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Via libera ai gregari: Fabbri in volata 
Questo ha detto la lappa di ieri 

Gli spagnoli 
si difendono 
attaccando 

Dal nostro inviato 
MONTESANO T., 25 

Gli spagnoli si difendo
no attaccando. Oggi han-
no spedito in avanscoper-
ta Lopez Carril permetten-
do a Fuente e Lasa di 
starsene tranquilli alle co-
stole di Merckx. Un dop-
pio gioco, poiche~ essendo 
ben piazzato in classifica, 
Lopez poteva anche vestir-
si di rosa, senza offesa per 
Fuente che nei confronti 
di Eddy avrebbe conserva-
to il vantaggio conquista-
to sul Block Haus. E cosl 
i toccato alia Molteni la-
vorare per coprire il vuoto 
creato da Lopez Carril 
(9'10" la punta massima) 
che aveva a rimorchio 
Bruyere e Crepaldi. 

Dicono che gli spagnoli 
lavorano troppo, che la 
Kas vive sull'onda delta 
Vuelta, ma che piii avanti 
paghera lo sforzo, e tutto 
6 possibile, anzi a rigor di 
logica dovrebbero calare 
loro e crescere gli altri. 
Mi diceva stamane Martin 
Vandenbossche, uno degli 
scudieri di Merckx: «Ave-
te scritto che siamo diven-
tati dei brocchi in salita 
e vi faccio osservare che 
parecchi di noi hanno af-
frontato il Giro senza par-
tecipare al giro di Spagyia 
e tantomeno al giro di Ro-
mandia. Dateci qualche 
giorno di tempo, ancora 
un paio di tappe e la mu-
sica cambiera...». 

Osservazione pertinente, 
quella di Vandenbossche, 
epperb vogliamo riportar-
vi anche il giudizio di Al-
do Moser che ha disputa-
to la Vuelta e ha 'potuto 
ben valutare Fuente. wL'ho 
visto scalare cinque colli 
in maniera stupefacente. 
Andava come un treno, 
quindi signiftca che ha le 
qualita del grande scala-
tore. Un numero di quelli 
che tasciano a bocca aper-
ta, parola d'onore, e scom-
metto che si ripetera, che 
il Block Haus non rimar-
ra un'impresa isolata. Re-
sta il problema della tenu-
to e io non sono un indo-
vino. Vi raccomando. inol-
tre, Lasa, e tutto sommato 
penso che per vincere, 
Merckx dovra tirar fuori 
gli artigli, dovra essere un 
grande Merckx ». 

Gimondi aggiunge che 
presto ne vedremo delle 

belle, e Jorse allude a qual
che lunga fuga in pianura 
insieme a Merckx. In quan
ta a Motta, tutti si chie-
dono fin dove potrh resi-
stere: se resiste, se non gli 
verra meno il recupero. il 
biondo di Groppello sard. 
un brutto cliente per tutti. 
E la Ferretti ha poi quel
la specie di fachiro che si 
chiama Gosta Pettersson. 
Sembra spento, al contra-
rio, Italo Zilioli. E De Vlae-
minck? II polso pare in 
via di guarigione e pertan-
to e lecito attendersi qual
che impennata. In pochi, 
purtroppo, sono rimasti at-
torno al capitano della 
Dreher: la perdita di gre
gari come Stevens e Tu-
mellero & grave; con Ste
vens e Tumellero 6 toma
to a casa Sercu, e per 
giunta oggi un incidente 
ha privato la compagine 
di Franchino Cribiori di 
un prezioso elemento co
me Maggioni. 

La classifica 6 pressochd 
immutata rispetto a ieri, 
e parliamo di chi ha vinto 
la quinta tappa, anche per-
ch& dei vecchi « big» (al-
ludiamo particolarmente 
agli italiani) parliamo an
che troppo. II vincitore 
sul traguardo dell'umida, 
fredda Montesano Terme 
(un contrasto con un mat-
tino e un pomeriggio di 
sole) h il pistoiese Fabri-
zio Fabbri, un ragazzo che 
festeggera il ventiquattre-
simo compleanno a set-
tembre. Fabbri e~ un peda-
latore coraggioso, audace, 
un giovane deciso a con-
quistarsi un posto di rilie-
vo nella scala dei valori 
nazionali. E lo dichiara 
apertamente, consapevole 
che sarebbe inutile vivere 
di calcoli e di sottigliezze. 

E' spavalderia, quella di 
Fabbri? No. Verra il ri-
cambio dopo Monaco, spe-
riamo che sia un ricambio 
veramente salutare, spera-
re & lecito anche se esi-
stono dubbi e preoccupa-
zioni, come vi abbiamo ac-
cennato giorni fa, e intan-
to i valori di mezzo, i tipi 
dotati d'iniziativa e di buo-
ne qualita come Fabbri 
non devono vivere all'om-
bra dei campioni logori, 
dei cavalli stanchi: devono 
uscire dal guscio per co-
noscere il metro, la misu-
ra delle loro capacita. 

Gino Sala 

chi ha naso tifa 
DREHER 

L'ordine cTarrivo 
1) Fabrizio Fabbri (Magni-

flex) in 6 ore 52'20" alia media 
•raria di Km. 34,54*; 2) Bellini 
(Molteni) a 1 " ; 3) Bitossi (Fi-
k>»ex) a 1 1 " ; 4) Merckx (Mol
ten!) (Bel.) * 13"; 5) De Vlae
minck (Dreher) (Bel.), 6) Pa-
nizza, 7) Molta, 8) Zilioli, 9) 
flitter (Dan.), 10) Gimondi, 11) 
G. Pettersson (Sve.), 12) Van 
Sfayen (Bel.), 13) Schiavon, 14) 
Swerts (Bel.), 15) Poggiali, 16) 
Dancelli, 17) Lasa (Sp.), 18) 
Boifava, 19) Lopez Carril (Sp.), 
20) Bergamo, 21) Galdos, 22) 
Moser, 23) Michelotfo, 24) Fuen
te, 25) Crepaldi, 24) Urban!, 27) 
Lazcano, 21) Pesarrodona, 29) 
Houbrechts, 30) Pintens, tutti 
con il tempo di Merckx. 

Classifica generale 
1) Jose Manuel Fuente (Sp. -

Kas) in 30 ore 2V31"; 2) Lasa 
(Sp.) a 1'35"; 3) Motta a 2*3*"; 
4) Merckx (Bel.) st; 5) Lazca
no (Sp.) a 2'46"; 6) Gosta Pet
tersson (Sve.) st; 7) Galdos 
(Sp.) a 2*53"; 8) Schiavon a 
2*57"; 9) Bergamo a 3*02"; 10) 
Zilioli a 3'03"; 11) Lopez Carril 
(Sp.) a 3'08"; 12) Ritter (Dan.) 
st; 13) De Vlaeminck (Bel.) a 
3*19"; 14) Urban! a 3*45"; 15) 
Gimondi a 3'59"; 16) Boifava a 
4'; 17) Manzaneque (Sp.) a 
4'05"; 18) Panizza a 4'31"; 19) 
Dancelli a 4'43"; 20) Fabbri a 
5'44"; 21) Lanzafame a 5*15"; 
22) Pesarrodona a 5'21"; 23) 
Moser a 6'17"; 24) Perletto st; 
25) Giuliani a 6'34"; 26) De 
Schuenmaecker a 6'35"; 27) 
Crepaldi a 5'38"; 28) Ravagli 
a 6'44"; 29) Balmamion a 7'02"; 
30) Bitossi a 7'08". 

Dal «GIRO» la curiosita del giorno 

CENTRO ARREDAMENTO MOBILI 

UFFICI ED ESPOSIZIONE: 
90035 USSONE - Vial* Martirl Liberti, 103 - Tel. 039/41.831 

ESPOSIZIONE VISIBILE ANCHE NEI GIORNI FESTIVI 

/ figli che nascono dwonte il Giro 
MONTESANO TERME. 25. 

Fuente diventcrd padre n sct-
tembre, Merckx lo sara per la 
seconda volta in pgosto. proba-
bilmentc nella prima decade. 
fjuanrio si svolgora il campio-

del mondo. Ma anche du

rante il Giro e'e semprc un 
fiocco rosa o azzurro. E" diven-
tato papa Gianculo Grosso, il 
valcnte meccanico di Dancelli. 
Polidori. Paolini e compagni. e 
la Scic — naturalmente — ha 
festeggiato l'awenimento. 

«brucia» Bellini 
Bitossi terzo al l" 

Dal nostro inviato 
MONTESANO TERME, 25 
Ci sarebbe da chiedersi se 

dopo la fatlcaccia di ieri era 
il caso dl proseguire con una 
gara dl 238 chilometri che 
inizia alle nove e butta giu 
i corridor! dal letto alle set-
te. Non era il caso, ma nel 
ciclismo, e in particolare nel. 
le grandi competizioni di 
lunga durata, conta solo la 
logica dei quattrini, e ror-
riani a questo bada, anzitut-
to. Proseguiamo con polemi-
che e discussion! sul dodici 
eliminati del Block Haus. II 
tempo era bello, splendeva il 
sole sulla vetta, e la giuria 
ha applicato alia lettera il re-
golamento: fuori corsa chi 
sarebbe arrivato 15' dopo il 
vincitore, e per quindici se
cond! tre dei dodici (Basso, 
Campagnari e Diego Moser) 
hanno perso l'autobus. Fuen
te e andato a chiedere gra-
zia per gli esclusi, ma il ge-
neroso spagnolo non e stato 
accontentato. 

Lasciamo Foggia con 88 
concorrenti. Una squadra (la 
G.B.C.) e ridotta a se! de
menti. Merckx, Huysmans, 
Ritter, Lasa, Gosta Pettersson, 
Boifava e De Vlaeminck met-
tono alia frusta il plotone, 
idem l'animoso Polidori che 
si era avvantaggiato di 45", 
poi l'occhio spazia sull'im-
menso paesaggio, un quadro 
a piu colori, con toni dolci 
e a volte aspri. Nel mezzo, a 
cavallo di stradine che salgo-
no e che scendono in una 
teoria di curve e controcurve, 
{>assa il Giro, e sul cocuzzo-

o d! Rocchetta S. Antonio 
hanno via libera Bruyere, 
Crepaldi e Lopez Carril i 
quail guadagnano 2'55" in un 
raggio di pochi chilometri. 
E' un mattino radioso, con 
un filo di vento che attenua 
il caldo. 

II terzetto di punta viag-
gia spedito e nell'abitato di 
Melfi anticipa il grosso di 
ben 9*10", e dl conseguenza 
Lopez Carril (il piu attlvo 
dei tre) e in questo momen
ta maglia rosa, avendo un 
distacco di 3'06" da Fuente. 
La mossa degli spagnoli e 
chiara: mandare avanti un 
medio calibro per risparmia-
re i due capitani (Fuente e 
Lasa). Nel gruppo cadono 
Maggioni (medicato da Frat-
tini) e Favaro; ogni tanto 
Lopez sbircia il belga e l'ita-
liano nella speranza d'un 
cambio e logicamente la ri-
sposta e negativa; Merckx 
sollecita la fila imitato da 
Boifava, e un'azione di Bi
tossi in compagnia di Anni, 
De Schoenmaecker, Chiappa-
no, Minjens, Urbani, Pesarra-
dona e Jurg Schneider ridu-
ce il distacco a 5'15". 

Maggioni, ferito alia testa 
e alio zigomo destro e inton-
tito dalla botta, deve abban-
donare. Raccolto daU'aammi-
raglian (niente di grave, ma 
in condizioni da non poter 
continuare) Maggioni spiega 
l'accaduto: « Stavo scivolando 
in coda al gruppo percht mi 
sanguinava il naso e avevo 
bisogno del dottor Frattini; 
un compagno di squadra, non 
so bene se Passuello o Rota, 
mi ha tagliato la strada e so
no caduton. Peccato: il re-
golarista Maggioni era undi-
cesimo in classifica e avreb
be potuto ben figurare. La 
Dreher perde cosl un'altra 
preziosa pedina; ieri Sercu, 
Tumellero e Stevens, e oggi 
Maggioni. 

I fuggitivi colgono il sac-
chetto del rifornimento di 
Potenza con 2'15", si rifocil-
lano, danno l'impressione di 
volersi rialzare, e invece po-
co piu in la il cronometro 
concede loro 4'05", ma sul va-
lico di Satriano, il plotone 
esce dal torpore sotto le scos-
se di Merckx e Gimondi e 
pone fine alia sgroppata di 
Lopez Carril, Bruyere e Cre
paldi. una sgroppata durata 
130 chilometri. E cosa dice il 
valico di Stritto? Niente, e 
sfuma un tentativo operate da 
Van Vlieberghe, Spruyt. Dan
celli e Tosello; bloccano su-
bito Giuliani, e sotto un cie-
lo minaccioso, prossimo a ro-
vesciar acqua, allungano 
Fabbri e Bellini. 

Mancano 18 chilometri. 
Fabbri e Bellini vengono ac-
creditatl di 40", il traguardo 

e vlcino, nel temporale bre
ve e violento, i due ottengo-
no disco verde, anche se nel 
finale (l'arrivo e a quota 600) 
Bitossi porta sotto la fila. 
Fabbri s! gira, vede Bitossi 
alia carica, e ai 100 metri 
pianta Bellini, si mette al si-
curo con un successo netto. 

Fabbri e Bellini sono pal
lid!, stremati dallo sforzo. 
Fabrizio Fabbri, il toscano 
della Magniflex, aveva vinto 
nel '71 a Tarquinia e Bel-
monte Piceno ed e stato ri-
serva ai «mondial!» di Men-
drisio. Il vincitore finisce nel-
le braccia di Carletto Meni-
cagli, e lo sconfitto (Bellini) 
stnnge la mano a Fabbri (bel 
gesto) e commenta: «Mi di
splace per il mio capitano. 

per Merckx; non abbiamo an
cora vinto; la squadra ha bi
sogno di morale...». 

II terzo 6 Bitossi davanti a 
Merckx, De Vlaeminck, Pa
nizza e Motta. e voltiamo pa-
gina per darvi le caratteri-
stiche della sesta tappa. Do 
man!, da Montesano Terme 
andremo a Cosenza con un'al 
tra prova ondulata: la vetta 
piu alta 5 il valico di Cam 
po Tenese (1022 metri), la 
distanza 6 di 190 chilometri 
e l'ultima parte e pianeggian-
te. Una tappa per tutte le 
soluzioni, e se incroceranno i 
ferri avremo coso interessan 
ti da raccontarvi. 
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L'altimetria della Montesanoterme-Cosenza di 190 km. MONTESANOTERME — II vittorloso arrivo di Fabbri (Telefoto) 

A causa dell'invasione e dei disordini dei tifosi scozzesi 

Dinamo - Rangers 
sara forse ripetuta 
Circa cento feriti, sette arrestati, danni gravi alio stadio, un giocatore 
della Dinamo colpito — Oggi FUEFA discute il reclamo dei sovietici 

BARCELLONA, 25. — No-
vantasette feriti, danni valu-
tati a circa due milioni di pe
setas (circa 18 milioni di lire) 
agli impianti dello stadio di 
calcio «Nou Camp» di Bar-
cellona, tutto il prato da ri fa
re a causa delle centinaia e 
centinaia di bottiglie di whis
ky rotte in mezzo al campo, 
sette scozzesi arrestati: questo 
il bilancio della serata di ieri, 
al termine della partita tra il 
Glasgow Rangers ed il Dyna
mo Mosca, valevole per la fi
nale di Coppa delle coppe 
d'Europa che probabilmente 
bisognera rifare a causa degli 
incidenti che hanno falsato la 
regolarita del match. 

I disordini erano cominciati 
a tre minuti dalla fine dell'in-
contro, quando il Glasgow — 
vincente per tre reti a due — 
stava subendo la fortissima 
pressione dei sovietici e stava 
per cedere con il pericolo di 
un pareggio. 

Tre o quattromila tifosi scoz
zesi, invadevano il campo al
io scopo di concludere l'incon-
tro prima del tempo regola-
mentare. Nella confusione al-
cuni giocatori del Dynamo ve-
nivano aggrediti e tra quest! il 
centro attacco Szabo. Gli scoz
zesi erano nella maggior parte 
ubriachi ed alcuni di loro ave-
vano invaso il campo, muniti 
di catene e di coltelli. Qualche 
ora dopo, la polizia ne racco-
gliera a decine, sul prato. 

Risaliti sulle tribune dopo 
l'intervento della polizia, i 
25.000 tifosi scozzesi si preci-
pitavano nuovamente sul pra
to tre minuti dopo, al termine 
dell'incontro, originando uno 
spettacolo piu che insolito per 
la Spagna ed iniziando violen-
tissimi scontri con la polizia 
armata che cercava di conte-
nere la marea umana. I gioca
tori del Dynamo riportavano 
nuove contusioni e la Coppa 
poteva essere consegnata ai di-
rigenti del Glasgow soltanto 
un'ora piu tardi. negli uffici 
del « Nou Camp» . 

Novantasette feriti durante 
gli scontri, tra i tifosi del Gla
sgow, ed un numero impreel-

Comincera il 31 maggio 

Coppa Italia: 
il calendario 

MILANO, 25 
La Lega Calcio ha reso no-

to oggi il calendario definiti
ve della Coppa Italia. La pri
ma giornata del a Girone A » 
comincera il 4 giugno con In-
terJuventus e Torino-Milan e 
proseguira secondo il seguen-
te calendario: 

GIRONE A 
I* giornata andata: 4 giu

gno prossimo: Inter-Juventus; 
Torino-Milan. 

2* giornata andata: 7 giu
gno: Juventus-Torino; Milan-
Inter. 

3' giornata andata: 10 giu
gno: Inter-Torino; Juventus-
Milan. 

1' giornata ritorno: 25 giu
gno: Juventus-Inter; Milan-
Torino. 

2' giornata ritorno: 28 giu
gno: Inter-Milan; Torino-Ju-
ventus. 

J* giornata ritorno: 1° lugllo: 

Milan-Juventus; Torino-Inter. 
GIRONE B 

1' giornata andata: 31 mag-
gio: Lazio-Fiorentina; Bologna-
Napoli. 

2* giornata andata: 7 giu
gno: Fiorentina-Bologna; Na-
poli-Lazio. 

3* gtornata andata: 10 giu
gno: Fiorentina-Napoli; Lazio-
Bologna (posticipata a merco-
ledi 14 giugno). 

1' giornata ritorno: 25 giu
gno: Fiorentina-Lazio; Napoli-
Bologna, -

2* giornata ritorno: 28 giu
gno: Bologna-Fiorentina; La-
zio-Napoli. 

3* giornata ritorno: 1° lugllo: 
Bologna-Lazio; Napoli-Fioren-
tina, 

II 5 o 1'8 lugllo prossimo si 
dlsputera la finale fra la squa
dra vincente del «Girone A» 
contro la squadra vincente del 
« Girone B ». 

Un aspetto dello stadio di Barcellona invaso da migliaia di tifosi scozzesi ubriachi (telefoto) 

sato di feriti tra gli agenti del
la polizia armata, di cui alcu
ni gravi, costituiscono il bilan
cio degli incidenti. 

Si era anche sparsa la voce 
che un uomo fosse morto di 
infarto durante lo svolgersi 
degli incidenti, ma l'indivi-
duo, uno spagnolo di nome 
Cochran, presentatosi al con-
solato britannico per smentire 
la notizia, ha detto di essere 
soltanto svenuto mentre cer
cava di disarmare un giova
ne scozzese che brandiva un 
coltello. 

I tifosi scozzesi hanno pro
vocate altri incidenti in al-
cune citta della Costa Brava, 
rovesciando automobili e in-
frangendo vetri. A Calella, 
presso Barcellona sono state 
arrestate 14 persone. In un'al
tra citta, Mataro, circa 90 
tifosi hanno dovuto essere al-
lontanati da un albergo, il 
«Castel Dematav, per gli atti 
di violenza da essi compiuti 
aU'interno dell'edificio. 

In merito alia regolarita del 
match il corrispondente della 
« Tass » Mikhail Artjushenkov 
ha scritto: aL'incontro tra la 
"Dynamo" di Mosca e i "Ran
gers di Glasgow deve essere ri-
peluto. E* questa Vopinione dei 
dirigenti della "Dynamo". L'in-
contro, tn sostanza, & stato in-
terrotto da tifosi scozzesi u-
btiachi nel momento in cui t 
moscoviti erano vicini alia vit-
toria. L'incontro d stato da noi 
contestato, hanno dichiarato 
in un colloquio con il corri
spondente della "Tass" lal-
lenatore Beskov e il capitano 
della "Dynamo" Lev Jashm. 
Speriamo in una posizione o-
biettiva dell'UEFA che dovra 
far ripetere I'tncontro — han
no sottolineato i dirigenti del
la "Dinamo". 

«II secondo tempo non era 
ancora terminato quando mi
gliaia di scozzesi hanno fatto 
irruzione nel campo lanciando 
bottiglie contro i giocatori so
vietici e i poliziotti spagnoli. 

« Secondo tl protocollo, l'in
contro 6 stato vinto dal "Gla
sgow Rangers" — ha dichia
rato Jashin — ma si tratta di 
un risultato soltanto formate. 
In verita i nostn giocatori 
hanno giocato il primo tempo 
intimoriti a causa del corn-
portamento degli scalmanati 
tifosi scozzesi. Nel secondo 
tempo la "Dynamo" ha gioca
to meglio. Pur avendo subito 
tre reti, i nostri ragazzi hanno 
saputo rimontare la situazione 

segnando due reti. A causa del
lo scandaloso comportamento 
dei tifosi scozzesi l'incontro di 
calcio si e trasformato in un 
orribile spettacolo ». 

Si e intanto apprcso presso il 
quartiere generale della UEFA 
che il reclamo della Dinamo di 
Mosca, che ha chiesto la ripe-
tizione della finale della Coppa 
delle Coppe, verra esaminato 
domani quando i dirigenti del
l'UEFA giungeranno in Svizzera. 

In mattinata la Federazione 
calcio deH'URSS aveva annun
ciate che le condizioni di svol-
gimento della finale de! cam-
pionato Coppa delle Coppe, svol-
tasi a Barcellona, non sono 

state normali a causa di ripe-
tute invasioni del campo da 
parte di spettatori e affermava 
in un telegramma inviato alia 
UEFA e alia FIFA: c Appog-
giamo la protesta della Dinamo 
e riteniamo necessaria una 
nuova finale >. 

Infine la Spagna ha presen-
tato una protesta ufficiale alia 
Gran Bretagna per l'indegno 
comportamento dei ventimila 
tifosi scozzesi durante l'incon
tro per le violenze perpetra
te dopo la partita dentro e 
fuori dello stadio. Lo ha co-
municato il portavoce del Mi-
nistero degli esteri di Ma
drid. 

Oggi a Torino (ed in TV) 

Tris-record 
con 19 cavalli 
Ogfti a Torino (ed in TV ore 

17) e in projeramma una Tris-
mnnstrc con brn 19 cavalli. 

Ecco il campo: Pretnio Flori-
doro (handicap ad invito - Li
re 3.000.000) — A metri 20P0: 1) 
Sirdar (G. Momrnccio), 2) Ric
her (R. Sassatelli), 3) Coquette 
(M. Ventura), 4) Canal (Arm. 
D'Agostino). 5) Hidalgos (R. 
Ciano), 6) Rifunia (M. Branchi
ng. 7) Medford (Ang. Pasolini), 
8) Richard (A. Pcdrazzani), 9) 
Ambrogino (G. Pasolini), 10) 
Areglio (Vitt. Gnzzinati), 11) 
Cofanar (GB. Montaldo). 12) 
Cartilagine (I. RertinI); a me
tri 2080: 13) Mosto (C. Bosco), 
14) Beznglio (E. Gabellini), 15) 
Tavernier (G. Gnzzinati), 16) 
Primofiore (Siv. Milani). 17) 
Tascolo (A. Fontanesi), 18) Go-
lena (Fr. Milani); a metri 2100: 
19) Camda (M. Barhetta). 

Considerata la forma de.i con
correnti, la loro adattabilita alia 
pista e alia distanza st dividono 
I favorl del pronnstico: Ambro
gino (9), Primofiore (16), Carti
lagine (12), Richard (8) e Tu-
•cole (17). 

AHIndependienfe 

la Coppa America 

del Sud 
BUENOS AIRES, 25 

Nella partita di ritorno del
la Coppa America del Sud, 
svoltasi a Buenos Aires da
vanti a 50 mila spettatori, la 
squadra argentina dellTnde-
pendiente ha battuto l'Univer-
sitario di Lima per 2-1 (1-0). 
Poiche l'incontro di andata 
era treminato alia pari (0-0) 
la compagine di Buenos Aires 
si e aggiudicata per la terza 
volta la Coppa conquistando 
cosl anche 11 diritto di dispu-
tare la finale intercontinen-
tale con la vincente della 
Coppa d'Europa fra Inter e 
Ajax che. come note, si af-
fronteranno mercoledl prossi
mo a Rotterdam. 

Interessa la lotta per la promozione 

Catania- Como 
oggi alia CAF 

Oggi la CAF dira la parola 
declsiva in merito al «caso 
Catania-Como», dello scorso 
19 marzo, dopo i contrastantl 
provvedimenti presi a suo 
tempo dal giudice Barbe e 
dalla « Disciplinare ». Come si 
ricordera in prima istanza 
venne sancita la vittoria del 
Como per 2-0 (l'incontro era 
terminato 2-2), la penalizza-
zione di un punto in classifi
ca per il Catania e, sempre a 
carico del Catania, cinque 
giornate di squalifica del 
campo. La «Disciplinare», 
dopo aver chiesto un rappor-
to supplementare all'arbitro 
Sgherri di Grosseto, fu inve
ce di tutfaltro parere: tolse 
il punto di penalizzazione in 
classifica al Catania, ribadl la 
squalifica delle cinque gior
nate. ma stabill che la gara 
venisse ripetuta. 

Di qui i reclami alia CAF, 
da parte del Catania sulla 
squalifica del campo, e da 
parte del Como che sostiene 
essere stata giusta la deci-
sione di Barbe, il quale, ap-
punto, dette partita vinta a! 
comaschi per 2-0. 

Ma veniamo alio svolgimen-
to dei fatti che hanno portato 
alle contrastanti decisioni de
gli organi federali. Al 41' del
la ripresa, allorche il risultato 
era in favore del Catania per 
2-1, l'arbitro fischiava un ri-
gore contro gli etnej che Val-
longo trasformava. 

Era a questo punto che un 
esagitato entrava in campo e 
veniva fermato, la stessa co
sa aweniva per una seconda 
tentata invasione. v i era poi 
un fitto lancio di sassi, dura-
to quasi 7'. Al momento della 
concessione del rigore Fogli 
protestava e veniva ammoni
t e Al 46* lo stesso Fogli, sen
za aver avuto l'autorizzazione 
dairarbitro, batteva un calcio 
di punizione mandando la 
palla in rete che Sgherri non 
convalidava. Fogli continuava 
a protestare e al giocatore ve-
nivano successivamente com-
minate tre giornate di squa
lifica. 

Subito dopo la fine dell'in
contro vi furono, da parte di 
alcuni scalmanati, del tentati-
vi per sfondare gli spogliatol 
e altri incidenti con la poli
zia. Delle due decisioni pre-
se dagli organi federali abbia
mo gia detto, ora spettera al
ia CAF l'ultima e inappellabi-
le sentenza, sulla scorta per6 
di un referto arbitrale e di un 
supplemento di Sgherri quan-
to mai contraddittori: infatti 
l'arbitro dapprima ha soste-
nuto che l'incontro era valido 
a tutti gli effetti, poi, a voce. 
ha dichiarato che per lui la 
partita era conclusa dopo il 
calcio di rigore. Insomma per 
la CAF e una bella gatta da 
pelare. 

Battuta la Francia per 3-1 

L'URSS si qualified 

per le Olimpiadi 
PARIGI. 25. 

I calciatori sovietici si sono 
qualificati per la finale ohmpi-
ca battendo oggi nella partita 
conclusiva del primo gruppo di 
qualificazione europea la nazio-
nale francese con il punteggio 
di 3 a 1. 

Le reti deH'URSS sono state 
realizzate da Machaidze e Blo-
khin (2): per la Francia ha se-
gnato Tonnel. 

A! torneo olimpico partecipe-
ranno cosi le nazionali di Un-
gheria. RFT. Brasile, Colombia. 
Malajrsia, Birmania, Danimar-
ca. RDT e Sudan. 

L'ultima volta che 1'URSS 
partccipo alia finale olimpica 
fu nel 1956. allora i sovietici 
conquistarono la medaglia 
d'oro. 

ROMA 
Torna Vieri 

LAZIO 
Moschino K0 

Roma e Lazio hanno com-
pletato la preparazione per 
le partite di domenica ma 
le formazioni ancora non so
no varate. Nella Roma assen-
fe Cordova e sicuro il rien-
tro di Vieri mentre Amarildo 
andra in panchina con la 
maglia numero 13. Qualche 
dubbio ancora sul conto di 
Cappellini che risenfe di un 
leggero indolenzimento all'in-
guine: in caso non ce la fa-
cesse al suo posto giochereb-
be Scaratti che e in oftime 
condizioni di forma. 

Nella Lazio ancora non re-
cuperabile Fortunato ed In 
precarie condizioni Abbondan-
za, Maestrelli spera di poter 
allineare almeno Moschino 
che ieri e stafo messtf sotto 
sforzo per vedere come rea-
gisce il ginocchio. Una deci-
sione verra presa oggi o do
mani addirittura ma i medi-
ci sono molfo scettici al r i -
guardo. Se Moschino non po-
tesse giocare come appare 
probabile Maestrelli dovreb-
be ricorrere a Gritti o Fae-
chin, a seconda che voglia 
impostare una partita di di-
fesa o di attacco. 

Nella foto: VIERI 

E9 in edicola 

GIORNI 
INTERVISTA 
ESCLUSIVA 
CON GIOLITTI 
SUL PIANO 

PERCHE' 
LE MEDICINE 
DELLA MUTUA 
NON CI FANNO 
GUARIRE 

Leggete, abbonatevi a Giorni! 
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