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Diciotto convocati domani sero a Varese 

nazionale 
ancora senza Riva 

LA COPPA 
DELLE FIERE 

AL LEEDS 
La Juventus non va 

oltre il pari (1-1) 
Alia rete di Clarke (segnata per uno svarione di Spinosi) ha replicato Anastasi con un bel 
goal e al 35' ha fallito la rete del raddoppio — Gli inglesi favoriti dal quoziente reti 

leri pomeriggio Valcareggi 
ha dlramato le convocazionl 
per II doppio confronto Italia-
Svezla che avra luogo rlspet-
tivamente a Stoccolma mer-
coledi 9 (tra nazionali A) e 
ad Udine il giorno seguenle 
( tra nazionali under 23). 

Per quanta riguarda la na
zionale A quest! i giocatori 
che domani sera, sabato, a|-
le 18, si raduneranno a Va
rese: 

Albertosi, Cera, Nkcolai , 
Domenghini e Gori (Cagliar i ) ; 
Bertini, Bedin, Burgnich, Bo-
ninsegna, Corso, Facchetti e 

Mazzola ( In te r ) ; Zoff e Julia-
no (Napoli ) ; Prati e Rosato 
(M i lan ) ; Spinosi (Juventus) 
e De Sisti (Fiorentina). 
• Come si vede manca Rive

ra , che e ancora convalescen-
te e manca Riva che pure 
I'altro giorno ha segnato due 
goal al Crystal Palace: ma 
Valcareggi dice di aver par-
lato con il giocatore che lo 
ha pregato di esentarlo non 
essendo ancora nelle migliori 
condizioni. 

La formazione dunque do-
vrebbe essere la seguente: 
Albertosi; Burgnich, Facchet
t i ; Bertini, Rosato, Cera; Do

menghini, Mazzola, Bonlnse-
gna, - De Sisti, Prati . L'unlco 
dubbio potrebbe essere rap-
presentato dalla maglia nu-
mero 5: se Rosato non si dl-
mostrera in plena efflcienza 
il ruolo di stopper sara rico-
perto da Spinosi. Comunque 
Valcareggi saggera il gioca
tore rossonero nel leggero al-
lenamento in programma do-
menica a Varese e nel secon-
do galoppo che gli azzurri 
sosterranno martedi a Stoc
colma (che raggiungeranno 
lunedi). 

Per quanta riguarda la « un

der 23 » che si radunera pu
re sabato sera a Tricesimo 
agli ordini di Vicini, I con
vocati sono i seguenti: Bor-
don e Vecchi (portieri); Sa-
badini, Fedele, Bet, Santarl-
nl, Bellugi, Lippi (difensori); 
Esposito, Sala, Capello, Cau-
sio, Massa (centrocamplsti); 
Bettega, Anastasi, Bigon e 
Pulici (attaccanti). 

L a ' formazione probabile 
dovrebbe essere la seguente: 
Bordon; .' Sabadini, Fedele, 
Esposito, Bet, Santarini; Mas
sa, Sala, Anastasi (Pul ici ) , 
Capello, Bettega. 

LEEDS UNITED: Sprake; 
Reaney, Cooper; Bremer, J . 
Charlton, Hunter; Lo rimer, Clar
ke, Jones, Giles, Madeley (dal 
55' Bates). 

JUVENTUS: Tancredi; Spi
nosi, Marchetli; Furino, Morlni, 
Salvadore; Haller, Causio, Ana
stasi, Capello, Bettega. 

ARBITRO: Rudi Glockler 
(RDT) . 

MARCATORI: nel prlmo tem
po al 13' Clarke, al 19' Ana
stasi. 

Nostro servizio 
LEEDS. 3 

GU inglesi del Leeds United 
•1 sono aggiudicati la Coppa 
delle Fiere grazie al milior 
quoziente reti. dopo =he l'in-
contro di ritorno con la Jr.ve 
e- terminato in parita (1-1). La 
fisionomia dell'incontro e ?p-
parsa subito chiara: gli inyli'Sl 
protesi quasi costantemente al-
l'attacco e la Juve, tutta tcsa 
a difendersi. ma puntando sul 
veloce contropiede di Bettega e 
Anastasi. neli'intento di rag-
ginngere il successo. onde vin-
cere la Coppa. 

Dobblamo dire che la partita 
dot bianconeri e stata assai su-
periore. come agonismo e rit-
mo a quella dell'andata (chiu-
sasi sul pari: 2-2). anche se la 
foga. 1'ottima disposizione del 
centroeampo del Leeds e la 
salda difesa inglese. hanno mes-
so a dura prova sia Tancredi 
(il sostituto di Piloni) , che tut-
ta la difesa della Juve 

Tra I migliori del bianconeri 
Haller e Anastasi, mentre Furi
no e stato ottimo sotto tutti gli 
aspettl. Chi ha lasciato a de-
siderare sono stati Causio e Ca
pello. piil il primo che spesso 
ha indugiato in dribbling nel 
quail aveva quasi sempre la 
peggio. Ma in complesso la pro
va della Juve e stata encomia-
bile 

II calcio d'avvio e per il 
Leeds che si proietta subito in 
avanti II centro eampo ingle-
Be e quadrato con Lorimer e 
Clarke che sono completi pa
droni della loro area. Nella 
J u v e Haller tenta di contrap-
porsi alle folate del Leeds. 
spesso spalleggiato da Capello, 
mentre Causio appare impre-
ciso. In avanti l'insidia alia 
porta inglese e affldata ai s o 
li Bettega e Anastasi. 

AI 9' la prima insidia per la 
porta inglese: Haller serve 
Anastasi che cerca di flltrare 
tra la munita difesa inglese. 
m a rimedia soltanto un calcio 

d'angolo. Un mintito dopo re-
plicano gli inglesi con Clarke 
che lascia partire un gran tiro 
d i e sflora il palo sinistro di 
Tancredi. 

Al 13' 11 Leeds passa: su un 
cross di Lorimer, Spinosi « bu-
c a » da pochi passi di Tancre
di, raccoglie Clarke che segna 
imparabilmentc La Juve accu-
sa il colpo, 11 Leeds straripa e 
Tancredi e chiamato ad un 
duro lavoro Al IT il portiere 
juventino salva sul piedi di 
Clarke 

Ma la Juve pareggia, su una 
bella azione di contropiede 
L'azione nasce da Causio che 
smista a Furino il quale, con 
un passaggio smarcante serve 
Anastasi. a Petruzzo» si de-
streggia bene in area di rigo-
re. il portiere inglese gli si fa 
incontro m.i Anastasi trova le 
spiraglio buono e segna 

Oopo la rete la Juve si di-

stende maggiormente in avanti. 
alia ricerca del raddoppio. Al 30' 
Anastasi si destreggia bene in 
area di rigore, ma viene af-
frontato da due difensori e fi-
nisce per cozzarvi contro. Ma 
al 35' ecco la grande occaslone 
per la Juve: Bettega lancia be
ne Anastasi che, da lontano. 
senza che alcun difensore lo 
contrasti. avanza con la porta 
spalancata dinanzi. basterebbe 
un rasoterra angolato, ma ((Pe
truzzo » calcia alto e l'occasio-
ne sfuma. 

Alio scadere del primi 45' e 
11 Leeds ad avere la palla del 
raddoppio: Jones colpisce dl te
sta, su lungo cross di Cooper 
(il nazionale e stato il migliore 
in senso assoluto) e Tancredi, 
con un prodigioso colpo di re-
ni salva in corner. 

Si riprende e al 5' Bettega 
sbaglia di poco il bcrsaglio. II 
ritmo e calato notevolmente, 

anche se sono sempre gli in
glesi ad insistere In avanti. Al
l's' incidente a Madeley. scon-
tratosi con Marchetti L'inglese 
verra portato fuorl in barella, 
il suo posto viene preso da 
Bates. 

Gli inglesi insistono. ma pri
ma trovano Marchetti sulla lo 
ro strada e poi Tancredi (su 
tiro di Jones) . Al 32' fallaccio 
cattivo di Bates su Tancredi: 
Cooper crossa, Tancredi si e le-
va e con la palla finisce a ter
ra, Bates gli rifila un violento 
calcio al collo. Un po' di p i ra -
plglia, • Rooney rovina anche 
lu ia terra, ma poi l'arbltro si 
incarica si riportare la calma 
Gli ultimi d i e d minuti sono 
tutti della Juve. ma non c'e 
niente da fare e gli inglesi. con 
questo pareggio. si aggiudicano 
la Coppa. 

Jagor Valci 

Seconda giornata del torneo anglo-italiano 

La Roma per il riscatto 
affronta il Blackpool 
II calendario 

OGGI ORE 21. 
(Gruppo 1): Bologna-Hudders-

field (andata 3-2); 
(Gruppo 2) : Cagliarl-West 

Bromwich (2-1); Inter-Crystal 
Palace (1-1); 

(Gruppo 3 ) : Verona-Stoke Ci
ty (0-2); Roma Blackpool (3-1). 

DOMANI ORE H 
(Gruppo 1): Sampdoria-Swin-

don (1-1). 
SABATO 12 GIUGNO 

Finale in Italia tra la miglio
re classificata italiana e la mi
gliore classificata inglese. 

Ottimista Rondon per il match di domani 

«Fu/fflinerd Del Papa 
nella quarto ripresa » 

CARACAS. 3 
nFulminerb Piero Del Papa 

nella quarta ripresa, come 
ho gia detto vari giorni or-
sono. Mi sento nella pienez-
za di condizioni e sono sicu-
ro che il titolo mondiale ri-
marra in Venezuela per mot
to tempo*. 

Lo ha detto il campione del 
mondo dej mediomassimi. il 
venezuelano Vicente Paul Ron
don. che sabato prossimo nel 
« Nuevo Circo » di Caracas in-
contrera per H titolo l'ex-cam-
pione europeo della stessa ca-
tegoria. l'italiano Piero Del Pa
pa. Dal canto suo, il procu-
ratore del campione del mon
do. Felix «Tuto» Zavala, ha 
sottolineato che Vicente Paul 
Rondon ha ricevuto offerte 
per effettuare tre incontri di 
dieci riprese a Cleveland, ma 
non hanno rlsposto a nessu-
na di esse dato che aspettano 
il risultato del match del ve
nezuelano con Del Papa, nel 
quale sara in palio il titolo 
mondiale. 

tL'unica cosa sicura — ha 
detto " T u t o " Zavala — & 
che se Rondon conserva la co
rona mondiale contro Del Pa
pa, le sue prossime difese del 
titolo avranno luogo a Cara
cas v. 

II commento obbligato dej 
giomalisti specializzati di boxe 
che hanno visto gli allena-
menti del pugile italiano. 6 
che Piero Del Papa e molto 
pid basso di statura riapetto 
al campione. ha meno distan-
za, e meno veloce, ma ha a 
suo favore la esperienza e que
sto e molto importante. GU 
stessi commentatori aggiungo-
no che i pugni dell'italiano 
sono abbastanza forti. 

Umberto Branchinl. manager 
di Piero Del Papa, ha detto 
ai giornalisti che Tunica cosa 
che lo preoccupava era la tern-
peratura irregolare di Caracas. 
che pud danneggiare il suo 
pupilio. « Delle volte — ha 
detto Branchinl — fa molto 

caldo e improvvisamente bt-
sogna mettersi il cappotto per-
ch& il freddo 6 quasi come 
nei primi giorni dell'inverno 
europeo ». 

Chiestogli se il clima avesse 
influito sul suo pupilio. Bran
chinl ha risposto: «No, fino-
ra no. Soltanto deve stare at-
tento di notte per i bruschi 
cambi di temperatura che pos-
sono provocargti delle influen-
ze. cosa che finora non & av-
venuta e non vogliamo nem-
meno che avvengav. 

Branchini dice anche di es
sere abbastanza ottimista sul-
le grandi possibilita che ha 
Del Papa di poter conquista-
re il titolo mondiale dei Me-
dio-massimi. « Se possiamo ta
re un buon lavoro su Rondon 
— ha concluso il manager pi 
sano — lo faremo e con mol
to piaceren. 

Seconda giornata ' del torneo 
anglo-italiano: e la giornata de-
cisiva perche stasera si cono-
sceranno le due squadre fina-
liste che sabato 12 Iuglio si 
disputeranno la vittoria finale. 

Come e noto secondo il re-
golamento del torneo le due fi-
naliste saranno la migliore 
squadra italiana e Ia migliore 
squadra inglese dei tre gironi: 
per cui cosi come stanno le 
cose oggi pare quasi sicuro che 
saranno il Bologna ed il Black
pool a qualificarsi per la fi
nale. 

II Bologna infatti e in testa 
al primo girone con 13 punti e 
stasera ospita l'Huddersfield 
che gia nell'andata ha battuto 
per 3 a 2. Logico quindi pen-
sare ad un < bis > dei rossoblu 
che in questo caso non potreb-
bero essere raggiunti (anche 
perche ogni goal frutta un pun-
to in piu in classifica) dato che 
i rivali piu pericolosi, cioe il 
Cagliari e Ia Roma sono troppo 
distant! (a quota 8) anche se il 
Cagliari a sua volta non do
vrebbe avere vita difficile sta
sera contro la West Bromwich. 

Dal canto suo invece Ia Ro
ma se la vedra proprio con il 
Blackpool owero con la squa
dra inglese che ha maggiori 
possibilita di entrare in finale. 
Come dire che il compito dei 
giallorossi e piu difficile data 
anche la sterilita della prima 
linea confermata I'altro giorno 
contro lo Stoke City, nella par
tita finita cosi tempestosamente. 

Le classifiche 
GRUPPO 1 

Bologna 13 1 2 1 I I 5 
Huddersfleld 11 3 2 0 1 7 S 
Swindon 10 3 1 1 1 7 6 
Sampdoria 3 3 1 0 3 3 9 

GRUPPO 2 
Cagliari 0 3 2 0 1 4 2 
Inter 7 3 1 2 0 3 2 
Crystal Pal. 5 3 1 1 1 2 3 
W. Bromwich 3 3 0 1 2 2 4 

GRUPPO 3 
Blackpool 11 3 1 1 1 0 7 
Stoke City 10 3 2 1 0 5 2 
Roma 0 3 1 1 1 5 4 
Verona 5 3 0 1 2 4 * 

A Bologna e in TV (ore 23) 

Oggi la «Tris» 
Qusta setttmana la scomaiessa 

Trl% ancora rlservala al irotlo, 
si dispnta alf ippodromo bolo-
gne^e deirArcoveccto. Ecco II 
caropo dei partentl: P r e n l o 
Mighty Ned (handicap ad In
v i t o - L. 3.0O9.OM): a melrl 
ZIM: I. Etota (E. Martelll), 
2. Beethovevn (W. Castellani), 
3. Medlterraneo <A. Venexlani). 
4. Izeo (Ar. Trivellato), 5. Kle-
ber <V. Melonl), e. EvanU (I-. 
Bechlrchi) , 7. Crepn*co1o (A. 
Clemontoni) , *. I-amour (R. B«-
nrdett i ) , 9. Incomparable (E. 
Monti); a metri 2I2§: (R- Sa<-
satel l i ) . 11. Garnhnt (Siv. Mila-
n i ) , 12. Le Kef <W. Baronclnl); 
a melrl 2I4«: Tronchet U <F. 
Concett i ) . 

La corsa r In programma per 
l e ore 23.03 e verra teletra-
•messa In dlretta dalle stazionl 

Ad ogni girino 

Chtfrq/bH 
Falimento 
sano gustoso nutriente 

del secondo programma dalle 
ore 23 (telecronista Alberto 
Ginbilo. regista televlsivo Gio
vanni Coccorese). 

Ora nna breve ras^egna dei 
singoli concorrenti: Elota: po
trebbe arcn«are la dUtanza ma 
merifa considerazione per le 
bnone velocita e per il favore-
vole namero; Beethoven: non 
ha corso molto negli nltimi 
mesl e al rientro non ha c o n -
vinto. Scarce possibilita; Medl-
terraneo: affronta nn compito 
severo; Izeo: e in momento di 
vena e neiralt ima Tris a Bo
logna e entrato nella terna. Va 
segnito; Kleber: nn po' fnori 
distanza ma non manca di qna-
lita e dl mezzi per flgorare; 
Evania: ha accusato nn calo, 
ma e sempre nna cavalla da 
tener presente: Crepnscfllo: non 
ha nn compito agevole; 1J>-
monr: merifa nna partirolare 
attenzione dato che presenta 
nna forma dl nn certo ril ievo; 
Inromparahilr: si trova meglio 
snlla breve dlstanza; Enego: 
soggetto di mezzi rilevantl a n 
che se non sempre s. suo ag io 
in camp I nnmerosl; Gantbnt: e 
veloce in partenza e potrebbe 
quindi rlnscire presto a trova re 
nna bnona posizione. Pu* pre-
ferirsl; Le Kef: nelle ulllme 4 
corse ha avuto nn rendimento 
a l t e m o e non * qnindi facile 
prevederne II comportamentn. 
Salla carta ha mezzi e possibi
lita dl flgurare all'arrlvo: Tron
chet L.: ha fornltn nna corsa a 
Palermo senza fortuna. Rappre-
seata nna grossa Incognita. 

II ricordo dell** ora di follia > 
induce infine all'augurio che 
stavoita la partita proceda e 
si concluda nella piu assoluta 
regolarita. 

Gli sportivi romani sono chia-
mati nella circostanza a dare 
prova di maturita 

J O.K. i viola | 
i in Coppa i 
| I viola sono « esplosi » In I 

I
coppa Italia, dopo un cam- , 
pionafo tra 1 piu deludenti: I 
cost ora dopo aver travolto ' 

I I I Torino per 4 a 0 (era dal I 
20 dicembre che non vince- | 
vano in casa e con un pun-

I teggio tanto altlsonante) so
no In testa alia classifica 

I del girone finale di Coppa 
Italia, con 3 punti, prece-
dendo Torino e Napoli (a quo-

I ta 2) ed il Milan (a quota 1). I 
I I I Milan per H momento 6 \ 

I la squadra piu deludente: 
anche contro II Napoli i ros- I 
soneri hanno giocato male e • 

I hanno acciuffafo II pareggio • 
in extremis grazie a Prati I 

1 (2 -2 ) . Di conseguenza facile ' 
sembra il compito dei viola I 
che domenica dovranno ve- I 

Iderse la appunfo con i rosso- * 
neri: e ad aoevolare ulte- I 
riormente la Fiorentina, i 

I s u o i rival! piu pericolosi, Na- I 
poll e Torino saranno a di- | 

I r e t t o confronto. 
Se a Napoli flnlsse in pa- I 

rifa (come e probabile) e se • 
I la Fiorentina baHera il Mi- • 

Ian (cort? e possibite) la I 
Coppa sara a porfata di ma-

I no dei gigliati. Ma ecco la I 
I classifica dopo la seconda | 

giomata. 

GIPO Olt/QIIQ Dopo tre volte il belga e riuscito 
a prendersi la rivincita su Basso 

SERCU C E 1 / HA FATTA! 
La tredicesima tappa si e risolta in una grossa 
volata - Terzo Van Vlieberghe, quarto Bitossi 
Gimondi settimo - Michelotto sempre leader 

p v n p f 
3 1 1 0 5 
2 0 2 0 3 3 
2 1 0 1 1 4 
1 0 1 1 2 3 

f l 1 Fiorentina 
• Napoli 
I Torino 

Milan 

Dal nostro inviato 
SOTTOMARINA. 3 

Questo giro passera alia sto-
ria anche come il Giro piu 
breve di Adriano Rodoni. E* 
arrivato leri proveniente da 
Padova col suo seguito (Rime-
dio. Gioia e Pacciarelli) dopo 
aver assistito alia finale del 
torneo dell'inseguimento ed e 
immediatamente ripartito. Per
che? Perche il massimo espo-
nente del ciclismo nazionale 
ed internazionale e in rotta 
(non badate alle rapide strette 
di mano e ai fugaci sorrisi) 
con Vincenzo Torriani. E sic-
come il Giro va male, o alme-
no non e andato sin qui secon
do le previsioni. ecco Rodoni 
rimarcare « politicamente » il 
suo dissidio con un'apparizio-
ne di poche ore, e per giunta 
casuale. Ufliciosamente. il dis
sidio riguarderebbe una diffe-
rente veduta su questioni te-
cniche (Torriani, ad esempio, 
non ha gradito Tinnovazione 
dei commissari in motociclet-
ta che in parte limitano il suo 
potere, che non gli permetto-
no di manovrare da padrone 
assoluto), ma sotto sotto e'e 
ben altro. C'e l'avversione di 
Torriani per Spadonl (presi-
dente dell'UCIP spalleggiato 
da Rodoni), c*e un'insofferen-
za, un'antipatia, una lotta di 
potere che torna a galla dopo 
anni di accomodamenti e com-
promessi. 

Rodoni e Torriani non si so
no mai amati, semmai sop-
portati perch§ uno non aveva 
la forza di imporsi all'altro, e 
avvicinandosi la scadenza del 
mandato di Rodoni (1972), il 
« patron » del Giro ha riaper-
to le ostilita, anzi la guerra. 
L'intenzione e di «trombare» 
il presidentissimo nelle elezio-
ni di Cagliari, naturalmente 
per tornaconto personale. Non 
e il momento per aprire un di-
scorso che spetta a societa e 
dirigenti di base, un discorso 
sulla bocciatura di Rodoni, vo
gliamo dire: intendiamo sem-
plicemente rimarcare che la 
predica non deve assolutamen-
te venire da Torriani il quale 
ha tantissimi e gravi «mea 
culpa» da recitare in qualita 
di organizzatore che pensa al
ia sua borsa e basta. 

Capito, amici? Mentre il ci
clismo sta affogando, mentre 
si richiedono interventi radi-
cali, profondi mutamenti, i 
maggiori responsabili di una 
situazione deleteria tirano fuo-
ri la spada per difendere le 
loro poltrone, e basta. Ma 
tornlamo al ciclismo pedala-
to. sfogliamo il taccuino del
la dodicesima tappa. Dunque. 
via da Salo. dal radioso pae-
saggio della Gardesana in una 
sequenza di gallerie. Ritter 
esce dal gruppo per salutare la 
moglie e per una cinquantina 
di chilometri e una specie di 
processione. Poi, rompono i 
nastri Franco Mori, Guerra e 
Lanzafame che iniziano l'ar-
rampicata di Pian delle Piguaz-
ze con due minuti e rotti. E' 
un'arrampicata lunga e... falsa, 
falsa nel senso che a rampe 
abbastanza impegnative si sus-
seguono tratti di pianura e di 
discesa. 

Tira vento, escono dalla fila 

Dal « GIRO» la cariosita del giorno 

CEBTR0 ARREDAMENTO M0BILI 

I 
Cemm. ADRIANO 

Ufftcl ed esposlileiM: 2003S LISSONE 

Viale Marf i r l delta Libert* , 103 • Telefone 03f/41033 

ESPOSIZIONE VTSIBfl-E ANCHE NEI GIOKNI FESTIV1 

Franco Mori ha vinto a Mori 
SOTTOMARINA, 3. 

Oggi i traguardi tricolori era-
no tre e il primo Ilia vinto 
Franco Mori in quel di Mori. 

Non e un gioco di parole, bensi 
il nome della localita attravcr-
sata dal Giro e che ha messo 

I in luce l'omonimo corridore. 

chihanasotifa 
DREHER 

^^^i^e^-

Van Springel e Paolini ai qua-
li s'agganciano Gosta Petter-
son. Michelotto. Colombo, Gal-
dos. Ritter, Gimondi, Hou-
brechts ed altri. Davanti, de-
siste Guerra e mollano Mori e 
Lanzafame, bloccati da Ritter, 
Swerts e Puente, staffette del 
plotone in movimento. Piove, 
s'affacciano Houbrechts. Giu
liani e Primo Mori; scattano 
Bitossi, Francioni e Puente e 
quest'ultimo coglie la palla al 
balzo per svettare solitario a 
«quota 1159». Lo spagnolo 
precede Farisato di 25", Paniz-
za di 35", quindi Wagtmans a 
45". Houbrechts. Michelotto e 
il primo troncone del gruppo 
a 55*. e piu staccato (a 1*10") 
c'e Zilioli, vittima di noie mec-
caniche. 

La picchiata su Schio mi-
schia le carte, presenta in 
avanscoperta 23 elementi cui 
s'aggancia un drappello al co-
mando di Motta, e recuperano 
anche Zilioli e socl. A questo 
punto, quando mancano cento 
chilometri di strada liscia, ten
ta Wagtmans, olandese cocciu-
to e temerario: lo tengono a 
bagnomaria (vantaggio massi
mo 1'25") e stop aH'uscita di 
Vicenza. 

n Veneto (quanta folia!) sa-
luta tutti i suoi figli ciclisti, 
Basso, Moser, Michelotto, Fa
risato, Tumellero, eccetera, ec-
tera. Appunto dopo Wagtmans, 
appaiono Farisato e Tumelle
ro; ancora Farisato, Polidori, 
Casalini, Dallai, Attilio Rota 
e Vianelli; Sorlini e Tosello; 
Primo Mori, Santambrogio, 
Bassini e di Caterina; Pas-
suello e Caverzasi; Guerra, 
Crepaldi, Zilioli e Ravagli, e 
nel trambusto si mostrano pu
re Van Springel, Gosta Pet-
tersson, Gimondi, Zandegu, 
Van Vlierberghe, Sercu, e al-
meno altri venti, ma nessuno 
ha via libera, cioe disco ros-
soo per tutti, finale tambureg-
giante e volatone. 

Un volatone che Dancelli 
inizia ai 350 metri, ma Sercu 
agguanta immediatamente il 
bresciano, lo scavalca e vince 
nettamente, irresistibilmente a 
spese di Basso. II belga della 
« Dreher » dice: a Finalmente 
ho rotto il ghiaccio. Questo 
Giro pareva stregato...y>. Clas
sifica invariata: Tunica ecce-
zione riguarda il grave ritardo 
di Pintens (26"56") che rotola 
dal 18. al 31. posto, complice 
un'errata segnalazione. E do
mani il viaggio proseguira 
con una gara completamente 
in pianura, la Sottomarina-
Bibione di 170 chilometri, e 
pertanto esistono buone pro-
babilita di vedere nuovamente 
alle prese Basso e Sercu. i due 
grandi «sprinter»: il conteg-
gio, stasera, e di 3-1 a favore 
di Marino, e domani? 

g. s. 

L'ordine d'arrivo 
1) Patrick Sercu (Dreher) che 

copre I km. 218 della Salo-Sot-
lomarina IJdo in ore 5.41*30*' 
alia media di kmh. 38.263; 2) 
Basso (Molten!); 3) Van Vlier
berghe (Ferrettl); 4) Bitossi 
(Fi lotex); 5) Sjcarbozza (GBC); 
6) Zandegu: 7) Gimondi; 8) 
Ritter; 9) Simonetti; 10) Wagt
mans, 11) Motta, 12) Francioni, 
13) Dancelli . 14) Crepaldi, 15) 
Van Clooster, 18) Polidori. 17) 
Perurena. 18) Baifava. 19) Hou
brechts. 20) Ginliani. 21) Tu
mellero. 22) Schiavon, 23) Ra
vagli, 24) Campagnari. 25) Bas
sini, 2S) Paolini. 27) Moser Al-
do, tntti col tempo di Sercn. 

Classifica generate 
1) MICHELOTTO (It.) in ore 

63.07*04"; 2) Moser (It.) a 2'18"; 
3) Gosta Pettersson (Sve.) a 
4*37"; 4) Colombo (It.) a 5'3«"; 
5) Paolini (It.) a 6^7"; 6) Van 
Springel (Bel .) a 6*38"; 7) Hou
brechts (Bel.) a 7'52"; 8) Galdos 
(Spa.) a r06"; 9) Wagtmans 
(Holt.) a 8*34"; 10) Schiavon 
(It.) a 9*39"; 11) Panlzza (It.) a 
9*55"; 12) Gimondi (It.) a 12*43"; 
13) Bitossi (It.) a 12*19": 14) 
Giuliani (It .) a 13*16"; 15) Via
nelli (It.) a 13*33"; 16) Farisato 
(It.) a 13*52"; 17) Zilioli (It.) 
a 14*40"; 18) Cavalranti (It.) a 
1F12"; 19) Fabrlzlo Fabbri (It.) 
a 16*45"; 20) Maggionl (It.) a 
20*15". 

Seguono: 22) Motta a 20*44"; 
24) Polidori a 23*31"; 26) Ritter 
a 25*06"; 28) Baifava a 32*26"; 
39) Dancelli a 46*50"; 44) Basso 
a 48*12"; 60) Sgarbozza a 1 J'35". 

CALL! 
ESTIRPATI COR OLIO 01 RICIRW 
Basta con i fastldiosl Impaccnl ed 
I rasoi pericolosi I I I nuovo Hquido 
NOXACORN dona soMavo com
plete, dlssacca duronl e cafli sino 
alia radice. Con Lire 300 vi libe
rate da un voro supplizio. 
Cnlodoto noli* (irmaclo il callifugo 

hta. Noxacom 

Recupero 

di Serie B: 

Catanzaro 

Reggina 

Un corridore 
gentiluomo 

CATANZARO: Pozzani; Marini, 
Banelli; Benedetto, Barbuto, Bu-
satta; Gori, Franzon, Cianna-
meo (dal 61' Mammi), Musiel-
lo, Braca. 

REGGINA: Jacoboni; Grosso, 
Sail; Poppi, Fiorini, D'Astoli; 
Tacelli, Merighl, Facchin, Ri-
nero (dal 50' Mannino), Bon-
giorni. 

ARBITRO: Giunti di Arezzo. 
MARCATORI: All'11' Bongiorni 
e al 35' Gori (su rigore). 

NOTE: Due tifosi, colpitl da 
ma lore, sono stati trasportati 
ali'ospedale in ambulanza e suc-
cessivamente dimessi. Cielo co
pe rto, pioggia per tutto I'incontro 
spettatori 6.000 circa (paganli 
3.000) per un incasso di 4392.500 
lire. Calci d'angolo 11-2 per il 
Catanzaro. Ammoniti per gioco 
falloso Ciannameo, Merighi, Mu-
siello, Bongiorni. 

Questa la classifica, dopo il 
recupero: Mantova p. 46; Bari 
45; Atalanta e Brescia 44; Ca
tanzaro 43; Perugia 40; Arezzo 
38; Palermo, Livorno, Modena, 
Como e Reggina 36; Temana e 
Novara 34; Monza 33; Cesena 
32; Pisa 30; Taranto 29; Caser-
tana 25; Massese 21. 

Dal nostro inviato 
SOTTOMARINA, 3 

Oggi e II giorno dl Patrick 
Sercu, il velocista-gentlemen, II 
ragazzo che sin qui non aveva 
azzeccato un traguardo, un po' 
per sfortuna e un po' perche 
Basso e un rlvale che nessuno 
si augura di trovarsl vicino. 
Sercu e simpatlco a tutti noi, 
£ simpatlco a Basso che a Man
tova, in occaslone della ter/.a 
vittoria dissc: «E' talniente 
corretto, talniente un galantuo-
mo, tin avversario che non ho 
mai sentito borbottare, mai sen-
tito reclamare o recriininare 
che ciuando lo batto t|tiasi mi 
displace... •». 

Nove corridorl su dieci, quan
do perdouo una volata, tirano 
in hallo (|iiali-osa. Sercu passa 
sopra a tutto, spiega con calma 
e serenitii ai cronlstl rom'e an
data e sovente conclude cosi: 
« Vincere e sempre difticile ». A 
Sercu sorridouo gli occhioni 
verdi dl Madd.ilena Trachsel, la 
« Valletta » della Dreher che 
gloisce insieme a Franchino 
Cribiori. I.uciani, Beretta, Vi
tal!. Umberto Mascheronl, ai 
compagni di squadra, al mec-
canici, ai massaggiatori, all'in-
tero « stafT » delPunica forma
zione ancora al completo, con i 
dieci efTettivl partiti da Lecce, 
e c'e un motivo: volevano che 
Sercn vincesse per se stesso, e 
naturalmente per I colorl ros-
soneri, perche e un capitano 
che chiede poco o niente. e me-
rlta tanto. 

Sercu viene dalla pista dove 
ha vinto tre titoll mondial! di 
velocita: A I.iegl (da dilettan
te) . ad Amsterdam ed Anversa. 
Detiene 1 record del chilome-
tro da fermo e del chilnmetro 
Ianclato. ha vinto 22 « Sei gior
ni », campionati d'Eiiropa. e 
stato campione ollmpico a To-
klo, e avendo collezionato una 
lunghlssima serie dl altri trinn-
fl. ha detto basta ai tondini 
(tranne le « Sei giorni ») per di-
ventare stradi«ta. Quest'anno. si 
era Imposto in una tappa del 
Giro di Sardegna (Oristano). 
nel G.P. di Roulers per diitnr-

iti, una semitappa del • « Ro-
tiiandia », e inoltre aveva colle
zionato undid second! posti. 

Patrick non e unmo da clas
sifica. E' uomo da corse pianeg-
gianti, massimo ondulate, c pol-
che 11 Pian delle Fugazze non 
ha provocato scossonl, oggi gli 
e riuscito il colpo, oggi Basso 
ha dovuto inchinarsi al « finish » 
del belga. Abblamo parlato tan
to di Sercu, ma e glusto, e d'al-
tronde Sottomarina non sposta 
di una vlrgola la classifica. a 
parte il crollo di Pintens (In 
cattiva salute e danneggiato 
ult»r'oriiiente da un errore dl 
perrorso). nonch^ II ritlro di 
Erik Pettersson « per tenovagi-
nlte del musculo tihiale ante-
rlore destro ». come si legge nel 
hollrttino medico. 

Michelotto ha respirato aria 
di casa con attenzione. control-
lando le mnsse dei rivali. I.'one-
sto Zilioli mi ha cnnMriato: 
« Cos'a ruhatn sino ad oggi 
Claudln? Niente. Proprio nien
te ». E 1'av vent lira in rosa del 
trentino. continua. 

Giro Sala 

Napoli-Lazio 
si gioca il 10 

' La preventiva partita ami-
chevole Napoli-Lazio. gift in 
programma al Fuorigrotta il 9 
prossimo e stata posticipata di 
un giorno per il concomitante in 
contro di Coppa Europa tra l'lta-
lia e la Svezia. 

I titolari bianc.izzurri. intanto 
si sono alienati ieri mattina a I 
Tordiquinto. Massa. sqtialiflcato 
per una giornata. non notra par-
tecipare aH'iiltima partita del 
torneo De Martino che vpdc 
il Foggia guielare la classifica 
con 14 punti seguito dalla Lazio 
con 13. La finalissima sara di 
sputata tra la vincente di que 
sin girone con la prima del gi 
rone sottentrionaie 

chi ha naso tifa Dreher 
PATRICK SERCU 

del G.S. DREHER 

ha vinto la 13a lappa 

Salo-Softomarina Lido 

Bicictette Dreher 
Gruppo 
Record Campagnolo 
Tubolari D'Alessandro 
Catene e ruote libere 
Regina extra 
Cerchi Nisi 
Manubri Cinelli 
Tubi Columbus 

dri ha naso sceglie Dreher 


