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MILAN E N APOLIALLO SPRINT 
In vista del match con Frazier 

Clay: 5 chili 
da smaltire 
Liguori 

non potra 
piu giocare ? 

BOLOGNA, 15. 
Dopo II riscrbo del giornl 

•corsl, oggi i dirigenti del Bo
logna e i snnitari hanno pub-
blicamente reso nota tutta la 
•er l ta sull lncidcntc capitato a 
Franco Liguori. Un incidenle 
grave, che pone questo Interro-
gatlvo; Liguori potra rlprende-
re a giocare? La risposta non 
nianca di pessimismo. Stamane 
io sfortunato atlela e stato ope-
rato a Lione dal professor Trail-
lat. che gll ha riscnntrato oltre 
alia frattura del mcnisco al gl-
nocchio destro, anche lacera-
zioni tall da consentire poche 
speranze. 

Dunque, non solo un lega-
mento e « saltato • come ci era 
•tato detto in un primo momen
ta. ma praticamente tutto il 
glnocchlo 

II prof. Tralllat ha detto: 
« N o n dlspero che Liguori pos-
•a farcela ». F.' una dichlara-
zione comprenslblle, che vuole 
essere una stimolo per il glo-
catore a lottare tenacemente 
e a mantenere la forza d'animo 
che I'ha caratterizzato in que
st! giorni, prerogative indlsprn-
sablli per tentare in avvenlre 
qn recupero che appare oggi 
prohlematico. 

Nella foto: Liguori. 

MIAMI BEACH, 15 
Muhammad All ha aperto, 

se cosl ci si pub esprimere, 
le ostilita in vista dell'incon-
tro che 1*8 marzo prossimo 
sul ring del Madison Square 
Garden di New York lo vedra 
opposto al campione del mon-
do dei pesi massimi, Joe Fra
zier, con il titolo in pallo. 

Le ostilita sono caratteriz-
zate per il momento soltanto 
da bordate verbal!, e cib di-
mostra che l'imbattuto ex cam
pione non e cambiato. 

Queste sue esplosioni verbo
se vengono usate come tiro dl 
sbarramento e preparazione 
psicologica prima del grande 
assalto. Salito sulla bascula 
per misurare 11 peso, All ha 
registrato 100,7 chilogramml, 
un limite che e di almeno 
cinque chill superiore al suo 
peso forma. 

Cib vuol dire che dovra la-
vorare sodo per giungere in 
forma piena e completa al 
match dell'otto marzo. Cib 
non gli ha perb lmpedito di 
inscenare uno dei suol soliti 
numeri a base di scazzottatu-
re all'ombra e parole veleno-
se al vento. 

«Fard vedere al mondo in-
tero chi e il vero campioneu, 
ha detto, girandosi da tutti i 
latl, agli astanti. 

«Non ho mat sentito tan-
ta voglia di picchiare qual-
cuno come in questo momen
to », ha continuato, manovran-
do 1 pugni e muovendosi co
me se fosse impegnato in com-
battimento. 

Ha anche improwlsato una 
delle sue poesie estemporanee 
e senza metrica il cul senso 
e che dopo l'incontro del Ma
dison Frazier dovra ritirarsl. 

Le sedute di allenamento 
vero e proprio avranno inizio 
lunedl in una palestra della 
quinta strada apposltamente 
affittata. 

John Dundee, procuratore dl 
All, ha detto che la prepara
zione del suo amminlstrato sa
r i meticolosa e dura come 
non mai. Egli spera dl far 
scendere All dall'attuale abbon-
dante quintale ai 95,2 chill che 
sono 11 suo peso forma. 

Pur riconoscendo impliclta-
mente con queste parole che 
l'incontro che attende All e 
il piu importante e difficile 
della sua carriera, Dundee ha 
fatto eco alle bordate verbal! 
di All e ha esclamato: 

«Frazier e un ottimo pu-
gile, ma All ha tutte le rispo-
ste alio stile di Frazier — un 
buon pugile pud battere uno 
di Filadelfia in ogni momento*. 

Frazier e di Filadelfia, co-
si come lo e Dundee, il qua
le descrive 1 pugili dl questa 
citta come ndei combattenti 
che sanno soltanto caricare e 
lanciare pugni indiscriminata-
mente. Nessuna finezza. Fra
zier attacca con colpi a grap-
poii. La sua sola tattica e la 
pressione ». 

Dundee, parlando poi piu 
seriamente, ha detto che All 
si allenera con quattro spar
ring-partner che presentano lo 
stesso stile di Frazier. 

RIVERA a Cagliari tocchera il traguardo delle 300 partite gio-
cate in serie A. Ma di Gianni si parla in quest! giorni soprat-
tutto per la sua decisione di lasciare I'hostess della quale era 
innamorato « per non danneggiare la sua carriera di calciatores-

Si e tenuto a Firenze 

Gli impegni azzurri 
illustrati al vertice 

» 

Le « amichevoli» vedranno impegnate: Juniores, 
Under 23, rappresentativa pro e Nazionale 

Dalla nostra redazione 

totocalcio 
- — — — 

Bologna-Napoll 
Cagliari-Milan 
Catania-Torino 
Inter-Fiorentina 
Juventus-Foggia 
Vicenza Lazio 
Roma-Verona 
Varese-Sampdoria 
Bari-Brescia 
Massese-Mantova 
Pisa-Nova ra 
Spezia-Olbia 
Pescara-Potenza 

— . -
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DairUISP al Comune di Roma 

PRESENTATI I PROGETTI 
PER I CIRCUIT! CICLABILI 

L'ufflcio studi dell'UISP di 
Roma, awalendosi deli'opera 
deirArchitetto Strobbe. ha pr» 
•entato al Comune di Roma due 
progetti partico!areggiatt per la 
realizzazione di « circuiti cicla-
hi(i » nelle zone di Statuario e 
Settebagni. 

L'UISP continua cosl l'opera 
tendente a dare at cidismo 
•uoi impianti Usui per liberar-
lo dalle costrizioni a cui e sog-
getto per via del traflico e per 
a w i a r l o quindi a cogliere due 
Important! risultati: espandere 
le sue basi di masw e svolger-
ai a diretto contatto del pub-
Mico oflrendo la possibility di 
•ejfuirlo agli spettatori L'ini-
Ziaiiva deH'UISP (sulla quale al 
Congreswo di B a n il Presiriente 
della FCI Adriano Rodoni 
eeiprease I'incondizionata ade-
n-.one e la giudic6 opera degna 
della piu grande rieonoscenza) 
ai italda strottamente alle hat-
tarfie che van'e forze condu-
eono per un diverso assetto del 
t en i tor io e trovera pereio an-
ehe le adesioni necessarie per 
rsuscire vittoriosa. 

Avremo cosl a Roma verl e 
propri impianti fissi per il ci-
elwmo. dove i jriovanissimi po-
tranno praticare lo sport a II-
vel lo ricreativo usando la hi-
eicletta senza i gravl rischi 
ehe oggi incombono su chi la 
w«i nelle strade congestionate 
dal traffico Se il Comune pro-
eedera senza indugi alia rea-
)tzxazione del due impianti que-
• t l potrebbero easere utilizzatl 
come sede di gare sin dalla sta-
irkme che sta per Iniziare Ro
ma. che gla ha nel parco di 
Villa Glori il primo circulto 
ciclabile (stil quale 1'tJlSP or-
ganizzcra quest'anno alcune ga
t e ) si porrebbe coul all'avan-
guardia neH'opera di rinnova-
mento radicale dello sport ci-
olistico creando le ha«;i per una 
mia espin^ione r>uale oggi appa-
risce imnen"»abile 

Tntanto l'iniziativa deU'UIRP 
di Roma ha gia fatta molta 
strada anche fuorl delle Reglo-
r i . Diverse Amminlatrazionl 
Comunali dirette da forze de-
l o c r a t l c h e sono state so i l ed-

ad esaminare il problems 
rcallzzare nell'ambito del lo-

lo territorio opere di questo ti-
po. Opere. detto per inciso. che 
non solo darebbero una sede. 
un impianto fisso ad uno sport 
che per le tradizioni che van-
ta ne ha ben diritto, ma costi-
tuirebbero una reale possibility 
di pratica sportiva per tutti a 
tutte le eta. a scopo ricreativo. 
Le modeste spese necessarie a 
questo scopo. se confrontate ad 
escmpio con gli assurdi f inan-
ziamenti alle squadre di calcio 
appariscono non soltanto facil-
mente reperibili ma anche piti 
utili perche tendentl alia rea-
lizzazione delle condizlsni ne
cessarie perche tutti i cittadi-
ni possano fare dello sport. 

e. b. 

Tris: 4-1-12 
lire 164.768 

PREMIO BIRBONE (L. 3 mi-
lioni, m. 2000 - corsa Tris): 1) 
Opus Jet (G. Ossani) scuderia 
Sama, al Km. 1'22"2; 2) Pa-
rigi; 3) Bolgheri; 4) Quifuni. 
N.P-: Frassineto, Winchester, 
Riben, Labadie, Grancan, Ador-
nc, Dundeen Hanover, Zenker, 
Badrenar, Nibbiano. Tot.: M, 
29, 37, 35 (224). Combinazione 
vincente Tris: 4 - 1 - 1 2 . Buona 
la quota: 1M.7M lire per 379 
vincitori. 

Foggia: multa di 
due milioni e mezzo 

MILANO, 15. 
La commissions disciplinary 

della Lega ha deliberato di 
Infliggere al Foggia, per aver 
trasgredito le disposition! In me-
rifo all'applicazion* dei bollinl 
federal!, un'ammonda di Lire 
1501.000; ha quindi respinto la 
oppositionc del Catania confer-
mando I'ammenda di L. 759.000 
• lettera dl diffida; ha accolto 
parzialmente I'opposizione del 
Torino, riducendo da L, 900.900 
a L. 400.000 I'ammenda inflittta 
dal giudice sportivo; ha Inflltto 
alia Lazlo un'ammenda dl 
L. 190.900; ha Inflltto un'ammo-
nizlont all'lnter • alia Roma 
perch* responsabill del compor-
tamento di persona ammetta In 
campo, 

Sud Africa 
e Rhodesia 

esclusi dalla Davis 
per «raizismo» 

LONDRA. 15. 
II Sud Africa e la Rhodesia 

sono stati esclusi dalla Coppa 
Davis di quest'anno. La decisio
ne e stata annunciata nel po-
merlggio nel corso della riunione 
del Comltato esecutivo della zo
na Europa di Coppa Davis ed a 
dovuta alia politica razzista del 
dua paesL 

FIRENZE. 15 
A causa di una leggera indi-

sposizione del presidente della 
Federcalcio Franchi (che nei 
giorni scorsi si e sottoposto ad 
un leggero intenrento operato-
rio), il vBrtice azzurro, anziche 
tenersi al centre tecnico fede
rate di Coverciano. ha avuto 
luogo nella abitazione dello stes
so presidente della FIGC. Al 
vertice hanno partecipato il CT 
Valcareggi. gli allenatori fede-
rali Vicini e Bearzot e lo stes
so dottor Fini, direttore del 
c centro > e membro del settore 
tecnico. A conclusione dell'in-
contro. Valcareggi e Fini hanno 
tenuto una conierenza stampa 
nei locali del centro tecnico. 
Ed e stato appunto il dottor Fi
ni ed ulustxare le conclusion! 
del vertice. II segretario del 
settore tecnioo ha confermato 
le date delle partite che ve
dranno impegnate in amichevo-
le le squadre nazionali junio
res, Undes 23. rappresentativa 
di lega professionisti e mo-
schettieri. 

d i Juniores in vista della 
prima partita con la Juniores 
della RFT. valevole per l'am-
missione al torneo UEFA, I'll 
febbraio a Perugia, incontre-
ranno una rappresentativa del-
l'Austria che allineera i miglio-
ri dilettanti del paese; la Under 
23. a 17 febbraio a Ban. in-
contrera la Nazionale di Isnae-
le: la rappresentati\-a di lega 
professionisti. il 18 febbraio. in-
contrera a Torino una selezione 
di Budapest mentre i moschet-
tieri. il 20 febbraio a Cagliari 
gjocheranno il retour-match con 
la Nazionale della Spagna. Inol-
tre il dottor Fini e lo stesso 
Valcareggi hanno anche eccen-
nato alia eventuale partecipa-
zione di una c obmpica > ai gio-
chi di Monaco in programma 
nel '72. A tale proposito il dot-
tor Fini ha dichiarato: cEntro 
il 30 gennaio. doe il giomo pri
ma delta riunione del consiglio 
federale. dobbiamo presentare 
a Franchi le soluzioni. che so
no due: quella di presentarci 
a Monaco con una squadra 
c Under 21 > o con una forma-
zione composta da tutti i gio-
catori mihtari. A Valcareggi 
spetta solo il compito di pre
sentare i due elenchi che ver-
ranno portati in discussione in 
seno al consiglio federale. Da 
qui. finiranno sul tavoto del pre
sidente del COM, il quale, dopo 
aver sottoposto il caso al CO 
decadera sulla nostra parted-
pazione alle Otimpiadi. Comun-
que la rappresentativa oUmpica 
azzurra gjochera due partite 
amichevoli coo la olimpica del
la Repubblioa federale tede-
sca: il 1. maggio a Beriino e il 
2 o il 9 giugno in Italia >. 

Tomando al programma. Val
careggi ha precisato che ccon 
molte probabilita le oonvocazio-
ni per le partite del 17. 18 e 20 
febbraio saranno rese note k> 
stesso giomo, ma che i gioca-
ton si presenteranno neUe sedi 
poesceite a giorni dinerenziati. 
A difrerenza di altre gare que
sta voita non si avranno par
tite di allenamento: per gli im
pegni delle societa i giocatoii 
si presenteranno al raduno due 
o tre gomi prima >. Concluden-
do si pud sok> dire che grazie 
alia concomitanza delle tre par
tite saranno convocati 54 gio-
caton, cioe finalmente i migUo-
ri potranno essere visionati nd 
giro di pochi giorni. Inoltre nel 
corso del vertice e stato stabi-
lito che le squadre nasonah sa
ranno maggionnente impegnate 
e a tele proposito la Federcal
cio. da tempo, ha allacciato 
contatti con diverse federazioni 
alio scopo di trovare le date 
utiii per tali incontri. 

Loris Ciullini 

Difficili trasferte per i rossoneri (a Cagliari) 
e per i partenopei (a Bologna) - Inter e Juve 
in casa contro Fiorentina e Foggia 

Roma: riscatto 
i 

col Verona? 

Merckx: no 
al Giro d'Italia 

Penultima giornata del gi-
rone di andata del campio-
nato di serie A: siamo alio 
sprint finale per l'aggiudica-
zione del titolo di campione 
d'inverno. La lotta e circo-
scritta a Milan e Napoli (an
che l'lnter appare tagliata 
fuori) ma tra le due e diffi
cile la scelta: e vero che il 
Milan ha un punto di vantag-
gio, ma domain per esempio 
il compito sembra piu severo 
per il Milan perche al San-
t'Elia si trovera di fronte un 
Cagliari col dente avvelenato 
per la sconfitta di Napoli e 
deciso a giocare il tutto per 
tutto perche in caso di scon
fitta perderebbe ogni residua 
speranza. 

Per la verita non 6 di mol-
to piu facile il compito del 
Napoli a Bologna contro i 
rossoblu a loro volta deside-
rosi di riscattare la sconfit
ta subita domenica a S. Siro 
(come si vede Milan e Napoli 
si scambiano le avversarie di 
7 giorni prima) ma che non 
hanno ne le ambizioni, ne la 
levatura di una squadra da 
scudetto. 

Comunque almeno per do-
mani il turno sembra favore-
vole all'lnter che dovrebbe 
avvicinarsi ulteriormente al 
tandem di testa (in caso di 
battute d'arresto di Napoli e 
Milan) sfruttando la facile 
partita interna contro una 
Fiorentina letteralmente a 
pezzi essendo priva di Merlo 
e Mariani (squalificati), di 
Vitali infortunato e presentan-
do un De Sisti forse menomato 
per le cure fatte per debel-
lare l'influenza. 

Anche la Juventus almeilo 
sulla carta non dovrebbe ave-
re vita difficile contro il Fog
gia: ma piu che il valore del-
l'awersario (comunque da non 
sottovalutare) preoccupano la 
discontinuita e la sterilita dei 
bianconeri. Accanto alia Juve 
dunque conviene lasciare un 
bel punto interrogative. 

Tra le altre partite spicca-
no Vicenza - Lazio. Varese-
Sampdoria e Catania-Torino 
che potrebbero dare un asset-
to nuovo alia coda della clas-
sifica. Particolarmente im
portante e Vicenza-Lazio che 
si presenta come uno scon-
tro diretto tra due delle mag-
giori pericolanti: il Vicenza 
(due vittorie ed un pareggio 
negli ultimi tre incontri) e in 
serie positiva e merita il pro-
nostico ma la Lazio che pur 
non avendo finora convinto. 
tuttavia ha sempre un parco 
giocatori di tutto rispetto. 
potrebbe finalmente indovi-
nare la giornata giusta. con 
un pizzico di fortuna. 

Infine airOlimpico, contro 
la Roma e di scena il Ve
rona degli ex giallorossi Piz-
zaballa. Sirena. Ferrari. Ora-
zi: una insidia da n o n t r a -
scurare per i padroni di ca
sa anche se e da prevedersi 
che i romanisti ce la mette-
ranno tutta per riscattare la 
sconfitta di Torino e far di-
menticare la pagina grotte-
sca costituita dal <caso» 
Herrera. 

Le probabili 
formazioni 

BOLOGNA: Vavassori; Rô  
versl, Ardlnon; Cresci, Janich, 
Fadele; Perani, Rizzo, Savoldi, 
Bulgarelli, Pace. 

NAPOLI: loff; Rlpari, Po-
gllana; Zorllnl, MonHcolo, Blan
ch!; Altatlnl, Jullano, Ghlo, ln> 
prota, Abbondanza. 

• • • 

CAGLIARI: AlbwiosI; Martl-
radoma, Hanclfl; C«f», NIcco-
lai, Tamasinf; Dometiffiinl, Ne-
ne, Gori, Greattl, Menlchelli. 

MILAN: Cudlcinl; AnquilleHi, 
Rosato; Maldera, Sctmelllnger, 
Biasiolo; Combln, Villa, Benetti, 
Rivera, Prati. 

• • • 
CATANIA: Rado; Chenibinl, 

Strucchl; Reggiani, Biniacche-
ra, Bernardis; Fogli, Tentorio, 
Baisi, Perenl, Bonfanti. 

TORINO: Castelllnl; Poletti, 
Fossatl; Puja, Cereser, Agrop-
pi; Rampant!, Ftrrini , Pulici, 
Sala, Bui. 

• • • 
INTER: Vieri; Bellugi, Fac-

chetti; Bedin, Giubertonl, Bur-
gnich; Jalr, Berlin!, Bonlnse-
gna, Mazxala, Can* . 

FIORENTINA: Bamfeni; Gal-
diolo, Longoni; Brizi, Ferrante, 
Bern!; Esposlfo, Gennari, Mac-
chl. Merlo, Chiarugl. 

• • > 

JUVENTUS: Tancredi; Spi-
nosl, Furino; Cuccureddu, Mo-
rini, Salvador*; Mailer, Causio, 
Anastasl, Capello, Betttga. 

FOGGIA: Trtntlnl; Montepa-
ganl, Col la; Pirazzlnl, Lent!, 
Montefutco; Garzelli, Bigon, R* 
Caccam*, Ma loll, SalhitH. 

LANEROSSI VICENZA: Bar-
din; Volpato, Santln; Scala, 
Caranllnl, CalosI; Damlanl, Fon-
tana, Maraschi, Clneslnho, Cic-
colo. 

LAZIO: Dl Vlncenro; Wilson, 
Facco; Governalo, Papadopulo, 
MarchesI; Massa, Mazzola, Chl-
naglia, Forlunato, Dolso. 

• * * 

ROMA: Glnulfl; Scaralti, Pe-
trelli; Salvorl, Bet, Santarlnl; 
Amarlldo (Cappellini), Vierl, 
Zigonl, Del Sol, Cordova. 

VERONA: Plzzaballa; Nannl, 
Sirena; Ferrari, Battistonl, Ma-
scalallo; Bergamaschi, Maz-
zanti, Orazl, Mascetti, Clerlcl. 

VARESE: Carmlgnanl; Pere-
go, Rimbano; Sogllano, Della-
giovanna, Morini; Carelli, Tarn-
borini, Traspedini, Brignanl, 
Nuti. 

SAMPDORIA: Battara; Saba-
dini, 'Sabatinl; Corn), Spanio, 
Llppl; Salvi, Lodetti, Cristln, 
Suarez, Folia. 

Escluso anche dal G. P. Argentina 

// francese Beltoise 
rinviato a giudiiio 

BUENOS AIRES, 15. 
II giudice istruttore argentino 

Nestor Sanz ha annunclatto la 
decisione di rinviare a giudizio 
il pilota francese Jean Pierre 
Beltoise, tn relazione al tragico 
incidente che e costato la vita 
al pilota itallano Ignazio Giun-
ti , domenica scorsa, durante la 
«Mille chilometri di Buenos 
Aires >. 

Non e stato precisato il capo 
d'accusa del quale dovra rispon-
dere II pilota della «Matra» , 
ma se dovesse essere quello di 
omicidio colposo, Beltoise ri-
schierebbe una pena di prigione 
da uno a tre anni, secondo II 
codice penale argentino. 

Beltoise, colpito leri da un 
provvedimento dell' Automobil 
Club argentino > che non io ha 
ammesso alia corsa di formula 
uno del 24 gennaio, dovra com-

parire davantl all'assistente del 
giudice Istruttore, Esteban Ver-
gara, lunedi, per essere sotto
posto ad ulteriore interrogato-
rio, ed eventualmente vedersl 
contestare il capo d'accusa. 

II francese, per II momento, e 
in liberta, ma non si escludono 
provvedimenti che limltino I 
suol movlmentl. 

Intanto a Milano la giuria 
del Premlo «Chevron Sports
man 1970 », dopo un attento esa-
me dei risultati della staglone 
automobillstica 1970, ha asse-
gnafo il premlo Chevron Sports
man alia memoria di Ignazio 
Giunti, campione italiano di ve-
locita, affermatosi nelle gare dl 
c Formula uno > e nella catego-
ria sport, dove ha vlnto con 
punti 30,6. II «Trofeo di bron-
zo » e stato assegnato alia Fer
rari. 

BRUXELLES. 16 
L'industriale Molten!, numero uno dell'omonimo gruppo 

industriale, presentando a Bruxelles la sua nuova squadra 
ciclistica, ha annunciato che il campione belga Eddy Merckx 
gli ha chiesto di essere lasciato fuori della squadra per il 
prossimo Giro d'ltalia, <t in modo da potersi dedicare comple-
tamente alia preparazione per il Tour, che egli vorrebbe vin-
cere quest'anno per la terza volta consecutiva ». 

Molten! non ha ancora preso una decisione sulla rlchiesta 
di Merckx. c C'e molto tempo per esaminare la cosa », ha 
detto l'industriale. 

Entro I'anno, Merckx fenlera anche di battere II primato 
dell'ora. 

La squadra, che s| riunlra per la prima volta a Follonica 
II 30 gennaio, comprende i ciclisti Italian! Basso, Tosello, 
Santambrogio, Casfelletti, Bellini e Tumellero, nonche nume-
rosi belg! f ra cui Herman Van Springel, braccio destro di 
Merckx. 

' La squadra — ha detto Molten! — partecipera a tutte le 
corse valevoli per I'aggiudicazione della Coppa Internazionale 
di ciclismo. 

. La gara,' che segnera I'esordio stagionale della « Molten! », 
sara il Giro di Sardegna. Poi si continuera con la Parigi-Nizza, 
la Tirreno-Adriatico e la classicissima Milano-San Remo. 

Alia riunione odierna erano present! il direttore sportivo 
della Molten!, Albanl, I'allenatore belga Guillaume Driessens 
ed il suo assistente Marino Fontana. 

Nella foto: MERCX. 
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