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Nelia prima serniifinale della Coppa delle Coppe 

UNA ROMA TUnA D'AnACCO 
STASERA C 0 IL GORNIK 

CAPPELLINI e PEIRO', I due glallorossl che con Landlnl avranno le maggiori responsabilita 
itell'lnronlro dl slasera con II Gornlk 

Pronostico 
orossi 

Un mercoledl di lusso per le 
Coppe, arrivato alia stretta fi
nale: oggi mfatti si a'mcano gli 
inconlri di andala par le semi-
flnali della Coppa del Campioni, 
della Coppa delle Coppe e della 
Coppa delle Fiere. 

Eliminate le squadre italia-
ne (Milan e Fiorentina) nella 
coppa del Campioni che resta 
la piu presliaiosa compelizione 
internazionale, lulta I'altenzio-
ne degli snortlvl e concentrata 
sulle altre due coppe, nelle 
quali sono in gara due squadre 
llaliane, la Roma nella Coppa 
delle Coppe e I' Inter nella 
Coppa delle Fiere. 

Lr Roma come e nolo gioca 
stas Ta (ore 21,30) all'Ollmpico 
corr.ro i polacchi del Gornik: 
un avversario che sembra di 
tulto rispetto, non solo perche 
I'ha delta Herrera dopo aver 
asslstlto ad una partita di cam-
pionato del Gornik (HH in ve-
rita ha la tendenza ad ingigan-
tire i meriti degli avversari dei 
giallorossi come si e- visto al 
pill tardi in occaslone dell'in-
contro con il Goeztepe di Smir-
ne) ma anche e soprattutto per
chd lo dimoslrano i rutillati. 

II Gornik inlatti e arrivato 
alia semifinale dopo aver eli
minate avversari dl tulto > 1-
guardo: non tanto magari lo 
Olimpiakos di Atene incontralo 
al prima lumo, quanlo I Ran-
gers di Scozia che il Gornik ha 
battuto per 3 a 1 sia all'anda-
ta che al rilorno, e quanta il 
Levski di Sofia (Rangers e 
Levski sonn indubblamente su
perior! all'Eindhovi-n ed al 
Goeztepe battuti dalla Roma). 
Inoltre il Gornik ha compiuto 
recentemenle una tournie in 
Sud America giocando died 
partite con un bilaticio strepl-
tosoi nove vlttorie ed un pa-
reggio con la nazionale pern-
Diana 

Infme si sa che i! Gornifc (at-
tualmente secondo nella classi-
flea del campionalo polacco) 
jornisce un buon numero di 
plocafori alia nazionale: tra 
questi i tnioliorl sembrano il 
centra avanii Lubanski, capo-
cannoniere di Polonia ed il re-
gista Banas. 

Come si vede in sostanza 
sembra che stavolta gli amier-
(iroenfi ed i oiudizl di Herre
ra non siano aSatto infondali 
anche se e ovvio che nella par
tita di slasera i romoni non 
vedranno il < vero» Gorniic, 
ma piuttoslo la sua verslone 
strettamenle difenswa, secondo 
Is esigenze particolari della 

Oggi in TV .'Inter 
e Roma - Gornik 
Slasera alle 22,30 sul pro-

gramma nazionale TV, nei cor-
so til Mercoledl Sport con esclu-
slono della zona dl Roma, sara 
trasmesso II secondo tompo del
la parllla Roma-Gornlk. 

Sempre slosora (ore 19,25, so-
contlo canale) sara teletrasmes-
M In dlrella da Bruxellos I'ln-
eonlro Anderk-ch-lnler. 

Coppa. 
II t vero » Gornik lo vedran

no i giallorossi il 15 aprile 
nell'incontro di ritorno a Ka
towice, quando le version! iat-
tiche delle due squadre saran-
no diametralmenle opposte; 
cioe sard la Roma a di/en-
dersi ed ii Gornik ad attao-
care, 

In vista di guesto incontro 
e dei pericoll che comporlera 
data la aid ricordata bravura 

deSle Coppe 
COPPA DEI CAMPIONI 

SI giocano oggl gll Incon-
tri dl andata delle semifl-
nall: Leeds-Celtic e Legla-
Feljenoord, II prlmo Incon
tro e II piu Interessante non 
solo perch6 Incerto ed equl-
llbrato ma anche per la tra-
dlzlonale rlvallta tra I cam
pioni d'lnghllterra (Leeds) 
ed I campknl dl Scozia 
(Celtic). II secondo Incon-
tra In programme a Varsa-
vla vede leggermente fa-
vorlti gll olandesl del Fei-
jenoord che si presentano 
con un eloquente biglletto 
da vlslta avendo ellmlnato 
II Milan nel turno prece-
dente. 

COPPA DELLE COPPE 
Oltre a Roma-Gornlk (del

la quale parllamo a parte) 
oggl si gloca la seconda se
mifinale tra I tedeschl del-
lo Schalke '04 e gll Inglesl 
del Manchester City. Ambe-
due le squadre hanno de-
luso In campionalo, e quln-
dl puntano tutte le loro spe-
ranze nella Coppa. Gll In
glesl sono leggermente fa-
vorltl perche hanno una 
magglore esperlenza Inter
nazionale. 

COPPA DELLE FIERE 
Oltre ad AnderlechMnter 

(della quale parllamo a 
parte) oggl si gloca I'altra 
semifinals tra gll Inglesl 
dell'Arsenal e gll olandesl 
dell'Ajax. Gll Inglesl han
no alle loro spalle un glo-
rloso passato ma da qual-
che anno sono stnbllmente 
nelle poslzloni dl centro del 
campionato Ingleso; gll o-
londesl invece sono da qua!-
che anno sulla cresta clel-
I'onda e attualmente sono 
nel prlml postl del camplo-
nato ove contendono II pas-
so nl Feljenoord. II prono
stico qulndl pende piuttoslo 
dalla parto dell'Ajax. 

degli attaccanti polacchi la Ro
ma non dovra Ihmtarsi a fare 
affidamento sulla sua difesa, 
ma dovra soprattutto pensare 
ad assicurarsi un vanlaggio 
sufficiente stasera. 

In una parola la Roma do
vra prendere d'assalto la di/e
sa polacca (che in veritd non 
sembra forte quanlo Vattacco 
e soprattutto non si sa bene 
come si disporra) tentando di 
mandate in goal i suoi attac
cantl che in genere slentano 
maledettamente a trovare la 
via della rete avversaria. E 
quando si parla di attaccanti 
si allude soprattwtto a ire no-
mi: Cappellini, hand'mi e Pel-
rd. CappeHini come si sa si e 
specializzato nel coluire \ pa
ll, Landfill non ha finora incoc-
ciato la giornata buona, Peird 
ha degli alti e bassi improve-
dibili a cama della sua non 
piu verde efd. Tanto che nella 
ultima parhta di campionato la 
Roma d riuscifa a piegare il 
Vicenza solo con un goal del 
difensore Scaratti. 

Ma contra il Vicenza la Ro-
ma non si d impegnata a fon-
do proprio perchd pensava al 
Gornik: inoltre CappeHini e 
Landini douraiiHO pi/re una vol-
ta o I'altra indovinare la gior-
nata giusta. Ecco perchd in so
stanza si pud essere ottimisti, 
alvieno sull'esito dell'incontro 
di stasera, condwidendo in so-
stanza il pronovlwo favorevole 
alia Roma scalurito da un re
ferendum dei giornalisti po
lacchi. 

Le probabili formazioni: 
ROMA: Ginuln; Bet. Spinosl; 

Snlvori, Cappelli, SanLarini: Cap
pellini, Landini, Peird, Capello, 
Cordova. 

GORNIK: Gomola; Kuchta, 
Oglizlo; Gorgow, Latocha, Wit-
csek; Szoltysik, Olek. Banas, 
Lubansky, Deja. 

Completamente differente il 
comp'xto dell'lnter che giocan
do U primo incontro di semifl-
nale della Coppa delle Fiere in 
trasjerta sul campo dell'Ander-
lecht $ chxamata ad una par
tita molto prudente onde con-
servare I'imbattilnlUd o incas-
sare comuiiqne il minor nume
ro di goal per rifarsi poi nel 
retour match del 15 aprile a 
San Siro. ViQicile dire pert 
come flnird perchd VAmlerlecht 
che conta nelle sue file Tom 
Nordahl e Vim Van Best d 
molto pericoloso tra le mura 
amiche (ove a suo tempo en 
stitul un osso din'issimo anche 
Tier (I Real Madrid dei tempi 
d'oro) mi?H(re I'lnter quest'an-
no in trasjerta ha reso pochino 
forse perchd il « mnvimiento » 
di Heriber(o la porta a sco-
prirsi eccesswamente Al con-
trarw di quanlo accadc a San 
Siro ove I'lnter e imbattuta e 
segna goal a raffica. U che do-
vrebbe garantire che comun-
que I'lnter supererd ii turno 
anche so stasera non dovesse 
ottenere un nsultato troppo 
bnllantc. 

r. f. 

9 II profllo altlmetrlco del percorso del 53° Giro clclistlco d'ltalla 

Da San Pellegrino a Bolzano; ci sorer Merckx ad onorarlo? 

rtesto il « Giro » 
Dolomiti 
decisive? 

II «Giro» potrebbe adtlirittura risolversi sul
la Cima Coppi; le asperita, comunque, anche 
prima di Bolzano, non mancano, e pure la tappa 
a cronometro (km. 53) potrebbe risultare deci-
siva - Venti tappe per 3311 chilometri • Una gior-
nata di riposo - Tre gli arrivi in salita - Una tappa 
alpina, un tappone appenninico e tre sulle Dolomiti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 31. 

Forse ha ragione Felice Gi-
mondi che dice: « Mi sembra 
un giro nuovo e nello stesso 
tempo atrano, una corsa che ci 
terra in tensione ftno aU'ultimo. 
Star bene di salute sari comun
que la cosa piu importante...», 

Vn Giro d'ltalia nuovo lo e 
sicuramenle, quello contrasse-
onato col numero 53 e presea-
tato oggl negli studl milanesi 
della RAJ-TV. Nuouo perche e 
ridotto a 20 giornate e ad una 
distanza dl 3.311 chilometri e 
qui ua dalo alio a VmceH20 Tor-
riaiii di aver acceltato I'inuilo 
doirUCI ad accorciare le com-
petizioni a tappe, un piccolo ri-
dimensiOHame/ilo, se voghamo, 
ma sapele bane come s'e com-
portalo Felix Levitan per il 
Tour de France: inuece di aa-
corciarlo, I'ha allungato e ap-
pesantilo. 

Ora, a ben guardare la carii-
na altimetrica, ia prima impre*-
sione e die il Giro 1870 doureh-
be deciders! nelle ultimo tre oa-
re, cioe sulle Dolomiti, e una 
soluzione del aenere e tutt'altio 
die da scarlare. ma strada la-
cendo i traboochelli ci sembrano 
parecchi, uedi salile e salitelle 
sparse qua e Id, vedi la crono
metro da Bassano del Grappa 
a Treuiso, 53 km. che potreb-
bero concedere al uincllore un 
grosso e insuperabile margine. 
Insomma, e ualido anohe II pa-
rere di un gregarlo di aualltd, 
11 parere dl Vgo Colombo, quln-
to classificato tiell'edizlone 1969: 
«Essendo un giro corto, con 
una media giornaliera di 165,500 
chilometri, ben dlfflcilmente 
avremo fasi morte, anzl prevedo 
battaglla tutti i glorni. Per me 
si tratta di una competlzione 
molto dura che flnira prima di 
Bolzano >. 

Persotialmente vorremmo ag-
giungere che, conoscendo il di-
sepno solo a arandi linee, il 
uero «ol(o della creaiura di 
Torrianl lo scopriremo poco al
ia volta, chledendoci /in da 
quesfo momento eld che ve
dranno i nostri occhi fra le 
pieghe del tracciato: fondl 
biancfti e poluerosi, sentierl bo-
schiol (e aid capitato), stra-
dine impossibili? Non 6 di 
nostra gradimento, per esemplo, 
il Fasso della Maielletta, non 
losse altro per le irreaolaritd 
eui slcurame?t(e andremo in
contro, per le forature che si 
conteranno a decine, per auel-
li che mancheranno d'assistenza 
e saranno tentati di aggrappar-
si alle 7iio(ociclelle, perche un 
campione particolarmente sfor-
lunalo pud aiocarsi lutto in 
quella giornata. 

Comlncera il 18 maggio a S. 
Pellegrino Terme e lerminerd a 
Bolzano il 7 giuono. La conclu
sions in alta montagna e ine-
dita, pur non dlnientlcando che 
dopo il Campolongo, il Pordoi 
CTelto del Giro e Cima Coppi 
per i suoi 2.239 melrij e il Sel
la, piomberemo su Bolzano per 
una oelocisslma dlscesa. Una 
sola cronometro, come gid del-
to, e una sola giornata dl ri
poso, ma quale riposo? Da Tre
uiso dovremo inlatti traslerirci 
in aereo, in treno o in macchi-
na a Terraclna, quindl sard un 
€ relax » per tnodo dl dire... 

Tre all arriui in salila: a 
St. Vincent, a Loreio e alia 
Marmolada contro I cinque del 
'69. II dts!ii;c!!o complessivo e 
di 25.600 metri, mentre i'anno 

scorso era di 29 $00. La for
mula e quella origmaria, cioe 
una classifica per tempi asso-
luli e senza abbuom. Le squa
dre partecipanti saranno 15, e, 
andando per online alfabetico, 
le sequenti: Cosalto Mariicano, 
Dreher, Faemino, Ferrelti, Fi-
lotex, G. B. C, Germamox-\Ve-
ga, La Casera-Bahamontes (spa-
gnola), Magniflex - Keriekamp 
(italo-belga), Molteni, Sapit, Sal-
varani, SC1C, Sonolor (francese) 
e Zonca. 

A proposilo del Faemino, i 
giornalisti hanno chiesto a Tor-
riani: «E Merckx ? ci sara 
Merckx ? ». Torriani ha rispo-
slo: «Merckx non ha dctto di 
no, e il Faemino e la " Ga/.zet-
ta dello Sport" attendono il 
si». Un Giro senza Merckx sa-
rebbe un Giro povero, privalo 
del numero uno del cicllsmo 
mondiale. Qui non vale il pro-
verbio degli assenli che hanno 
sempre torlo, qui ci auguriamo 
che Eddy sia della partita, die 
abbia dimenticato il fatlaccio 
di Savona: la moKitudiiie degli 
appassionati lo attende col do-
vuto rispetto e con la dovnta 
simpatia. 

Presenziavano uecchi e giova-
ni campioni: Glrardengo, Binda, 
Belloni, Bartali. Magni, Cinelli, 
Gimondi, Dancelli, Motta, Bitos-
si, Aldo Moser, il presidente Ro-
doni, Ricci il Quale ha dichia-
ralo: « E' un giro cho invoglle-
ik i giovanl ad attaccare. Non 
e da cscludore una sorpresa». 
Per Binda le di//icolld sono ben 
distribute; per Magni il favo-
rito e Dancelli; quest'ultimo ha 
commentato: < CI provero, pen-
aero alia classifica ». 

C'e pure il rischio del tran 
trap, della paura delle Dolo
miti, dl un Giro fiacco per 17 
giorni su 20, e facclamo le coma 
a questa ipotesi. II veterano 
Aldo Moser (12 girl) e Gianni 
Motta hanno delta in coro: « A 
fiato sospeso sino a Bolzano ». 
Bltossl ha delta e non dello: 
t Tenterd, lottero... ». La uerltd 
vend a galla nelle tre settima-
ne; sono settlmane calde, infe-
ressanti, combattute come se 
le aspetta la gente, 1 ti/osi dl 
Merckx e di Gimondi, gli am-
miralori di Motta, Bitossi, Zi-
lloll, Adornt e compagni. Che 
sia insomma, un bel Giro 
d'ltalia. 

Gino Sala 

S. PELLEGRINO TtRME 

00BBIAC0 
/ 

UN «RIP0S0» RELATIVO 
II 27 mag.-
Qlo II Giro 
d'ltalla os-

servera un glorno dl riposo: ma sara un riposo assal relatlvo 
polche la carovana si dovra trasferlre da Trevlso a Terraclna. 
1 concorentl ed I touvlers faranno il vlaggio In aeroo: le 
auto delle case, del glornall e della carovana pubbllcltarla 
dovranno Invece fare I'autostrada del Sole. Nella planlmetrla 
si notano I due dlfferentl Itlnerarl, per i concorrentl (con I'ae-
reo) e per le auto 

Le 20 tappe 
II 53. Giro clclistlco d'ltalla 

oat-Urn lunedl 18 maggio da San 
Pollogrlno Terme o si conclude-
ra domenlca 7 glugno a Bolzano 
che per la prima volta nella sto-
rla del Giro d'ltalla sara sedo 
dell'ultlmo tappa. II a Giro » si 
e Infattl concluso 47 volte a Ml-
lanO/ due volte a Roma e una 
volia rlspettlvamenlo a Firenze, 
Trieste e Napoll. Quesla 53. edl-
zlone si svlluppera attraverso 19 
iappe In llnea e una tappa a cro
nometro Individuate per un to-
tale dl 3.311 km. con una sola 
giornata dl riposo. 

L'ltlnerarlo e II seguente: 

MAGGIOi 

• 17 - Concentramonto e punzo-
nature a S. Pellegrino. 

• 18 - 1. tappa: S. Pellegrino 
Termo-Blandronno km. 150. 

• 19 - 2. lappa: Comerlo-Salnt 
Vincent km. 160. 

• 20 - 3. tappa: Saint Vlncont-
Aosta km. 140. 

9 21 • 4. tappa: 
Lodl km. 205. 

9 22 - 5. tappa: 
km. 170. 

Saint Vincent-

Lodl-Zlngonla 

23 -6 . tappa: Zlngonla-Mal-
coslne km. 210, 

• 2 4 - 7 , tappa: Molceslne-Brcn-
tonlco km. 130. 

• 25 • 8. tappa: Rovereto-Bai-
sano del Grappa km. 135. 

• 2 6 - 9 . tappa: Bassano del 
Grappa-Trevlso (crn. Ind.) 
km. 53. 

• 27 - Riposo. 
• 28 -10. tappa: Terraclna-RI-

vlsondoll km. 190. 
• 29 - 1 1 . tappa: Rlvlsondoll-

Francavllla al mare km. 160. 

• 30 • 12. tappa: Francavllla * l 
mare-Loreto km, 175. 

• 31 - 13. tappo: Loreto-Faen-
za km. 185. 

GIUGNO: 

• 1 -14, tappa: Paenza-Cescla-
na Terme km. 218. 

• 2 - 15. lappa: Casclana T*r-
me-Mlrandola km. 205. 

• 3 -16. tappa: Mlrandola-Lldo 
dl lesolo km, 210. 

• 4 - 17. tappo: Lido dl Icsolo-
Arta Terme km. 160. 

• 5 - 18, tappa: Aria Terme-
Marmolata km. 160. 

6 -19 : tappa: Rocca 
ro-Dobblaco km. 120. 

Pleto-

• 7 - 20. tappa: 
zano km. 155. 

Dobblaco-Bol-

Le montagne 
Le carotterlstlche altl-plant-

metrlche del Giro d'ltalla sono 
10 soguontl: quattro tappo pla-
nogolanll, tre tappe leggormon-
to ondulate, tredicl tappe con sa-
11 to impognatlve cho raggtun-
gono la masslma altltudlne sul 
passo del Pordoi, alia a Cima 
Coppi » dl m. 2239 proprio nel* 
la tappa conclusive. Vi saranno 
tre arrlvl In salita, cronologlca-
mente a Saint Vincent, a Loreto 
e alia Marmolada. 

Stasera a Milano un incontro di lusso 

I cestisti «azzurri» 
affrontano TURSS 
Mentre l'lgnis e la Fides 

hanno conquistato 11 passapor-
to per le rispettive (inall del
la Coppa Europa (contro l'Ar-
mata Rossa) o della Coppa 
delle Coppe (contro il Vicky) 
ed hanno portato, con le loro 
vitlorie, il basket italiano in 
una posizione di preminenza 
in campo europeo, la nazionale 
italiana sara impegnata que
sta sera al Palalido di Milano 
contro la fortissima e temibi-
lissima nazionale sovietica In 
una partita amtchevole nel 

Oggi una classica del ciclismo 

La Gmri-Wmlmm 
cm Mil i mk\ 

Oggi su un percorso di 233 km 
e in progr.imma la Gand-We-
velgcm, alia quale pniteciperan-
no, oltre a tutti gli assl belgi 
capegglatl dal grande Eddy 
MJerckx, 1 nostri Gimondi, Mot-
la Znndcg.l, Adornl, Polldorl, 
Dnncelll, Bnifava, VianelH, Bel
lini, Beghetto, NIcolctU e Zl-
lioli, 

La serle delle terribili corse 
del nord continuern domenica 
col Giro delle Flnndre, quindi 
col Giro d( 1 Belgio (da lunedi 

Denunciata la J D vent us 
MILANO, 31. 

La pve9idenza della Lcĵ a lia 
clplenlo alln Commlssione disci 
phnare la Juvenilis, il suo di-
ngento respon?abile contc Ca-
millo Cavalh, il giocatore Zigoni 
e il medico sociale dott. La Ne-
\-e per viol;i7ione dcll'flrt 7 del
le noi'ine per la proccdura anti-
doping 1069-V0, in occasione del
la partita JuvcnUis-Caidiari del 
15 mar7x). 

Le violaxionl contcstato si ri-
fenscono solo a question! pro
cedural!. L'art 7, infatti, pre
vedo per la socicta osi>itante la 
responsabilita: * A) di mcttorc a 

disposr/ione del niedico-ispettoro 
il locale icioneo alle oiierazioni 
sanitane; B) della fornitura 
degli appoMli moduli necessari 
alle verbali/zaztoin, della scato-
la di plastica per conlezionore 
il "collo" nel quale devono es
sere contenuti l reporti da spe-
dire al lalwratono antidoping, 
nonclie del particolari conteni-
torl di plastica anclie per la so
ciety osiiit.ita nel case che que-
st'ulLinia non ne losse lomta; 
C) della vigilan/.a che al locale 
in cm vienc compiuto il pre-
hevo non acccdano pcrsono 
cstraneo ed ! giooatorl \eugano 
introdotti uno per volta >. 

(I a venerdl 10) e domonira 12 
aprile con la Parlgi-Houbalx. 

Quesll Important! appunta-
menti Inlernnztonnli hnnno sem
pre avuto un posto di rllievo 
per lo condlzlonl amblentall In 
cul al svolgono e per la mns-
stccla prcsenza del flor flore 
del cicllsmo mondiale che sem
pre ci si ritrova alia rlcerca 
dl vittorle ptestlglose o anche 
redditlzle. 

In occaslone dl due « kormes-
ae» (a Pontogllo e a Col S. 
Mnrllno) dlsputate a Posquo e 
a Pasquetta. Gimondi e Merckx 
hanno plazzata una botta cla-
scuno Se dn vina parte non sor-
prende cho Merckx possa aver 
fatto cenlro in una dl quests 
corse, aorpresa I'ha Invece de-
fltata 11 niodo col quale Gimon. 
dl si e tmposlo proprio eon un 
potente allungo In vista del 
trnguardo, lasclando Merjkx a 
cinque second! Segno clip 11 ci
cllsmo Italiano va alle coise del 
nord eol nior.de alto e le pos
sibility dl vlttorla? 

La Gand-Uevclgcm. II Giro 
dello Flnndrt a la P.irlgl-Hu. 
bslx sono prova per la Coppa 
del mondo (uno speclale chol-
lange per sqtindre) la cul clns-
slllca alia vlglllo 0 la sepuente: 
Molteni o Fiemlno puntl 10, 
Peugeot 9. Flamlrln 0. Silvara-
nl G, Fagor !, Ferrelti <. Qee-
ne 2. Gprmanvox 1. 

o. b. 

quadro della preparazlone in 
vista dei prossimi campionati 
mondiali. 

Lypso e compagni rappre-
sentano indubbiamente II pid 
valido banco di prova per i 
ragazzl di Giancarlo Primo, un 
glovane tecnico dalle indubbie 
capacity qualitative. Fare del
le prevision! sulle sorti di que-
sto incontro ci sembra nlquan-
to difficile; comunque, sulla 
carta, lo squadrone sovietlco, 
che oltretutto e campione d'Eu-
ropa, veste decisamente i pan-
ni del quintetto favorito. 

Gli itallani, pero, pur consci 
delle difficolta del cimento, si 
siono dichiarati pronll a ven
der cara la pelle ed iianno fat
to capire dl essere fiduciosi 

Gli azzurri contano sul 
« magic moment» che la pal-
lacanestro Italiana sta passan-
do grazie alle « cugine i Ignis 
e Fides c soprattutto sul fat-
tore campo; alia partita (che 
si svolgera sul parquet mlla-
nose) accorrera sicuramente 
gran parte degli sportivi del
la zona e del luogo, giacche II 
basket lombardo vanta una 
notevole tradizione in campo 
internazionale. 

I sovietici, giunti I'altra sera 
a Milano in aereo provenienti 
da Parigi, hanno dichiarato di 
essere consapevoli delle difti-
colta di una gara con gli ita-
hani, poich6 questi ultimi gio
cano in casa ed in un partico-
lare stato di forma, ma hanno 
aggiunto di essere fiduciosi in 
uno svolgimento della partita 
a proprio favore. 

Questi sono i * hinghi » a dl-
sposizione dei (ecnici Gomelskl 
e Ozeiov; Kovalenko. Belosev, 
Polivoda, Lypso. Paulauskas, 
Tomson, Belov. Valtin, Zastru-
kov. Kriktme, Tammiete e Po-
gulal. Completano la comitiva 
sovietica il medico Zubkov ed 
il capodelegazione Ivanov. 

Dal canto suo, Primo ha con-
vocato I scguentl ntleti; Kuscc 
nl, De Rossi, IBisson, Recalca-
tl, A. Errieo, Zanatta, Bovone. 
Ossola, Cosmclli, Moslni, Mo-
neghln e Bariviera. 

L'uiilco dubbio rigunrdn l'lm-
piego dl Cosmelll, infortunato-

BELLARIA • Penslone «VILLA 
TRIESTE i • via Giorgetti, 9 • 
Tel. 44053 • vdcino mare - tranquilla 

amblente familiare • cuclna ca-
sallnga • camere con/seiwa ser-
vizi • parchegglo • giardino- bassa 
stag. 1700-1000 • alta 2500-2800 • 
tutto compreso • bambini sconto 
30 per cento 

si in allenamento, che, se non 
dovesse farcela, verro sosti-
tuito da Meneghel. 

Come si pu6 notare, saranno 
a confronto due complessi 
pronti ad affrontarsi a vlso 
aperto e dalle indubbie capa
city. Riusclranno gli azzurri 
ad imporsi ai piu quotatl av
versari, o saranno da questi 
battufi? 

Nello Piccheri 
| n H H M N I H M I M M H H » 

Qucsto le asperita, ordinal* 
secondo le tappe: 
• 3. tappa: Col do Joux (m. 

1640) o Teto d'Arpy (1971). 
0 6 tappa: Passo dl Croce Do

mini (m. 1892). 
0 7. tappa: Cima Polsa (me

tri 1500). 
0 10, lappa: Forcella d'Acer. 

ro (1S3S), Collo della Croce 
(1200) e Roccaraso (1195). 

• 11. tappa: Passo della Malol. 
la (m. 1654). 

• 18. tappa: Passo della Mau-
rla (m. 1295), Forcella Clbra-
na (m. 1536),' Forcelle Stan-
lanza (m. 1773), la Marmo
lada (m. 1450). 

• 19. tappa: Faliarego (motrl 
2105), Passo Tre Crocl (me
tri 1814), Passo dello Zovo 
(m. 1482), Monte Croce Co-
mellco (m, 1636). 

• 20. tappa: Passo Campolun-
go (m. 1875), Passo Pordoi 
(m. 2239), Passo dl Sella (me
tri 2237). 

II Brasile 

batfuto (5-1) 

dai rincalzi! 
WO DE JANEIRO, 31. • 

In una partila di allenamen
to la nazionale braslllana del 
titolari e stata sconfltta dalla 
wippresentativa dei Rincalzi per 
5-1 (3-0). L'unioa reto del tito
lari e stata sognata da Pele. 
Per le riserve hanno realizzato 
Dario (tre), Rivelino e Tostao. 
Quest'ultimo, operate ad un oc-
cbio qualchc mese fa negll Slatl 
Uniti, 6 apparso in buone con-
dizionl di forma; non solo ha 
segnato un gol ma ha pcrmeaso 
la realizzazione dl altre due rati, 

VACANZE LIETE 
• • • • • • • M U M M M t t 

Splnggla - Sole - mare e cuclna 
abbondante a RICCIONE - HOTEL. 
REGEN • via Marsala • Tel. 42.788 
• viclnlssimo mare • tranqulllo • 
parchegglo camere con doccla WC 
• bassa 16001900 • media 2000 
2200-2600 • alta 2800-3000 • tulto 
compreso • cabine mare. 

VISERBA • RIMINI • Se volete 
mangiare bene e fare vacanzo se 
rene e tranquille tutU alia PEN-
SIONE TRANQUILLA • via Sacra-
mora 242 • Tel. 38.657 • maggio 
giugno e sett. 1600-1800 comples-
sive • alta prezzl special!. 

RIMINI (Torrepedrera) HOTEL 
BELLI • Via Somalia • Moderno 

a 40 metri dal mare • tranqulllo 
• cuclna romagnola abbondante • 
hitte camere con telefono • oassa 
1800-2000 • alta interpellated • 
pai-cheggio-privato • direzlone pro
pria 
IGEA MARINA • HOTEL INTER
NAZIONALE e BELLARIA - HO-
TEL MIMOSA lino a 10 glugno e 
•iettembre 1700; 11-30 giugno 1800 

lugho e 17-31 asosto 2300 • 1-16 
agosto 2700 • tutti contorts • Scrl 
vere U.D.I. • Dir Alberghi • Fer-
rara ptazzotto Foschlnl, 4. 

PENSICNE « NELLA • • CESENA-
T|CO (Vlllamarlna) • Tol. 86.302 
vlclno mare • ottlmo trattamento 
familiare oamere tutti servizi 
pensione complota bassa 2000 
alta 2700 3000 
HOTEL VIN MARTIN Valverde, 
CESENATICO • Vlclno mare • tran 
quillo • Ixatamcnto familiare • 
camere tutu servizi .wtrcheggio • 
bassa 1850 - lugllo 2600 - Agosto 
3000. 

RICCIONE • Penilone CORTINA • 
Tel. 42.734 • vtclna mare • mo-
derna • con tutti I contorts • cu
clna genuina - bassa stag. 1600 -
alta Interpellated • amblente (a-
mlllare • acqua calda e fredda. 

RICCIONE - Penslone MONTE-
FIORE • vtale Ross! - Tel. 41.856 -
completamente rlnnovata • ouova 
gestione • trattamento familiare 
• camere con/senza servizi, ba). 
com • bassa stag. 1700-1800 • alia 
2500-2700 complesslve • sconto bam
bini 30 per cento. 

RIMINI (Marebello) PENSIONE 
LIETA • Tel. 32.481 • Vlclno mare 
• modernisslma - parchegglo - oa
mere con/senza doccla • WC • 
cuclna romagnola bassa 16001800 

lugllo 2200-2500 • agosto a500-2700 
tutto compreso gostlona propria 

IGEA MARINA - Penslone «LA 
CAPINERA • - Tel 44.368 - bassa 
stag, con servizi 1900 lugllo 2500 
2700 • agosto 2800-3000 tulto com
preso • interpellated • otttmo It at-
lamento • cudna familiare • par
chegglo. 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA - Tel. 41.404 80 m. splag-
gia - contort > ottiiua cuolna • ca
mere con/senza docda, WC • baua 
1700 2000 • media 2400-2700 • alta 
2700-3000 • tutto compreso • Inter
pellated • direztono proprletario. 
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