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Per il «Giro» trasferimento verso i grandi appuntamenti 

Nella tappa della noia e del caldo 
Bitossi piazza il colpo vincente 
Fuente, Gimondi, Baronchelli e Battaglin coinvolti in una caduta perdono 9" che però la giuria 
annulla, mentre Chinetti è costretto ad abbandonare avendo riportato la lussazione della clavicola 

Dal nostro inviato 

All'Olimpico (ore 16,30) ed in « diretta TV » 

Oggi Bologna - Palermo 
finale di Coppa Italia 

FOGGIA. 22. 
Bisogna dire che da qualche 

anno la giuria del Giro d'Ita
lia, pur mancando di mezzi e 
di strumenti, svolge il suo com
pito con raziocinio e avvedu
tezza. Sono passati i tempi in 
cui un verbale veniva modifi
cato o addirittura cestinato per 
intervento di Torriani che non 
aveva alcuna veste, alcuna au
torità per interferire, ma in
terferiva, e come se interfe
riva. Certo, anche la giuria 
più imparziale può sbagliare. 
può eccedere anche perché il 
regolamento è da ritoccare in 
più punti: grave, ad esempio, 
che i corridori debbano aste
nersi dall'esprimere pubblica
mente giudizi e commenti; gra
ve il fatto che una deviazione 
Involontaria del percorso com
porti l'espulsione dalla gara, 
anche se la deviazione è pro
vocata da un'errata segnala
zione, anche se deviando il 
corridore dovesse percorrere 
una distanza superiore a quel-
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la prevista. Sappiamo inoltre 
di rapporti che sottolineano le 
irregolarità dell' organizzazione 
e che in alto loco vengono 
ignorati a dispetto delle leggi 
vigenti, sappiamo di queste ed 
altre faccende che un giorno 
non lontano costituiranno un 
e dossier » davanti al quale chi 
deve pagare, pagherà. 

La giuria, dunque, ha un po' 
le mani legate, e comunque fi
no a questo momento, il presi
dente Coccioni e i sei compo
nenti il collegio giudicante 
(Carlesso, Galletti. Imporsano, 

Fuente vive di rendita 
Dal nostro inviato 

FOGGIA, 22 
Franco Bitossi, 34 primavere il 

prossimo settembre, quando l'uva 
delle colline circostanti il suo paese 
(Camaioni) è quasi pronta per la 
vendemmia, è ancora capace di col
pi gobbi, di beffare i velocisti ad 
un tiro di schioppo dallo striscione. 
Il toscano passato alla storia per 
un cuora ballerino che dava grat
tacapi al medico di notte, sembra 
ringiovanito dal momento in cui si 
è assunto il compito di padre puta
tivo del neo-professionista Tista Ba
ronchelli. E in attesa che il Tista 
maturi, il «vecchietto» Bitossi vince 
il circuito di Viareggio, il Gran Pre
mio di Cannes, una tappa della Tir-
reno-Adriatico, il Giro di Romagna, 
e vince a Foggia innestando la quar
ta in extremis, beffando i velocisti 
ed un chilometro dal telone della 
sesta gara di un giro che proceda 
a passo stanco, che è arrivato dopo 
un'ora abbondante del previsto, che 
ha procurato qualche brivido soltan
to in finale. 

Abbiamo scritto e ripetiamo che 
i ciclisti misurano le energie in vi
sta del monte Carpegna e delle al
tre vette, degli innumerevoli disli-
velli di questa competizione dal 
tracciato assassino. E cosi Fuente 
vive di rendita, viene rispettato in 
pianura, e probabilmente sarà così 
pure domani, cosi anche venerdì. 
E sabato? Sabato è il giorno del 
Carpegna, è un giorno in cui Jose 
potrebbe spiccare il volo a spese di 
tutti, di Merckx, Gimondi. Moser, 
Battaglin e compagnia. 

Stamane hanno chiesto a Fuente 
quante sigarette fuma, e Due dopo 
la prima colazione, cinque alla sera, 
in media 160 dall'inizio al termine 
del Giro. L'anno scorso, al Tour, 
sono arrivato a quota 200. Ma per
chè mi rivolgete questa domanda? 
e Perchè le sigarette fanno ma
le... ». e C'è chi beve una bottiglia 
di vino e chi due. A me fa male il 
54x13, il grosso rapporto », è sta
ta la conclusione del polemico, sim
patico pedalatore spagnolo. 

Il brivido del finale è stato una 
caduta che ha spezzettato la fila. 
La caduta è però, avvenuta oltre 
l'ultimo chilometro e la giuria, in 
base al regolamento in vigore da 
quest'anno, ha assegnato ai danneg
giati (fra i quali Gimondi, Fuente, 
Tista Baronchelli e Battaglin) Io 
stesso tempo del secondo classifi
cato restituendo i 9 " persi oggi. I l 
più sfortunato è Chinetti costretto 
ad abbandonare la corsa per la lus
sazione della clavicola sinistra. 

Continuano, intanto, gli avverti
menti di Merckx ai giovani leoni. 
Sembra che Edoardo abbia preso 
di mira particolarmente Battaglin 
perchè sul monte Faito il vicentino 
ha allungato a tre chilometri dalla 
cima, dopo aver succhiato la ruota 
di Eddy. I l ragazzo della Jolly Cera

mica risponde: « Se Merckx pensa 
d'intimorirmi, si sbaglia. Ognuno 
si comporta come meglio crede. 
Chi gli ha imposto di fare l'anda
tura? Ed è colpa mia se poi ha avu
to una lieve flessione? Verranno le 
salite, verrà presto il Carpegna. 
verrà la verità. Le chiacchiere non 
contano... ». 

Già, questo è ancora un Giro 
chiacchierato, un Giro con una clas
sifica provvisoria. Bisogna aver pa
zienza e attendere gli sviluppi. Non 
mancherà la battaglia, non manche
ranno le discussioni, e vedremo se 
Merckx è ancora il grande Merckx, 
il Merckx che centinaia di volte 
ha lasciato nella polvere i rivali. 

Gino Sala 

La Corsa della Pace 
al polacco Szozda 

PRAGA. 22. « 
U polacco Stanislaw Szodza 

ha vinto oggi la «Corsa della 
Pace >, aggiudicandosi l'ultima 
tappa, da Mlada Boleslav a 
Praga di Km. 162 in 4h02'43". 
In classifica generale, dopo il 
polacco, figurano il sovietico 
Gorelov e terzo il cecoslovacco 
Hrazdira. 

La nazionale cinese 
vince in Messico 

CORDOBA. 22. 
La nazionale di calcio cinese 

ha battuto una selezione del
l'università di Cordoba (3-1) ot
tenendo la sua seconda vitto
ria in una serie di incontri. Do
menica scorsa i cinesi aveva
no battuto una squadra com
posta di ex giocatori del To-
luca per 8 3. 

Domani in TV 
la corsa «Tris» 

La TV trasmetterà domani 
' (ore 17.30. secondo canale) dal
l'ippodromo di San Siro in Mi
lano. la telecronaca del Premio 
Tornese, corsa Tris 

CELATI 

±anson 

presenta: 

Ogni giorno 
100.000 parole 

FOGGIA. 22. 
Questo Giro d'Italia è segui

to da un numero di giornalisti 
superiore rispetto agli scorsi 
anni, e pertanto è aumentato 
il lavoro di Walter Marcutulli, 
Marcello Vitali, Mario De vi
ta, Amedeo Potini. Marco Mus
sa e Augusto Valenzano, gli ope
ratori della radiostampa ai qua
li affidiamo le nostre cartelle 
e la nostra speranza di non far 
tardi. E' un lavoro, un impe
gno severo per gli amici sopra 
citati, e basterà dire che quo
tidianamente trasmettono una 
media di centomila parole. 

Mennillo, Prisco e Romboli) 
non hanno fatto preferenze fra 
campioni, luogotenenti e grega
ri, non hanno guardato in fac
cia a nessuno. Sapete di 
Merckx e Fuente multati e re
trocessi perché lanciati rispet
tivamente da Huysmans e Gon-
zalcs Linares, e in merito al 
provvedimento il commento de
gli interessati è pacato, sere
no, obiettivo; osserva Fuente: 
< Ho usufruito di una spinta, 
negare significherebbe falsità. 
giusta l'ammenda, però mi sem
bra che il numero dei control
lori sia scarso. In gruppo, al
cuni giovani che si danno arie 
da campioni, vivono di spinte. 
Cosa faranno alla mia età? 
avranno bisogno di aggrappar
si alle macchine... ». 

Il Giro, toccata la punta mas
sima del suo itinerario nel 
Sud. comincia a salire. La se
sta tappa inizia al rallentato
re. un avvio lentissimo (26 chi
lometri nella prima ora. pen
sate) in una pianura infuocata, 
in una stupenda cornice di pub
blico che per le circostanze 
(corridori quasi fermi sui pe
dali) può additarsi le figuro, 
i volti di Gimondi. Merckx, 
Fuente. Battaglin, Moser e col
leghi. Nel tra*ntran, Edoardo 
Merckx cambia e ricambia bi
cicletta, e a Bari registriamo 
un ritardo di ventinove minuti 
sulla tabella minima di marcia. 

Il sole scotta, brucia. Bari, 
Moifetta. Bisceglie, e avanti 
nell'attesa di un allungo, di 
uno scatto, di un cenno di lot
ta: cominciano a muoversi do
po il rifornimento di Trani, 
dopo 125 chilometri senza sto
ria. quando s'alza un vento 
contrario, un po' di fronte e 
un po' di fianco, e così diven
ta un problema affacciarsi, 
scappare, tentare di squagliar
sela. Il traguardo tricolore di 
Cerignola è di Osler. è com
plice il .vento e un po' di « ba
garre»-, il plotone si spacca, 

rsi divide-In tré settori nel";pri-
mo dei quali.figurano gli ele
menti più qualificati. 

Ancora una trentina di chi
lometri. Chi viaggia in prima 
linea (una sessantina di ele
menti) vanta 35" sugli imme
diati inseguitori, ma la mag
gioranza degli staccati recu
pera. E poi? Poi cercano di 
rompere la corda Moser. Rit-
ter. Tista Baronchelli. Huys
mans, De Munynck e Santam
brogio. un'azione breve anche 
perché Moser. Ritter e Baron
chelli non trovano collabora
zione negli altri. Il traguardo 
è vicino, disco rosso per Pas-
suello e Santambrogio, e al se
gnale degli ultimi mille metri 
se ne va Bitossi che sorprende 
tutti e vince con un piccolo 
margine (2"). piccolo e tutta
via sufficiente per gioire a 
braccia alzate. 

La seconda moneta è di Rot-
tiers. la terza di Avogadri, la 
quarta di • De Vlaeminck. la 
quinta di Gavazzi. Un arrivo 
frazionato da una caduta, e 

L'ordine 
d'arrivo 

1) Bilossi (SCIC) in 5h57 ' 
al la media oraria di k m 34,620; 
2) Rotfiers (Bel-Molteni) a 2 " ; 
3) Avogadri (Zonca) ; 4) De Vlae
minck ( B e l - B r o o k l y n ) ; 5) Ga
vazzi (Jol lyceramica); t ) Sercu 
( B e l ) ; 7 ) Gualazzini; I ) Ricco-
m i ; 9) Salm ( S v i ) ; 10) Kuiper 
( 0 1 ) ; 11) Basso; 12) Osler; 
13) Francioni ; 14) Ga ida ; 15) 
V a n Oer Slagmolen; H ) Ri t ter ; 
17) Bergamo M . ; 13) Kuester; 
19) Delcroix; 20) Gilson; 21) 
Merckx ; 22) Pel la; 23) Maz
ziere; 24) Har i tz ; 25) Passuello; 
26) F raccaro ; 27) ' Knudsen; 
28) Huysmans; 29) Ruch; 30) 
Rodriguez; 31) Moser; 32) Bor-
tolotto; 33) Salutini; 34) Zi l iol i ; 
35) Caverzasi; 36) Mint jens; 
37) M o l t a ; 38) Tosello, tutti 
a 9 " ; 39) Santambrogio; t i ) 
Borgognoni; 41) Martos; 42) 
Paolini; 43) Gimondi; 44) Mo
r i ; 45) Crcpaldi; 46) Rota; 47) 

La classifica 
.generale 

1) Fuente 29h.0T22"; 2) Mo
ser, 3) Gimondi , 4) Zi l iol i , 5) 
Uribezubia, 6) Battagl io, 7) 
Conti, tutti a 3 3 " ; 8) Bitossi • 
4 0 " ; 9) De Vlaeminck, 10) Ric-
comi, 11) Merckx , 12) Lopez 
Car r i l , 13) Ri t ter , 14) Baronchel
li G . , tutti a 4 2 " ; 15) Lazcano 
a V 2 6 " ; 16) Kuiper a V 3 5 " ; 
17) Rodriguez a 2*52"; 18) Pe l -
tersson s.t.; 19) Tamames a 3*; 
20) Poggiali a 5'03"; 21) Fab
br i s.t.; 22) Bergamo a 7 W ; 
23) Hobrechts s.t.; 24) Galdos 
a TW; 25) Cavalcanti s.t.; 26) 
Gonzales Unares s.t.; 27) Mot
ta , 28) Paolini , 29) Fontanel l i , 
30) Peccolo, 31) D e Muynck, 
32) Panizza, 33) M o r i , 34) Co
nat i , 35) Schiavon, tutti a 8*22"; 
36) Santambrogio a 11'15"; 37) 
Kuester s.t.; 38) Martos a 
l i t i " ; 39) Zubero s.t.; 40) Sa 
lutini a 11*31"; 41) Vercel l i s.t.; 

nel trambusto perdono preziosi 
secondi Gimondi, Tista Baron
chelli, Fuente «e Battaglin. E 
fra gli ultimi, fra i ritardata
ri ci sono le vittime del capi
tombolo (Rossignoli, Vicino. 
Chinetti, Fontanelli e Antoni
ni): in attesa del bollettino 
medico, ci avvertono che il 
più malandato è Chinetti. 

La maglia rosa rimane sul
le spalle di Fuente. e per do
mani il Giro annuncia la set
tima prova, la Foggia-Chieti di 
ben 257 chilometri. La caro
vana s'alzerà al canto del gal
lo. anzi prima poiché la par
tenza è fissata per( le 7.30. e 
siccome il cammino e lungo 
e costellato di su e giù, di 
« mangi e bevi », forse assiste
remo a qualcosa di bello e di 
interessante. Qualcosa di nuo
vo in classifica, per intenderci, 
ma rimarchiamo il « forse », 
cioè non escludiamo l'ennesima 
marcia di trasferimento, una 
passeggiata, una conclusione 
affollata. 

g. s. 

Discriminazione dei 
fascisti greci contro gli 

jugoslavi del Vardar 
BELGRADO. 22. 

(a.b.) La squadra di calcio 
Vardar di Skoplie, capitale del
la Repubblica jugoslava di Ma
cedonia, non giocherà domani 
la partita di ritorno della Cop
pa balcanica contro la squa
dra greca dell'Ael a Larissa. 
Lo ha deciso la direzione del 
Variar dopo che le autorità gre
che avevano sottoposto i gioca
tori della squadra jugoslava a 
una odiosa discriminazione, ne
gando il visto di ingresso a tre 
atleti perché avevano parenti 
originari della Grecia del nord, 
cioè della parte greca della 
Macedonia. Il carattere fasci
sta della dittatura greca non 
si smentisce neppure nel set
tore dello sport. L'incontro di 
andata era stato vinto dal Var
dar per 2 a 0. 

Gli Impegni calcistici na
zionali si vanno esaurendo 
uno dopo l'altro. Cosi dopo 
che è calato 11 sipario sulla 
serie A ed in attesa che ter
mini anche la serie B (tra 
quattro domeniche) oggi si 
conclude la coppa Italia. Una 
coppa che sebbene non ha 
mai destato grande Interesse, 
però mai era parsa svalutata 
come quest'anno. E' stata in
fatti completamente « snob
bata » dalle grandi anche per 
colpa di un calendario folle 
tanto che sono arrivate alla 
finale un Bologna ed un Pa
lermo, due squadre che navi
gano a metà classifica la pri
ma in serie A e la seconda 
in serie B. 

Bologna e Palermo dunque 
scenderanno In campo oggi 
all'Olimpico, alle 16,30 oer 
contendersi la vittoria '.n una 
partita (trasmessa in diretta 
TV sul secondo programma) 
che si presenta molto incerta 
ed anche molto combattuta 
nonostante quanto si è detto 
circa la svalutazione della 
coppa II fatto è che 'a vit
toria nella finale schiude la 
partecipazione alla coppa del
le Coppe, cioè permette alla 
vincente di inserirsi in un 

NelFamichevole di ieri sera a Wembley 

L'Argentina pareggia 
<«. I Inferra: 2 2 

A R G E N T I N A : Carneval i , Per-
fumo. Sa, Glar ia , Te lch, Var -
gas, Balbuena, Brindisi, Kem-
pes. Squero, Ayala . 

I N G H I L T E R R A : Shilton, Hu
ghes, Lindsay, Todd, Watson, 
Bell , Keegan. Channon, Wor-
thinglon, Wel ler , Brooking. 

A R B I T R O : Ithurralde (Ar 
gentina). 

R E T I : Channon al 44' p.t.; 
Worthlngfon al 9*, Kempes al 
13' e a l 44' della ripresa. 

L O N D R A . 22. 
Un'Argentina irriducibile ha 

costretto al pareggio l'Inghil-
. terra, con due reti per parte, 
in un incontro di' preparazione • 

.per i campionati del mondo di 
calcio, disputato questa sera 
allo stadio di Wemblev. di fron
te a 68.000 spettatori. 

I calciatori sudamericani. 
che ai prossimi mondiali saran
no impegnati nello stesso giro
ne di Italia. Polonia e Haiti. 
hanno dimostrato di avere tem
peramento da vendere, riacciuf
fando all'ultimo minuto, sia 
pure con l'ausilio di un calcio 
di rigore, una partita che a 
35 minuti dalla fine sembrava 
irrimediabilmente compromes
sa. L'Argentina era infatti in 
svantaggio per due reti a zero, 
piegata da duo reti segnate da 
Channon al 44' del primo tem
po e da Worthington nove mi
nuti dopo la ripresa del gioco. 
nel secondo tempo. 

Caoarbiamente. l'Argentina ha 
reagito, sfoggiando una note
vole carica agonistica. Dopo tre 
minuti, al 53'. è riuscita a ri
durre le distanze con Kemprs 
e ad un minuto dal fischio fi
nale. ancora Kempes su calcio 
di rigore, ha siglato la rete del 
pareggio, che ha permesso ai 
biancocelesti di uscire a testa 
alta da quella specie di santua
rio intemazionale del caldo che 
è lo stadio di Wembley. 

Costretta a rinunciare all'ap-
, porto a due giocatori di presti-
' gio. gli « europei » Yazalde (ca
pocannoniere continentale con i 
46 gol segnati nelle file dello 
Soorting di Lisbona) e Ramon 
Heredia. dell'Atletico di Madrid. 
bloccati da distorsioni, la squa
dra allenata da Vladislao Cap 
(alla sua quarta partita alla 
guida della nazionale) è riusci
ta a mantenere l'imbattibilità. 
Il suo bilancio nelle ultime quat
tro partite è ora di due vitto
rie e due pareggi. 

Qualche giornalista inglese 
ha affermato che l'arbitraggio 
dell'argentino Arturo Ithurral
de ha avuto un certo peso sul 
risultato finale. Ma il calcio di 
rigore è parso, ai giornalisti 
€ neutrali ». assolutamente ada
mantino. 

Fuchs; 48) Tamamers a 1 1 " . 42) Fuchs; 43) Biddie a 1F24' 

Lo Zaire battuto 
a Firenze: 2-1 

' ' FIRENZE. 22. 
I,a Fiorentina ha battuto per 

2-1 lo Zaire, che parteciperà 
ai « mondiali » di Monaco. Do
po che d primo tempo si era 
concluso sullo 0 0, gli ospiti so
no andati in vantaggio per me
rito di \dayc al 58'. Ma Speg 
giorin pnr ved?\ a a rimettere 
le cose a posto segnando al 61* 
e al 68' 

I congolesi, buoni palleggia
tori. hanno messo in evidenza 
tuttavia un gioco piuttosto in
genuo e alquanto falloso. 

Quattro accusati di corruzione 

Una inchiesta 
sugli arbitri? 

Indagine dell'UEFA sul portoghese, Lobo 
Giorni cupi per le « giacchette 

nere » ovvero per gli arbitri sia in 
Italia che all'estero. Ad Edimburgo, 
nel corso dei lavori dell'UEFA, (che 
si sono conclusi con la rielezione 
di Franchi a presidente non essen
doci altre candidature) è stato de
ciso di noi.',inare una Commissione 
d'inchiesta per indagare sull'opera
to dell'arbitro portoghese Lobo che 
secondo un giornale inglese sarebbe 
stato oggetto di un tentativo di cor
ruzione da parte di emissari della 
Juve in vista dell'incontro di Coppa 
dei Campioni con il Leeds dello 
scorso anno. 

In Italia invece sono state lan
ciate accuse di corruzione contro 
4 arbitri di cui non si fa il nome, 
ma che si afferma siano ben noti 
nel mondo calcistico. Questi 4 arbi
tri secondo il giornale sportivo mi
lanese avrebbero ricevuto consisten
ti e regali » per addomesticare i ri
sultati di talune partite. Si tratta 
di una « accusa » che per il mo
mento rimane vaga e generica (lo 
stesso capo dell'ufficio inchieste 
della Federcalcio ha dichiarato di 
non aver avuto incarico di occu
parsi delia questione) e forse cosi 
resterà anche se si dice che gli 
arbitri abbiano intenzione di chie
dere essi l'apertura di una inchiesta 
sul loro operato. 

Il fatto è che certe e voci », 
pur non suffragate da prove con
crete, sono sufficienti per mettere 
fine alla carriera di arbitri * anti

patici ». Ricorda un giornale to
rinese che due anni fa, in un col
loquio tra Franchi ed i capitani 
delle squadre di serie A, bastaro
no poche accuse generiche di que
sto tipo per far mettere a riposo 
due arbitri, inserendoli prematu
ramente nell'elenco dei e beneme
riti » (e senza che fosse aperta una 
inchiesta per accertare se erano 
o meno colpevoli). 

Ora proprio i giornali milanesi 
stanno conducendo una campagna 
per ottenere che ben dieci arbitri 
(oltre a Lo Bello ed Angonese, 
« pensionati » per limiti d'età) 
siano messi a riposo: più precisa
mente si tratta di Toselli, Giunti. 
Motta, Panzino, Bernardis, Barba
resco, Cali, Cantelli e Porcelli, le 
cui designazioni — si afferma — 
sarebbero divenute sempre più pro
blematiche per il capo della CAN. 
per motivi non ben chiari: al li
mite potrebbe essere anche e solo 
perchè sono stati giudicati « inde
siderabili > da alcune « grandi > 
società (che avendo disputato un 
brutto campionato potrebbero esse
re indotte a giustificarsi buttando 
la colpa sugli arbitri) . Cosi stando 
le cose ci sembra quanto mai neces
saria una inchiesta: se ci sono dei 
colpevoli di corruzione vengano giu
stamente colpiti, altrimenti si pon
ga decisamente fine ad ogni ma
novra subdola (che tra l'altro po
trebbe avere lo scopo di « intimi
dire > gli arbitri in vista della pros
sima stagione). 

giro internazionale che può 
fruttare gloria e quattrini. 
Si capisce quindi perchè sia 
Bologna che Palermo non le
sineranno gli sforzi per ag
giudicarsi una vittoria che 
potrà rivelarsi importante 
per il futuro. 

Sulla carta la formazione 
rossoblu di Pesaola è senz'al
tro avvantaggiata non tanto 
per il fatto di appartenere 
alla serie maggiore, quanto 
per la questione squisitamen
te psicologica di essersi potu
ta concentrare meglio su que
sta partita senza dover più 
pensare al proprio campio
nato. 

Lo stesso Pesaola non ne 
fa mistero, punta decisamen
te al successo e ne spiega 
anche 1 motivi: «Vincendo, il 
Bologna ritornerebbe dt col
po nel grande giro interna
zionale ». 

Il Palermo, però non sarà 
così arrendevole come si po
trebbe pensare a prima vi
sta. Innanzitutto un suo suc
cesso costituirebbe un vero 
record: sarebbe la prima 
squadra di serie « B » ad ag
giudicarsi la coppa Italia. In 
secondo luogo non mancano 
nella compagine rosanera gio-
catori di valore che potreb
bero tranquillamente figurare 
nella massima categoria. I no
mi più ricorrenti sono Vanel-
lo. tipico regista dall'ottima 
visione di gioco, Magistrelli. 
un attaccante puro che pro
prio recentemente ha ritro
vato il gusto e la via del 
gol come due anni fa quando 
condizionò addirittura la 
campagna acquisti, e infine 
Favalli, un esperto di questi 
incontri per aver militato nel
la Juventus. 

Per il Palermo, In sostanza, 
è giunto il momento che at
tendeva da tempo: tornare ai 
grandi impegni in mezzo ai 
grandi stadi. Non per nulla 
è stato scelto l'Olimpico per 
questo ultimo atto della sta
gione ufficiale italiana in at
tesa che cominci la grande 
sfida mondiale in Germania. 

Secondo il • regolamento, 
qualora al termine dei 90 mi
nuti si dovesse verificare una 
situazione di partià, si gio
cheranno due tempi supple
mentari, altrimenti si ricor
rerà ai calci di rigore (cin
que per parte) con ulteriore 
coda di tiri ad oltranza fi-
no a quando una squadra 
non verrà a trovarsi in van
taggio (ogni tiro in quest'ul
tima fase deve essere affi
dato ad un giocatore diver
so, compreso il portiere). 

Per le formazioni, solo quel
la bolognese può essere ab
bozzata (Buso; Roversi, Rim-
bano; Battisodo, Cresci, Gre-
gori; Ghetti, Bulgarelli, Sa-
voldi, Vieri. Landini o Novel
lini), mentre quella palermi
tana è ancora una vera in
cognita. Viciani sceglierà gli 
undici da mandare in campo 
(tra i venti che ha convoca
to) soltanto all'ultimo mo
mento. Almeno così ha di
chiarato. 

• • • • • • • • « 

Scritte a Cagliari: 
«Riva non si cede» 

CAGLIARI. 22. 
Scritte minacciose e di pro

testa sono apparse sui muri di 
molti edifici di Cagliari. Le 
scritte, a colori rosso e blu, 
non lasciano dubbi sul fatto 
che i tifosi vogliono ancora 
Riva al Cagliari: «Riva non 
si cede >. Altre scritte chiama
no direttamente in causa il 
presidente del Cagliari. Andrea 
Arrica accusato di avere «un 
debole» per la Juventus. 

Scirea bianconero e De Sisti quasi sicuro all'Inter 

Savoldi alla Juve, Riva al Milan? 
Le squadre di calcio, appe

na calato il sipario sul cam
pionato. stanno pensando alla 
prossima stagione. Mentre 
Parola si è già insediato .iel
la nuova carica di allena
tore della Juventus, ieri 
anche il presidente del Milan 
Buticchi ha presentato alla 
stampa il nuovo tecnico ros 
sonero Giagnoni. Prima della 
breve cerimonia c'è stato pe
rò un fuori programma costi
tuito dall'annuncio delle di
missioni del vice presidente 
Carnevali il quale ha affer
mato che altri consiglieri se
guiranno presto il suo esem
pio perchè non sono n'ac
cordo sulla conduzione della 
società 

Il presidente del Milan non 
si è mostrato preoccupato di 
questo episodio ed ha invece 
parlato dei suoi programmi 
affermando che per l'ingaggio 
di Zecchini sono prossime alla 
conclusione le trattative con 
il Torino: più travagliate ap

paiono invece le trattative per 
l'ingaggio di Bet dal Verona 
(se non fosse possibile arri
vare ad un accordo il Milan 
preleverebbe Santin dalla 
Sampdoria). 

Buticchi non ha voluto sof
fermarsi invece sulle tratta
tive che sarebbero state aper
te con il Cagliari per l'ingag
gio dì Riva. La Juve infatti 
che sembrava prossima ad 
un accordo ha rinunciato 
quando il Cagliari ha chiesto 
Bettega Gentile Cuccureddu e 
milioni in cambio del « bom
ber»: la Juve ha preferitori-
volgere la sua attenzione ver
so Savoldi che potrebbe esse
re ceduto dal Bologna >n cam
bio di Bettega (o Damiani) 
più milioni. Intanto i bian
coneri si sono assicurati il li
bero Scirea dell'Atalanta per 
300 milioni più la comproprie
tà di Marchetti, Musiello e 
Mastropasqua. 

Allora è rimasta libera la 
via per il Milan che si è 

fatto sotto offrendo al Caglia
ri Chiarugi Sabadini Calloni 
(o Gori) in cambio di Riva e 
del portiere Albertosi. An
cora non si sa però quale 
sarà la risposta del Cagliari. 

Intanto si sta muovendo sul 
mercato anche l'Inter che pa
re stia per assicurarsi De Si
sti dalla Fiorentina (In cam
bio dello stopper Bellugiì. Pic
chio diventerebbe il nuovo le
gista della squadra nero az
zurra al posto di Mazzola, che 
verrebbe dirottato alla Juve 
in cambio di Damiani o Bette
ga (del giocatore che rimarrà 
a disposizione cioè dopo che 
sarà conclusa la trattativa 
con il Bologna). 

Per concludere si dice che 
anche 11 Napoli abbia fatto 
primi concreti passi sul mer
cato (che ha avuto un impor
tante antefatto ieri sera a Ro
ma) tentando di assicurarsi 
oltre al difensore Marchetti 
della Juve anche Sorniani o 
Altarini. 

VACANZE LIETE 
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RICCIONE • HOTEL LUCIA . Via 
C. Menotti, 5 - Tel. 41225. Vici
no mare • zona tranquilla - ogni 
confort • parcheggio - cucina cu
ratissima • pensiono completa. 
Giugno-Settembre 3300. Luglio 
4000. (134) 

PENSIONE LAILA - CESENATL 
CO/VILLAMARINA • Tel 0 5 4 7 / 
86226. Mare • spiaggia • verde • 
tranquillità - confort - ambienta 
familiare - Prezzi convenienti - ca
mere bagno. Bassa 3200 /3400 . 
Alta 3800 /4600 . (132) 

CATTOLICA • LOCANDA TILDE -
Via Caduti del Mare 37 • Tele
fono 963491 . Vacanze piacevoli 
in zona silenziosa e tranquilla vici
no mare - familiare • giardino, 
Maggio-giugno-settembre L. 2800. 
Luglio-agosto prezzi modici - Inter
pellateci. Sconto bambini. Tutto 
compreso anche IVA. Gestita dal 
proprietario. (135) 

R IMIN I - Miramare • PENSIONE 
MAYOR • Via P. Piemonte. 47 -
Tel. 0541 /32075 . Prima linea • 
sul lungomare con parcheggio -
giardino recintato • Bar • Cucina 
casalinga • Bassa L. 3000 • Media 
3600 • Alta 4200. Tutto com
preso. (128) 

RIVAZZURRA DI R I M I N I • 
PENSIONE RADIOSA • Via Ber
gamo 19 • Tel. 0541-32378 - Vi
cinissimo mare, camere con e sen
za doccia e WC, balconi, sala TV, 
cucina casalinga, familiare, par
cheggio. Giardino. Giugno-sett. L. 
2 600-2 800 - Lugno 3.300-3.500. 
Dal 1 al 20-8 3.700-3 900 -
21-31-8 2.800-3.000 tutto com
preso anche IVA. (80) 

HOTEL BONNY'S - LIDO DEL 
SAVIO - Milano Marittima - Tela-
tono 0544 /79140 - 0547 /55007 . 
50 m. dal mare - camere bagno 
balcone - parcheggio. Bassa 4000-
4500. Alta 5000-5500. Sconto 
bambini. (136) 

RICCIONE • HOTEL MONTE
CARLO • Tel. (0541) 42.048 • 
42608. Sul mare - camera con ser
vizi privati, balcont vista mare • 
parcheggio coperto - trattamento 
individuale • cabine spiaggia • bar. 
Bassa stag. L. 4.000. Alta stag. 
L. 6.000. Tutto compreso. (111) 

R IM IN I - MAREBELLO • PEN
SIONE PERUGINI - Tel. 32.713 • 
Al mare rimodernata - conforts -
camere con e senza servizi pri
vati - Bassa stagione 3.000-3.200 
- Luglio e dal 21 al 31 Agosto 
3.300-3.600 • Giardino • Par
cheggio • Dìrez. propria. (119) 

R IM IN I - Miramare - PENSIO-
SIONE MAYOR - Via P. Pie
monte, 47 - Tel. 0541/32075. 
Prima linea • sul lungomare 
con parcheggio - giardino recin
tato - Bar - Cucina casalinga -
Bassa L. 3.000 - Media 3.600 -
Atla 4.200 • tutto compreso 

(128) 

MISANO MARE - HOTEL ASCOT 
- Tel. 0541/615.095 - Costru
zione 1974, vicino mare, tran
quilla, ogni moderno confort, tutte 
camere doccia-WC, balcone, telefo
no, trattamento eccellente, l'am
biente ideale per le vostre vacanze. 
Maggio-giugno-settembre L. 3.300. 
luglio L. 4 400 rutto compreso 
Gestione propria. (3 ) 

PENSIONE LAILA - CESENA
TICO - VILLAMARINA - Tel. 
0547/86226 - Mare - spiaggia 
• verde - tranquillità - con
fort - ambiente familiare -
Prezzi convenienti - camere 
bagno - Bassa 3.200-3.400 -
Alta 3.800-4.600. (132) 

RIVAZZURRA/RIMINI - HOTEL 
ESPLANAOE - Tel. 32552 - Mo
derno • vicinissimo mare tutte 
camere servizi, balcone Ascen
sore - Parcheggio Menù a scel
ta - Maggio. Giugno. Sett. 3500 
Luglio 4500 • Agosto interpel
lateci. (51) 

BELLARIA ( R I M I N I ) - ALBER
GO MON PAYS • Lungomare C. 
Colombo. 60 - Tel. 0541/49.571 -
Nuovo, posizione tranquilla 20 m. 
mare, camere con servizi, balcone, 
ottima cucina, parcheggio. Bassa 
stagione L. 3.500, luglio 4.500 
rutto compreso anche IVA, agosto 
interpellateci. (28) 

VISERBELLA DI R I M I N I - PEN
SIONE FLORA - Tel. 738.278 -
Sulla spiaggia, familiare, cucina 
abbondante, parcheggio privato, 
camere con balcone sul mare. 
Bassa stagione L. 3.500, luglio 
4.000, agosto 4.500 tutto com
preso. (23) 

HOTEL QUEEN MARY - Via Del Prete, 95 • 47033 CATTOLICA -
Tel. 0541 /961178 - OFFERTA SPECIALE: Hotel con piscina m 
attrezzatura balneare • Nuova costruzione a pochi passi mare -
Vaste camere servizi - cucina casalinga - Parcheggio - Grande giar
dino - Bar - Tavernetta - Maggio L. 3.000 - Giugno settembre 3.500 -
Luglio e dal 25-8 al 31-8 4.500 - dall'I al 24 agosto 5.500 -
cabine mare. (127 ) 

CATTOLICA - HOTEL IMPERIALE - 2* cat. - Piscina - vicino mare -
Tel. 0541/962414 - sensazionale offerta: tre persone stessa camera 
pagheranno solo per due (escluso 1-24/8) - Pensione completa 
compresa IVA: Giugno-Settembre 4.700 - Luglio e 25-31/8 5 700 
• 1-24/8 6.000 - camere servizi - ascensore - Menù a scelta. (129) 

CATTOLICA - HOTEL VENDOME - 2> cat. - Tel. 0541/962414 
Eccezionale offerta: tre persone stessa camera pagheranno solo per 
due (escluso 1-24/8) - Pensione completa compresa IVA - Giugno 
settembre 4.500 - Luglio e 25-31/8 5.500 - 1-24/8 L. 5.900 -
Camere servizi privati - balcone - ascensore - Menù a scelta. (130) 

CASA AL MARE 
Vendiamo appartamenti e villette in zona meravi
gliosa in mezzo alla pineta e direttamente sul mare 
VILLETTE a partire da L. 15.500.000 
APPARTAMENTI a partire da L. 12.500.000 
anche con mutuo (non si pagano spese di agenzia) 
Inviando questo tagliando a : Ufficio Vendita Z A D I N A di Ca
stellani Quinto - Z A D I N A P I N E T A - Cesenatico Telefono 
(6547) 81.473 riceverete gratuitamente materiale illustrativo. 

APERTO ANCHE FESTIVI 
Aff i t t iamo appartamenti e villette per stagione estiva 

UISP-ARCI • Valle d'Aosta 
(Vallata del maestoso Cervino) 

ALBERGO 
FUNIVIA - ANTEY-ST. ANDRE' 
Camere 1-2-3-4 posti - Acqua calda in tutte le camere 
L. 4000 giornaliere - Sconto ai bambini inferiori ai 6 anni 
Informazioni e prenotazioni presso la Direzione. Via Pla
na 43 - Alessandria - Telefono 51043 

RICCIONE • HOTEL FLOREAL • Tel. 0541/41668 - Via S. Mar
tino, 88 - Nuova costruzione in un meraviglioso giardino ampio e 
ombreggiato moderno - ottimo trattamento individuale - soggiorno^ -
bar - autoparco. Pensione completa: camere con doccia. WC, balconi -
Giugno, Settembre L 3.300 - Luglio U 4 500 tutto compreso. 
Camere senza servizi L. 300 in meno. Bambini fino • 6 anni 
sconto 5 0 % . Prenotatevi. ( 109 ) 

CHIANCIANO TERME - ASTRA HOTEL 
Tel. 0578/3166-4982 ' 
Seconda categoria moderno tranquillo • vicino ai due stabilimenti 
termali Camere con/senza bagno - telefono - ascensore - menù a 
scelta - parco pineta • parcheggio - prezzi vantaggiosi - sconti comi
tive e famìglie. Interpellateci! ( 1 0 3 ) 

F E R I E G R A T I S I CATTOLICA - HOTEL DELLE NAZ IONI 
Tel. 0541 /963140 - 962554. Moderno vicino mare • camere servizi* 
ascensore - parcheggio - bar • menù a scelta. Straordinaria offerta» 
vostro bambino sino 8 anni gratuito (escluso 1-24/8) - 1 /5-8/Si 
L 3.400 - 9 -30 /6 e 1-30/9 L, 4.400 - 1-31/7 e 2 5 - 3 1 / 8 U 5.200 -
1-24/8 U 5.500 tutto compreso anche IVA. ( 115 ) 

componibili 
8CIC. BICICLETTE COLNAQO, MONTATE CON GRUPPI E FRENI CAMPAGNOLO. .TUBOLARI CLEMENT - TUBI COLUMBUS • CERCHI NISI. .MANUBRI CINELLI - CATENE E RUOTA LIBERA REGINA EXTAA 
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