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La «corsa rosa» (21 maggio - 11 giugno) presentata ieri a Milano 

QUESTO IL <GIRO» 1972 
Da Yenezia a Milano via Messina - Venti tappe (tre semitappe in linea, una a cronometro individuals e un'altra, pure a cronometro individuals, 
divisa in due « manches») per un percorso complessivo di chilometri 3.794 - Due giornate di riposo: a Messina e a Bardonecchia - Trasfe-
rimento in aereo da Messina a Roma - Un « Giro» piuttosto complicato e pesante, difficile da interpretation tranelli apparent! e nascosti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 28 

St conosce il volto del 55. 
Giro ciclistico d'Italia che par-
tira da Venezia il 20 maggio 
e terminera a Milano (forse 
al Vigorelli) I'll giugno. A to-
gliere il velo dell'incertezza, 
per Voccasione un drappo ros
so che copriva il tracciato del-
la corsa, e stato Alfredo Bin-
da che il Giro lo ha vinto 
cinque volte (come Fausto 
Coppi) aggiudicandosi la bel-
lezza di 41 iraguardi. Poi (era-
vamo nel salone delta moda 
dell'Ente Fiera) ha parlato 
Torriani, sono intervenuti al-
cuni giornalisti e Adriano Ro-
doni cui e spettata la simbo-
lica chiusura. 

Procedendo con ordine, di-
remo (h una confidenza, una 
indiscrezione) che il Belgio 
aveva offerto un bel mucchiet-
to di quattrini per ottenere 
la bandxerina del « via », e che 
essendo giunto in ritardo si 
e prenotato per I'anno pros-
simo. E' anche una protesta 
nei confronti del Tour che nel 
prosstmo luglio non tocchera 
alcuna localita del paese di 
Merckx. 

E' la prima volta che il Gi
ro inizia il suo cammino da 
Venezia. Ancora da stabilire 
la manifestazione, il prologo 
del giorno 20, e nell'attesa 
sappiamo che Vitinerario sa
ra composto da 17 tappe, 3 
semitappe in linea, una se-
mitappa a cronometro indivi
duate, una cronometro indivi
duate in due a manches » per 
una distanza complessiva di 
3794 chilometri, pari ad una 
lunghezza media di 189,700. 
Due le giornate di riposo, 
equivalenti, perb, ad altret-
tanti trasjerimentl, il primo 
da Messina a Roma, il secon-
do da Bardonecchia a Para-
biago. 

L'avvio (da Venezia a Ra
venna e da Ravenna a Fer-
mo) e liscio. Torriani consi-
dera una gara di rodaggio an
che le ondulazioni da Porto 
S. Giorgio a Francavilla cui 
seguira la vetta del Block 
Haus e nel medesimo giorno 
la discesa verso Foggia. Avan-
ti con i «su e giii» delta Fog-
gia-Montesano, e attenzione 
alle alture delta Cosenza-Ca-
tanzaro. Da Reggio Calabria 
andremo a Messina col cir-
cuito dei Peloritani, breve ma 
impegnativo, quindi il riposo 
del giorno 30, ami il trasfe-
rimento dalla Sicilia a Roma. 
Pianura, e a Forte dei Marmi 
la novita di una « crono» in 
due prove di 20 chilometri cia-
scuna, sempre sulto stesso 
percorso e con Vipotesi di tre 
vincitori: uno assoluto per 
somma di tempi e due par-
Miali. 

Continuando, la cartina dice 
che. la Savona-Bardonecchia 
finira su grosse cime, che do-
vremo immediatamente tra-
sferirci a Parabiago (perife-
ria di Milano) per un circui-
to; da Parabiago alia monta-
gna di Livigno: da Livigno al 
Passo dello Stelvio dalla par
te di Sotda e sbucando da un 
tunnel che ci fara attraversa-
re un pezzetto di Svizzera, e 
a proposito dello Stelvio (2757 
metri e Cima Coppi) il signor 
Torriani avverte: aArrivere-
mo fin dove potremo...». 

Sapete: le muraglie bian-
che dello Stelvio, i costoni di 
neve, il pericolo delle frane, 
ci mettono in prealtarme, ma 
Vawentura place a Torriani; 
una tappa tncompiuta fa noti-
zia, e il fantasioso architetto 
conclude il suo tormentato di-
segno con gli appuntamenti, 
meglio i dislivelli di Asiago 
e di Arco. Il telone di Arco 
annuncia I valichi del Pian 
delle Fugazze e del Bondone, 
infine. arrivati ad Arco, sosta 
di un paio di ore e di nuovo 
in sella per una cronometro 
di 18 chilometri. Sara il 10 
giugno (un sabato) e Vindo-
mani il viaggio verso lo stri-
scione di Milano. 

Un giudizio su questo Giro. 
che trascurera solo tre regioni 
(Umbria, Venezia Giulia e 
Sardegna) e visiterd otto lo
calita inedite? A not pare 
un Giro piuttosto complicato 
e pesante, difficile dn inter-
pretare, con traneUi apparen-
ti e nascosti. Torriani affer-
ma di non aver voluto ri-
tpondere al collega Levitan 
con un ricatto, con una com-
petizUme middiale e in una 
certa misura e vero, perb noi 
wediamo O. ciclismo su scala 
generate, pensiamo a colore 
che disputando il «Giro* in 
prima linea, andranno al 
Tour (se ci andranno) in con-
tiztoni che lasceranno ben 
poco sperare. -

Chiaro che il colpevole 
massimo deUa situazione i 
Felix Levitan, ugualmente 
chiaro che gli organizzatori si 
fanno la forca, che Rodoni sta 
vergognosamente alia fine-
stra; chiaro che i francesi 
non accetteranno mat un in-
vertimento di date delle due 
manifestazioni; chiaro che si 
potrebbe controbattere a Le
vitan disertando il Tour, ma 
warebbero dispetti e controdi-
spettt, sarebbe un non capi-
re che occorre la ramazza per 
wna pvlizia generate, per par-

A Tor di Valle 
la corsa «Tris» 
Quindlcl cavalli sono an-

uunciatl partentl nel Premio 
Morse Hanover in program-
ma venerdl 31 marzo all'ip-
podromo di Tor di Valle in 
Roma e prescelto come Corsa 
Tris della settimana, Bcco il 
campo: • . ' 

Premio Hone Hanover <U 
1000.000, handicap a Invito. 
Corsa Tils) • 2000: Brik Brek, 
Garavagglo, Qualimbra. Ven-
fc> del Sud, Yaki. Kidor. Cor-

Ortovero. Frizotto, 
plare, Quirosso; 2020: 

Mister Nello, Digiu-
3040: Gaerlain. 

II profilo altimetrlco del cinquantaclnquesimo Giro d'llalla 

tare un po' di ordine fra tan-
to disordine. 

Torriani non deve credersi 
un angioletto; deve ammette-
re che i trasferimenti distur-
bano i riposi, che discutibili 
e criticabili sono le semitap
pe e la doppio-crono. Abbiamo 
raccolto pareri discordanti 
che sintetizziamo. 

Girardengo: «Un "Giro" 
che in progressione va const-
derato molto duror>. • -

Binda: aUn "Giro" di me
dia portata; punto cruciate 
verso la finen. ' 

CInelli: «£/n "Giro"... sapo-
rito. II caldo del Sud giochera 
brutti scherzi, e non mancano 
le salitaccen. 

Vigna: « Sono contrario alle 
semitappe e alia "crono" di 
Arco che viene dopo tre tappe 
di montagna, contrario ai tra
sferimenti infilati fra i ri
posi ». 

Adorni: «£ ' vario, interes-
sante, da scoprire. Potremmo 
anche scoprire un "Giro" 
scorbutico ». 

Albani: aCritico aspramen-
te la cronometro in due pro
ve, naluralmente giudicando 
dal mio angolo. E' pale-
se Vintenzione di danneggiare 
Merckx: per Eddy, sarebbe 
andata a paltino una unica 
cronometro di 40 chilometri». 

Criblori: aVn "Giro" ec-
cessivamente faticoso dalla 
terza all'ottava giomata. La 
" crono" di Arco con le salite 
ancora nelle gambe, stona ve-
ramente...». 

Le squadre invitate sono fi-
nora died: Dreher, Ferretti, 
Fitotex, G.BC. Sony, Kas, Ma-
gniflex, Molteni, SalvaranU 
Scic, Zonca. Dovrebbe aderi-
re, ha dichiarato Torriani, 
una compagine francese. La 
partecipazione di Merckx e 
sicura, quella di Ocana 6 da 
scartare, anche se resta da 
pronunciare Vultima parola 
come ha sottolineato Vorga-
nizzatore. La verita & che per 
Luis Ocana, il signor Torriani 
ha perso in inverno la batta-
glia con Levitan e associati. 

Gino Sala 

Tofo: non volldo 

Cogliori - Infer 
H servlzio Totocalcio del 

CONI comunlca che l'incon-
tro Cagliari-Inter incluso nel-
la scheda Totocalcio del con-
corso numero 32 del 2 aprile 
1972 e stato anticipato a sa
bato primo aprile e pertan-
to non sara valido agli effet-
ti del concorso. 

Venti tappe 
21 maggio Venezia-Ravenna km. 192 
22 » Ravenna-Fermo » 205 
23 » Porto San Gtorglo-Francavllla Mare » 230 
24 » Francavilla Mare-Block Haut » 60 

Block Haus-Foggla » 200 
25 » Foggia-Montesano Terme » 245 
26 • Montesano Terme-Cosenza » 195 
27 » Cosenza-Catanzaro » 170 
28 » Catanzaro-Reggio Calabria » 160 
29 > Messina (Circuito Monti Peloritani) ' » 110 
30 > Riposo e trasferlmento aereo a Roma 
31 » RomaArgentarlo-Porto S. Stefano » 180 
1 giugno Argentarlo-Porto Ercole-Forte dei Marml » 240 
2 » Forte del Marmi (Circuito Versllla) 

Prima c manche > cronometro Individuate ' » 20 
Seconda «manche t cronometro individuate > 20 

t i Forte dei Marmi-Savona » 195 
4 > Savona-Bardonecchia: Valle Stretta » 260 
5 • Riposo 
6 • Parabiago (Circuito) » 150 
7 » Parablago-LIvlgno » 249 
8 > Livigno-Solda/Passo Stelvio » 95 
9 » Solda-Asiago » 235 

10 » Asiago-Arco » 185 
Arco (Circuito a cronometro individuate) » 18 

11 » Arco-Milano » 180 
TOTALE km. 3.794 

Le montagne 
I I I TAPPA: Rocche dl Civltelta 

Penne 
m. 

IV .TAPPA: Block Haus (arrlvo) . 

V TAPPA: Vallco di Satriano 
Montesano Terme (arrlvo) 

VII TAPPA: Camlgliatello Silano 
Croce di Agnara 

IX TAPPA: P.la S. Rizzo 

X I I I TAPPA: P.so del Bracco 

X IV TAPPA: 

XVI TAPPA: 

XVI I TAPPA: 

XVI I I TAPPA: 

X I X TAPPA: 

C.le dl Cadibona 
C.le dell'Assletta 
C.le Blegler 
Bardonecchia • Valle Stretta (arrlvo) 

C.le del Foscagno 

Pass dal Fuorn 
P.so dello Stelvio Cima COPPI (arrlvo) 

V.co la Frlcca 
P.so di Vezzena 

< Pian delle Fugazze 
Monte Bondone 

497 
438 

1654 

855 
600 

1275 
1371 

465 

613 

436 
2472 
2381 
1800 

2291 

2149 
2757 

1110 
1402 

1159 
1650 

Promosso dall'UISP 

Successo a 

Chianciano 

dell7« Incontro 

di prima vera » 
' La prima manifestazione na-
zionale dell'UISP per 11 lan-
cio del movimento « Corrl per 
la salute», organizzata con 
la collaborazione dell'Amminl-
strazione Comunale di Chian
ciano, ha risposto alle piu ot-
timlstiche prevision!. 

Oltre 400 persone di ogni 
eta, da bambini di 4 anni ad 
appassionati ultra sessanten-
ni hanno dato vita ad una 
grande festa dello sport popo-
lare, in una glornata che ha 
onorato il nome di questa riu-
scita iniziativa, presentata ap-
punto come «Primo incontro 
di primavera». 

Tutti 1 partecipantl hanno 
terminato la distanza prescel-
ta di 2.500 metri o di 5.000 o 
10.000 in base alle proprie ca
pacity o al proprio desiderio 
di movimento, dimostrando 
di essere entratl nello spirito 
della manifestazione. 

Nel pomeriggio si sono svol-
tl il Criterium nazionale e la 
Rassegna ragazzl di Corsa 
campestre UISP. 

A queste ormal classiche 
manifestazioni hanno preso 
parte oltre 800 giovani tesse-
rati dell'Unione. A tutti, iscrit-
ti al Primo incontro di pri-
mavera e concorrenti delle 
campestri, sono statl assegna-
ti al termine dl una indi-
menticabile giomata attesta-
ti ed opuscoli del movimento 
«Corri per la salute». 

Le gare, divise nelle cate-
gorle Piccoli Azzurri (metri 
1200), Piccole Azzurre (metri 
800), Ragaz7i (m. 2000), Ra-
gazze (m. 1200), Allievi (me
tri 3000), Allieve (m. 1500), 
Juniores e Seniore maschili 
(m. 6000) e Juniores e Senio-
res femminili (m. 2000), sono 
state rispettivamente vinte 
da Milani Marco (UISP Li-
vorno), Battistini Stefania 
(Atletica Piombino), Balboni 
Massimo (AMGA Bologna), 
Nencini Antonella (Atletica 
Piombino), Perroni Puivio 
(UISP Livorno), Cossu Pao-
la (Pol. Gramsci Cascina), 
Angelini Gianni (UISP Sie
na) e Montanari Loretta 
(Scaf di Lugo). Particolar-
mente in risalto va messa la 
vittoria di Angelini, che co
rona cosl un'intensa attivlta 
invernale. 

II Giro arrivera sul Vesuvio a quota 831 

Domani il« Campania»: 
una corsa per scalatori 

Con il rientro di Cappellini e Scaratti 

Roma a tre punte 
contro il Napoli 

Nella Lazio smentite le voci della cessio
ns di Giorgione Chinaglia alia Juventut 

NAPOLI, 28. 
Con una ' « rivoluzionaria » 

novita rispetto a tutte le sue 
precenti edizioni come abbia
mo gia annunciato, il Giro ci
clistico della Campania vivra 
dopodomani 11 quarantesimo 
«capitolo» della sua lunga 
storia. La aclassican meridio-
nale, abbandonera, nella cir-
costanza, il tradizionale arri-
vo sul velodromo dell'Albric-
ci, per spostarsi sul Vesuvio, 
dove a quota 831 — «vetta 
mat toccata da una bicicletta 
in competizione» sottolinea-
no gli organizzatori — e po-
sto il traguardo finale. 

La novita, al di la del suo 
interesse tecnico, ha un chia

ro motivo spettacolare, e non 
c'e dubbio che essa renda as-
sai piu ardua la corsa, che ne-
gli ultimi anni aveva avuto 

COPPA DELL'AMICIZIA 

L'« Unita » b. (2-0) 
Corriere dello Sport» « 

Con la prestiglon vittoria (2-0) 
conseguita sul Corrierw dello Sport, 
I'Uniti b balzata In testa alia das-
silica. 

Un eloglo a! ragazzl rfell'Unita m 
del Corriere. Niente da fare per il 
bravo Galeoni sul tiri scoccati da 
Mariani • Corarelli. Ottimo I'arbl-
tranio* 

Boxe al « Palazzetto »: si assegnano 11 tifoli 

/ futuri P. 0. per Monaco 
dagli incontri di finale 

Questa sera, alle ore 21. al 
Palazzetto dello Sport, avran-
no Inizio le finali per i cam-
pionati italiani dilettanti di 
boxe. 

E* quindi il moment© piu 
appassionante di questa ras
segna del boxing diiettantisti-
co nostrano, chiamata a fomi-
re una selezione in vista del 
prossimo appuntamento olim-
pica 

Tarcisio Boi e chiamato a 
confermare il suo alloro nei 
minimosca e il Iombardo Pic-
cini non sembra in grado di 
contrastargli il passo. Anche 
per Udella. la riconquista del 
titolo dovrebbe essere cosa 
fatta. Buglione. gia in difrt 
colta col Iaziale De Prospe-
ris, non avra molte chances. 

H «poker* di nomi not! si 
complete con Onori, che do-
vra vedersela, nei gallo, col 
friulano Piccolo, e Morbidel-
II. molto incisivo nelle semifi-
nali, che sari opposto al sar-
do Abis. 
' Due noml nuovi per la fi

nale dei leggeri. Quero, pu-
gliese. e Saiu, sardo dovrarmo 
raccogliere FereditA di Maz-
zoncinX - campione 1971. II 
pubblico romano ha rnostra-
to di appreaare molto le do-
U di tecnicm e anche di grin-
to di Quero, proUgonisto di 
on tomeo di' tutto rtsoetto, 
dalle eliminatofie alle final!: 
facile prevedere motto tiro In 
suo favore. 

Bergamasco non avra vita 
facile, probabilmente, se vor-
ra bissare 11 successo dello 
scorao anno nei superleggeri, 
Oppo, suo awersarlo dl do

mani, ha palesato non poca 
aggressivita- Aitrettanto si 
pud dire per Boiocchi, anche 
se il suo antagonista, Zam-
pieri. ha nvelato limiti di 
precisione e resistenza. 

Nei superwelters. - il « vec-
chion Facchetti dovra guar* 
darsi molto attentamente da 
Castellini, « killer » di marca 
siciliana, abbonato alia vitto 
ria prima del limite. E" il 
ciassico scontro tra due gene-
razioni di pugili; in piu c'e 

in ballo la maglia azzurra. 
Pellegrino, piemontese, do

vrebbe, salvo sorprese al mo
menta impensabiii. ereditare 
il titolo dei medi che fu di 
Marzio. Cipriani, infatti, non 
ha doti atte a ostacolarlo se-
riamente. 

Per i mediomassimi e mas-
simi. due nomi, nettamente, 
sugli altri. H a rosso» milita-
re Grando, e il baffuto Iazia
le Laureti. Poche le speranze 
per Spinello e Zanon. 

nella vetta dell'Agerola (metri 
710) la sua maggiore asperi
ty. Ma l'Agerola, troppo lon-
tana dal traguardo, aveva an
che offerto facili possibilita 
di recupero a chi era appar-
so irrimediabilmente staccato 
sulla dura scalata, finendo 
per privare la corsa dl spet-
tecolari conclusion!. Adesso 
la «veste nuova» con nove 
chilometri di salita sul Vesu
vio. ricche di improwise e 
difficili impennate, offre tut-
t'altra possibilita di conclu
sion!, oltre a garantire una 
piu reale determinazione del 
<tvalori» in gara. 

II Giro della Campania si 
inserisce nel a trittico » cicli
stico del Sud, aperto dome-
nica scorsa dal Giro della 
Provincia di Reggio Calabria, 
e che si concludera sabato 
prossimo con 11 Giro della 
Puglia. E* il a trittico » della 
rivincita per gli Italian!, che 
llianno aperto domenica con 
il successo di Bitossi, che 
ha finalmente spezzato la se-
rie delle vittorie straniere di 
questa stagione. Logico che 
gli italiani tentino di bissare 
il successo, anche perche al 
«Campania» la tradizione e 
tutta nostrana, e nessun stra-
niero b mai riuscito a vin-
cerlo 

• Nell'albo d'oro della clas-
sica del "Mattino' si trova tre 
volte il nome di Guerra, due 
volte il nome di Coppi, due 
volte quello di Bartali e ne-
gli ultimi anni Dancelii (*65). 
De Rosso C66), Zandegu C67). 
ZilirHi C68). Basso ('69), Bi
tossi " ("70). Michelotto (TI). 
I nomi che non ci sono sono 
queili di Motta e Gimondi, 
che al «Campania» non so
no mai stati troppo fortuna-
ti. ma che sperano quest'an-
no. proprio per la «novita» 
del percorso. di aggiudicars! 
il traguardo finale. 

I favori del pronostico van-
no anche a Dancelii (vincito-

re nel "65) e a Zilioli (vincl-
tore nel '68), specie se Gimon
di nella cui squadra si trova 
adesso Zilioli, dovesse fare 
ancora l'attendista. Nella for-
mazione di Gimondi 6 anche 
Basso, che, dovrebbe essere 
tagliato fuori dalla vittoria fi
nale. 

U N GRAVE LUTTO PER L'ATLETICA 

SI I UCCIS0 STASSAN0 
E' morto ieri a Roma, suici-

dandosi con il gas. il rlott. Pa-
squale Stassano, dirigente della 
Federazione internazionale di 
atletica. 

Nato a Potenza il 29 settem-
bre 1918. giomalista pubblici-
sta, Pasquale Stassano ha ri-
coperto la carica di capo del-
l'ufficio siampa della F1DAL 
dal 1939 al 1970. Dai 1963 ad 
ogjti Pasquale Stassano d stato 
membro del comitato d'Europa 
dell'TAAF e nel 1968 venne an
che elctto membro del comitato 
femminile dell'IAAF stessa. 

Stassano e stato membro del
la commissione tecnica federa
te dal 19S9 al 1964. coadiuva-

tore del capo del scttore tecni
co federate dal 1963 al 1964: 
nel 1965 venne elettn consiglie-
re federale, carica che ricopri 
fino al 1968. 

Entrato giovanissimo nei qua-
dri della Federazione di atle
tica. dopo aver svolto analoga 
attivita nella societa universi-

.taria romana e prestato la pro
pria opera come giudice di ga
ra, Pasquale Stassano venne 
chiamato con incarichi di fldu-
cia a collaborare con il com-
pianto Bruno Zauli. Ha rico-
perto incarichi di guida nel 
settore tecnico nel momento in 
cui Oberweger aveva dovuto 
aUonUnarsi per un lungo pt-

riodo. guidando con mano esper-
ta e sicura il delicatissimo set-
tore federate. Si e poi dedkato 
con particolare cura al settore 
giovanile. Per oltre un trenten-
nk> Stassano e stato al vertice 
del movimento atletico italiano. 

- Fu anche fautore. in colla
borazione con Zauli. r>lla co-
struzione della scuola di atle
tica leggcra di Formia. Nel 
1965. alKassemblea di Ban, do
ve venne cletto presidente del
la Federazione Giosue Poli, Pa
squale Stassano entro nel con-
siglio federale con la carica 
di consigliere cbe ha ricoperto 
aino alia flue. • 

Tra gli stranieri, l'interes-
se si accentra comunque su 
Roger De Vlaeminck, l'«anti 
Merckx», e sul suoi compa-
gni di scuderia, il primatista 
deli'ora Ole Ritter, l'ex cam
pione della velocita Patrick 
Sercu, Steven Julien e Van 
Lint Julien. 

Le due massime squadre ca-
pitoline intensificano la prepa-
razione in vista delle impegna-
tive partite che le attendono 
domenica prossima. La Lazio 
dovra vedersela col Palermo, 
alia Favorita, in un match im-
portantissimo per la corsa alia 
serie A, mentre la Roma dal 
canto suo non potra permetter-
si distrazioni contro il Napoli, 
all'Olimpico. 

Ieri sono circolate delle voci 
circa una « avance > fatta alia 
Lazio da parte della Juventus, 
per l'acquisto di Chinaglia. II 
general-manager della societa, 
Antonio Sbardella, ha smentito 
categoricamente ogni trattativa, 
perche la Lazio, fino al 1. lu
glio (apertura ufficiale della 
campagna acquisti - cessioni), 
c... non ha alcuna Intenzlone 
dt Intavolare irattative con 
chlcchessla ». Ma passiamo al
le notizie suite due squadre. 

II corteggiato centravanti 
biancazzurro ieri non si e alle-
nato per far riposare la cavi-
glia infortunatasi nella gara di 
domenica con l'Arezzo, China
glia si e comunque recato 
ugualmente al campo d'allena-
mento, anche se si e limitato 
ad osservare i compagni. 

Qualche incertezza anche per 
quanto riguarda le condizioni 
di Moschino. Facco e Facchin 
(il primo dei quali lamenta un 
fastidiosissimo distacco dell'un-
ghia dcll'alluce sinistro), i qua
li verranno visionati nel corso 
dei due allenamenti in pro-
gramma oggi. In mattinata si 
alleneranno, infatti, i seguenti 
giocatori: Bandoni, Facco, Pa-
padopulo, Wilson, Polentes, 
Martini, Massa, Fortunato, Chi
naglia e Abbondanza; mentre 
nel pomeriggio alle ore 14, una 
mista della Lazio affrontera a 
Bracciano la compagine locale 
che attualmente partecipa al 
campionato di prima categoria. 
A disposizione di Maestrelli sa-
ranno 15 giocatori: Di Vincenzo, 
Oddi. Legnaro, Villa. Peotti, 
Nanni, Volpini, Gritti. Catarci, 
Moschino, Facchin, Tripodi, Fi-
Iippi, Caccavo e Ceccaroni; 
Moschino e Facchin saranno, 
naturatmente, gli «osservati 
speciali». 

Nelle file giallorosse non de-
stano preoccupazione i leggeri 
infortuni di Cappellini e Scarat
ti. che, a detta del medico so-
ciale, saranno sicuramente a di
sposizione di H.H. per la par
tita di domenica. Chi stenta 
maledettamente a rimettersi in 
sesto e, invece, Amarildo. Ieri 
il brasiliano. nel corso della 
seduta atletica e della succes
sive partitella. ha accusato un 
persistente dolore al ginocchio 
operato recentemente, che ha 
fatto cadere le sue gia poche 
possibilita di essere impiegato 
contro il Napoli. 

Herrera, nonostante la scon-
fltta di Cagliari, e sembrato ot-
timista, ribadendo il suo vec-
chio proposito di volersi classi-
ficare nei primi cinque posti, 
per poter partecipare alia cop-
pa UEFA: proprio per questo 
egli conta di realizzare quattro 
punti nei due prossimi impe-
gni casalinghi. 

Come la Lazio anche la Ro
ma disputera oggi pomeriggio 
una partitella amichevole. av-
versari saranno i giocatori del-
l'Andrea Doria, mentre il tea-
tro dell'incontro sara il campo 
Berti. Per l'appuntamento, fis-
sato alle 15.30. sono stati con-
vocati i seguenti giovani: Quin-
tini. Gamberini. De Paolis, Vi-

chi, PJatco, Ranieri, Rosati, 
Rocca, Banella, Ingrassia, Me-
rotto e Gori. 

Helenio Herrera sembra 
orientato, in vista della partita 
coi partenopei, verso un attac-
co a tre punte. Da cio che si 
e visto noH'alionamento di ieri 
6 probabile che la prima linea 
della Roma si present! variata: 
Cappellini riprendera il suo po-
sto di ala destra lasciando quel
lo di centravanti a Zigoni, men
tre Scaratti assumera quella 
posizione di ala sinistra che gli 
permise di segnare un gol al 
Torino nel girone di andata. 

Napoles mette 
K.0. Charles 

LONDRA. 28 
Jose « Mantequllla » Napoles, 

II puglle messlcano dl origlne 
cubana, ha conservato agevol-
mente 11 titolo mondlale dei pe-
sl welter battendo I'inglese 
Ralph Charles, campione nazio
nale e deli' Impero brilannlco 
per K.O. a 2'52" della settlma 
ripresa. Napoles, II quale corn-
pi ra 32 anni nel prossimo me-
se, ha mantenulo costantemen-
te I'lnlziativa dell'incontro dan-
do una severa lezlone di po
tenza e scherma pugllistica at 
suo awersarlo, dimostratosi 
coraggloso, ma nulla di piu. 

Nella stessa rlunione 11 bri
lannlco Ken Buchanan, cam
pione del mondo del leggeri, ha 
battuto II canadese Al Ford ai 
punti In un incontro non valido 
per II titolo disputatosl sulla 
distanza di died rlprese. 

Coppo Italia: 
cosi le finali 

MILANO. 29 
Si e riunito oggi il CD. della 

Lega Calcio che ha preso atto 
del ritiro delle dimissioni di 
Sordillo, ha esaminato i rap-
porti con la TV, ha rivolto un 
plauso a Campanati ed infine 
ha deciso la fase organizzativa 
della Coppa Italia. 

Per i due gironi finali le otto 
finaliste sono state divise in 
un girone nord (Torino. Juven
tus, Milan, Inter) e in un gi
rone centro-sud (Bologna, (Fio-
rentina, Lazio e Napoli). Que
sto il calendario: 

GRUPPO NORD - Prima gior-
nata (1 giugno): Inter-Juven
tus: Torino-Milan: seconda gior-
nata (4 giugno): Juventus-To-
rino; Milan-Inter: terza gioma
ta (22 giugno): Inter-Torino: 
Juventus-Milan. II ritorno si 
giochera alle seguenti date: 25 
giugno, 28 giugno e 1 luglio. 

GRUPPO CENTRO-SUD -
prima giomata (1 giugno): La-
zio-Fiorentina; Bologna-Napoli: 
seconda giomata (4 giugno): 
Fiorentina-Bologna: 14 giugno: 
Napoli-Lazio: terza giornata (22 
giugno): Lazio Bologna: Fio-
rentina-Napoli. II ritorno alle 
stesse date fissate per il primo 
gruppo (25, 28 giugno e 1 lu
glio). 

La finale tra le prime due 
classificate di ogni girone si 
disputera a Roma il 6 oppure 
1'8 e il 9 luglio. 

ENALOTTO MM>..* 
ABBONAMENTO Dl PASQUA 
GIOCANDO IN OCCASIONE DEL CONCORSO N° 14 DEL 1 APRILE 1972 
SCHEDINE ENALOTTO DA 2 O 4 O 8 COLONNE IN ABBONAMENTO PER 5 
SETTIMANE OLTRE ALLA POSSIBILITA Dl VINCITA CON 12,11E10 PUNTI, 
CONCORRERETE ALL'ESTRAZIONE DEI SEGUENTI PREMI: 
Al PRIMI 3 ESTRATTIAUTOVETTURE RAT 128 SL, 127,500 L, 
AGU ALTRI SORTEGGIATIAPPARECCHI DELLA SERIE PHILIPS. 
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