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OGGI fCON INIZIO ALLE ORE 17) L'ULTIMO ATTO DEL CAMPIONATO Dl SERIE A 

VE ALLO SPRINT SU MILAN E TORINO? 
ire> db 0 

II belga sferra l'attacco e da uno scossone alia classifica 

La zampata 
del leone 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. 27 

La zampata, il ruggito 
del leone: sembrano paro
le grosse, ma ciclisticamen-
te parlando e cosl, e il pa-
ragone lo fornisce Eddy 
Merckx con la sua mera-
vighosa, trionjale cavalca-
ta in compagnia di Gosta 
Pettersson. Siamo scesi di 
macchina frastornati, e la 
colpa non e soltanto del 
tortuoso, ubriacante percor-
so, ami e soprattutto di 
Eddy die ha incrociato i 
jerri al cenno del mossie-
re, s'e tolto di ruota Fuen-
te e Lazcano (in salita ba-
date) e ha dato il la alia 
furiosa cavalcata, alia lun-
ga fuga che I'ha portato a 
Catanzaro con un vantag-
gio di 4'13". sicche a conti 
fattt. tl campione del mon-
do e maglia rosa per 10" 
su Gosta e V37" sit Fuente. 

Sono afjogati tutti meno 
lo sucdese Gosta Petters-
son, detto anche il jacluro 
per quel suo modo di resi-
stere, di cotnpiere sempre 
le stesse cose con per/etta 
regolaritu, ma senza un ge-
sto in piii. Gosta aura dato 
died cambi a Eddy, pochi 
davvero, ma su/ftcienti — 
dicono — perche tl belga 
gli concedesse il favore di 
vincere la gara. 

Merckx era seccato di at-
tendere la colluborazione 
altrui per diduarare guer-
ra agli spugnoli, e oggi ha 
tentato, ha provato le for-
ze, ha contalo unicumente 
sui propri mczzi e ha for-
nito un suggio di potenza. 
un recital brillante, strepi-
toso. Gimondi dice di aver 
reagito, ma di non aver 
trovaio colluborazione. 

Non doveva lasciarsi sor-
prendere in partenza, il ber-
gamasco; doveva compor-
tarsi come s'e comportato 
Gosta Pettersson: questo il 
punlo, il nocciolo della que-
stione, i quattro minuti c 
rotti di distacco. Ma cib 
che impressiona maggior-
mente e la resa di Fuente. 

Eh, si: Fuente e Lasa 
ha)ino alzato bandiera bian-
ca su un terrcno a loro con-
geniale. Rispetto al Block 
Haus, il Fuente del valico 
di Monte Scuro era una 
vaporiera sbuffante, era un 
motore che s'e inceppato 
sotto il telone della monta-
gnu. Merckx, injatti, ha ta-
gliato la corda in discesa 
insieme a Gosta, e chi s'6 
visto, s'e visto. 

Nell'ultima parte della 
corsa, lo spagnolo & slato 
jra i piii attivi nel rosic-
chiare qualcosa ai due bat-
tistrada, ma il foglio rosa 
di stasera dice: 1) Merckx: 
a 10" Gosta Pettersson; a 
V37" Fuente; a 3'12' Lasa: 
a 4'13" Motta, qttindi Gal-
dos (4'30"), Zilioli (4'40"), 
eccetera, eccetera per ar-
rivare a De Vlaeminck 
(5'29") e Gimondi (5'36"). 

II Giro non e finito, si 
capisce. Gli spagnoli (oggi 
pittttosto disorgamzzati) 
confidano ancora nclle ar-
rampicate di Bardonecdua, 
di Livigno e dello Stelvio, 
e chissa! Merckx, ad ogni 
modo, ha detto la sua. ha 
smorzato le ali a quelli che 
pensavano di avere gia. il 
Giro in tasca, e adesso che 
ha vinto, che e tomato alia 
ribalta, il leone potrebbe 
prenderci gusto, anche per
che il libro del Giro pre-
senta gare favorevoli all'uo-
:no di Albani sino a Savo-
na, e prima di Savona c'd 
la doppiocrono di Forte 
dei Marmi. 

Chi sta male sono i no-
stri. Certo, Motta non po-
teva andare alia caccia di 
Gosta (compagno di squa-
dra), ma nel complesso su-
biamo una sberla notevole. 
e satvare la faccia, rifarsi, 
rccuperare, sard difficile, 
violto difficile. C'& chi ha 
beccato 9' (Ritter e Colom
bo), chi 18' fVianelli e Mi-
chelotto), chi ha sfiorato 
il tempo massimo (Dancel-
li e Paolini) di 2V. 

Merckx non ha avuto 
pieta di nessuno. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) Pettersson Gosta (Fer re f l i ) 

fci ore 4.7'28", media k m . 36.609; 
2) Merckx Eddy (Molteni) s.t.; 
f ) Lasa (Kas) a 4'13"; 4) Bt-
fossi (Fi lotex) s.t . ; 5) Spruyt 
Josef (Molteni) s.t.; 6) Motta 
6 . I . ; 7) Gimondi s.t.; 8) Polidori 
C t . ; 9) Zilioli s.t.; 10) Lopez 
Carr i l s.t.; 11) Casalini s.t.; 
12) Galdos s.t.; 13) Fusr.te s.: . ; 
14) Schiavon in ore 4.12'10"; 
15) Crepaldi in ore 4.12'22"; 
16) Panizza s.t.; 17) De Vlae
minck s.t.; 18) Lazcano s.t.; 
19) Gonzales Linares s.t . ; 20) 
Boifava s.t.; 21) Bergamo s.t.; 
"2) Pesarrodona s.t.; 23) Swerts 
S.t.; 24) Houbrechts s.t.; 25) 

Van Schil s.t.; 26) Van Den 
Bossche s.t.; 27) Huysmans s.t.; 
28) Cavalcanti s.t. 

Classifica generale 
1) Merckx in ore 40.22'07"; 

2) Pettersson G. a 10" ; 3) Fuente 
a T 3 7 " ; 4) Lasa a 3'12"; 5) 
Motta a 4'13"; 6) Galdos a 4'30"; 
7) Zil ioli a 4 '40"; 8) Lopez Car
ri l a 4'45"; 9) Schiavon a 5 '3" ; 
10) Lazcano a 5 '4"; 11) Berga
mo a 5'20"; 12) Dc Vlaeminck 
a 5'29"; 13) Gimondi a 5'36"; 
14) Boifava a 6*18"; 15) Panizza 
a 6'49"; 16) Pesarrodona a 
7'39"; 17) Bitossi a 8'45"; 18) 
Crepaldi a 8*56"; 19) Swerts 
a 9'34"; 20) Rit ter a 10'. 

Dal «GIRO» la curiosita del giorno 

UFFICI ED ESPOSIZJONE: 
20035 LISSONE - Viale Martiri Libert!, 103 • Tel. 039/41.833 

ESPOSIZIONE VISIBILE ANCHc NEI GlORNI FESTIVI 

Troppi as'mi e il pericolo dei cani 
l . V I A N Z U t U Si 

ViaggMmlo in-1 mezzo delle 
campagne del Sud. s 'mwntrano 

* lanti asmi che r.ipprescntano 
un segno di arret ratoz/a e di 
miseria di qurMn terra « Un 
nsino ha ~;i!u!a'o con un per 
f•"!!(» i , i i ' ! i" i m r n d u r i ». ha 
deito Vice ?:z~zzi, la \oce uffi-

11.'.it di Kadio ( m i) I'roppi asi-
ni. diccvamn. e troppi c a m : i 
cam ci fanno venire i brividi 
p.rche camminando in mezzo 
alia str.id.i pnssono provocarc 
t ,-idiite e disgrazte. e il consi 
gtio che pnssiamn dare r di 
t t m r l i al gumzaelio al pns.sng 
gio della carovana. 

A 4 '13" un gruppetto di undici coridori, baftuto in volata da Lasa, e comprendente Bitossi, Gimondi, Motta 

e Polidori - In classifica Pettersson e secondo a 10", Fuente terzo a T 3 7 " - Motta e a 4*13", Gimondi a 5'36 

Dal nostro inviato 
CATANZARO. 27 

Ettore Milano non e un sog-
getto da interviste, e lo di-
ciamo senza alcun t imore di 
offesa, anzi l'ex scudiero di 
Fausto Coppi cui i fratelli 
Zonca hanno affidato la loro 
simpatica squadret ta , e un uo-
mo. un tecnico da st imare per 
molti versi, fra cui quello di 
misurare le parole, di dire e 
di non dire, e di saper tacere. 
Ieri sera, al tavolo della chiac 
chierata che vi riferiamo 
e'erano anche il vice presi-
dente Dino Lucchelli e il se-
gretario Carlo Nilo; e'era pu
re una bottiglia di grappa ge-
nuina. ma Ettore e r imasto 
sulle sue. 

Tema della chiacchierata, 

Giuseppe Perletto. il piu gio-
vane del « g i n n i », ragazzo 
t imido ed emotivo. un inge-
nuo e un onesto: nella sca-
lata del Block Haus, molti si 
aggrappavano alle ammira-
glie. lui e giunto in vetta pu-
lito pulito, nonostante l'han-
dicap di qualche linea di feb-
bre della sera prima. Queste 
cose non le ha det te Milano, 
per intenderci. A furia di in-
sistere, e dopo avergli fatto 
osservare che rlnora Perletto 
ha un pochino deluso, Etto
re si sbottona e commenta: 
«E' ancora inesperto, a volte 
finisce in coda al gruppo per 
lasciar passare gli altri che 
sgomitano, nella tappa del 
Block Haus e stato I'unico ad 
ttscire dal plotone per rag-
giungere la pattuglia di 
Merckx, poi ha pagato lo 

Le decisioni della Federcalcio 

Carraro al fianco 
del CT Valcareggi 

11 Consiglio federate della Fe-
derazione italiana gioco calcio 
nella sua riunione di ieri a Ro
ma, «liferendosi ad indirizzi 
programmatici gia enunciati in 
passatu — come informa un c o 
municato della FIGC — pur ri-
conrermando che 1'attivita delle 
squadre nazionali fa capo al 
Consiglio federale, ha ribadito 
l'opportunita che il settore tec
nico sia responsabilizzato in 
ordine al coordinamento ed alio 
svolgimento dei programmi di 
attivita di tutte le squadre na
zionali. In particolare, i com-
piti di indirizzo e di collega-
mento tra gli alienator! fede-
rali. propri della presidenzn fe
derale. saranno affidati per de-
lega al presidente del settore 
tecnico. dott. Carraro». Come 
dire insomma che Carraro af-
fianchera Valcareggi. 

Esaminate poi le risultanze 
dei quarti di finale del campio-
nato d'Europa. la presidenza fe
derate ha predisposlo una tour-
nee in giugno che eomprende 
le seguenti gare: sabato 17 giu
gno Romania-Italia a Bucarest 
in notturna; mercolerii 21 giu
gno Hulgaria-Italia a Sofia alle 
ore 18.30. 

Per qi:anto riguarda la squa-
dra juniores 6 stato portato a 
termine il programma dcfinilivo 
per 1'invio delta rappresentativa 
in Inghilterra, in preparazione 
al torneo 1973 che prevederebbe. 
dopo un primo periodo di pre
parazione. le seguenti quattro 
partite: 29 giugno a Londra Ita
lia Cristal Palace; 2 agosto a 
Birmingham Italia-Aston Villa; 
5 agosto a Londra Italia-Arse-
nal: 9 agosto a Manchester Ita
lia Manchester United. 

In aggiunta al programma 
preccdentc il Consiglio ha ap-
provato che la Nazionalc junio
res partecipi ad un torneo a 
quattro squadre che si svol-
gcra ad Algeri tra il 30 riicem-
bre ed il 2 gennaio. A questo 
torneo sono siate imitate le 
squadre nazionali juniores di 
Francia. Spasna ->d Italia, oltre 
a quella dell'Algeria. 

II presidente Franchi ha poi 
infoi-mato che sono state con-
cluse definitivamente le tratta-

Roma o Lazio 
nella finale 

del Primavera? 
Roma e Lazio si giocano 

o;rgi il pas5aporto per la fi
nale del campionato «p r i 
mavera » 

Giallorossl e biancoazzur-
ri. in coabitazione con la Ca-
sertana, comandano la clas
sifica parziale del girone 

Iy» Lazio sembra favorita 
nei confronti delle due ri-
vali che saranno a confron-
to diretto (campo Tre Fon-
tane) poich6 dovra afTron-
tare il Napoli. squadra non 
certo trascendentale. e per 
il fatto che ha un quoz;ente 
reti supenore a Roma e 
Casertana. 

tive con la Federazione inglese 
e con la Federazione brasiliana 
per le due gare da disputarsi 
in Italia nel giugno 1973, a ce-
lebrazione del 75° anniversano 
della rondazione della FIGC. 

II programma internazionale 
per la celebrazione del giubileo 
e stato pertanto cosi fissato: dal 
31 maggio al 9 giugno 1973 tor
neo juniores dell'UEFA; 9 giu
gno 1973: Italia Brasile: 14 giu
gno 1973: Italia-Inghilterra. 

Successivamente il presidente 
aveva messo al corrente il Con
siglio sui principali fatti awe-
nuti dopo l'ultima riunione di 
consiglio, soffermandosi. in par
ticolare, sull'assegnazione da 
parte del Consiglio nazionale 
del CONI delle medaglie d'oro 
al valore atletico ai 17 gioca 
tori che hanno fatto parte della 
squadra nazionale al campiona
to del mondo del 1970. La que-
stione della previdenza e del-
I'assistenza dei giocatori pro-
fessionisti e stata inoltre assunta 
direttamente dal ministero del 
lavoro. presso il quale e attual-
mente oggetto di attento esame. 

sforzo... t>. 
— Crescera alia distanza? 
«Dovrebbe crescere; ha re-

cupero, va benino a cronome-
tro, quindi aspettate a giudi-
carlo. Per il momento, io so
no soddisfatto. Gli raccoman-
do sempre di star calmo per-
chi Jion voglio bruciarlo. E 
aggiungo che i nostri uomini 
da classifica si chiamano Boi
fava e Panizza Itt quanto a 
Perletto. nessuna fretta: de-
ve imparare a maturare ». 

Milano nasconde qualcosa. 
E' un dri t to. pardon una vec-
chia volpe, uno che viene dal-
la scuola del «campionissi-
m o » . e finisce che scommet-
t iamo due cene, testimoni 
Lucchelli e Nilo. e per non 
impressionare Perletto e bene 
non rivelare il motivo della 
scommessa. 

— E il Giro come finira? 
n Mica sono un indovino. 

Pronastico Merckx, perb non 
escludo una soluzione di-
versa...». 

II Giro inizia la set t ima 
tappa proprio col nome di 
Merckx che innesta la quar-
ta, nella scalata di avvio imi-
ta to da Gosta Pettersson, Ur
ban!, Lazcano e Fuente ai 
quali si aggiungono Bergamo 
e De Schenmaecker. II r i tmo 
dl Merckx e De Schenmae
cker stanca subito Urbani che 
ol t re tut to ha una gamba roa-
landata. e molla Bergamo, e 
perde sempre piu terreno il 
plotone dal quale e uscito 
Lasa. 

E' una scalata di 27 chilo-
metri che conduce ai 1618 me-
tri di Monte Scuro, e in cima 
registr iamo i seguenti passag-
gi: Merckx e Fuente ; Lazca
no e Gosta Pettersson a 5"; 
De Schenmaecker a 10"; La
sa e Bergamo a 2'05". E at-
tenzione perche appena supe-
rata la vetta. si scatena 
Merckx. 

L'unico a prendere la ruota 
di Eddy nella discesa da Ca-
migliatello e Gosta; Fuente 
pr ima stacca e poi aspet ta 
Lazcano; De Schenmaecker 
(scudiero di Eddy) la sua par
te l'ha fatta. e il tandem 
Bergamo-Lasa e retrocesso nel 
gruppo che accusa un r i tardo 
di oltre cinque minuti . Fuen 
te e Lazcano si rifocillano. 
parlano con Langarica (il tec
nico della Kas) e perdono di 
vista Merckx e Gosta fino ad 
essere riassorbiti dalla prima 
parte della fila. 

Merckx va come un mat to 
mettendo a dura prova l'abi-

lita dei pilot! nella picchiata 
su S. Giovanni in Fiore dove 
e a ridosso delle vetture, e 
meno male che si annuncia la 
salita di Croce d'Agnara. 
Sui t raguardo del secon
do Gran premio della monta-
gna, Merckx e la sua ombra 
(Gosta) anticipano di 4' Gal
dos e di S'aO" Gimondi, Mot
ta, De Vlaeminck e soci, ma 
e'e gente staccata dl un quar
to d'ora, e'e Chiappano sui-
l'autoambulanza a causa di 
una caduta. 

Quel diavolo dl un Merckx 
non ci permet te manco una 
sosta, e i dintorni. il verde 
delle pinete, l'azzurro dei la-
ghetti ci sfuggono in una se-
quenza di curve e controcur-
ve di ruote che fischiano, di 
brividi. di s t radine che ta-
gliano paesi e paesini. Giu 
verso Taverna con Eddy e 
Gosta avvantaggiati di 4'30" 
su Spruyk, Lopez Carril, Gi
mondi. Motta. Polidori. Lasa. 

/ / 

Zilioli e Bitossi. Mancano una 
ventina di chilometri e la ra
dio di bordo informa che e 
ruzzolato Perletto. 

La volata a due dovrebbe 
vincerla Merckx, e invece la 
vince Gosta Pettersson. La 
maglia rosa finisce ovviamen-
te sulle spalle di Eddy che 
dichiara: «Non credevo di 
creare un simite vuoto». E 
Gosta (nel suo italiano pa-
sticciato): «Lu i grande, io 
morto». E Fuente : « Mi so
no smontato quando ho per-
so la scia di Merckx e ho at-
teso la squadra, soltanto che 
non pensavo di dover attende 
re tanto...». 

Domani, da Catanzaro a 
Reggio Calabria con le colline 
di Vibo Valentia e di S. 
Elia. Inizio e finale in pia-
nura, una gara piuttosto bre
ve (160 chilometri) . forse 
elettrizzante. 

g. s. 

I bianconeri e i milanisti giocano in casa, 
contro Vicenza e Catanzaro - Per i granata 
compito non facile sui campo de! Bologna 

Roma d'attacco 
con il Verona 

Cala il sipario sulla serie A: 
e quasi sicuramente senza i 
preventivati e temuti trascichi 
perchS se e vero che ben tre 
squadre fJuve, Milan e Tori-
no) sono impegnate nella 
sprint finale per la cotiquista 
dello scudetto, 6 anche vero 
che i bianconeri gia in van-
taggio di un punlo e favoriti 
dal turno interna contro il 
Vicenza dovrebbcro spuntarla 
nei confronti del Milan (che 
gioca pure in casa con il Ca
tanzaro) e del Torino che avra 
un compito piii difficile sui 
campo del Bologna. 

Anche in coda la situazione 
dovrebbe risultare ben defi-
nita: con Varese e Mantova 
gia condannate, rimane da 
designare la terza squadra de-
stinata a retrocedere. La lotta 
e ristretta tra Verona e Ca
tanzaro, ambedue impegnate 
in trasferta: ma gli scaligeri 
con un punto in piii sui cala-
bresi dovrebbcro avere mag-
giori probability di salvezza. 

Juventus (41) Vicenza (23). 
/ bianconeri anche se onnai 
hanno perso lucidita e preci-
sione dovrebbero farcela. E' 
vero che il Vicenza non pub 

Gli arbitri (ore 17) 
Scrie « A B: Atalanla-Napoli , 

Ca l i ; Bologna-Torino, Angoncse. 
Juventus-L. R. Vicenza, Mont i ; 
Manlova-Cagl iar i , Menegalt; M i -
lan-Catanzaro, Pieront; Roma-
H . Verona, Tosolii; Sampdoria-
Florentina, Porcell i . 

Anche Terncma e Palermo in trasferta 

La Lazio a Reggio 
spera in un punto 
Quattro giornate al termine. 

E sono ancora in cinque le 
squadre che si contendono i tre 
posti che assicurano la promo-
zione: Ternana. Palermo, La
zio. Como e Reggiana. E sono 
ancora tre le squadre preoccu-
pate di finire in serie C insie
me al Modena e al Sorrento: 
si tratta del Livorno. della 
Reggina. del Monza. Di qui 
uno scontro di interessi tre-
mendo. un lancinante impegno 
per mantenerli in vita. 

Poniamo mente, ad esempio. 
a Reggina-Lazio Due squadre 
contestate durante tutto j 'arco 
del campionato. La Reggina e 
addirittuca al terzo allenatore. 

La contestazione rimprovera 

L'imbattuto 4 anni prolagonisla del Pr. Presidente della Repubblica 

Merckx favorito 
alle... Capannelle 

Indianapolis: la 500 
miglia a Donahue 

I N D I A N A P O L I S , 27. 
Lo stalunilense Mark Dono-

hue, al volatile di una McLaren 
con motore Offcnhauscr, ha 
vlnlo la 56.a edizionc della « 500 
MIglia » di Indianapolis di au-
tomobilismo. AndreMi e glunlo 
quinto. 

L'ult ima domenica dt mag 
gio presenta in campo ip-
pico due prove di partico
lare valore tecnico e di s i lde 
tradizioni: i purosangue sono 
impegnati aH'ippodromo r a 
mano nel premio Presidente 
della Repubblica ex omnium 
men t r e per I t rot ta tor i la 
prova di cartello e il pado-
vano premio Elwood Medium 
(L. 16.500.000. i metr i 1609) 
per i t r e anni. 

Dopo la dichiaraztone del 
partent i nove cavalli sono sta-
ti annunciat i par tent i , se t te 
anziani e due t re anni , nella 
prova romana. I «vecch i» , 
che finora hanno dominato 
tut t i gli incontri ad alto li-
vello svoltisi nella stagione 
primaverile. ancora una rol ta 
sembrano in grado d'imporsi 
ai g:ovani che sono rappre-
sentat i daU'americano Diddi 
coy e da Kerkenna, la vin-
ci tnce del Regina Elena e 
delle Oaks e per tanto domi-
natr ice indiscussa in campo 
femminile. 

Si t r a t t a di due validl e-
sponenti della generazione "69, 
ma cne affrontano un com
pito che almeno sulla carta 
sembra loro molto gravoso 
contro avversari piu temprat i 
e in posscsso di un eccel 
lente s ta to di servizio. 

Sui complesso della carrlern 
t titoli maggiori sono di Ca-
migliatello, anche a t re anni 
ha o t tenuto il posto d'onore 
nel Derby e nel Roma e il 

eccellente. Al p a n senza scon 
fitte a qua t t ro anni. e Merckx. 
che dopo aver vinto il discen-
dente premio Agnano ha pro-
seguito la serie vi t tonosa a 
San Siro dove, ba t tu to di 
s t re t ta misura Alcamo In una 
corsa sui 1.6O0 metr i , ha vinto 
il Premio Ambro?iano. sui 2 
mila metr i . su Ami Allard. 
Agami, che sui 2.400 metri del 
Premio Ellington ha prece 
du to Camigliatello e Alcamo. 
che resta sui successo ot tenuto 
nel Premio Turat i a San Siro. 
potrebbero rivestire il ruolo 

di possibili sorprese. 
Sebbene la corsa si present! 

aper ta a quaLsiasi r isultato va 
concessa una leggera prefe-
renza a Merckx nei confronti 
di Camigliatello e Hoche. 

La corsa piii at tesa della 
domenica dei t rot ta tor i e il 
classico Elwood Medium In 
programma alle Padcvanelle. 
Tut t i i migliori t re anni del 
momento. con I'eccezione di 
Bourbo e Singano saranno alia 
partenza e la prova dovrebbe 
laureare un campione com-
pleto 

Erano in programma I'l e 2 giugno 

Veto della Commissione 
per le gare di Imola 

BOLOGNA. 27 
La Commissione Provinciale di 

Vigilanza di Bologna non ha con-
cesso il nulla-osta per lo svolgi
mento delle gare automobilistiche 
che crano in programma sui cir-
cuito di Imola per il primo e 2 
giugno prossimi-

A questo proposito I'Automobilc 
Club di Bologna ha emesso il se-
gucnte ccmunicato: n i l comitato 
organizzatore delle gare automobi
listiche fissate nel calendario spor 
tivo per i giorni 1 e 2 giugno 

_ sull'autodromo « Dino Ferrari » ha 
terzo nosto nel Gran Premio ! d°vuto rinunciare alle corse in pro^ 
dltalia. ma il figlio di Ve 9 r a m m a m q u a n t o , a Comm.ss.one 
ronese nelle due corse for 
nite in preparazione non ha 
del t u t t o convinto. Hoche. ptir 
non avendo ba t tu to molto. nel 
1'annata non ha conosciuto 
sconfitte ed ha lasciato nel 
corso delle sue vlttoriosc fa 
clll comparse un'lmpressione 

Provinciale di Vigilanza non ha ri-
tenuto agibile la pista. La decisio 
nc presa dalla predetta Commis 
sione 6 molto grave per lo sport 
automobilistico italiano che vede 
inspicgabilmcnte colpito uno dei 
circuiti univcrssmente riconosciuti 
piii sicuri per I pilot! c per il 
pubblico ». 

• L'Automobile Club di Bologna 

— continua il comunieato — no
nostante le pretest ccccssivc cd 
insolitc da parte della Commissio
ne, ha effettuato sulla pista nel 
corrente mese di maggio lavori 
per oltre 60 milioni di lire. I I 
fatto che non tutti i lavori siano 
stati cltettuati perde ogni rilevan-
za concreta non tanto perche la 
omissione c indipendente da fatto 
o colpa deU'Aulomobil Club, ma 
soprattutto pcrchd alia piii facile 
c scrcna indagine I'omissionc in 
parola non incide sostanzialmente 
sulla sicurczza delta pista. I I cir-
cuito di Imola e stato progcttato 
come un Autodromo di avanguar-
dia la cui rcalizzazione richiede 
dctcrminati tempi di attuazione. 
Ciononostante anche alio stato at-
tuale dei lavori c logicamente da 
ritencrsi che la pista ed i servizi 
intcrni rispondano ai rcquisiti prc-
scritti dalle normc ministeriali in 
vigors, come del rcsto e stato at-
tcslato ancho dslla Commissione 
Sportiva Automobillstica Italiana >. 

va ben altro: che non si era 
data alia Reggina l'atlrezzatu-
ra sufficiente per poter lotta-
re per la promozione. 

La contestazione laziale. in
vece. e stata di ben altra na-
tura, tuttavia la Lazio e al 
terzo posto. e sia pure con 
I'animo sospeso. ha ancora in-
tatte tutte le possibility per 
raggiungere i) traguardo del
ta serie A. Ecco: dovrebbe per-
dere oggi a Reggio Calabria 
per vedere ridotte le sue spe-
ranze. Un pareggio sarebbe, 
invece. gia risultato abbastan-
za acceltabile e fors'anche pro-
pizio. 

Ma qui sta il punto: alia 
Reggina un pareggio puo bast a 
re? Forse no. considerato che, 
dopo. ha una trasferta facile a 
Modena. ma una tremenda a 
Livorno. contro la diretta con-
corrente. per concludere in ca
sa col Catania. Dcve allora ne-
cessariamente. la Reggina. ten-
tare di bloccare in anticipo le 
spcranze del Livorno che oggi. 
intanto. gioca a Foggia una 
carta decisiva per mantenerle 
in vita. Reggina-Lazio, dunque. 
che avrebbe potuto essere per 
cntrambe le squadre una par
tita certamente impegnativa. 
ma non sofferta. e diventata 
di col no un lancinante impegno. 

L'altro incontro che per gli 
stessi motivi s'annunzia quan
to mai ricco di tensione 6 Reg-
giana Monza. Se la Lazio. di-
fatti. ha I'animo ancora in so
speso perche ancora non e riu-
scita, a quattro giornate dalla 
fine, a concretizzare il suo 
programma. pur avendone tut
te le possihilita a Reggio Emi
lia la disposizione psicologica 
e diversa: qui ci troviamo di 
fronte ad una squadra che non 
aveva come programma la pro
mozione. ma che passo dopo 
passo. con umilta. con equiii-
brio. lottando meravigliosamen-
te. e riuscita a costmirsi que
sto traguardo. Una battuta di 
arresto. adesso. contro una 
squadra disperata quale e il 
Monza. potrebbe compmnietto-
re mesi e mesi di lotta. E" 
chiaro. owiamente. che il pro-
nostico d a tutto favore della 
squadra di casa. ma e altret-
tanto chiaro che i brian2oli fa-
ranno di tutlo per ottenere al
meno il punto della speranza. 

Le due capoliste intanto gio
cano cntrambe in trasferta: la 
Ternana a Napoli, contro il 
Sorrento, e il Palermo a No-
vara. Trasferte facili? Rclati ; 
vamente. Tl SoiTento 6 ormai 
condannato. ma e squadra che 
si batte con orgoglio: un suc-
cc-sso di prestigio potrehb.'? an
che essere il suo ohiettivo. II 
Xovara c apparso abhastanza 
sfasato. domenica scorsa. ma 
vale lo stesso discorso fatto per 
il Sorrento. 

Anche il Como gioca in tra
sferta. ad Arezzo, e bisogna 
riconoscere che ha I'avvrrsan'o 
piu ostico. perche questo Arez 
zo sta disputando un finale di 
campionato assai apprezzabile. 

L'altra partita importanlc. lo 
ahbiamo detto. 6 Foggia-Livor-
no. Qui I labronici si gioche-
ranno l'altra parte delle loro 
residue possihilita di salvezza. 
Dovessero cedcrc, quanto me
no vedrebbero ridotto Io spa-

zio per il recupero-
In breve le altre. Contro il 

Modena il Perugia sembra 
chiuso; Taranto-Genova e sui 
filo dell'equilibrio, cosl come 
Brescia-Cesena mentre Bar i e 
Catania giocano solo per ono 
re di finna 

Michele Muro 

E Alfafini sciopera 

Napoli-caos: 
Ferlaino 

atfacca Sacchi 
Al laf in i assente a Bergamo? I I 

brasiliano ha dichiarato ieri di 
non essere in grado di giocare 
c perche sono moralmenfe di-
slrutfo >. E fanla demoralizza-
zione deriva dal fatto che Alfa
fini si e vista presenlare una 
ingiunzione per i l pagamenfo di 
otfo milioni relal ivi al ia comple 
mentare e riferenlesi ail l 'anno 
1968. Ora Alfaf ini sostiene che, 
nel contralto di quell'anno, con 
il Napoli e'era una clausola per 
la quale la sociela si accollava 
anche le fasse del giocatore e, 
sembra, che Fiore, presidente 
dell'epoca, abbia confermato in 
una letlera a Jos6, che le cose 
stanno davvero cosi. M a , intan
to, i l Napoli non ne vuol sapere 
di pa gare e il presidente Sac
chi dice che, a suo tempo, ne 
parlera in consiglio. M a f a r a 
in tempo? Un gruppo di azioni-
sf i , tufti uomini di firlucia di 
Ferlaino, ha chiesto le sue di-
missioni. Povero Napol i ! 

essere giudicato in base alia 
sconfttta subita domenica ad 
opera del Varese (si trattb evi-
dentemente del frutto di una 
giornata di relax pagata dai 
vicentini a caro prezzo, vedi 
le multe loro inflitte dalla so-
cieta), ma e anche vero che 
tra le due squadre e'e una no
tevole differenza: ed inoltre t 
torinesi in casa si sono sem
pre fatti valere. 

Milan (40) - Catanzaro (21). 
Anche in questo caso il pro-
nostico sembra a senso unico, 
cioe nettamente favorevole ai 
padroni di casa. Ma attenzio-
tie alle sorprese perche i mi
lanisti che sembrano non cre
dere piii alia possibilitd di 
una vittoria finale, potrebbero 
giocare svogliatamente. co$\ 
favorendo i piani del Catanza
ro che da parte sua si bat-
tera con tutte le forze per cer-
care almeno un pareggio che 
potrebbe essere prezioso per 
la salvezza (se la Roma vin-
cera con largo margine sui 
Verona). 

Bologna (25) Torino (40). 
Anche il Torino e impegnato 
nello sprint finale con Milan 
e Juventus ma ha il compito 
piii difficile. Non solo per-
ch6 il Bologna e squadra che 
gioca per I'orgoglio da quan
do e guidata da Oronzo Pu-
gliese, ma anche perche" i 
granata, logori come, se non 
piii di Juve e Milan, hanno 
mostrato finora una scarsa 
propensione per le partite in 
trasferta. 

Mantova (19) • Cagliari (39). 
/ motivi di interesse sono scar-
si: il Mantova e gia condan
nato, il Cagliari non spera mil 
nello scudetto. II pronostico 
comunque e difficile perche" 
pud darsi che i virgiliani ab-
biano una impennata per ad-
dolcire la pillola della retro
cession ai loro tifosi, come 
pud darsi invece che sia il 
Cagliari a chiudere in bellezza 
per aiutare Riva nel duello 
con Boninsegna per il pri-
mato tra i cannonieri. 

Sampdoria (27) - Fiorentina 
(35). La Samp e una delle 
squadre che pur essendo da 
tempo al sicuro ha continuato 
la caccia ai risultati di pre
stigio, sollecitata nell'orgoglio 
da Heriberto Herrera che an
che in settimana ha fatto una 
scenata ai suoi ragazzi accu-
sandoli di scarso impegno in 
allenamento. Pub darsi che 
dopo la scenata i blucerchia 
ti risultino caricati a mille, 
ma comunque e difficile che 
possano battere la Fiorentina 
il cui obiettivo e notoriamen. 
te il pareggio per non perdere 
il diritto gia praticamente ac-
quisito di partecipare alia cop-
pa UEFA. 

Roma (33) - Verona (22). 
Herrera ha preparato accttra-
tamente la Roma per questo 
incontro, sia per debiti di... 
yiustizia nei confronti del Ca
tanzaro (che fu battuto 4 a 0 
all'Olimpico e che oggi spera 
che analogo trattamento ven-
ga riscrvato dai giallorossi al 
Verona) sia per non perdere 
l'ultima occasione per reinse-
rirsi in zona UEFA. Poichd il 
Verona invece punta al pa
reggio, la partita dovrebbe es
sere un monologo tra l'attacco 
giallorosso, per Voccasione a 
quattro vunte. e 'a difesa sea-
ligera 

Atalanta (241 Napoli (28). 
L'Atalanta battuta in casa do
menica dal Milan cerca una 
pronta rivincita: e dovrebbe 
oltenerla visto le condizioni 
in cui si presentera il Napoli, 
privo di Improta e Sormani, 
con Altafini che ha chiesto di 
essere lasciato fuori squadra 
per via della <t grana» con il 
fisco, e con un po' tutti i 
giocatori sconcertati dalle po-
lemiche al vertice della socie-
ta. Che brutto finale di cam-
nionato vovero Napoli! 

Questa la classifica aggiorna-
ta dopo 1'anticipo di ieri Va -
resc-lnter: 

Juventus p. 4 1 ; Mi lan p. 40; 
Torino p. 40; Cagl iar i p. W ; 
Inter p. 36; Fiorentina p. 3S; 
Roma p. 33; Napoli p. 2 1 ; 
Sampdoria p. 27; Bologna p. 25; 
Atalanta p. 24; L. Vicenia p. 
23; Verona p. 22; Catanzaro p. 
21; Mantova p. 19; Varese p. IS. 

f. 

Nell'anticipo di ieri 

LI titer a spasso 
con il Varese (3-0) 
V A R E S E : Fabr is ; Andena, 

Rimbano; Mor in i , Della Gio-
vanna, Dolci ; Bonafe, Masche-
roni, Pelr ini (dal 1IT U m i l c ) , 
Massimell i , Bra ida. Secondo por
tiere Barluzzi , n. 13 Umi le . 

I N T E R : V ie r i (Bordon); Or ia-
l i , Facchett i ; Bedin, Giuberto-
n i , Burgnich; Jair (Pel l izzaro) , 
Frusfalupi , Boninsegna, Mazzo-
la, Corso. Secondo portiere Bor
don, n. 13 Pellizzaro. 

A R B I T R O : Panzino di Catan
zaro. 

M A R C A T O R I : Boninsegna al 
27' del primo tempo; nella ri-
presa: a l T Pell izzaro, a l 32' 
Frusfalupi . 

VARESE. 27. 
Mesto addio alia Serie A del 

Varese nell'anticipo di oggi, ul
tima partita, davanti ad un pub 
blico ormai da tempo rassegna-
to a non vedere i propri gioca
tori vincitori sui loro campo c 

suecesso agevole per l'lnter che 
ha affrontato 1'ukimo impegno 
di campionato con Tattenzione 
rivolla alia finale di Rotterdam 
con I'Ajax. 

L'lnter che ha vinto per 3 0. 
non ha fatto \cderc nulla di 
speciale: troppo Tacile il suo 
compito. Pochi gli spunti di ri 
Iievo. praticamente riducihili 
alle azioni da gol: da rilevare a 
questo proposito che con la rete 
messa a segno nel primo tempo. 
Boninsegna si porta a tre lun-
ghezze di vantaggio sui diretto 
rivale Riva che domani sara 
impegnato a Mantova. Gli altri 
due gol sono venuti nella ripre 
sa ad opera di Pellizzaro e 
Frustalupi. 

A fine partita si e appreao 
rhe lo «stopper» Dolci e ia 
mezz'ala Mascheroni. entrambi 
del Varese. sono stati oeduti al 
Milan. 
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