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FEUCE BLOCCATO DAL DOLORE AL GINOCCHIO 

Oggi il Giro di Romagna 
«Forfait> 

di Gimondi 

L'amichevole di ieri sera all'Olimpico pro-Taccola 

Roma con facilitd 
sul Charlton (2-0) 

Hanno segnato Bertogna. e Sirena — Battibecchi in campo, qualche ac-
cenno di pugilato e tentativo di invatione — Scarsi gli spettatori 

Gimondi potra w r i n « no? 

Oggi a Montecatini 

I «puri» azzurri 
contro gli inglesi 

MONTECATINI, 30. 
Grande attesa regna a Mon

tecatini per l'incontro di do-
mani tra le nazionali dilettanti 
d'ltalia • d'Inghilterra: si pre-
vede peroid U tutto esaurito 
anche se non si tratta di un 
incontro ufficiale, ma di una 
amichevole di rodaggio in vi
sta del torneo UEFA per i 
puri. II fatto e che l'lnghil-
terra ha un fascino che attira 
sempre. specie in campo cal-
cistico: e poi della nazionale 
inglese si sa che e fortissima 
avendo vinto il campionato 
interbritannico subendo tre 
•olj goal e segnandone undici 
(5 alia Scozia, 5 all'Irlanda 
ed uno al Galles). Questi i 
giocatori a disposizione del-
1'allenatore Hughes che deci-
dera la formazione solo all'ul
timo momento: 

Crosby, Swannell, Tilley. 
Mozon. Moore. Reid, Robert
son. Deadman, Haider, Day. 
Pritchard, Fray, Phillips. Mel
lows, Grey. Page. 

Anche la squadra italiana 
pert si presenta con buone 
credenziali se non altro per 

aver pareggiato (0-0) l'anno 
scorso a Londra con gli in
glesi. E' vero che gli inglesi 
allora non eranci al massimo 
della forma e che successiva 
mente 1'Italia e stata battuta 
in Germania per 2 a 0. Ma 
quello sembro U frutto di una 
giornata nera: ed ora poi con 
il concorso del fattore campo 
le cose dovrebbero andare de-
cisamente meglio per gli uomi-
ni di Alzani. Ed ecco 1'elenco 
degli azzurri che potranno 
essere utilizzati: 

Portieri: Arrighini (Forte 
del Marmi). Jacuzzi (Loa-
nesi): 

Terztni: Filipponi (Frasca-
ti). Accardi (Almas), Ponzoni 
(Rondinella); 

Stopper e liberi: Costa (Al
mas) . Pierotti (Gubbio). Bian-
chini (Rondinella); 

Centrocampisti: Scalia, Gar-
dini (Portici), Bovi (Permen-
se) . Girelli (Tricase). Castel-
lo (Aosta); 

Attaccanti: Carli (Bolsena). 
Di Gaddo (Forte dei Marmi), 
Franchini (Cave.se). 

Dal vostro isvi ito 
LUGO. 30. 

Felice Gimondi. il t nume 
ro uno » del cichsn™ ± c S i 4 1 

non partecipera domani a) 
Giro della Romagna: la deci
sions e stata presa oggi. nel-
le prime ore del pomenggio. 
dal campione dopo un alle-
namento di 140 chilometri e 
dopo essersi lungamente con 
sultato con il medico curan-
te. dott. Quarenghi. Gimondi 
ci teneva a correre questo 
Giro di Romagna. un po' per-
che da queste parti ha molti 
tifosi e molto per poter col-
laudare il ginncchio c matto > 
in vista del Giro d'ltalia. 

Cosi stamattina e salito in 
bicicletta ed ha percorso 140 
chilometri: il responso della 
prova. purtroppo e stato ne-
gativo. il ginocchio ewe ha 
cnminciato a dolergli ancor 
piu forte e il c forfait > e sta
to inevitable . Sciolto l'inter-
rogativo Gimondi resta I'altro 
sull'esito della corsa. esito 
quanto mai incerto perche ci 
saranno tutti i migliori italia-
ni. fatta eccezione per la Fae-
ma di Merckx, la Molteni di 
Dancelli e Vianelli e la Max 
Meyer di Michelotto e Sgar 
bozza (questi ultimi impegna-
ti in Spagna) E c'c anche 
una folta rappresentanza di 
stranieri. con Altig, Ritter. 
Adler. Jimenez. Hagmann che 
pero vengono trascurati fspe-
riamu non a torto) nel gioco 
delle previsioni. in quanto si 
pensa piuttosto ad una bat-
taglia in famiglia, ad una cor
sa paesana. 

E si guarda in modo parti-
colare ai ragazzi della < Gris 
2000 », la squadra di oasa che 
cerca ancora un successo. Non 
e improbabile difatti che sia 
ancora uno dei giovaru della 
< nuova leva > a finire con k) 
imnorsi. Certo che neH'awici-
narsi il Giro d'ltalia anche i 
« v e c c h i > vanno cercando lo 
smalto e il morale e se doma
ni per lore dovesse essere an
cora giorno di sconfltta d d 
non gioverebbe proprio alia 
loro reputazione. 

II percorso della gara si 
mantiene su una distanza ra-
gionevole (km. 232) 

. Questo I'iUnerario della 
corsa: Lugo, S. Agata, Massa 
lombarda, S. Patrizio, Conse-
lice, Lavezzola, Giovecca, 
S. Maria in Fabriago, Ca dj 
Lugo, Aseensione, Lugo, Ba-
gnacavallo. Ravenna. Classe, 
Savio, Milano Marittima, Cer-
via. Casemurate, S. Maria No
va. Bivio Via Emilia, Bertino-
ro, Polenta, Fratta, Para, 
Meldola, Rocca delle Camina-
te, Predappio. S. Lorenzo in 

Noceto. Collinaccia, Castrocaro, 
Dovadola, Bivio Monte Treb-
bio, Monte Trebbio, ModigUa-
no, Monte Carla, Brisighella. 
Faenza, Granarolo. Bagnaca-
vallo. S. Potito, Lugo. 

9. b. 

It valzer degli alienator! 

Sono gia « whole » 
14... panchine (su 36) 

I .a t sarabancta » degli alle 
naton ha raggiunto •• <iuota 14 »: 
tanti sono uifatti i trainer di 
calcio sostituiti dalle 16 societa 
profesMonisti'hc: quasi la meta 
Un bel record daucrn speeial-
mente se si cons'dera che la 
maggior parte do: cluh calcisti 
ci di casa piangc misena e agi 
ta lo spauracihio del fallimento 
per ottenore provvidenzc dalla 
Stato Quattordici sostitu/mni 
su trentasei: il fatto a I di la 
delle sue unplica/ioni ammini 
strativc, che purf peseranno 
per decine di mihon> sin bilanci 
sociali. rappresenta la piu di-
retta conferma della \olonta dt'i 
dirigenti di continuare a scari-
care sui trainer tuttr le respon 
sahilita. a valutare 1'allenatore 
come la valnla di sicurezza a 
evitare che ricadarn ^m t gran 

di president! » i nsrntimenti de; 
tiTosi per un carnpionato delu 
defite in conM-ftucn/d d; una 
canipaena a<.<|iusti shatiliata o 
mancata o di cessioni moppor 
tune. Ma c-'e di piu I-a pres 
sante nrhiesta delle societa per
che vengann n^nrrte le porte 
a«li alienator) stranieri sta a 
dimostrare che numerose altre 
teste cadranno a fine campiona
to e che non e'e alcuna inten 
e\am di cambiare sistema. di 
concedere aijli a lima tori piu 
Riovani la possibility di < farsi 
le ossa » e rjuindi dt vedere il 
problema anche in prospettiva 

L'ultima panchina a ' saltare > 
e stata tjuella dell' Atalanta: 
Moro ha dovnto ld«-ciare il posto 
a Ceresoli Kcto comunque il 
quadro riassuntno della situa-
zione: 

SERIE 1 A 1 

BOLOGNA 
NAPOLI 

VICENZA 
ATALANTA 
VARESE 
ATALANTA 

MONZA 
SPAL 
CE5ENA 
MANTOVA 
MODENA 
CATANZARO 
LIVORNO 
MODENA 

USCENTE 

Cervellati 
Chi«pp«lla-Parola 
Oi Co«tamo 
Mentl 
Angalcrl 
Arcari 
Moro 

SERIE < ! • 

Oazzi 
Pctagna 
Meucci 
M*nnocci 
Szekcly 
Lupl 
Rcmondlni 
Malagoll 

5UBENTRANTE 

Puglies* 
Di Coitanzo 
Chiapp«lla 
Purlcelll 
Moro 
Plcchl 
Cortsoll 

Llodholm 
Montanarl 
Malationi 
Giagnoni 
Malagoli 
Saeco 
Pucclnelll 
Cavauutl 

GIOR
NATA 

H.a 
17.a 

17.a 
11. a 
24.a 
I7.« 

l a 
S.a 

15.a 
IS.a 
IS.a 
21. a 
23 a 
27^ 

Battistufta battuto per ferita 

Il Premio 
Ellington 
oggi alle 

Copannelle 
II tradizionnle I'reiino Fi

l ing ton. dnt .uo fit M'i milmni 
dl lire di premi nulla disti in/a 
di 2400 m e i n in posia <lei hy. 
flj[ura al contro del ennvi-Rno 
di c o m e al Rnloppo in pn>-

Framma oRjfi, 1 tiMgp-o. al-
ippodromo ronuir.o delle C'.i-

pannel ie . Cinque enncoi ioni l 
Mranno ai nastil dando \ n a 
ad u i u prova imcifsi-arite t'd 
aperta' tutti int.'itti l i .mno 

EoMibilita di ntTi'rm.i7iori(> 
ulla «rorta delle piu reccnti 

preetazioni le corsu dnvrolihe 
rlaolversi in un duel lo tra 
Koni f su lan , montato dall ' intra-
naontahile Enrico Cajnin, e 
T imone . in vantagtfio <ii due 
ehl l l e m e i i o HiiiVavversano. 

La riunione avrA ini t io nlle 
W Ecco le nostra pelc/uini 

I. cores Alicante. El Cid. 
A f u s : 2 corsa Btamcrown, 
Sandoz. Mo|tadisirlo. :i corf a' 
Pandice . Lul» Moiales: 4 n i r -
aa: Cravalon, Kinllio; S con»a 
Mizar. Deran. Salvia; fi co isa 
K o n i f i u l a n . Timon*. Ciacoles-
oo; 7. copia: Sile. MaiTiliaria: 
t . coraa: Nlevn. riair, Mar>ni>'. 
rlta Barquet 

Bruschini campione 
dei «superwelter» 

ROMA: Plzzaballa; Bortinl, 
CarponoHI. ScaraHi, Ssinosi, 
Santarini; Bartogna, Pciro, Lan 
4inL Caawllo, Cordova. 

CHARLTON: Burns; Curtis, 
Kinwy; Ca*npb*ll, Wont, Ra«-
»•»; Grogory, Traacy, T H > , 
Moorv, BoHi. 

ARBITRO: Ploront di Roma. 
R E T I : nol prima taota, al 

H ' Bartogna. nalla riprasa, al 
i r S i r m i . 

L'amichevoie ;ra Roma e 
Charlton doveia essere loc-
caswne per dare una dimostra-
zione concreta di solidaneta 
alia vedova e agli orfam di 
Taoeola. e al tempo sU>sso il 
preludio al ri'jtabilimenio di 
buoni rapporti tra il calcio ro-
mano e il calcio ingk•^e dopo 
till incidenti di Roma Chelsea: 
purtroppo pero ambedue gli 
ob:etavn sono stati falliti. La 
pdrtecipazjone di pubblico in-
fatti e stata molto scarsa (si 
e no diecimila erano i presen-
ii) a causa del rnaltempo e 
della infelice scelta deila d a u 
I>erche. come era da preveder-
si, la maggiar parte dei roma-
ni erano ieri sera mdaffarati 
nei preparativi per la gita del 
1'rimo Maggio. 

Per quanto riguarda la ri-
presa dei contatti con il calcio 
:ngle>e il meno che si possa 
dire e che loccasione non e 
stata delle piu propizie. perche 
ci bono stati rnolti battibecchi 
in campo, qualche accenno di 
pugihito e persino un tentati
vo i.solato di inva.sione pronta-
mente respinto dalla polizia. 
Peccato, perche la partita era 

Giro di Spagna: 

V fappa a Saez 
NULES, 30 

I.o spagnolo Ramon Saez ha 
vinto la settima tappa del Gi
ro dl Spagna, la Almansa N'ules 
di Km. 2.5.J in 5 ore 40 41". 

Qin lo stesso tempo del vin-
citore si sono cla.ssificati: 2) 
Perurena (SpJ; 3) Wright 
(GH); 4) Sels, (Bel.); 5) Wagt-
nians. quindi tutto il gruppo ad 
ectezione di 9.">l BOSIRIO (It.) 
5-1.V20"; 96j Malagutti (It.) 
s.t 

Ogui si e ntirato il belca Van 
T>ghem 11 bvlua Steegmans 
coriM'rva la maglia gialla. 

I itata d:\e-tente per mento di 
j amt>e<lje '.e pr<Xdgon;>te: un 

Charlt<xi \e.oce. dec*so. for»e 
un po' ingenuo tatticameme 
perche iroppo aperto e una Ro-
ny giovane. fre^ca. scatenata 
nel gioco di rnnessa. assai di-
vtrsa dalla larva di squadra 
che ha pareggiato dornenica 
con il Vares*?. , 

Merito anche dei nentrante 
Peiro attorno a) quale hanno 
giostrato molto bene non solo 
i soliti Landira. Cordova e Ca 
pello ma anche Bertogna e 
Bertini sul cui debutto in pri
ma squadra e'erano molte cu-
nosita e rnolte speranze. tutte 
dimostratesi giustificate e ben 
riposte Si capisce che co>i 
stando le cose la vittona della 
HoHma puo oonsiderarai giu 
iia e mer.tata anche se biso-
gna sottolineare che l'arbitxo 
ha ignorato un plateale rigore 
che avrebbe potuto tnandare in 
vantaggio gli mglesi rendendo 
cosi piu difficile il compito 
della Roma. Ma il tempo stnn-
ge ed e ora di passare alia 
cronaca. 

Si comincia con il Charlton 
all'attacco ma e la Roma ad 
avere la prima occasione da 
goal al 5' su a zione Capello-
Cordova: Cordova poi crossa 
da sinistra. Landini finta fa 
cendo correre la palla verso 
Capello che spar a al volo man-
cando di poco il bersaglio. 

Quattro minuti dopo la repli
ca del Charlton: Campbell da 
sinistra scavalca Carpenetti e 
fa spiovere in area un pallo 
netto. Esce a vuoto Pizzaballa 
ma sal\a fortunosamente Ber 
tini in rnvesciata a porta vuo 
ta II ritmo e alto, i cambia 
menti di fronte sono continui" 
parata di Pizzaballa su tiro del 
solito Caniphell e subito dopo 
corner per la Roma. Poi al 
15' se nr \a Greaory sulla de-
stra con pitflio irresistibile: San-
tanni in recunero affannnso lo 
falcia in area con un plateale 
fallo da rigore, ignorato perd 
dall'arbitro. 

E un minuto dopo la Roma 
passa in vantaggio: contropie-
de di Peiro traversone da de-
stra. Landini finta ancora a 
beneficin di Bertoana che in 
corsa insacca. facendo passa
re la palla tra le gambe del 
portiere e di un difensore. La 
mancata concessione del rico-
re e il trnal di Rertosna fanno 
saltare la mosra al naso al 
centravanti Tees che stende 

. Carpenetti: a sua \oIta Carpe-
I letti appena nalzato s: fa a\an-
i •; a Tees a pugm chiusi Per 
| fortuna intervien* Pieroni » 
I placare gli anirm. 

E poco dopo Pieroni deve ac-
correre di nuo< o per sedare un 
battibecco tra Capello e Moore 
Ne s?aturisce una pumzwne per 
il Charlton che batte Curtis E' 
una autentica fucilata che Piz
zaballa e bravissima a neutra-
izzare in corner, magari scot-

".andosi le mani. 

II Charlton continua ad at-
taccare mentre la Roma prefe I 
risce operare di nmessa cosi 
guadagnandosi altn due corner 
entro il 25' Per un po' non e'e 

Coppa Italia 

TORINO 
F0GGIA 

2 
2 

TORINO: Vlarl ; PolaHi, Fos 
sati; PuJ*, Caraser, Agroppi; 
Car*l | i , Forrini, Combin, Bol-
chi, Facchin (sacondo portiart: 
Satfolo; n. 13 CrivtUi). 

FOGGIA: Pinotti. Fumagalli, 
Valada; Plrazzinl. Taneggl, Dal
la Vedova; SaltuHi, Garzalli, 
Null, Camozzi, Rolla (secondo 
portiere: Trentlnl; n. 13 Gam-
bino). 

ARBITRO: Gussoni, dl Tra-
date. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po, al r Nuti, ai 35' Camozzi; 
nella riprasa, al 1t' Carelli, al 
IV Farrini. 

NOTE: Cialo coperto, tompa-
ratura ntlta, campo in buone 
condizloni, spettatori 5-MO. 

TORINO. 30-
Torino e Foggia hanno pa

reggiato (2 2) oggi lincontro 
che li vedeva di fronte, nel 
quadro della Coppa Italia. II 
primo tempo si era chiuso con 
il Foggia in vantaggio per 2 a 0 
Nella ripresa poi il Torino dap-
prima con Carelli. poi con Fer-
rini c nuscito a conquistare il 
pareggio. 

a!tro da segnalare poi a! 35" su 
(.o.-ner ra^c-nghp Carpenetti che 
spara da .enti metri cogiiendo 
in pieno la traversa. E sub to 
dopo la Roma sfiora d: nunvo 
il nddoppio- azione volante 
Capelio Peiro-Landini il cui ttro 
finale lambisce il palo uscendo 
sul fondo. 

Nella npresa la Roma si pre
senta con Sirena al posto dj 
Carpenetti. con Bemtez al po
sto di Capello e con Guido al 
posto di Peiro. Nel Charlton 
ir.vece e entrato Kenning? al 
posto di Treaty. II gioco pn-
ticamente ricomincia con un ti
ro di Campbell bloccato basso 
da Pizzaballa. poi Sirena salva 
in corner su Moore Ancora 
Moore spara una fueilata da 
\enti metri chiamando ad u^^ 
difficile parata Pizzaballa. La 
RRoma si rifa viva all'R' con 
una azione di Cordova con pa^ 
saggiO finale a Sirena che pero 
tira a! lato da due passi. 

Ma Sirena si rifa al 14' quan-
do raddoppa ancora =u azwv 
ne di Cordova: il terziio ai 
incunea bene nella difesa. 
scarta due avversarie e sogna 
con vm rasote-ra diagorale. Tl 
Charlton parte alia controffen 
siva ottenendo subito una pu-
nizione. La Roma replica con 
una puntata di Benitez che 
sullo slancio rovma con catti-
veria sul port'ere Burns: que
sti si rialza subito e aggredi-
sce Benitez facendo sor?ere un 
mezzo parapiglia. I nervi safta-
TK> anche ad uno spet'atore che 
tenta di entrare in camno ma 
viene h'occato subito dalla po
lizia una volta <a!tato il fosso 
di protezione. 

Intanto la folia s> ammas5a 
minacciosa lungo il sottonas 
.saggio mentre esce Sc-aratti e 
entra anche Nohili Di gioco 
w ne vede «empre meno a 
causa del nervosismn e de?li 
eccessivi ntocchi che hanno 
deteriorato I'organicita del 
complcs?o giallorosso. Da se-
gnalare c"e poco qu;ndi: al 3>T 
il Charlton sfiora il goal con 
un colpo di testa di Tees da 
due metri, al 3R' ancora Sire
na sbaglia una rete fatta man 
cando 1'intervento su tiro cross 
di Bertogna: al 41' Bertini co
rona la sua splendida presta-
zione con un tiro fortissimo 
che rimbalza sul palo. Poi la 
fine con molti riseni ma per 
fortuna ^enza altri incidenti. 

Roberto Frosi 

La protesta contro i «colonnelli» greci 

la Svezia disertera 

gli europei di atletica 
STOCCOLMA. 30 

Ivfl r"»xieia/iooe degli sport 
s\ Of lose ha racc<»nandato che 
la Sve/ia non prorvda partic ai 
prossimi campionati cmopci di 
atlotua legpcia m i>u>nraivima 
tra qualche mo.se m (Irecia 

La racconiandazione e stata 
inviata aU'As.sociazionp dn atle
tica loggera, rente six>rti\o che 
ha U diritto deil'iilttma deci-
stnoe in nvrito. 

I due motivi a<ldotti \*x que-
ata racoomarMia^KHic sono: 

— |a posizione ufTlciale <iella 
Svezia in sono al Consiglio d'Ku 
ropa contro il govorno militar* 
ellenico; 

— I'opinione pxihblioa sve-
dese masaicoiamonte con tr ana 
al regime dei colonnolli grtsx) 

Un p srtavoce dell •\>M> ia/.one 

di atWica loggers ha detto che 
una dociMone vorra presa en
tro il 31 maggio prosMmo. 

Soldo squalificato 
per una giornata 
II gludice sportive della Leg* 

calcio ha squalificato per una 
giornata Favalli (Juvenilis), 
Prini (Bologna). 

In serle * B » tono stati squa-
llficat) per tre giornata Tacelll 
(Reggina). per due glornate: 
Magll (Mantova); Correnti (Ba-
r l ) , Dalle Vadova (Foggia), P* 
learl (Como), Pantani (Monza), 
Turchetto (Brescia); Inflne per 
una giornata Glola del Manto
va a Soldo delta Lailo. 

AN2IO. 30. 

Massimo Bruschini, il pugile 
anziate, di 27 anni. ha \into, 
per ferita, I'incontro che lo 
opponeva al friulano Aldo Rat-
ti.stutta, conqmstando cosi il ti-
tolo italiano del superwelter. ti-
tolo lasciato vacante da Remo 
Golfarmi, attuale campione eu-
ropoo. 1,'epilogo si e avuto al-
l'inizio dcll'll" ripresa, allorche. 
l'arbitro. che gia nel corso del
la decima aveva interrotto '1 
match per una ferita sotto il 
sopracciglio destro di Batti-
stutta (il medico poi aveva da-
to il bonestare per il prose-
guimento dell'mcontro), chie-
deva lintervento del medico, il 
quale, constatata la gravita del
la ferita, interrompova il match. 

In realta Bruschini era gia 
in vantaggio di due o tre punti 
e il verdctto non ha fatto che 
preimarp la sua intelligcnxa. 
la sua tecnica e il suo tcmpismo 
mosM m most.ra nel corso fh 
tutte le dieci riprese. 

Battistutta, dopo il suo folgo-
rante uuzio di carricia, ormai 
appare alquanto ridimensiona 
to. Con Bruschini non e nuscito 
ad andare oltrc una tattica stra-
namente temirareggiatnce, affi 
dando le sue reaziom a convulsi 
attacchi, tanto disordmati quan
to impreciM. Solo due le ripre 
se che si e aggiudicato (tcrza 
e quarta), i>oi la nugliore im-
pnstairion« ttcnica <loH'anziate, 
la sua mauginre lucidita hanno 
finito per emergere anzi. talvol-
ta Battistutta e stato persino 

centrato duro, dai colpi diritti 
di Bruschini. il che e tutto dire. 

I prcliminan avevano visto sa-
lire sul quarirato. per i saluti 
di nto: Rmaldi, Tontini.Tihe-
ria. Petriglia, Pulcrano e Sa-
raudi. 

BASTA, BERE ACQUA SPORCA! 
RI FLEX acqua limpida in casa 

Filfro depuratore 
RIFLEX con attacco 
universale per qual-
siasi tipo di rubinetto 

IN VENOITA A La 1 0 0 0 IN 
TUTTI I MIGLIORI NEGOZI Dl CASA-
LINGHI, FERRAMENTA E IDRAULICI 

•™»"BBBBBBBBlBBBBBBMa»"aaBBB»aBBBBBBB^B^BBjaBBBBBB«B^BaBBBBiaa^ftBBBBB»aBB»B^ 

Brevetti RIFLEX 
Via Bislaguo 21 - TORINO 

Filiro 
depuratore 
RIFLEX 

per Lavalrice 
e Lavastoviglie 
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.non vote** Zt** * **** 
auto iTiobWe' 

DGecomP^i, 

lavostra ^ 0 0 cabr**"* ^ u or •0v\nc»« 

se< c0nd» 
di coP«' rtl^ 

At/r. MIN. N ytowt* oet avue* rNIZIO CONCORSO 
23 MARZO 1969 

1.000.000 di bibite RECOARO 
2.000 accendisigari RONSON 
2.000 mangiadischi IRRADIO 
250 c iclomotori LUt 
20 Fiat 850 
1 Fiat Oino COUD6 
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