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Campionato, coppe e nazionale: troppa carne al fuoco per i bianconeri 

Ma anche s© il Milan e solo in testa, il torneo resta piu che mai aperto alle quattro squadre in lizza per 
!o scudetto (anche se Inter e Lazio sembrano zoppicare) - In coda otto a soffrire (e fra esse Roma e Napoli) 

Giallorossi e biancoazzurri preparano il «derby» 

Una corsa cosmopolita: giungera.in Italia 
attraverso il Belgio, I'Olanda, la RFT/ il Lus-
semburgo, la Francia e la Svizzera - Par-
tenza il 18 maggio (con un prologo) ear-
rivo il 9 giugno - La decisione nel tappone 
dolomitico?r Torriani ha battuto Levitan 

nella guerra Giro-Tour . 

Palazzo Chigi ha tolto il ve
to al cinquantaseiesimo Giro 
a"Italia che partira dal Bel
gio (come l'Unita aveva an
ticipate fin dallo scorso an
no) e attraversera VOlanda, 
la Germania Occidentalc, il 
Lussemburgo, la Francia e la 
Svizzera prima di entrare nel 
territorio nazionale. 

Sede d'avvio, Verviers, una 
citta della Vallonia dove il 18 
maggio si svolgera. un pro-
logo a cronometro, e conclu-
sione a Trieste il 9 giugno. 
Torriani ha dunque anticipa
te- di un giorno la competi
tion rispetto alia data tra-
dizionale. Dopo il prologo, 19 
tappe e una cronometro indi-

, viduale per una - • distanza 
complessiva di 3777 chilome-
tri e una lunghezza media di 
188JS50. Due i riposi, uno al 
termine della quarta gara (23 
maggio, Aosta) e I'altro sul 
flnire (5 , giugno* Forte dei 
Marmi); 

II profilo altimetrico pud 
dare un'idea, soltanto un'idea 
delle difficolta che aspettano 
i protagonisti incorporati nel-
le 14 squadre che elenchiamo 
in ordine alfabetico: Bianchi, 

Le montagne 
• 3. tappa: Col da Saverna (me-

tri 410) 
• 4. tappa: Chamonlx (m. 1.073) 

- • Colli San Carle (m. 1973) 
• 6. tappa: Colla del Gallo (me-

. tri 763) e Colle San Fermo 
(m. 1.067) ••-" 

• 8. tappa: Valico del Barbotto 
(m. 515), Cantoniera di Car-
pegna (m. 1.007) • Monte 

'Carpegna (m. 1.400) 
• 10. tappa: Valico della Majel-

letta (m. 1.654) 
• 13. tappa; Peggie Nibble (rae-

trl 851} 
• 14. tappa: Plancaatagnaie (me-

tri 772) 
• 17. tappa: Passe della Cisa 

(m. 1.041) 
• 18. tappa: Monte Bondone (me> 

- tri 1.631) e Fai della Paganella 
(m. 998) 

• 19. tappa: Passe di San Lu
gano (m. 1.097), Passo di Val
la* (m. 2.033). Colla dl San
ta Lucia (m. 1475), Passo Giau 
(Cima Coppl) (m. 2.246) • 
Passo di Tre Croci (m. 1.814) 

• 20. tappa: Passo della Maurla 
(m. 1.295) 

Brooklyn, Dreherforte, Filo-
tex, G.B.C., Ha-Ro, Jolljcera-
mica, Kas, Magnifies, Molte-
ni, Rokado, Sammontana, 
Scic e Zonca. •-' • • - . 

Le difficolta le scopriremo 
strada facendo, come sempre. 
Alcuni pensano che non sara 
un Giro molto difficile, che 
Torriani • non ha voluto fa
vorite Merckx, ma sentenzia-
re a scatola chiusa, i un voter 
azzardare, o pressappoco. 

II Passo Giau (metri 2246 e 
Cima Coppi) vena scalato 
per la prima volta, ad esem-
pio, e noi vogliamo vederci 
chiaro per giudicare: fra le 
pieghe potrebbero nasconder-
si strode assassine, ostacoli 
che non figurano nell'opusco-
lo distribuito ieri. In passato, 
c'i capitato di transitare in 
mezzo ai boschi, vero Tor
riani? 

Le salite cominciano in Sviz
zera (Chamonix e Colle S. 
Carlo); la Svizzera (Ginevra) 
richiedera un trasferimento di 
400 chilometri, e degni di 
attenzione sono il Monte Car
pegna (ottava tappa), la Ma-
jelletta (decimo traguardo), 
quindi pianura e ondulazioni 
ftno al circuito di Versilia, 
erono individuate di 36 chi
lometri che scandira tempi 
importanti. B poi? Poi da Ve
rona a Trieste le Dolomiti, le 
montagne della decisione, se-
condo logica: U Bondone. il 
telone di Andalo, e Vavventu-
ra da Andalo ad Aurorno col 
Passo di S. Lugano (IJ097 me
tri), il Passo Voiles (2033). 
il Colle S. Lucia (1.475K il 
Passo Giau (2.246) e il Passo 
Tre Croci (1.814), una cavnl-
cata che alia vigilia del-a 
chiusura promette di scavare 
solchi in classifica. 

Viene facile parlare di Giro 
cosmopolita. Vincenzo Torria
ni ha battuto Felix Levitan. 
Nel ciclismo vige la legge dei 
dispetti e naturalmenle del 
profitto, e in questo antico 
gioco che sovenle passa co
me una frustata sulla pelle 
dei corridori, gli organ izzatori 
del Giro e del Tour nulla 
tralasciano pur di arrivare al 
lo scopo di guadagnare di piii, 
sempre di piu. vuoi in quat-
trini. vuoi in prestigio E Tor 
riani che stavolta doveoa.. 
simpatizzare con la nuova ge 
stione («La Gazzrlta dello 
Sport» i sotto il controllo dt 
Agnelli) ha manovrato in de 
terminatt ambienti polittci en 
trando nella stanza dei bot 
tont della Comumta Econo-
mica Europea. Sul libro dei 
€onlt dt Don • Vincenzo c'i 
una sovvemione della CEE, 
c'i la grossa cifra sborsata 
4a Verviers, c'i lo stanzia-
mento di Colonia e via dl 

ttto, siccht quando la ca-

rovana mettera piede in Ita
lia, almeno 50 milioni saranno 
entrati nelle casse del Giro. 

Per quelli del Tour si trat-
ta proprio di una grossa scon-
flttu, essendo proprietari del
la testata «Giro d'Europa » 
in compartecipazione con la 

« Gazzetta » e «Les Sports » 
di Bruxelles. Le azioni sono 
cosl ripartite: 40% a l'« Equi-
pe », 40% alia « Gazzetta » e 
20% a «Les Sports» con la 
clausola che mancando il be-
nestare di uno dei tre, nes-
suno pub dar vita ad un Giro 
Europeo. Ma intanto, Torria
ni i arrivato alia C.E.E., ha 
gettato le basi per godere di 
utteriori protezioni. e se dob-
biamo aspettarci la controri-
sposta di Levitan nel' Tour 
del '74, adesso c'i un secondo 
colpo a danno della «Grande 
boucle». Quale? 

E' la scelta di Merckx il 
.quale partecipera al Giro di 
Spagna, al Giro d'Italia e di-
sertera il Tour salvo ripensa-
menti dell'ultimo momento (e 
sarebbero ripensamenti folli). 
Per la « Vuelta», il campione 
della Molteni ricevera un in-
gaggio di 20 milioni, e altri 
40-50 milioni li guadagnera a 
fine Giro, sostituendo il Tour 
con •- numerose « kermesse ». 
Bisogna convenire che col suo 
itinerario pazzesco, con un 
Tour dal tracciato durissimo, 
micidiale, Levitan s'i tirato 
la zappa sui piedi, e bisogna 
dare atto a Torriani di aver 
ripetutamente cercato un pun-
to d'incontro col suo antago-
nista per realizzare il vero 
Giro d'Europa, ma Levitan ha 
sempre risposto picche. 

La guerra Tour-Giro conti-
nua, e a perderci i il cicli
smo pedalato. In piena esta
te, nel contesto di un ca-
lendario stracolmo di appun-
tamenti, i due awenimenti 
piu popolari si danneggiano 
a vicenda. 11 nostra non i 
un discorso di parte, ricono-
scendo ta prerogativa e il 
fascino del Tour, ma la lo-
gica i la logica, e gli uomini 
in bicicletta non sono di fer-
TO. La soluzione i nota e ar-
cinota,. i I'uniflcazione Giro-
Tour, un vlaggio attraverso il 
mondo di 30-35 giorni con le 
dovute soste, un viaggio da 
studiare attentamente e cer-
tamente redditizio anche per 
le esigenze di Levitan e Tor
riani. ' • 

La guerra continua perchi 
VU.C.1. pilotata da Rodoni ri-
mane vergognosamente alia fi-
nestra: in una situazione del 
genere, visto il perdurare dei 
dispetti, di trovate che susci-
tano potemiche e malcontenti, 
tocca al governo ciclistico in-
ternazionale intervenire per 
dire basta agli eccessi, per Ha
rare d'autorita il Giro d'Euro
pa mettendo d'accordo (volen
ti o nolenti) Levitan e Tor
riani. • • 

E' per la testardaggine di 
Levitan che il prossimo Tour 
non avra Merckx (cui i sta-
ta conferita ieri la croce di 
Cav. della Repubblica e c'i Gi-
mondi seccato perchi il Giro 
partira dalta patria di Eddy, 
un Gimondi che ben volen-
tieri eviterebbe la a corsa ro-
sar> per disputare la a corsa 
giallav nelle migltori condi-
zioni. Oggi. vigilia della Mi-
lano-Torino. si riunira VAsso-
ciazione Corridori. Ci aria di 
tempesta. La vecchia barca 
del ciclismo naviga in brutte 
acque. 

Gino Sala 

I graflci del percorso del 56° Giro ciclistico d'ltalla: sopra il grafico, sottQ I'altlmetria 

Con lo sitle e I'educazione 
che sono state sempre tradi-
zlonali nel clan juventino, Bo-
niperti, Allodi e Vycpalek non 
hanno mancato di rilevare co
me la sconfitta della Juve nel 
«derby della Mole» sia stata 
propiziata da un arbitraggio 
stranamente severissimo: per-
che Toselli prima ha concesso 
un rigore al Torino e poi ha 
espulso il bianconero Causio 
per proteste tanto teatrali 
quanta inutili. 

Pub essere, non vogliamo 
assolutamente negare che 
I'arbitraggio e'entri qualcosa 
nella sconfitta della Juventus: 
perb ci sembra che il punto 
sia un altro. E precisamente: 
e solo una coincidenza se la 

Juve, risorta dopo un inizio 
disastroso, non appena si e 
concluso il primo at our de 

' force» (impegni in nazionale 
e coppa), e tornata a cadere 
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Venti tappe 
Una sola tappa a cronometro e due riposi 

MAGGIO 
venerdi -
sabato 
domenica 
lunedi 

martedl 
mercoledl 
gloved! 
venerdi 
sabafo 
domenica 

lunedi 
martedl ' 
mercoledl 
giovedi 
GIUGNO 
venerdi 
sabata 
domenica 
lunedi 

martedl 
mercoledl 
giovedi 
venerdi 
sabato 
domenica 

18 
1» 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 

S 
« 
7 
8 
• 

18 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
S. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
H . 

17. 
18. 
1*. 
20. 

tappa 
lappa 
tappa 

tappa 

tappa 
tappa 
lappa 
tappa 

lappa 
lappa 
tappa 
tappa 

tappa 
lappa 
tappa 
lappa 

tappa 
lappa 
lappa 
lappa 

cronometro 
Km. 

prologo: ' corsa ' i 
Verviers-Koln 
Koln-Luxemboiirg - • ' ' . • 
Luxembourg-Strasbourg 
(trasferimento a Geneve)) . 
Geneve-Aosta ' . • 
RIPOSO ' 
Saint Vincent-Milano 
Milano-Lago d*lseo -
Lago dMseo-Lldo delle Naiionl 
Lido delle Naiioni-Monte 

Carpegna • -• , • 
M. Carpegna-Alba Adriatica 
Alba Adriallca-Lahciano 
Lanciano-Benevento 
Benevenfo-Fiuggi Terme 

a 
> 

a 
» 

180 
194 
213 

164 

150 
160 
250 

175 
245 
170 
220 
215 

Fiuggl Terme-Bolsena - .- » .220 
Bolsena-Firenze r- • 195 
Firenze-Forte dei Marmi > 150 
Forte dei Marmi - Circuito 

della Versilia (cron. indiv.) . » 36 
RIPOSO 
Forte det Marmi-Verona > 245 
Verona-Andalo » '. 195 
Andalo-Aunmzo » 210 
Auronto-Trieste' " » 190 
Trieste - Manifesfazione di 

chiusura. 
TOTALE KM. 3.777 

Battuto nella finale il Bologna (1-0) . 

Fiorentina campione a Viareggio 
II terzo posto se 

Dal nostro inyiato 

lo e agfpudicato lo Steaua 

VIAREGGIO. 5 
A distanzi di sei anni la Flo

rentine si r r:"TC-i la rivincita 
sul Boloxn-' nel Torneo giova 
ni!e int«rmz-ona> d; Viar*-? 
gio- I viola hanno realizzato U 
rete del successo all's* del se
condo tempo supplements re 
con un perfetto colpo di testa 
di Rosi. subentrato all"8T di 
gioco • al posto dcllo spento 
Braglia. Una vittoria quel la 
dei toscani piu che meritata 
poiche in questo accesissimo 
finale z!i uomini di Cervato. 
pur • rtenunsiando numerosi 
scomDensi sonrattutto in fase 
roncHisivs. *n*\n anparsi niti 
•isrgre=s;v:.. TVU fnrti dei loro 
awfrsari II Bolo«na. ' una 
somrtrA forrmta da tutti e'e 
ment: z!OV«n; ancora scono-
sciuti al grosiw oubblico. sin 
daile orime hattute ha badato 
a di fenders! cercando la via 
del ?ol con azioni di contra 
piede; un gioco che gli era an-
dato bene contro gli scozzesi 
del Rangers, contro i porto-
ghesl del Benfica e contro I 
romeni dello Steaua. che tut> 

to sommato sono stati quelli 
che hanno lasciato la maggio-
re impressione fra i numefosi 
presenti alio stadio dei Pini di 
VMrezgio. -

Come abhiamo gia accenna-
to, si e trattato di un incontro 
glocatn con molta erinta ed e 
ner questo che lo spettacolo e 
venuto meno sotto il profilo 
tecnico. Comunque anche se 
le squadre ai fossero incontra-
te in amichevole lo spettacolo 
non sarebbe stato molto diver-
so poiche, purtroppo. anche 
per le compagini giovanili del 
nostro calcro vige quello delle 
squadre maggiori: primo. non 
prendere sol. E per fare cio 
occorre rafforzare il oacchet-
to difensivo. occorre richiam* 
re indietro il Din nossibile le 
mezw ali. lasciando alle sole 
ounte il compito di far sal-
tare le difese awersarie. Un 
gioco ben diverso da quel pun-
to di vista pratlcato dal ro
meni dello Steaua di Buca-
rest e dagli inglesi del Crystal 
Palace di Londra: due squadre 
che hanno riconciliato il pub-
blico con lo spettacolo calci-
stico, ed e per questo che alia 

fine la maggioranza dei pre-
senti (circa 20.000) erano d'ac
cordo che alia finale avrebbe 
dovuto partecipare. al posto 
del Bologna o della Fiorenti
na, la squadra romena che e 
risultata la piu forte sia sul 
piano atletico che tecnico. 
• Tornando alia Fiorentina, si 
pud precisare che all'8' del 
secondo tempo supplementary 
Restelli ha battuto un calcio 
di punizione dalla destra man-
dando il pallone al centra del-
Tarea e Rosi con scelta di tem
po ha preso la rincorsa e di 
testa ha fulminato il bravo 
POggi. ;. . - ' •, .:. : • 

Prima della partita Fioren-
tina-BoIogna. che e stata di-
retta con - precisione da Lo 
Bello. si e giocata la gara per 
il terzo e quarto posta fra la 
Steaua e il Crystal Palace. I 
romeni hanno vinto per 2 a 0: 
nella ripresa al 29" il terzino 
inglese Prince ha devlato 11 
pallone nella propria rete e al 
32' il centromediano Portschy 
ha siglato il risultato. 

Loris Ciullini 

Mercoledl di Coppa per Juve e Milan 

con 
loSjpartak 

Dal nostro inviato. 
• SOCI, 5. 

Dopo clnqiie ore di volo 
tranquillo, con Belgrado, Bu-
carest e Odessa «infilate» 
una dopo l'altra dall'« Ilyu-
scin 18» dell'Aeroflot sovieti-
ca, eccoci nel magico splen-
dore della primavera cauca-
sica. Soci fe, per intenderci, 
una Sanremo, o Alassio o una 
delle altre cittadine climatl-
che della Riviera, ma sricura-
mente molto menb. soflstica-
ta, piu schietta, piu vera. Non 
fosse il dlaletto'arguto e bo-
nario del «paron» a richia-
marci alia realta di Spartak-
Milan, l'incontro dei «quar-
ti» di • Coppa. delle Coppe, 
saremmo. Indotti a dimentica-
re il motivo vero di questa 
lunga trasvolata. Ma la voce. 
di Rocco, dicevamo, ci xlpor-
ta a terra. E' owiamente eu-
forico,. Rocco,. per la clamo-
rosa impenhata a Vicenza del 
suo Milan, e per le concomi
tant! - disgrazie juventine. II 
fatto d'essere tomato solo al 
comando - della classifica gli 
da, almeno per quanto Tap-
parenza lascia intendere, nuo-
ve responsabilita e non po-
che preoccupazioni, ma sotto 
sotto lo esalta, al punto di 
fargli sembrare • ancora lon-
tano, o non proprio - incom-
bente. il match che doman 
I'altro, appurtto; l'attende coi 
sovietici dello Spartak di Mo-
sea obbligati, come e noto, 
a plantar le loro tende qui 
per l'ingeneroso clima di Mo-
sca ancorai di quest! tempi, 
tipicamente. rigorosamente 
invemale. - , •• 
- Tirato, per 1 capelli, co
munque, Rocco viene in ar-
gomento. ed e altera il furbe-
sco rosario di sempre: Prati 
e rimasto a Milano e Veccnl 
anche ma. oltre a quelli, che 
bene o male entravano nei 
conti prestabiliti. a Milano e 
rimasto anche Turone cui si 
e riacutizzato a Vicenza tin 
vecchlo stiramento inguinale. 
Non bastassero questi incon-
venienti suol, a turbargli la 
vigilia, sono arrivate fresche 
fresche voci aallarmanti» sui 
sovietici che avrebbero rag-
giunto infattl. a conchisione 
della loro toumee in Occiden-
te (un pareggio a Colonia. due 
in Francia, e. inline una vit
toria oltre Manica) un per
fetto grado di forma e. con 
quello. la convihzione di pe
ter accogliere come si deve 
il Milan, la squadra italia-
na. cioe. qui indubbiamente 
piu nota. Con la doverosa. so-
lita cortesia ma. oossibilmen-
te, a suon di.„ gol. Si capisce 
che Rocco su quest'ultimo par-
ticolare non e molto d'accor
do. ma per intanto abbozza. 
Sulla formazione si riserva al
tre ventiquattro ore per esse
re piu esplicito. ma non v'e 
dubbio che sara quella di Vi
cenza con Sogliano al posto 
di Turone. Possibili variant! 
potranno'essere dettate da un 
eventuale recuoero di Rosato. 
ma 1'iootesi sembra cosl lon-
tana che non si pu6. al mo
mento. tenere in seria consl-
deraz'one. Lr'allenamento nro-
grnmmato per domani. chia-
rira in oroposito ogrii dubbio: 
per intanto 11 « paron » ci dor-
me sopra. Sempre per doma

ni e anche in calendario una 
conferenza-stampa alia quale 
il presidente e l'allenatore del
lo Spartak ci hanno gentil-
mente • invitati. Conosceremo 
cosl la formazione, i propositi 
e le speranze dei sovietici. 
Per ora lo schieramento piu 
probabile pare il seguente: 
Prokohorov; Logufet, Lovcev; 
Olisanski, Abramov, Bulgakov; 
Minaiev, Husainov, Zencov, 
Redin, Piskarev. 

Arbitrera l'inglese Taylor. 
E per oggi e tutto. '•;• - . 

Bruno Panzera 

/ bianco-neri 
con rUjpest 

Anticipate 
Monza-Varese 

MILANO, 5. 
L'ufficlo di presidenza del

la Lega nazionale, esaminate 
le richieste pervenute dalle 
societa interessate, ha dispo-
sto che la partita Monza-Va
rese, in calendario per dome
nica 18 marzo, venga antici-
pata a sabato 17 marzo 1973, 

Maffei vince 
ad Amburgo 

' AMBURGO. 5. 
L'italiano Michele Maffei ha 

vinto ad Amburgo il torneo in-
ternazionale di sciabola al qua
le hanno preso parte 98 atleti. 
In finale sono andati due ita-
liani — Maffei e Aldo Mon-
tano — che hanno occupato le 
prime due posizioni e quattro 
polacchi. 

La Juventus affrontera doma
ni gli ungheresi dell'Ujpest pcr-
l'incontro di andata dei quarti 
di finale della Coppa dei cam-
pioni. E' certo che la pesante 
sconfitta subita domenica scor-
sa ad opera del Torino, nel tra-
dizionale derby della Mole, ha 
ridimensionato un pochino le 
aspirazioni dei bianconeri. ma 
stando alle dichiarazioni degli 
mteressati, la smania di riscat-
to potrebbe anche aiutare gli 
juventini a conseguire il suc-
cesso. • •••: • •••. - ••-.- , 

II tecnico Vycpalek potra con-
tare suH'anziano ma prezioso 
Altafini (veterano della Coppa 
dei campioni per le numerose 
presenze registrate con la ma-
glia del Milan) al quale e stata 
risparmiata parte della ripresa, 
appunto per poterlo utilizzare in 
buone condizioni fisiche nell'in-
contro di coppa. E proprio da 
Altafini i tifosi si attendono il 

, colpo magico, il goal che per-
metta loro di sperare per l'in
contro di ritorno in terra ma-
giara. 

Anche Causio sara della par
tita, nonostante l'espulsione del
la quale e rimasto vittima con
tro i granata. e questo contri-
buira a rendere piu pericoloso 
il potenziale offensivo dei cam
pioni d'ltalia. 

L'Ujpest. dal canto suo. e ar
rivato ieri alle 14.30 all'aero-
porto di Caselle e si e trasfe-
rito successivamente a Torino 
dove ha sostenuto nel tardo po-
meriggio un allenamento sul ter-
reno del Combi. 

Gli ungheresi. che alloggiano 
all'Hotel Piccolo Parco Marghe-
ra. non hanno ancora comuni-
cato la formazione che si op-
porra agli uomini di Vycpalek. 

Gli azzurrabili 
per la Lega B 

MILANO, 5. — In vista del
la partita rappresentativa Le
ga nazionale serie B Irlanda 
« A » che si svolgera a Catan-
zaro il 22 marzo, con inizio alle 
15, sono stati convocati due 
grupppi di giocatori da sele-
zionare, i quali dovranno tro-
varsi a disposizione del respon-
sabile delle squadre nazionali, 
Ferruccio Valcareggi, al cen-
tro tecnico federate di Cover-
ciano (Firenze). Ecco i sele-
zipnati: Primo gruppo: Bordon 
(Genoa), . Catania . (Cesena), 
Cattarieo (Como), Cerantola 
Como), Conti (Arezzo), D'A-
stoli (Reggina), Del Neri (Fog-
gia). Gentile (Varese), Ghedin 
(Catania, Lanzi (Cesena), Lu-
teripni (Como), Marchi (Lec-
co), Maselli (Genoa), Or-
landi (Cesena), Pavone (Fog-
gia), Recch! (Mantova), Ri-
va (Novara), Turini (Como). 
I . giocatori dovranno tro-
varsi al centro tecnico fe
derate di Coverciano domani e 
sosterranno un allenamento 
nel pomerigglo di mercoledl. 

Secondo Gruppo: Anigucci 
(Arezzo), Boni (Taranto), Ca-
gni (Brescia), Calloni (Vare
se), Della Corna (Varese), 
Graziani (Arezzo), La Palma 
(Brindisi), Majo (Taranto), 
Marini - (Varese), Massimelli 
(Varese). Monticolo (Catanza-
ro), Pepe (Monza). Reali 
(Monza). Silva (Ascoli), Viola 
(Mantova), Zuccheri (Catanza-
ro) 

Convocati 
; gli «juniores »'• 
- '• ' LONDRA. 5. 
v In vista deU'mcontro amiche
vole di calcio Inghilterra-Italia 
juniores che sara disputato a 
Londra sul campo dell'Arsenal 
mcrcoledi 14, sono stati con
vocati i segucnti giocatori: 
Pecci. (Bologna): Donati (Em-
poli); • Tancredi (Giulianova); 
Guarisco (Ignis Varese): Bini 
e Cesati (Inter); Chiarenza c 
Maggiora (Juventus): Speggio-
rin (Viceraa); Mosti (Masse-
se); De Nadai e Rossi (Mi
lan): De Gennaro (Napoli); Di 
Bartolomei e Rocca (Roma); 
Elefante (Sorrento): Martin e 
Taddei (Toriao). 

Serie B: menfre Genoa e Cesena (con un po' di fortuna) continuant) a dominare 

Foggia e Ascoli puntano 
ad ipotecare il terzo posto 

Era stato affidato alia Reg
gina e al Ban il compito di 
frenare la marcia del Genoa 
e del Cesena perche non pren-
dessero definitivamente il lar
go. E Reggina e Bar! ci han
no provato. Se non ci sono 
riuscite e perche le awersa
rie, dawero eccellenti, han
no fruito anche di un pizzico 
di fortuna. 

n Genoa, difatti, e riuscito 
a sventare raccorto piano tat-
tico predisposto da Mazzetti 
solo all'ultimo minuto di gio
co con una rete di Corradi 
che ha mandato in bestia l'in-
tero clan dei reggini. Una re
te — essi affermano — vizia-
ta da un fuori gioco segna-
lato persino dal guardalinea. 
Comunque il Genoa ha vin
to, Bordon ha colpito anco
ra, e la sua marcia d'awici-
namento alia massima divi-
sione nazionale sta assumen-
do ton! trionfalL 

Con molta accortezza si era 
predisposto anche il Bar! per 
fronteggiare il Cesena. Ne e 
scaturita una partita "Delia, 
elettrizzante, e il Bari ha re-
sistito per quasi un'ora agli 
assalti continui dei romagno-
li. Poi ha dovuto cedere, e 
comunque un paio di palle-
goal per il pareggio e riuscito 
ancora a crearle. ma le ha 
sciupate. E 11 Cesena ha me-
ritatamente vinto la piu con-
vincente partita di questo suo 
brillante campionato. 

Genoa e Cesena, dunque, 
hanno resistito agli attacchi 
che erano stati loro portati 
con molta determlnazlone e 
questo slgnlfica che si trat-
ta di due squadre che merl-
tano aropiamente il Iano van-
ttffio che hanno gU acca-

mulato nei confront! delle in-
seguitricL 

Adesso sembra proprio che 
la lotta in testa alia classi
fica si sia ristretta alia con-
quista della terza poltrona, 
anche se il campionato e an
cora lungo e soprattutto per 
il Cesena 11 vantaggio di tre 
punt! sul Foggia e di quat
tro punti su Catanzaro, Asco
li e Catania non t completa-
mente tranquillizzante. 

II Foggia si e portato da 
solo in terza posizione, bat-
tendo il Brescia per due a 
zero: vale a dire conferman-
do il suo buon momento e 
una maggiore capacita reallz-
zativa. Questo Foggia, insom
nia, si sta preparando me-
glio delle altre alio sforzo 
conclusive Declina, invece, 
inesorabilmente, il Catanza
ro che e al suo quarto pa
reggio casalingo. e stavolta 
ad imporglielo e stato il Nova
ra che fuori casa non ha mai 
vinto, pareggiando sei volte. 

; In ripresa, invece, sembra 
il Catania che, ritrovando la 
buona vena di Fogll, ha in-
flitto una pesante sconfitta al
ia Reggiana. Ma la squadra 
che continua a meravlgliare 
e 1'Ascoli che, sia pure col 
solito rigore Implacabile d! 
Colautti, e passato anche sul 
«neutron di Seregno a dan-
no del Lecco e adesso. in me
dia inglese, sta meglio del 
Catania e del Catanzaro. La 
nostra ipotesi, dunque, 1'Asco-
li e riuscito a realizzarla in 
plena E sono In molt!, ora, 
a porsl la domanda: ma do
ve vuole arrivare questa ma-
tricolae? • 

L'unico che forae non se 
la pone e l'aiianator* 

ne che ha raggiunto un ri-
sultato non certamente pre-
vedibile all'inizio del campio
nato, e chiede adesso soltan
to il riconoscimento per il 
suo buon lavoro e per il lo-
devole comportamento dei 
suoi giocatorL Previsioni a 
parte — e gia lo anticipammo 
— resta il fatto che questo 
Ascoli si e inserito di forza 
nel gruppo di squadre del-
l'alta classifica, e in una po
sizione di preminenza, anche. 
Rluscisse, domenica, a batte-
re anche il Foggia, allora si 
che questo Ascoli potrebbe 
accarezzare ambizioni che an
cora non e lecito proporre. 

E1 scivolato, invece, il Vare
se sul campo del Brindisi, 
ed e scivolato anche il Como 
a Monza. Debbono ora al-
lungare il passo, cosl come 
il Bari, per non trovarsi fuo
ri dalla lotta. 

In buona sostanza, alle 
spalle di Genoa e Cesena, re-
stano sempre in sette a di-
sputarsi la terza poltrona, 

Accanita si sta sviluppan-
do anche la lotta in coda. H 
Mantova, che ha battuto il 
Taranto, ha lasciato al Lec
co il fanalino dl coda, affian-
candosi al Brescia. E resta 
nelle angustie il Perugia che 
si e lasciato bloccare in ca

sa daH'Arezzo, ormai sufficien-
temente tranquilla 

Delle pericolantl, lnsomma, 
Monza e Taranto possono an
che tirare il fiato, ma-, non 
troppo, mentre Lecco, Man
tova, Brescia e Perugia debbo
no ormai lottare all'arma 
blanca. 

Michtlo Mure 

quando e cominciato un se
condo periodo infuocato (su-
bito dopo la partita di Istan
bul e prima del match di 
coppa con I'Ujpest)? . 

Proprio perche e'era stato 
gia il precedente a dicem-
bre pensiamo die la risposta 
esatta sia che non e e non 
pub essere una semplice coin
cidenza: evidentemente invece 
e la conferma che la Juvejitus 
non ha i mezzi fisici e nervosi 
per far fronte a troppi im
pegni in una volta. Percib a 
meno di smentite nelle pros-
slme partite, ci sembra di 
poter concludere che in earn-
pionato le azioni dei bianco
neri sono ora leggermente in 
ribasso essendosi manifestato 
il cedimento che si prevedeva 
e si temeva ••••••• 

In compenso sono in rialzo 
le azioni del Milan, che ha 
dato spettacolo anche su un 
campo difficile come il « Men
ti », mettendo a segno una 
tripletta che conferma la pro-
li licit a del suo attacco (ben 
43 goal segnati e scusate se 
e poco): d'accordo che anche 
il Milan & atteso ora dagli 
impegni di coppa, ma la squa
dra rossonera sembra piu at-
trezzata per sostenere un peso 
maggiore. • 

E comunque se il ' Milan 
dovesse' a sua volta avere 
improvvisi cedimenti sarebbe 
tanto di guadagnato per VIn-
ter, che sta mantenendo fede 
alia sua tabella • di marcia, 
pur senza dare spettacolo e 
senza strafare (piegato fortu-
nosamente il Verona con un 
« golletto » di Boninsegna VIn
ter ha difeso la vittoria anche 
grazie alia traversa che ha 
respinto due tiri degli attac-
canti scaligeri) e per la Lazio 
che a sua volta ha vinto senza 
brillare particolarmente a 
Terni . 

Come che sia, se il Milan 
si stacca giustamente per il 
suo gioco, Lazio ed Inter non 
gli sono state da meno sul 
piano del risultato. E la Lazio 
in particolare sembra avere 
nelle prossime giornate un ca
lendario abbastanza favorevo-
le. L'insidia piu grossa per 
i biancoazzurri e costituita dal 
a derby» di domenica con i 
cugini gialorossi, un derby che 
si profila infuocato perche se 
la, Lazio lotta per restore tra 
le prime, la Roma a sua volta 
si batte per non affondare, 
per sottrarsi al «serrate» 
delle ultime. 

Sotto questo aspetto il pa 
reggio con il Cagliari i risul
tato abbastanza importante, 
perchi per lo meno non ha 
peggiorato ta situazione della 
squadra di Herrera: inoltre, 
interrompendo la serie delle 
sconfltte, dovrebbe risultare 
prezioso anche sotto il profilo 
psicologico perchi « ricarica » 

• : romanisti. Purtroppo perb 
sul piano del gioco le note non 
sono state migltori che nelle 
precedenti domeniche, specie 
all'attacco, ove continua ~ il 
gran digiuno delle apu'ntev 

Inoltre se Orazi pare aver 
ingranato finalmente la mar
cia giusta, parecchie altre pe 
dine giallorosse invece sem
brano in preoccupante regres-
so di forma: sono i cast di 
Spadoni, di Franzot, di Cap 
pellini che si sono visti po 
chissimo dirante la partita con 
il Cagliari. In queste condi
zioni non i facile sperare in 
una impennata della Roma: 
i vero che il « derby » sfugge 
ad ogni logica, come ha di-
mostrato la partita di Torino 
ma i granata erano gia ap 
parsi in forma nel precedente 
match contro la Fiorentina 
mentre la Roma non ha an 
cora offerto il minimo segno 
di progresso. 

Come dire che Vobiettiv-
per i giallorossi sembra al 
massimo il pareggio: anche 
perche, con il rientro di Bet 
e Santarini, la difesa torna 
al completo e perchi a sua 
volta la Lazio accusa * una 
scarsa prolificita all'attacco. 
Rimasto • ancora a bocca a-
sciutta Chinaglia (anche se un 
tiro del centroaxanti i stato 
respinto da un polo) la par
tita di Terni i stata decisa 
da una fucilata di Nanni de-
viata in rete dal difentore 
umbro Mastropasqua. 

Si potra obiettare che la La
zio non ha voluto strafare, an
che per presentarsi nelle mi-
gliori condizioni di freschezza 
al «derby*: e questo pub 
essere, i un discorso che pub 
valere sul piano del gioco. 
Perb sono molte domeniche 
che la Lazio non segna o se
gno con il contagocce: per 
cui si vede come un pareg
gio nel «derby* non sarebbe 
affatto da escludere -

Ma del a derby» . ci sard 
tempo per riparlare. Per ora 
passutmo rapidamente ad una 
carrellata in coda alia clas
sifica ove la Ternana, bat-
tuta appunto dalla Lazio, i 
scesa all'ultimo posto, affian-
cata dal Palermo che ha rag

giunto quota 13 pareggiando in 
casa con il Bologna. Un punto 
sopra c'i il Vicenza che a 
sua volta ha perso in casa 
con il Milan. Poi a quota 16 
ci sono Atalanta, Sampdoria 
e Verona e a 17 Napoli e 
Roma. Come dire che la si 
tuazione per quanto ancora 
assolutamente non definitiva. 
si va schiarendo per quanto ri-
guarda le ultime tre posizioni: 
sempre che Atalanta, Samp
doria e Verona non si la-
scino arisucchiare* n«! pre-
cipizio. 

Roberto Frosi 


