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Nell'arduo «mondiale» dei leggeri contro Rodolfo Gonzales 

Puddu si gioca tutto 
stasera a Los Angeles 

Le scorrettezze del campione un problema in piu per il coraggioso 
ma fragile sardo che pero potrebbe cavarsela con un colpo a sorpresa 

Lo sfidante sardo, Antonio 
Puddu, tiene nelle vxani una 
p'.stola con quattro colpi. Tre 
gli potrebbero essere fatali, 
uno solo gli pud dare la vit-
toria, la celebritd mondiale, 
forse la ricchezza in denaro. 
lnsomma la pistola gli deve 
servire, stanotte a Los Ange
les, per la sua roulette alia 
russa, cost definita negli an-
tichi romanzi che parlano di 
Montecarlo e di altre case 
da gioco. Puddu e atteso, net 

• ring, propria da un gioco 
parecchio rischioso perche, 
obiettivamente, riteniamo tale 
il suo tentativo di strappare 
la « cintura > di campione del 
mondo dei « leggeri» a Rodol
fo Gonzales il messicano di-
ventato cittadino della Cali
fornia ed inoltre una delle 
«yalline con le uova d'oro» 
della signora Eileen Eaton 
die controlla I'« Olympic Au
ditorium » ed altre arene del
la costa del Pacifico. 

11 veccbio «Olympic Audi
torium i>, dove nel 1932 si svol-
se il torneo pugilistico di 
quella Olimpiade che riservo 
all'Italia due medaglie d'ar-
gcnto con il peso massimo 
lombardo Luigi Rovati e il 
€ mediomassimo » piacentino 
Gino Rossi in seguito diven-
tato un famoso arbitro, pud 
ospitare 10.400 spettatori cir
ca Invece il nuovo « Forum 
Arena j> di Inglewood, un sob-
borgo di Los Angeles, dove 
George Parnassus intendeva 
presentare la sfida fra il 
« welter » Jose Napoles ed il 
c medio s> Carlo Monzon, rag-
giunge i 18 mila posti abbon-
danti, ma non sempre la « si-
rena » Eaton e la « uolpe » Par
nassus • riescono a mettersi 
d'accordo perche gli affari so-
nn affari soprattutto in Ame
rica. 

Ad ogni modo, e un ring 
della California fra i piu ro-
venti che, dopo alcuni rin-
vii, finalmente ospita fra po-

j che ore la sfida lanciata da 
' Puddu contro la sorte, con
tro gli aggrovigliati interessi 

, altrui, contro Rodolfo Gonza-
. les campione delle «135 lib-
bre» del « World Boxing Coun
cil * manovrato dal messica
no Ramon G. Velasquez che 
p r essendo un buon amico 
di Umberto Branchini i, pri
ma di tutto, un pasticcione, 
un azzeccagarbugli, un fido 
degli impresari di Mexico Ci
ty e di Los Angeles. 

II campione Rodolfo Gon
zales nato nel 1945 in Messi-
co, ma residente a Long 
Beach, California, e un gio-
vanotto svelto, elegante, con 
un volto piacevole che potreb
be andare bene nella vicina 
Hollywood, Vantica capitate 
del cinema. Vinse la c cintu
ra* il 10 novembte 1972 a 
Los Angeles dopo una feroce 
batlaglia, durata 12 assalti, 
con U rude Chango Carmona 
selmggio picchiatore, ma fra
gile. Gonzales gli inflisse un 
K.O. terrificante. Dopo quel
la notte il campione dei «leg
geri ^ si batte altre volte e 
quasi sempre vinse per K.O.: 
* dunque un boxeur temibi-
le, il piu pericoloso che sino 
ad oggi sia capitato davanti 
a Puddu. 

11 signor Branchini. mana
ge' del sardo. cost ha defi
nite Rodolfo Gonzales: « ...E' 

. mobile sulle gambe, rapido 
negli spostamenti. appare in-
tenso nell'azione, vario e saet-
tante in ogni genere di col-
vi. inoltre e maledettamente 
scorretto. Gonzales, in que
sto. ricorda Fritzie Zivic... ». 
Ebbene Fritzie Zivic. di PUts-

• burgh, campione mondiale dei 
welters negli anni quaranta. 

' vicne ricordato come il 
fighter piu sporco di ogni 
tempo perche. in fatto di scor
rettezze. avrebbe battuto per-
shio « Bummy » Al Davis. 
Rocky Graziano e Jake La 

Usui batte 
netfamente 
Casamonica 

II pugile genovese Glancar-
k> Usai ha battuto ieri sera, 
sul ring del Palazzo delk> 
sport, Antonio Casamonica ai 
punti. in otto riprese. Saliti 
sul ring al limite dei pesi 
superleggeri i due pugili nan-
no dato vita ad un combatti-
mento vivacissimo, dominato 
dalla prima all*ultima ripre-
sa. da Usai. 

Negli altri combattimenti 
tra professionisti hanno vinto 
Siracusa contro Prassineti e 
Jacopucci contro Panunzio. 

Ccce i risnltati: 

PflOfESSIONISTI — PIUMA: 
Siracwsa (Gcnora) b. Frassineti 
(Roma) ai pnnti, in otto riprese; 
SUPERLEGGERI; Usai (Geneva) 
b. Casamonica A. (Roma) ai punti, 
In otto riprese; SUPERWELTERS: 
lacopucci (TsrqulnJa) b. Panunzio 
(Torino) ai pnnti, in sei riprese. 

DILETTANTI — LEGGERI: Con-
te (Sporttna AlessanoVina) b. Ra-
vatoti (Torvaianica) ai pnnti; 
P IUMA; Scale (Isola Liri) b. Greci 
(S. Crocs) ai pnnti; LEGGERI: Pin 
(Marina) b. Masnesi (Ccntocelle) 
•J panti. 

TONINO P U D D U . 

Malta il toro del Bronx. 
Una notte, nel Madison 

Square Garden. Fritzie Zivic 
con un colpo vizioso fece ca-
dere la retina da un occhio 
del grande Hanry Armstrong 
che sanguinante e mezzo or-
bo dovette arrendersi nel do-
dwesimo round. E' un episo-
dlo crudele che fa parte del
ta sloria del ring professioni-
siico. Antonio Puddu, nato a 
Cagliari nel 1944, campione 
d'Europa dei leggeri, si e" pre-
sentato in California quasi in-
vitto avendo perduto soltan-
to contro Carmelo Coscia nel 
19G8 a • San Benedetto del 
Tronto, inoltre con un pareg-
gio ' catturato il 29 gennaio 
1971 a Barcellona davanti al
io spagnolo Miguel Velasquez 
in seguito messo K.O. in 4 
rip,ese a Cagliari. 

Puddu e un picchiatore con 
il i colpo della domenica » in 
ogni guantone, questa e la sua 
unica chance nella odierna 
partita con Rodolfo Gonzales 
che, a sua volta, potrebbe vin-
cere ai punti, magari per K.O.. 
jorse per K.O. tecnico, giac-
che il sardo tiene la ferita 
facile intorno agli occhi. Da
vanti al francese Jean Pier
re Le Jaquen e alio statuni-
tense Al Foster, entrambi af-
frontati a Milano, lo sfidante 
di Gonzales subi sconcertan-
ti € knock-downs > lasciando la 
impressione di essere un me
diocre incassatore. 

L'unico risultato che si pud 
e:;cludere a Los Angeles d quel-
lo di squalifica: I'arbitro la-

scera fare di tutto al cam
pione come al suo cnallen-
ger, inutile protestare perche 
ques-te sono le abitudini cali-
forniane. Per gli intenditori 
lucali dovrebbe vincere Ro
dolfo Gonzales perche. a Pud
du. concedono soltanto il 25 
per cento di possibilita di far-
cela. Ci crede prima di tutti 
la signora Eileen Eaton che 
intende opporre presto, al suo 
campione, chi vince fra Kim-

my t Red » Heiic il peso leg-
gero di origine irlandese e il 
vwssicano Arturo Pineda, un 
i match » che pure figura sul 
cartellone di stasera. secon-
do le buone regole degli or-
ganizzatori che conoscono il 
proprio mestiere. Malgrado la 
scarsa « borsa » a disposizio-
ne, tenendo conto del fisico, 
una cintura di campione del 
mondo vale, forse, il rischio 
accettato da Antonio Puddu, 
al quale auguriamo di essere, 
neUu sua solitudine. virilmen-
te valoroso come lo fit Bepi 
Ros a Londra ma anche piu 
fortunato. 

Giuseppe Signori 

I/aw* Onesti 
chiede altri 

quattrini 
A Venezia si h operto ieri i l 

congresso della Federmedici che ha 
per tema « Lo sport per tu t t i », 
Nel dibatt i to e intervenuto anche 
I'avv. Onesti che non ha - perso 
I'occasione per rivendicare al CONI 
i l merito di avere posto per pr i -
mo (I) H problema dello sport 
per tu t t i , con I'istituzione dei 
« Centri > e dei Giochi della glo-
ventii, ed e tomato poi a bussare 
a quattr ini riproponendosi come 
unica forza di stimolo ( I ) , =sse-
condata dalle Federazioni sportive, 
dagli Enti di propaganda e da molte 
altre Associazioni. In sostanza One
sti ha chiesto tu t t i i soldi del 
Totocatcio da dividere meta al 
CONI e meta alle Regioni che 
— a suo parere — realizzando 
lo sport per tut t i contribuiranno ad 
alimentare i l numero di quell i che 
liberamente chiederanno di farlo 
in maniera costante, attraverso i l 
CONI e le Federazioni. In al t r i 
termini I'avv. Onesti concepisce an-
cora lo sport come occasions per-
manente irreggimentato e monopo-
lizzato dal CONI anzichc come un 
servizio sociale che Stato ed Enti 
locali mettono a disposizione del 
cittadino attraverso una gestione 
democratica. Concludendo, I'avv. 
Onesti ha annunciato-che la Giunta 
del CONI avanzera la sua richiesta 
(d i altr i quattr ini) al presidente 
del Consiglio forse f in dalla sua 
prossima riunione del 5 novembre. 

Torna il campionato con tre «partitissime» 

Roma-Milan, Juve-Lazio e Inter-Napolh 
giocheranno tutti per la... Fiorentina': 7 

Ciccio Cordova, confermato alia Roma, sara quasi certamente 
in campo domani nella - partita che opporra i giallorossi al 
Milan airOHmpico. Se giochera, e'e da sperare in una sua 
partita maiuscola, che metta fine a tutte le polemiche e che 
ne valorizzi I'esordio in campionato dopo la nota squalifica 

Per stimolare maggiormente I'interesse verso I'atletica 

Nuova formula per il campionato 
Q6II6 SOCIGlcl Per il titolo dei « superleggeri» 

Ceru contro Minotti 
stasera a Viareggio 

Apartire' dalla prossima 
stagione agonistica il campio
nato di societa di atletica 
leggera subira un deciso cam-
biamento nella formula orga-
nizzativa agonistica e di clas
sifies. La decisione deliberata 
nella recente riunione del con
siglio federate della FIDAL ed 
emersa a seguito di precis! 
orientamenti della presidenza, 
viene dettata dalla necessi
ty di dare maggiore risalto 
e importanza alle societa. di 
creare un campionato che in
teressi il mondo sportivo in 

Sportflash 
Solenni funerali ad Abebe Bikila 

Alia presenza dell'imperatore cfEtiopia Haile Selassie, 
della famifllia rcale e delle piu alle auforita civil! e militari 
sono stati celebrati ieri i funerali del maraloneta etiopico 
Abebe Bikila. La sal ma dell'olimpionico e stata inunufa nel 
cimitero di San Giuseppe sul la slrada di Debre Zeith, Bikila 
essendo stato capilano effetfivo delta « Imperial Body Guard ». 
Un ufficiale della stessa guardia imperiale ha letlo I'elogio 
funebre. 

Ai funerali hanno parfecipato diverse decine di migliaia 
di persone. 

^ - » 

Scagionato Riviere dall'accusa di rapina 
L'ex campione del ciclismo Roger Riviere, e stato ieri de-

finitivamente scagionato dall'accusa di aver parfecipato ad 
una rapina nella notfe fra il 29 e 3* dicembre scorso nella 
stazione cfAles (Card). In seguito alfaccusa Riviere era stato 
arrestato a St. Etienne e poi rilasciafo su online del giudice 
isfruHore d'Ales, 

«Scarso interesse» ad Hong Kong per Clay 
Una esibizione dell'ex campione del mondo dei massimi 

Muhammad Ali, in progranxna per stasera ad Hong Kong 
e stata annullata a causa dello «scarso interesse > mostrato 
dal pubblico di Hon Kong. Lo ha annunciato forganinatore 
Ben Leeman. Leeman non ha vohrlo precisare il numero dei 
biglielti vendufi finora, ma due giomali affermano che erano 
stati venduti appena 121. Ali si sareobe dovuto esibire contro 
due sparring partner, Tony Doyle e Alonzo Johnson. 

Tennis a Barh Bertolucci batte Panatta 
Grossa sorpresa ieri a Bai l , nel corso delle semifinal! dei 

campionati italiani a squadre per giocatori di prima categoria 
Coppa de Morpurgo di tennis. I I campione italiano Panatta e 
stato battuto in tre set da Bertolucci ed il « Parioli Roma a non 
si e qualhlcato per la finale che vedra oggi di f rente il c Casa-
letto Romas ed II C.T. Flrenze che ha battuto, appunto ieri, 
il c Parioli s per 4-1. Nell'altra semifSnale il c Casaletto a ha 
battuto il G ^ . Lancia, con success! di Barazzuffi e Zugarelli 
nel singolare, rispettivamente su Mulligan e Castigliano. 

Judo UlSP-Roma: 1° Trofeo Jigoro Kano 
La lega provinciate dl judo delCUISP Roma organizza per 

domani, presso la palestra « Sava sport» (via Dante de Blasi 
n. 23 - Portuense Villini), il 1 . Trofeo c Jigoro Kano a, per 
bambini dai ft ai IS anni e per ragazzl oltre i I t anni. Le gare 
per i piu piccoli non avranno carattere agonistko, mentre 
quelle per I piu grand! (dai 1ft anni in poi), avranno come 
cbietiivo di giungtre alia costituzione di tre squadre (c spe-
ranze >, juniores e seniores). In vista di un incontro Interre-
gionale, in programma per il prosslmo novembre. 

misura piu diretta 
La formula che sara vara-

ta nel 1974 e che costituira. 
un primo momento di pas-
saggio e di collaudo a quella 
definitiva che antlra in porto 
nell'anno successivo, prevede 
lo svolgimento del campiona
to nelle due fasi tradizionali. 
regionale e nazionale, ed e 
aperto alle tre categorie fe-
derali, seniores, juniores assie-
me ed allievi maschili e fern 
minili. 

Al termine della fase reglo 
nale cui le societa potranno 
partecipare con un numero 
illimitato di atleti, con una 
classifica che terra conto dei 
20 migliori risultati consegui-
ti in almeno 15 gare e con 
Tassegnazione dei vari titoli 
regionali. verra stilata una 
classifica nazionale in base al
ia somma dei punteggi otte 
nuti nella fase precedente. 

Nella fase nazionale cui ver-
ranno ammesse le prime 20 
societa senioresjuniores, ver-
ranno disputate due distinte 
finaii: la prima da] primo al-
i'ottavo posto con punteggi 
da otto punti ad uno per ga-
ra e con I'assegnazione del ti
tolo di campione d'ltalia as-
soluto; la seconda dal nono 
al ventesimo posto. l>er le ca
tegorie allievi ed allieve sa-
ranno ammesse alia fase na
zionale rispettivamente le pri
me 30 e le prime 24 socie
ta. Le prime sei dei due set-
tori dispuleranno la conquista 
del titolo di categoria. 

Questa nuova formula che 
costituisoe una notevole spin-
ta verso uno snellimento di 
schemi ormai superati, pre
vede inoltre a completamen-
to di un quadro di interesse 
che, se cosl limitato, dareb-
be stimolo sole alle piu forti 
societa italiane, lo svolgimen 
to del campionato italiano di 
specialita. Questa nuova for
mula, che interessa tutte le 
societa e che e sulla linea di 
un moderno ed efflciente in-
dirizzo tecnico, e impostata 
per gruppi di specialita e pei 
tutte e tre le categorie ma 
schili e femminili. 1 gruppi 
sono: velocita, mezzofondo, 
ostacoli, lanci. salti, marcia, 
prove multiple. 

VIAREGOIO (Lucca), 21 
H pugile carrarese Piero Ce-
ru, campione italiano dei 
a superleggeri », ha terminate 
gli allenamenti in vista dello 
incontro che sosterra sabato 
a Viareggio con il laziale Giu
seppe Minotti, match valido 
per il campionato nazionale 
che Ceru appunto detiene e 
che ha messo volontariamen-
te in palio contro il frusi-
nate. 

Per il pugile carrarese quel-
lo di domani sera sara il suo 
46.mo incontro da professio-
nista (il settimo nel 1973). 
Ceru ha dalla sua una mag-
gior potenza ed esperienza, 
ma Minotti nel suo ultimo 
combattimento (3 maggio a 

Roma) e riuscito a battere 
quel Luciano De Luca, giova-
ne su cui Rocco Agostino, ma
nager di Arcari, contava mol-
to date le sue ottime qualita. 

Ecco il programma della 
riunione che si svolgera alle 
21 al Paiazzetto dello sport 
di Viareggio, per quanto ri-
guarda" i professionisti: 

Campionato d' Italia pesi 
superleggeri (12x3'): Piero Ce
ru (Carrara), detentore, con
tro Giuseppe Minotti (Frosi-
none), sfidante campione d'l
talia del centro-sud. 

Pesi welter: Marchetti (Car
rara) c. Spina (Roma) in 
6x3'. 

Pesi leggeri: Ruggiero (Pra-
to) contro Mole (Roma) 

Per la qualificazione ai « mondiali » 

Respinta da Rous 
la richiesta ieU'URSS 
di non giocare in Cile 

ZURIGO. 26 . 
II presidente della FIFA (Fe-

derazione - Intemazionale di 
calcio). l'inglese - sir Stanley 
Rous, ha deciso oggi che l'in 
contro di ritorno per la qua
lificazione al torneo finale dei 
campicnati del mondo 1974 fra 
Cile e Unione Sovietica pud 

totocaleio 

Cagliari • Torino 
Cesena - Verona 
Fiorentina • Foggia 
Inter • Napoli 
Jmrenhn - Lazio 
Vicenza • Genoa 
Roma • Milan 
Sampdoria • Bologna 
Avellino • Bari 
Como • Novara 
Reggiana - Palermo 
Tronto - Alessandria 
Ptscara - Chiell , 

1 X 
,x 
1 
x 1 2 
1 X 
X 
x 1 2 
1 
1 X 
1 X 
X 
X 
X 

totip 

1 CORSA: 

2 CORSA: 

3 CORSA: . 

4 CORSA: 

5 CORSA: 

ft CORSA: 

X 
X 

1 2 
2 x 
2 x 
x 1 
1 
1 
1 2 x 
2 2 2 

X X 

1 2 . 

svolgersi a Santiago il 21 no
vembre come precedentemente 
programmato. 

II Presidente Rous ha preso 
la sua decisione dopo avere ri-
cevuto il rapporto del vice pre
sidente e del segretario della 
FIFA, il brasiliano Abilio Al
meida e lo svizzero Helmut 
Kaeser. recatisi net giorni scor-
si a Santiago per < ispeziona-
re» lo staciio. I due dirigenti 
hanno anche avuto colloqui con 
i c gorilla > cileni i quali avreb-
bero loro assicurato che la 
partita potra svolgersi regolar-
mente. La decisione di 'nviare 
a Santiago Almeida e Kaeser 
era stata presa dopo che 
1'Unicne Sovietica aveva chie
sto di non giocare la , partita 
a Santiago. 

AI momento in cui scriviamo 
non si conosce ancora il pare
re dei dirigenti calcistici so-
victici sulla decisione di sir 
Stanley Rous. 

NeH'incontro di andata. di-
sputatosi a Mosca, Cile c URSS 
hanno pareggiato (00). 

Intanto si continue a pariare delle probabili cause del 
decadimento del calcio italiano in campo intemazionale 

L'euforla susoitata dalla 
qualificazione della nazionale 
azzurra per il girone finale 
del « mondiali» (pur se otte-
nuta nel modo che tutti sap-
piamo) e durata poco: la cla-
morosa sconfitta della Lazio 
in Inghilterra e l'altrettanto 

clamoroso pareggio interno del 
Milan con il Rapid hanno ri-
proposto il problema del corn-
portamento delle squadre ita
liane in campo intemazionale, 
gia sollevato dalla eliminazlo-
ne dl Juve, Fiorentina, Inter 
e Torino alle prime battute 
delle coppe. In particolare oi 
si chiede se si tratta solo 
della conseguenza dl un ritar-
do di preparazione delle squa
dre italiane (dovuto anche al 
fatto che nelle altre nazionl 
11 campionato comincia pri
ma) oppure se e proprio 11 cal
cio italiano a trovarsl in diffl-
colta perche soverchlato sul 
piano atletico. - • 

Certo II rltardo dl prepara
zione e un dato di fatto obiet-
tivo e constatato, per lo me-
no per quanto riguarda le 
«grandi» (vedi soprattutto 
Juve e Milan) come hanno 
di mostrato le prime due glor-
nate di campionato: ma ac-
canto a questo rltardo biso-
gna effettivamente ricordare 
anche come I calciatorl ita
liani manchino di fondo, per 
la difettosa preparazione atle
tica di base. • E questo di-
fetto, tradlzionale, diremmo 
del calcio italiano, si fa piu 
sentire oggi, nel momento, 
cloe, in cui i fuoriclasse ita
liani stanno imboccando la 
via del tramonto e contem-
poraneamente le altre nazionl 
stanno invece dando sempre 
maggiore importanza al fatto 
atletico. Per questo non sia-
mo d'accordo con quant! af
fermano che Valcareggi e il 
piu soddisfatto per l'elimina-
zione delle squadre italiane in 
coppa: avra e vero, piu tempo 
per la nazionale, dovra temere 
meno rischi per gli azzurra-
bili. ma in fondo deve pur 
prendere atto che il calcio 
italiano non e piu alia ribalta 
intemazionale (come del re-
sto e confermato dalle gradua-
torie stilate a fine anno dal 
settimanali specializzati fran-
cesl). E qulndi non puo na-
scondersl che le prospettive 
per Monaco siano meno rosee 
di quanto, a parole, si tenta 
di far caplre. 

Esaurita la necessaria pre-
messa. torniamo al campio
nato che domani rlprende 11 
suo cammino con un program
ma del massimo Interesse, 
comprendente, tra l'altro, Ju-
ventus-Lazio. Roma-Milan. In-
ter-Napoli, vale a dire almeno 
tre «big match» dei quali 
potrebbe approflttare la B'lo-
rentina che. giocando in casa 
con il Foggia ha la possi
bilita di restare sola al co-
mando della classifica se la 
Lazio non riuscira a vincere 

Ed in effetti 1'incontro tra 
gli juventini ed i biancoazzur-
ri non sembra presentarsl sot-
to auspici molto favorevoll per 
i romani che non vincono a 
Torino da tempo immemora-
bile e che tra l'altro potreb
bero essere ancora sotto choc 
per i quattro goal subiti in 
Inghilterra. 

E' vero che la Juve sara 
priva dl Anastasi (pare sostl-
tuito da Bettega che fara cosl 
coppia con Altafini). ed e vero 
anche che dopo la sconfitta e-
gualmente clamorosa di Slon 
la Lazio ando a prendersi una 
immediata rivincita a Vicenza 
(come ha ricordato fiducioso 
Maestrelli). comunque i bian-
coneri con il adente avvele-
nato » per la battuta d'arresto 
di Napoli. e piu freschi per 
non aver giocato mercoledi (e 
non aver dovuto affrontare 
una trasferta perigliosa come 
quella della Lazio) si pre-
sentano con il ruolo di favo-
rltl. Alia Lazio il compito non 
facile di sowertire il orono-
stlco. 

Pure la Roma deve veder-
sela con la tradizione con-
traxia in quanto che dal '55 
ad oggi, ha battuto una sola 
volta il Milan aU'Olimpico: 
pero i giallorossi giocano in 
casa, tornano al complete con 
II recupero di Cordova e so
prattutto sembrano facilitati 
dalle precarie condizioni di 
forma del Milan (che a sua 
volta potra. pare, contare su 
Rivera, ma non su Schnellin-
ger ancora a riposo). lnsom
ma, potrebbe essere la volta 
buona perche la tradizione 
venga sfatata perche la Ro
ma riesca finalmente a bat
tere la sua cbestia nera». 

Infine Inter-Napoli si pre-
senta come la partita piu 
aperta della giornata. Gli in-
teristi. infatti. anche se in 
progresso (come si e visto dal

le prestazlonl dl Mazzola, Bur-
gnlch e Facchetti in nazio
nale) ancora non convlncono, 
tanto e vero che a Verona 
hanno vlnto per un rlgore 
sclupato da Zigoni e per una 
mezza autorete di Bet. Al 
contrarlo, il Napoli (che forse 
potra avere anche Carmlgna-
nl) sembra In gran forma co
me ha dimostrato battendo la 
Juve e come ha confermato 
vincendo in carrozza l'aml-
chevole di Genova. Come fi-
nlra pertanto e assai difficile 
dire. 

II programma della terza 
giornata comprende anche al
tri incontri di buon Interesse, 
come Caglinri-Torino e Samp-
doria-Bologna. Al Sant'Elia si 
attende una riprova della buo
na forma di Rlva (e la pri
ma vittoria dei sardi) a Ma-
rassl si tratta dl vedere se 
il Bologna (guidato per la pri

ma volta da Vieri) riuscira a 
farsl valere anche in trasfer
ta. II cartellone infine e com-
pletato da Cesena-Verona e 
Vicenza-Genoa, due partite, 
clo6 di interesse chiaramente 
secondario: per la prima U 
pareggio sembra il risultato 
piu probabile, considerando la 
sterilita dei padroni di casa 
e la probabile assenza dl Zi
goni tra gli ospiti, nella se
conda invece 1 veneti potreb
bero farcela, dato che recu-
perano Vitall e dato che 11 
Genoa, dopo la positiva pro-
va offerta contro l'lnter (ma 
la squadra neroazzurra era 
uno sfacelo...) non e piu riu
scito a ripetersi. Anzi, al piu 
tardi l'amlchevttle con 11 Na
poli ha dato l'impressione che 
11 « grifone » stia attraversan-
do un pessimo momento. 

r. f. 

Sul chilometro da fermo 

Sercu: record 
f allito di 2"43 
II corridore belga ritentera il pri
nt ato questa mattina al Vigorelli 

MILANO, 26 
U ciclista belga Patrick Ser

cu ha fallito questo pomerig-
gio, sulla pista del velodro-
mo Vigorelli, il tentativo di 
battere il record del chilome
tro da fermo « professionisti » 
in possesso da 21 anni dell'in-
glese Reg Harrys, con 11 tem
po di 1'08"60. Sercu ha im-
plegato un tempo largamente 
superiore a quello da batte
re: 1'11'03, pari alia media 
oraria di chilometri 50,689. 

Le cause di un fallimento 
cosi netto del tentativo vanno 
ricercate nella affrettata pre
parazione specifica (il belga 
e arrivato a Milano in aereo, 
proveniente da Bruxelles, sol
tanto alle 12,30 di oggi), nel
la temperatura troppo rigida 
e nella scarsa attitudine dei 
corridori professionisti alia 
distanza. Venendo alia prima 
causa della defaillans. e'e da 
segnalare che il corridore bel
ga non poteva essere nelle mi
gliori condizioni per realizza-' 
re l'impresa dal momento che. 
solo ieri l'altro, aveva con-
cluso vittoriosamente (in cop
pia con Merckx) la a Sei gior
ni » di Dortmund. Conside
rate che anche per uno osprin-
ter» puro quale in effetti e 
Sercu, e necessario un adat-
tamento alia distanza, risulta 
chiaro che il tentativo di re
cord e stato effettuato unica-
mente per tener fede ad un 
impegno contratto tempo fa 
(quando. dopo un allenamen-
to adeguato. conquisto il 
«mondiale» del chilometro 
laneiato) con la propria casa 
ciclistica. 

Per cio che concerne inve
ce 1'orario di effettuazione 
della corsa, lo stesso protago-
nista ha deciso di anticipare 
alle ore 11,00 l'inevitabile a ri
prova » di domani. Per com-
prendere quanto risulti nega-
tlvamente determinate, nel 

campo professionistico, la dl-
sabitudine alia particolare di
stanza, basti pensare che i 
nostri migliori chilometristi 
dilettanti (Ferro, Sartori e 
Fratarcangeli) hanno nelle 
gambe largamente il tempo di 
1'08"60. E' vecchio soltanto di 
qualche giorno, poi, il record 
mondiale conquistato dal da-
nese Fredborg sul due giri e 
mezzo di pista con partensa 
da fermo, con il tempo di 
1'04"49. 

Tornando alia prova di Ser
cu, i primi duecento metri 
sono stati percorsi in 18"32: 
il primo giro complete in 
25"65 e il secondo giro com
plete in 27"06. . 

Nella foto: Patrick Sercu 

COMUNE Dl AGLIANA 
AXTISO DI GARA 

DI LICITAZIONE PRIVATA 
II comune di Agliana indira 

quanto prima una - licitazione 
privata per l'appalto della for-
nitura -dell'arredamento dell8 
scuola elementare di S. Pietro 
e S. Niccolo. . -

L'importo massimo della for-
nittira e di L 5.500.000-(cinque-
milionicinquccentomila). 

Per 1'aggiudicazione dei la-
vori si procedera con le moda-
lita di cui aU'art. 5 della leg-
ge 2-2-1973 n. 14. 

Gli interessati. con domanda 
indirizzata a questo comune' 
possono chiedere di essere in-
vitati alia gara entro venti gior
ni dalla data di pubblicazione 
del presente awiso sul bollet-
tino ufficiale della regione. » 

Le richieste di invito non vin-
colano il comune. 

IL SIXDACO . 
Dante Giuntoli . 
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