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La socMta neroazzurra nel caos piu completo 

L1NTER CI RIPENSA: FONIRESTA 
Exploit al Giro di Svizzera 

Vittorio Adorni: 
tappa e primato 

CRANS MONTANA, U . 
II campione del mondo 

Vittorio Adorni ha conqui-
itato suite talile chc porta no 
a Crans Montana una pre-
stigiosa vittoria di tappa e 
la tanto sospirata maglia 
oro. La zampata del vecchio 
leone che tutti gli sporflvi 
italiani e i numerosissiml ti
fosi tvlzzeri df Vittorio Ador
ni aspettavano fln dal primo 
giorno dal Giro, e venuta in 
una delle tappe piu diffkill 
del Tour de Suisse. 

Adorni e giunto solo al tra-
guardo di Crans Montana, 
staccando nettamente tutti 
gli avvarsarl, compraio quel 
sorprendenta Van Sprlngel 
che nonostanl* la nationali
ty balga e la propensione 
per lo sprint e il passo, si 
stava battendo come una 
belva suite strade elvetkhe. 

L'alflere dtlla Scic e giun
to a Crans Montana con 1'4" 
sul forte scalatore Iberico 
Aurelio Gonzales, sempre in 
•vldenia quando la strada 
s'inerplca improvvisamente, 

J ' l " sul tedesco Dieter Pu-
schel, 3'27" sullo tpagnolo 
Eduardo Castello, J*S1" sul-
I'altro spagnolo Jose Perei 
Frances, 4'23" sul balga Wil-
fried David, 41S" sullo »vii-
zero Bernard Viflan, appaia-
to dal connazionale Louis 
Pfenninger. 

Sono distacchi che parlano 
da soli e dicono come Ador
ni abbia ritrovato pienamen-
te la forma che aveva mo-
strato nelle ultime tre tappe 
del Giro d'ltalia, dopo una 
delle piii sec che debacle del-
la sua carriera. 

Dopo aver collezionato vit
toria di tappa con i suoi 
gregari, Adorni ha colpito al 
momento opportuno. Soltan-
to ieri al giornalltti aveva 
dichiarato ch« non tutto era 
finito e sarebbe venuto il mo
mento buono par lul che in 
classifica era II , a un passo 
da Van Springel. La previ-
sione si • avverata regolar-
mente e a quattro glornate 
dalla fin* Vittorio Adorni 
sembra il degno vlncltore 
del Giro delle Svizzera. 

Sul vostro 
elenco del 
telefono 
troverete alcuni 
modelli delle 
cucine Scic 
con la lista 
del rivenditori 
di zona 
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VITTORIO ADORNI 
vince la 6° tappa del 
Giro della Svizzera 

GSTAAD - CRANS MONTANA 

CICLl ATTREZZATI CON TUBOLARI CLEMENT 
- MANUBRI CINELLI - CATENE RUOTE LI-
»ERE REGINA EXTRA * GRUPPO RECORD 

CAMPAGNOLO - CERCHI F1AICMS 

II presidente Fraizzoli (in disaccordo con 
Foni) teme i tifosi che si sono dichiarati 
contro Heriberto 

Enzo ritorna 
alia Roma? 

Dalla nostra redazioae 
MILANO. 16. 

Continuant) le folhe d'esta-
t t dei dirigt-nti del calcio 
italiano: quando non t> di 
scena la Juvenilis (che pre
sto dovrebbe tornare coniun 
que alia ribalta con l'acqui-
stu di '/off i e la volta di .il 
tre .squadre. 

Oggi per esempio e il tur 
no dell ' Inter. d ie M v ion 
fermata una suneta in ple
na crisi. con un presidente 
fl>e non sa che fare, e forse 
non sa nemmeno d ie cos a \ uo 
le. Gia il presidente della 
Laziu l^enzini aveva duvuto 
accorgersi a sue spese del 
fomportamento di Kraizzoli, 
perche audato appositamente 
a Milano per definire la 
comprieta di Maz/ola e Fac 
cu. Ijfnaim. non e mai riu 
scito ad avere l'auspicato 
abboecamento con il presiden
ts dell ' Inter e si e dovuto 
accontentare di un frettoloso 
incontro nesili spogliatoi di 
Monza sen/a poter enmbina-
re niente. 

Oggi e'e stato un altro epi-
sodio: ci doveva essere l'in 
contro tra Fraizzoli e Foni 
decisivo per la sorte dell 'al-
lenatore. perche sembra d ie 
Fraizzoli avesse ormai preso 
ii coraggio per dire a Foni 
(con il quale non va asso-
lutamente d'accordo) di tro 
varsi un altro incarico, in 
vista della sua costituzione 
con Heriberto. 

Pero avendo appreso nel 
frattempo d i e i tifosi nero 
azzurri sono tutti contrari ad 
Heriberto e che nell'impossi-
bilita di r iavere Helenin pre-
feriscono che sia conferma-
to Foni per un altro anno. 
Fraizzoli ha nerso tutto il suo 
coraggio. 

Cosi Foni dopo aver fatto 
un'ora di anticamera nella 
sede dell ' Inter. non ha avuto 
nemmeno il piacere di vedere 

Fraizzoli »i e moontratn con 
d segretano dell ' Inter Manni 
il quale £li ha detto di stare 
tranquil lo. d ie tutte le voci 
sul ->uo liceii/iamento sono 
fal>e e tenden/iose e via di 
ctiido. Foni poi i» statu fatto 
uscire da una porta seeonda 
no in modo da evitargli Tin 
contro con 1 fotografi ed i 
giurnali>ti d ie M era no radu 
nati nella -^de del l ' Inter. co 
me un futigiasco sulla cui te 
sta penda una spada di Da 
tnoclf. 

IiUanto non e solo Foni a 
sfotfliare la margherit ina: 
giornalisti e osservatori stan 
no seguendo le acrobazie di 
Ferlamo. presidente del Na-
poli. per sfruttare nel miglior 
niodo la cessione di Zoff onde 
ri>anai>* le di^sestate finan-
ze della societa partenopea. 
Hem cssendosi I ' lnter messa 
al sicuro ron Vier i . La Juve 
praticamente non ha r iva l i : 
ed in queste condi/ioni Fer-
laino non puo sperare in una 
vera e proprio asta. 

I /asta invece e tuttora in 
corsn per Clerici che essendo 
richiesto da piu societa fcom-
presa la Hnma) e salito an-
cora di quotazione. Pern la 
Roma ha espresso l'intenzio-
ne di non concorrere a que-
sta asta: forse e solo una 
mossa, forse no. certo e clie 
la Roma ha fatto sapere che 
non essendo disponihili « pun-
t e » a prezzi acressibili sul 
mercato forse finira per r i -
prendersi Knzo. riscattando la 
comproprieta dal Mantova. 

Herrera avrebbe detto d ie 
Enzo non gli dispiace: ha un 
gran fisico, ha coraggio. e 
uno .sfondatore. deve solo 
essere disciplinato ed aiutato 
a migliorare il suo bagaglin 
tecnico. Staremo a vedere co
me f inira. Per ora registria-
mo che la Roma ha confer-
mato ancora una volta che 
Herrera restera in gialloros 
so. 

Confermato dal match di Mosca 

Nick sul viale 
del tramonto 

Lo trasferta della squadra az-
zurra a Mosca, per la semxjinale 
del aruppo I) della zona euro-
pea di Coppa Darin, si & ri.sol-
(a. come era nelle prermorii. 
ron una wem }>ato<1a per la 
nostra rappresentntira. 

Spppurc Piefmnncli <' riusrj-
to a xalvarci dal rappollo, due 
inconfri due vcnnfitte, la prima 
contro t.ejui in quattro set*. 
la seeonda contro Metrereli in 
ire sef.' racimohindo in '/in»-
sfo incontro snltanto sei yamc*. 
.\nche so quptt'uUimo ri<ulta 
to non pud c??crp convirierato 
del tutto tincero siiendosi re-
n'tcafo n sronfilfn drU'llaUa 
ain icontata. p qumdi con mol-
ta prolwhilitA il nostra ram-
pione ha atfrontatn I'mcontrn 
sen*a la nccrs'iarm determiim-
?ionc. non r'(J dubhio che alio 
stadia I.enin il puhhliro WI'IP-
tico ha a'si'titn nl delinitno 
tromonto di rjnelln che e *'«-
to pei oltre died nnni \l no
stra indixcutsa numero uno e 
tra i pni grandi tennitti del 
mondo. 

trirehhe -•'a'o e^tremamente 
I'.'IHJICO pretendere che tale tra
monto fosse ancarn lontnnn da 
venire e che N'irda continua* 
te a rinrere permettrnda cn*\ 
di d\r<ienli tederali di dormire 
<innni d'oro ruendo di rendita 
*wi suoi succeiii. 

Eunemo ffi^fifjliann »ia fol'o 
'pian'n era lecito a*pe11ar*i, 
qrrehlie forte potato conqui-
stare il cn^ddotto punto del-
I'onw^ nell'ultnna niornata. a 
rnultala acqutsttn e appralit 
tando delle non buone condi-
zioni fmctie di I.ejus, ma la 
sostanza non sorehhe rambiatn 
K' inutile far~i illuiiom a no 
stro Qitiil'^io il romnno. die 
ahbiamo ^-eauita da quando ro-
ga??ino qiomra in ter?n cote-
oorifl. ha o'\n r«pr«>«<o rjunn'n 
patera esprwnerc e *npriitut 
to ha denunfiatn i SN'II niniU 
Xon potrd "irii f/irciffirc MI 
punto fermo delta im-'ri vn 
zionale. re'terd «o'fci *-'f < MI 
biion qiocatore da torneii 

Che rliTf delta rnppin Crtiita 
Morrano? 

Hannn fatto il manimo. an 
ti »i sann comportati forxe ol 
di Mopra delle aspeitatire. spp 
cie per merifo di Mariano c>:e 
ha netfamtnfe .tovraslnfo i| suo 
compatfno. ma certo neisuno .« 
anpettava alia viailla che pa-
tettero xotfvertlre il pranottico 
• battere la coppia norietica. 
E' forg* U cano di aqaiunaert 
che per Marzqiio e lecito asvet-
tare ad emettere un gludizin. 
in quanta il napoletano non ha 
ancora compiuto vent'anni e, 
quindi. niente vieta di nperar* 
in un sua nttto miaUoramentn, 
aipettiamolo queito miolma-
mentf> ed anpettiama pure I'nu-
spicata maturatione del giara-
ne Panatta, ma affrtrntiamo con 

serwtd il discorso riferito alia 
cnsi cromca del P'nnis ilfllinnn. 

Pal cinque a zero in nostra 
farorc reahzzato contro ITnio-
ne Soviet \ca nel I9fi2. affrn-
rerso d fortunoso tre a due 
dello scorto anno a Reaoio Kmi 
Ua siamo arriroli alio zero a 
cinque di quest'anno alio sta
dia Lenin S'tente di tnenlio di 
quesiu dianramma potrebbe sin-
teticamente rappre*entare la 
sitiinnone di'I frnnis ifaliono 
quale si e andata determman-
do per la politico seguda da 
sempre dalla FIT. 

C'd solo da auyurarsi che la 
hnlosta suhita dalln nocfra rnp-
presentatira. che ha chiiramen-
te dimo*lmto I'assoluta pover
ty del nostro tennis anelie sul 
piano tecnuo auaniitico. ciot 
*ut piano del riiultata. che * 
poi I'umco che <* sempre stato 
a ruore del diripcnti della r'lT, 
co> frimja 'innlmenl^ que^ti i.t-
(inn a mi^chmre le carte e a 
ricominciare da enpo. 

S'lrnpone una dccua sterza-
ta. s'lmpnne un radica'.e muta-
mento ed una pi(/i(ica nuora 
che non puA piu oyqi guardar" 
loltanto aqli aspelti fernici. K' 
nerr'mjrio che In polilira niw-
I'd attronti d prohlema della ca-
jnllarizzatwne depli impwnti, 
l'lmpiet/a di qualificati istrulto-
ri, I'lntroduzinne del tennix nel
le vcuolc ed una senq inizin 
twa in direzlone degli Knti la-
cali. per una reale popohrit-
tazione di qttesto tporf, inizian-
do mnniri un discorio con gli 
Kntt rii propaganda tportiva che, 
come hannn dmovlrato \ recen-
ti uiorln della giorentu. sono 
nh uniri nrgoni-mi in prado 
di dare un effettno contrihu-
to in dirctianr dello sport po-
polnre e di massa. 

I PietranoeU non ti allevano 
t" lerra: hitaqna nndarh T cer-
caw, mnnari ne\ quart ten peri-
frric; rji'lr ciUd. 

Massimo Gatti 

I! 22 serata 
in onore 

d§lla Lozlo 
l.a prftlflrrita df\ cluhs hlxn-

riMJiurrl h» pnimoiin jtrr II 
ii K'"Knn priissimn una srraia 
In onorr drlla I .ulo. MI t in ' 
di f r x r c i l a r r II rlmrno drlla 
squadra n r l l l ma.«ilm» dlvl-
MIOB» 

Tutti I t l fml ManrnMzurrl 
pokdiinn inlrrxrnlrr. prfvla prr-
noinrlnnr prr*Mi U vrgrrirrla 
den* • a t jn io in via ( n l dl 
l.ana. l.a • |>«ta hlanroMiur-
i * • avra lungo nel lnrall drl 
rlftorantr • Plr«r .. In Vlale 
<trll'Ar|l(lanain i f t t ' l t i . con 
Inliln allr 21 jo quota dl 
teripadnne: lire 

Nuova smentita alia cessione di H.H. 

La Roma confer ma: 
Herrera giallorosso 

Perch& batta domenica la Reggiana 

Ora Ban e Brescia 
sperano nella Lazlo 

I I prat idant* df l l 'A.S. Roma Soclaia par Alioni a saguilo dalle 
ncti i ia a p p a r M in queiti giorni sulla stampa italiana a i l r a 
" i» r« — • d«Mo in un comunicato della Roma — ha avuto un 
colloqulo C M I'allenatora iignor Heienie Herrera il quale ha 
imentito cat«g«ricamente I'etiitenza di »ue trattative con altri 
club t ia italiani che stranieri. Pertanto, al fine di far cestare 
ogni al l ra polemica ed a chiarire ogni equivoco, il presidente, 
a name suo e del consiglio, dichiara che il signor Helenio Her
rera e della Roma e restera della Roma, giusta contralto per 
la itagione 1M9-70 regolarmenle depositato in Lega da tempo. 
Nal colloquio improntalo alia massima lealta e cordialita — 
continua il comunicato - e stata I ral tata anche la campagna 
di rafforzamanto della squadra, con pieno accordo sul piano 
concordato a tuo tempo con il consiglio di amministraiione del
la societa. Su tale argomento sara tenuta una conferenza stampa 
a Una sattlmana. Nell,, fotn H E R R E R A e M A R C H I N I 

II culenJarto st e moitra-
to i-attivo, implacabile con la 
Ijxzia. tpuesto squadra, usci 
ta di form dalla lotta nel 
momento piu delicato del cam-
ptonato per asstcurarsi la pro-
mono'ie prima ancora delta 
sua coriclusione, questa stjua-
dra che rtteneva ormai dt aver 
concluso U suo irnpegno e di 
rxtter f.rare sin<> alia ttne sen 
za particolan assumiom di re-
spo'isabilUd. si e (rotxiro di 
tronte, tnrece, 11 preoccupato 
Voma alia penultima giorna-
ta led ha per$o la Lazio an 
che perche larbitro non ha 
certamente aiutato il suo one-
sto com portamento) e it tro-
lera dt tronte. domenica, nel-
{'ultima di camptonato, la 
Reggiana. tuttora impegnata 
nella lotta per la promotions 

Va'e a dire che Brescta e 
Bart saranno m an sia fino a 
quando non avranno saputo 
il risultato di Roma. Un cam-
pttinato insomma. che si deci-
dera sul filo di lana, e que-
-ifc nla In regge la Lazio 

Ma Breccia e Ban hanno 
tiducui. enornte tiducta nella 
lana. Sel clan bresciano do
po il punto s'.rapfxito al Ge 
noa. si e brindato. A Bari, 
not, acidinffuru sono cumincta 
ti t testeggiamenti dopo la con-
traftata, soOerta vittoria sul 
Catania Quando Tomli riu-
sc\ ad intilare if? porta quel 
dectstpo patlone vedemmo per-
fjno Toneatto uscire dal suo 
nserbt). lanciarsi incontro, a 
hraccta aperte. al suo giocato-
re piit discusso e bistrattato. 

Dunque. per la tAzio, il 

camptonato non e finito, m<ii-
grado lo abbta nsolto dt for-
za, cittoriosamente, gia da 
qualche settimana. E la Reg
giana effettuerd proprio a Ro
ma lestremo ten-tativo di con-
trastare la promozione al Bart 
e al Brescia che la precedo-
no di un put to m clmssifica, 
quel punto. ctoe, che il Cesena 
le ha negatu. costrmgendola 
alia dtvisione della poxia Quel 
punto che per il Cesena ha 
sioniticato sah'ezta 

Salvo pure il Catanzarp che 
ha Impattato. in casa. con il 
Livortio tsotto lo sguardo at 
tento di Lorenzo che a t e i c ab 
bandonato la sua brigata per 
osserrare Papadopulo. BanelU. 
Massari e forse qualche altro) 
mentre il Padora. strapazza-
to in casa del Como. ha per 

so ormai ogni speranza e. unt 
tamente alia Spal (alia qua
le il pareogto di I.ecco no'i e 
seri'ito ad un bel niente. se 
non ad inquatare previo-'chc 
dednitiramente la squadra 
Inmbarda • <n avrui mestamen 
te verso la serie C. 

Ma tvdtamo come stanno le 
cose tn rondo alia classified 
Spat e Padova sono imrne-
diabilmente enndannate. Re 
sta da mdindmre la ierza 
retrocedenda, tru Lecco e Mo 
dena II Modena ha due pun-
ti di vantaggio sul Lecco Va
le a dire che il Modena do 
vrebbe perdere e il Lecco n"-
cere. per ritrovarsi a pari 
punti Allora scatterebhe d 
quoziente reti. che in questo 
momento P lavorevole al Mo
dena. ma che domenica po 

trebbe eaere tavorevole ml 
Lecco. ipoiiuando tempra, at 
mtende. la scon'itta del Mo
dena 

Ma dr-ve y.ocheranna que*tt 
due sq-.iadre. domenica jvoa-
sima* E' I'Umbria che deci
de t! Lecco. tntattt. gioca a 
Perugii eil Modena a Term. 

Si dird che Perugia e r«r. 
nana snno iue squadre sema 
piu nlcun tntertne. £• vera, 
ma questo non s'.gv'ica Son 
a '-nvn. irJa'ti dnmen'rn »{ 
Perugia ha ottenuto a Min-
tova la sua prima v.ttorit 
e\terna n samoinnato. p guar-
da roso. la Ternana ha per-
so tn ca%a contro un'a'.trt 
squadra ormai sema m/erea-
se. la Reggma, che e nl suo 
secondo successo externa tn 
cfimpinniitr,. e 1: ha otfenutj 
entramb; quando non avert 
p'u •io'.lecitazioni d' C'.ISJU'ICI. 
Son v occlude, ne'tanto cha 
Modena e I.eccn noa/ino ei-
<e*e battute en'.rambe. cosi 
come non st puo aprinrutira-
mente nepare una fft.'uzrotif 
tarorerole al Lecco Ritema-
mo comunquc che :l Mode-a 
ha creato le premesse pe* la 
sua permanenza in serie B 
battendo clamorosamente il 
Fotjgia che piu deconcentrato 
(anche due autoreti ') e «n»-
gliato non poteva apparirt. 
H Torino ha darrero dt che 
sperare, giocando aiovedi € 
Foggia per la Coppa ttalta. 
d» poter recuperare il terreno 
perduto nei contronti della Rs% 
ma e del Cagliari. 

Michele Mure 

essere certa 
di una perfetta 
conservazione 

alia giusta 
temperatura? 

posso 
con Zoppas 

i 

Insalata, frutta, burro, uova, peace. 
Nel frigontero Zoppas 

si mantiene tutto perfettamente. 
Nel frigorifero Zoppas e'e un Impianto 

refrigerant* a rapida disperaione 
di calore. Temperatura bassa 

con pochissimo consumo. Rlsparmio. 
Nel frigorifero Zoppaa il freezer 

conservatore-congelatore arriva fino 
a 24 gradi sotto zero. Sbrinamento 

automatico. Qriglie acorrevoli. 
Frigoriferi Zoppas: tanti modelli 

a partire da lire 44.000. 

3oppas 
la Mrietii 

• 
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