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TORNEO PICCHI 

LA ROMA BATTE 
IL CAGLIARI (3-2) 

In ombra Riva - Partita ricca di emozioni - Vie-
ri, La Rosa, Franzot e Brugnera (2) i goleador 
ROMA: Glnulf l , Scaratti, LI-

guori; Salvorl, Bet, Santari-
n i ; La Rosa, Del Sol. Vier l , 
Cordova, Amarlldo. 

CAGLIARI: Albertosl, De Pe
t r i , Mancin; Cera, Nlccolai, To-
maslnl; Domenghinl, Nene, 
Gori, Brugnera, Riva. 

ARBITRO: Barbaresco. 
RETI : nella ripresa al 20' 

Brugnera, al 28' Vieri, al 29' 
La Rosa, al 39' Franzot, al 
43' Brugnera. 

Un Cagliari dimesso, con 
Riva assolutamente irricono-
scibile e con solo pochl uo-
mini all'altezza della loro fa-
ma ha dovuto lasciare via li
bera alia Roma nella prima 
partita del «Torneo Picchi» 
dlsputata ieri sera aH'Ollmpi-
co. Ma non si deve credere 
che per la Roma priva di 
Cappellini e Zigoni sia stato 
tutto facile. Anzi, la Roma ha 
dovuto faticare le proverbial! 
sette camicie soprattutto a 
causa delle prodezze di Alber-
tosi che ha neutralizzato con 
un'eccezionale bravura tre o 
quattro palle gol. E sembrava 
addinttura che le cose doves-
sero mettersi male per 1 gial-
lorossi perche al 20' della ri
presa era 11 Cagliari ad andare 
inopinatamente in vantaggio 
grazie a Brugnera e grazie 
soprattutto ad un errore di 
Ginulfi. Ma una volta incas-
sato il gol la Roma e partita 
alia controffensiva prima pa-
reggiando, poi portandosi in 
vantaggio e infine segnando 
addirittura il terzo gol, mentre 
11 Cagliari accorciava le dl-
stanze solo in extremis e gra
zie ad una gaffe dell'arbitro 
Barbaresco che del resto a-
veva gia commesso un gros-
solano errore ai dannl del 
Cagliari in occasione del gol 
di La Rosa in netto fuori gio-
co. In conclusione comunque 
una vittoria meritata per i 
giallorossi ed una partita in-
teressante e ricca di emozioni 

Si comincia in uno stadio 
semivuoto (ci saranno si e 
no trentamila spettatori) con 
la Roma che si porta subito in 
avanti ottenendo un corner al 
3'; poi La Rosa conclude a 
lato una bella e veloce trian-
golazione di Salvori-Vieri. Su
bito dopo e Vieri, lanciato da 
La Rosa, che mette a Ml di 
palo. Ancora un corner per la 
Roma al 7': batte Cordova, 
raccoglie di testa La Rosa de-
ponendo pero tra le braccia 
di Albertosi. II Cagliari tenta 
di alleggerire la pressione af-
ridandosi a Cera e Nene i cui 
passaggi sono pero fuori mi-
sura. Cosi riprende subito il 
forcing giallorosso e al 13" Al
bertosi deve volare sul palo 
a bloccare un tiro di Vieri. Fi-
nalmente al 14' il Cagliari si 
fa vivo con un'improvvisa 
staffilata di Gori che Ginulfi 
e bravo a devfare in corner. 
Si continua a giocare per un 
po' nella meta campo sarda, 
poi al 18' si rivede Riva fino 
ad ora abulico e svogliato: 
dialogo stringato con Nene e 
tiro in diagonale del Gigi che 
passa tra le gambe di Liguori 
ma non sorprende Ginulfi. Ri
prende subito la danza la Ro
ma che al 20' sfiora il gol con 
un'improvvisa incursione di 
Santarmi neutralizzata in an-
golo da Niccolai. Al 22* e il Ca
gliari ad avere un'occasione 
grossa come una casa: Do-
menghini si trova la palla 
buona proprio davanti a Gi
nulfi, spara una delle sue fu-
cilate, ma coglie in pieno pet
to il portiere. Replica al 25' 
Vieri con una staffilata raso-
terra bloccata da Albertosi. 
Ora l'azione della Roma e 
meno fluida mentre il Ca
gliari si fa piu audace. Per 
un po' si procede cosi a bot-
ta e risposta: al 32' Niccolai 
prova ancora a fare autogol 

v sbattendo la palla sulla tra-
versa, al 33' Cera in diagonale 
sfiora il palo. al 37* La Rosa 
di testa spedisce alto. II fina
le e tutto giallorosso: al 39' 
uno slalom spettacolare di 
Cordova si conclude con un 
tiro dcllo stesso Ciccio che 
Albertosi riesce a intercetta-
re di un solfio, ed al 41* an
cora Albertosi raccoglie ap-
plausi a sccna aperta devian-
do prima un tiro di Vieri ed 
alzando subito dopo sulla tra-

versa una palla su spettaco
lare rovesciata di Cordova. 

Si riprende con una novita 
per parte: con Franzot al po-
sto d< Del Sol nella Roma e 
con Boni al posto di Tbmassi-
ni nel Cagliari. II primo tiro 
della ripresa e di Scaratti che 
impegna a terra Albertosi. An
cora Scaratti al 5' spara un 
autentico bolide su pumzione: 
Albertosi in tuffo mette in 
"comer" di pugno. Al 9'. in-
vece, e Ginulfi a dover parare 
in due tempi su punizione di 
Domenghini. Si rovescia nuo-
vamente il fronte e al 13' Al
bertosi compie un vero mi-
racolo deviando con la punta 
delle dita un pallone indiriz-
zato in rete di testa da La 
Rosa su "cross" di Cordova, 
Sembra che la Roma debba 
passare da un momento alio 
altro e invece al 20' e il Ca
gliari ad andare in vantaggio: 
dopo una prolungata azione 
che aveva visto tutti gli at-
taccanti in linea, improwlsa-
mente Brugnera effettua un 
pallonetto poco convinto da 
una trentina di metri. Ginulfi 
purtroppo e spiazzato e la 
palla finisce in fondo al sacco. 
Punta nell'orgoglio, la Roma, 
parte alia controffensiva con 
La Rosa che impegna a ter
ra Albertosi. Subito dopo e-
sce Santarini ed al suo posto 
subentra Bertini. Ancora ap-
plausi per Albertosi che al 
26' in tuffo devia in angolo 
a p insidioso r a s o t e m di Vie
ri. Ma al 28' neanche la bra
vura di Albertosi basta. II so-
Uto generoso Scaratti trascina 
k% palla in area, serve Vieri, 

che attende freddamente lo 
intervento di Cera: lo evita e 
con grande precislone insac-
ca da due passi. Un minuto 
dopo la Roma raddoppia: 
Scaratti a Cordova, apertura a 
Franzot sulla sinistra, "cross" 
sulla parte opposta ove La 
Rosa e in netto fuori gioco. 

Esitano i difensori sardl 
in attesa del fischio dell'arbi
tro. La Rosa per non saper ne 
leggere ne scrivere mette in 
rete e fa bene perche 1'arbi-
tro convalida il gol. Ora il Ca
gliari sostituisce Gori con Me-
nichelli, che al 33' si mangia 
un gol fatto: su passaggio di 
Domenghini, Menichelli a por
ta vuota invece di tirare lascia 
filtrare la palla verso Riva 
che sorpreso perde a sua volta 
1'occasione. L'errore costa caro 
al Cagliari perche al 39' la 
Roma triplica addirittura con 
Franzot ben smarcato da Cor
dova. E non e finita perche 
al 43' Brugnera su punizione 
accorcia le distanze per il 
Cagliari mentre i giallorossi. 
ancora stavano accingendosl a 
fare la barriera. Ma l'arbitro 
lascia correre forse per farsi 
perdonare l'errore commesso 
sul gol di La Rosa. 

Roberto Frosi 

Inter - Juve 3 - 1 
INTER: Bordon; Bedin. Fac-

chettl; Fabblan (Frustalupl), 
Glubertonl, Burgnlch; Jair , Ber
lin), Achi l l i , Mazzola, Corso 
(secondo portiere: Cacclatorl; 
n. 13: Frustalupl). 

JUVENTUS: Tancredi (De 
Fil ippls), Salvadore, Marchet-

t l ; Furlno, Morini, Roveta; Mai
ler, Causlo, Anastasl, Capello, 
Bettega (secondo portiere: De 
Fil ippls; n. 13: Zanlbonl). 

ARBITRO: M I c h el o 111 dl 
Parma. 

NOTE: Tempo bello, terreno 
buono. Spettatori: 40.000. Espul-
si Jalr e Salvadore per recl-
proche scorrettezze. 

RETI : al 44' Bedin; nella r i 
presa: al 3' Mazzola, al 31' 
Haller, al 40' Facchetti. 

Cosi il torneo 
Roma • Cagliari 
Inter • Juve 

LA CLASSIFICA 
Inter 1 1 0 0 3 
Roma '' 1 1 0 0 3 
Cagliari 1 0 0 1 2 
Juventus 1 0 0 1 1 

3-2 
3-1 

1 2 
2 2 
3 0 
3 0 

Nel G.P. Industrie e Commercio a Prato 

Felice e ii maggiore favorito - Bitossi (campione uscen-
fe) e un po' una incognita: sta male veramente? 

Dal nostro inviato 
PRATO, 19 

Zilioli e sui montl a respl-
rare aria buona; Motta (e-
spulsa la tenia) dice che pe-
dalera per 100, massimo 150 
chilometri; Bitossi ha la fac-
cia dei giorni tristi che du-
rano dall'inizio del Giro d'lta-
lia e l'aspetto del condannato 
a morte che vede nella bici-

cletta 11 suo patibolo; Mlche-
lotto riprende dopo il dram-
matlco rltiro dl Falcade, e 
Dancelli chiede potenza alia 
gamba lndebolita dall'inciden-
te di marzo: il quadro non e 
completo, potremmo elencare 
altrl nomi e altri gual, ma 
basta cosi perche' dovremmo 
concludere che alia vigilia del 
G.P. Industrla e Commercio, 
prova valida per il titolo na-

I «puri» neo-campioni 
d'Europa di pugilato 

MADRID, 19. — 81 sono con-
clusl qui a MadrM i camplo-
natl europel dl boxe per dilet
tanti. I nuovi campion! sono: 

MINIMOSCA (Kg. 48): Gedo 
(Ung.) MOSCA (Kg. 51): Ro
driguez (Spa); GALLO (Kg. 
54): Bandarl (Ung.); PIUMA 
(Ke. 57): Tomczyk (Pol.): 
LEGGERI (Kg. 60): Szczejansk 
(Pol); WELTER JUNIOR (Kg. 
63,500): Bever (RDT); WELTER 
(Kg. 67): Kaddi (Ung.); SU-
PERWELTER (Kg. 71): Tregu-
bnv (URSS); MEDIOMASSIMI 
(Kg. 81): Parlov ( lug . ) ; MAS-
SIMI (oltre Kg. 81): Chernishov 

(URSS). 
Ecco il medagllere finale: 

* I 

Ungherla 
URSS 
Polonia 
Germanla Or. 
Romania 

Jugoslavia 
Spagna 
Germanla Occ. 
Danlmarca 
Finlandia 
Inghllterra 
Irlanda 
Italia 
Turchia 

Oro 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Arg. 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Bron 
0 
1 
3 
1 
6 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
1 
1 

Ipoteca biancoazzurra sulla finale della Coppa delle Alpi 

La Lazio rimonta due gol 
e pareggia a Lugano (2-2) 

LAZIO: Di Vincenzo; Facco, 
Legnaro; Nanni, Polentes, Mar
ches!; Massa, Mazzola, Chlna-
gl ia, Fava, Fortunate 12. Sul-
faro, 13. Manservisl, 14. Chi-
nellato. 

LUGANO: Prosper!; Bofft, 
Rihen; Signorelli, CaglinI, Roth; 
Scacchi, Hansen, Berset, Lu-
trop, Arr igani . 12. Dermann. 

ARBITRO: Sig. Branzoni dl 
Pa v ia. 

MARCATORI: al IS' Hansen, 
a I 30* Lutrop; nella ripresa: a l 
es' Fortunato, al 13* Chinaglla. 

Dal nostro inviato 
LUGANO. 19. 

La Lazio ha pareggiato (2-2) la 
prima partita in terra svizzera. 
contro il Lugano gia battuto al-
l'Olimpico per 4-0 ponendo cosi 
una grossa ipoteca sull'ingresso 
alia finale di venerdi (manca so
lo la partita di martedi con il 
Winterthur). I biancazzurri han-
no raggiunto « quota 15 ^ in clas-
sifica ma e certo che il pareggio 
di stasera e stato sudatissimo. 
soprattutto perche il Lugano. 
schierando Berset all'attacco (a 
Roma gioco terzino) ha trovato 
la carta buona per dare consi-
stenza alle sue fiondate e supe-
rare l'handicap dell'assenza di 
Blaeter e Brenna, i suoi due 

COPPA DELLE ALPI 

II punto 
I RISULTATI 

Basilea-Verona 4-1 
Sampdoria-*WInterthur 3-1 
Losanna-Varese 1-1 
Lugano-Lazio 2-2 

CLASSIFICA SQUADRE 
ITALIANE 

Punti G V N P F S 
Lazio 15 3 2 1 • 10 3 
Verona 7 3 1 0 2 S 4 
Varese 5 3 1 1 1 2 2 
Sampdoria 7 3 1 1 1 4 3 

CLASSIFICA SQUADRE 
SVIZZERE 
Punti G V N P F S 

Basilea 11 3 2 t 1 7 4 
Lugano 7 3 1 1 1 4 7 
Losanna 4 3 1 1 1 3 3 
Winterthur 3 3 • 2 1 3 » 

PROSSIMO TURNO 
MARTEDI' 8 

Winterthur Lazio 
Lugano-Sampdoria 
Losanna-Varona 
Basilea-Varese 

FINALISSIMA 
2S GIUGNO IN SVIZZERA 

migliori elemenli. I biancoazzur-
ri, soprattutto nel primo tempo, 
hanno latitato a centrocampo. 
con Mazzola piuttosto sfocato e 
Massa giu di corda. Le assenze 
di Wilson e Governato si sono di 
certo fatte sentire; poi nella ri
presa, con rinserimento di Man-
servisi, la manovra biancoazzur
ra si e fatta piu fluida. mentre 
cresceva Fortunato, autore del
la prima rete e suggeritore della 
rete del pareggio di Chinaglia. 
Fava si e dato da fare, anche se 
e stato sfortunato in un paio di 
occasioni. Comunque una prova, 
quella dei biancoazzurri, non 
molto esaltante. ma nel com-
plesso dignitosa. 

II calcio d 'awio e del Luga
no che si proietta subito in avan
ti. Una incursione di Lutrop vie-
ne sventata da Facco. Azione 
pericolosa di Mazzola, al 5': pal
la a Fava. tiro. Prosperi para 
ma non trattiene. riprende Chi
naglia che tenta il pallonetto 
ma Prosperi para in elevazione. 
Ali'8' su calcio d'angolo Berset 
raccoglie e tira. Scacchi si pre-
duce in una bella rovesciata ma 
la palla finisce di poco fuori sul
la destra di Di Vincenzo. I bian
coazzurri si rifanno vivi al 14': 
Marchesi, slanciatosi in avanti 
passa a Fava che smista a Mas
sa il cui tiro si perde alle stelle. 
Al 15' il Lugano passa in vantag
gio: cross di Arrigoni. la di-
fesa laziale respinge corto. rac
coglie Hansen che si aggiusta il 
pallone e di sinistra batte Di 
Vincenzo. 

Al 18' e di nuovo Marchesi a 
dare la palla buona a Fava che . 
pero non riesce a raggiungere il 
pallone. e l'azione sfuma. 

Al 27' entrata fallosa di Polen
tes su Berset che finisce a ter
ra: il fallo e sul filo del rigore 
ma Branzoni e di a w i s o diverso 
e lascia proseguire il gioco. AI 
28*: grossa occasione per China
glia (servito da Mazzola) che 
solo davanti al portiere spedisce 
di poco sulla traversa. Subito do
po ancora Chinaglia c spara > 
addosso a Prosperi che manda 
in angolo. 

Al 39'. sul rovesciamento di 
fronte. il Lugano raddoppia: 
cross di Boffi. Polentes colpi-
sce di testa. Hansen — il figlio 
di John Hansen che gioco nella 
Lazio — di testa passa a Lu
trop smarcatissimo che con 
mezza rovesciata di sinistro in-
sacca sulla sinistra di Di Vin
cenzo. II Lugano dilaga: il cen
trocampo della Lazio e sfasato 
e la difesa balla a piu non pos-
so. I primi 45* si chiudono con 
il Lugano completo padrone del 
campo. 

Alia ripresa la Lazio prcsen-

ta Manservisi al posto di Maz
zola, mentre il Lugano e rima-
sto invariato. Al 5' la Lazio si 
presenta con Marchesi che pas
sa a Massa il cui tiro va fuori. 
L'innesto di Manservisi da un 
po' di verve ai biancazzurri. E 
i frutti si raccolgono all'8' con 
una bella rete di Fortunato che 
servito da Polentes scarta quat
tro awersar i e lascia partire un 
tiro in diagonale che batte Pro
speri. Al 13' i biancazzurri pa-
reggiano: Legnaro sganciatosi 
in avanti riesce a crossare sul 
filo della linea di fondo, racco
glie Chinaglia che con un ra-
soterra batte Prosperi. Al 15' 
gran tiro di Massa che si per
de sul fondo. Al 20' azione peri
colosa del Lugano: Berset rice-
v e da Signorelli e si fa avanti 
a Di Vincenzo. « Zarin » si tuf-
fa e manda in corner ma rice-
v e un calcio e stramazza a ter
ra. Su calcio d'angolo. tiro di 
Lutrop e Di Vincenzo respinge 
di nuovo, palla a Berset d i e 
tira e colpisce il palo: c Zarin » 
abbranca definitivamente. 

Al 25' Di Vincenzo viene ri-

levato da Sulfaro perche «Za
rin > e ancora sotto choc. Al 26' 
la Lazio potrebbe passare in 
vantaggio: cross di Fortunato. 
Massa a Fava che sbaglia di 
poco il bersaglio. Fino alia fine 
i biancazzurri riescono a con-
tenere il serrate del Lugano. 

. Giuliano Antognoli 

L'olondese Cruyff 

al Barcellona? 
L'asso del calcio olandese 

Johan Cruyff ha rilasciato oggi 
una intervista. nella quale ha 
annunciato di avere raggiunto 
un accordo con la squadra spa-
gnola del Barcellona. per il suo 
trasferimento a tale societa. 
quando e se verra abolita la 
proibizione relativa ai giocatori 
stranieri nelle squadre di calcio 
spagnole. 

Oggi per la Coppa Italia 

II Milan a Napoli 
i «viola* a Torino 

A Tor di Valle il 6.P. Capri: Torcello su Corral ? 

Weimar favorito 
nel G.P. Mono 

Due avrenimenti spiccano nel
la domenica ippica: il G. P . Mi-
lano di galoppo a San Siro. e 
il G. P . Duomo di trotto a Fi-
rsnze. Nel «Milano> I'attenzio-
nc d tutta puntata suirimbaltuto 
Weimar che sara alle prese an
cora una volta con i grandi ri-
vali Ardale e Camigliatello non-
chc con un buon lotto di stra
nieri. Appunto tra questi ultimi 
va ricercato 1'awersario piu pe-
ricoloso per Weimar: e cioe il 
francese High Game che potreb
be anche baitere il portacolore 
italiano. 

E passiamo ' al trotto. II 
c c l o u * e a Firenze ove nel 
premio Duomo sono in gara tut
ti i migliori da Barbablu, Gia-
dio. Zizi a Murray Mir a Ver
dict, a Lacora Hannover, Bar

bablu che e in gran forma e 
che si a w a r r a anche deU'ap-
poggio della compagna di scu-
deria Ladora Hanover e certo 
il favorito. Ma dovra stare 
bene attento a Gladio: e non e 
da sottovalutare Verdict che 
tent era di prendersi la rnrincita. 
A Roma e in programma il 
G. P . Capri dove Torcello dovra 
guardarsi soprattutto da Corral. 
Ecco le nostre selczioni per la 
riunione di Tor di Valle (ore 
20.45): 1. corsa: Igea. Terros: 
2. corsa: Ireko. Ibsen. Sole mio; 
3. corsa: Globor, Bismantova; 
4. corsa: Fez, Silente; 5. corsa: 
Rimpiattina. Kerastase, Fetic-
d o ; 6. corsa: Torcello. Corral: 
7. corsa: Last, Unicum. Pirosc; 
8. corsa: Ignazio, Giancarto, 
Sauna. 

Solo se jl Napoli stasera 
riuscira ad avere la meglio 
sul Milan, questa edizione di 
Coppa Italia restera aperta 
ed equilibrata fino in fondo. 
Se invece i partenopei doves-
sero perdere, la compagine 
rossonera spiccherebbe il vo-
lo e per le altre due conten-
denti ancora in lizza, Torino 
e Fiorentina. non ci sarebbe 
piu niente da fare. 

Infatti. se gli uomini di ca-
pitan Rivera lasceranno lo 
stadio San Paolo con due pun
ti in saccoccia, la compagine 
rossonera si sarebbe gia as-
sicurato 0 50% delle possibi-
lita di partecipare alia pros-
sima Coppa delle Coppe. Ma 
il Napoli visto mercoledi scor-
so contro la Fiorentina avra 
recuperato le forze (e alcuni 
uomini) per poter contrastare 
il passo alia squadra di R o o 
co? Questa la domanda che 
ci si deve porre alia vigilia 
di questo match che, ripetia-
mo, potrebbe risultare deci
sive per la vittoria finale del
la Coppa Italia. 

Sulla base delle prestazioni 
finora offerte dalle due com-
pagini il pronostico parla piu 
a favore dei milanesi che non 
dei partenopei. 

Al risultato del San Paolo 
sono interessati direttamente 
granata e viola che si affron-
teranno invece, sempre stase
ra. al comunale di Torino. Se 
i padroni di casa riusciranno 
a battere i toscani e se il 
Milan non dovesse vincere, i 
granata si porterebbero in te
sta alia classified e sarebbero 
loro ad avere le maggiori 
possibilita di partecipare alia 
Coppa delle Coppe poiche mer
coledi, nelTultimo incontro di 
questa fase finale di Coppa, 
ospiteranno il Napoli, mentre 
invece il Milan a San Siro 
dovrebbe vedersela contro la 
Fiorentina. 

Pero se i florentini — che 

dopo gli errori commessi con
tro il Milan sono apparsi tra-
sformati — dovessero ripete-
re la prova offerta nel primo 
tempo contro il Napoli, anche 
per i torinesi il compito si 
presenterebbe abbastanza ar-
duo. In caso di vittoria da 
parte dei viola (ammesso che 
il Milan riesca a vincere) la 
partita di mercoledi fra ros-
soneri e Morentini sarebbe 
quella decisiva. Come lo sa
rebbe anche se i Iombardi 
dovessero uscire dal San Pao
lo sconfitti. 

I. C. 

zionale, il clolismo nostrano 
e una specie dl ospedale. 

«Va a finire — commenta 
GImondl — che la maglia tri-
colore se I'inftla uno degli 
ammalati, ami non mi mera-
viglierei se rimanesse sulle 
spalle di Bitossi. 11 campio
ne uscente e un tipo capace 
di tutto. Quante volte sem
brava abbattuto, spacciato, di-
strutto ed e risorto nell'arco 
di ventiquattro're ». 

Gimondi ha messo la quar-
ta, e logico indicarlo come 
probablle vincitore, perd ra-
giona bene: mai fidarsi di chi 
si lamenta. «7o taccio, pur 
considerandomi corridore da... 
ospizioo. aggiunge Aldo Mo-
ser, il quale confida nel cal-
do, cioe nella miglior medic!-
na, secondo il trentlno, per 
gli acciacchl della vecchiaia. 

D'accordo con Moser: Ca-
strocaro e Camaiore indlcano 
il massimo favorito In Felice 
Gimondi, sollecitato da 
Merckx a prendere 11 «vla» 
nel Tour de France, qui gat-
ta ci cova, penserk qualcuno. 
Lo pensa pure 11 sottoscrltto, 
e senza malazia. 

Perche? Perche" al Motta 
che marca ed agisce in coper-
tura,.Merckx preferlsce 11 Gi
mondi dalla tattica sempllce, 
aperta, ma 11 Tour e viclno e 
nello stesso tempo lontano: 
1'attuale Motta e un'enigma, 
e Gimondi ha in programma 
un viaggio distensivo in Ca
nada. 

Intanto, Felice vorrebbe 
mettere in valigia la maglia 
trioolore, il secondo campio-
nato italiano della sua car-
riera: 11 primo lo conqulst6 
nel 1968 (Giro di Romagna) 
alia maniera dei fortl, con 
un vantaggio di 5 minutl e 
10 second! su Taccone. 

Certo. il bergamasco ha mo-
tivi valid! per non trascura-
re nemmeno Bitossi. la palli
da ombra del Bitossi 1970. ad 
onor di vero. Gia, e'e un abis-
so tra il Bitossi dello srorso 
anno e il Bitossi di oggi. 
' Ricordate? Proprio nel cam-

pionato d'ltalia (Giro del Ve 
neto) il toscano neutralizzb 
un attacco di Gimondi e In-
sieme andarono al traguardo. 
Vinse Franco, e questo epi-
sodio e rimasto impresso nel
la mente di Felice che tra 
1 rivali maggiormente temi-
bil! di domani indica anche 
Vianelli, Colombo, Paolini e 
Bolfava. " 

Gimondi si tira lndletro? 
No, e manco potrebbe, con-
siderato II momento dl gra-
zia, le brillanti condizloni di 
forma, la ritrovata slcurezza 
e la convinzione di posse-
dere l'arma aell'affondo. E' 
il Gimondi deH'ultlma Mila-
no-Sanremo? Qualcosa di piu, 
diclamo il Gimondi della re-
cente Parigi-Roubalx. E il 
tracciato di Prato e tutto una 
gobba, e non e'e Merckx. non 
e'e Gosta Pettersson. non so
no ammessi forestleri. E' 
una sfida paesana. II percor-
so del Gran Premio Industria 
e Commercio e un'altalena di 
colline: il Pratolino e le aspe-
r i t i di Calenzano airinizio. la 
Prunetta a met& cammino. e 
un finale con la foce di Treb-
bio e 11 Goraiolo: da questa 
vetta al traguardo le possibi
lita di recupero nella dlscesa 
e nel tratto pianeggiante sem-
brano limltate a quel pochi 
che avranno distacchi minimi. 

Pochi perchg la selezione e 
pressoche sicura, vuoi per le 
salite. vuoi per la distanza che 
tocchera la punta dei 260 chi
lometri. Insomnia, un anivo 
solitario o una volata molto. 
molto ristretta. 

Gimondi creera fl vuoto o 
trovera qualcuno capace dl 
tenergli la ruota? Orvieto e 
Falcade parlano di un Gimon
di in progresso come velo-
cista, ma a scanso di sorpre-
se Felice cerchera di squa-
gliarsela. di imporsi netta-
mente. Ecco la prospettiva di 
Prato. E tuttavia, trattandosi 
di un campionato che si svol-
ge in una sola giomata, at-
tenzione ai col pi di mano. 
Uomini di fegato (Polidori?, 
Simonetti?. Farisato?. Franclo-
ni?, Schiavon?. Cavalcanti?. 
Maggloni?. Tosello?, Panizza?. 
Tumellero?) lasciati troppo in 
avanscoperta, potrebbero ro-
vesclare il pronostico. E a r l -
sentircl. 

Gino Sala 

La corsa dei milioni 

II <Lotteria> 
oggi a Monza 

Merzario non e riuscito a qualificarsi nelle prove effettuate ieri 

Dalla nostra redazione 
MONZA, 19 

AU'autodromo dl Monza do
mani si disputa la corsa dei 
milioni. E' in programma in
fatti la 13* edizione del Gran 
Premio della Lotteria di Mon
za. abbinata alia popolare e 
mlionaria lotteria nazionale. 
La fortuna dei milioni, ben 
150 andrarmo al primo pre
mio, e affidata alle monoposto 
di F. 2 guidate dal migliori 
pilot! del mondo dl questa 
specialita. Saranno della par
tita infatti 1'argentino Wilson 
Fittipaldi balzato prepotente-
mente alia ribalta in questi 
ultimi tempi, l'austriaco Dieter 
Quester sicuramente il piu 
esperto a governare i 250 ca-
valli di una monoposto di F. 2: 
inoltre l'inglese Derek Bell 
che nella passata staglone ha 
mancato per un soffio la con-
quista del Trofeo d'Europa 
F. 2. Degli italiani Invece pren-
deranno parte alia gara solo 
i fratelll Tino e Vittorio Bram-
billa. Clamorosa e risultata 
1'esclusione dl Merzario, e con 
lui di Francisci, Moser, Pic
chi e del brasiliano Pace. Mer
zario ha lamentato la scarsa 
assistenza prestatagli dalla sua 
scuderla. e la disponibilita di 
una monoposto (la Tecno) ri
sultata a suo parere priva di 
stabilita su un circuito veloce 
come quello di Monza. 

La competizione che ha vi
sto ben 41 piloti iscritti vedra 
al via soltanto venti vetture 
le quali disputeranno le due 
manches di 115 km. con le 
quali e articolato il GP della 
Lotteria, sara certamente una 
gara appassionante sia per la 
qualita dello schieramento in 
campo sia perche ciascuno dei 
venti piloti che si daranno bat-
taglla sulla pista stradale vor-
ra avere il privilegio di 
far pendere la bilancia del 
ricchissimo primo premio a 
favore del possessore del bi-
glietto abbinato alia sua mac-
china. 

Vi sono dunque tutte le pre-
messe per assicurare un 
duello entusiasmante. La gior-
nata sara completata da un'al-
tra gara riservata alle grosse 
monoposto della formula 5000 
e che e valida per il campio
nato europeo della specialita. 
Sono queste delle vetture piut
tosto grossolane con motori 
che rombano come dei trat-
tori ma che pero sul veloce 
circuito monzese sviluppano 
una velocita superiore al 230 
chilometri orari. Oggi le prove 
sono state alquanto incande
scent! dato 11 ristretto numero 
di vetture che possono essere 
ammesse alia gara cioe venti, 
quanti sono i biglietti della lot
teria che domani sera faranno 
la fortuna di altrettante per-
sone. II miglior tempo e stato 
ottenuto dal francese Jean 
Pierre Jasussand su March 712 
che na percorso i 5,700 km. 
della pista stradale in 1'31"36 
alia media di 226,577 km. ora
ri; secondo miglior tempo e 
stato quello dell'austriaco Die
ter Quester superiore appena 

A Zondvoort il G. 

P. d'Olanda per il 

mondiale conduttori 
ZANDVOORT. 19. 

Si corre domani il Gran 
Premio d'Olanda di Formula 
1, quarta prova del campio
nato mondiale conduttori. 22 
saranno le macchine parten-
ti 

Nel nutrito schieramento dei 
conduttori, figurano in lizza 3 
Ferrari (Regazzoni. Andretti 
e Ickx) e due Alfa Romeo: 
la casa milanese equipaggia 
infatti le March 11 di Peter
son e di Nanni Galli. 

Alia vigilia della 4. prova. 
la classifica ufftciale del 
«mondiale > pilota e la se-
guente: 1. Stewart punti 24; 
2. Ickx 1: 3. Andretti 9; 4. 
Hulme. Amon e Peterson 6; 
7. Regazzoni 4; 8. Rodriguez e 
Wisell 3 ; 10. Emerson Fitti
paldi 2 . 

II Giro d'ltalia dei puri 

Ancora Dominoni 
Nostro serritio 

VITTORIO VENETO, 19. 
Volata tra quattordicl fuggi-

tivi a Vittorio Vcneto e nuova 
vittoria di Dominoni su Luasi-
gnoli e Parecchini. Per lungo 
tempo quest'ultimo ha sperato 
di conquistare la maglia rosa, 
ma dietro i ragazxi della Ri-
nascita Cofar Pineta dl Raven
na ci hanno dato dentro con 
tutte le forze e alia One sono 
riuscitl a contenere il ritardo 
entro limit! sufflcienti a sal-
vare le insegnc del comando 
per il loro compagno Oscar Za-
magni. La tattica e stata sem-
plicissima e a] tempo stesso 
efflcace. Dapprima gli uomini 
dell'alta classiflca hanno lascia-
to il gruppetto dl fuggitivi (fra 
I quali erano interessati alia 
classiflca soltanto Parecchini 
e Tirabassi (un autentico com
bat tent e quest'ultimo che sem
bra destinato a divenire la ve-
detta del ciclismo abruzzese) si 
sbizzarrisce senza tuttavia la-
Rciar loro plO corda dl tanto 
(nel lavoro dl tener sveglla la 
andatura del grupoo si e partl-
colarmente dlstinto Maser). pot 
quando al traguardo mancava-

no appena una trentina di chi
lometri. anche Zamagni in pri
ma persona e la sua squadra 
si sono impegnati a fondo e in 
pochi chilometri si e avuto il 
riawicinamento ai fuggitivi e 
quindi il salvataggio della ma
glia rosa di Zamagni. 

A Vittorio Veneto sono dun
que in festa i romagnoli della 
Rinascita. ma anche i Iombar
di della Polli di Lissone hanno 
di che gioire: I loro Domino
ni ieri brillante vincitore a 
Punta Marina, oggj ha con-
cesso il bis. un bis prezioso in 
un giro dove vincere una tap-
pa e gia un'ambizione che po-
chissimi possono pcrmcttersi 

Oggi intanto si parte (alle ore 
13^01 per fare H7 chilometri 
di strada piatta come una ta-
vola. Gia al primo chilomeiro 
vanno aU'arrembaggio in quat-
tordici Sono: Parecchini, Do
minoni, Lusignoli. Ballardin, 
Baldan. Riccl. Tremolada, Rug-
genini, • Piacentl, Tirabassi. 
Scorza, Tondini, Marchetti e 
Varint. 

Il loro vantaggio massimo 
raggiungera 1 3' a Casale sul 
Site (in quel momento Parec
chini che nella classiflca ha un 

ritardo di 1'54" da Zamagni e 
virtualmente maglia rosa), poi 
comincera a scendere flno a 
poco piu di un minuto alio 
arrivo 

Si va quindi alia cronometro 
di domani con tutti i migliori 
racchiusi nel breve spazio di 
due minuti, francesi e cecoslo-
vacchi compresi. 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Dominoni d i e compie I 

147 chilometri del percorso in 
3 ore H'53" (media km. 45.237); 
2) Lussignoli: 3) Parecchini: 
4) Ruggenini: 5) Marchetti; 6) 
Ballardin. 7) Tremolada, 8) Ti
rabassi: 9) Tondini; 10) Gatta. 
tutu con il tempo del vincitore 

La classifica generate 
1) Zamagni (Rinascita Raven

na) in 18 ore 49'15"; 2) Flamini 
a 33"; 3) Parecchini 34"; 4) 
Osier 35"; 5) Le Chatellier 41"; 
«) Rlccoml 1'; 7) Moser a 1'06"; 
8) Perletto a 1'07"; 9) Gultard 
a I' l l"; 10) Tirabassi a 1'33". 

dl 48/100 a quello del francese, 
seguono poi l'inglese Hart su 
Brabham in 1'32"12; quindi il 
giapponese Ikusuma su Lotus 
69 in 1'32"14. Il migl iore ita
liano h stato appunto il mon
zese Tino Brambilla su March 
712 11 quale dopo aver rotto il 
motore della sua vettura mon-
tava su quella del fratello Vit
torio e riusciva a qualificarsi 
girando in 1'32"53. Pure inte-
ressantl si sono rivelate le pro
ve ufTiciali per la gara di for
mula 5000 in programma an-
ch'essa domani: il migl ior tem
po e stato realizzato dall'in-
glese Mike Hailwood il quale 
con la Surtees TS8 ha girato 
in 1'26"52 alia media di 239,251 
chilometri orari; segue Frank 
Gardner in 1'27"6 che ha pre-
ceduto di 15/100 Roll inson su 
Surtees TS8. 

In TV la cronaca di 

Brasile-Jugoslavia 
I telespettatori italiani polran-

no assistere « in diretta » all'ul-
tima partita che Pele giochcra 
con la maglia della nazionale 
brasiliana. La televisione italia-
na. infatti, si e assicurata fin 
da ora la trasmissione in ripre
sa diretta della partita amiche-
vole Brasile Jugoslavia in pro
gramma domenica 18 luglio alio 
stadio < Maracana». 11 colle-
gamento avverra alle 21 sul se
condo programma. 
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L'AZIENDA TRASPORTI 

MUMCIPALE di BOLOGNA 
in esecuzione della deliberazione della Commissioned 

Amministratrice n. 126 del 12-5-1971 ha bandito un 

C0NC0RS0 PUBBLICO 

per N. 50 posti di autista di linea 
/ 

PRINCIPALI REQUISITI: 
— Aver compiuto alia data del bando (12 gtugno 1971) il 21° anno 

di eta e non aver superato il 28' c.nno. esclusa. in tutti i casi. 
ogni possibilita di elevazione del limite massimo di eta: 

— risultare muniti. ALLA DATA Dl SCADKNZA DKL TKKMINE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA di partecipa 
zione al concorso (3 scttembre 1971), di patcnte di guida 
c D » o * DE » ad uso pubblico; 

— avere un'altczza minima di mt. 1.60; 
— avere un grado visivo pari £. 10/10 in ciascun occhio. con esclu-

sione di correzione mediante lenti. 
(I rimanenti requisiti sono indicati sul bando) 

— TERM1NE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE (da compilarsi di pugno del candidato su Lpposito 
modulo): ore 16 del 3 settembre 1971. 

— Validita della graduatoria: 12 mesi. 

TRATTAMENTO ECONOMICO: 
— retribuzione mensile iniziale: Totale LORDO 

(importo medio, compresi i 
ratei di alcune competenze ero-
gate annualmente) 

— n. mensilita annual!: 14 e Vi. 
— scatti biennali di anzianl t i : n. 

NETTO 
L. 
L. 

159 158 
139 970 

7 scatti biennali di anzianita 
nella misura del 5% e successivi illimitati scatti biennali del 4%. 

RICH I EST A DEL BANDO E DEL MODULO DA COMPILARE 
PER LA PARTECIPAZIONE A L CONCORSO: 
Rivolgersi (anche teleionicamente) clI'Azienda Trasporti Mu-
m'cipLli - Servizio Personale - Via Saliceto. 3 /a - Bologna. 
telefono 35 94 41. 
II Bando (con relativo modulo) potra pure essere ritirato presso 
1'Ufficio Informazioni dell'Azienda - P.za Re Enzo n. 1/i. oppure 
presso le portinerie dei deposit!* « Zucca » (Via Saliceto. 3 / t ) e 
«Battindarno > (Via Battindarno, 121) - Bologna. 

VACANZE LIETE 
'••••••••••••••I 

RIVABELLA/RIMINI - HOTEL 
BOOM - Tel. 54.756 - Vacanze 
favolose - Un locale diverso -
Nuovtssimo - sul mare - Ca
mera servizi - telefono - bal' 
cone - ascensore • impianto 
stereo - Prezzi special] per 
inaugurazione interpellated -
Propneia Direzione POZZI. 

HOTEL EMBASSY - Vlale Ca 
ravaggio * Cesenatlco/Valver 
de Tel 0547/86124 50 m dai 
mare sona tranquilla ca 
mere con hagno. telefono. vi 
sta mare prezzi modici of 
tunc trattamento • interpelln 
tea . 

MIRAMARE-RIMINI - Pensio-
ne VALLECHIARA - Telefo
no 32227 - tranquilla - 20 m. 
mare • camere con e senza 
doccia. \VC. balcone vista ma
re - ottimo trattamento • Bas-
sa 1 900 - Luglio 2.500 - Ago-
slo 3 000 - dal 21 al 31/8 2 000 
tutto compreso - con servizi 
L. 200 in piu. 

RIMINI-MARE • HOTEL QUI 
SISANA Tel. 2474S - Camere 
con doccia e servizi privati 
balconi vista mare • ascen 
sore - ottimo trattamento 
prenotate subito. 

HOTEL SARA - CESENATICO/ 
VALVERDE - Tel. 86.269 -
modermssimo • tutte camere 
con bagno, balcone - veramen
te tranquillo • giardino - par-
cheggio - Giugno-Setl. 2.000 -
Luglio 3 000 • Agosto 3 500. 

RIMINI - PENSIONE ROBER 
TA - via Pietro da Rimini. 7 
Tel. 28932 - Pensioncina fami-
liare - vicino mare - Tran 
quilla • ottimo trattamento -
cucina curata dalla proprieta
r y - 120/6 e setL 1.800 
21 30/6 2.000 - Luglio e 23 31/8 
2.300 tutto compreso anche ca 
bine mare - gestione propria -
sconti bambini - prenotatevi-

Sptaggia - Sola • Mara • Cuci
na Attendant* - RICCIONE • 
Hotel Regan, via Marsala 1. 
tel 427WI45410 Vicino mare 
Tranqutilo parcheggk) - ca 
mere con doccia WC Bassa 
2 000 Luglio 2.800 A l t a 3 300 
tutto compreso • cabioe mare. 
MAS1. • 

RIMINI/MAREBELLO PEN 
SIONE LI ETA Tel 32481 Vi 
cina mare - Modermsstma 
Parcheggio Camere con e sen 
za doccia WC. Cucina Komn 
gnola - Bassa 2.100/2 300 Lu 
gho 2^00/2.700 • Agosto 3.000-
3^00 Tutto compreso Gestiooe 
Proprta. 

HOTEL ADRIATICO - BELLARIA . Tel . 44.12$ 

Completamente rinnovato 

balcone e servizi privati 

Garage - Interpel la ted 

50 metri m a r e • Camere con 

• Nuove s a l e - Grande parco 

ANNUNCI ECONOMIC! 
4) AUTO • MOTO • SPORT L. Sf 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
Aeroporto N»zK>nale Tel. «M7-35fio 
Aeroportc Internar. Tel. 6*1J21 

Air Terminal TeL «70JC7 
ROMA 

Tel. « . « * « • €2jc^3 - «2.ea.ia 
PREZZI GIORNAMERI FCRIAU 
Valid! SIDO al 31 oilobre 1971 
(compresi km J© da percorrerei 
FIAT SOQ-F 
FIAT SUO Lusso . . 
FIAT suo F Uiardlnetta 
FIAT 750 JWHJD) . . 
FIAT 850 Normale . . 
FIAT 850 Special . . 
VOLKSWAGEN 1200 . . 
FIAT 850 Coupe . . 
FIAT IIOO-R . . . 
FIAT 128 • IZ7 
FIAT 850 Famll (8 postl) 
FIAT 850 Sport Coupe . 
FIAT 1500 . . . . 
FIAT 850 Spyder . . . 
FIAT 128 S W Familiar* 
FIAT 124 
FIAT 850 Sport Spyder . 
FIAT 124 Special . . . 
FIAT 124 

L. 

» 

> 

• 

» 
> 

1450 
16S< 
1.850 
1 MSI 
2 45b 
2 751 
2 75i 
2 751 
28U> 
3UX« 
3UU 
J lot 
3100 
3200 
3200 
3400 
3.5011 
3700 
3-850 

Aumento dl eontlncenca 18% 
Ige, bollo. onerl a l i en-
dall. tnnniart e lc !•% 

I ) OCCASIONI uso 
GIUGNO PROPAGANDA -
SCONTI ECCEZIONAL! < BUC-
CI» - Lampadari - Porcellane -
Cristallerie - Peltro - Arreda-
mento - Via Principe Eugenio 82 
tel. 7313240. 

N A 8 C O N D E 
C X H B A F F I 

la protes i anner i ta . 
Perche n o n u s a 

clinex 
PER U PULIZIA OEll* DENTIERA 

1 Trasporti Panebrl inttrnazlonall 1 

760.760 
P Ut, S.IXT. a*J. — J 


