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AirOlimpico per il torneo Picchi 

Tra Roma e 
giusto pari: 2 

Anastasi, La Rosa, Bettega e Scaratti i quattro goleador 
ROMA: Ginulfi, Scaratti, Pe -

trelli; Franzot, Bet, Santarlnl; 
La Rosa, Vierl, Cappetllni, Cor
dova, Amarildo. 

JUVENTUS: Tancredl; Zanl-
boni, Marchettl; Furl no, Mori-
nl, Roveta; Haller, Landini, 
Anastasi, Savoldl II, Bettega. 

ARBITRO: panzino dl Catan-
saro. 

NOTE: serata bella con tem-
peratura estiva. Terreno In ot-
tirue condizioni. 

RETI: al 5' Anastasi, al 7' 
La Rosa, al 41' Bettegn, al 45' 
Scaratti. 

Sembrava che la Roma do-
vesse fare un solo boccone di 
una Juve priva dl Capello, 
Splnosi, Causio e Cuccureddu. 
Invece non e stato cosl. Un 
po" perche la Roma ha risen-
iito. a sua volta, il peso delle 
molte assenze (specie dei cen-
trocamplstl Salvori e Del Sol) 
nonche delle condizioni preca-
rie di Cappellini, e un po' per-
chd Haller e Anastasi da soli, 
in grandissima forma, hanno 
tenuto in piedi la squadra ju-
ventina, anzi proprio per loro 
merito la Juve ha figurato 
meglio. e andata due volte in 
vantaggio e ha sfiorato la vit-
toria plena. Se i bianconeri 
non sono riusciti nell'intento e 
stato non solo perche hanno 
sbagliato troppe conclusion! 
ma anche perche la Roma ce 
1'ha messa tutta sotto il pro-
fllo delta volonta per conqui-
stare almeno il pareggio che, 
infatti, le consente di sperare 
nell'accesso alia finale del tor
neo Picchi. anche se la sicu-
rezza assoluta i giallorossi la 
avranno solo dopo l'ultimo 
turno. Piu precisamente alia 
Roma bastera pareggiare con 
l'lnter, oppure sara sufficien
ts che la Juve non vinca con 
il Cagliari. Se la Roma per-
desse invece e la Juve battesse 
il Cagliari la decisione sareb-
be affidata al quoziente reti. 
Ma torniamo alia partita per 
passare rapidamente alia cro-
naca. 

La Juve si proietta subito 
all'attacco: tira a lato Ana
stasi, anche Morini sbaglla 
di grosso il bersaglio, ma al 
5' la squadra bianconera k 
in vantaggio. Dialogo Landi-
ni-Haller, il tedesco sciabola 
sulla destra ove Anastasi si 
incunea tra Bet e Santarini 
effettuando un tiro insidioso 
che passa tra il palo e Ginulfi 
finendo in rete. 

Non passano neanche due 
minuti che la Roma pareg-
gia: si porta in «forcing» 
rabbioso davanti la rete di 
Tancredi. crossa Scaratti, re-
spinge fiacco di testa Salva-
dore e La Rosa, appostato 
sulla sinistra, insacca in mez-
za rovesciata. 

Tutto da rifare. Le due 
squadre si accingono con la 
migliore buona volonta dan-
do vita a uno spettacolo cal-
cistico di pregevole livello. 
Le emozioni si susseguono. II 
pericolo piu grosso e per Gi
nulfi perche Haller si trova 
in zona goal con la porta 
spalancata, ma alza troppo il 
mirino e spara alle stelle. 

Replica la Roma con una 
punizione di Amarildo sulla 
quale para Tancredi in due 
tempi. Al 20* invece Vleri si 
porta in slalom fino sul fon-
do da dove spara proprio sul 
palo. La Juve risponde colpo 
su colpo. Cosl al 22' e Ana
stasi che tira di nuovo altis-
simo da favorevole posizione. 

La partita non ha soste, e 
frenetica, ricca di emozioni, 
di rovesciamenti di fronte. 
Cosl al 24* e Cordova a chia-
mare Tancredi a un autenti-
co balzo da tigre per salvare 
di pugno sulla traversa. An-
cora al 25* e La Rosa a spa-
rare troppo alto, poi Petrelli 
tenta il pallonetto ma senza 
sorprendere Tancredi; al ZT 
• Haller ad indirizzare un 
bolide verso le stelle. Col pas
sare dei minuti la pressione 
dei giallorossi si fa piu sen-
sibile anche se la Juve non 

A Wimbledon 

Panotta supera 
anche Pasarell 

Nel corso dei campionati in-
temazionali che si stanno di-
•putando a Wimbledon, Adria-
BO Panatta ha superato anche 
U secondo tamo baUendo il 
quotato americano Charles Pa
sarell per 6-3. 63. 34, 64. Da 
notare che Pasarell aveva Ieri 
eliminato 1'australiano Tony 
Roche, uno dei favoriti per la 
vittoria finale. 

Poolini o Pesoro 
vince il G.P. Scic 

PESARO. 23 
Enrico Paolini ha vinto a 

Pesaro il Trofeo Scic, ameri-
cana di 60 chilometri, svoltosi 
sul viall al mare di Pesaro 
davanti a circa cinque mila 
persone, Alle sue spalle si e 
piazzato Gimondi che ha pre-
ceduto Basso, Polidori e Mot-
ta. La manifestazione, conclu-
easi a tarda notte, comprende-
va altre gare che hanno dato 
1 seguenti risultati: nell'eliml-
nazione ha vinto Basso davan
ti a Bolfava ed Amici; nella 
velocit* si e imposto nuova-
mente Basso, dimostrandosi il 
migliore sprinter, davanti ad 
Amici e Primavera; nell'Om-
nium in tre prove (velocita 
doppio giro a cronometro e 
l'aflrninazlone) ha trionfato la 
ajappia della «8alvaranl» Gl-
mondl-Motta con 19 punti da
vanti a Polldori-Paolinl con 
17 puntl e al fratelll Gosta e 
~ Petterson con 11 puntl. 

manca di replicare in contro-
piede. Proprio su contropiede 
al 33' la Juve sfiora il goal 
su improvvisa apertura del 
solito Haller per Landini che 
tira di piatto senza sorpren
dere Ginulfi. Risponde Vieri 
che staffila costringendo Tan
credi ad allungarsi come un 
elastico per deviare in an-
golo. 

Nel finale la Roma tira un 
po' il fiato e il match si fa 
piu equilibrato. Non c'e da 
annoiarsi ugualmente perche 
al 40' Scaratti scarica un bo
lide che attraversa tutta la 
luce della porta. E un mi-
nuto dopo la Juve va di nuo
vo in vantaggio ancora su 
azione dl Haller che conclu
de tirando su Ginulfi. II por
tiere non trattlene, Bettega 
irrompe in corsa, raccoglie e 
insacca. E' finita? No, perche 
la Roma, nel giro di tre mi
nuti, riesce di nuovo a pa
reggiare con un bolide di 
Scaratti da una trentina di 
metri. I primi 45 minuti fini-
scono cosl con le due squa
dre in parita. 

Si ricomincia senza novita 
nei due schieramenti e con 
una pericolosa azione della 
Juve che si conclude con un 
tiro di Anastasi alto. Poi an
cora Anastasi staffila a lato. 
L'iniziativa passa per un po* 
alia Juve che raccoglie ap-
plausi a scena aperta specie 
per merito dei bravissirni 
Anastasi e Haller. Tenta di 
ridare la carica ai giallorossi 
Vieri e infatti al 10' la Roma 
usufruisce di una punizione: 
batte Amarildo indirizzando 
a fil di traversa. La Juve non 
tarda a replicare prima con 
Haller e poi con Bettega che 
coglie a sua volta un palo, 
tanto per riequilibrare quello 
colpito dalla Roma nel primo 
tempo. Cappellini intanto si 
dimostra sempre piu sfasato 
sicche Tessari fa riscaldare 
Pellegrini ma non si decide 
ad effettuare la sostituzione 
che in effetti avviene solo al 
22*. Le cose sembrano anda-
re subito meglio. anche se 
l'apporto di Pellegrini non e 

Pareggiano (1-1) 
Inter e Cagliari 

CAGLIARI: Albertosi; Martl-
radonna. Mancin; Cera. Nicco-
lai, Tomasinl, Gori, Nene, D o -
menghinl, Greattl, Riva. 

INTER: Vleri: Orlall, Facchet-
ti; Pertlnl, Giubertoni, Bur-
gnich; Frustalnpi. Achilli, B o -
nlnsegna, Mazzota. Corso. 

ARBITRO: Glanluisi di Bar-
letta. 

MARCATORI: al 9' Riva, al 
24* Frustalupi. 

NOTE: tempo bello, campo 
in ottlme condizioni, spettato-
ri 18.000. 

eccezionale, perche la Roma 
sembra rincuorarsi e pertan-
to torna alia ribalta con una 
azione Pellegrini-Amarildo e 
deviazione finale di La Rosa 
che Tancredi neutralizza in 
extremis in corner. Poi e di 
nuovo Scaratti che spara alto 
sulla traversa. Gli spettatori 
che si erano azzittiti ripren-
dono a incoraggiare la Ro
ma. Cosl al 27* ancora Sca
ratti ci prova con una fuci-
lata devlata in corner da 
Tancredi. Al 30' c'e un altro 
angolo per la Roma (rmvitre 
la Juve sostituisce Morini 
con Brutto), cosl al 35* Vieri 
mette a lato su cross di Pe
trelli. Subito dopo esce an
che Scaratti sostituito da Li-
guori. Siamo ormai agli sgoc-
cioli della partita. Le due 

contendenti appaiono provate 
e paghe del pareggio, per cui 
si finisce senza altre grosse 
emozioni. 

Roberto Frosi 

La situazione 
del torneo Picchi 

RISULTATI 
A Roma: Roma e Juven-

tus 3-2 (2-2). 
A Cagliari: Cagliari e In

ter 1-1 (1-1). 
LA CLASSIFICA 

Inter 2 1 1 0 4 2 3 
Roma 2 1 1 0 5 4 3 
Cagliari 2 0 1 1 3 4 1 
Juventus 2 0 1 1 3 5 1 

COSI' SABATO 
A Torino: Juventus-Cagliarl 
A Milano: Inter-Roma 

ARCARI AFFRONTA JANA 
L'argentino Enrique Jana, avversario di Bruno Arcari , nel 
«mondial *» dei welters-junior, in programma alia Favorita 
dl Palermo sabato prossimo, e giunto nel capoluogo siciliano. 
II pugile sudamericano ha dichiarato che lui e Arcari hanno 
le stesse possibility e che ha comunque flducla In un colpo 
risolutore Nella foto: ARCARI con.. I'erede 

Coppa Italia La Fiorentina liquidata da un gol di Benetti 

// Milan vittorioso sui viola 
disputed! la bella eol Torino 

MILAN: Belli, Anquillettl, 
Zignoll, Rosato, Schnelllnger, 
Biasiolo, Combln, Rognoni, Be
netti, Rivera, Pratl (n. 12: Cu-
dlcini, n. 13 Trapattoni). 

FIORENTINA: Superchi, Gal-
diolo, Longoni, Esposlto, Pel
legrini. Brizi, Marlani, D'Ales-
si, Vital!, De Sisti, Chiarugi 
(n. 12: Settini, n. 13: Botti). 

ARBITRO: Angonese di Me-
stre. 

RETI: al 5' Benetti 

Dalla nostra redazione 
MTLANO, 23 

Nella speranza di raddrlz-
zare in extremis con la con-
quista della Coppa Italia una 
stagione sfortunata 11 Milan. 
opposto stasera ad una redi-
viva Fiorentina, punta decisa 
mente alia vittoria. Solo un 
successo infatti permetterebbe 
ai rossoneri di superare i vio
la che, con sei punti, guidano 
momentaneamente di una lun-
ghezza la classifica del torneo 
e sperare, se non proprio nel
la consegna immediata della 
Coppa sul campo,, almeno in 
uno spareggio con 11 Torino 
che, a pari punti con i mila-
nesi, affronta stasera il Na-
poli gia tagliato fuori dalla 

A Mingardi I'ultima lappa 

II «piccolo Giro» 
al giovane Moser 

Al promeffenfe Perletto il secondo posto in classifica 

Nostra senruio 
S. PELLEGRINO TERME. 23 
Francesco Moser ha porta to 

a S. Pellegrino la maglia rosa 
conquistata con grande merito 
11 giorno della tappa a crono
metro a Valvasone. Oggi nella 
tappa conclusiva. vinta da Min
gardi. con l ieve vantaggio su 
Giacomini. Moser ha ancora 
adottato la tattica piu dispen-
diosa, ma foree anche la piu 
sicura. per difendersi da even* 
tuali propositi bellicosi di Per
letto e degli altri che lo seguo-
n o nella classifica: ha attacca-
tol Inflne nei press! di Berga
m o ha lasciato che Mingardi 
e Giacomini. due che portano i 
color! della Longo - Nivada di 
Bergamo ( d o e una societa del 
posto) andassero a conquistars! 
il traguardo di tappa e cost a 
S. Pellegrino per la famiglia 
Moser e nuovamente testa <ri-
cordate? Nel *64 Enio vi si v e -
stt di rosa al Giro d'ltalia pro-
fessionisti). un g lo mo impor-
tante che emoziona anche Aldo. 
venuto ad abbracciare il fra-
tel lo minore vincitore di una 
corsa che lo qualities speranza 
del ciclismo nazionale. 

Francesco Moser non ha nes -
•una esperienza (forse il fatto 
che non abbia mai corso come 
eaordiente e che lo abbia fatto 
pochlssimo da all ievo non po-
trebbe essere una lndicazione 
per 1 noslri tecnici?) corre c o 
m e un novell ino e per nove 
g iomi ha inforcato la biciclet-
ta con grinta combattendo al -
1'arma bianca contro tutti. con-
siderando sempre tutti (anche 
l'ultimo della classiflca) a w e r -
sarl da tenere a bada. ai quail 
non concedere mai un metro. 
Cosl ha imposto alia corsa II 
«uo straordinario predominlo 
mettendo in ombra le imprese 
dl Perletto (lo splendido scala-
tore rivelatosi I'autentico anta-
gonista di Moser). di Giaccone 
(11 quale ha cercato con acro-
batiche imprese da discesista di 
recuperare 11 terreno perduto 
nel le conometro) e n valore 
della squadra che Oubon ha pi-
lotata da esperto volpone. 

"B1 a o l t o forte — ha detto Ou
bon — qvesto vostro Moser. Ri-
a w d i o ba trovato v n altro cor-
rMore dl valore. Con* two del 
nlCttorl che n c ld l - iao itallaao 
abbia avnto negll altlml anni ». 
Quindi dopo una breve pausa 
di riflemione ha proseguito: 
« Forse e raegtlo worn fare oggl 
paragoal. n r a g a n o vale molto, 
e cosUate nell'atlone. e qaando 
VBO e forte contro II cronome
tro • la salita vale I nlgl lorl 
•calatorl, ka ira avrealre assi-
cvrato ». 

Un giudttio, quello dl Oubon. 
molto lutinghiero per 11 ragazzo 
trentino per il quale tra Rlme-

dio e 11 fratello Aldo sono gia 
state concordate le tappe del 
prosslmo cammino. Un cammi-
no che prevede. ovviamente. 
una sua maturazione che lo do-
vrebbe portare a difendere 1 co -
lori nazionali ai prossimi cam
pionati mondiali e alle Olim-
piadi del "72. 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
I) Mingardi Pietro (Longo 

Nivada) km. 146 in 3.23 •2" . al
ia medU dl km. 43,293, 2) Gia
comini Tizlano (Longo Niva
da) s.L, 3) Lanns Rudolf (Ce-
coslovacchla) a 5", 4) Malettl 
Franco (Varese Ganna) s.L. 5) 
Magnanl Walter (Libenas Pi-
ra) s . t . 6) Mazzolenl (Rntnel-
ca Sedrinese) s-t^ 7) Fnsar 

La classifica 
1) Moser Francesco (Moblex-

port Bottegone) km 11*4 In 
32 2741". alia media di km. 
35^*5; 2) Perletto Giuseppe 
(Costa Azzorra) a I'M"; 3) 
Gaitard Jean Pierre (Fraada) 
a 1'25"; 4) Giaccone Mario 
(Pedale Ravennate) a I'M"; S) 
Leenatellier (Francla) a r s i " ; 

contesa. Sono circa 60 mila gli 
spettatori sugli spalti di San 
Siro nella serata umida ed afo-
sa. Pare di slancio il Milan. 
Rivera vince un contrasto e 
serve Benetti. L'aitante Romeo 
prende velocity e poco fuori 
l'area lascia partire una bom-
ba di destro di collo-piede che 
Superchi, sorpreso, riesce gof-
famento a deviare sulla tra
versa- Neppure il tempo di re-
gistrare le marcature e il Mi
lan passa in vantaggio. E' il 5'. 
Tra una selva di gambe Ri
vera serve di precisione Be
netti appostato poco fuori l'a
rea in p_osizione centrale. La 
sfera sembra inchiodata sotto 
i buolloni del glocatore che la 
difende dall'assalto .!i tre di-
fensori viola. Benetti s'awita 
su se stesso come un discobo-
lo e lascia partire una saetta 
che si infila imparabile all'in-
crocio dei pali alia destra del-
l'esterefatto Superchi. Stupen-
do! La Fiorentina accusa visi-
bilmente il colpo. II Milan ne 
approfitta per stringerlo alle 
corde. I viola non riescono a 
superare la meta campo. Espo-
sito e frastornato dalla classe 
e dalla vena di Rivera; D'A-
lessi non riesce a contenere 
10 straripante Benetti e De Si
sti, controllato a zona da Bia
siolo. non «trova» le punte 
Chiarugi e Vitali che non si 
sa mai esattamente dove siano 
e cosa vogliono. C'e da dire 
pero che Anquilletti e Rosa
to, loro rispettivi controllori 
non sbagliano un intervento. 
11 tandem Rivera-Benetti basta 
da solo a far spettacolo. Nel 
giro di 10' (dal 14' al 24') i ros
soneri sciupano ben 4 palle 
gol. Al 14* con Combin che 
spara alto da buona posizione; 
al 19' ancora con Combin che, 
servito splendidamente da Zi-
gnoli, spedisce sugli spalti da
vanti a Superchi; al 21* Pra-
ti manda il pallone a far la 
barba al palo a conclusione di 
una splendida azione persona-
le; al 24' e Rivera a fallire il 
raddoppio per la ricerca della 
esecuzione di precisione. Tor-
nata un po' di calma dopo la 
tempesta la Fiorentina esce fi-
nalmente dal guscio e imposta 
qualche buona azione con De 
Sisti. Vitali e Chiarugi pero 
sciupano. Al 3T e Combin a 
fallire una deviazione a terra 
su centra di Benetti. al 38' 
Schnellinger per poco causa 
un'autorete su tiro di Mariani. 

Ripresa. H tandem Rivera-
Benetti propone subito una 
gran legnata di quest'ultimo 
che sibila sul palo alia sini
stra di Superchi. Rivera ha 
un lampo di classe al 4'. Gian
ni supera in dribbling tre 
awersari al limite e porge 
a Combin il cui tiro e fuori. 
* Al 5* punizione a pallonet
to di Rivera; testa di Combin 
per Benetti che liscia clamc-
rosamente la girata. Belli e 
chiamato in causa ail'8* per 
deviare in volo un proietto di 
D'Alessi su punizione. Tl Mi
lan continua a menar la dan-
za a suo piaciraento. La Fio
rentina e frastomata. Al 10* 
fluklifica Anquilletti che ha 

un rlmpallo favorevole su 
Pellegrini. II terzino rossone-
ro entra in area, flnta il pas-
saggio al centro e poi spara 
su Superchi in uscita il quale 
e bravo a deviare in angolo. 
Suspence al 18". Scontro fron-
tale Benetti-Pellegrini ed e 
quest'ulttmo ad avere la peg-
gio. Si contorce a terra dal 
dolore. L'arbitrb accorre ad 
ammonire Benetti. Fischl ed 
applausi insieme dagli spalti. 
Una bolgia! Pellegrini lascia 
il campo sulle spalle del mas-
saggiatore. Al suo posto en
tra Botti. Benetti rivive un 
altro dramma. sembra co
munque che Pellegrini sia ri-
masto solo contuso. Col pas
sare dei minuti il Milan ac
cusa la stanchezza e si disu-
nisce. Buon per i viola che 
le punte rossonere siano in 
giornata-no altrimenti sareb-
be il diluvio! Al 26' scende 
Rognoni velocissimo; centro 
raso terra, difesa viola fuori 
causa ma Prati manca il col
po finale. Ora la partita non 
ha piu storia. II generoso 
forcing della Fiorentina non 
da alcun frutto. A due mi
nuti dalla fine Prati esce mal-
concio dal campo dopo uno 
scontro con Galdiolo. Poiche 
a Torino si e avuta la vitto
ria del granata sul Napoli la 
Coppa Italia ha bisogno di 
uno spareggio tra Milan e 
Torino per essere assegnata. 

Marco Pucci 

Doppietta di Petrini 
e il Torino 

piega il Napoli 
TORINO: Castellinl; poletti, 

Fossati; Puia. Cereser, Crlvelli; 
Rampantl, Ferrini, Petrini. Mad-
de, Pullcl. (n. 12: Sattolo; n. 13: 
Luppi). 

NAPOLI: Zoff; Nardiu, Mon-
ticolo; Vianello, Panzanato, Rl-
pari; Gagliardi, Juliano, Umlle, 
Altafini. Improta. (n. 12: Tre-
visan; n. 13: Capodiferro). 

ARBITRO: Monti di Ancona. 
RETI: al 20' Petrini. al 46' 

Petrini. 
NOTE: clelo sereno, serata 

molto afosa, terreno in ottlme 
condizioni; spettatori ventimlla. 

I risultati 
Torino - Napoli 
Milan - Fiorentina 

2-0 
1-0 

La classifica 

Milan 
Torino 
Fiorentina 
Napoli 

P G V N P GF GS 
7 5 3 1 2 10 11 
7 5 3 1 2 9 9 
6 5 2 2 2 9 5 
4 5 1 2 3 7 12 

Torino e Milan dovranno dl-
sputare domenica la partita dl 
spareggio per 11 primato In clas
sifica e l'assegnazlone della 
Coppa Italia 1971. 

II Tour secondo gli esperti 

Un Merckx 
imbattibile ? 

ZURIGO. 23. 
Ferdy Kubler vincitore nel 

1950 del tour De France ed 
ancor oggi popolarissimo spor-
tivo svizzero, ha «ridacchia-
to » quando ha sentito parlare 
di una ccsidetta mafia nel 
prossimo tour de France ai 
danni di Eddy Merckx: 

«£* una cosa inventata di 
sana pianta, io vorrei vedere 
coiui che attualmente 6 in 
grado di batter Merckx. Po-
trebbe essere un Anquetil, un 
Bobet, un Coppi, tin Bartali o 
un re della scalata come Gaul 
e Bahamontes. Ma non ci so
no piu questl proiotipi. 
Merckx per me & il favorito 
numero uno. Se vuole vincere 
si pub prendere gia nella pri
ma giornata la maglia gialla 
e portarla fino al traguardo 
di Parigi„» 

Rudi Altig ha approvato la 
tesi di Kubler. 'Eddy * sen-
za seria concorrenza. Nemme-

Bottuto il Catanzaro (1-0) 

l/Atalanta promossa in«A» 
CATANZARO: Pertani; S l ip* , 

Banelli; Benedetto, Barbara, B»-
safta; Gori, Mustello, Mammi, 
Fraraon, Braca (second* perKa-
re: Romeo; N. 13 Ctarmameo). 

ATALANTA: Amolln: M*Mi«»-
ni, Oivino; Savoia, Vavassori. 
Leoncini; Sacco, Pirela, Loonar-
dl. More, DoMi (second* per-
Here: Ricjamonti; N. 3 ValdV 
noci). 

ARBITRO: P l tmt l dl Roma 
MARCATORE: nella ripresa 

al 4? Moojieni. 
NOTE: giomata calda con do

le sereno; lerreno in ottlme 
condition!; spettatori 15 mila (di 
col otto mil* provenienti da 
Catanzaro). Neil* riprtso Cion-
nameo sostituisce Silipo * Vol-
dlnoci prende II posto di Loo-
nerdl. 

BOLOGNA. 23 
Proprio in piena zona Cesa-

rini. a due soli minuti dalla 
fine doe. l'Atalanta ha battu-
to il Catanzaro con una rete 
del terzino Maggioni nel se
condo spareggio per la se-
rie A. 

E poiche) l'Atalanta gia ave
va vinto lo spareggio di do
menica con il Ban, funestato 
come e noto dai gravi inciden-
ti che poi hanno indotto il gju-
dice sportivo a squalincare 
per 4 giomate il campo del 
Bari, la squadra bergamasca 
e praticamente promossa in 
serie A, facendo compagnia al 
Mantova. Ora rimane da sta-
bilirc la terxa iquadra cht 

accedera alia massima divisio-
ne: lo decidera l'ultimo spa
reggio in programma domeni
ca a Napoli e che vedra ap-
punto di fronte Catanzaro e 
Bari. 

Si trattera certo di un in* 
contro al calor bianco, spa-
smodico e combattuto anche 
per la tradizionale rivalita del
le due squadre: ma d'altra 
parte e stato molto combattu
to ed incerto anche se nei li-
miti della correttezza, 1'incon-
tro di oggi. L'Atalanta come 
abbiamo detto 6 riuscita a 
rompcre l'equilibrio solo nel 
finale, ma un pareggio avreb-
be meglio rispecchiato l'anda-
rcento del match. 

no io vedo attualmente qual-
cuno che in condizioni nor-
mali possa battere Merckx». 

Se effettivamente si sono 
formate coalizioni contro la 
superstella Eddy Merckx, si 
vedra da sabato alle 15,30 
(quando iniziera il prologo a 
squadre) fino al 18 luglio. II 
58. tour de France, che con so
li 3660 chilometri e il piu bre
ve dal 1905, dovra testimonia-
re se la corsa piu grande del 
mondo pud essere domlnata 
come gia nel '69 e nel *70, dal 
belga, che la settimana scor-
sa ha compiuto 26 anni. 

TJ percorso della «grande 
boucle» conduce da Moulhou-
se, dove il prologo, consiste-
ra di una corsa a cronome
tro a squadre di 11 chilome
tri. a Parigi. L'itinerario an-
dra verso il Belgio in senso 
antiotario, attraversera la 
Francia da nord-ovest a sud-
est. attraversera Alpi e Pire-
nei prima di raggiungere Pa
rigi che il pomeriggio del 18 
luglio accogliera il vincitore 
con una individuaie a crono
metro su 54 chilometri da 
Versailles alia «cipale». 

Gli esperti pensat.9 che que-
st'anno il tour sia piu breve 
ma anche piu difficile. Non so
no state variate le due gior-
nate di riposo, previste il 3 e 
il 9 luglio, che verranno as-
senzialmente impiegate per 
trasportare I corridori. via 
aereo, alle piu vicine localita 
di partenza distant! alcune 
centinaia di chilometri. 

I punti nevralgici del per
corso sono gli arrivi montani 
sul Puy De Dome (5 luglio), 
col De Nover (8 luglio) e la 
cronoscalata a Superbagneres 
(13 luglio). H giomo seguente 
si attraverseranno quattro 
passl consecutlvl: Peyresour-
de, Aspin, Tourmalet e Aubi-
sque, 

Se Eddy Merckx vincesse 
ancora, raggiungerebbe con 
tre vittorie consecutive 11 re
cord di Loulson Bobet (53-54-
55) e si troverebbe sulle orme 
di Anquetil che ha vinto cin
que volte dl cui quattro conoe-
cutiv* (dal 'li al '64). 

La Lazio affronta il Basilea 

Coppa delle Alpi: 
domani la finale 

Nella squadra 
biancoazzurra 
rientreranno 
Massa e Maz-
zola 

Dal nostro inviato 
RHEINFELQEN, 23 

Chiuso il girone italiano in 
pieno attivo, la Lazio, dopo 
l'ultimo incontro di ieri col 
Winterthur, battuto con un 
secco 5-2, si appresta a dispu-
tare la finale della Coppa 
delle Alpi, venerdl prossimo, 
alio stadio San Giacomo con
tro il Basilea. 

Per quest'ultimo scontro la 
Lazio, sotto la regia dell'ami-
co Lovati, si e stabilita a 
Rheinfelden, una ridente cit-
tadina a dodici chilometri da 
Basilea. Rheinfelden e al con
fine con la RFT (basta attra-
versare un ponte, sul Reno, 
per trovarsi in Germania) e 
conta appena ottomila abi-
tanti. 

Vi sono due stabilimenti 
che producono birra, mentre 
la zona industriale vera e 
propria si trova nella parte 
tedesca di Rheinfelden, che 
conta sedicimila abitanti. II 
Reno scorre lungo le due 
sponde, quella svizzera e quel-
la tedesca, e l'albergo (l'hotel 
Schiff). dove hanno preso di-
mora i biancazzurri, affaccia 
le sue finestre proprio sul 
fiume (Morrone e Facco han
no comperato una carina, dal
la finestra della loro camera 
si sono messi a pescare le 
trote che qui abbondano. ma 
la polizia glielo ha impedito). 

Come si presenta la Lazio a 
questa finale? Senza esitazio-
ne, possiamo affermare, con 
tutte le carte in regola. Clii-
naglia, in quattro partite, ha 
messo a segno sei reti e la 
stampa sportiva svizzera, non 
a caso, lo definisce: u China-
glia... la mitraglia da cinque 
milioni!» (dt marchi...), co
me dire quasi 800 milioni dl 
lire. 

Ieri sera a Winterthur, il 
tifo degli oltre tremila emi-
grati italiani (sui cinquemila 
spettatori present! al Schut-
zenwiese) era tutto per lui 
tanto che, al termine dell'in-
contro, pur non avendo se-
gnato, e stato difficile sot-
trarlo al loro affettuoso ab-
braccio (nella calca il mas-
saggiatore in seconda. Arman
do Esposito, ci ha rimesso 
l'orologio, e i giocatori. con 
rara sensibilita, hanno fatto 
una colletta e gliene hanno 
regalato uno nuovo). 

II centro campo, soprattut-
to nei primi 45 minuti dell'in-
contro col Winterthur, con il 
rientro del « professore » Go-
vernato (che aveva disertato 
il match di Lugano per un 
banale incidente), l'ottima 
vena di Manservisi schierato 
fin dal primo temoo data 
l'assenza di Massa impegnato 
a Roma con la De Martino, 
e la buona prova di Chinella-
to. ha stritolato gli awersari. 

Le tre reti del primo tempo 
ne fanno fede. E come non 
sottolineare che. nella ripre
sa, pur privi dell'ottimo Po-
lentes (che aveva preso cal* 
cioni da Luti e Di Nello) fat
to uscire onde riservarlo per 
la finale, i biancazzurri sono 
riusciti a segnare altri due 
goal, fallendone altrettanti? 
Non vogliamo stilare una pa-
gella di merito, sarebbe anti-
patico e per di piu ingiusto. 
vogliamo solo porre l'accento 
sulla prova di carattere (sin-
tomatica, a questo proposito, 
la rimonta delle due reti a 
Lugano nel match di sabato 
scorso) di una squadra che 
aveva alle spalle la retroces-
sione in Serie B e l'awelena-
to clima di polemiche che 
aveva minato la societa. 

Forse e il segno che qual-
cosa sta cambiando e, vo
gliamo augurarci in meglio. 
sia in seno alia societa (con 
I'awento di Sbardella e Mae-
strelli) che tra 1 giocatori. I 
frutti dovrebbero raccogliersi 
al termine di questa awen-
tura in terra elvetica, comun
que vada la finale col Basi
lea, attraverso le scelte che 
opereranno Sbardella, sul pia
no della riorganizzazione del
la societa e Maestrelli per 
quanto concerne la campagna 
acquisti e cession! (sappiamo 
che trattative ben awiate, 
sono hi corso per I'acquisto di 
due centro campisti di buona 
levatura). 

Oggi riposo per 1 giocato
ri, mentre giovedl & previsto 
un allenamento leggero a 
Basilea, Sempre giovedl arri-
vera Massa, che disertera la 
a bella » De Martino contro il 
Milan (in programma a Fi-
renze, giovedl). E che gioche-
ra sicuramente, cosl come 
Mazzola, lasciato venerdl a 
Basilea. mentre Dolso ha la
sciato oggi la comitiva. di-
retto a Monza, per sposarsi. 
Venerdl arriveranno In mat-
tinata Nanni. Maestrelli. Sbar
della. il medico sociale. dott 
Ziaco e il presidente Lenzini. 

Giuliano Antognoii 

Squolif icari Galdiolo 
Benetti e Pulici 

MILANO. 23. — II gludice 
sportivo della Lega Calclo ha 
stabilito, per le partite di Cop
pa Italia, di squalincare per 
una giomata Pulici (Torino), 
Benetti (Milan), e Galdiolo 
(Fiorentina-: 

Per la Coppa delle Alpi so
no statl squaliflcati slno al 30 
giugno Cleric! (Verona) e Fer
rari (Verona). 

Per il torneo «Armando 
Picchi», e stato squaliflcato 
per una giornata Haller (Ju* 
ventua). 

« Bella » a Firenze 

Oggi Lazio-Milan 
per il De Martino 

Oggi a Firenze si gioca la «be l l a» tra Lazio e Milan per 
il torneo De Martino. Come e noto le due squadre hanno 
vinto una volta ciascuno I due incontri di finale, per cui 
si rende necessario lo spareggio. Nella Lazio manchera 
Massa che e partito per la Svizzera per raggiungere la 
prima squadra. CI sara invece Nanni, che subito dopo il 
match di Firenze partira a sua volta per la Svizzera. Nella 
foto: MASSA 

Coscia battuto per K.O.T. 

Enzo Petriglia 
neo tricolore 
dei «leggeri» 

RAPALLO. 23 
Enzo Petriglia, « reuccio » di 

Carchitti e dintorni, e il nuovo 
campione italiano dei pesi leg-
geri. 

II «pupillo» di Gigi Proiet-
ti, dopo la secca battuta d'ar-
resto subita 1'anno scorso per 
mano di Mc Cornack, ha cam-
biato tatt'ea: non cerca piu 
il risultato di forza nelle pri-
missime riprese, dosa le sue 
energie, lavora ai fianchi e 
spinge sull'acceleratore nel 
momento giusto. Insomma il 
biondino ha capito la lezione, 
ha fatto esperienza e la mette 
a frutto con intelligenza come 
ha fatto ieri sera con Coscia 
«logorandolo » lentamente ma 
inesorabilmente nelle prime 
riprese per poi imporgli un 
ritmo di lotta per lui insoste-
nibile. 

Carmelo Coscia. trentunenne 
spezzino. contava molto sulla 
riconquista di questo titolo che 
gli avrebbe dischiuso la via 
della corona europea la cui 
conquista gia falli il 26 giugno 
dello scorso anno a Madrid 
contro Io spagnolo Velasquez, 
attuale campione europeo. 

E" finita con la vittoria di 
Petriglia che si e imposto di 
forza, per K.o.t. alia nona ri
presa, dopo aver mandato il 
rivale al tappeto una prima 
volta e averlo successivamen-
te «suonato» in piedi. Dopo 
aver pareggiato le prime tre 
riprese e lasciato sfogare 
l'awersario nella quarta, il 
neo-campione italiano si e av-
vantaggiato nella settima ed 
ottava ripresa con un solerte 
lavoro al corpo deH'avversario. 
Nel nono assalto Petriglia ha 
forzato i suoi attacchi ed ha 
colpito Coscia con tre consecu-
tivi «crochet)!, l'ultimo dei 
quali, di sinistra, ha mandato 
l'awersario al tappeto. Dopo 
il regolare conto degli 8", Pe
triglia si e «awentato» su 
Coscia con altri durissimi col-
pi e per Io spezzino, groggy, 
e stato la fine del sogno trico-
colore. Giustamente 1'arbitro 
ha decretato il k.o.t. rispar-
miandogli un'ormai inevitabi-
le punizione. - --

Malgrado combattesse in un 
ambiente decisamente favore
vole al pugile ligure, Petriglia 
ha finalmcnte dimostrato di 
aver recuperato. Ora dal neo-
campione attendiamo nuove 
conferme a quello che ha di
mostrato sul ring di Rapallo. 
Tecnicamente e potenzialmen-
te il ragazzo e buono ma, per 
il suo particolare tipo di boxe, 
si espone troppo ai colpi di ri-
messa, A Proiettl 11 compito 
di «affinare» 11 suo nuovo 
campione per indirlzzarlo ver
so sempre nuove e piu impor
tant! affermazionl. 

Calcio mercato 

Zoff e 
Chiarugi 
all'asta 

MILANO, 23 
II presidente del Verona, cav. 

Saverio Garonzi, che ha messo 
a segno il primo colpo del cal
cio mercato con la vendila di 
Cleric! alia Fiorentina in cam-
bio di Mariani, era presente 
questa mattina al Gallia per una 
presa di contarto diretto con di
vers! dirigenti. 

Garonzi, inutile dire, trm at-
teso a Milano. Alcune societa 
Interessate a cedere alcuni dei 
loro giocatori sperano di peter 
convincere Kastuto Garonzi a 
versa re loro una parte del con-
tante incassato dalla societa vio
la. II Verona e interessate al 
giovane centravanti Magistrelli 
del Como: in proposito c'e stato 
un colloquio tra Garonzi e il 
nuovo segretario del club laria-
no, Giancarlo Beltrami. Bel
trami a quanto ruulfa ha chie-
sto a Garonzi per Magistrelli in 
comproprieta cento milioni: Ga
ronzi verrebbe dame «| massiino 
sessanta per la comproprieta. 

Si paria anche di Toschi ala 
sinistra del Mantova, richiettis-
simo da diverse-societa: adeoso 
10 vorrebbe il Napoli. Anche il 
presidente partenopeo Fertalne, 
oggi al Gallia, ha avuto diversi 
incontri, uno dei quali con Ga
ronzi del Verona per Bianehl 
alia societa scaligera. Si strin-
gono le trattative per Chiarugi: 
oggi siamo alia fase culminante 
con gli inconttri tra il presi
dente viola Ugolini e rinterista 
Fraizzoli, poi tra Ugolini o Per-
laino e quindi con Senfille poco 
prima della partita Milan-Fio-
rentina. 

Infante non e stato smentito 
11 ventilate passaggio di Ferran-
te, libero viola, alia Juventus, 
che sarebbe orientata a pren-
dersi anche Superchi oppare 
Bandoni. La Fiorentina si sa
rebbe gia messo in contarto 
con II Foggia per ottenere F1-
razzlni In cambio del libero 
Marinelli 

Alflnter si toma a rilanclaro 
I'acquisto del portiere Zoff, cam
bio Vieri : ore sembra che lo 
rlcMesta del Napoli (Vieri • 
trecento milioni) si sia ridimen-
slonafo, Ferlaine parla dl Vleri 
a duecentovenii milioni a a r c e -
dere all'lnter il nazionali 


