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PRESENTATA LA CORSA «ROSA»: UN PERCORSO DURO DI 3678 KM 

DA LECCE A MILANO 
IL GIRO D'ITALIA 1971 

S5& 

Molte cime inedite compresi i ghiacciai austriaci 
Due cronometro - Si parte il 20 maggio con una 
«tappa-staffetta» che fara indossare la maglia 
rosa a ...10 corridori - Sconfinamento in Jugo
slavia, chiusura nel vecchio Vigorelli - Ci sara 

Merckx? Entro il 20 aprile la risposta 

9 I I tracciato del Giro sembra parttcolarmente adalto alle 
caratteristiche di G IMONDI 

Dalla nostra rednzione 
MILANO. 24 

Per Vincenzo Torriani il « Da
do e tratto ». Con circa un me-
se d'anticipo rispelto al passa-
to, Vorganizzatore del Giro d'l-
taria ha annunciato oggi in TV 
I'itinerario della nostra mag-
gior competizione a tappe giun-
ta alia cinquantaquattresima edi-
zione. 

Diremo subito che sard un 
Giro durissimo, dotato di molte 
salite e brevi tratti di pianura. 
Condizione essenziale per par-
tecipare ad una competizione 
del genere, la salute, ciofi gam-
be buone. e tanta. tanta volontd. 

11 vero volto della corsa lo 
scopriremo perd strada facen-
do: la cartina altimetrica pre-
senta parecchie scalate inedite 
fdicci, se abbiamo contato be
ne) e non sappiamo cosa si na-
sconde fra le pieghe. 

leri per il torneo De Martino (1-0) 

La Lazio batte I'Arezzo 
con un gol di Vulpiani 
Squalificati Benetti 
Liguori e Savoldi 

La Lazio multata per un milione 
MILANO. 24 

II gludice sportivo della Lega 
Nazionale Calcio, deliberando 
sulle partite di Serie A del 14 
febbraio scorso, ha squalitica-
to per una gtornata Benetti (Mi
lan) • Liguori (Roma), entrain-
bl cper comportamento scorret-
to nel confront! dl un awersa-
rio racidivo con diffIda », e Sa
voldi (Bologna) c per protesta 
avvtrso una decisione arbitra
le; racidivo con diffida >. 

Par le partite dl serie B dl 
domenlca scoria, II gludice spor
tivo ha squalificato per una 
gtornata Fazzi (Casertana) « per 
condotfa scorretta nel confron-
H dl un avversario, dal quale 
aveva subito intervento falloso; 

recldivo con diffida a, e Tartarl 
(Taranto). 

II giudice sportivo ha inflitto 
alia Lazio un'ammenda di 600 
mila lire c Per land di frutta 
e di altri oggetti, uno del quail 
di consideravoli dimension!, ver
so 1'arbitro e un guardlallnee, 
che veniva raggiunto da un 
frutto, durante la gara, da par
te dl sostenitori local! (rec)», 
e un'altra ammenda di 450 mi-
la lire c Per sparo di alcuni 
morfaretti e bengals, nel corso 
e al termlne della gara, da par
te di sostenitori local! (rec.) >. 

Altre ammende a societa di 
serie I A I : 175 mila lire al Va-
rtst, 100.000 alia Roma, 40 mila 
alia Sampdoria e 15 mila al 
Milan. 

In Toscana e nel Lazio 

Ciclismo: domenica 
apertura per i «puri» 

Domenica anche per 1 dilet
tanti incomlnceranno le corse 
cicUstlche. In campo na2ionale 
l'appuntamentc piu classico sa
ra a Pandmo (Cremona) per la 
Coppa S Geo Quest'anno tut-
tavla la «classica» dl aper
tura avra una concorrenza in-
ternazlonale. e infattl In ca-
Iendarlo per la prima giorna-
ta della slagione la (Monaco-
Alassio ». corsa alia quale par-
tedperanno molti del • big» 
della categoria dilettanti. 

_ Quattro corse sono to pro-
"itramma In Emilia; a Torn dl 

Mezzo in provincia dl Raven
na organizzera la RinasciU Co-
far Pi net a per dilettanti di pri
ma e seconda. le altre corse 
partlranno da Cadriano, S. Se
vens e Ponte Abbadesse dl Ce-
aena. 

In Toscana si correra a Mon-
temurlo e a Ponte Bugglanese 
per la prima e seconda se
rie, a Perignano e a Vecchia-
no per I terza serie. 

Mel Lazio una corsa partl-
colarmente ricca e annunciata 
per i dilettanti dl terza serie 
con partenza alle ore 14.30 da 
Cerveterl; la corsa organlz-
zata dalla « Nuova Cerveterl • 
si svolgera su un circuito com-
pletamente pianegglante da ri-
petere quattro volte per cora-
plesslvl 88 Km. All'ultimo mo-
mento e stata allestita anche 
una corsa per dilettanti di pri
ma e seconda serie (nomina-
ta Gran Pretnlo deDe Societa 
perche dalle societa fnteressate 
pagata) che si svolgera nei din-
tornl del velodromo dell'EUR 
con partenza alle ore 8. 

Fidejussione (67 milioni) 
del Comune al Taranto! 

TARANTO. 24 
Una fidejussione di 67 milioni 

e mezzo di lire e stata conces-
sa stasera all'« Associazione 
Sportiva Taranto* dalla granta 
comunale riunitasi d'urgenxa in 
seguito alle dimissioni del com-
tmssario ed amministratore 
unico della societa cakistica, 
dott. Michele Di Maggio. 

H dirigente sportivo aveva 
laseiato ieri sera rincarico 
poiche la societa non poteva 
far fronte ai numerosi impegni 
finanzwri — alcuni dei quali 

Sud Africa: neoato 
ii visto ad Ashe 

C1TTA DEL CAPO 24 
II governo del Sud Africa ha 

cespmto la richiesta di conces-
uone del visto di entrata del 
tenmsta negro Arthur Ashe. E' 
il secondo anno consecutivo che 
il Sud Africa si oppone alia 
pejUcipiTkw dell'anwricaao. 

nei confronti della Lega calci-
stica — di prossima scadenza. 
La situazione — secondo gli 
ambienti vknni all'A 5 . Taran
to — sarebbe stata determi-
nata dalla mancata erogazio-
ne dei contnbuti annuati da 
parte di amministraziorti ed 
enti locaH. E' un fatto. innega-
bile. tuttavia che la situazione 
di crisi in cui versa la mag-
gioranza delle societa calcisti-
che italiane e dovuta alle as-
surde dimensioni che gli stessi 
dirigenti di societa, di Lega. 
federali hanno voluto dare al 
calcio professionistico e semi-
professionistico. Si spende as-
sai piu del lecito e quando si 
e speso si pretende di accolla-
re i debit) all'Ente locale. Al
cuni comuni hanno gift posto 
fine all'andazzo orientandosi 
giustamente a ftnanziare un ti-
po di sport a diiari flni so-
ciali. altri purtroppo ancora 
continuano a vedere nella 
squadra di caldo... l'onore del
la dtta. 

AREZZO: Ganduzzl; Petruzzi, 
Giorglnl; Arals, Squarcialupi, 
Mlceli; Grazianl, Damlanl, Pe-
rego, Cominato (dal 46' Monte
negro), Baldl. 12. Colavelta. 
14. De Chlcchis. 

LAZIO: Sulfaro; Carratoni, 
Caroletta; Nanni, Perotti, Mar
ches!; Manservlsi, Chinellato, 
Vulpiani, Masuzzo, Fortunato. 
12. Marsili. 13. Mariotti. 14. Del
la Vedova. All. Lovati. 

ARBITRO: Cacucci di Napoll. 
MARCATORE: al V Vulpiani. 

La Lazio «De Martino> im-
ponendosi di misura (1-0) sul 
pericoloso Arezzo. si e pres-
soche assicurata 1'ingresso in fi
nale nel torneo De Martino *71. 
La partita, disputatasi al Fkt-
minio, e stata giocata su un 
sufficiente livello tecnico ago-
nistico. I biancoazzurri han
no costruito il loro successo 
nella meta campo dove Fortu
nato per buoni tre quarb d'ora 
di gara l*ha fatto da padro
ne impostando azioni per le 
punte che per l'occasione era-
no il volitivo Vulpiani e Tabu-
lico Manservisi che in tutta 
la gara ha giocato al roassimo 
uno o due palloni buoni. Ac-
canto a Fortunato, ha ben fi-
gurato il giovane Masuzzo che 
ha svolto un notevole lavoro di 
spola. e si e distinto per il suo 
stile e per diverse azioni pe-
ricolose impostate per il duo 
Vulpiani-Manservisi. 

Ambedue le squadre teneva-
no particolarmente alle sorti 
di questa contesa poiche men-
tre la Lazio si trovava in se
conda posizkme in classifica 
con 16 punti. la compagine 
aretina stazionava al quar
to posto a due punti dai bian
coazzurri. e con un risultato 
positivo avrebbe potuto mette-
re ancora in discussione l'ac-
cesso alle finali. 

La Lazio partiva in quarta 
per assicurarsi subito il suc
cesso. Infatti. trascorrevano ap 
pena sette mmuti e Vulpiani si 
costrtuva la rete del successo: 
il centravanti resisteva ed usci-
va vincitore in un lungo contra-
sto con Miceli, appoggiava sul 
terzino Carratoni spostatc sul-
la sinistra, rhe gli ritornava 
la sfera e gli permetteva cosi 
di trovarsi a tu per tu con 
Ganduzzi e batterlo Premeva 
ancora la Lazio. dopo che gli 
ospiti si erano fatti vivi con un 
paio di tiri da fuori area I la-
ziali menavano la danza per 
tutto il tempo e colpivano an
che un palo al 20' con Chinella
to che su punmone a due cal 
data da Fortunato. si \edeva 
respinto il tiro dal portiere che 
con la punta delle dita manda 
va la pal'a sul montante 

Stessa solfa anche nel secon 
do tempo e ancora un altro 
palo colpito dai local) con Ma 
suzzo a portiere battuto Cid ac 
ca deva al 5' a seguito di una 
azione in tandem Masuzzo-Vul-
piani. Con questa vittoria i 
biancoazzurri conquistavano lo 
accesso alle finali. 

La squadra titolare, intanto, 
tornera ad allenarsi al Fla-
minio questo pomeriggio per 
proseguire la preparazione in 
vista deU'impegnativR confron-
to di domenica prossima a 
Verona. 

• • • 
La Roma si e allenata ieri 

mattina al Flamimo. Era as-
sente il solo Vien. Herrera ha 
fatto disputare ai giallorossi 
un intenso allenamento. specifi 
catamente per Cappellin"- e Zi 
goni. giacche il c ma go 9 in 
tende presentare aH'Olimpico 
contro il Varese una squadra 
d'attacco che prevede tre pun
te. Oggi pomeriggio. alle ore 15 
la squadra sara impegnata a 
Frosinone contro la locale 
squadra che guida la classifi
es del girone F della serie D. 

n. p. 

Un esempio? Ecco: i ghiacciai 
del Grossglockner. vetta austria-
ca a quota 2505 metri e < Cima 
Coppi ». Una scalata drammati-
ca? E' probabile. Mi ha detto 
Vex campione Cino Ctnelli: * Ho 
tentalo piu volte di valicare 
quella montagna e non ci sono 
mai riuscito. Secondo la testi-
monianza di alcuni amici, pos-
so anticipare che le macchine 
faticano parecchio ad arrivare 
lassu ». 

II ciclismo moderno, il cicli
smo delle mille gare in un an
no, sembra tremare davanti al
ia cartina altimetnca: 26.500 
metri di dislivello. 6 conclusions 
in salita, le punte di Pescasse-
roll e del Gran Sasso alCtntzio, 
e dopo lo sconfinamento in Ju
goslavia. dopo i ghiacciai au
striaci del Grossglockner. due 
giomi fra i colli e i passi (no-
ve) delle Dolomiti. Una lunga, 
tormentata awentura. A dl-
stanza di due settimane chi avrd 
voglia di Ianciarsi nel Tour de 
France? 

II ciclismo moderno 6 una fol-
lia, ognuno (da Torriani a Le-
vitan) tira I'acqua al proprio 
mulino e i <• legislators >. t co-
siddetti tuomini d'ordine* (Ro-
doni in primo luogo) stanno alia 
finestra. Discorso vecchio, ma 
sempre d'attualitd, owero con
tinuano a farsi t loro affari sul-
la pelle dei corridori. 

Come abbiamo anticipate. U 
Giro 1971 partird il 29 maggio 
da Lecce e terminerd U 10 giu-
gno a Milano, nel vecchio e glo-
rioso Viaorelli ormai semisepol-
to dall'oblio. Riassumendo. avre-
mo It tappe. 2 semitappe e 2 
brevi cronometro tndit?iduali. Lo 
avvio di Lecce, definite <staf-
fetta >, non conterd per la clas-
sifica: i corridori di ogni squa
dra percorreranno otto chilome-
tri a testa e la formazione che 
otterrd il miglior tempo vend 
premiata con 10 maglie rosa da 
indossare nella gara seguente. 
Complessivamente. il Giro misu-
rerd 3.678 chilometri con una 
media giornaliera di 183,800 chi
lometri. A dir poco pesantuc-
cia. E attenzione: sette tappe 
superano i 200 chilometri. e U 
percorso della Bari-Potenza toc-
ca i 260. Insomma i corridori 
giungeranno al riposo di De-
senzano del Garda gid molto 
provati. 

Certo, 6 un Giro, per cerH 
versi. *nuovo*. ma troppo dif
ficile. E registriamo alcuni pa
red colti al voio. Alfredo Binda: 
cPud vincerlo solo uno scalato-
re e si manterra incerto fino 
a Ponte di Legno >; Aldo Moser 
(unico corridore presente. gli al
tri erano impegnati a Monaco): 
«Con Merckx, pronostico scon-
tato. diversamente battaglia a-
perta fino all'ultimo metro >. Pt-
neUa De Grandi: «Cosa succe-
dera sulla montagna austriaca? 
Questo il rebus >. Mario Ricci: 
€ Un Giro da affrontare in piena 
forma. Poco o niente a disposi-
zione dei velocisti. La crono
metro finale da Lainate a Mila
no sembra promettere incertez-
za sino alle porte del Vigorel
li >. Franco Cribiori: c Un di-
fetto. a mio parere. e dato dal
la Bari-Potenza. eccessivamente 
impegnativa per essere la se
conda tappa ». Marino Vigna: 
c Troppo duro I'inizio. Male se 
il Giro si decidesse sul Gran 
Sasso ». Diego Ronchini: « Biso-
gnerebbe che Gimondi e Motta 
contrastassero Merckx ». 

Abbiamo invitato Torriani ad 
includere died corridori non ac-
casati fra t cento concorrenti. 
I disoccupati sono una settanti-
na. molti raoazzi non hanno 
piu mente da dire ciclistica-
mente parlando. perd diversi 
elementi. ancora in diritto di 
esprimere un valore medio, esi 
stono e perchi negare loro la 
possibilitd di buttarsi nella mi-
schia? 

11 none di Merckx aleggiava 
sulle minuscole gradinate e tra 
i carrelU dei cameramen Eddy 
sard il grande axsente. oppnre 
il grande favorito dei 100 pe-
dalatori che romperanno i na-
stri di legge'7 Dipevdexse da 
lui. il Giro non lo dispvtereb-
be. avendo intenzione di prefe-
rire U Tour alia mamfestazio-
ne italiana L'interrooativo si 
risolverd entro il 20 aprile. co
me ha dichiarato Gioraio Alba 
iri. e Torriani ha diplomahca-
mente aoqiunto di aver fiducia 
nella Molievi e che vale la vena 
di aspettare 

Gino Sala 

I I C.N. del Coni 

a l Foro I tal ico 
Questa mattina, alle ore 10, 

al Foro Italico, si terra la 
XXX I I I sessione del Consiglio 
nazionale del CONI. 

II presidente, I ' m . Giulio 
Onesti, svolgera una relazione 
ai president! federal!, suil'atti-
vita generate svolta dall'Ente e 
fara il punto, illustrando quan-
to annunciato nel «Libre ver-
de», sull'attivita da svoigere 
In future Si pariera anche delle 
Olimpiadi di Monaco e di Sap
poro, dei rapport! tra il CONI 
e la RAI-TV e dcllo sport co
me servizio sociale (con parti-
colare riferimtnto alia situa
zione degll Enti Locall ed al 
contributo che llndusfria di 
Stata dovra fomlre per la crea-
zione di attrezzature • Infra-
strutture sportive). 

Brtndisi per I'assegnazione 

Km. 175 
> 260 

PARTENZA: Gloved) 20 maggio da Lecce. 
ARRIVO: 10 giugno nel Velodromo Vigorelli di Milano. 
TAPPE: Una tappa staffetta e 17 tappe, due semitappe e due prove Individual! a 

cronometro, con uno sconfinamento e conseguente tappa In Jugoslavia sabato 
5 giugn e In Austria II 7 giugno. 

PERCORSO TOTALE: Km. 3678. 
Ed ecco le tappe: Tappa • staffetta, 20 maggio: Lecce 

della prima « maglia rosa ». 
1. TAPPA (21 maggio) Brlndlsl - Bar) 
2. TAPPA (22 maggio) Bari - Potenza 
3. TAPPA (23 maggio) Potenza - Benevento 
4. TAPPA (24 maggio) Benevento • Pescasseroll 
5. TAPPA (25 maggio) Pescasseroll • Gran Sasso d'ltalia 
6. TAPPA (26 maggio) L'Aqulla - Orvieto 
7. TAPPA (27 maggio) Orvieto • S. Vincenzo 
8. TAPPA (28 maggio) S. Vincenzo - Casciana Terme 
9. TAPPA (29 maggio) Casciana Terme - Forte del Marml 

10. TAPPA (30 maggio) Forte del Marml - Sestola 
11. TAPPA (31 maggio) Sestola - Mantova 

RIPOSO ( 1 giugno) Riposo a Desenzano del Garda 
12. TAPPA ( 2 giugno) Desenzano dal Garda - Serniga di Said 

(a conometro individuate) 
13. TAPPA ( 3 giugno) Sal6 - Sottomarlna Lido 
14. TAPPA ( 4 giugno) Sottomarlna - Biblone 
15. TAPPA ( 5 giugno) Biblone - Lubiana 
16. TAPPA ( 6 giugno) Lubiana - Tarvisio 
17. TAPPA ( 7 giugno) Tarvisio • Hermagor - Grossglockner 
18. TAPPA ( 8 giugno) Llenx • Falcade 

» 

> 
> 

208 
198 
205 
175 
210 
210 
160 
155 
180 

28,500 
215 
170 
195 
150 
210 
198 

19. TAPPA ( 9 giugno) Falcade • Ponte dl Legno 
20. TAPPA (10 giugno) Ponte dl Legno - Lainate 
21. TAPPA (10 giugno) Lainate - Milano (cron. Individ.) 

» 180 
> 175 
> 19,50 

LE MONTAGNE 
II TAPPA: 

IV TAPPA: 

V TAPPA: 

VIH TAPPA: 
X TAPPA: 

XII TAPPA: 
XHI TAPPA: 

XVII TAPPA: 

XVIII TAPPA: 

XIX TAPPA: 

P so Croce dello Scrivano 
V Co Monte Taburno 
II Calvarlo 
C le della Croce 
Ovlinloli 
C.ilitscio 
V co di Monte Serre 
Gran Sasso d'ltalia (arrHo) 
V co dl Huti 
Gallcrla del Clpollalo 
Foce delle Itadlcl 
Sestola Urrivo) 
Serniga di Sato (arrlvo) 
Plan delle Fugazze 
Gailliergsattel 
Felbertauern Tunnel 
Grossglockner Cima 
C le 8 Angelo 

Tre Crocl 
Falzarego 

P so Pordol 
P so Valles 
P so S. Pellegrlno 
P so Costalunga 
P so Mendola 
P so Tonale 

Coppi (arrlvo) 
Pso 
P s o 

mctrl 
» 
» 
» 
» 
9 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
V 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1143 
1016 
1112 
1164 
1379 
1210 
1771 
2130 
633 
825 
1539 
1020 
414 
1158 
952 
1650 
2505 
175S 
1814 
2105 
2239 
2033 
1918 
1753 
1383 
1883 

In alto il tracciato altimetrico dei monti del * Giro » 

Per airfare I'istiluto per ragazzi gestito da Archie Moore 

Clay propone a Frazier 
un bis senza titolo 

MIAMI, 24 
Muhammad All ha dichiara

to che gli piacerebbe misurar-
si con Joe Frazier in un In-
contro amlchevole, dopo 11 lo
ro incontro valido per 11 ti
tolo mondiale cbe si svolgera 
a New York 1*8 marzo. L'incas-
80 di questo secondo incon-
tra andrebbe a favore dl un 
istituto per ragazzi di San 
Diego. 

Fu John Condon, direttore 
per la pubblicita del Madison 
Square Garden (dove si svol
gera l'incontro All-Frazier per 
la corona del masslml), che ac-
cennd ad Alt che l'Istltuto ge
stito dall'ex campione del pes! 
massimi Archie Moore si trova
va in dlfficolta finanziarie. 

«Di quanto ha bisogno Ar
chie? » chiese allora All. 

Quando Condon gli preclso 
la clfra, rlspose: cDite ad Ar
chie che vinca o perda. verrd 
e fard per lui un incontro 
amlchevole con Frazier se Fra
zier e d'accordo. La gente per 
assistervi dovra pagare e il 
denaro cosi raccolto sara per 
quel ragazzi». 

All ha proposto che questo 
Incontro amlchevole si svolga 
per la fine di marzo. Archie 
Moore che attaccO i guanti al 
chiodo dopo avere vittoriosa-
mente difeso il titolo contro 
Giulio Binaldi nel 1962. sta cer-
cando fondi per consentire al-
l'lstltuto di andare avanti. 

L'Istltuto e aperto tanto a 
ragazzi negri che blanch! e si 
propone di tenerli lontano dal
la strada. dalle tentazionl e 
dalla droga. 

Intanto nonostante la mag-
gior parte degll espertl statu-
nitensi di pugilato accordl a 
Joe Frazier e a Cassius Clay 
le stesse probability di aggiu-
dicarsi il «match del secolo*. 
In programma 1'8 marzo nel 
(Gardenp. in seno all'opinio-
ne pubblica si sta formando 
un corrente favorevole all'at-
tuale campione del mondo. A 
due settimane dal combattl-
mento, molti americani ritengo-
no che la grande potenza e 11 
vigore flsico consentlranno al 
detent'ore del titolo dl avere la 
meglio sulla classe. la velocita 
e il talento pugillstico dl Mu-

Ieri intenso allenamento 

Arcari e in ottime 
condizioni fisiche 

LAVAGNA (Genova). 24 
Le notizie preoccupanti usci-

te ieri dal aritiro* di Arcari a 
Lavagna. sono state smentite 
oggi del campione del mondo 
dei pesi welter junior con un 
allenamento molto intenso. ef-
fettuato davanti a numerosi 
giomalisti accorsl a Lavagna 
per sincerarsi sulle condizioni 
del pugile. Arcari ha lavorato 
per oltre un'ora: ha fatto due 
riprese « ai guanti» con Riga. 
altrettante con Becco ed una 
con Coscia. Tutti e tre i pugth 
sono stati costretti a subire i 
pesanti col pi del campione che 
nemmmeno la tenuta da allena
mento riusciva ad attuatire 
Arcari ha colpito con violenza 
e rapidita con entratnbi i pugni 
non risentendo di alcun dolore 

«Ieri effettivamente qualcosa 
e'era stato — ha detto Arcari — 
ma si e trattato soltanto di un 
hcvi&simo dolore dovuto al 
freddo. In mattinata. infatti. 
ero uscito al sole senza la ma
glia Forse ho preso un colpo 
d'aria. come avete potuto ve
dere voi stessi. sto bene, anzl 
direi benissimo » 

«Ieri Bruno era nervoso — 
ha detto il procuratore Bocco 
Ago^tino — per questa ragione 
ha limitato il lavoro Non e'e 
alcun tlmore: l'incontro si fara 
il 6 marzo. statene ccrti E" ine-
vitabile. comunque. che Arcari 
sia teso: sono ormai quaranta 
giorni che. saHo brevi inter-
valli. si sta allenando qui a La
vagna con il pensiero flsso al 
confronto con Enrique Bisogna 
anche capirio ». 

Oggi Bruno Arcari invece era 
disteyo: neH'allenamento ha 
messo in mostra tutto il suo piu 
bel repertorio Riga. Becco e 
Coscia sono stati tartassati. 
tanto che ad un certo punto 
Rocco A^outino ho dovuto ri-
chiamare il campione perchfr 
non si impegnasse al massimo 

Pertanto. se non interverran-
no fatti nuovi. si pud senza 
dubbio affermare che il 6 mar
zo al Palazzo dello Sport di Ro
ma. salira sul quadrato un Ar
cari in ottime condizioni e pre-
parato a dovere. Oggi. infatti. 
11 campione del mondo i gia 
ampiamente nel peso. E* stato 
chiesto ad Arcari come consi
ders Henrique, dopo avere vi
sto il film dei suol incontri, in 
rapporto ad Adigue al quale 
Arcari strappd il titolo. 

«Un paragone vero e pro
prio fra 1 due pufUl — ha detto 

Arcari — non si pud fare Hen
rique, comunque, e piu tecnico 
di Adigue, meglio impostato 
tecnicamente e forse anche un 
po' piu mobile sulle gambe. 
Adigue. perd. era molto piu 

forte fisicamente ed 1 suoi col-
pi erano forse piu pesanti di 
quelli di Henrique. Ma un pu
gile non si pud conoscere dai 
film, occorre essergli di fronte 
sul ring >. 

hammad All. 
Un pronostico. questo, basa-

to sulla convinzione che Clay, 
dopo tre anni e mezzo dl for-
zata inattivita. non pud piu 
ritornare il fuorlclasse di pri
ma, e rafforzato fra l'altro dal 
fatto che All sarebbe ancora 
lontano dalla condizione ml-
gliore Mist ero assoluto per 
quanto riguarda la preparazio
ne di Frazier Si assicura da 
piu parti che 11 campione in 
carica sarebbe gia in grado di 
combattere, anche se dal suo 
campo di allenamento di Flla-
delfia e quasi impossibile ap-
prendere qualche notizia. 

Sotto il profilo organizzativo 
e finanziario va tutto a gon-
fie vele II a Garden» e gia 
esaurito in ognl ordine di po
st! da piu di una settimana. 
La vendlta del biglietti nelle 
344 sale cinematograflche del-
1 America del Nord In cut l'in
contro sara trasmesso in cir
cuito chiuso da una rete tele-
vislva (1.500000 postl) proce-
de a rttmo serrato; smentendo 
cosi le voci cui la televisione 
non sarebbe in grado di co-
prire le sue spese. 

n «Forum» dl Los Angeles 
ad esempio. che ha la stessa 
capienza del Madison, ha af-
fisso da qualche giorno un 
cartello che annunda 11 tut
to esaurito. mentre in Gran 
Bretagna 1 35 locall in cui sa
ra proiettato 11 film del com-
battimento (per un totale dl 
80.000 pooti). sono gia stati per 
tre quart I riservatl. 

A questo vanno aggluntl gli 
Ingentl dirttti televlsivt versa-
ti da 33 catene televisive stra-
niere per la trasmisslone in 
diretta. senza contare le en-
trate delle numerosisslme rett 
radfofoniche. 

Male che vala. gli organizza-
tori calcolano dl ricavare dal-
l*« incontro del secolo • » un in-
casso di 25 milioni dl dollar! 
(circa 16 millardi di lire) con 
un quadagno di 16 milioni di 
dollari. considerando nove mi
lioni di spese (TV e una borsa 
di cinque milioni per i due 
pugili) 

sport — 
flash 

Ottimisti i medici 

Fides -«Simm » 
sfasera a Napoli 

Un altro c vertice > dl ba
sket a Napoll stasera (ore 
21,30). Di fronte per il match 
d'andata della « Coppa delle 
Coppe a saranno la Fides e II 
Simmenthal che probabtlmen-
te glocheranno al cospetto 
di 11.000 clienti. 

Per I napoletanl questa 
c coppa > e tutto e stasera 
vogliono rimediare una chla-
ra vittoria per difenderla nel 
c rltorno a giovedi 4 marzo 
a Milano. Quindi Zorzl pre-
sentera la squadra al me
glio e con I'americano Aiken, 
ingaggiato apposta per que
sto torneo. II Simmenthal in
vece che non ha ritenuto dl 
dover spendere quattrinl per 
un elemento che in una sta-
gione viene impegnato in po-
chissime partite, ha un solo 
dubbio. Giomo in quest! gior
ni e stato colpito da febbre e 
II suo post e stato preso, 
per II momento, dal giovane 
Bianchl. 

Slavia - Brescia 3 - 2 
BRESCIA. 24 

In una partita amichevole lo 
Slavia di Sofia ha battuto il 
Brescia per 3-2. La vittoria del
lo Slavia e stata piu netta di 
quanto indichi il punteggio. 

Al belga Veerbeck 
ii G.P. ciclistico di Monaco 

PRINCIPATO DI MONACO 24 
II corridore belga Veerbeck 

ha vinto il G. P. ciclistico di 
Monaco battendo in volata Eddy 
Merck\, Paolini ed altri otto 
corridori. 

Giunli, Agoslini, De Angelis 
I premi «spor1sman» a 
Nella sala della Promoteca in 

Campidogho sono stati assegna-
ti ieri. dal sottosegretario al tu-
rismo e k> spettacok) on. Usval-
di i premi < sportsman dell'an-
no > Tra 1 premiati figurano 
Giunti (alia memoria) per l'au-
tomobilismo. Agostmi per il 
motocichsmo. De Angelis per 
la motonautica. 

Liguori 
tornera 

a giocare? 
Si sapra 
a maggio 

BOLOGNA, 24 
Da Hone e rientrato 11 me

dico del Bologna, dottor Dal-
mastri, che leri ha asslstlto 
alia prima accurata vislta dl 
controllo effettuata dal pro
fessor Ttillat al ginocchio of-
feso dl Franco Liguori. n aa-
nltarlo rossoblu ha confenna-
to le ottimlstlche risultanze 
riferite ieri. L'arto lnfortuna-
to si presenta In buone con
dizioni. 

Quindi la prima fase di re-
cupero si e compiuta fellce-
mente. Il giocatore comincia 
a piegare la gamba e anche 
questo e un bel segno, tan
to che non sono mancate le 
entusiastiche assicurazioni se
condo le quali Liguori ripren-
dera sicuramente a giocare. Va 
tuttavia anche rilevato che per 
arrivare al certissimo recupe-
ro di Liguori calciatore, oc
corre pazientare un po* dl 
tempo. 

n professor Ttillat ha det
to (e lo ha confermato 11 
dottor Dalmastri) che a mag
gio il rossoblu potra ripren-
dere a calciare 11 pallone: sara 
quello il momento della ve-
rita percluS si potra vedere 
come terranno I legamenti 
del ginocchio offeso in quel 
terribile scontro con Benetti. 

I priml risultati sono pert) 
confortati e considerando la 
forte personality di Liguori 
potra vincere agevolmente oar-
te remore psicologiche che on 
incidente del genere immanca-
bilmente provoca. 

TJ valoroso giocatore reate-
ra a Lione fin verso la fine 
della prossima settimana, pol 
spera di assistere a Lazlo-Bo-
togna per rituffarsi nell'am-
biente calcistico e quindi si 
trasferira a Bologna per can-
tinuare gradualmente la riedu-
cazione del ginocchio. 
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CEKTIFICATI SANITMI — hi p a n , mh* aaewa altamiitaai. M M accarraMt. 
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