « #
fmntn solo oer mntlv* camnant
listtn: il Padova Invere dnvreh
— Ci sta mocando papa
he trovare nel confronto col
tl nonno...
Monza nlmeno quel tanto per
sentlrsi con * spalle aJ aleuro
MIAO - In tdlcola egnl 2 sa- Riposa (l Novara,
batl — aluta a tanara IranMichele Muro
•Milll I bambini da I a 1 annL

Gravi incidenti
durante una
partita di calcio

quanto 6 avvenuto in campo.
C'e da aggiungere che si sono
avute almeno ait re tre oecasioni
in cui un goal sovietico sarebbe
apparso perfettamente mentato.
Kurtzilava e Afonin a centrocampo. Baniscevski. Voronin e
Cislenko all'attacco hanno portato alia vittona l'URSS. E si
badi: I'Ungheria per quanto
avesse scelto la tattica di salvare il nsultato conseguito a
Budapest, si e battuta come meglio ha potuto; sapeva che i
sovietici sarebl>ero andati alio
attacco e sperava solo che lo
facesscro con la forza della disperazione che genera disordine
e apre i corridoi del contropiede buono. Invece no! Potenza
ma non irruenza. velocita ma
non concitazione. clu'arezza di
temi. pia7zamento. anticipo e,
via via che i minuti passavano.
sicurezza in se stessi: ecco i fattori della vittoria dei < rossi >.
Una vittoria bella, di altissimo
livello tecnico e spettacolare.
Davvero l'ltalia non ha di che
rallegrarsi: se a Napoli i •rossi > suoneranno quest a musica,
gli azzurri avranno di che ballare.
La cronaca registra nei prim!
venti minuti ben sei calci d'angolo per i sovietici: cio dice
quale clima si sia subito creato
in campo. Al 15' la mano del
destino dirotta un colpo di testa
di Baniscevski: al 21' un a fondo spettacolare Afonin-Bisciovez : al 23' Voronin di slancio
alTetta la barriera bianca e si
getta sulla destra, crossa su Baniscevski che da posizione angolata spara sullo specchio della
porta ormai alle spalle del guardiano: vanamente il difensore
Solymosi tenta di frammettersi,
non puo che rettificare leggermente la traiettoria della sfera
che entra. con la belTa dell'autogoal. Al 27* si registra una
bella azione ungherese guidata
da Albert (un Albert fuori posto nelal - tattica difensivista.
tanto che nel secondo tempo non
si vedra piu sul campo). Al 31'
Cislenko sciupa l'occasione del
raddoppio. L'Ungheria sembra
controllare un po' meglio la situazione e anzi si prcsenta con
Varga dinanzi alia porta sovietica, ma li c'e Kurtzilava e tutto
si ferma. Al 41* sul fronte opposto Baniscevski riceve un
cross dosato che sfreccia dinanzi al portiere. La difesa
bianca e tagliata fuori e la salva solo un scivolone a terra
del sovietico. Due minuti dopo
Cislenko batte una punizione
dal limite dell'area avversaria:
grande mischia e per due volte
la palla sembra entrare in
rete. II secondo goal appare ormai maturo. ma il tempo e scaduto.
Ripresa. Inizio abbastanza
fiacco. Farkas e Varga tentano di dare ordine ad un piano
di attacco. Voronin giganteggia nell'opera di intercettazione.
Al 13' Baniscevski batte una punizione. Tiro lunghissimo che
spezza il dispositivo di difesa
awersario. Kurtzilava. spintosi
in avanti come un fulmine devia sapientemente: e il secondo
goal. Gli ungheresi si innervosiscono. stringono pesantemente
gli avversari. Cislenko va a terra due o tre volte. Potrebbe
essere il momento buono di im
controattacco
a fondo dei
b:anchi. Ma non «e n* vede che
qualche tentativo sporadico Al
2B* manovra fulminea della prima linea ro^sa ai tre quarti
dell'area unghere<e. Due, tre.
quattro pa«saggi e poi entra
di forza Bisciovez ed e il goal
della vittoria. cioe il primo goal
di scarto nel conteggio totale
della dopoja disputa E* il aoal
che portera i « ro«;si > a Napoli.
Poi ci sono altri sprazzi di bel
gioco. I <ovietici difendono abbastanza tranquillamente la vittoria. gli tmffneresl alimentano
una sempre piu tenue soeranza
di parencio Ed e la conchisione. e il grando stadio I>enin
e un coro ininterrotto di urla e
di applausi. .
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Benvenuti
contro
Akasaka
a Roma
L'avversano del campione
mondiale dei pesi medi Nino
Benvenuti nella riunione pugilist ica del 7 giugno prossimo al
Palazzo dello Sport di Roma
sara il campione giapponese del
la categaoria Yoshiaki Akasaka
di 24 anni. Lo ha annunciato
l'organizzatore della manifestazione, Rino Tommasi. il quale
ha precisato che finora. nel programma della riunione. e stato
definito soltanto il confronto. non
valido per il titolo, tra il triestino e il nipponico.

KURTSILAVA

autore del secondo goal

dell'URSS

Riscattata la sconfitta nel « Parioli»

Hogart vince il Derby
su Teston e Telstar
Hogart della Dormello Olgiata ha vinto la 85' edizione
del Derby italiano del galoppo
precedendo nettamente Teston e
Telstar che sono stati classificati nell'ordine dopo fotografia.
E" stata una vittoria bella e
meritata anche se i favori del
pronostico non andavano ad
Hogarth quanto invece a Teston
che ai picchetti veniva offerto
a l e mezzo contro i 3 e mezzo di Telstar 'e Mile e contro
i 4 per Hogarth).
Non andavano ad Hogarth
perche nonostante la serieta
dell'allevamento e la validita

della guida (Carlo Ferrari), il flglio di Rio Marin aveva recentemente deluso nel Parioli (ove
era partito nettamente favorito).
Ed anche se la scuderia ha
tentato di giustificare la c debacle > del Parioli sottolineando la lunga attesa ai nastri che
ha innervosito il cava Ho, i favori come abbiamo detto andavano verso Teston che era reduce da una vittoria nel Premio Filiberto a Milano. si avvaleva di una buona gukia (Di
Nardo) ed inoltre sembrava piu
a suo agio sulla lunga distanza.
Ma passiamo alia cronaca. E'

La domenica sugli ippodromi

Quasi salva I'Atalanta (basta un pareggio a
Marassi), quasi condannato anche il Brescia (che gioca a Napoli), la lotta sembra
ristretta a Vicenza e Spal che ospitano Fiorentina e Juventus

// Napoli verso
ilsecondo posto
Ultima gtornata del campionato di serle A: ma non si
pud dire se stasera sara veramente finita perche esiste
(almeno sulla carta) la possibilita di un ricorso ad uno
o piu spareggi per risolvere la questione in coda. Rlcordiamo in breve a questo proposito che ti Mantova e qla
spacciato: che anchf il Bre
scia (quota 21) hi ben poche
*peranze dovenio
gifcare a
Napoli, che I'Atalanta I quota
24) e la piu inrinn alia *al
vezza bastandole un punto,
che inline la lotta w In ter
za retrocessione
semn'a ristretta a Spal (quota 21, e Vicenza (quota 23) ambea~ue
chlamate a qiocare '.ti casa
rlspettivamente
contro la luventus e la Floreniina. Ma
passiamo come al sohto alI'esame dettaqliato
del pro
gramma odlerno ,'tro Darentesi i punti che claicuna squa
dra ha in classifica).
Vicenza (23)
Floienttna
(35) — E' una dalle partite
Diit « calde » e comnuttute dalla glornata perche come I vicentint anche i vio'a ce ut
metteranno tutta per conservare la terza ooslz*.one o iddirittura per invdiarsi
nella seconda in caso d< vassi
falsi (poco probabili per la
verita) del Napoli. Si aggiunga che la Fiorentina si presentera al completo per l rientrl dl Albertosi e Bertini ma
che la tradizione e contrarta
ai viola (da dieci anni non vin
cono a Vicenza): si vedra come sia pre<ssncche imnnssibfle azzardare un pronostico.
Sampdoria (26) • Atalanta
(24) — Polche I bergamaschl
hanno bisogno di un solo
punto per raggtunqere la sicurezza e da prevedersi che
taranno catenaccio glgante: e
dovrebbero riusclre nell'tntento anche verche la Sampdoria ormai al sicuro sard per
di piu priva dt Vlert e Crlsttn
come dire della « mente e del
braccio > della squadra.
• Torino (30) • Roma (27) —
Le briiiantl protagonlste della
prima parte del
campionato
si ritrovano oggi dt ironte:
ma in che squallide condtzionif II Torino e reduce da cinque sconfitte consecutive,
la
Roma si e salvata per un pe10 dalla retrocestione
Inoltre
mentre
la
Roma
manchera dello stopper
Cappellt.
il Torino sard privo del goleador Combin (oltre che dl
Potettt e Moschino).
Sembra
quindi probablle un pareggio:
ma anche se I'incontro st concluded con un rlsultato diverso. a cht tnteressera?
Milan (44)
Varese (32) —
11 Milan vuole congedarsl in
bellezza dal campionato
che
I'ha visto triontare su tuttt i
trontt: e dovrebbe
rlusctrci
anche se U Varese polrb recuperare neU'occastone Da Pozzo Tamborint e Vastola (ma
tl Varese e ormai In dlsar
mo e per di piu In trasfer
to ha sempre combinato poco
o ntente).
NapoU (36) Brescia (21) —
11 Brescia dovrebbe
vincere
Der voter sperare: U oareqato
non all servirebbe
alt alto

finitivamente al sicuro il s»~
condo posto e festeggiarlo come si conviene al piazzamento migliore ottenuto dalla so
cieta partenopea dal gtorno
della sua londazione'>
Spal (22) Juventus (34) —
Anche per la Spal come tl Vicenza si impone I'obbllqo della vittoria ad ognl costo- per
che solo in caso di vittoria
la Spal pub sperare dt raggiunpere o superare il Vicenza slesso (se non vlncerd con
i viola) Ma anche per la Sfxtl
il compito
e
dltlicilisfimo:
perche se e vero che la Juve potrebbe
accusare
nelle
gambe nello spirito e nella
formazione dorse dard torfait Bercellino) le conseguenze della debacle di Ltsbnnn c
anche presumibile che i btanconeri si impegneranno egualmente a fondo sia per nscattare la sconfitta. sia per Uigare le voci mallgne di una
loro presunta
compiacenza
verso to squadra ferrareve.
Bologna (31) Mantova (17)
— Per tl Bologna I'incontro
dovrebbe servire come da al
lenamento In vista del tuturi Impegni In coppa Italia ed
In coppa delle Fiere il Mantova Invece tenta dt ottenere
un exploit (magarl come il
varegglo dl domenica n Varese) ver congedarsl nno^e
volmente dalla serie A Una
partita insomma che potrebbe tornlre la sorprcsa anche
grosta.
Cagliari (29) Inter (33) —
Per chludere In bellezza e »+
solvere deftnltivamente le vo
lemiche aperte dal aaialln»
dlla monetlna (nella oar tit a
dl andata) il Cagliari punterft
ad una affermazlone netta che
e eflettivamente
nelle <me
possibilita
non solo perche
potra schterare la formazione migliore ma anche perche
I'lnter sembra In smobilitazione (per la sua ultima oar
tlta in nero azzwro Wi>rr>"i
schterera una formazione tut
ta nuova. che per questo stetso dd ben poche qaranzte)

Roberto Frosi

Gli arbitri
di oggi (ore 16)

stata una edizione record mdiBologna-Mantova: Michelotti
menticabile della classica del
Cagllarl-lnter: Sbardella
galoppo: record di folia, record
L. Vlcenia Fiorentina: Lo Bello
di concorrenti (15 cavalli). re- Battuto Kid Tano
Milan-Vareie: R. L a l l a n t l
cord di premi perche oltre ai
Napoli Brescia: Genei
77 milioni della dotazione uffiSampdoria Atalanta: Pieronl
ciale era in palio anche un linSpal-Juventus: Angones*
gotto d'oro del peso di tre chili
Torino-Roma: Gossonl
offerto daH'UNIRE.
L'ippodromo delle Capannelle
pre sen Lava dunque un colpo
d'ocdiio stupendo addobbato come era a festa con fiori dc/unque quando i cavalli dopo la
presentazione al «tondino > si
MADRID. II.
sono awiati verso le gabbie.
II
pugile
spagnolo
Pedro CarAlia partenza si lanciava in
MILANO. 11.
rasco
ha
conservato
il titolo
testa Terraio subito seguito da
ii corridore ciclhta Franco
europeo
dei
pesi
leggeri
batten
Nasafiori. Gozzi. Spagnoletta.
Cribiori. elemento di punt a deldo. sul quadrato di Madrid, il
TeLstar ed Antiloco: ma gia alia
la squadra < GBC ». e stato co!connazionale
Kid
T<mo
per
K.O
fine della discesa era Nasafiori
to da un violento attacco di apall'ottava
ripresa.
M/7
com*
rwntnrp
nri
tirtn
nit
a passare al comando sempre
pendicite la scorsa notte ed e
Il combattimento e stato molto
torta delle «Rondinelle» In
davanti a Gozzi. Spagnoletta.
stato operato d'urgenza nelle
vio'ento
e
I
due
pugill
si
sono
casa
dt
un
NapoU
che
tor
Antiloco (compagno di scuderia
prime
ore di stamani neirospabattuti
con
coraeeio
anche
se
na
al
comp'eto
con
tl
recupe
di Teuton) e Maidstone men tre
dale di Ce^ano Boscone L'(ppe>Carrasco ha messo in luce una
ro di Jullano. un Napoli per
Hoganh era nel gruppo e Mile
ra7iont e perfettamente nusc.ta
tecnica migliore
dt piu che vuole mettere departito male era in pemiltima
posizione.
Non cambiava la situazione al
I'imbocco della dirittura d arrivo
o^e almeno dieci cavalli si
presentavano su una stessa linea offrendo uno spettacolo veramente eccezionale: qui la corsa si doveva decidere. qui la
cor.sa si e decisa
'
yiS-v^vVari
II primo a scattare per lo
sprint e Teston che in breve
viene fuori dal gruppo e si porta al comando incalzato da Tel
star. Mani*tone. Hogart: que
** V^Oa^BK^^^^B^Bt •
st'ultimo sembra che non riesca
a trovare un varco. ma poi Ferrari indovina il corridoio buono e il cavallo vola letteralmente verso Q traguardo distac1U1/1V^LGt\-^2
cando nettamente gli altri concorrentiTeuton rfavenuto fortissimo si
Jancia bene a^'inseguiroento ma
non c'e piu ruente da Care: anzi
c'e bisogno della fotografia per
assegnare fl secondo posto a
Teston dinanzi a TeL>tar (i due
sono arrivati quasi su una stessa linea) mentre Maidstone e
quarto.
L'ippodromo romano di Tor
dl Valle ospit.i ofTgi il premio
Tivoli dl trotto una prova dotsta di due milioni di lire di
premi sulla distanza dt 1600
metri. Quattro partenti con
Graianella favorita dpi confront I di Plutarco.
Inizio della riunione alle ore
15 Ecco IP nostre selezioni:
1. CORSA : Zizl. Adnano:
2 CORSA- Osiglia. Pretorio:
3 CORSA- Citropn. Mosc d'Ausa: 4. CORSA- Alpandra. Mitera: 5 CORSA: Saudadp. Tarragone: 6 CORSA: Graianella.
20 MAGGIO • 10 OTTOBRE
Plutarco: 7. CORSA: Corinto.
Oigiac; 8. CORSA: Taylor. Tindra.

Carrasco
resta
« europeo»

Cribiori
operoto

Quasi un rebus
il Premio Italia
La settimana d'oro dell'ippica itaiiana. quella del • Nastro azzurro », si conclude con
una domenica impemiata su
un'attesa prova di trotto: II
premio Italia, dotato di oltre
tredici milionl sulla distanza
dei 1700 metrl, in programma all'ippodromo bolognese
dell'Arcoveggio.
La prima corsa tmportante
della stagione riservata ai giovani, il modenese premio Tito Giovanardi, sia pure attraverso vicende molto fortunose ha riportato alia nbalta 11
mangelliano. Rendu, soggetto
senza dubbio meritevole, ma
che in precedenza aveva alternate rtsultati posttivi ad
altn meno dnllantl L'alltevo
di William Casolt tentera a
Bologna di npetere la sua recente prestazione ma 1'impresa si presenta molto ardua
1 miglion della generazione.
dai validi esponentl dell'allevamento del centro-sud. Fie
gias. Atina e Pilipill. a Slon
Rivasco. Spitfire e Relax, le
stelle del nord, saranno tutti
presenti aH'importante appun
'amen to
AH'ippodromo dl Firenze si
nsputa tl premio Onire. una
prova su J06U metn alia pan
nservata agli indigent La sem
pre postuva Valpiana menia
ancora un ruolo di rtguardo
nei conlronti del grtglo ^uin
lerto, Stcolone, Dublino. UioDertt e Celeo, che complet*
no tl campo.
Sempre oel settore del trot'
to. Inoltre, sono to attlvlt*.
gU Ippodromi dl NapoU, P»-

duva Trieste e Palermo.
Per i purosangue I'appunta
mento piu tmportante e fis
sato all'ippodromo di San Si
ro dove e in programma tl
premio Turati. dotato di dodici milinni stilla classlra distanza del miglio. Come eia
awenne alle Capannelle in
occasione del premio Natale
di Roma, il valido Clouet, della razza Dormello Olgiata, concede agli avversari ben poche possibilita di poter sovvertire il pronostico.
II figlio di Hugh Lupus,
che prossimamente dovrebbe
essere trasferito in Inghilter
ra in vista di un'importante
prova sulla media distanza.
domina nettamente 1'esiguo
campo dei partenti. Infatti sia
Ognon che I'anziano Han
d'Island e il tre anni Small.
unico tra i giovanl che ha accettato il duro impegno, non
appaiono in grado di poter
superjre tl fivonto
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