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I Protesta 
dell'UISP 
per gli 

stanziamenti 
in favore 
dell'ex-gil 

~1 Le prevision! par la no di rottura ma non e esclu so I'accordo 

Oggi l'incontro Marchini-H H: 
via il «Mago», arriva Bernardini? 

In relaxione alia notlzla 
riportata dal glornall sullo 
•tanziamento dl un mlltar-
do dl lire a favore della I 
G.L, l'UJSP ba diffuso 11 se- | 
fuente comunlcasto stampa. 

Lm decision* governatlva I 
dl gettare ua mlllardo dl | 
lire nel pozzo della gioventu 

I Italiana ex GIL. oltre che a I 
I costltuire una Inlziatlva dl | 
. grande e preoccupante sl-

gnlficato politico, rappre- I 
•enta un atto irresponsablle | 
nell'utlllzzo del pubbllco de-
naro polche nell'attuale si- I 
tuazlone economlca e socla- | 

l le sla an un piano generate 
•la per quanto plu stretta- I 

I mente il rlferlsce al pro- | 
bleml glovanlll. assoctazlo-
nlstlet e sportlvl, la presl- I 
denza del Conslgllo del ml- | 
nlstrl non trova altro da 
fare ebe tamponare Inutll- I 
mente le falle dl nno del I 
plu deterloratl carrozzonl I 
eredltatl dal fasclsmo. I 

V un tlplco caso di mal- • 
costume sottogovernatlvo I 
con tanto di amicbevoll te- • 
legrammt dl un sottosegre- • 
tario all'attuale commlssa- I 
rto della G.I. non potendo • 
avere alcun senso U tenta- • 
tlvo di mantenere In vita I 
ad ogni costo un ente nato • 
In seno al disclolto partlto • 
fasclsta e che lnsieme ad I 
esso doveva essere liqui- ' 
dato fin dal '43, sopravvis* i 
suto flno ad oggi con otto 1 
gestlonl commissarlall che * 
haiuio unlcamente svolto la i 
funzione di sperperarne 1 I 
bent patrimoniali, svenden- ' 
doll o affidandoli a prlvati i 
ed accumulando, nonostante I 
questo, un deficit di tredlci ' 
millardl di lire. i 

L'UISP fa appello al par- I 
tltl e al movlmenti glova- ' 
nlll democratic!, al sinda- I 
call e alle assoclazlonl del I 
tempo llbero per condurre 
una battaglla unltaria af- l 
flnche 1'ente venga sclolto I 
ed 1 suoi resldul ben!, tut-
tora non trascorablll. slano I 
acsegnati alle Reglonl e agll I 
Cntl locall, prima che toe-
chl loro la stessa sorte dt I 
quelU gia alienati. I 

E* a questo Uvello. del re-
sto. che pue essere orrnal I 
rlpreso qualunqne dlscorsn | 
su una polltlca dl servlzl 
per la gioventu nel campo I 
dello sport e del tempo 11- | 
bero, che favorlsca lo svl-
luppo del llbero assoclazlo- I 
nlsmo democratlco esten- | 
dendone la funzionl e le 
prerogative. I 

Altro candidate alio sostituzione di 
Herrera e Scopigno ma nelle ultime ore 
le sue azioni sono scese sensibilmente 

II c mago > Helenio Herrera potrebbe aver fatto il suo tempo 
alia guida della Roma. Se questa sara la decisione del consiglio 
giallorosso molfe sono le probability che al suo posto venga 
Fulvio Bernardini, e si tratterebbe di un clamoroso ritorno. 
Bernardini, detto « Fuffo » e anche c er core de Roma », sa-
rebbe sicuramente gradito dalla maggioranza dei tifosi giallo-
rossi anche se alia guida della Roma nel passato non ha avuto 
troppa fortuna. Nelle foto: HELENIO HERRERA a sinistra e 
FULVIO BERNARDINI 

Oggi, come preannunziato, 
avra luogo 1'incontro tra Al-
varo Marchini e Helenio Her
rera che dovrebbe risultare 
declslvo al fini della confer-
ma o meno dell'aHenatore 
alia guida della Roma per la 
prossima stagione. La succes-
slva rlunione del Consiglio dl-
rettlvo giallorosso indetta per 
lunedl avra, Infatti, solo il 
complto di ratificare la deci
sione che scaturira dal col-
loquio dl oggi. 

Fare prevision! sull'esito di 
questo colloquio, certo non e 
agevole, perche e noto che 
profondo e l'attrito tra Mar
chini ed Herrera, attrito che 
non affonda le sue radici solo 
nel principesco trattamento 
economlco fino a ierl preteso 
dall'allenatore, perche se co-
si fosse si potrebbe tranquil-
lamente prevedere che I'ac
cordo cl sara, in quanto Her
rera, mangiata la foglia, pare 
abbia ridotto la sua richiesta, 
limitate le sue pretese (pur 
restando nell'ordlne del 100 
milioni). Ma il malizioso ri-
tocco delle pretese da parte 
del « mago» peraltro subito 

pareggiato da costosi «sug-
gerimenti» per la campagna 
acquisti e cession! che porreb-
bero Marchini nelle condi-
zioni di spendere comunque 
piu di quanto vorrebbe per 
non inimicarsi i tifosi, non 
deve avere convinto il presi-
dente giallorosso: infatti se 
fino a ieri pomeriggio le no-
tizie lasciavano supporre che 
I'accordo ci sirebbe stato, in-
formazioni della tarda serata 
lasciano prevedere esatta-
mente il contrario, e cioe ad-
dirittura che Marchini, nel 
corso del colloquio, comuni-
cherebbe ad Herrera che la 
Roma, per il prossimo cam-
pionato, affidera la guida tec-
nica ad un altro allenatore. 
Se sara vera quest'ultima ipo-
tesi al Consiglio direttivo lu
nedl, Marchini chiedera di ra
tificare il ben servito a don 

Sport e turismo in Cecoslovacchia 

Frances/e tedeschisuiMontiGiganti 
(presto arriveranno anche gliitaliani) 

DI RITORNO DA 
PRAGA, aprile. 

Splunderuv Mlyn e la perla 
piit bella e lucente di una 
vera e propria collana costi-
tuita da altre set localita, tut-
te nella zona dei * Monti Gi
ganti* e sempre in un rag' 
gio di circa 150 km. da Pra-
ga: Harachov, Pecz, Rokytwi-
ce, Vyclaby, Cerny Dul. Jan-
ske HaztL Ognuna di queste 
localita e fornita di piste per 
la discesa, di trampolini per 
il salto e di impianti di ri-
salita (per un totale di 18 

piste, 18 trampolini ed i rela-
tivi impianti di risalita), ma 
a differema di Splunderuv 
Mlyn nelle localita vicine i 
prezzi sono assai inferiori: 
per esempio si possono tro-
vare sistemazioni presso abi-
tazioni private al prezzo di 
mtlle tire a persona per not-
te e si pub mangiare con un 
migliaio di lire a pasto (por-
zioni abbondanti, cucina lo
cale, con cibi genuini, annaf-
fiati da una ottima birra). 

Per questo le stazioni di 
sport invernali dei « Monti Gi

ganti a sono sempre af folia-
tissime, da operai, studenti, 
lavoratori cecoslovacchi, non-
cht da moltissiml stranieri 
(francesi e tedeschi soprattut-
to: gli italiani ancora non 
hanno scoperto i « Monti Gi
ganti»), per questo bisogna 
prenotarsi almeno tre mesi 
prima sia per la stagione in-
vernale che per la stagione 
estiva. Infatti se da dicem-
bre ad aprile la regione e 
affollata da sciatori (tutti bra-
vissimi in genere, anche t piu 
giovani), nei mesi caldi e 

Per i due incontri del 2 e 20 maggio con la RDT 

L' Olimpica in due versioni: 
la B a Dresda la A a Terni 

Dalla nostra redanoae 
FTRENZE, 1. 

Come annunciato oggi si * 
tenuta la riunione tecnico-or-
ganizzativa dello cstaffs az-
zurro con II presidente della 
Federcalcio Pranchi (rientra-
to in nottata da Zurigo) e 
con la partecipazione del CT 
Valcareggi, degli allenatori fe-
derali Vicini e Bearzot e del 
dottor Fini, segretario del 
settore tecnico, per vagliare 
il programma delle rappre-
sentative nazionali che saran
no impegnate da mercoledl 7 
aprile al 10 giugno. 

Come era da prevedersl lo 
acoglio piu difficile da supe-
rare e la composizione della 
«Olimpica» che sabato l" 
maggio a Dresda Incontre-
ra la rappresentativa della 
Repubblica democratica tede-
aca. n retour-match sara gio-
cato a Terni il 20 maggio. 

Spieghiamo perche i tecnl-
ci (la «Olimpica* e stata af-
fldata alle cure di Vicini con 
la consolenza del CT Valca
reggi) hanno gia nssato una 
rosa dl noroL vale a dire Bet-
tega, Landini, SpinosJ, Zani-
bonL Montorsi della Juventus, 
Villa del Milan, Llguori della 
Roma, Macchl e Gennari del
la Fiorentina, Bordon, Bella-
gi e Fabian delllnter, Pulicl 
del Torino, Orazl del Verona, 
tanto per citare i giocatori 
di maggior spicco. Doven 
dosi giocare il primo Incon-
tro con la RDT alia vigilia 
della tredicesima giomata del 
girone di ritomo e'e da pre
vedere il rinuto da parte del
le societa interessate alia lot-
ta per la promozione e so-
prattutto a quella per la re-
trocessioiie. 

Per superare 1'ostacolo allo-
ra si e declso che nell> OHm-

rican saranr.o impiegati solo 
giocatori che saranno volon-

Uriamente messi a disposizlo-
na dalle societa. Per intender-
d, m non si veriflcheranno 
novfta, a Dresda ci presente-

remo con una squadra piu 
debole di quella che Valca
reggi potra invece schierare 
il 20 maggio a Terni a cam-
pionato concluso. Per quanto 
riguarda le altre partite (rap
presentativa di serie B, junio-
res. Under 21, Under 23. Na 
zionale A) tutto e stato de-
ciso dal punto di vista logisti-
co ma non per quanto ri
guarda le scelte dei giocato
ri. O almeno nel vertice azzur-
ro i problem! saranno stati 
esominati, ma non sono state 
rese noto le conclusion!. Per 
il primo incontro, in program
ma mercoledl 7 a Bergamo 
fra la rappresentativa di se
rie B e la Under 23 della 
Bulgaria i giocatori si ritro-
veranno lunedl sera a Berga
mo. agli ordini di Valcareggi 
e di Bearzot. 

LA Juniores (che e affidata 

a Vicini) il 14 aprile a Mace-
rata disputera il retour-match 
con la Repubblica federale te-
desca (il primo incontro si e 
chiuso a reti inviolate) vale-
vole per l'ammissione alia 
fase finale del torneo UEFA. 

La c Under 21» il 5 maggio, 
a Trieste, giochera in amiche-
vole con la «Under 21» del-
1'Olanda: della formazione fa-
ranno parte i giocatori utiliz-
zabili per 1*« Olimpica» ma 
che non avranno giocato nella 
RDT. Cosicche la « Under 21» 
non sara altro che la bella 
copia dell's G.impica», e la 
partita costituira una specie 
di allenamento in vista del 
retour-match con la Olimpica 
della Repubblica democratica 
tedesca (del 20 maggio a Ter
ni). 

Loris Ciullini 

egualmente meta di un altro 
tipo di turismo, fatto soprat-
tutto da persone bisognose di 
riposo che vogliono ritemprar-
si nella calma, passeggiando 
nei boschi, arrampicandosi sui 
monti attraverso gli innume-
revoli sentieri tenuti in per-
fetto ordine dagli uomini del 
Servizio dt Salvataggio. 

E' questa una organizzazio-
ne caratteristica, fondata nel 
1935 a conclusione di una sta
gione nera che fece regislra-
re 14 sciagure mortali: com-
posta attualmente da 182 mem-
bri dei quali 44 stipendiati 
ed in servizio permanente, co-
pre in modo capillare tutta 
la zona, si occupa di istrui-
re i turisti dei pericoli cui 
possono andare incontro, chie-
de loro di far conoscere I'tti-
nerario di ogni gita prima che 
partano, e pronta all'eventua-
le recupero dei dispersi o del
le vittime delle valanghe (nel
la stagione invernale). 

La organizzazione inoltre e 
dotata di radio, di motoslit-
te, di ambulanze della neve, 
conta nelle sue file diversi 
medici, tutti i suoi uomini 
sono in grado di prestare i 
primi soccorsi ad un ferito, 
e come se non bastasse man-
tiene aperti i sentieri. ag-
giorna e sorceglia i cartelli 
indicatori. in una parola e 
una vera e propria polizza 
di assicurazione contro i ri-
schi. Possiamo concludere al
tera affermando che i * Mon
ti Giganti» con la loro bel-
lezza naturate e la buona do-
tazione di servizi, costituisco-
no nel loro complesso gia 
oggi uno dei punti di mag-
giore atlrazione per il turi
smo: e lo saranno ancora di 
piii nei prossimt anni specie 
se le autorila cecoslovacche 
continueranno t loro sforzt 
diretti a potenziare e a va-
lortzzare la zona, non trascu-
rando di pubbllcizzarla ade-
guatamente anche in Italia. 

Roberto Frosi 

Helenio e non e'e dubbio che 
il consiglio lo ratifichera. Ma 
sara cosi? Conoscendo l'am-
blente calcistico e quello ro-
mano in particolare, dove le 
« decision! » mutano dalla se
ra alia mattina il dubbio e 
per lo meno lecito. Anche l'ul-
tima volta e andata cosi. Tut-
to era fatto, tutto era stato 
preparato per disfarsi del 
« mago », poi e finito a taral-
lucci e vino, con alcuni mi
lioni in tasca al trainer in 
cambio delle sue scuse. 
' Sempre stando a quanto si 

e potuto sapere intorno alia 
vicenda, a tarda sera Herre
ra resterebbe alia guida della 
Roma sino alia fine del tor
neo per contenere i «risenti-
menti» nell'ambiente degll 
sportivi giallorossi, i • quali 
certamente, in caso di divor-
zio non mancherebbero di 
esprimere la loro protesta 
contro i dirigenti della so
cieta. Ma davvero H.H. si 
prestera a recitare un tale 
ruolo? A giudicare dalle espe-
rienze del passato e davvero 
poco probabile. E questo Mar
chini e gli altri dirigenti lo 
sanno bene. 

Sempre sui filo delle noti-
zie raccolte, e per debita in-
formazione di cronaca, dob-
biamo aggiungere che sareb-
be stato avviato anche il di-
scorso sull'eventuale sostitu-
to di Helenio Herrera. E' ri-
saputo che uno degli allena
tori maggiormente accredita-
ti, per la stima che gode 
presso alcuni consiglieri gial
lorossi, e Manlio Scopigno. 
Ma anche per quanto riguar
da la scelta del nuovo allena
tore ci sarebbe, adesso, un 
orientamento diverso, un col-
po a sorpresa. Non piu di 
Manlio Scopigno, difatti, si 
parla, ma di un clamoroso ri
torno: quello di Fulvio Ber
nardini. E per la verita que
sta notizia non difetta cer
tamente di credibilita, se si 
considera che Manlio Scopi
gno non perde occasione per 
riaffermare che lui da Ca-
gliari non si muovera fin 
quando non lo cacceranno (e 
Arrica, a sua volta ribatte, 
che Scopigno, se vuole, pud 
restare alia guida del Caglla-
rl vita natural durante...). 
Certo, la indissolubilita di 
questi matrimoni, malgrado 
tutte le proteste di sincerita, 
e da accettare con molto 
scetticismo: i milioni che cir-
colano nel fallimentare mon-
do calcistico di casa nostra 
hanno troncato di colpo piu 
di un... amore eterno nel pas
sato. Comunque se Scopigno 
a Cagliari si trova bene, e il 
Cagliari mostra ancora di tro-
varsi bene con Scopigno, non 
aocade la stessa cosa, invece, 
tra Bernardini e la Sampdo-
ria: anche in questo rappor-
to ci sono state delle incri-
nature, anche tra Bernardini 
e Colantuoni e'e stato un lun-
go dissidio (e anche qui non 
per il solo motivo dei calzon-
cini blu). Un dissidio che 
sembra preludere davvero 
alia rottura. Per cui Bernar
dini veramente potrebbe es
sere disponibile, a fine cam-
pionato, per assumere la gui
da della Roma. 

Tuttavia non e detto, per
che come abbiamo accennato 
poc'anzi gli umori degli uomi

ni del football di casa nostra 
sono variabili assai: e potreb
be anche capitare che dopo 
tanto rumore Herrera resti a 
Roma, in perfetto accordo 
con Marchini, e magari con 
il Consiglio. Comunque stare-
mo a vedere. E se son rose... 

Clay-Frazier: 
nel 1972 
la grande 
rivincita ? 

NEW YORK, i . 
L'incontro di rivincita fra 

Joe Frazier e Cassius Clay, va-
levole per il titolo mondiale dei 
pesi massimi, si disputera nel 
1972. Joe Frazier, che si trova 
a Nuova York lnsieme al suo 
complesso «The knockouters » 
ha dichiarato: c lo sono certo 
che l'incontro di rivincita Mvri 
luogo. Clay, malgrado la scon-
fitta, ha dimostrato di essere, 
dopo di me, il piu forte peso 
massimo del mondo. Comunque 
sono anche convinto che il Clay 
che ho affrontato I t marzo e 
superiore a quello di quattro 
anni fa ». 

Anche Clay parla di rivincita. 

La rivincita l#8 maggio a Montecarlo 

«Si» del WBC per 
Benvenuti-Monzon 

Ma la WBA insiste nella sua opposizione 
Si vuole rilanciare Griffith - Per ora Ben-
venuti continua ad allenarsi a Milanello 

MONZON e BENVENUTI quasi sicuramente saranno di nuovo 
di fronte l'8 maggio a Montecarlo 

Domani spareggio a Roma e in TV 

Per Ignis-Simm 
gia tutto esaurito 
Rubini non e preoccupato per la stanchezza che 
il Simmenthal potrebbe awertire dopo la tra-
sferta di Leningrado per la Coppa delle Coppe 

Sabato sera al Palazzo del
lo sport di Roma l'lgnis e il 
Simmenthal si giuocano tutto 
un campionato. Non ci saran
no appelli: chi vince si ag-
giudichera lo scudetto di cam-
pione italiano del basket. II 
campionato ha visto le due 
piu forti compagini prevale-
re in tutti gli incontri e nel 
confronto diretto hanno vinto 
ciascuno la partita giuocata 
sui proprio campo. Di Varese 
la Ignis, di MUano il Sim
menthal e stata scelta Ro
ma come sede del necessario 
spareggio. La occasione e ot
tima per i numerosi appassio-
nati romani di basket che non 
hanno una loro squadra nella 
massima divisione ma al Pa
lazzo dello Sport sabato sera 
in maggioranza saranno i lom-
bardi poiche migliaia sono sta
ti i varesini e i milaiiesi che 
hanno deciso di venire a Ro
ma per a il gran finale ». Sem
bra infatti che siano rimasti 
da vendere soltanto alcune 
centinaia di biglietti di pla-
tea, mentre le tribune e le 
gradinate sono ormai esauri-
te. La Televisione trasmette-
ra la cronaca dell'awenimen 
to in ripresa diretta e quindi 
chi non avra potuto trovare 
posto sot to la stupenda volta 
di Nervi al Palazzo dell'EUR 
potra sempre trovarne uno 
nella poltrona di casa davan-
ti alia «tivu ». 

Intanto riGNIS, gia a Ro
ma fino da mercoledl ha svol
to un allenamento di due ore 
e mezza dalle 17,30 alle 20 

Week-end ippico di lusso all'ippodromo di Agnano 

mentre piu tardi e stato il tur-
no del SIMMENTHAL a Ro
ma alle ore 18 e trasferitosi 
subito sui parquet per l'alle-
namento. Nikolic, allenatore 
dell'lGNIS, si mostra sicuro 
del successo della sua squadra 
e 1'assenza di Consonni non lo 
turba. Vittori, Meneghin, Os-
sola, Rusconi, Bisson, Polzot, 
Raga, D'Amico e Flaborea so
no pronti per confermarsi 
campioni dltalia. 

D'altronde non e che Rubi
ni sia meno ottimista per 
quanto riguarda il Simmen
thal. La stanchezza per la tra-
sferta a Leningrado per la 
Coppa delle Coppe sembra 
non lo preoccupi affatto e tan
to meno lo preoccupa il prono-
stico generalmente favorevo-
le alllgnis. 

Eugenio Bomboni 

OGGI LA TRIS , D0MENICA IL L0TTERIA » 

Week-end di lusso ad Agna
no: rippodromo napoletano 
ospitera oggi la corsa Tris, e 
domenica il tradizionale OP. 
Lotteria. Per quanto riguar
da la Tris, quindicl cavalli 
sono stati confermati parten-
ti nel Premio «Une de Mai* 

Premio Une de Mai (L. 3 
milioni, handicap a invito, cor
sa Tris), metri 2060: 1 Rio 
De Prato (P. Capanna), 2 Am-
pital (S. Fracassa). 3 Anchise 
(S. Matarazzo), 4 Candioli 
(W. Caiti), 5 Docile (Antonio 
Vecchione). 6 Sorianl (O. Os-
sani), 7 Lodovico (M. Ventu
ra), 8 Pracaban (C. Bottoni), 
9 Zalaca (Antonio Esposito), 
10 Funaro (Alessandro Cico-
gnani). Metri 2080: 11 Atina 

(F. Albonetti), 12 Lamour (R. 
Benedetto, 13 Plutarco (P. 
Ruisi), 14 Anticipo (G. Gior
dano). 15 Perche (G.B. Terra-
cino). 

Nessun rapporto di scude-
ria. L'accettazione della scom-
messa Tris avra termine, al
le ore 18.05. II Premio Une De 
Mai, programmato come sesta 
corsa, sara disputato alle ore 
17,05. 

Per quanto riguarda I fa 
voriti, e'e da dire che Antici
po. reduce da tre vittorie a 
Palermo sara largamente ap-
peggiato. Ma non possono es
sere trascurati Perch6, Anchi
se Pracaban e Docile. 

Per 11 Lotteria e stato sta-

bilito che il lungo pomerig
gio avra inizio alle 14,30. Co 
me prima corsa in program
ma sara disputata la prima 
divisione del Premio della For 
tuna (un handicap). Alle 15 
sara disputata la prima hatte-
ria del Gran Premio. alle 15,30 
la seconda, alle 16 la terza. 
Come quinta corsa sara pro-
grammata la seconda batte-
ria del Premio della Fortuna 
(ore 1650). Come sesta il Pre
mio Agnano. per i quattro an
ni (ore 17). Dopo un interval-
lo di quaranta minuti, alle 
17.40 entreranno In pista I sei 
cavalli qualiflcatisl per la A-
nalissima del Gran Premio 
Lotteria (L. 38 milioni: I pre-
mi complesslvi tra batterie, 

finale e consolazioni A e B as-
sommano a 60 milioni). Alle 
18,10 sara disputata la conso 
lazione A, per i cavalli terzo 
e quarto in batteria; alie ore 
18,40. come nona corsa della 
lunga giomata, la consolazio-
ne B. Ad Agnano, intanto. e 
tornata la pioggia. La pista e 
quindi un po' pesante. Pur 
tuttavia, numerosi cavalli han
no provato ieri mattina, sia 
pure senza forzare. 

In particolare, da segnalare 
l'eccellente impressione susci-
tata dal camplone d'ltalia 
Barbablu. che ha inanellato 
girl su girl, in tre prove, ap-
parendo al massimo della con-
dizione. Sempre per lavori dl 

salute si sono visti a! lavoro 
Muray Mir (due prove con 
Mario Ventura, la terza con 
Anselmo Fontanesi. a titolo di 
esperimento), Dutchess Mir e 
Final Notice (Ventura), Po 
(Alessandro Milan!), Cerway, 
Bertina. Asia Minore (che sara 
provata stamattina da Edoar-
do Gudellini ma che e in 
grande ordine), Dundeen Ha
nover, Amazin Willie e Isado
ra Hanover. 

Per quanto riguarda la gui
da di Muray Mir, ogni riser-
va e ormai scioita: il carta 
dese del signor Blangino sara 
guidato dnl germanico Hans 
Froemming, che arrivera a 
Napoli da Amburgo nel po
meriggio di domani. 

Merckx favorito 
ai giro 

delle Fiandre 
BRUXELLES. 1. 

Eddy Merckx parte come fa 
vorito anche nel giro delle Fian 
dre. la cui cinquantacinquesitna 
edizione prendera il via dome
nica 4 aprile. Merckx. che del 
giro delle Fiandre fu vincitore 
gia nel 1969 davanti a Gimondi 
e Basso, quest'anno si e impo 
sto nel giro di Sardegna. la 
Parigi-Nizza. la Milano^anremo 
e il circuito Ifet Volk. 

La corsa. che si svolgera su 
un percorso di 258 chilometri. e 
resa difficile da otto salite. 
brovi ma molto npide. 

Merckx avra gli awersar: 
piu temibili nei suoi connazio 
nali Roger ed Eric Devlaemmck. 
Giorge Pintens. Frans Verbeek 
e Walter Godefroot. Non ci sara 
invece Eric Leman. vincitore 
della scorsa edizione. ancora 
sotto choc per la morte della 
moglie. Fra i corridori ?tra 
nieri 5 maggiori consensi vanno 
a Raymond Poulidor. Ole Ritter 
e Dino Zandegu. 

Ohba batte Gonzales 
eresta mondiale 

TOKYO. 1. 
II pugile giapponese Masso 

Ohba ha conservato il titolo 
mondiale del pesi mosca, ver-
sione < World Boxing Associa 
tion >. battendo ai punti !o 
sfidante venezuelano Brtuho 
Gonzales. 

L'incontro di rivincita tra 
Nino Benvenuti e Monzon e 
al centro di grosse polemi-
che. Meglio sarebbe dire che 
e al centro di grossi interessi. 
altrimenti non si spieghereb-
be il motivo per cui la World 
Boxing Council (WBC) un 
giorno protesta e il giorno 
dopo e d'accordo, ed eguale 
atteggiamento mantiene la 
WBA. Probabilmente la veri
ta sia nel fatto che Benve
nuti ha deluso gli organizza-
tori americani i quali, dopo 
il triplice conrronto con Grif
fith. ritenevano di aver trova-
to col pugile triestino un al
tro filone di lauti guadagni. 
Senonclie l'incontro di rivinci
ta tra Benvenuti e Monzon e 
uscito dal giro del Madison 
Square Garden, e questo na-
turalmente, non e stato accet-
tato col sorriso sulle labbra 
dagli organizzatori statuniten-
si. Per cui prima si e tentato 
di trovare cavilli circa la le-
gittimita clie aveva Monzon 
di scegliersi l'ax'versario, le-
gittimita che poi gli e stata ri-
conosciuta perche Monzon ha 
diritto a sostenere il primo in
contro con titolo in palio con
tro un awersario che figuri 
nei primi sei posii della gra-
duatoria dei pesi medi (e Ben
venuti, malgrado tutto, figura 
ancora al terzo posto); poi so
no state tirate in ballo le con-
dizioni fisiche di Benvenuti. 
Per cui. continuando quest'al-
talena di contrastanti notizie 
(ora la WBC sarebbe d'accor
do. e all'opposizione sarebbe 
passata la WBA), sara bene 
attendere il risultato dell'ope-
ra di mediazione che sta ten-
tando Piero Pini, segretario 
deU'EBU, per scongiurare che 
l'incontro — fissato quasi cer
tamente per la data dell'8 
maggio a Montecarlo — tra 
Benvenuti e Monzon possa es
sere annullato. 

Quest'opera di mediazione 
dovrebbe sfondare una porta 
aperta per quanto riguarda la 
WBC che. attraverso il suo 
segretario Augustiniano Mon-
tano, ha fatto sapere che le 
voci in circolazione a Roma 
circa una opposizione al match 
da parte del WBC sono in-
fondate, in quanto «Carlos 
Monzon, come campione del 
mondo. ha il diritto di sce
gliersi l'awersario tra i pri
mi dieci della categoria ». Mol
to piu difficile, invece, vin-
cere la resistenza di Bruneau, 
presidente della WBA. U qua
le adesso non insiste tanto piu 
sulle condizioni fisiche di Ben
venuti. ma sostiene che 0 pu
gile italiano. essendo stato 
battuto da Cnirico. uno « sco-
nosciuto semiprofessionista », 
toglierebbe qualsiasi valore al 
match per il titolo mondiale. 
Secondo Bruneau meglio sa
rebbe fare incontrare Monzon 
con Griffith, come del resto 
— egli dice — convenne an
che ad Amaduzzi il quale 
avrebbe dato assicurazione 
che in caso di vifloria con 
Chirico. Benvenuti si sareb
be successivamente incontra-
to con Griffith. E' chiaro. in-
somma. che si vuole tentare 
il rilancio di Emile Griffith. 

Come abbiamo detto. le ini-
ziative continuano per evitare 
che il match venga annullafo. 
e intanto Benvenuti continua 
ad allenarsi a Milanello nel 
piu stretto riserbo: la presen-

za dei giornalisti sara amines-
sa solo il martedi e il giove-
di. dalle 17 alle 20. Cosi ha 
stabihto Amaduzzi che vuol 
portare il pugile al confron
to con Monzon nelle migliori 
condizioni psico-fisiche. Non 
e da escludere, comunque, che 
Benvenuti possa, dal 20 apri
le, trasferirsi in una localita 
nei pressi di Bologna per fa-
vorire 1'opera dei medici che 
stanno controllando con molta 
attenzione il suo stato fisieo. 

Rinviato ad aprile 
il match con Hernandez 

Bossl e 
rienlrato 
in Italia 

Il campione del mondo dei 
superwelters Carmelo Bossi e 
giunto alle 12,50 all'aeroporto 
di Linate con volo Iberia 732, 
proveniente da Madrid, dove 
ieri sera avrebbe dovuto com-
battere, titolo in palio, contro 
Jose Hernandez. II campio
ne del mondo dei pesi medi 
junior Carmelo Bossi e ap-
parso affaticato. «Sono due 
notti che non dormo, e sono 
ancora sotto choc. Alle otto 
di sera dell'altro ieri non si 
sapeva ancora nulla. Ho vis-
suto per dodici ore in ten-
sione: senza sapere come re-
golarmi per l'alimpntazione. 
Ora tutto e risolto. II com-
battimento avra luogo il 29 
o 30 aprile». 

« E' stata tutta una questio-
ne che non mi e piaciuta 
— ha proseguito il campio
ne — ma non ho avuto il 
tempo di pensarci con calma. 
Ora riposero e rimarro a 
Milano per due o tre giorni, 
poi ritornero in ritiro al cam
po d'allenamento a Marina di 
Grosseto. 

«Per quanto riguarda la 
preparazione — ha concluso 
Bossi — avro con me Bra-
cone, che oltre ad essere un 
valido collaboratore e anche 
un buon amico. Poi forse 
qualcun altro ». 

Domenica 
la Coppa 
Andreoni 
di pesca 

Per ricordare la figura del 
partigiano Raffaello Andreoni. 
caduto per la liberta. domenica 
4 aprile in Arno, si svolgera 
una gara nazionale di pesca va-
levole per 1'assegnazionc della 
« Coppa R. Andreoni D, il tro-
feo «La Pesca ia» e il gran 
premio « Giglio d'oro». 

La gara, che c organizzata 
dalla S.S. a Andreoni » , inizie-
ra alle 1 e avra una durata di 
tre ore senza cambio di posto. 
II raduno dei partccipanti e fis
sato per le ore 5 presso la sede 
della casa del popolo <t Andreo
ni », via Antonio D'Orso. dove, 
a conclusione della manifesta-
zione. si svolgera Ia pesatura 
del pescato e alle 12.45 avra luo
go la premiazione. Numerose 
medaglie d'oro e premi special! 
per le concorrenti femmlnili. 
Inoltre sono in palio copp« e 
targhe offorte dal nostro glor-
nale. dalla federa<.ione comuni-
sta fiorentina. dai comunl de-
mocratici di Fiesole. Scandlcci. 
Sesto Fiorentino. Bagno a Ri-
poli. dalla UISP di Roma e 
Firenze 

«LA SCUOLA D A VANGU ARPIA ^ 

I I SEGRETO DEI SUCCESSO E* LA 
SPECIALIZZAZIONE 

Domani si chiudono al CIM le iscrizioni ai nuovi 
corsi per Cakolatori Elettronici e per insegnanli 

di Macchine Contabili 

A seguito del grande suc
cesso dei corsi per calcolato-
n electronic! e per lnsegnan-
u pratia d. macchine conta
bili. recentemente iniziati e 
alie numerose nchieste di 
i3cnzioDe che conunuano a 
pervenire. il CI.M ha orgamz-
tato nuovi corsi che inizieran 
no domani 3 aprile e termine-
ranno alio fine di lugho 1971. 
Le cinque ore di leziom setti-
manali prescritte per lo svolgi-
mento del programma si ter-
ranno. a scelta degli alltcvi. o 
di sabato dalle 15 alle 20. o di 
domenica dalle 8.30 alle 13.30, o 
di martedi e venerdi sera dal 
le 20 alle 22.30 
• PROGRAMMATORI dl cal-

colatori eleUromcJ: 
• OPERATORI meccanografi-
a pannellisti; 
• PERFORATORI di scbede 
meccano grafiche; 
• INSEGHANTI di macchine 
contabib. 

Lo sviluppo sempre creicen-
te dei calcolaton elettronia e 
la loro vasta appltcazione oe) 
le aziende mdustnali. commer-
ciah. bancane. statah. para 
statali e in tutte le diverse 
attivita del mondo del lavoro. 
determina una larga nchie-
sta di persona le specializzato 
nelle discipline meccanografi-
che. al quale vencono orferte 
vantaggiose condinom di la 
vcro e di camera 

CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM • 
CIM 
CIM 
CIM • 

. FIKENZE, na de rornnbuom 1 
• LIVOKNO. via CairoU 30 

PEKUGIA, via Leonardo da Vina 70 
MODENA. via Cesare Baltisti 12 
FEItKARA. corso della Uiovecca 3 
RIMIM. piazza Ferran 3/A 
ROMA, via Harbenm 86 
MILANU. via Sena to 12 

Tel. 
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t 

t 

• 
• 
a 
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2*0.272 
30 327 
22.3S6 

21I.1U 
21 988 
S4 060 

471.294 
790.055 


