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Oggi il raduno, domani galoppo di allenamento 

IN CANTIERE LA NAZIONALE B: 
35 GIOCATORI A COVERCIANO 

CHINAGLIA e MASSA due dei giocatori ( i l terzo è Martini) della Lazio convocati per il varo 
della rappresentativa della Lega di serie B 

Oggi si inaugura il villaggio olimpico 

«Aussie» canadesi e svedesi 
sin da stamane a Sapporo 

Le caratteristiche della città giapponese che 
ospiterà i giochi invernali dal 3 al 13 febbraio 

L'Austria si allena 

a Coverciano 
Nel giorni scorsi il sig. Otto 

Demuth, segretario generale 
della Federazione austriaca, 
è stato in visita al Centro 

. tecnico federale di Covercia
no per prendere contatti in 
vista del soggiorno della squa
dra nazionale austriaca nel 
prossimo febbraio per un pe
riodo di allenamento. Il sig. 
Demuth si è incontrato dap
prima con il dott. Fini e. suc
cessivamente. con il presiden
te federale dott. Franchi con 
11 quale sono state esaminate 
questioni di comune interes
se riguardanti l'attività in
ternazionale. 

Non appena sarà definito il 
programma degli incontri di 
allenamento che la squadra 
nazionale austriaca sosterrà 
in Italia in quel periodo, la 
stessa Federazione austriaca 
ne darà notizia con un co
municato ufficiale. 

TOKIO. 11 
Tutto potrà dirsi, in bene 

ed in male, circa l'organizza
zione delle undicesime olimpia
di invernali del 1972, che si 
svolgeranno nei pressi di Sap
poro. nella settentrionale iso
la nipponica dello Hokkaido, 
ma non di certo che questi 
giochi non siano stati presi in 
considerazione dalla stampa 
sia estera sia giapponese. In
fatti per ognuno dei I 180 atle
ti ed atlete che rappresente
ranno trentacinque differenti 
paesi saranno presenti in Sap
poro circa tre giornalisti. 

Secondo quanto infatti ha 
comunicato il comitato orga
nizzatore. il numero dei gior
nalisti accreditati ammonta, 
finora, a 3161: 133 rappresen
tanti le otto massime agenzie 
internazionali d'informazioni; 
700 rappresentanti organi quo
tidiani d'informazione e spor
tivi di trenta paesi; 478 rap
presentanti enti radio-televisi
vi di venti differenti paesi; 
1 800 rappresentanti agenzie di 
stampa, quotidiani d'informa
zione e sportivi nonché enti 
radio-televisivi giapponesi. 

Ma diamo ora una somma
ria occhiata al teatro delle 
Olimpiadi 

Con un milione di abitanti. 
Sapporo è il centro urbano 
più importante dell'isola del-
l'Okkaido che risulta la più 
grande in superficie delle quat
tro maggiori costituenti l'ar
cipelago nipponico (Kyushu. al-

La preolimpica di Rouzone 

Grimmer trionfa 
nella 30 chilometri 

Selezionati gli azzurri per Sapporo 
ROUZONE. 11 

La trenta chilometri di Rou-
xone. una delle preolimpiche 
più attese per la presenza dei 
più forti campioni del mondo. 
è stata vinta secondo le previ
sioni dal fuoriclasse tedesco 
(RDT) Grimmer che ha pre
ceduto il sovietico Bragin e 
l'altro tedesco Klause. Hanno 
parzialmente deluso gli italia
ni (tra i quali però era assen
te Nones) perchè il primo è 
stato Lombard. nono a oltre 3' 
dal vincitore, precedendo Cioc-
chetti e Stella. 

Al termine della gara l'alle
natore federale azzurro Her
man Nilsson ha comunicato i 
nominativi proposti per la rap
presentativa azzurra del fondo 
alle Olimpiadi di Sapporo. Sal
vo l'approvazione federale e 
4») CONI, la squadra italiana 
ajvà cosi composta: Ulrich Ko-
stner, Gianfranco Stella. Elvi 
ro Blanch. Tonino Biondini. 
Renzo Favre, Attilio Lombard, 
Franco Nones; eventualmente, 

come riserva, verrà proposto 
Felice Darioli. 

La squadra italiana parti
rà nei prossimi giorni per Les 
Brassus dove parteciperà al
l'ultima gara europea prima 
delle olimpiadi invernali. 

Sfamane diagnosi 
per Enzo Petrigna 
Il pugile Enzo Petrìglia, cam

pione italiano dei pesi leggeri, 
ricoverato d'urgenza l'altra mat
tina al Policlinico Italia, dopo 
essere stato colto da dolori ad
dominali, è ancora sotto osser
vazione 'dei medici della cli
nic*. Il pugile è stato sottoposto 
ad accertamenti ed esami e 
soltanto questa mattina, secon
do quanto hanno dichiarato i 
medici del Policlinico, dovrebbe 
essere emossa la diagnosi. Pfr-
triglia, che cinque anni orsono 
venne onorato di appendicite, 
tra giorni fa, avendo avvertito 
dolori all'addome, aveva sospe
so gli allenamenti che stava 
compiendo in vista del suo con
fronto con il negro francese 
Thomias. 

l'estremo sud. Monshu e Shl-
koku, a Icentro, e Hokkaido 
all'estremo nord ma la più 
scarsamente popolata delle 
quattro predette. 

L'isola dell'Hokkaido che oc
cupa infatti una superficie 
pari al 22 per cento dell'area 
totale del territorio nazionale 
giapponese ospita soltanto il 
cinque per cento dei centotre 
milioni e più di abitanti del
l'intero Giappone. 

Montuosa e con clima sibe
riano. l'isola era abitata ini
zialmente dai famosi Ainu. 
una razza caucasica dalle fat
tezze completamente diverse 
dai giapponesi e le cui origi
ni sono tutt'ora oggetto di 
controversa polemica 

Ai primi del XVII secolo 1 
giapponesi costituirono colonie 
lungo la fascia costiera meri
dionale di questo estremo lem
bo nordico del loro impero e 
soltanto con l'ascesa al pote
re degli a Shogun » della po
tente famiglia Tokugawa si 
sparsero lentamente in tutto 
l'Okkaido. 

Sapporo Ano a circa un palo 
di anni or sono era famosa 
soltanto per la clinica del ce
lebre chirurgo-cardiologo prof 
Juro Wada. il primo scienzia
to della medicina nipponica a 
realizzare un trapianto del 
cuore umano 

Le prossime Olimpiadi inver
nali hanno, come avvenne per 
Tokyo in occasione dei giochi 
estivi del 1964. comportato spe
se ingenti che hanno total
mente trasformato Sapporo 
che dispone ora di una mo
dernissima attrezzatura alber
ghiera e di una vasta rete 
di trasporti. 

Queste spese consentiranno a 
Sapporo. grazie alla notorietà 
conquistala quale sede delle 
XI Olimpiadi invernali del 
1972. di trasformarsi nel giro 
di pochissimi anni nella * Se
striere » o nella « Cortina 
D'Ampezzo » dell'intero conti
nente asiatico 

Domani, avverrà l'apertura 
ufficiale del Villaggio Olimpico 
che occupa un'area totale di 
14 000 metri quadrati e che 
si trova negli immediati pres
si della stazione Makomanai-
Mae 

Il Villaggio è composto da 
grandi appartamenti che ospi 
treanno i dirigenti, gli allena
tori e gli atleti partecipanti 
alle undicesime Olimpiadi in
vernali del 1972 ch«» avranno 
luogo — come è noto — In 
Sapporo dal 3 al 13 febbraio 
pro"«imo - > ,. 

Le atlete saranno alloggiate 
In un edificio ad undici piani 
e disporranno di camere sin
gole. mentre gli atleti. I diri
genti e gli allenatori In un 
edificio di dtciottto piani ove 
però non disporranno, a diffe
renza delle rappresentanti del 
gentil sesto. - di camere sin
gole 

Il Villaggio dispone di una 
grande caffetteria-ristorante 
che servirà cibi per i gusti 
differenti degli atleti rappre
sentanti I trentaquattro, ec
cetto l'ospitante Giappone, pae
si partecipanti al ludi, di una 
cllnica, di varie banche, di 
un ufficio postale e telegra
fico. d iun grande magazzino 
e di un centro per servizi 
tecnici 

1 primi ad entrare nel Vil
laggio 11 giorno della sua uf
ficiale apertura e cioè domani 
saranno gli australiani. I ca
nadesi e gli svedesi, le cui 
squadre sono già In parte 
giunte in Sapporo per ese
guire allenamenti sulle piste 
dello slalom dello slalom gi
gante e del bob 

Tre laziali (Chinaglia, Massa e Martini) tra i 
convocati — Anche Como e Ternana fornisco
no tre giocatori, il Cesena addirittura quattro 

L'ufficio stampa della FIGC 
comunica che per l'allenamen
to della rappresentativa di Le
ga serie « B », In vista della 
gara di Dublino del 2 febbraio 
prossimo, sono convocati entro 
le ore 19 di domani mercoledì, 
presso gli Impianti del Centro 
tecnico di Coverciano In Firenze 
(ove giovedì disputeranno due 
partite di allenamento contro 
squadre da designare), I se
guenti giocatori e tecnici: Arez
zo: Beatrice; Bari: Galli; Bre
scia: Inselvlni; Catania: Visen
tin!; Cesena: Ceccarelli. Am
moniaci, Bernl, Catania; Como: 
Garlaschelll, Malgrail, Zampa
re; Foggia: Re-Cecconl, Saltut-
11; Genoa: Bitlolo. Turone; La
zio: Chinaglia, Martin), Massa; 
Livorno: Achilli; Modena: Con
t i ; Monza: Reali, Lìevore; No
vara: Jacomuzzi; Palermo: Ar-
coleo, Vanello; Perugia: Traini; 
Reggiana: Spagnolo; Reggina: 
Cozzanl, Sali; Sorrento: Brusco-
lotti; Taranto: Colletta, Patria; 
Ternana: Geromel, Mastropa-
squa, Russo. 

Selezionatore Ferruccio Val-
careggl; allenatori: Italo Ac
concia e Guglielmo Trevisan; 
medico dott. Fino Fini; massag
giatore Sandro Selvi. 

I 35 convocati si ritrove
ranno domani a Coverciano e 
giovedì, divisi in due gruppi, 
disputeranno una partita di 
allenamento: la squadra più 
giovane alle 13,30 giocherà 
contro gli juniores della Fio
rentina, la formazione più for
te alle 14,45 incontrerà il San 
Casciano. 

Ma come ha precisato lo 
stesso responsabile delle squa
dre nazionali Ferruccio Valca-
reggi si tratta di una convo
cazione orientativa: «Da tem
po — ci ha detto il CT — se
guiamo attraverso nostri re
sponsabili, la stampa e gli 
stessi allenatori delle squadre, 
gli elementi migliori che non 
abbiano superato il 25simo an
no di età. La rappresentativa 
di lega di serie B che il 2 
febbraio a Dublino incontrerà 
l'Eire, sarà formata da gio
catori nati non prima del 1 
gennaio 1947. Questo ci per
mette non solo di controllare 
scrupolosamente il valore del 
singoli elementi, ma questa 
rassegna ci sarà molto utile 
in seguito in occasione dell'al
lestimento della nazionale 
maggiore. Chinaglia e Massa 
tanto per citare i giocatori 
più noti, da tempo fanno par
te della rosa per la nazionale 
moschettieri e attraverso que
sto lavoro di setaccio sicura
mente ne usciranno altri in 
possesso delle qualità indi
spensabili per potere aspirare 
alla prima squadra nazionale». 

Fra i 35 convocati ci sono 
tutti 1 migliori della serie B 
oppure qualcuno è rimasto al 
palo? gli abbiamo chiesto. 

<r / migliori che mancano dal
l'elenco o sono indisposti co
me Cattaneo, oppure vedi il 
caso di Aristei, non li abbia
mo convocati perchè conoscia
mo già tutto di loro: dalle qua
lità tecnico agonistiche al ren
dimento. Invece, e questo a 
mio avviso è il fatto più im
portante della convocazione. 
del gruppo fanno parte nume
rosi giovani che giustamente 
mentano di essere visti al
l'opera ». 

Conte avverrà la selezione 
per raggiungere i 18 titolari? 

«Non sarà facile. Come ho 
già accennalo tutti i 35 convo
cati sono in gamba ma poiché 
saremo costretti a ridurre U 
numero ci baseremo non solo 
sul rendimento in occasione 
della partita che disputeranno 
giovedì ma anche sul toro com
portamento in campionato e 
suUa loro esperienza». 

Valcareggi non lo ha detto 
ma ha fatto comprendere che 
elementi come i laziali China-
glia. Massa e Martini sicura
mente faranno parte dei tito
lari come fra i 18 che parti
ranno per Belfast ci dovrebbe
ro essere Inselvine Berni. Tu
rane. Rececconi, Sai tutti. Con
ti. Vanello. Geromel. Beatrice, 
Paina, Mastropasqua, Bittolo. 
Gli altri visto che si tratta di 
elementi sui venti anni saran
no utilizzati in un prossimo 
futuro. 

A Valcareggi abbiamo chie
sto un giudizio sul livello tec
nico rispetto alle precedenti 
convocazioni per la rappresen
tativa di lega e quando avrà 
luogo l'ultimo allenamento. Il 
C.T. ci ha cosi risposto: « Nel
le ultime domeniche ho segui
to alcune partite tlet campii 
nato cadetti e devo ammette
re che il livello tecnico risvet
to a qualche anno fa è note
volmente migliorato Per quan 
to riguarda la data detraile-
namento conclusivo questo 
avrà luogo fra 0 24 e il 26 
prossimi ». 

I.C 

Pronta la squadra 

dell'Irlanda 
DUBLINO. 11 

La Lega irlandese di calcio 
ha reso nota la composizione 
della sua < rappresentativa che 
il 2 febbraio prossimo affron
terà la squadra italiana di Le
ga «Serie B » a Dublino. 

uesta la formazione di Lega 
irlandese (tra parentesi sono 
indicate le società di apparte
nenza di ciascun giocatore): 
Thomas (Waterford) : Bacuzzi 
(Cork Hibernians), McConville 
(Dundalk); Finucane (Limeri-
ck), Herrock (Cork Hibernians), 
Harkin (Finn Harps); Martin 
(Bohemians). Mogebugh (Wa
terford). Leech (Shamrock Ro-
vers). Marsden (Cork Hiber
nians). Matthews (Waterford). 
Riserve saranno O'Neill (Sham
rock Rovers). Bradlcy (Finn 
Harps). Dunninp (Shelbourne) e 
Roche (Shelbourne). 

Della squadra fanno parte 
quattro giocatori inglesi (Tho
mas. Bacuzzi. Marsden e Mat
thews) e uno nord irlandese 
(Harkin). 

La casa del « cavallino rampante » è tornata alla vittoria 

Giù il cappello : 
passa la Ferrari 

Mentre Quintini è ancora in ospedale 

Stasera il responso 
su Alberto Ginulfi 

Valcareggi 
oggi a Zurìgo 

per il sorteggio 

Valcareggi oggi assisterà a 
Zurigo insieme al presidente 
della Federcalcio Franchi al 
sorteggio per le coppe euro
pee che si svolgerà alle 12 
in un grande albergo. Poi nel 
pomeriggio partirà per Ma
drid per assistere in serata 
all'incontro amichevole Spa
gna-Austria. Tornato in Italia 
Valcareggi r ipart i r ! quasi su
bito per Mosca insieme al 
prof. Comucci, per partecipa
re ad un seminario di studi 
calcistici al quale è sfato in
vitato dalla Federcalcio del
l'URSS, insieme ai più quo
tati allenatori d'Europa. Nella 
foto: Valcareggi. 

Stasera, verso le 19. dovreb
be essere emessa la diagnosi 
definitiva su Ginulfi da parte 
dello « staff > della Federmedici 
italiana. Da indiscrezioni raccol
te sembra che tale diagnosi do
vrebbe essere positiva per il 
portiere giallorosso che. cosi, 
tornerebbe al più presto a di
fesa della rete romanista dopo 
un mese e mezzo e cioè dalla 
vittoriosa partita sul Mantova 
(3-1) del 28 novembre scorso. 

Oltre all'atleta ed a tutti gli 
sportivi, c'è un'altra persona 
che freme nell'impazienza per 
il ritomo di Albertone: è Her-
rera che. se in questo momento 
gli dicessero che Ginulfi è pron
to, non ci penserebbe granché 
a dare la formazione per dome
nica prossima: Ginulfi. e t c . etc-
L'allenatore è davvero infuria
to per la sfortuna (in veste di 
infortuni o malattie) che sta 
colpendo costantemente la Roma 
e specialmente in un ruolo de
licatissimo per una squadra, 
quale è quello del portiere. Her-
rera aveva in un certo modo 
tappato la falla, facendo esor
dire il giovane Quintini, per il 
periodo non felice che stava 
passando De Min. Domenica 
scorsa, a Catanzaro, anche 
« Franchino » si è infortunato 
ed è stato ricoverato al Fate-
benefratelli. in conseguenza di 
una seria contusione al fianco 
destro, con conseguenze renali 
che gli hanno procurato ema
turia 

Candidato a tornare fra i pali 
è Giovanni De Min. ma Her-
rera ancora è indeciso: aspetta 
il responso dei medici su Gi
nulfi. 

Cappellini. Scaratti e Vieri non 
sono ancora recuperabili; per 
cui l'unico rientro sicuro per 
domenica è quello di Amarildo. 
Con l'innesto del «garoto». do
vrebbe venire escluso Franzot. 
ma sembra che Herrera sia 
orientato a concedere un turno 
di riposo a Salvori. Intanto oggi. 
al Tre Fontane, è in program
ma una partitella contro l'As-
sitalia. 

• • • 
Chinaglia. Massa e Martini so

no a Coverciano con la nazio
nale B che, il 2 febbraio, in
contrerà a Dublino la conso
rella dcIl'Eire. 

La squadra, intanto, si sta 
preparando per la difficile tra
sferta di domenica a Foggia. 
Oggi non si disputerà la solita 
partitella settimanale al Fla-

Sampdtrìa-Cagliari 
alle ore 14,45 

MILANO. 11. 
La partita di calcio Sa mo

do ria-Caglia ri di domenica pros
sima, comincerà alle 14,45, an
ziché alle 14,30. 

minio, certo per evitare gli in
cresciosi episodi verificatisi 
mercoledì scorso. I biancazzurri. 
dunque, si alleneranno stamat
tina al Tordiquinto e cosi do
mattina. Sempre domani pome
riggio. al Flaminio, gli atleti 
che non hanno giocato dome
nica contro la Reggina, rinfor
zati da qualche titolare, incon
treranno una rappresentativa 
regionale. Malgrado la non fe
lice esibizione di domenica scor
sa, tutti sono ottimisti per il 
prossimo difficile cimento: < An
che se non abbiamo dato spet
tacolo — ha detto Maestrelli — 
abbiamo colto due preziosi 
punti e questo è l'importante. 
In questo duro e lungo torneo 
— ha proseguito il tecnico 
biancazzurro — succederà di 
non offrire sempre un ottimo 
spettacolo. L'importante, però. 
resta sempre il risultato utile >. 

n. p. 

Nonostante l'en plein a Buenos Aires 
(primo e secondo posto) non si può 
parlare però di supremazia incontrastata 

La Lola pericolosa per la sua velocità; 
l'Alfa incappata in una giornata nera 
non tarderà a tentare di rifarsi 

Nonostante la vittoria del
la Ferrari sia stata nella «mil
le chilometri di Buenos Ay-
resa, come si dice una vitto
ria piena (primo e secondo 
posto all'arrivo con Peterson-
Schenken e Regazzont-Red-
man e Ickx-Andretti fermati 
da un guasto quando erano al 
comando della corsa) le di
stanze che corrono tra la ca
sa di Maranello e le sue av
versarie, Alfa Romeo e Lola, 
sono veramente corte. Insom
ma la prima delle undici pro
ve del «campionato mondia
le marche» ha visto il trion
fo delle macchine del «caval
lino rampante ». ma ad un at
tento esame non possono sfug
gire i valori delle altre. 

Prendiamo per esempio la 
inglese Lola che ha mandato 
in corsa due T280 della Scu
deria Bonnier col motore Go-
swortli-Ford che equipaggia la 
maggior parte delle monopo
sto di Formula 1. Questa mac
china è uscita dalla contesa 
con un prezioso risultato: il 
giro più veloce è stato realiz
zato proprio da Wisell al vo
lante di una di queste mac-

Basket: il mercoledì di Coppa 

Il Rea/Madrid 
ospita l'Ignis 

Tra oggi e domani si con
cluderanno le partite del pri
mo turno dei quarti di fi
nale delle coppe europee di 
pallacanestro, un turno che 
non dovrebbe provocare mol
te sorprese. Come vediamo 
subito da una sommaria ras
segna, 

Coppa dei Campioni ma
schile nel girone A a Madrid 
si giocherà l'incontro più im
portante dei quattro tornei: 
il Real Madrid cercherà di 
rifarsi della sconfitta subi
ta mercoledì scorso a Varese 
dall'lgn.s; resterà da vedere 
se riuscirà a recuperare i 14 
punti di svantaggio e con
quistare i due punti in palio 
o se invece i sue punti an
dranno alla squadra italiana. 

Nell'altra partita del girone 
gli austriaci del Vienna Ra
dio Kock cercheranno di re
cuperare lo svantaggio di tre
dici punti subito nella partita 
di andata ad opera degli olan

desi del Flamingos Haxlem, im
presa che non appare de] tut
to impossibile 

Nel girone B impossibile 

Dal Brasile con 20 nazioni 

IN TV MINICOPPA DEL MONDO DI CALCIO 
RIO DE JANEIRO. 11. 

I dirigenti brasiliani prose
guono nell'organizzazione del
la « Coppa Indipendenza ». 
detta anche < mini-coppa del 
mondo ». la competizione cal
cistica che sì svolgerà nel
l'ambito delle manifestazioni 
previste per il 150 mo anni
versario dell'indipendenza del 
Brasile. 

A questo super-torneo che 
comincerà il 12 giugno e si 
concluderà il 9 luglio, parteci* 
peranno, dietro invito, venti 
nazioni, meno l'Italia che ha 
deciso di rinunciare pur se vi

vamente pregata di parteci
pare. 

Le date sono state apposi
tamente spostate dalla confe
derazione brasiliana degli 
sport per permettere la parte
cipazione anche delle squadre 
europee impegnate per la fina
le della Coppa delle Nazioni 
(1418 giugno). 

I gruppi eliminatori che si 
disputeranno nel nord e nel 
nord est del Brasile sono stati 
cosi formati: • 

Gruppo 1 : Argentina, Fran
cia, Messico, Colombia • se
lezione Asia-3 (gli incontri ai 

svolgeranno a Salvador de 
Bahia, Aracaju e Maceìo). 

Gruppo 2: URSS, Portogal
lo, Cile, Ecuador e selezione 
africana (a Recife, Natal e 
Fortaleza). 

Gruppo 3: Jugoslavia, Pe
rù , Paraguay, Venezuela e Bo
livia (a Manaos, Amazonia e 
Campo Grande, nel Mato 
Grosso). 

Le otto (o nove) squadre 
che disputeranno le semifina' 
li saranno divise in due grup
pi, le cui vincenti giocheran
no la finale il 9 luglio al Ma-
racanà di Rio. Questi incon

tri si svolgeranno negli sta
di di Rio. San Paolo, Porto 
Alegre e Belo Horizonte. 

La squadra vincente del tor
neo riceverà dalle mani del 
presidente della confederazio
ne brasiliana degli sport. Ha 
velange. una coppa del valo
re di 25 mila dollari (circa 
15 milioni di lire). 

D torneo potrà essere segui
to in diretta, via satellite, da 
milioni di telespettatori a se
guito degli accordi già con
clusi con l'Eurovisione e la 
rete televisiva messicana che 
abbraccia le Americhe. 

appare il recupero dei greci 
del Pariathinaikos nei con
fronti dei greci del Bus Lier-
re: 33 punti sono troppi spe
cialmente per una squadra co
me la greca. Al contrario gli 
jugoslavi della Jugoplastica 
dovrebbero incamerare i due 
punti in palio nel confronto 
con i cecoslovacchi dello Sla-
via Praga in vantaggio di soli 
tre punti. 

Coppa delle Coppe maschi
le: nel girone A gli italiani 
della Paxtenope dovranno di
fendere a MaJines contro 1 
belgi del Racing In vantag
gio di 15 punti e dovrebbero 
riuscire nell'intento per quan
to i belgi sul proprio cam
po siano sempre molto temi
bili. Nel girone B invece il 
Simmenthal Milano non do
vrebbe avere problemi di sorta 
avendo vinto ia partita di an
data giocata ad Atene contro 
i greci dell'Aek con un vantag
gio di 27 punti. 

Coppa dei Campioni femmi
nile: nel girone A le bulgare 
del Maxitza di Plovdiv e le 
sovietiche del Daugawa Riga 
non dovrebbero temere le tra-
s i e n e rispettivamente a Buda
pest e a Praga perché le un
gheresi del VME e !e cecoslo
vacche dello Sparta non do
vrebbero costituire degli osta
coli insuperabili. Nel girone B 
le polacche del Cracovia in 
trasferta a Serajevo contro le 
jugoslave dello Zeljeznicar 
non dovrebbero temere mol
to avendo un vantaggio di ven
ti punti al contrario delle 
francesi del Clermont Perrand 
che contro le italiane del Geas 
hanno un vantaggio di soli sei 
punti, vantaggio troppo esi
guo perché possa essere consi
derato di tutta sicurezza. 

Coppa delle Coppe femmi
nile: ne) girone A le bulgare 
del Lokomotiv di Sofia non 
dovrebbero avere problemi 
contro le cecoslovacche dello 
Slavia Praga avendo vinto la 
partita di andata in trasfer
ta con otto punti di vantag
gio mentre nel girone B 1 pri
mi due punti sono stati già 
conquistati dalle jugoslave del 
Bozdo che hanno battuto due 
volte le israeliane dellUapole 
dt Gerusalemme. 

chine fermando t cronometri 
su J'5.9" e 39/100 sul giro di 
km. 5,968 che fa una media 
oraria di km. 181,481. Ecco 
quindi dimostrato come que
sta macchina costituisca un 
pericolo reale; in quanto a 
velocità st è dimostrata più 
veloce di quanto non si sup
ponesse, per cui senza gli 
inconvenienti che ha dovuto 
lamentare e magari con pilo
ti più quotati potrebbe otte
nere risultati assai migliort. 

L'Alfa Romeo alla parten
za ha mandato in visibilio 
gli oltre centomila spettatori 
assiepati ai bordi detta pista. 
Rapida come il fulmine (an
che tn virtù delle gomme Fi-
restone B 28 che consentono 
una più rapida partenza) ia 
macchina di Slommelen ha 
subito preso la testa della 
corsa nonostante un rubuiuso 
rusch dt Ronnie Peterson che 
tentava a suu volta di assi
curare il comando alla Ferra
ri stn dalle prime battute. 
Purtroppo, per l'Alfa Romeo, 
sono bastati due giri a met
tere in difficoltà Stommeien 
che ha dovuto arrestarsi ai 
box per noie ai freni. Poi 
HIJOTU e inurku soiiu aiu-t 
attardati da un guasto all'ac
celeratore, Vaccarella e entra
to in collisione, la macchi
na di Nanni GalU-De Adamicti 
si è fermata, col motore tn 
panne; cosi è stata completala 
la debacle delle macchine del-
l'Autoaelta (cioè le Alfa uffi
ciali), così la migliore tn 
classifica, dietro le due Fer
rari di Peterson-Schenken e 
Regazzont-Redman, è finita la 
macchina privata di Alberti 
condotta dal proprietario e 
dal prezioso collaudatoré del
l'Alfa Romeo Carlo Facettt ai 
quali in finale, ha dato una 
mano anche De Adamich (la 
sua macchina si era /erma-
taj. Come si vede un giuut-
zto sull'Alfa Romeo non st 
può dare dopo questa prima 
corsa. Semmai, se pioprio st 
dovesse dire qualcosa btso-
gnereooe sottolineare te lacu
ne mostrate neitvptra di ap
prontamento delle macchine, 
ma all'Alfa Romeo ed ai suoi 
tecnici non mancherà il tem
po di riscattare una si brutta 
giornata. 

In definitiva il campionato 
mondiale marche che dome
nica in Argentina ha affron
tala la prima prova promette 
veramente una bella lotta, 

Lotta nella quale al primo 
appuntamento st sono cimen
tate soltanto tre marche, Fer
rari, Lola e Alfa Romeo, ma 
prima che la stagione abbia 
fine altre si presenteranno, 
dalla e Atirage » di Jonn Wyer 
alia jrance»tsstma MatraSim-
ca e c'è chi non esclude l'ap-
panztone della Porsche alle ul
time prove del mondiale, 
quando pur non potendo 
insidiare le altre concorrenti 
per il titolo, però potreboe 
ottenere risultati di presti
gio. 

Infine ricordiamo che tra 
circa un mese (il 6 febbraio) 
a Daylona negli USA ci sarà 
ti secondo round, qumat d 
18 marzo ancora in America 
a Sebnng ti terzo appunta
mento aopo dt erte, si cui te. a 
in Europa: il 16 aprile a 
Brands Hatch in Inghilter
ra, 2ò aprite a Monza, i mag
gio a Spa in Belgio, 21 mag
gio la Targa Florio in Sici
lia sul circuito delle Mada
me, 28 maggio sul Nurbur-
gnng in Germania, 10-11 giu
gno a Le Mans (ma questa 
prova non sarà forse valida 
per U mondiale poiché gli 
organizzatori francesi st osti
nano a mantenerla di 24 ore 
contro le nuove regole mter-
nazionali per la prevenzione 
degli infortuni), 23 giugno a 
Usterreichring tn Austria ed 
infine per la conclusione nuo
vamente in America a W*+ 
tktns Glen 

Eugenio Bomboni 
Nella foto tn alto: La « Fer

rari » si appresta a conclude
re la sua vittorioM caval-
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