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<;iRO I) ITALIA PoMdori spodestato do un compogno di squadra! 

BOIFAVA: TAPPA E MAGLIA 

BOIFAVA il nuovo leader del Giro 

II commento 1 

I 
Un bravo 
passista 

Dal Mottro inviato 
MIKAN|X)LA. 17. 

Se non a tuppa * pan baonato, dlranno In casa Mal-
tenl. larl Polldorl, oggl Beifava: un neaprofaislonlita che 
vine* la teconda lappa a Indotaa la maglia rata lpode-
•tande di un saffio II compagna dl iquadra. Cha nan cl 
ala Invldla fra i ragaxzi di Giorgio Albanl lo ha dimo-
atrato praprio Polldorl, brillanta attaccanta nall'ulflma 
parte d«Ua gara. Hal gruppatto In fug* . II piu marcato ara 
Indubbiamente lui, Polldorl, a allora acco fumlonar* in 
piano II gioco d'equlpe. ecco cKt faWta una ifurlata dl 
Annl, se na va Bolfava con la protaiiona dal dua " M C I " 
cha francobollano I Rltter. I • l lotai a I Van Vliarbargha. 
Ccco che Davida Bolfava da Nuvolanlo (Braacia) divanta 
I'uomo dal fllarno a vlana circendeto dal cronUH al quail 
racconla: •< Ho \entuluc num. imattrn fratclli o cinque 
sorollc. tutti piu Htuiiiiu <li nu< . Kace\i> I 'MII aulic<>. I\u 
vinto 2 corse da esordiente. 10 da allievo e IB da dilet 
tante. ho indossatn In maKlia azzurra al " Tour dell'Avve 
nire " dove sciiui stato maglia uialla per 4 nwiini. I teem 
ci mi valutano un bravo passista... > 

La laglia dal bravo pastlsta e'e lutla In Boifava, a 
lo al a visto quando 4 teattato a IS chllometrl dal talona 
d'arrivo par glungara vlttorioto tul Vlala Gramicl di Mi-
randola. Statera II glavana Boifava 4 il " laadar" dal 
" G i r o " con 4" su Polldorl. teguono Do Rosio a 23", 
Annl, Bltotil ad altrl a 47" a partanto rlapatlo a larl P f 
lldorl guadagna nuovo larrano sul " b i g " a al dichlara 
pronto a vettirsi ancora di roia. Avania pura Da Ro»»o, 
padlna di Mercki In queste fast d'avvlo, a v t m i BHati l , 
a Bitessi non 4 un elemento da prendere alia laggcra, 
and it Bitotti parllto alia chatichalla da Gar da, statera 
conla 52" nei confront! dal tandem Merckx-Gimondi a S9" 
riapetto a Vlttorio Adorni. 

E' stata dunque una lappa cha ha datte qualcoia. Prima 
la fuga dl Lievore, povero Liavora cha scappa sempre a 
nan vlnce mai: aveva messo insleme cinque mlnutl, steva 
aognando la maglia rasa, pol II gruppo a'e tvegllato a 
Liavora. meizo arrostito dal caldo, ha aliato bandiara 
blanca. Dopo Lievore, un Polldorl che andava ad'astalto 
a favoriva Boifava. Nel tr ambus to del finale, Adorni per 
deva la ruote dl Marckx a Gimondl, una pardila Have, 
ma cha potrebbe rivultare preiiosa. 

II tole %'i fatto sentlre anch* oggl. L'anzlano Maurer 
ha mollato, a I'lmpresslone 4 che partcchl nodi vorranno 
al pattfna quanta prima. Chi non resist* alia bavande 4 
fritto. E c'4 II perlcolo, dopo I " call " di Zilloll e Vlanelll, 
ch« una borraccia proveniente dall'etterno conlanga so-
itanza amfetaminiche. I greflod chladorto rifornimentl »i-
curl, fanno appcllo alia cosclenza del pubbllco, e qui 
antra in ballo I'organliiadona che ha II dovere dl autorii-
t*rt le ammiraglie ad una maggiore diilrlbuiione di bl-
bite. Sono question!, come abbiamo avuto modo di dire 
in telovisione, da dlbattere a tempo opportune prima 
del " G i r o " , ma I'Aisociationo corridorl dlrrtta da Flo 
renin Magni s'e addormenlala, non ha tenuto tede alle 
promesse, non svolge quelle pelltlca sportiva in difesa 
dal I a categoria che aveva sbandieralo ai quattro venli, 
una politic* che rienlre nagli interessi generali del clrllimo. 

Pioremo Magni detto " II rlbelle " ha falto pace con 
Rodoni, 4 tomato amico di Torrianl a appare in TV sorri-
dante, soddisfatto di non essere piu contiderato un re-
probo, e bisogna concludere che certl uomlnl tl acconten-
fano dl poco, veramenla dl poeo. 

Gino Sala 
aaiaaMfM<VMMViNv\viMAM.v»m^̂  

II Giro in cifre 
La classifica 

l) Botfa\a (Moltml) In 1 ort 
ie'2J": 

i l Polldorl a 4": 
3) He R.tfto a 21": 
4) Annl a 47"; 5) Dil»t>l a 

4T"; «) Witer (Dan.) * \;••; 
») Van Vlleherghr tHcl ) • 
4»": I) Verrelll a 47 -: 9) n>n-
fatio a l ' l f : IOI Nrrl a \\>2 . 
II) Pat^lirlln; 17) (a \ . i l . and 
13) fhlappano: |4) Haling. >"<i 
Dr Pr»; IC) Tarcopi; U) l'»l-
telan: ID Dalla Bona; 1*1 
Mealli: 20) tcarhurra. tutii » 

I -',' : Jl> |iaiM-«>IU ,» 1 'W; 2!) 
(iiMiiiiiiti a | »»••; ; n Mii-hrliu-

A 1'44>" teguono una te i tan 
Una di corridori fra I quail: 
34) Ballini, 37) Pecchialan, 44) 
Altlg, SO) Zilloll 11) Pogglall, 
55 > Adorni, 5f) Cent), 40) Car 
lelto, 41) Armani, 47) Merct l l l , 
71) Zandagu, 75) Van Schill, 
74) Schiavon, •$) Jlmanai. Piu 
dlttaccat! II raita f.el corridorl 

1/ordine d'orrivo 
1) Davida Boifava (Molleni) 

In 4 ore I I " aiia madia oraria 
di km. 41.ISS, 2) Albert Van 
Wllerberghe (Ferrettl • Be!) a 
2 ) " ; ) ) Mario Annt (Monteni); 
4) Franco Bitotti (Fllotex); 
5) Enrico Paollni (Scic); 4) Kil
ter (Dan); 7) De Rot to; I ) Po-
lidon; «) Vercalti, tuttl col tem
po di Van Vllerberghe; 10) Dan 
cell* a 1 'U" ; 11) Marcki (Bel) 
t l . ; 12) Gimondl t .t . ; 13) Van 
Lint (Bel) t . t . ; 14) Mkhelotte 
t t.; 15) Grat t l a I ' M " ; 14) VI 
vianl t. t.. Sagua 11 gruppo 
a 1'22", talvo Poll a Pari-
Mta a f i t ; Ballanall a L la va
ra • f M " . Maurar ai 4 Htlrata. 

Fuggito a 10 Km dall 'arrivo, Boifava ha ta-
gliato il traguardo solitario con 26" sul grup
po regolato in volata da Van Vliebergher, 
Anni , Bitossi - Generoso tentativo di Lievore 

Oggii! Giro a 
Montecatini 

Dal nottro iaviato 
MIRANDOLA. 17. 

La vetture dei giornalitti M A O una specie di uflic I viaggianti 
da pullre a rinnovare ad ognl parten«a. Davanti, bene in vitta 
a appkeicato In made cha nan prenda II volo alia prima ventata, 
I'alanco dei concurrent! cha rlmane flsio per I'intara durata dal 
• Giro • ; a ftanca, cartlna dei trace ialo e tabella di marc la; Hlatro, 
macchina da tcrlvara a boraa contenente le tote dl prima neeet 
»H4, un archivietto da contuttare alia tvella, per eiemplo, e mi 
forma qui perche non vorral annoiare II leltore, ma vedete, tta-
mane ho aperto I'uftkio con un'operailone di cui avrai fatto vo-
lantiari a me no. Ho cancellata dalla litta del partecipanti 11 noma 
di un corrldore che praprio nolle giornate di ieri e di oggl etten-
davo con I priml per le tue doti di velocitta; Francesco Plebanl 
da Lanala Poiiolo (Varete) , un neoprofe»tioniita di 24 annl glunte 
iuori tempo masiimo nella prima lappa. 

Sc i ' i imr il I jollfMiiio medico 

INC0NTR0 Dl FU0C0 

dii'^vji « Tultn lii-tic. nrvsun Jn-
culcntf, nvssun nuthinno» al 
ritrovo dl Brescia ln» i-hifsto 
(-iimrimenti a qnHIi dflTElio 
luna e sunci vemiio u ;̂ii>»'it* che 
I*:i'hani aveva la felibre. feb 
:>'v dB influen/ii. «• <\(> spiega 
l̂  sua mwi'iirii di ilistiicco. 
Vrrptijtnoso di diciiinrarsi ajn-
tnaJato i) primo KKirno. Pleba-
ni sperava di ravarsi'lii a liuon 
!ti«?rcatu, dl rMmtern'ii' il ritar-
i o lit limiti HcctMialiili. Inve-
<•»• ha j>»*rsi> siibitn le ruotf del 
pI(if(>rM,

i iinche perclie aiidava-
tn) come matti. sul filo dei cln-
qiiiinta orari. Pq6 darsi <-he a 
qtiPM'ora, merit re le m a c h i n e 
st"(/mbazzwno perch* all'uscl-
t.i dl Brescia vi anno corrido
ri Rift in fUK«. Plrbar.; non ab-
bia piu febhre, ma tl «<;irot» 
— p«»r taluni aspett) — *• senza 
riiorf. <• una fredda, implaca-
bile macchina (;alcolatrnt*, slc-
<:he ml sembia giustii inviare 
» Francesco un messannin di 

sci'.;dariota che fe poi un invito 
a farsi ix>ra^glo, a rwiRire, 
perche sedersi, dtsannarsj po-
trclibp sifrrtiticare la fine dl 
una carriers appena im/iata. 
E SbTebba un peccaco. t rat tan-
doai di un algrnento che in po-
teruai ha parecciiio da esprime-
re, un p«s.sista alia '/.muiegii, 
dice RartAli. 

La fuga che ha avuto tra 1 
au.» animator! Dan cell!. termi
ng dopo Lonato e HJtanii' pos-
Maine aiinunciarvi che le ana-

'.isi del controllo antidopiuc nu-
nier( uno hnnnn dato esito ne-
RUDVO 1 lavorl si>no termina 
i-i a mez/Junotte, quindi nel de 
I>recabile easo di verdetii po 
s;l*vi rielueclenti la cimtropert 
ua medici e chunici saiebl>e-
ro impegnati sino alle tre del 
muttino. F avanti aU'omhra di 
piante secolari che ct ri pa ra
tio dal sole. IA radio di bor 
do nomina Tumellero. De Hos 
so. Rianchin. Conn, Dancelh, 
fiehiavon, Taccone. Cliiappano 
la (iscita di Lievore. raca^zo 
in cerca di gloria sulle strade 
di casa. 

Liev%>re t»ntra in Verona con 
3«0" e daviiriti ;i!i<i siabiii-
nicntr Sanson (dove la caro 
vhna si niUresca a base dt ^ 
lali> vajita 4'5ft". Siamo nella 
calda cainpagna di S. Boni
facio se la seeonda tappa u>r-
nrnasse da queste partt. vedre-
mo Lievore in manha rosa, ma 
tl traguerdo riist« una novan-
tina di ciiilomeiri e par giun 
la una sortita di Ballini e Fa-
risato scuote le rile e di con-
•fe^uenzii il vantaggio rapt da
rn en te conqulstato, soende e 
soompare eJtrettanto veloce-
mentc. 

It tenrativo d' Lievore inuo-
r# al rifornimento di Malerbe, 
ix>i aulta le acque una pattu-
liila L-omprendente MercRx. Gi 
mondt e RitosM qmndi allun-
tra Clattaioni d ie piAdagna 
nun ouaratiuiw di secondi. inn 
~ bJ'ccato <ia una caduta nelle 
vc.iian.-e clt'l p.issa-^n'-o a li-
veii. a) Nogara Tutu lnsieme 
Mitt<> ;' car:e!i,i rlenl; uliiuu SO 
chilonietri. e Hî a di « banar-
re » al!'appro.sMinai\si del tra 
tfir<!-du Tre voltv s'aflaccia 
I ' l u i e n , 1H seeonda volta tiella 
sci,4 d Merclcx. la fer/a in 
(v.n.paKtua di Bitossi. De Hos 
so Vanvliertwruhe Annl, Paa 
.mi. Vere*ll;. Hitter e Boifa
va: un'aaione — quest'ultima 
—ehi en breve procura l'lO", 
in azume det'isiva. e siccoino 

!ia j uove ci S»IIH) l ie « Mol 
'̂ '!U >< PtvUdon stri / /a 1'occlv.o 
;ti colleghi di squadia Anni 
e Boifava che a turno cercano 
!• squagliarsela. Ci riesce Boi 
fava II quale eonqulsta 250 
•'»i"i nietri e li mantieue sino 
a l larnvo . Va« Vlierlwrghe si 
•itipone nella volata per 11 se-
condo post a. e Dancelli finlsee 
oavaJiin a Mercies e Gimonrti 
n:ia testa del (trupiw spezzet-
'a:o in cui Adorni aeciLsa ;m 
piccolo svanta^gio (7") nei ri-
uuardi dei suoi niassuni ri-
vail. 

Pet Divide Boiiava i\ RUC-
ifSSI• e doppio. Pattl i conn. 
I tagazzo di Albani ^ maglia 
icsa con 4" e vive il suo mo 
menu, di popolarita. v« sul 
pa,co col 111H//0 di fiorl, un 
}>o timido, un po emo/ionato. 
•in poehino impaeoiato nel rae 
^'ontare ai giornalisti la sua 
>'i»n« di cicllftta F. voltiamo 
OHHina Pet domani il «Co 
m h ha m prog ran im» una 
'^l>p* che na.s(Mnde piu dl un 
rrahncrthetto. vedi il crescendo 
cieile sue altitudini e precisa 
ment* Sernunaaeoni (matri 
m), Barignzzo (1217). 1'Abe-
tone (13.W) e |>er finire la Pru-
nett* (95fl) prima dell* pic-
OhJAU au MontACfttlnl. Una 
OCTM di 186 ohllometri ohe p o 

iretitM- lasciare divers', segni 
in classifica. una probabtle se-
tac( lata alia vintha della pri
ma prova a cronome<ro. 

g. s. 

Coppa delle Alpi: 
queste le squadre 

ZURIGD. W 
II iiitmlalo ui'iiani/ZMtore del 

la Cuppa di < alcio delle All»i *6B 
i la coniiM-tizidiM* pstiva di cai 
cm elie si swilge ogni anno 
prineipalinente in Svizzera) ha 
preso ntto della rinuncia (iello 
KehHlke IH. vincitore deH'arino 
seorso. 

II caleudanu della Coppa del
le Alpi --ara pubbheato apix>na 
si iimos^era la siaiadra elua 
mala a sostituire lo Sehalke 04. 

IVr ora c assicurata 1« par 
In ipa/Kine alia lOtnpeli/ioiie 
delle M'Kiienti iMjuadre: Bolo-
lina. Na|H)li, Samrxiona, Vero
na. Basilea, Btcrtne, Losanna. 
Zurino. Alemannia Aix La Cha 
p»lle, F.intracht di Krancoforta 
e U'arcuem. 11 Waregem e la 
prima squadra belga a pren 
dere parte alia Coppa delle 
Alpi. 

I.a tlniiicciima formazione sa-
ra Inlua o ledesca. 

Italio-Austrio 
(Coppa Davis) 

dal 23 a Barletta 
I.H Federuzione austnaea <li 

tennis ha comnnieato i imnii 
nativi dei giocatori che fa ran no 
parte della squadra di Coppa 
Davis die ineontrera l'ltalia dal 
L'.'t al 25 maggio proximo a 
Marietta. Essi sono: numero uno 
Finest Blanke. numero due 
Detlef Herdy. numero tre Die 
ter Schulthciss. numero quattro 
Hans Kary. 

Capit.'iuo non giocatore Kurt 
Schwedenwein. 

Blanke. Herdy e Schultheiss 
arriverantw a Barletta nel \-.o-
meriKHio del giorno 20. men 
tre Kary ed il capitano non tfio 
cature vi giungeranno il giorno 
successivo. 

La s(|iiadra italiena, formata 
da Nicola Pietranfteli. Kuflenio 
Castiuliano, Vittono Crotta o 
Piero Marzann. sara a Barletta 
il 21 maggio accompagnata dal 
segretario generate della KIT 
Franco De Crais; il capitano 
non giocatore Orlando Sirola 
li rnggiungcrA il 22. 

Ciudice arbitro internazionale 
dell'incontro sara il francese ai-
unor Poupet. 

a)t M A Z Z O L A I I e uno dcgli dement i chiave delta nuova Lazio 
dl L. L., anche t r nelle due irwiferte dal Centro Sud • i ta to 
crit icato, ma oggi, di fronte al pubblico dell 'Olimpico, a lam* 
aicurl al riacattera con una preitaziono maiuscola 

Lazio-Bari: 
quasi un derby 
Com* era statu facile pre 

v*der« il t u m o mtrasettnuH 
rule quBlche sennit lo lia la 
aclato aulla classifica e qual 
ch* poaltione incerta ha fim 
to OOl cfctarirla. P<-r prima 
« ) « • ha confennato che la 
I*zJo ha Ui tasea la promo 
cictt>* nella niassinia divisto 
ne nazionaie Non si ottenjro 
nv tra piuit- m du»' durissi 
ma tr»3fa>rt*i se non si ha 
un temperament o di ferro. 
un» (ortlaalma voionta. la .'on-
vinzione dl poter raxgiungere 
11 traguarck' fissato. 

Non acne niancate delle 
punte orfttehe sul comport*-
oianto dalla Lazio in queste 
due tnuferte , e qualcuna ve-
ramenta fondata: e venss imo. 
dlfattl. che Mazzola troppo 
apesso djmentica il suo a^ver 
sarin, ad * vero che nella par
tita di Pognia. ali'inizio della 
npresa, dopo avei subito ii 
pareggio Is I«izio si e trop 
po COn'Ttttta tn difesa ri.schian 
do di exaere travolta. e co 
munque rm*ved«»ndosi in fern 
po utile. 

Resta :1 fatu* peio. elm que 
sta ->quurity ha ottenuto ire 
puntl, e li ha strapviati lot 
tanat' duramente Ahhiamo vi 
ato un Morrone in vena splen 
diria. abl»;wmo visto un Cue-
Chi louare sino all'ultimo 
istmnte con la bava alia boc 
ca f>bblamo visto Zanetti e 
Facco e Soldo e Goveniaio 
disjw ratal rente imix'piafi per 
non lusciarsi sorprendere. Ab 
hinino wiStO. insomnia una 
squadra crie ncm volo.va c.e 
der«, e non ha eeduto. E 
adesso ^ in testa alia classi-
flea eon quattro lunghezze di 
vantaRKi0 sulle seconde clas-
s i fuate ove si chiainaim Bre 
«CIH e B a n 

Porae la venta ix quest a: 
la Lajio non da mai l'lmpres-
•lone di dominare. lusciu sem 
pre credere che un pizzlco 
di tortuna 1'abUu agevoiata 
consente spesso al lawersHria 
di giocaxe a dl rest are con-
vlnta cha forse avrebbe an
che potuto farcftla. E" U suo 
modo di gtocare, tnsomma, 
cn« fa ruueere queste sensa 
alonl: e perb, a ben guarda 

TROFEO 
DREHER FORTE 
Classifica a punti 

"Maglia rossa" 

1. BOIFAVA (Moltenl) puntl 25 

2. VAN VLIEBERCHE (Ferrettl) puntl 20 

3. ANNI (Moltenl) puntl H 

4. BITOSSI (Fllotax) punti 14 

5. PAOLINI (Sclc) puntl 12 

i. RITTER (Germanvox) puntl 10 

7. DE ROSSO (Faama) puntl 9 

I . POLIDORI (Moltenl) puntl S 

9. VERCELLI (Sanson) puntl 7 

10. DANCELLI (Moltenl) puntl 6 

11. MERCKX (Faama) puntl S 

12. CIMONDI (Salvaranl) puntl 4 

11. VAN LINT (Ferrettl) punti 3 

14. MICHELOTTO (Max Meyer) puntl 2 

15. VIVIANI (Farratti) puntl 1 

1. Polloorl a Boifava (Moltenl) puntl 33 (maglia rossa); 
3. Van Viieberghe a Benfatte p. 20; 5. Sgarboxza e Anni 
p. 14; 7. Bttottl a Cavalcantl p. 14; 9. Paolini, Taccone e 
Da Rosso p. 12; 12. Narl • Rittar p. 10; 14. Chl*ppano 
p. 9; 11. De Fra a Vercelll p. 7; 17. Mealll e Marckx 
p. I ; 19. Olmendl a Pauualle p. 4; 21. Van Lint p. 3; 
22. Cattalan a Mlcheletta p. t; 24. Grant a Selina p. 1 

re, usulta evident* che neaau-
tm IOO'-SH della Lazdo e aifl-
Jata al caso, che eaistono 
-iciietru che non poasono ease. 
le stati lmprovvisati coal tul 
campo, uhe insomma, la squa-
clra <• sempre present* • se 
>te.-isa. nmlgrado carte appa-
».ize 1, mancanza di risolu-

le'//a 
Quests La/io oggl affronta 

.in >i!ira .-.quadra che & lanoia-
tissiinii quel Bari che, per-
durando la crisl del Brescia 
ed avendo superata le tenaoe 
resistenaa del Perugia, k bai-
zato al secondo poato, allien-
oendoal al Brescia, appunto, 
e superando la Regglana di 
duo lunghezte. Una Regglana 
che a Modena, inaapettata-
tuente, e statu schiantata. 

Sutl'mcontro Lazio Bar! e'e 
fH:oo ria arzJgogolare. E ' un 
.ncontro difficile per eotrmm 
be le squadre, ma e certa 
mente Din delicato per la for 
niazaine d, Toneatto in quan-
i<> i Han deve evitare di far-

î iiiij^;anciare dalla Regglana 
cr»e probabilmente, tornando 
sui suo cumpo coniro il Como, 
si nseattera prontamente. In-
soitunu se la Lazio e. presso-
ciie fuori dalla portat« delle 
Mjuadre inseguitrici, non lo so
no invece il Bari, e tan to 
mono il Brescia che, nelle con-
di/iont di stancliezza in cui ai 
trova (e con tiuite riserve a 
disposizione francamente non 
sippiaino come ci6 sla potuto 
eapitiirel deve affrontare la 
iirutta trastert.a di Ferrara per 
mconlrarvt una Spal dis'pe-
rata 

Fiaiicatnente 11 Brescia rl-
>L-hia adUirittura di ritrovarsj 
in mezzo ad una dura e tor-
inentosa lot La dopo aver da 
to la setisiiZ.ione di aver do-
i iumtu i. campionato. Dura 
t> t'lnueiUosa lotta specialmen 
if. npetiamo, se la Reggiana 
prontamente recupererk, e ae 
il Ceiuia dovesse npetere 
a Mantova l'esplosiva prova 
di domenica scorsa (e vera 
mente strano queeto Genoal), 
e la Keggina, glocando In ca
sa con il Modena. si decides 
se fitialmente ad interrompe-
re la serie doi paregpi caw-
iiiiKhi 

C!.-. nintci di FOggia non ce-
ne von anno se con molta 
traneiiez?4» diciamo cha un 
reinse: imento della loro squa-
•1irt in questa lotta * assai 
inipii'ii,iii,i(. (Vrto, oggi ha a 
portata 0: mano altrl due pun
ti. ai.cl i .se la Ternana, lo 
••anno tutti, onnai . e cliente 
i>aiia-i)iarnienie difficile: ma 
<• ii I-'i'^ia che ^ tncompren-
v.h-.ie Capaoss imo di after-
mars- tra le triandl in Cop-
!'.i Italia di sehiantare il Ba
ri. e subito dopo distratto 
uei;.i incontri che avrebbero 
dovu'o trovarlo concentrato 
,il mi.ssimo C'omunque il ca-
lendario gli e favoievole. e se 
vuoie. ii FoKgia e capace di 
tutto. 

Feruuia Catanzaro: una par
tita tra due squadre che or-
ui.u sono vieinissime alia Iran-
quii,;:,i. Un paregglo stareb-
be I'cne ad entramoe. Serra-
u>siir.;i invece la lotta In coda. 

II Padova sta tentando U 
na.LZL'ancio ma capita a Cata
nia, e U Catania, lentamen-
te. e seivolato: ha bisogno dl 
punti come U Padova. E 
io MCSM) discorso vale par la 
p,\:; :'.w l.ecco-Monza. 

11 Ceseiiii invece spera In 
tin I..\ortu. ancora Incomple-
to per ass-.curarsi i due pun-
ti cue possono nlanclarlo ver-
sv> la c.uiquillita. 

Michel© Muro 

La Scozia travolge 
I Cipro (8-0) 
I GLASGOW. 17. 
, i..i n.i/.'.on.ilc di caloio acot 
I /CM? h,i hattuto o^ai Cipro per 
I 8 U ui una partita valevole per 
1 :1 turno >li qualiftcfliione della 
I Ciipp.i ,|el Muniio. Di*po i primi 

45 rniimu tii acoueei arano 
I vaiitaavrio per 34. 

mi 
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