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Incontrando Jose Hernandez a Barcellona 
<• \ 

STASERA TIBERIA TENTA LA SCALATA 
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Clay si allena per Ellis »« 
Muhammad AH 
ha sostenuto un 
illenamento di 

sette rounds, in preparazlone dell'lncontro del 26 luglio pros-
simo all'astrodromo di Houston contro Jimmy Ellis. Ai pre
sent e parso che AH mettesse molto Impegno nella sua azione 
e che avesse nguadagnato un po' della sua velocita. c Sto 
diventando vecchio e lo sento — ha detto prima di salire fra 
le corde — percid devo lavorare piu sodo dell'usuale». L'ex 
campione del mondo dei pes! massimi ha speso la maggior 
parte del tempo delle sette rlprese appoggiato alle corde, 
nel tentativo di evitare i colpi che lo sparring partner gli 
portava e contrattaccando con jabs e combinazioni. AH ha 
nel suo programma una sessione quotidiana con lo sparring 
flno al giorno dell'lncontro. 

Al Palazzetto in visfa dellreuropeo con Abend 

D'Or alio stasera 
«test» per Galli 

Stasera. (ore 21.30) riapre il 
Palazzetto dello Sport con un 
programma di tutto rispetto al 
centro del quale e, H match 
tra il campione d'EuroDa 
Tommaso Galli e Tanconetano 
Nicola D'Orazio. 

Si dovrebbe trattare ovvia-
mente di un match dall'esito 
scontato. perche D'Orazio po-
co o nulla potra fare contro 
Galli: dovra limitarsi a rap-
presentare un « test » attendi-
bile in vista del match che il 
14 luglio Tomasino sosterra a 
Lignano difendendo il suo ti-
tolo dall'attacco del tedesco 
Abend. 

Sara comunque interessante 
vedere a che punto e la pre-

parazione di Galli che sostie-
ne di non essere ancora al 
cento per cento, pur essendo-
ci quasi vicino. E poi D'Orazio 
e un tipetto combattivo, che 
cerchera di mettere alia frusta 
il suo awersario, pur sapen-
do che il pronostico gli e con-
trario. Insomma se e un al-
lenamento per Galli e un buon 
allenamento... 

Piu incerto ed equilibrato si 
presenta invece il sottoclou 
che vedra la speranza Sciar-
rone alle prese con 1'esperto 
Jnnnilli. Si tratta tra 1'altro 
di una sfida stracittadina e si 
sa quanto pepe c'e in questi 
piatti. Inoltre Sciarrone e un 
giovane ambizioso, che vuole 
fare strada: non nasconde per 
esempio che il suo obiettivo e 
di arrivare al ceccanese Adi-
nolfi. ed al titolo italiano. Per 
cio ha bisogno di un'altra vit-
toria ad ogni costo. Jannilli 
che ha tre anni di piu non sa
ra perd un awersario facile 
perche ci tiene a difendere la 
sua fama, a non fare altri 
passi indictro. 

Completeranno il program-
n a della interessante riunio-
ne organizzata da Sabatini cin
que buoni incontri dilettan
ti stici. 

Urlnin - Zech 
il 26 a Valencia 

VALENCIA, 17 
Una riunione pugilistica a 

carattere internazionale si di
sputed a Valencia il 26 giu
gno. n clou della manife-
stazione sari, sostenuto da 
Urtaln opposto al tedesco 
Zech, mentre Jose Duran se 
la vedra con lltalo-francese 
Fabio Bettini. Sara della par
tita anche 11 campione spa-
•nolo dei gallo Augustln Se
a l s eontro Kouider Meftah. 

Roma-Cagliari: 

ore 18.30 

Lievore 

si e dimesso 

la Lazio 

in Svizzera 
La partita Roma-Cagliari in 

programma domani alio stadio 
Olimpico, per il «Trofeo Ar
mando Picchi D, e stata anti-
cipata alle ore 18,30. La La
zio intanto e partita per la 
Svizzera ove domani comin-
cera il girone di ritorno del
la Coppa delle Alpi. 

La Roma ha comunicato ieri 
che il dott. Alberto Lievore, av-
valendosi della racolta contrat-
tuale riconosciutagli all'atto del-
l'assunzione per il caso di mu-
tamento della persona del pre-
sidente della societa. ha ras-
segnato per il 30 giugno pros-
simo le dimissioni daU'incarico 
di segretario generate della 
A.S. Roma. Le dimissioni sono 
ora aU'esame del nuovo presi-
dente Anzalone che potrebbe 
anche respingerle. 

Infine per quanto riguarda la 
squadra che giochera col Ca-
gliari non ci sara Ginulfi, in-
fortunato: il suo posto verra 
preso da De Min. 

AL TITOLO 
EUROPEO 

BARCELLONA, 17 
Domani sera, sul ring della 

«Plaza Monumental)) di Bar
cellona, all'aperto, Domenico 
Tiberia tentera di scalzare dal 
suo trono il coriaceo Jose Her
nandez, campione europeo 
dei super welter. Nessuno, e 
tanto meno Tiberia, nasconde 
che l'impresa e una delle piii 
ardue e difiicili. Ma non si ta-
ce neppure che il compito del 
campione non e dei meno dif-
ficili. 

11 29 aprlle scorso, il cam
pione sordomuto — che ri-
corda un po* nella lmposta-
zione e nella tattica il non di-
menticato Mario D'Agata, il 
sardo, anche egli mancante di 
favella e di udito, che fu cam
pione dei gaho — costrinse 
al pareggio in 15 ripiese il 
campione del mondo della ca-
tegoria 1'itaham C armeio Bos-
si. ma furono in molti a g.u-
dicare lo spagno'o meritevole 
della vittoria, se non altro 
per la maggiore aggressivita 
mnssa in mostra. 

Hernandez ha difeso iinora 
— e con successo — coltan-
to una volta il titoio. K' sta-
to a Berlino l'anno scorso. 

A Barcellona Hernandez e 
di casa. II pubbheo e tutto 
dalla sua parte. Anche se non 
pud sentire le nrla dei suoi 
appassionato, pu6 avvertire 
con il sesto senso che luinno i 
sordomuti la corrente di sim-
patia che lo avvoige. 

Gli oracoli, in particolare 
quelli che si vantano di esse
re '< esperti», dicono che I'm-
contro si presenta sotto il se
gno della «estrema incer-
tezza ». 

«£' uno di quegli incontri 
che pud finire in qualsiasi mo-
do », dicono. 

E* in effetti non gli si pud 
dare torto. 

Hernandez e indubbiamente 
un bel pugile. In questo mo-
mento dice di sentirsi al mas-
simo della forma. Si sente 
forte come non mai. 

«Se Tiberia vuole vincere 
dovranno essere quattordici le 
camicie cite sudera, non sette 
come nella favolan, dice. 

«Qui a Barcellona — dice 
con i segni caratteristici dei 
sordomuti che il suo accom-
pagnatore traduce compren-
sibilmente per i giomalisM — 
con la folia dalla mia parte 
e con le condizioni di forma 
che ho raggiunto, dtibilo che 
Tiberia riesca a battermi>>. 

Non sono queste, come qual-
cuno potrebbe pensare, parole 
da sbruffone buttate sul piat-
to per il solo gusto di sortire 
un qualche effetto. 

Hernandez continua con fra-
si di lode per il suo awer
sario: 

«Tiberia e senza dubbio il 
•piu forte awersario che mi 
potesse capitare di incontrare 
in questo momento. La sua 
esperienza e notevole e i risul-
tati segnati sul suo cartellino 
personate sono impressionan-
ti. Ma il mio obiettivo ultimo 
e quello di giungere nuova-
mente alia finale del campio-
nato mondiale. ma per giun-
gervi devo prima superare lo 
ostacolo Tiberia ». 

Negli ambienti dei giomali
sti sportivi di Barcellona si 
dice che a Tiberia non & sol-
tanto uno sfidante. E' un pu-
gfle che ha tutte le carte in 
regola per fare sua I'intera 
posta in palio. Tiberia sa co
me combattere e batterlo non 
sara una impresa facile». 

«Impossibile fare previsioni 
in direzione dell'uno piuttosto 
che 1'altro, poiche sono due 
pugili che fanno dell'attacco 
il loro modo di combattere, 
per cut le chances sono equa-
mente divise. 50 a testa n. 

Hernandez che ha 26 anni. si 
presenta airimportante incon-
tro con Tiberia con 45 incon
tri da professionista, di cui 
32 vinti (dieci prima del li-
mite) e nave perduti (tre 
per K.O.). 

L'organizzazione deH'incon-
tro ha gia, predisposto il rin-
vio dellincontro in caso di 
pioggia. 

Hernandez e Tiberia sono 
ambedue fiduciosi nella vitto
ria. ma esprimono il massimo 
rispetto per rawersario. 

Arbitro deH'mcontro sara lo 
inglese George Smith, mentre 
i due giudici sono Rudolph 
Durst (Germania oca) e Gil
bert Ermon (Prancia). 

L'incontro e fissato sulla 
distanza delle 15 riprese re-
goteroentari per le finali dei 

campionati europei e mon
dial!. 

Un particolare: 1 tifosi di 
Barcellona piu che urlare il 
loro entusiasmo lo trasmette-
ranno al movimento frenetico 
di migliaia di fazzolettini 
bianchi, in maniera che Her
nandez possa « sentirli». 

Rondon-Monzon 
per 62 milioni 

CARACAS, 17 
II pugile venezuelano Vi

cente Paul Rondon, campio
ne mondiale dei mediomassi-
mi, sarebbe disposto a met
tere in palio il titolo a Bue
nos Aires contro l'argentino 
Carlos Monzon, campione 
mondiale dei medi, purche gli 
organizzatori gli assicurino 
una borsa superiore ai cento-
mila dollar! (oltre 62 milio
ni di lire). 

Questa la risposta dei rap-
presentanti del pugile vene
zuelano — che recentemente 
ha difeso vittoriosamente la 
corona mondiale contro i'ita-
liano Del Papa — alle notizie 
provenienti da Buenos Aires 

Lo ha deciso la CPV 

Vallelunga chiusa: 
tribune inagibilii i 

DOMENICO TIBERIA tenta stasera la scalata al titolo europeo 

Molte voci (pochi fatti) nel calcio-mercato 

Per il viola Chiarugi 
opzione del Napoli ? 
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CHIARUGI andra al Napoli? 

MILANO, 17 
II calciomercato si anima. 

Ieri c'e stato un discreto mo
vimento di... voci. Siamo an
cora nel campo delle tratta-
tive, niente di definite Sem-
bra ohe la Sampdoria sia in-
tenzionata a cedere Suarez. 
L'anziano spagnolo probabil-
mente non accettera la de-
curtazione dell'ingaggio pro-
posta dalla societa ligure e 
pertanto quest'ultima e inten-
zionata a venderlo. 

Chi lo prendera? Sembra 
che sia stato interpellato il 
Cagliari, ma la societa sar-
da non ci sente, almeno per 
ora. Trattativa in atto per 
lo scambio Brugnera-Ghio tra 
Cagliari e Napoli. Sempre piu 
insistente la voce che il Na
poli si sia assicurato Chiaru
gi dalla Fiorentina. Da Firen-
ze, comunque, non confenna-
no ma nemmeno smentiscono. 

II Milan si e molto «raf-
freddato» per Chinaglia: il 
centravanti della Lazio fini-
ra col restare a Roma? E' 
quello che si dice da qual
che giorno. Le pretese della 
societa biancazzurra sono au-
mentate, le societa non se la 
sentono di affrontare ulterio-
ri spese per Chinaglia. 

II Torino intende cedere Po-
letti: e il leit-mottv di ogni 
anno. I dirigentl granata han-
no awiato trattative. Si parla 
di uno scambio con il Ca
gliari per avere Cera. Ma al 
Cagliari piacerebbe anche 
Madde, allora quelli del To
rino hanno chiesto a loro vol-
to Domenghini. Un doppio 
scambio dunque Madde-Polet-
ti per Cera e Domenghini? 
Anche qui siamo nel campo 
delle voci. 

II centravanti Vitali della 
Fiorentina piace a Rocco. Ed 
e probabilmente Vitali, e non 
Chiarugi, l'obiettivo del Milan. 
Ad ogni modo la societa ros-
sonera oltre che al centravan
ti della Fiorentina, sta pun-
tando su Clerici (che interes-
sa anche all'Inter) e a... Bon-
fanti del Catania. 

La Fiorentina non pare in-
tenzionata a cedere De Sisti, 
perd potrebbe cedere Ferran-
te: se cedera Ferrante do
vrebbe arrivare Busi. Ma Fer
rante sara venduto soltanto 
per una grossa combinazione: 
un grosso affare. A questo 
proposito torna d'attualita la 
voce della proposta della Ju-
ve alia Fiorentina (scambio 
con Salvadore e milioni). 

In TV (ore 23) con 17 partenti 

LI IRIS STAStRA ALLE UUUNA 
La Tris di qnrsta scttlmana, 

In programma all'lppodromo di 
trotto florrntino, e cbe verra 
t«!etra«messa In dlretta dalla 
staxlone del secondo program
ma a partire dalle 23 (telecro-
nista Alberto Ginbilo, reaista 
G. Coccorese), oltre an campo 
di dieiassette partenti e di con-
scKuenza la rlcerca della terna, 
probanllmente di alta quota, 
si presenta molto ardna. 

Questo il campo del partenti 
con le relative irnlde: Premlo 
Valdarno (handicap ad Invito -
L. 3.»M.Mt) - a meul ZW: 1. 
Stabbia (E. Bordoni), 2. Verde-
lana (R. Mele), E. Paqalto (A. 
BUglni), 4. Escobar (F. Nestl), 
S. Vellca (L. Farina), f. Laca-
nar (S. Orlandi), 7. Frasslneto 
(A. PonKlInppl), ft. Dlorisslmo 
(Ar. Trivellato), 9 Tamns (G. 
Gnzzinati), 10. Milbao dl Je-
solo (V. Scatoilnl); a metrl 

MM; 11. Lamonr (R. Benedet-
ti), 12. Crocialetto (Or. Orlan
di), 13. Ceiba (Ub. Baldi). 14. 
Gambnt (SI. MHanl), 15. Scan-
sano (N. Bellci), IC. Wadim (V. 
Baldi); a metrl 21M; Rabbi (G. 
Rosa spina). 

Ed ecco la breve rassegna del 
slngoli partecipanti: Stabbia: 
non ha piu la forma del giorni 
mlgliori e potrebbe trovare se
ven la distanza. Verdelnna: e 
veloce e potrebbe presto trova
re posiiione. Grossa sorpresa 
Paqalto; da segalre con ana 
certa attenzlone per an posto 
nel marcatore. Escobar: merita 
an certo rigaardo In conslde-
razione del boon numero dl 
partensa. Vellca: compito dlf-
flclle, ma non prolbltivo. Lacu
nar: si trova In ana favorevole 
posizlone dl partenza e, dato 
cbe son difetta dl foado c 41 

combattivita, potrebbe flgarare 
con onore. Frasslneto: sebbene 
non abbia attaalmente la mi-
gliore forma non va del tat to 
trascarmto. Dlorisslmo: qaesto 
anzlano trottatore, ginnto agli 
nltlmi mesi di attlvita, affronta 
an percorso severo per le snr 
attitadinl. Tamos: qnalora rin-
scisse a districarsi in partenza. 
potrebbe giocare an raolo dl an 
certo rilievo. Milbao di Jesolo: 
partendo all'esterno della secon-
da Ilia, potrebbe prendere con 
an awlo favorevole ana baona 
posizlone e merita di essere se-
gaito, Umonr: par partendo 
alia corda tra I penallzzatl non 
ha an compito agevole per i 
molti passaggi. Solo In virtu di 
an favorevole svolgimento po
trebbe accampare qnalche pre-
tesa. Crocialetto: soggetto dl 
mezzl rllevantl e dotato dl an 
allango conclaslvo notevole. Da 

segalre. Ceiba: e In baona for
ma e, nonostante la distanza an 
po' seven, speclalmente In con-
dlzlone del passaggi, non va 
trascanta. Gambut: con - ana 
partenza fortunata potrebbe 

i sfrattare la velocita Inlziale 
! per prendere posizlone. Possi-
| hilita di Inserirsi nel marca- • 
! lore. Scansano: nonostante pos-

segga mezzi notevoli. non sem
bra an soggetto molto adattn 
a campl tanto namerosl. Gros
sa sorpresa. Vndim: se riasci-
ra a trovare posizlone all'inl-
zio, cosa non facile partendo In 
seconda Ilia, sara pericoloso. 
Rabbi: ha ana penalita molto 
severa In rapporto alia nurae-
rosita del campo. 

In concluslone la rosa del fa-
vorltl appare la segnente: Mil
bao di Jesolo (10), Gambnt (14), 
Tamos (9), Vadlm (1«), Crocia
letto (12) • Lacnamr (•). 

II Napoli si muove molto: 
ma solo per prendere i con-
tatti con le altre societa: pa
re che abbia chiesto al Man-
tova Toschi (che non andreb-
be piu ual Bologna) e Masiel-
lo. Intanto come abbiamo gia 
detto ha opzionato Chiarugi. 
Nello stesso tempo il presi-
dente partenopeo Ferlaino vor-
rebbe portare avanti il di-
scorso con il Cagliari per Bru-
gnera e Ghio di cui abbiamo 
gia detto. 

L'Inter, invece, e ferma a... 
Saltutti. II Foggia vorrebbe 
cedere insieme anche Bigon. 
Ma l'lnter non e.intenzionata 
ad acquistare anche Bigon. 
L'operazione Saltutti verreb-
be a costare all'Inter Pellizza-
ro piu 100 milioni; ci6 equi-
vale a dire che la valutazio-
ne di Saltutti e sul mezzo 
miliardo, calcolando che Fel-
lizzaro era costato all'Inter 
400 milioni. L'acquisto di Sal
tutti dovrebbe essere l'unico 
da parte dell'Inter. 

Non vogliamo fare della 
gratuita polemica nei con
front! dell'ACI: sarebbe trop-
po facile, per di piu alia 
luce degli appunti da noi mos-
si in occasione delle gare del 
2 giugno (Gr. Pr. della Re-
pubblica) e del Gr. Pr. Madu-
nina, di domenica scorsa. svol-
tesi nel rinnovato Autodromo 
di Vallelunga. appunti che poi 
si sono verificati esatti. 

Che cosa rimproverammo 
all'ACI in occasione delle ga
re del 2 giugno? E' presto det
to: parcheggi inadeguati (i la-
vori non sono ancora stati ul-
timati), servizio di sorveglian-
za carente. misure di sicurez-
za insufficienti (tanto che cen-
tinaia di spettatori attraversa-
rono la pista — dopo aver 
abbattuto la rete di recinzio-
ne del prato a pagamento — 
rischiando la loro incolumi-
ta). Gli stessi spettatori si ri-
versarono poi nelle tribune 
non ancora agibili. Infine 
rimproverammo all'ACI che 
i prezzi del prato erano trop-
po elevati (3000 lire). 

Fu allora che chiedemmo 
(visto che il 13 avrebbe do-
vuto svolgersi il Gr. Pr. Ma-
dunina) l'intervento della Com-
missione provinciate di vigi-
lanza. affinche prendesse po-
sizione, onde mettere l'ACI di 
fronte a precise responsabili-
ta. La CPV lo fece e ci de-
te ragione: diede l'alto-la al
l'ACI per la disputa del Gr. 
Pr. Madunina, ma la scuderia 
milar.ese, organizzatrice della 
gara di F. 2. che aveva gia 
annunciato, con largo antici-
po. la gara di Vallelunga. si 
sostitui all'ACI. 

Provvide a nuove recinzio-
ni del prato, ingaggid 50 me-
tronotte per il servizio di sor-
veglianza. Installo due scale 
di tubi Innocenti. ai due la-
ti delle tribune per il de-
flusso del pubblico e aboli 
tutti gli ingressi di favore. La 
CPV. dopo un rigoroso so-
pralluogo. alia immediata vi-
gilia della disputa della gara. 
diede l'agibilita temporanea 
per le tribune e limitd i po-
sti delle stesse a 2.500, men
tre per il prato ne consen-
ti solo 3000. e cosi la gara 
si pote disputare. 

Quel 13 giugno tutto fun-
ziond ' regolarmente, non vi 
fu una pecca nell'organizzazio-
ne e lo sottolineammo in se-
de di resoconto. Notammo pe-
ro — e gli stessi orgamizza-
tori milanesi ne convennero 
— come il pubblico non a-
vessc risposto alle attese, in 
quanto ne i 2.500 posti di tri-
buna erano stati tutti occupa-
ti. ne i 3.000 del prato (il 2 
giugno erano presenti 10.000 
persone). 

Sostennero che il ritardo 
dell'annuncio della disputa del
la gara. aveva nuociuto non 
poco, mentre noi replicammo 
che i prezzi erano ancora 
troppo alti. anche se per il 
prato erano stati portati a 
2.000 lire, mentre per le tri

ll piccolo giro d'ltalia 

Mingardi < brucia 
Le Chatellier 

Flamini sempre leader della corsa 

Dal nostro inviato 
S. PIERO IN BAGNO. 17. 

II bresciano Giorgio Mingardi 
tomato con serieta alle corse 
ciclistiche dopo un periodo di 
sbandamenti. ha messo oggi in 
mostra quello che potrebbe es
sere il suo valore solo che al 
ciclismo si dedicasse con la ne-
cessaria passione. 

Sul traguardo di S. Piero in 
Bagno al termine di una tappa 
nella quale le sue doti di pas-
sista. scalatore e discesista spe-
ricolato sono emerse ha prece-
duto il francese Le Chatellier, 
superandolo con una facilita in-
credibile. II francese battuto in 
volata dal forte Mingardi ha 
cosi dovuto rassegna rsi ad es
sere secondo nella tappa: ma 
per lui c'e stata tuttavia la 
consolazione di un bel salto in 
classifica generale tanto che per 
soli otto secondi non ha conqui-
stato addirittura la maglia rosa 
che Flamini oggi e riuscito a 
salvare sfruttando abilmente il 
lavoro cui si sono dovuti sot-
toporre, anche Giaccone. Per-
letto e altri intcressati alia 
classifica. 

AU'appello per la partenza 
della terza tappa rispondono in 
156 e alle 12 precise la corsa 
si awia salutata dai turisti te-
deschi e austnaci che gia af-
follano la riviera romagnola. 

Le prime awisaglie di batta-
glia si hanno nei pressi di 
Montecchio quando. dopo circa 
20 Km. di corsa. prendono 1'ini-
ziativa e attaccano il cecoslo-
vacco Vlecck, Siracusa, Morini. 
Piacenti e altri dieci. I quat
tordici fuggitivi guadagnano in 
breve 30 secondi. Sulla salita di 
Urbino anche Tirabassi e Spi-
nozzi si portano sui primi tra-
scinando per6 tutto il gruppo. 
Cosi aU'inizio della salita per 
San Giovanni Pozzuolo 1'inizia-
tiva passa a un gnippctto di 
17 corridori tra i quali Martel-

la. Tirabassi, ancora VIecek, 
Brentegani, e Siracusa si met-
tono in evidenza. AU'insegui-
mento si portano poco dopo il 
campione italiano Parecchini, 
Bazzan, Liccardi e Grulli. Do
po 90 Km. di corsa, quando si 
affronta la prima severa aspe-
rita. la salita del passo di Boc-
ca Trabasia, un forte vento 
ostacola la marcia dei corri
dori. II gruppo ha un ritardo 
di 3'. 

Dal trambusto che nasce lun-
go le rampe che portano a quo
ta 1049 escono fuori il francese 
Le Chatellier, Pinozzi e Galluzzi 
che con un vantaggio di 45 se
condi su Brentegani. Mugnami. 
Grulli. Tirabassi e gli altri af-
frontano la discesa per San 
Giustino. 

Prima di Pieve Santo Stefano 
sui tre fuggitivi si portano an
che Mingardi, Labus. Bergamo 
e Tremolata. AU'inizio della sa
lita di Verghereto il francese e 
virtualmente maglia rosa. Fla
mini non accenna a reagire c 
buon per lui che Perletto e Mar-
tella si incaricano di riportare 
sotto il gruppo. Sul traguardo di 
montagna di Verghereto transi-
ta per primo Mingardi con alia 
ruota il francese Le Chatellier: 
i due in discesa si Ianciano alia 
disperata e riescono a distan-
ziare i compagni di fuga. 

All'arrivo Mingardi si impo-
ne per la vittoria di tappa ma 
il francese Le Chatellier scan-
disce i secondi per sapere se 
indossera la maglia rosa: pur-
troppo per lui il gruppo con 
Flamini arriva a un primo e 
12 secondi e pertanto la maglia 
non cambia padrone per otto 
secondi. 

Domani lungo i 153 chilome-
tri della tappa San Piero in 
Bagno-Punta Marina si incon-
treranno le salite di Bertinoro 
e Rocca delle Caminate. 

Eugenio Bombeni 

bune se ne dovevano sborsa-
re 5 000. E noi continuiamo 
a sostenerlo ancora oggi: giu-
sti sarebbero 1500 per il pra
to e 4000 per le tribune. I di-
rigenti dell'ACI dovrebbero a-
prire gli occhi di fronte alia 
scarsa affluenza di pubblico 
e meditare seriamente: o Val
lelunga e un Autodromo per 
tutti. o bisognera considerar-
lo alia portata dei soliti po
chi c addetti ai lavori >. 

Ora. ad avvalorare vieppiu 

le nostre riserve, la CPV ha 
deciso di revocare il permes-
so d- agibilita temporanea per 
le tribune, in attesa del com-
pletamento dei lavori. cosic-
che le gare programmate dal 
l'AC di Roma, per domenica 
prossima e per I'll luglio. so
no state rinviate a data da 
destinarsi. Polemica gratuita 
la nostra? Non crediamo 
proprio. 

Giul iano An togno l l 

E' IN EDICOLA 

GIORNI 
Servizi esclusivi 

Vie 
Nuove 

VIAGGIO 
NELLA CINA 
D'OGGI 

I PRIMI 
INQUILINI 
DELLO SPAZIO 

UNA DONNA 
CHE DORME 
DICE TUTTO 
Dl SE' 

LEGGETE, ABBONATEVI a «GIORNI » 

ALLA 
SCOPERTA 
DELLA 
NUOVA 

Alia scoperta di un 
nuovo mondo 

una regione ricca 
di acque e foreste, 

citta con oltre 1 milione 
di abitanti, fabbriche, 

universita 
Visite a IRKUSK 
ai contini con la 

Mongolia, 
alia grande diga sul 

fiume ANGARA 
BAJKAL e il suo 

lago, lungo 650 km. 

DAL 2B LUGLIO 
AL 7 AGOSTO 
VIAGGIO IN AEREO 

£. 325.000 
*t»t 

L'ml 
\ ' ; / 

L»J 
Per informaiibni ed iscn'iicr.i rî o'ger"?! •> 

UNITAV VACANZE 
VIALE FULVIO TESTI, 75 

20100 MILANO.. Telefono 64.20.851 

11 OCCASION! L. S« 
AURORA GIACOMETTI consiglia 
comprare TAPPETI PERSIANI • 
Prezzi notevolmente bassi data 
la stagione - QUATROFONTA 
NE 21/C 

LEGOCff 

Rinascita 

CALU 
ESTIRPITI COM OLIO 01 RICIM 
Basta con i fastkliosi impaccni cd 
i rasol pericolosl! II nuovo liquido 
NOXACORN dona sollievo com-
pleto, dissecca duronl e calli sine 
alia radice. Con Ure 300 vi libe
rate da un vero aupplizio. 
Chledete nelle farmacie il callifugo 

• « . Noxacorn ^ 


