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I i campioni se batteranno i viola e se il Milan e il Torino pareggeranno 

Fiorentina - Juventus: si gioca per 
lo scudetto Oggi scatta il Giro d'ltalia: un velocista in «rosa» a Ravenna? 

II faro e Merckx ma per brillare 

la corsa ha bisogno di altre luci 

Anche in coda la giornata pud essere decisiva: 
molto dipende dall'esito di Catanzaro - Verona 

Vedremo se Eddy vincera facilmente, oppure se 
trovera una forte opposizione - Da De Vlaeminck 
a Vianelli - Occhio al trio della Ferretti (Motta 
e i due Pettersson) - Gimondi ha il compito di 
uscire dall'ombra - Zilioli, Bitossi e gii altri 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 20 

Eddy Merckx e giunto al-
1'appuntamento con il Giro 
d'ltalia in ottime condizioni 
fisiche e psicologiche. Non ha 
cominciato la stagione a tam-
bur battente come gli anni 
passati e aurante il Giro di 
Sardegna qualcuno ha scrit-
to (incautamente) che era un 
Merckx in declino, prossimo 
al tramonto, la sua primavera 
non e stata accessivamente 
bnllante. ma fa ugualmente 
testo con 1 trionfi della Mila-
no-Sanremo, della Liegi-Basto-
gne-Liegi e della Freccia Val-
Tona. E' un Merckx che aven-
do speso molto, troppo nelle 
scorse stagioni, ha fatto i con-
ti con se stesso, convincendo-
si — finaimente — di dover 
misurare e distributee saggia-
mente le forze. Non per nien-
te ha nnunciato persino alia 
gara a tappe del suo Paese, a 
quel Giro del Belgio che ha 
aato gloria a Roger Swerts, 
l'eccehente scudiero di Eddy. 

Sulla soglia del ventisette-
Bimo comp4eanno che festeg-
gera il piossimo 17 giugno, 
Merckx ha ritoccato i «tem
pi » della sua carriera. Era 
urgente e indispensabile, an-
zi dal programma 1972, egli 
doveva to'here il Tour, una 
decisione che non ha preso 
per Torgoglio che lo spinge al 
duello con Ocana, una scelta 
di cui Eldy potrebbe anche 
pentirsi: Ocana, al Giro non 
c'e venuto; fino alia durissi-
ma. miiMdiale competizione 
francese. lo spagnolo sara un 
illustre innominato, e pertan-
to Merckx incontrera un rl-
vale fresco, con il vigore del-

De Vlaeminck 
al «via» 

con il polso 
fasciato 

VENEZIA, 20 
Oggi it Giro e andafo in 

piazza San Marco dove voleva 
arrivarci in bicicletta con una 
« minicrono > provenlente dallo 
ttadio di Sant'EIena, e invece 
c'e andalo in motoscafo, come 
soltolinea un manifesto dell'or-
eanlzzazione in garbata ma 
chlara polemica con le auto-
rita citfadine. 

Dopo la messa celebrafa dal 
Palriarca, corridor! e seguilo 
hanno preso I'aperitivo ai ta-
voii di un celebre caffe. La 
piazza era gremita di folia. Ai 
capitani delle died squadre, 
Torriani ha consegnafo i preml 
che erano in palio per il man-
calo prologo, e precisamente 
mezzo milione per ciascuna for-
mazione. 

II tempo e migliorato. Non 
piove e c'e un po' di sole. 
De Vlaeminck partira con una 
fasciatura al polso sinistro 
sgessato da tre giorni: sotto la 
fasciatura, una cinturetta di 
cuolo simile a quella dei ten-
nisti. « Cosa dovrei dire? In alle-
namenfo ho awertito dolori al-
Tarto, e d'alfronde me I'aspet-
favo. Spero di migliorare pri
ma di giungere al Block Haus. 
Per adesso, la salita mi spa-
venta >, ha dichiarafo II cam-
pione delta Dreher. 

Farisato comincera il Giro 
con la parte destra del volto 
Incerottata a causa di una ca-
duta in allenamenfo. Abbiamo 
chlesto a Fuente: « Pensi di po-
ter battere Merckx? >. c Penso 
di far bella figura: battere 
Merckx sara difficile, molto dif
ficile », ha risposto lo scala-
tare spagnolo impostosi brillan-
femente nella Vuelta. 

Basso e Sercu sono I prone-
•ticati di domani. € Pronto Ma
rino? ». Pronto. «Pronto Pa
trick? ». c Pronto ». 

g. s. 

Ad Imolo il 50° 
G.P. delle Nazioni 

Oggi a Imola si corre il 50. 
Gran Prcmio delle Nazioni 
quarta prova del campionato 
anondiale di motcciclismo. Do
po che per anni (Iiacomo \ 
gostini aveva dommato incon-
trastato nolle classi 500 e 3.>0 
qucst'anno la sitnazione appa 
re notevolmente modificata con 
piloti quali SaarinOTi c Pnso-
lini in grado di insidiare Ago-
stini c (tin micMir.p «|na!i lc 
Yamaha c rAcrmacctii lanto 
mipl'orat? da m t'r-e in rij-
pjcussiono. nolla clause 350. la 
f^remazia delle MV Agusta. 

le energie accantonate alio 
scopo di centrare 11 bersaglio 
di Parlgi. Naturalmente, accet-
tando la sfida con un Ocana 
che nel '71 aveva il Tour in 
pugno prima della rovmosa 
caduta, va dato atto al belga 
di essere un generoso, un 
combattente leale, un galan-
tuomo. 

II 55.o Giro d'ltalia scatte
rs. domani con la Venezia-Ra-
venna, una prova in pianura 
di 190 chilometri (calcolando 
la partenza da Mestre) che 
strizza l'occhio ai velocisti. 
Merckx veste i panni del gran-
de favorito: resta da vedere 
come interpreter^ la sua par
te, se tutto gli riuscira facile, 
oppure difficile. II Merkx di 
oggi fa meno impressions di 
quello del biennio *69'70: e 
una conseguenza della logo-
rante attivita, ma se lui e ca-
lato un pochino, e dimlnuito 
o perlomeno e rimasto tale 
anche 11 livello dei colleghi, 
e percl6 11 pronostico non ha 
dubbi. 

La parte di Merckx. Intanto 
e il capitano di una squadra 
in grado di assecondarlo al 
mille per mille. Sapete quan-
to valgono Swerts, Vanden-
bossche, Spruyt, Bryuere e 
soci: un paio, Eddy potrebbe 
anche impiegarli in azioni di 
disturbo per mascherare 1'av-
vio, mettere sul chi va la gli 
awersari e prendere poi le 
redini del comando. Dovendo 
pensare al Tour, l'atleta della 
Molteni cerchera di premere 
sull'acceleratore al momento 
giusto e senza esagerare. Lo 
lasceranno fare? La sua per
sonality sara tale da indurre 
tutti alia prudenza? Qui sta 
11 nocciolo della questione e, 
quando Binda dice che Mer
ckx 6 battibile (come vi ab
biamo riferito Jeri) indica 11 
modo per rendere interessan-
te il Giro, spiega come solo 
battagliando e possibile per-
dere con onore, o addirittu-
ra mettere a segno il colpo 
gobbo. 

Se Merckx avra vita facile 
per la paura e la pigrizia al-
trui, se vincera nella quiete 
del tran tran come nel 1970, 
sara un Giro privo d'emozio-
ni. Ci auguriamo il contrario, 
ma chi ha voglia di osare? 
Dicono De Vlaeminck. nono-
stante la preoccupazione del 
ginocchio che verra operato 
in autunr.o e 11 polso appena 
sgessato. De Vlaeminck non 
ha concluso nessuno dei tre 
Tour finora disputati, pur con 
l'attenuante di gravi incidenti; 
e piu giovane di Merckx di 
un paio d'anni, e meno affa-
ticato, a parere di Cribiori e 
in fase di crescita e di matu-
razione, e chissa! 

II a leader» della Dreher 
(appunto De Vlaeminck) po
trebbe impegnare Merckx a 

vantaggio di Vianelli 1 cui esa-
mi scientific! dello scorso in-
verno danno ampie assicura-
zioni sulle qualita e i mezzi 
del bresciano, anzi dai giudizi 
clinici e lunzionali del Centro 
di medicina dello sport di Ro
ma, risulta che Franco dispo
ne di un organismo eccezio 
nale. da autentico fuoriclasse. 
E allora? Allora Vianelli de-
ve uscire dalla gabbia in cui 
s'e cacciato, deve acquistare 
convinzione, sicurezza, spaval-
deria, deve liberarsi dl ogni 
complesso, altrimentl sara la 
fine, owero una spiacevole 
resa. 

A proposito di compagini 
in grado di contrastare Mer
ckx con piti pedine, e da te-
nere in seria considerazione 

costltuiscono una mln&ccla 
solo nel caso di un accordo 
totale. La Salvaranl manda in 
campo l'accoppiata Gimondi-
Zilioli. Che dire di un Gimon
di finora in ombra? Niente, 
o meglio che la macchina di 
Felice e quella che e: quando 
11 motore non starnutisce, il 
rendimento e confortevole, tal-
volta esaltante, e sapete an
che che il bergamasco non e 
tipo da remi in baxca. salute 
permettendo. 

Zilioli, soggetto dellcato, pub 
illudere e deludere. E' capi
tano in seconda, e in vesti di 
iuogotenente la Salvaranl pre-
senta un solido fiammingo 
che si chiama Tony Houbre-
chts. La Filotex ha Bitossi 
che non vuol sentire pariare 

lim 
Merckx 

Motta 

la Ferretti. e precisamente 11 
terzetto composto dai fratelli 
Pettersson (Gosta e Thomas) 
e Motta. E" scontato che Go 
sta. bravissimo regolarista e 
vincitore del Giro '71, s'appic 
cichera alia ruota di Eddy in 
un lavoro di marcamento che 
gli e congeniale. Martini rac 
comanda prudenza anche a 
Motta, gli chiede di non bru-
ciarsi subito le all, pur sa-
pendo che estro e improvvi 
sazione sono le arm! migliori 
di Gianni. E atraccante, se 
vuole. e Thomas, un ragazzo 
poco Incline al sacrificio (in 
bicicletta, chi non soffre non 
gode) ma elemento completo 
perche agile e scattante su 
qualsiasi terreno. 

Certo, terzettl o accopplate 
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Gimondi 

De Vlaeminck 

di classifica; ha Fuchs e Co
lombo; la Scic conta sul re-
cupero di Dancelli e il dina-
mlsmo di Paollni e Polidori; 
la GBC ha la sua bandiera in 
Aldo Moser e le sue speranze 
in Michelotto e Schiavon; la 
Zonca rilancia Boifava e Pa-
nizza e butta nella mischia 
il debuttante Perletto, la Ma-
gniflex punta su Pintens, Fab-
brl e De Geest, la spagnola 
Kas allinea Fuente (vincitore 
della Vuelta) e Lasa con giu-
stificate ambizioni. 

E la rassegna e finita, la 
parola e alia corsa. Il faro e 
Merckx, ma per brillare. 11 
Giro ha bisogno dl tante luci. 
Buon Viaggio. 

Gino Sala 

La domenica in B favorevole a l trio di testa 

Ternana Palermo e Lazio in casa 
Cesena - Reggiana unico big-match 
Per il Livorno che gioca in casa con il Bari ultima speranza di salvezza 

Orniai siamo entrati nella 
fase del conto alia rovescia. 
Dopo questo turno — che e 
il quindicesimo del girone di 
ritorno — ne resteranno da 
giocare solamente altri quat-
tro. La classifica dice che an-
cora tutto e possibile, tanto 
incerta e la situazione, tan-
to precario e il vantaggio del
le squadre di testa. E tut-
tavia e chiaro che se le squa
dre che inseguono non rie-
scono ad accelerarw il passo, 
ad ottenere risultati positivi 
con una certa continuita, e 
si accontentano, invece, del 
pareggio fuori casa, il tempo 
gioca tutto a favore delle 
prime classificate e anche lo 

Oggi sul circuito delle Madonie 

Targa «Florio»: 
Elford o Munari? 

CERDA. 20 
Sul circuito delle Madonie. 

un tracciato di 71 chilometri 
tormentato da migliaia di cur
ve, si sono svolte oggi le pro
ve per la cinquantaseiesima 
edizione della « Targa Florlo* 
di automobihsmo che si di-
sputera domani. 

Sin dalle prime ore del 
mattino le tribune di Cerda 
sono state affollate da oltre 
quattromila persone mentre 
altre miglia'a di spettatori as-
sistono al «carosello» dai 
Lordi della strada nei punti 
interessanti. La giornata e 
molto bella, splende il sole, 
la temperatura e mite e non 
c'e vento. 

II primo pilota a provare e 
stato Vic Elford che ha pre
so il via sulla «Alfa Romeo 
33/TT3». Lo hanno seguito 
Helmut Marko su una identi-
ca macchina. Rolf Stommelen 
su un «muletto» dell'Alfa e 
Ninni Vaccarella che ha pro-
vato sulla ufficiale Alfa Romeo 
33/TT3. 

Fin dal primo giro vt sono 
stati aicuni incidenti, senza 
conseguenza per i piloti. Arru-
ro Mezario. al volante di una 
Ferrari 312P, e uscito di stra
da due chilometri dopo l'abi-
tato di Cerda. a 11 chilometri 
dalle tribune per la foratura 
di un pneumatieo. La Ferra
ri UKcita di strada due chiio. 
metri dopo 1'abUato di Cer
da, ha subito lievi dannl cbe 

i tecnici della casa hanno su
bito riparato. Quasi tutti 1 pi
loti hanno rilevato che in 
qualche tratto del circuito 11 
fondo stradale e scivoloso ed 
ha creato notevoli problem! 
di aderenza delle vetture. De 
Adamich un chilometro dopo i 
box e stato costretto a fer-
marsi per la rottura di un 
manicotto del circuito di raf-
freddamento della sua Alfa 
Romeo. I meccanici hanno 
compiuto pero una rapidissi-
ma riparazione e il pilota ha 
potuto riprendere dopo qual
che minuto. 

Al termine del primo giro 
questi sono i migliori tempi 
registrati: Vic Elford 35"289"5; 
Helmut Marko 35'44"; Rolf 
Stomlen 35'4fl559; Sandro Mu
nari (su muletto Ferrari) 
3ff00; Ninni Vaccarella 3fTG5"\ 

Nel primo giro i piloti Mar
ko e Stommelen hanno ceduto 
le loro macchine rispettiva-
mente a Nanni Galli e Van 
Leneppe. In seguito sono sta
ti migliorati quasi tutti i tem
pi realizzati nel giro. I miglio
ri tempi sono quelli di Elford 
CH'OfTa). Munari (34'30"5), 
Stommelen (34*34"5), Mezzario 
(34*3«"5) e Vaccarella (35'11"7). 

Di particolare rilievo la pre-
stnzione di Munari che ha gi-
rato in un tempo di poco su-
perinre a quello dei vetera-
ni di questa corsa. Da consi-
deraro che egli e aU'esordio 
ntllm a Targa Florlo » 

esiguo vantaggio potra loro 
bastare per concludere vitto-
riosamente il campionato. 

II turno di oggi, intanto, 
sembra proprio fatto su misu-
ra perche non accada niente, 
perch la classifica resti tale 
e quale, perche si concluda, 
insomma, a vantaggio delle 
squadre di testa, 

L'unica partita di Interesse 
e Cesena-Reggiana, Ma ha in
teresse unicamente per le due 
squadre che sono a confronto, 
entrambe impegnate a resi-
stere il piii a lungo possibile 
nella zona alta, a non la-
sciarsi mettere fuori gioco. 
Perche questo e il rischio che 
corrono, in quanto Ternana, 
Palermo e Lazio giocano in 
casa, ed e difficile prevedere 
che possano perdere la bat-
tuta. 

L'awersario piii consistent© 
1'avra difronte la Ternana: si 
tratta dell'Arezzo. Una squa
dra che e ormal fuori da 
qualsiasi preoccupazione e 
che tuttavia non appare in 
disarmo. Pungolato dall'orgo-
glio che certamente non gli 
fa difetto. l'Arezzo potrebbe, 
dunque. impegnare severamen-
te la Ternana che, poi, del
le squadre di testa, e quella 
che sta meglio di tutte essen-
do riuscita a mantenere un 
margine di tre punti dalla 
quart'ultima che e la Reg
giana. Ma da questa conside
razione non pud certamente 
scaturire una prerisione sfa-
vorevole alia squadra umbra, 
anche se domenica scorsa, a 
Monza, essa non ha certamen
te toccato alti livelli di gioco 
e di impegno. 

La Lazio ha il compito in 
apparenza piii semplice. Gioca 
in casa col Modena fanalino 
di coda, ormai senza piii un 
briciolo di speranza. La pre-
visione e addirittura quella 
di una vittoria rotonda che 
consenta soprattutto a Chi-
naglia di irrobustire la sua 
posizione di capocannoniere. 
Gravissimo errore, tuttavia. 
sarebbe quello di attendere il 

cedimento dell'avversaria sen
za operare tutti i tentativi 
idonei a provocarlo. Sarebbe 
un gravissimo errore perchfe 
sono le squadre che nulla 
hanno da perdere quelle che 
maggiormente si esaltano se 
il tempo passa e comincia a 
profllarsi I'eventualita di un 
risultato di prestigio che fa 
sempre comodo potere sban-
dierare quando si e perso il 
campionato. 

Senza preoccupazione do-
vrebbe essere anche il Pa
lermo che ospita quella squa
dra balorda che e il Brescia, 
presentatasi ai nastri di par
tenza con tanta baldanzosa 
sicurezza e immediatamente 
rivelatasi una delle meno 
convincenti del campionato. II 
Como, poi, in attesa della 
sentenza della CAF, affronta 
il Sorrento, ed anche per 
questa partita non ci pare 
si possano nutrire molte per-
plessita in sede di prevision!, 
specialmente ora che il Sor
rento di speranze non ne 
ha piii. 

In sostanza, se non si re-
gisrreranno sorprese, tutto co
me prima in testa alia classi-
ca, con la sola eccezione che 
potrebbe essere determinata 
dal risultato della partita Ce
sena-Reggiana: partita nella 
quale la squadra che rischia 
di piu, owiamente, e proprio 
la Reggiana. 

Per il resto. unlco motivo 
di interesse e costituito dal 
tentativo di rilancio del Li
vorno. Esso e legato, comun-
que, non solo ad una sua pro
va positiva contro il Bari or
mai tagliato fuori, ma ai ri
sultati che riusciranno ad ot
tenere la Reggina e il Monza. 
II Livorno e a tre punti dal
la Reggina e dal Monza. II 
suo, dunque, e un tentativo 
disperato. Ma ha il dovere di 
tentare. Intanto la Reggina 
gioca in casa col Perugia, che 
non e squadra arrendevolt, e 
il Monza gioca a Novara, che 

finora ha giocato senza con-
cedere niente a nessuno. 

Genoa-Catania e Taranto-
Foggia hanno il valore di un 
atto burocratico. 

Michele Muro 

Tennis: Palmieri 
battuto a Parigi 

PAR1GI. 20 
L'italiano Sergio Palmieri e 

stato eliminato stamane dal
lo statunitense Steve Faulk. 
al secondo turno dei campiona-
ti internazionali di Tennis a 
Parigi. Faulk ha vinto con il 
punteggio di 7-5 6-4. 

Scatta il Giro d'ltalia ed il 
calcio educatamente si appre-
sta a lasciare la ribalta delle 
cronache sportive al ciclismo: 
il campionato si dovrebbe con
cludere tra sette giorni, ma 
non & improbabile che esauri-
sea prematuramente ogni mo
tivo di interesse gia oggi. In-
fatti se la Juve vince a Ft-
renze e se Milan e Torino pa-
reggiano rispettivamente con 
I'Atalanta e la Roma, i btan-
coneri possono considerarsi 
campioni d'Jtalia con sette 
giorni di anticipo: una ipotesi 
tutt'altro che peregrina. An
che in coda poi la giornata 
pud essere decisiva: molto, se 
non tutto, dipende dall'esito 
di Catanzaro-Verona. Cosl de-
lineati i motivi generali di in
teresse delta penultima dome
nica, passiamo come al solito 
all'esame dettagliato del pro
gramma odierno (tra parente-
si i punti che ciascuna squa
dra ha in classifica). 

Fiorentina (34) - Juventus 
(40) • De Sisti ha promesso 
che i viola ce la metteranno 
tutta per battere i bianconeri, 
sia per ottenere un altro ri
sultato di prestigio, sia per 
fugare ogni dubbio (qualcuno 
ha detto che la Fiorentina ri-
cambiera il favore fattole 
Vanno scorso dalla Juve, per-
mettendole appunto di pareg-
giare a Torino e di raggiunge-
re la salvezza). Verb pur non 
mettendo in dubbio la buo-
na volonta e I'onesta dei vio
la ci permettiamo di dubita-
re seriamente delle loro pos-
sibilita di vittoria. La Fio
rentina infatti non vince da 
4 partite, e per di piu stavol-
ta sara priva delle sue uni-
che «punte» Clerici e Chia-
rugi, due assenze che sul piat-
to della bilancia peseranno di 
piu dei forfait di Furino e 
Marchetti nelle file biancone-
re. Un pareggio cosl stando le 
cose sara gia un bell'exploit 
per i gigliati: ed una sconfit-
ta non 6 affatto improbabile 
(ne~ disonorevole). 

Atalanta (24) - Milan (38) -
11 Milan sempre privo di Ri
vera si gioca praticamente le 
ultime speranze di riaggan-
ciarsi alia Juve: e se le gioca 
in condizioni difficili, su un 
campo cio& ove solo il Vicen-
za & riuscito a passare in una 
giornata di luna storta dei 
bergamaschi mentre tutte le 
altre ospiti, comprese le 
« grandi». hanno dovuto se-
gnare il passo. Nulla di strano 
quindi se il Milan non riusci
ra a vincere, ma dovra accon-
tentarsi del pareggio (se non 
verra addirittura battuto). 

Torino (38) - Roma (33) - I 
granata come H Milan devo-
no vincere ad ogni costo: sem-
brano in condizioni migliori 
del Milan potendo usufruire 
del turno interno, ma in 
realta non 6 cosl. In realta il 
Torino a giudicare dalle ulti
me prove sembra logoro e 
stanco, per cui d egualmente 
dubbio che riesca a superare 
la forte difesa giallorossa (che 
presenta la novita del rien-
trante Cappelli a terzino al 
posto di Petrelli). 

Cagliari (37) - Sampdorla 
(27) - Delle «grandi» il Ca
gliari 6 quella che ormai non 
ha piii speranze: cib potrebbe 
influire sull'esito del match 
con la Sampdoria nel senso 
che i rossoblu giocheranno 
«scarichi» e senza volonta 
potrebbero anche essere co-
stretti a segnare il passo. Non 
per niente la Samp gioca sem
pre con orgoglio e volonta, 
non per niente nei precedenti 
sei confronti al Sant'Elia 
ha ottenuto ben quattro pa-
reggi... 

Catanzaro (20) • Verona 
(21) - E' Vincontro a alia mor
tem per la retrocessions. In
fatti se il Catanzaro vincera 
potra continuare a sperare, 

Dopo la prima giornata 

Italia in vantaggio 
iull'Olanda (20) 
Oggi si di sputa il doppio: in cam
po per Tltalia Panatta e Pietrangeli 

S. BENEDETTO DEL T., 20. 
L'ltalia e in vantaggio per 

2-0 dopo la prima giornata del-
rincontro di Coppa Davis con 
l'OIanda. Bertolucci si e libe-
rato con una certa facilita di 
Hemmes battendolo in quattro 
«set» per 6-0. 4-6. 6 2. 6-3. 

Piu faticato il successo di 
Adriano Panatta sul coriaceo 
Hordjik. L'italiano e riuscito 
comunque ad imporsi alia di-

«Riccardone» muore durante le prove 
della corsa in salita Castione-Neviano 

PARMA. 20. 
II corridore automobilista 

Carlo Benelli, di anni 29, re-
sidente a Prato, figlio di un 
noto industriale, e morto oggi, 
durante le prove della corsa 
in salita Castione-Neviano, che 
em programmata per domani, 
domenica. AH'altezza di Pro-
vazzano, dopo aver affrontato 
aicuni tornanti, la «Alfa 33» 
del Benelli pare abbia sman-
dato Cnendo contro un muret-
t o e al • moanrtiata 

do e invano i vigil! del fuo-
co, dislocati a poca distanza, 
hanno cercato di salvare dal 
rogo lo sventurato pilota. Car
lo Benelli, noto con lo pseu-
donima di a Riccardone» si 
era messo particolarmente in 
luce, come conduttore di auto 
da corsa, qualche anno fa, 
quando nnse diverse gare in 
salita. Da poco tempo aveva 
ripreso con intensita la pro
pria attivita wronlitica. La 
ooraa Gaitlana-Nariaao • atav 

ta sospesa, anche perche in ai
cuni tratti del percorso — pe-
raltro distant! dal luogo dello 
incidente — sono stati rinve-
nuti divers! chiodi. 

Dal canto suo 1'Automoblle 
Club, nel comunlcare che la 
corsa e stata annullata, ha pre-
cisato che nl'lncidente non e 
stato provocato dai chiodi 
spitrsi sul percorso fin da ierl 
•era da Jgnotl, ma da altra 
oauaa In via dl aooartTnanlo a. • 

stanza per HMI. 6 2. 6-3. in un 
incontro che non ha certo bril-
lato per bellezza di colpi. 

Nel complesso una prova po
sitiva per gii azzurri. che han
no ampiamente rispettato il pro
nostico della vigilia. Si pud solo 
osservare che Bertolucci ha sod-
disfatto il pubblico assai piu di 
Panatta. Adriano infatti, specie 
nella prima parte deU'incontro 
e apparso assai impacciato di 
fronte all'atleta olandese che 
ha messo a segno aicuni colpi 
di grande efficacia, 

Domani si disputera Q doppio 
fra Pietrangeli e Panatta per 
l'ltalia ed Hemmes-Hordjik per 
l'OIanda. E' assai probabile, 
specie se Nick si trovera in 
giornata di vena, che gli ita-
liani si assiourino sin da oggi 
la vittoria sulla rappresentativa 
olandese portandosi sul 3-0. Va 
detto comunque che gli azzurri 
dovranno impegnarsi in quanto 
la squadra olandese si e rive-
lata assai piu forte del pre-

in quanto scavalchera gli sea-
ligeri che a loro volta saran-
no invece nei guai. In caso di 
pareggio o addirittura di scon-
fitta il Catanzaro potra dire 
invece un addto prematuro al
ia serie A. Cosl stando le co
se il pronostico d a senso uni
co, favorevole cioe ai padroni 
di casa. 

Inter (32 - Mantova (19) -
Apparentemente non dovreb-
bero esserci dubbi perchd tra 
le due squadre ci un vero e 
proprio abisso: si pensi poi al 
confronto tra I'attacco piu for
te del campionato (44 goal al-
I'atttvo) ed U7ia delle difese 
piu perforate (36 goal). In 
realta perb le cose possono 
andare anche diversamente 
perchi VInter che pensa solo 
alia Coppa dei Campioni, po
trebbe « snobbare » I'impegno 
cosl favorendo il compito del 
Mantova che cerca disperata-
mente i punti per un salvatag-
gio in extremis, difficile ma 
ancora matematicamente pos
sibile. 

Vicenza (23) - Varese (11) -
Jl Vicenza che si 6 portato 
quasi in salvo vincendo a 
Mantova cerca i punti della 
sicurezza assoluta. Non do
vrebbe lasciarsi sfuggire I'oc-
casione contro un Varese gia 
condannato da tempo e senza 
piu traguardi da raggiungere. 

Napoli (27) - Bologna (24) • 

Tornera alia vittoria tl Napo
li dopo S\ domeniche di digiu-
no? E' quello che si augura-
no i tifosi partenopei, inter-
pretando come segno di buon 
auspicio il ritorno di Zoff. 
Perb tenendo conto che il Na
poli d ormai in disarmo e che 
il Bologna non 6 avversario 
da sottovalutare, il pareggio 
non d affatto improbabile, 
anzi... 

r. f. 

Gli arbitri 
oggi (ore 16) 

SERIE <A> 
Atalanta-Milan: Giunti; Ca-

gliari-Sampdoria: Casarin; Cfr-
tanzaro-H. Verona: Gonelia; Fio
rentina-Juventus: Pieroni: In-
ternazionale-Mantova: Lattansi; 
L. Vicenza-Varese: Ciacci; Na-
poli-Bologna: Gialluisi: Torir.o-
Roma: Bernardis. 

SERIE «B» 
Cesena-Reggiana: Moretto; Co-

mo-Sorrento: Reggiani; Genoa-
Catania: Zacchetti; Lazio-Moda-
na: Bianchi; Livorno-Bari: Ma-
scali; Nivara-Monza: Serafmi; 
Palermo-Brescia: Levrero: Reg-
gina-Perugia: Marino; Taranto 

•Foggia: Trinchieri: Ternana 
Arezzo: Motta. 
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EDITORI RIUNITI 
T0GUATT1, Opera H (1926-1929) 
Introdu/iona dl E. ftjgioniert 
pp. 1016 I . 4 500 

Sciittl e discorsl. in gran p i n e inediti. d j l Congresso di Lione del PCdl (1924) al 
VI CongtMSO del Comintern (19J8) e »He sue ronsegueme immedi i l t . introdotti 
da una denta e p r e c i u b ografia mtellettuale del grande dingenle comunitta. 

I'AMARO ZARA non £ un prodotto nuovo 
ma una specialita 
che sf e vanuta affermando nel mondo 
in un secolo di vita 
I'AMARO ZARA e un tonico digestivo che, 
se non modifichera la vostra vita, 
avra, 
per la vostra digestione, 
un sicuro e benefico effetto 

CESSI0NI 
V° STIPENDI0 

C.A.M.B. 
ANTICIPI IMMEDIATI 

VIA DEL VIMINALE, 31 
TEL. 474.M- - 474.M2 

W1S4 ROMA 

D I F U M A B K 
acquista appetitor 

gUoocorre 

orasiv 
FA L'ABITUDIRE ALU DENTIERA 

B A L B U Z I E 
e disturb! del linauaaato 

eliminati in breve tempo 
con il metodo psicotonico d«i 

Doff. Vincenzo Mastrangeli 
(Balbuiiente anch'esll 

fino al IS. anno) 
Corsi mensili di 12 aiorni 

Richiedete programmi sratniti a. 
ISTITUTO INTERNAZIONAtt 

VILLA BENIA - RAPALLO (GEl 
Telefono 43.349 

Autorizzszione del Mimstero dell* 
Pubblica litroiioM in data 3-3-'49 
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