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Stasera a Torino contro Weston, vincitore di Antuotermo 

Arcari quasL.medio 
per dimostrarsi 

un welter mondiale 
// match si disputerà ad un limite di peso insolito per l'italiano 

[ che inserite \apolev - In cartellone anche Adinolfi. Di Jorio e 
1 Luis Duran - A Milano ì czzoli-Dui e contorno di dilettanti 

La Santa Alleanza di Milano 
si era assicurata, ìngordamen-
te, tutte le date del Palazzet
to da gennaio a giugno, meno 
tre lasciate alla Canguro Sport 
di Sabbatmt e Spagnoli, ma 
siccome Tana e soci malgrado 
le chiacchiere non hanno pu
gili da ti clou » da coprire o-
gnl venerdì, adesso si trovano 
alle corde anche perche i loro 
ultimi spettacoli, chiamiamoli 
cast, sono stati davvero depri
menti 

Oggi, venerdì, la Santa Al
leanza diserta il Palazzetto do
po un vano tentativo di Gian-
nt Scurì dì presentare un car
tellone decente Di/atti stasera 
nelf arena ambrosiana orga
nizza la sigla PRM con i leg
geri Natale Vezzolt e Salvato
re Dui net professionisti, do
rrebbe usarne una sfida in
candescente, con Inoltre 8 va
lidi combattimenti fra dilet
tanti I volenterosi del PRM 
non faranno rimpiangere Ta
na. Branchwì e gli altri che, 
proprio nel giorni scorsi, han
no trasferito II campionato 
mondiate dei mini-mosca (108 
libbre) dalla metropoli lom
barda a Cagliari. La data è 
mercoledì 2b marzo, la Regio
ne sarda contribuirà con 15 
milioni Franco Vdella avreb
be però preferito affrontare il 
messicano Valentin Martmez 
a Milano. Lui stesso ha dichia
rato: « Al ring di casa mi 
confonde... inoltre ho qualche 
problema di peso... ». 

Antonio Ardito, che fa parte 
della Santa Alleanza ma ha 
del contrasti, oggi si è sposta
to a Roma, invece domani a 
Bologna ci sarà Gianni Scuri 

Bruno Arcar!- Dittar* Waston par 
arrivar* a Napolas. 

In tandem con l'avvocato Ber-
totani per un « meeting » sicu
ramente storico. Dtfattl 19 an
ni dopo, ossia dal 30 settem
bre 1956, torna nella città emi
liana ti campionato europeo 
dei massimi Allora nello Sta
dio Comunale, lo svedese In-
gemar Johansson strappò la 
Cintura a Cavicchi con uno 

' Cgffè per nulla impressionato da Bugner 

Se vinco, baldoria 
per quattro mesi 

BOLOGNA — Cana a Bugnar: antaprima acharzosa alla eonfaranza 
atampa di lori. 

BOLOGNA. 27 febbraio 
' I v > Incontro con la stani* 

v a di Bugner r Gan4> In Unta 
o>l match ruropro di sabato ut 
Palasport di Bologna. 
' s i c u r o , furbo, tranquillo Bugnor 

.non ha dubhl sull'esiti) tiri match: 
* MI devo unicamente preoccupa. 

_ re di vincere bene. L'esito però 
è s conta to , ho accettato di venire 
In Italia per queste tre ragioni: 
J> Per raggiungere plu popolarità 
anche da queste parti: 2) Prepa
rarmi per Clav-, 3) Conoscere l'Ita* 
Ila e Intascare 1 quattrini della, 
b o n a ». 

A proposi to di quattrini, a Bit* 
gner andranno • puliti » l'i mlllo* 

,l»l; a Cane andranno poco plu di 
quat tro mi l ioni (a l trettanto « pu* 
l it i »>. 

Cane di fronte a tanta nlrure/. 
M dell 'avversarlo al l imita a ri-

ronofteerr: » Beh, e lui slcuramen-
t e il plu bravo, m a la botta giù* 

l a t a per «tenderlo la tengo pure 
I l o . Quindi, stia attento ». 

( osa penna — chiediamo a Bu* 
gner — di C ane? 

« I'.' grande e grongo, sicura-
mente e superiore a Kos e Itamz-
zi che ho Incontrato, mu ripeto , 
sono s icuriss imo di batterlo ». 

Dante Cane, olla s o l i l a ilei 33 
anni , arriva per la prima volta 
a batter»! per II t i tolo europeo . 
» Se vinco — dice II pugile bolo* 
gneae — «to In baldoria quattro 
mesi ». Attualmente pesu kg. IVI 
e 3IKI, quindi sabato dovrebbe tro* 
varsl sul 108 kg. Plu leggero, ma 
plu alto è Bugner che e sul kg. 
IDI. 1! detentore del t i to lo col 
match di Bologna direndr per la 
ottava volta la coronn europea. 

Questo il programma della rlu> 
nione di sabato sera al Palasport 
bolognese: pesi m e d i o mandimi: 
r'antl-Malo iti r iprese) , superlega 
gerì: Bandlnl .D'Urarlo (8 r iprese) , 
campionato europeo Itesi mussimi: 
Bugner.Canv <U riprese): medi: 
<avina.Mlngardl <B riprese): vvel* 
trrs: \ r n l u r i - Martello; mass imi . 
BJorn.Penna. 

sconcertante k o avvenuto nel 
1.'.' round, stavolta nel Palaz
zo dello Sport il veterano Dan
te Cane tenterà di togliere at 
britannico Joc Bugner, di ori
gine ungherese, il massimo 
Trofeo continentale II cam
pione, uno splendido gigante 
che arriva dall'atletica legge
ra, avrà 1? milioni e Cane per 
la sua ultima chance 9 circa'. 
E' una partita importante. 
Quindi, anche un duro atjare 
per gli organizzatori Gianni 
Scuri, con Ardito e l'unico 
« promotore vero » della San
ta Alleanza, dopo questo ex. 
plott pensa di far arrivare in 
Italia noti « ttghtcrs » austra
liani come il medio Tony Man
dine, come il wetlers Rocky 
Mattioli, come il gallo Paul 
Ferrcrl. Gli suggviiamo anche 
l'oriundo « 160 libbre » Rocky 
De Fazio che a Chicago addi
rittura paragonano a Tony Za-
le per la potenza, a Rocky Gra
ttano per l'impeto e la grinta. 

Insomma starno in piena po
litica degli ii oriundi » quella 
praticata, con un certo succes
so, da Rodolfo Sabbatlni che 
stasera, nel Palazzo dello 
Sport di Torino, presenta un 
robusto cartellone Bruno Ar
cari cercherà dt meritarsi, fi
nalmente, Jose Napoles, al 
quale sarebbero stati offerti 
150 mila dollari se accetta di 
battersi con II nostro « 147 lib
bre » a Campione d'Italia. Per 
collaudare Arcari il suo mana
ger Rocco Agostino ha accet
tato il colorato Harold Weston 
Junior, un peso medio di New 
York City, che però sulla bi
lancia torinese dovrà pesare 
poco plu di 152 libbre, esat
tamente 69 chilogrammi. Sarà 
quindi un <t match w in 10 ri
prese fra medi-juniors per es
sere precisi. 

Il baffuto Harold Weston 
Jr., un « Class A », porta in gi
ro l'aureola di un k o. tecnico 
ai danni dì Vito Antuofermo. 
Accadde nel Felt Forum di 
Neiv York, l'anticamera del 
Madison Square Garden. Il 9 
luglio 1973 Vito stava condu
cendo ai punti quando riportò 
uno spacco all'occhio sinistro. 
Vedendo quel fiume dt sangue 
l'arbitro Herb Kronoivltz, un 
antico gladiatore, fermò la 
partita alzando il braccio al 
feritore Si era nel 5» round, 
mancavano 6 secondi al termi
ne: per Vito Antuofermo fu 
Hi prima ed unica sconfitta, 
a sua volta Harold Weston jr, 
debilitava net medi 

Nel ring di Milano abbiamo 
visto di recente Arcari lupe-
rare Pupo Villa, una vittima 
di Weston, e il canadese Law
rence Hafey Furono due vit
torie assai nette ma non con
vincenti. Stasera sarà più du
ra per Bruno. Neppure ha 
convìnto Domenico Adlnoin, 
campione europeo dei medio-
massimi, davanti al nero Wìl-
Ite Taylor di New York. Sta
volta Il bizzarro tipo di Cec-
cario affronta lo spagnolo José 
Antonio Galvez. un giovanotto 
di belle speranze, da non con
fondere con il veterano Jose 
Antonio Galvez di Almeria 

Adinoll ha bisogno di ritro
vare il suo meglio se intende 
respingere i futuri sfidanti, os
sia Il belga Fredda de Kerpel, 
Il norvegese Harald Skoq che 
però è un massimo, il ligure 
Aldo Traversaro. Il marocchi
no Mìmou Mohatar, che nel 
Palazzetto ambrosiano scon
fìsse Luciano Borraccia, col
lauda invece Domenico Di Jo
rio campione d'Italia dei wel
ter pugile di buon talento 
mentre lo spagnolo Carmelo 
Martin Cendon rappresenta 
una nuova chance offerta a Jo
se Luis Duran cosi deludente 
a Milano to scorso gennaio 
La serata, dunque, sì presenta 
interessante. I torinesi non do
vrebbero rimpiangere tempo e 
soldi. 

Giuseppe Signori 

Così a Torino 
Mrdi (8 ripir-tp): Jose Lui» Du

rati-Carmelo Marlin «.nidori. Wel
ter* ,H riprese )• Domenico 01 Jo
ri o-MImotin MohnUr. Vfdi 'Jr. ( 10 
riprese): Urtino Arcar.-Hiirold Wr-
Mon « Jr. ». Mrcllomiiiuiml (10 ri
prese )• Domenico Adi noi fi-José Aiv 
tonfo Olili rx. 

La manlfeatazlone. aperta da Ir? 
Incontri dl lettant latici, ha qur-r.il 
prezzi: 1.VD00, «.000, 3.000 e 3 000 
per le fradinatr . 

[Incerto clou stasera sul ring del Palazzetto romano 

fuertas per l'ambizioso Sauna 
ROMA. 27 febbraio 

Domani sera sul ring del 
palazzetto di Roma. Rosolio 
Banna affronterà 11 portorica
no Benny Huertas. un pugile 
• anziano» (ha trentanni e 
nu carriera dura, sulle spal

l e ) dalla ricca esperienza no-
umulata attraverso logoranti 

battaglie contro uomini del 
alo re di Roque, Gallols, Loc-
he e Cervantes. Sicuramente, 

(julndi. un pugile che sul ring 
, starci e che può rappreseti* 
j e un valido test per un glo-

Jranc di belle speranze anche se 
Pe dure sconfitte patite potreb-

cro avere lasciato il segno sui 
fcuot riflessi e sulla sua « te-
Ruta ». 

Insomma un punto interro 
Btivo su questo Huertas va 
acciaio anche perche ingax-

flato all'ultimo momento per 
os.ituire il nordico Ntl.kei.eii. 
otiebbe non trovarsi al me 
Ho della torma. Commette

rebbe tuttavia un grave erro
re Rosario .Sunna a sottova
lutarlo, a credere di potergli 
chiedere il passaporto per un 
•suo lancio europeo senza trop
po rischiaro. Spesso le vec
chie volpi del ring sono più 
pericolose di veri camnioni. 
E Sanno non può permettersi 
il lusso di passi falsi. Da 
troppo tempo veste i panni 
della « promessa »: stasera e 
chiamato a dire chiaramente 
se su di lui 11 pugilato Italia
no può contare come uno ve
dette di valore internazionale 
oppure no. 

Per vincere la battaglia con 
Huertas dovrà boxare con ac
cortezza e con decisione, sen
za nulla concedere ull-i pla
tea, puntando soprattutto "-ti 
un intelligente uso del sini 
stro e un valido lavoro di 
gambe. Buttaisl alla ncemi 
della vittoria clamoio-.ii, del 
k o.. da brivido come gli pia 
ce tinp, poticbbc significale 
un grave crroic. potrebbe si 
gmficare cspoisi ai colpi d'in 

contro dell'avversario e but
tare alle ortiche la possibilità 
di un « lancio » europeo. 

Interessanti si annunciano 
anche gli altri incontri del 
« cartellone », soprattutto 11 
sotioclou che vedrà di fron
te Vincenzo Quero e Giusep
pe Agate, due « tecnici » che 
potrebbero soddislare il diffi
cile palato degli appassiona
ti romani. Negli altri incon
tri se la vedranno 1 « medi » 
Capezzone e Cresenza e i « su
per piuma » Llscapade e Con-
dello. 

e. v. 
• CALCIO — Il calciatore brusi 
Unno Cerson ha deciso di Inselli 
re 11 calc io e di detìteursi alle (li
m i t a commercia l i , m a fon-e anche 
a tare l a l lenatole 

#) T F N N I S - Le Elora'rin non 
boicotteranno 11 torneo ih Wim 
hleflop Bi lhe Jean Ktnh loro ino 
pirspnt.mi*1 In Indi'ti o t f n u l o 
tinnii <>r(can].-.-at[)ri la p.uv.C"-.a d i e 
uri 197(j i p i emi \ e i ninno luimcii 
tati 

Ottimismo di Thoeni sulle nevi di Garibaldi 

«Oggi attacca Klammer 
domani toccherà a me» 

GARIBALDI. 27 lobbraio 
LA Coppa del mondo sulle nevi del Ca

nada. « Neve ottima — e il giudizio di Gu 
stavo Thoeni — abbondante, molto simile a 
quella che si trovo in Europa. E' un pia
cere sciare qui L'aria è pura e tersa sono 
riuscito a dormire bene pei la prima volta, 
da quando ho lasciato l'Europa » 

Le premesse sono dunque del lutto otti 
mistiche. Fiducia e serenità Thoeni aspelta 
senza ansie la discesa di domani SI cori-e
ra, dopo le donne, a mezzogiorno (cioè alle 
21 ora Italiana) La pista e di '.i 185 metri con 
un dislivello di 895 metri. 

a Domani dovrebbe vincere Klammer — con 
tlnua Thoeni — anche se dovrà stare atten
to u Plank e Besson. Ci sono molte proba
bilità che "austriaco finisca in testa alla clas
sifica. Ma sabato c'è il gigante e allora attac
cherò io, con buone possibilità di spuntarla ». 
Nel gioco di Thoeni rientrano oggi Plank e ' 
Besson, domani anche De Chiesa, che potreb
be comunque tentare la sorte anche in libera. 

La pista ce l'ha descritta Peccedi: « Bella 
con molte curve. Il problema è di scendere 
con regolarità. I recuperi sono imposs'biii ». 

Qualche polemica cut parte degli svizzeri: 
italiani e austriaci sarebbero stati favoriti 
dall'aver raggiunto prima Garibaldi e dal-
l'aver compiuto quindi, un maggior numero 
di ricognizioni sulla pista. 

Riprendiamo la situazione di Coppa, con 
sette risultati utili nella seconda fase, tota
lizzando tre volto 25 punti, una 20, una 11, • 
una 8 e una 2. Dovrà cercare di far meglio 
per scartare pr'ma quel 2 e poi l'S Klam
mer ha totalizzato sinora cinque risultati uti
li. Potrebbe completare il quadro con la li
bera di domani e quella di Valgardena, A 
conti fatti il favorito resta Thoeni che ha 
a disposizione con le due discese, un Binan
te, due slalom e persino l'ultimo parallelo 

dittavo Thoeni »orrid*nt»: un'immagirt* i 
auspicio per I* gare Canada»!. 

Domenica campionato di cross a Roma (con Arese) 

Zarcone: «Record dei 1500 
poi passerò ai cinquemila» 
Le ragazze in gara a San 
Martino Buonalbergo 

Luigi Zarcone. 24 anni, si-
ciliano è uno del tre esponen
ti del nuovo grande mezzofon
do dell'isola: gli altri due so
no Michele Arena (11 formida
bile oppositore di Pippo Cin-
dolo nell'ultima edizione de
gli «assoluti») e Margherita 
Gargano (erede, con Gabriel
la Dorlo, di Paola PIgnii. Zar-
cono — insegnante di educa
zione fisica (è diplomato del-
l 'ISEFi, attualmente militare 
di leva — ha due cose da fa
re: togliere a Franco Arese il 
record dei 1500 e diventare 
uno specialista dei 5000 di va
lore europeo. 

LE CAVIE DEL TARTAN — 
Col giovane siciliano, in oc
casione del recenti campionati 
indoor di Genova, si è parlato 
di tartan, delle gare al coperto, 
dell'insegnamento. Sul tartan 
Luigi ha espresso parecchie 
riserve. E non tanto sul tar
tan ovvero su un prodotto in
dustriale che richiede come 
cavie gli atleti, quanto sul 
troppo disinvolto passaggio 
dalle gore sul tartan a quelle 
sull'erba dei cross a quelle 
sull'asfalto e sul rub-kor. 

Luigi ha molte riserve an
che sulle gare indoor. « Non 
che lo ritenga disutili ». dice. 
« E' solo che offrono prospet
tive distorte con quello svi
luppo breve (200 metri) della 
pista e quelle curve sopraele
vate che disturbano l'azione e 
rendono difficile il cambia
mento del ritmo ». Qui Zarco-
no si rende conto di un'altra 
cosa assai importante E cioè 
che non si tratta di poca fles-
slbilità mentale o di scarso a-
dattamento a condizioni diver
se. « E' — sostiene Luigi — 
una questione di scelta E sce
gliere le indoor (che poi si 
tratta di preferire, perchè l'in
verno e in grado di proporre 
le assai più utili corse campe
stri) mi sa tanto di una scelta 
da circo equestre » 

UN LAVORO ALIENANTE 
— « E l'insegnamento? » La 
domanda e essenziale per un 
giovane alle prese coi proble
mi del futuro. « L'insegnamen
to? E' un lavoro alienante Lo 
sport nella scuola, come ben 
sai, è il classico clandestino a 
bordo* appena scoperto lo 
mettono a lavare 1 piatti per 
pagarsi il viaggio. E se non 
lo scoprono è ancora peggio 
vuol dire, allora, che nessuno 
sa che ci sia Bisognerà pro
prio che mi cerchi, appena 
smessa la divisa, un'altra oc
cupazione » 

Il discorso del ragazzo si in
quadra assai bene con la bat
taglia che stanno sostenendo 
in questi tempi gli studenti 
dell'ISEF per un corretto in
serimento dello sport nella 
scuola e per una vera quali
ficazione professionale. 

UN EREDE SULL'ERBA — 
Luigi Zarcone domenica sarà 
all'ippodromo roncano di Tur 
di Quinto per tentare di con
quistarsi la maglia di campio
ne d'Italia di corsa campestre. 
E cercherà, pure, di diventare 
del tutto l'erede di Franco 
Arese Ma Luigi, che non è 
un guascone, si contenterebbe 
di guadagnarsi un posto nella 
squadra azzurra che il 16 mar
zo affronterà a Rabat, in Ma
rocco, i migliori crossisti del 
mondo. A Tor di Quinto Arese 
tornerà alle gare dopo l'inci
dente dell'anno scorso all'Are
na di Milano (la gara sui 1500 
che rivelò definitivamente pro
prio Zarcone) Presemi anche 
Fava — più inglese che ciocia
ro per quanto riguarda l'amo
re per le campestri — Toma-
sinl lassai valido In questo 
ini7lo di stagione) e Cindolo. 

Nella stessa giornata, a San 
Martino Buonalbergo (0 km. 
da Veronal. Margherita Gnr. 
nano e Gabriella Dono deci 
dei anno chi. tra le due, e più 
crede di Paola PiRni 

Remo Musumeci 

Durante le prove del Gran Premio del Sudafrica 

Pauroso incidente 
a Lauda: incolume 
La Ferrari dell'austrìaco ha riportato solo lievi danni 

JOHANNESBURG — Clay R«gi»oni al volati.» dalla nuovi 312 T Par-
rari. 

JOHANMrSBURC, *J7 rebbraio 
1/AUHtrlnco Niki Laud» t* m'am

puto u un pnuroso incidente du-
rnnlr Ir pr inc tiri («ritti P irml» 
del Sud AfrlrH. Mil circuito di 
kvt.la.11l, mentre VÌURK-*"-* « -!1" 
km. orari. I-a min Ferrari H12 T 
e rimonta Irpgermrnte dhnnrjc* 
gialli . 

Lauda e andato n cozzare con
tro la barriera di protezione do
po che la sua telluri* era lincila 

di p i t ia alla curi a denominala 
« T r a m o n t o » . La macchina ha ri
portato danni nella parte poale-
fiore- mu «d pre*. erte d i e poK»H 
csM-rt- riparata In trinpo per la 
Sara di sabato . 

Ieri Lauda a v e \ a ottenuto l] se
condo mlxl lor t e m p o e onci era 
Impegnato per togliere la poHlzione 
al palo all 'nrgentlno C arlo-, Keu-
temann, migliore di tutti roti la 
SUA Martini Brabham BT 44. 

Bologna « normale » contro il Lugano 

Savoldi non fa i gol... 
ma li fa segnare: 5-1 

MIIKATOKI. p.l :.«" e : « ' Fiori
ni, s.t.- ,t* Brucncra «rigore». .V 
llolfiiHtatu. lb' Tre*inaile.lo; *>' 
l aporeilc, 

HOUH.VA (1 tempo)- \dnni . Rn* 
%1-rHÌ, C VVHÌ.-Ì; Caporale, Bell Ligi. 
MUHCIII, C.Metti Preci, Sa i oidi. 
'ManNimelll. l ' iorlnl. 

B O M H . N 4 ( I l t empo) BUMU; ( <t-
Mitrale, lUntbano; Butti s o d o . AZ
ZA li, Paris, I-errar a, \ Ieri. Brìi-
(•nera, Tr t \ l sane l l o , Colomba. 

L l f - I M I * Prn-Mierl- Keho/rl ( « u n p -
Iter I -..t ). Bet ler . (-rncbll. 
llteKsan. Pe nicchi; tflla. Brenna 
(l>e I.oretitlts), t .onipllaro, Zap
pa. Ilolcnrtlaln 

ARBITRO suiHlni ( Bologna ). 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA. 27 febbraio 

Un Lugano edizioni* turisi: 
ca le busca du un « normale » 
Bologna che propone IIPI pri
mo tempo la formazione qua-
st titolare (mancano Lancimi 
e BulKarelli leggermente ac
ciaccati) e dimostra, una sa-

TOTOCALCIO 
f u°llurl>HoluiEiia 
d'srna.Ascol l 
lntt'r*!.u/li> 
J n v i-Ili us.Sampllorl» 
I. R. % lemmi.MilHil 
Naptill-1 lorriltlna 
ItimiB-Vari'si» 
Ti-rniinu-Torliio 
\U'ssnn(lrln-Atuliinlll 
\ri'7/u-( iitanr-irii 
r.iIrrmiM omo 
l illni-siM'Iaecii/iv 
Mi-sslna.Lutuiila 

Iute discreta Non fa gol Sa-
volclì, che pero fu sogn.ire e 
con alcuni « assist » offre pal
le-gol ni compagni I quali pe
rò sbagliano parecchio nei 
concludere Due gol li reahr-
?a 11 giovane riorini che non 
fa grandi cose, ma sa esse-
le all'appuntamento al mo
mento giusto. 

In questa prima parte vii 
scgnala*a pure la tenuta di 
Cresci m condizioni libiche ec
cellenti si d.i essere sempre 
pronto ad inserirsi m avanti. 

Nella iipresa ad alcuni i in
calzi vengono aggiunti diver
si giovani Paris e Trevisane!-
lo (quest'ultimo ha solamen
te I" annii mostrano buon 
temperamento, ottime cose 
propone Colomba all'ala sini
stra. I gol sono stati realiz
zali nel primo tempo da Fio
rini (il primo su respinta di 
Prosperi, il secondo su ap
poggio di Savoldi I. Nella ri
presa: Brugnera trasforma un 
rigore per fallo su Ferrara, 
quindi Holenstain su cross di 
Conigharo accorcia le disian
ze, quindi Trevisanello realiz
za su passaggio di Vieri e Ca
porale per fare il 3 a 1 gira 
in gol un cross,di Bunbano. 

Per la partita di domenica 
a Cagliari il Bologna collau
derà domani sia Bulgaielli che 
Landlni per deciderne 1 even
tuale impiego 

f. V. 

Anche nel circuito di Cagliari 

Merckx umilia tutti 
eccetto Baronchelli 

Interamente belga la settimana iarda, ma «Gifai» tiene vive le promesse 

DALL'INVIATO 
CAGLIARI, 27 febbraio 

Merckx vince anche 51 cir 
culto di Cagliari davanti a 
Baronchelli. 1 due hanno ono 
rato una difficile giostra di 
7.1 chilometri nella quale la 
stragrande maggioranza dei 
concorrenti s'è comportata con 
un semplice alto di presen
za i partenti erano 57 e i 
clasMflcati solo 11 di cui 5 
doppiati Fra i primi a scen 
dere di bicicletta Sercu e De 
Vlaeminck che temevano di 
perdere l'aereo II breve anel
lo era per metà In salita. Un 
su e giù da Cagliari alta a 
Cagliari bassa, e viceversa, 
trenta giri invece di quaran
ta, vento spesso contrarlo e 
la fila che si sgranava subi
to. Baronchelli andava pre
sto all'attacco. Merckx lo te
neva sotto tiro e al dicias
settesimo passaggio era con 
l'italiano insieme allo svizze
ro Salm. 

Il terzetto si liberava di Pec-
chielan e Polidon, quindi il 
finale, lo scatto di Merckx il 
quale anticipava di due se
condi Baronchelli e di 17 se
condi Salm Al di 111 dell'im
pegno del trio di testa e de
gli altri arrivati, non è cosi 
che si sostituisce una classi
ca come la Sassari-Cagliari. 
II buon senso avrebbe impo
sto di sciogliere ieri la ca
rovana. 

Ciao Sardegna, ciao alla 
sua gente semplice e tanto 
ospitale e tanto povera. Ogni 
anno, al termine di questo 
viaggio ciclìstico, torniamo nel 
continente col ricordo di pa
norami selvaggi, di una ter
ra cui non basta affidare le 
sue bellezze al turismo, di 
una regione che ha bisogno 
di profonde trasformazioni 
per mettere fine alle Ingiu
stizie sociali. Mi diceva sta
mane Gualazzini, un corrido
re al quale non sfuggono que
stioni e problemi importan
ti: «Cosa aspettano a cam
biare'' Sotto la vernice dei 
cartelli pubblicitari c'è sem
pre una desolante miseria... ». 

Come sapete, il bilancio ago
nistico della settimana sarda 
e di netta marca belga. Ab
biamo visto un Merckx forte 
e tranquillo, già sicuro e con
vincente all'inizio di stagio
ne. D'ora innanzi, per difen
dere il .suo prestigio, il ca
pitano della Molteni dovrà 
seguire la strada della pru
denza, cioè scartare gli ecces-
si' Edoardo è vicino alle 30 
primavere e sarebbe perico
loso cercare di strafare, per
chè la sua è stata una car
riera logorante Con un prò-
pramma ragionalo, Merrkx re
sterà sulla cresta dell'onda. 
In ouale misura"' E"co l'affa
scinante interrogativo Noi 
speriamo, si capisce, nella rre-
scita dei Baronchelli, nel M"-
ser e dei Battartin. Il cicli
smo '75 snrh vivane e inte-
ressnnt» solo se i giovani leo
ni grafferanno il gigante. 

Baronchelli, indicato come 
l'anti-Merckx del Giro di Sar
degna, e mancato all'aspetta
tiva, pur salvandosi con la 
cavalcata solitaria del Monte 
SDBda. L'impressione è che 11 
Tista deve ancora trovare un 
equilibrio, e ciò e comnrensi-
bile: all'età sua anche Merckx 
era un pivello soggetto nd 
errori e sconfitte. Il 'ragazzi
no mantiene però Intatte le 
prandi promesse. Non dimen
tichiamo il grave incidente 
dello scorso anno, i sei mesi 
d'inattività e di sofferenza, 
diamogli temno, evitiamo di 
frastornarlo, E' un tipo che 
deve imparare a briglie sciol
te. E imparerà presto perche 
ha le aunlità del campione, 
perchè è appena maggiorenne. 

L'avventura ciclistica conti
nua. Sabato. Merckx, De Vlae
minck e compagnia dispute
ranno la Het Volk, domeni
ca la Genova-Nizza con Ba
ronchelli p Moser: e una Ti
rando!» di traguardi in vista 
della MHano-Sanremo. trono! 
traguardi, la solita inflazio
ne, e se la nrotesta contro 
mamma TV che maltratta il 
ciclismo è giusta, rimane ur
gente e mnisoensablle ridi-
mensiopnre 11 calendario, por
tare ordine ne! disordine, di
re basta alle follie. 

Gino Sala 

L'ARRIVO 
I. KDDV MERCKX ( M o l i m i ) 

km. 7.1.100 in 2 orr 1.VI4". mrilla 
33, . !»: 5. * • .» , Hnronch-111 (Sc ic ) 
K V; A. Sa lm (/.onca.s>nnttnil * 
17" 4. Ponitori (Furai KT> » «"• , 
.1. Pccchl- lan (Fiiral-FT) a .17": fi. 
Conati ( S c i c ) » 3'4T': 7. Chln-tt l 
(Fiir/I-FT1 a 4'34"; it, Franrionl 
(Mairnirirvl s t.: » f.avarv.1 (JnllJ. 
m a n i l i - u ) s .t . . 10. Rodrlciiez 
(HI.url i t i v i . : 11. Rossi (Prrsutll 
Notarl i a STI3". 

Partiti 37, ritirati 46. 

in breve 
Oggi alla CAF i l reclamo del Mi lan 

In Commi-^lom ci nppi'lk» l iclciule i C \ ) i d i ' . iuu i . i n%i A Kuma 
m i n i n o del Mil in <or lei In '.qu.ililli a c i culi- i.ium.nt' lui il'.. ,1 i nmjjn 
di Sun s i i u d ii Kiudlu- ^portnu n v i ' u i t o h .nhi ( o m o e no 'o ,.i *riu,i 
l.llc.i t- Mai-i poi i i b i l n . i m *-i- onti.i M,iiv. i clilln e uiiiniisMonc rti*.r-
plenari- Si' l i CAV »-.ammalo 1 «".pus o fu L.i som-M 'osMiniia d i n d i n , 
di c'timviMrL' In pi""\i il di rb\ M c . i l i n d n . i pi i d o m c n u a '' i i ] . ,m 
pol i» i".stn mora o n. Ma -un na'uial idi di San "-uro, ni U H I IUII 
trarlo la M-di- p i r s i i l t t saia ani ora t i r i m i 

Ishimatsu batte Buchanan a Tok io 
Il .dappoiil-st-' CiUts KhimHt-.il ,i i o i n v n ito lei 1 ,-o\ i i I ro 'o i inr.dia f 

iii-l U'Riii-rl pa"i* K,O al punii lo sio.-K'-c K m filli Ji.aain ri quindici 
npri'M- C.,1 arbitri *, olio p -onunna l l in" a linori di 1 Campione 
Non i l --ono stati alt i ri amenti d u r i m i il m a u b s \o l tos i davnn'i a novr 
mjlu spt'ttnlon 

Connors-Newcombe in apr i le a Las Vegas 
Ni-wiuinbc e Co inors si ' n i o n l u r a n n o in aprilo a Las Vcfjns prr una 

i l ini senra pncrd'-nl i noi: i Mona dt ] 'rn us un quarto d: milioni* di 
dollari tiniuntito a] v lnu lor i mu in t u r o ol ire un milioni* du spurllrc. 

Cotena-Sanchez a f ine marzo a Napol i 
I! c-nmploni' d ' i u r o p i or-I pt^l ph mu I n o Cotoni metterli in pal io 

per la prima oltu il Ululo a ,\ ipoli t o n i l o lo sp.i no lo Kodolln San 
cilt-z la? Ira'tatni- sono hlt-tr t o n i u o a Madrid dal manaii ir di C o l m a 
Rocco Anustlno L'incontro dorrebbe s io lu irs l in i la l ine di m a n o e il 
pr imo mercoledì di aprilo 

E' nata la « Meneghina », marcia per t u t t i 
Il 16 marro. con purti-nn du'.o s'adio di S m s u o o a l m o ali Arena, 

attraverso lo -.lo di Milano .1 in i inpiu per la prima edizione della 
« Meneghlnu », prova non competit iva apert i a tutu l.u munilostazlont . 
che vuole nel contempo commemorare le Cinque giornale di Milano, e 
orgunuanta dal Ciorncic del coilQllino e patrocinala dal Comune di 
Milano 

• Il secondo inserto con le memorie di 
Josef Smrkovski: « I colloqui segreti di 
Cierna tra cecoslovacchi e sovietici ». 

• La DC in Liguria è in peccato mortale. 

• Contro la criminalità abbiamo... 20 mila 
poliziotti che scrivono a macchina. 

• Renato Curcio: adesso abbiamo anche 
l'evasione di Stato. 

• Roma, la capitale dei bambini più in
felici. 

• Per Venezia c'è chi ha pronta la ban
diera bianca. 

• Un'altra spina nel fianco della NATO. 

• Tutto cominciò nella notte dei tempi 
quando l'uomo scoprì di desiderare un 
focolare. 

• Con « Spacca 15 » Pippo ci vuol far di
menticare i giovedì sera di Mike. 

• Quattromila barche arenate nel malgo
verno. 

• Sono nove e già tutti prenotati per il 
Tour. 

• La X IX puntata del « Diario spregiudi
cato del dopoguerra » di Davide Lajolo. 

f Situazione meteorologica ^ 

j 
Non s\ sono \arinoti notevoli du srjrnal.irr per ipiun
to rlffuurda le odirrnr \ k c n d i - del i rmpn, polche IH 
NI turni ono nvtrorolQj*lra «tiill'ltall» e in p-ncre i n 
lu l to II continente ruropro e ttneora controllata 
dalla prosrnza di un» ^atta r coiiKÌM.*ntc arra di 
alta preferitone atmoKfriira. La poMlrlonr del l'ai tu 
p!T„.?*>ionr riftprUo alle noHtrr rrclonl »' tale |M*r uri 
continua ad affluire sull 'Italia urla fredda »tlraM>r«.» 
I quadranti o i lental i . su l l e regioni wttri itrionali e 
nu quelle centrali si avranno condizioni pre\aleut i di 
tempo buono, caratterizzato du FtcarKa a U h Ita nii-
» olona ed ampie zone di sereno. Sulle regioni me
ridionali si avranno condizioni di larluMll lu , m n 
formazioni nuvolone Irregolarmente distribuite, plu 
accentuate nulle Puffi le e nulle conte Jonlche della 
Calabria. La temperatura tende a rimanere Inva
riata con valori minimi piuttosto ba»ti. 

Sir io 
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