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DUE GOAL Dl VANTAGGIO BASTERANNO 
Domani scatta la «corsa rosa 

VIANELU: NIENTEGIRO 
(squalif icato per doping) 
Anche Roger Kim « positivo » alia « Bernocchi» e squalificato per un mese 

AL MILAN ? 
Gli inglesi inteitzionati a premiere d'os-
salto la porta difesa da Cudicini per 
rimonfare i due goais di svantaggio 

D.I 

VIANEULI (a sinistra) II glovane squalificato alia vigilia del «Glra • • MERCKX cha tare urn dai protagonist!. 

Dal Mttro inritto 
MILANO. 14. 

Giro d'ltalia. ultime ore di vi-
gilia. domani ci trasferiremo a 
Garda. venerdi la partenza del-
la prima lappa e, neil'attesa, i 
colpi di scena si susseguono. Do-
po la rinimcia di Motta. ecco in-
fatti la squahflca di Vianelli per 
doping e, di conseguetua. un 
mese d'inattivita, come prevede 
la tabella delle punizioni, leri, 
Giorgio Albani ha conosciuto la 
amara sentenza di Roma, e oggi 
non ha potuto nascondere la ve-
rita, cioe il verdelto dejla con-
troprova che ha conformato il 
risultato delle prime analisi. 

Vianelli < positivo >, un fulmi-
ne a ciel sereno in casa Moke-
ni, anche se il ragazzo — sog-
getto a tendinke — avrebbe pre-
so il via in conduioni menoma-
te. Albani ha precisato che in 
questo scorcio di stagione il suo 
corridore era statu sottoposto a 
cinque controlli: tuUo regolare 
nei primi quattro (eseguiti per 
sorteggio), poi il clamoroso an-
nuncio che l'esame della fialet-
ta relativa al prelievo della Cop-
pa Bernocchi (vinta appunto da 
Vianelli) aveva dato una sen
tenza di colpevolezza. Albani ha 
aggiunto che la sostanza proi-
bita cui ha fatto ricorso Vianelli 
e la stessa che ha condannato 
Zilioli, e conoscendo Zilioli, sen-
tendo Vianelli che giura e sper-
giura di aver sempre usato.gli 
stessi medicinali, il sorgere di 
un dubbio e lecito: esiste forse 
un mascalzone che dopo avere 
ingannato Zilioli. si c sfogato su 
Vianelli? Qualcuno che mano-
mette le borracce doi corridori? 

E" nei guai pure Alfredo Mar
tini. il tecnico della Ferretti. Gli 
hanno squalificato Kindt per le 
stesse ragioni di Vianelli, quin-
di il belga decade dal ruolo di 
vincitore della MilanoVignola. 
una vittoria a tempo di record. 
come ricordcrete. e naturalmen-
te il codice sportito cancella 
anche il trionfo di Vianelli nella 
* Bernocchi ». la rorsa in cm 
Balmamion si e scontrato cor. 
una automobile procurnndosi una 
ferita al ginocchio che lo terra 
lontano dal Giro. 

E facciamn puntn. auguranrin-
ei Hi non dovervi dare altre 
brutte nolizie, facciatno punto 
per passare ad una cluacchie-
rata con Alfredo Binda. 

* Signor Binda: lei si rivede 
In Merckx? ». 

« Potrei mponderlr che anche 
la rincero in volata, per distac-
to, in salita e a cronometro, ma 
$e la domanda tende ad un pa-
rallelo fra i rampioni di ieri 
t di oggi, preferirei lasciar ra
t/ere il discorso. Ho letto gli ac-
eostamenti Coppi Merckx. acco-
ttameriti prematuri. tra t'altro, 
e poi i paragoni a dislonza di 
tanfi anni sono diffirili e perfino 
anfipafici... »• 

Volendo, forzando un i r h m n 
la mano, il confronto Rinda-
Merckx ci starehlie. Facendo 
salvo e condividendo la teona 
del cav. Alfredo, ncordiamo che 
l'uomo di Cittiglio ha vinto cin
que giri d'ltalia. 61 tappe della 
stessa competizione e 1 Campio-
nati del mondo. K' pure noto 
che ntl 10^0. Binda non disputo 
II giro per espresso dosiderio de-
g!i organixzatori: vjncrvn trop-
po. uccideva la corsa e lo naga-
rono per rimanere a casa. * Mat-
tatore > era dunque il Binda de-
gh anni trenta c mattatore e il 
Merckx della nostra epoca. 

Cui giunti, accantoniamo il 
pasaato a parliamo del presen
ts. Binda a una persona rompita. 
dai modi gentili, una gentilez/a 
spontanea che sembra derivare 
da uno stato permanente di sod-
disfazione, lo stato di un bene 
itante, come in effctti e. ma 

(per chi non lo conosces-

se) di un capo ufflcio andato in 
pensione col rimpianto dei sot-
toposti. I>e preoccupazioni eco-
nomiche invecchiano, Binda non 
ne ha e avendo condotto vita 
moderata, ditnostra meno pri-
mavere di quelle segnate sul-
la carta d'identita e infatti tutti 
si meravigliano quando dichiara 
la data di nascita (11 aprile 
1908). Parla col sorriso, non alza 
mai la voce, ma conserva una 
sottile vena polemica. 

c Signor Binda, un lettore mi 
ha pregato di rivolgerle la se-
guente domanda: come mai da 
un paio di stagioni i campioni 
italiani vincono nei rapporto di 
3 a 10? ». 

< Forse non sono atleti di qua
nta eccezionali, forse sbaaliano 
la preparazione, forse non si jta-
crificano abbastanza nei wo-
menfi di treaua ». 

< Merckx ha il Giro in ta-
sca? ». 

« Merckx ha in tasca il pro-
no.itico, ma il Giro potrebbe vin-
cerlo un altro », 

« Per esempio? ». 
«Diciamo Gimondi, senza u-

tcludere un tipo come Adorni. 
Ah. se Bitossi fosse regolare,., ». 

< Quante sono le localita-chia-
ve del Giro? >. 

< Mi sembrano due: la cro
nometro di San Marino che re-
strinaeri la rosa dei probabili 
rincitori e infvne le Dolomiti >. 

t E I ginvani? ». 
« Non li conosco, ma di solito 

il Giro rivela qualcuno >. 
« E" un Giro importante per 

gli italiani. Battuti nuovamente 
da Merckx dovranno assogget-
tarsi ad un ruolo di secondo 
piano... ». 

< Prerisamenfe e pertanto i 
nostri cnnipioni conoscono il da 
farsi. Son d\co che devono coa-
lizzarsl perche cid sarebbe on-

fisportit'o, pen) ocmuno di loro 
e chiamato alia prova del fue-
co. Mettere al bando la rasse-
gnazione, tot fare tutti i giorni, 
ecco la ricetta per vincere o 
perdere degnamente >. 

Domande norma li. risposte 
normali. 11 ciclismo non e alchi-
mia e Alfredo Binda suggerisce 
cose che possono sembrare ov-
vie perche sono profondamente 
giuste. E" una chiacchierata 
che si conduce sulle rise pro 
fumate del (Jarda dove Eddy 
Merrkx sbrighcra i prclimmari 
della vigilia col bastone di ma-
resciallo, questo Merckx che 
condiziona tutto. anche la fan
tasia dei cronisti, un'introduzio-
ne alia grande parata di oggi, 
al raduno del 52* Giro d'ltalia 
che rinnova una festa e una 
sfida. 

ianito 
MANCHESTER, 14 

Rocco ha deciso. Contro il 
-Monche t̂er. per d retour match 
di semifinale della Coppa dei 
Campioni, il Milan si schiere-
ra cosi: Cudicini: Anauilletti. 
Schneilmprr: /tosafo. Malatra-
si. Maldera: Uamnn. Lodetti. 
Sormani, Rirrra. Pratt. Oltre 
al secondo portiere Vecc'ii, .ste-
deroimo in panchina pronti ad 
oani evenienza TrapatUmi. Fo-
gli. Petrini e Santm. due dei 
quali secondo i rigenti regola-
menti dAl'VEFA. potranno es-
sere impiegati in quahiaxi mo-
mento della gar a. 

Considerate \l ttpo del match. 
su uno dei piu difficiU campi 
inglesi. contro una squadra ve-
rosimUmente t arvelenata » e 
con vn vantagoio, non dimen-
tichiamalo. dt due goal da di-
fendere va subito detto che 
I'aUenatore rosionero ha \n-
dubbiamente optato. secondo 
logica e bvonsenso. per la salu-
zione miollore. 

Di prim'acchifo. sottilizzandn 
una riserva si sarebbe potuta 
anche fare sul sacrificio d« San-
tin che, a conclusione di un pro-
aressivo crescendo di forma. 
aveva ultimamente ragqiunto 
Voptimum della corulizione ma. 
valuta to in oani o-tpetto il pro 
e tl contro. bisogna pur conve 
nire con Rocco sc si affida alia 
maagiore esperienza di Rowto. 
alia sua arinta certo piu disar-

Gino S*U 

Fanali conserva 
il titolo italiano 
II livornese K<Mnano Fanali 

ha conservato il titolo itahano 
dei superleggeri. battendo per 
ferita Ermanno Fasoli. alia 
settima ripresa. 

II match e st«ito piuttosto in-
colore. ed Ermanno Fasoli non 
e quasi mai nuscito a pene-
trare nella guardia del cam-
pione. 

Fanali dal canto suo £ ap-
parso bene impost a to. con una 
boxe tecnicamente valida e che 
bada al sodo. 

Si parla di confronto con 
Arcari per il titolo europeo. 
ma non crediamo proprio che 

Torneo primi pugni 
dal 20 maggio 

Organiztalo dal Comiiato r«-
tfionale laziale della Fcderbox. 
a partire da martedl 20 rnaggio 
(lutte le wanifofitaeioni avran-
no inizio alle ore 21) sino * 
Mhato 25. si svolgerA il torneo 
regionale < Primi Pugm » 

Alle Capannelle ed in TV 

Bonconte da battere 
oggi nei «Derby» 

Tredici concorrenti si dlspu-
teranno oggi all'ippodromo ro-
mano delle Capannelle il lau-
ro dell'86° derby del Raloppu 
e i relativl 77 milionl del pre-
mio (completato da una cop-
pa d'oro per il proprietario 
del vincitore). 

La classicissima, vinta 26 
volte dalla famosa scuderia 
dl Tesio, non avra questa vol-
eta, ed b una eccezione, co
me favorito un rappresentan-
te di questo allevamento. Tut
ti i favori sono infatti per 
Tirabattuto Bonconte dl Mon-
tefeltro, vincitore del classico 
premio Parioli, lanciato verso 
la conquista del primato della 
generazione dei tre anni. 

Sulla sua strada tnr 'era an-
corn una volta Monarca, da 
lui battuto di misura nei « Pa-
fioli». il qualet h molto pro-
gredito e, sul terreno buono 
prevedibile per uggi. e In gra-
do di invertire il pronostico. 
L'unira incognita e costituita 
dalla sua tenuta alia distarv/a; 
ma sui 2400 del derby sono 
pochi i concorrenti dt das-
se che non rlesrano ad arri-
vare flno in fondo. Sullo stes-
«o pfann rii Nfnnarca deve e<-
sere considerato Dobrush, 
vincitore a Milam) del classi
co premio «Filtberto» che 
completa coal 11 trio del fa-
voriti, 

I tra magfllorl favorltl del Derby: da sinistra MONARCA, BONCONTE, EBNER 

Un gradino ptii sotto, ma 
senipre con probabilita di pri-
missimo piano, troviamo il 
duo della Dormello Olgiata, 
Ebiipr e Petitot, che si dice 
progredito dal giorno del « Fi-
hhertn n in cui fu preceduto 
dal fenomenale Dobrush. 

Quest! due concorrenti, rite-
niamo, potranno lnserirsi nel
la l^tta per le prime plazze, 
mentre mlnorl possibillta do-

II campo dei partenti 
1 - S Fldat * (St, C. Pita) ( I) 
2 - 3 Dobrush * (St, A. Di Nardo) (10) 
1 - 3 Loud (SI, t . Aflrifornl) ( 1) 
4 - I Cutty Sork (M, G. Doftorl) ( I ) 
5 • I Ebnor " (SI, R. F«»tln*ii) ( 4) 
• • I Patltot ** (51, C. Ptrrari) ( S) 
7 • 3 ftonconto di Motitofoltro " ' (SI, L. Piggott) ( 3) 
I - 3 Landolfo da Carcane *** (M, C. Bufltttolla) ( t) 
• • 3 Monarca (SI, M. Andrtuccl) ( 1) 

10 - 3 Olclo (SI, E. Camlci) ( 7) 
11 - 3 Cravalon " " (SI, S. Parravanl) (11) 
12 - I P«t«t*o *"•* (SI, C. Panlcl) (13) 
I I • 3 Pomponio Amalfoo * " * (SI, C. Martlnolll) ( It) 

vrebbero avere tutti gli altri 
concorrenti, tra i quali men-
tano dl cssere citati Olcio del
la raz/a Ticino e Cravalon del
la M'Uderia Mantova. 

La riunlone avra inizio alle 
IS il rtprbv teletra'sme'i'jo dal
la Rai-Tv sara disputato alle 
17,30 circa. 

II nostro pronostico e per 
Bonconte di Montefeltro nei 
confront! di Dobrush, Monar-
ca e Ebner. 

La riunlone avrk Inizio al
le 15. Ecco le nostre seleztoni: 

1. Corsa: Delitay, Lady Bin
go; 2. Corsa: Quirino, Robbio; 
a. I'orsa: Sile, Tchin Tchin, 
Constable;; 4. Corsa: Mogadi
scio, Sex Appeal, Gustave Mo-
reau; 5. Corsa: Tulluck, Mi
ster Antony; 6. Corsa: 86" Der
by italiano (lire 77 milioni, 
m. 2400): Bonconte dl Monte
feltro, Dobrush. Monarca, Eb
ner; 1. Corsa: Solferino della 
Battaglia, Antlcoll, Tudor 
Reeign; 8. Corsa: tacopone da 
Todi, Oleandro, Faliero. 

Paulo 

Le quote 
L'Asfociazion* alllbratori 

ha tatto conotcoro lo quota
tion) por il derby. Favori
to Bonconte di Montefeltro, 
cho in lavagna, como, quo
ta d'aportura, sari alia pa
ri. A duo o mezzo, Dobrush, 
a tra contro uno, Monarca. 
Fra II tro II quattro a uno 
Ebnor o Patltot. A Ml I tro 
rapprauntantl della scude
ria Mantova, a dodici Olcio, 
a qulndlcl Cutty Sark « e 
vonti Loud. 

Le quoto per I phmetl: a 
tro contro dlecl Bonconte di 
Montefeltro: • tro qui ntl 
Dobrush o Monarca. a uno 
a muia Ebner e Petitot; a 
due Petesso; a tro Crava
lon; a quattro Fides, Loud, 
Cutty e Olclo; a sol Pom
ponio emlateo; a died Lan-
ponle Amlatoo; • dlecl Lan-

mante. aUa maligna < mterpre-
tazione * dei svoi taicles, alia su-
periore capocita. diciamolo pe> 
re, di rispondere alle botte even-
tuali con botte maoari... pre
ventive, 

•Sappiamo che c faccia d*a«-
gelo» non tiene. respingendola 
anzi. a questa particotare ca-
ratterizzazione della sua perso-
nalita di giocatore. ma sappia
mo anche per certo. e U suo 
aJlenatore tra i primi. che nes-
suno meglio di lui s'attaglia al
ia insoona. E pot, che diamine. 
si gioca in Inahdterra. dove pii 
che in oani altra parte del mon
do il football non e sport per 
signorine. 

Deciso dunque per Rosato e 
fatta la squadra. anche I'impo-
stazione tattica del match diven-
ta subito chiara. Matt Busby, m 
anche la stampa di qui piu se-
vera e trodizionolisto aggiunoe 
autorevoiezza all'eco aenerale. 
non fa mix ten. dal flschio d'ath 
rio. e senza soluzione dt con-
tinuita. il Manchester si rove-
scerd sui rossotiffri con 1'impeto 
tremendo e I'aaohiacciante fm-
preredibtlifd di un torrent* m 
piena. " 

Bisoanerd dunque prima di 
ogni altra co%a reggere a quel' 
I'urto. far diaa. contenere la fu-
ria. imbrigliarlo. Limitarne i 
danni. Si Uattera presumibft-
mente di una mezz'ora. una 
mezz'ora di fuoco che non con-
cederd alternative. 

Finirne travolti sionifichereb-
be owiamente, per Q Milan, la 
rinuncia certa a ogni ambizione 
immediata e a scadenza lunga: 
uscirne indenni vorrebbe dire 
invece avere la partita in pu-
gno e. con quello. molto vero-
similmente la coppa. 11 fattore 
psicologico. infatti. si oriente-
rebbe progressivamente. tutto 
da una parte, quella rossonera, 
che potrebbe arrivare a conclu-
dere I'incontro. a giocare cioe 
Vora restante. se non proprio 
in souplesse. in tutta e tran-
quilla sicurezza, 

Questo critica fase iniziaie 
chiamerA dunque ad efoltarsi le 
roteanti ciabatte di Anquillelti. 
che non si lasciano intimorire dal 
name e dalle virtu di Best, t tan-
to nomini >, la sagacia e Vavve-
duto mestiere di Malatrasi, le 
capacce svettanti di Schnellin-
ger su Morgan e. soprattutto. di 
Maldera std temutissimo Kidd. 

E che quell'anima lunga di 
Cudicini faccia, come sempre. il 
resto. 

Clie se poi. come dicevamo, 
la bur'iana si sfoga senza la-
sciar segni, allora Rocco po
trebbe anche « tentare > le al
tre carte del suo mazzo. Che 
nan saranno magari molte. ma 
pur sempre in grado — e una 
speranza che pud anche essere 
una realta — di far saltare il 
banco. Intanto, e questo non pud 
tornare che a suo merito. il 
«paron * ha scartato a priori 
la riduzione tattica delle « pun-
te »•" I'impieao, per esempio, di 
Scala, quale difensore aggiunto, 
non gli avrebbe garantifo risal-
fafi in partenza e gli avrebbe 
soprattutto reso impossibile la 
precostituzione di un alibi. 

Cosi, con tre nomini cioe in 
attacco, diciamo pure due e 
mezzo, visto che Hamrin sard 
preferibilmente impiegato d'ap-
poggio. pud si anche perdere, 
ma sarebbe, la sua. una scon-
fitta senza rimorsi, senza il ram-
manco di non aver osato I'osa-
btle. Ma tormamo al dunque, a 
Lodefti, cioe, che. detto e fatto, 
dovrd mentemeno che neutra-
Uzzare Charlton. Gli riuscisse, 
come gtd gli successe a Milano, 
e come di nuoro potrebbe con 
i'oiiifo di Ruera. che ha appun
to il compifo di « a.'sorbirat > 
•Stiffs e di fare da catalizzatore 
nella zona, cercando il dialogo 
con Hamrin per non lasciare 
or/ani piu aranti Sormani e Pra-
fi. ce la facesse. dicevamo, il 
Giovanni a estraniare Charlton 
dal vivo del match, a sottrarlo 
dalle sue determinanti funzio-
ni di uomo squadra. Rocco 
avrebbe in mano anche I'altra 
chiave del rebus. E con due, il 
Milan e dritto dritto a Madrid. 

Risultasse camunque, in que
sta seconda lase dell'inconfro. 
un po' troppo rioido il centra-
campo, poco fluido e articolato, 
paron Keren avrebbe pure sem
pre una soluzione di ricambio: 
* accorciarc » nlfcnormcnfe Ja 
squadra, toglicndo Hamrin e ri-
correndo al Trap, o a Fogli, 
secondo sceUa. In fondo, dopo 
quella dannata mez:'nra. non si 
tratterebhe che di rispettare lo 
slogan: « .Von prendere gol e se 
propria uno si deve prendere. 
non prima deH'ultimo minuto ». 

Fin qui. il match spiepato e 
t i.\iu alia viQiha. All'Dld i raf-
ford po:, pit: che la carta, con-
teranno I'entusiasmo. I'orgoglio, 
la fapnnfn di soffrire. 

Per quel che concerne la cro-
naca spicciola, si puo sintetiz-
zare la piornata cosi: shopping 
per tutti al maltino. gran pron
to con la rppia. e il risotto, di 
Otfflt'io. passeggiata distensira. 
pisolino e leagero allenamento 
su uno dei tanti campi perite. 
rici. Tutto O. K.. con condizioni 
generali offime. morale alto. 
Gli inatatt sono tutti per i fatti 
loro. Vn piccolo dHbbio ancora 
per La«\ che s'e allenato sta-
maftina e — dice Busbu — sard 
sicuramente in campo. Pur rt-
servandosi Vuffidaliid per do-
mattina. E visto che il tutto e 
quanta, potremmo anche far 
punto qui. Con la licenza. scon* 
tato ci pare, di ft/are rossonero. 
Ale, dunque. vecchio Milan! 

Bruno Panz«r« 

MANCHESTER 

(Burns) (Aston) Best 
Bremen Stiles (Best) Lew 

Rimmer Foulkes Charlton fljw 
Dunne Crerand KUW m ™ 

Morgan 

ARBITRO: Manchln (Francis) 
Redie e TV: crenecne dlrette con initio alio 

Prati 
Rivera Roseto 
Sormeni Malatrasi 
Lodetti Meidera 
Hamrin 

ore 19,45 

Schnellinoer 
Cudicini 

Anauilletti 

MILAN 

Off) M tamo ertra-stWimaiiale di «eri« B 

Foggia d'attacco 
contro la Lazio 

Superaua m bellei^a il pnmo ostacoio di questa dupHce, insidiosa trasferta al sud. la LJZ.O SI 
presenta oggi sul terreno dello Zacchena con il ci piglio austero di un professore per niente disposto 
ad indulgenza: de^e esaminare attentvimcnte. e con severita, questo Foggia che e chiamato a soste-
nere l'ultima prova di nparazione. Se la supera. puo ancora sperare nella promozione; se perd* 
encbe un pimto. tutto viene nm<uidato al prossimo campionato tra il rammarico e U disappunto degli 
aportivi foggiani che non riu-scirarmo mai a spicgarsi come mai una squadra che e stata capace di 
note^oli imprese. ebbia poi potuto accusare quei paurosi sbaodementi die ne hanno pregiudicata la 
classifica. Si dice che il Foggia e squadra che sente l grandi impegni. Bene, allora l'ooca«iione e buo-
na: la I^azio e cepolista. e quadra di temperamento, punta al sodo. E non concede niente alle sue 
antagonize. E il Fog?ia ne e 
con.sape\'ole: proprio a Roma, 
contro la La.no. in vantaggio 
di due reti. si vide sfuggire la 
vittoria in un convulso finale, 
Questo dknostrw che la LAZIO 
pud coJpire nell'imico momento 
di tregue che la combattiva 
squadra Sicilians le aveva con-
cesso. II Foggia e a\-\-ertito. 
Tanto piu che alia I,azio il pa-
reggio basta. Al Foggie. se mo
le sperere. no. non basta. E 

la Lazio affrcaita la partita cer-
tamente con maggiore tranqml-
hta. 

Anche questo puo costituire 
un vantaggio. e veramente l'ul
tima grande occasions che si 
presenta al Foggia. un'ocoasione 
che potrebbe rhultare ancora 
niu intercssante di quanto si 
possa credere se \eromente il 
Perugia, come Mazzetti ha di-
ehiarato, riuscira a non perde-

Domani al «Palanetto 
una riunione«boom 

» 

Domani al Palazzotto dcllo 
Sport una nunionc « boom » rli 
pugilato. Una manifestazione 
che. almeno sulla carta, sem
bra destinata a rinverdire il 

Oggi a 
Compagnono 

i Giochi 
della Gioventu 

Oggi con inizio alle 15..10 M 
svolgeranno al campo sporti-
vo di Campagnano le finali dei 
Giochi della Gioventu. Queste 
le garc in prograirona: Ian-
cm del peso, maschile e fern 
minile. salto in lungo ed in 
alto maschile e femrninile, fiO 
metri femminili e 80 maachili 
e gare di pallavolo. 

Squalificati Clerici 
Lenzi Tumburus 
e Domenicacci 

II gludlce tportivo he »4ue-
liflceta Domonicecci (Palermo) 
per due giornate e per una 
glornata Tumburut (Vicenis), 
Cltrld (Atalanta) e Loral 
(WM). 

» 

successn an'ico, ma nnn dimcn-
licato di Visintin-Wright. 

Quattro stclle « giovani » da-
ranno corpo all'azzeccatn car-
tcllone: Pctnglia, Pulcrano. 
Zampieri c Sgrazzutti. \1 hion 
dino di Carchitti e stato nscr-
\ato il compito piu arduo: quel
lo di affrontare l'cx campione 
di Germania Karl Furcht. un 
atlota che ha sompre avuto 
protese a l.vello continontale. 

Poi ci sara lo Zampieri impe-
gnato in uno sconlro di * cam
panile » '"he nasconde fra le 
pieghe mille insidic. Se la ve-
dra. infaUi. ion quel Nando 
iViicui ch'e un \ctrrano del 
ring, ma cho r w i r d c un pugno 
solido e di conscgiicnza potreb
be mctterc senamente a rcnen-
taglio la verticahta di * Little » 
Hcmonuti. di quel Gianni Zam-
(iicri ch'e un mostro di tecmca. 
ma che ci ha la mascella fra
gile. 

Poi Roberto Sgrazzutti se la 
vi?dra con il belga Andre Wil-
Icmr. che non e uta Ivitibile. ma 
neppure un tenero. Del resto con 
Sgrazzutti in scena pu6 sempre 
succedere di tutto. 

A Enzo Pulcrano va riservato 
un posto donore. II « reuccio » 
di Cinecitta fa sempre spetta-
colo e contro il tedesco Manfred 
Lessman non smentira la sua 
fama. L'uomo di Colonia. del 
resto, pur non essendo una 
roccia. e solito farsi rispettare 
grazie alia sostanza dei suoi 
pugni. In apertura D'Amato e 
Usai riscalderanno sicuramente 
l'ambiente. 

re a Beri: se il Brescia, in 
crLsi di stanchezza, si lascera 
impaniare anche dal preoccupa-
to Mantova: se Genoa e Reggi-
na. altrettanto impegnate a non 
lasciarsi eroerginare dalla lotte 
per la promozione. ckn'essero 
chiudere alia pari, come e pro-
bobile- Insamma si potrebbe 
avere im note\ole accorciamen-
to delle distanze se il Foggia 
vince.^^c. Se cosi non fosse il 
\olo della Lazio divmterebbe 
tnonfole. anche perche sostenu-
to dal \ento. 

Insomma per niente trascura-
bile questo tumo infrasettima-
nale.. Ricco anzi di fermenti, 
perche non solo potrebbe pro-
diirre situazioni nuove in testa 
el!a classifici. ma perche po

trebbe decidere o almeno porta-
re una schiarit« anche ki quel 
grovigho di speranze, di delu-
sioni. di espirazioni. di an^ip 
che carattenzzano. in questa 
fase. la lotta per non retroce-
dere. 

Prcndianio il Padove, ad 
esempio: sernhra ^pacciato. pe-
ro... oggi gioca in cflsa con i! 
Lecco. e se \ince mio ancora 
attflccarsi alio costole di duo o 
tro squad'-e. Noi ci crediimo po
co. per la venta. che ne*ca • 
salvarsi. ma la pelle dell'orso 
non la si mio vendere prima di 
averlo cntturafo. E comunque 
non 6 certamente allrgra per 
la Spel la traiforta a Como. e 
non e facile che il Cesena col-
ga distratta lo Temana. Ma se-
pmttiitto non c facile che la 
Regeiana. dopo tanti sforzi. vn-
dfl a fersi snermare proorio a 
%fodma Diwique un « exploit » 
del Padova potrebbe anche si-
Sniflcvirc qualchp co^a 

Un pareggio tra Catonzaro # 
Catania. sarel>bc nwiltato utile 
per cntramhe. Ma il Catanraro, 
dono !o ^pavento. ha imoarato n 
non iMard*ire ^ faccia a chie-
cheviia Pu'i n meno tranquillo 
anche I'.ncontro tra Livomo e 
Monza. 

Michel* Moro 
Seiia foto in alto: MAZ20LA, 

pedina-chiave della Lazio. 

Gli arbitri 
Berl-Perugia: Csligarlt; Bre-

•cia-Manteva: Motta; Catants-
ro-Catania: Canfelll; Como-$oe*i 
Genol; Feggia-Leiie: Vacchint; 
Gonoa-Reagfna: MIcheloNI; Lt-
vorno-Monte: Monti; Medene-
Raggisna: Guaaonl; Pedova-Lo<-
co: Bernardit; Ternena-CoeMM: 
Mauall. 
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