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Il Twente ha crudamente confermato gli attuali gravi limiti dei bianconeri 

Per la Juve eliminata in Coppa 
I uno scudetto Ha ripreso ad allenarsi da solo 

RIVERA FUORI SQUADRA tutto da soffrire 
Gianni: «Provvedimento legittimo, ma spero finisca qui» 

MILANELLO, 24 
Gianni Rlvera ha ripreso og

gi sollUrlamenle gli allenamen
ti a Milanello. Colloquiando col 
giornalisti. Il capitano rosso-
nero ha annunciato di avar 
ricevuto da parte della socie
tà la comunlcazlono di essere 
stalo temporaneamente «stro-
messo dalla rosa della prima 
squadra, K Credo dunque — ha 
detto Rlvera — che a questo 
punto domenica non potrò gio
care con il Cesena. Ritengo co
munque legittimo che II MI-
lan abbia preso un provvedi
mento di questo genere nel 
miei confronti. E spero natu
ralmente che la cosa al fer
mi qui ». 

Dal canto suo Olagnonl non 
ha ne smentito né confermato 
la notizia data dallo stono Ri
vera: «Se ve lo dice lui — ha 
detto II tecnico — allora vuol 
dire che e vero ». 

La formazione che II Mllan 
opporrà al Cesena dovrebbe 
essere: Albertosl, Anqulllettl, 
Sebedlnl, Bel, Zecchini, Turo-
rw, Gorln, Bonetti, Celioni, Bl-
cjon, Chlarugl. 

Nella foto accanto: Rlvera. 

Se si inceppa ancora Altarini sono do
lori - Bettega e Capello chiaramente fuori 
condizione... e domenica arriva la Lazio 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 24 ' 

Rudv Glocknor ha mi^ t la - ' 
lo la rcuula del \occhio ada
gio: tcr/.a volta ohe arbitra 
la Juventus e por la terza 
Milla la JuventU" viario ehm:- ' 
naia dalla Coppa La prima ' 
volta fu noi lOfiH, quando a . 
Tonno dircssp la semifinale tra 
Juventus e Benflca i Coppa dei 
campioni). Vinse il Benflca rii 
Eusebio e la povera Juventus 
di Henberto Herrera uscì dal
la «Coppa». Nel 1971 la Juven
tus andò a Leeds per la fina
le della « Coppa delle Fiere » 
e il parcfigio it-1) non fu suf
ficiente alla Juventus di Vyc-
palek che uscì cosi a mani 
vuote sen/.a aver perso una 
sola partita. Ieri sera, idem 
come sopra 

Rudi Glockner, laurealo in 
pedanogia nella RDT. più di 
mille partite alle spalle (com
presa la finale messicana tra 
Brasile e Italia! quando è. 
uscito dallo spogliatoio ha ri-

Oggi la « direttissima » Milano-Vignola 

È una vetrina per velocisti: 
Sercu, Van Linden o... Bitossi? 

A Riolo Terme si svolgerà domenica la Coppa Placci 

Dal nostro inviato 
MILANO, 24 

La logica (del pronostico) 
vuole che la Milano-Vignola 
proponga lo scontro fra i due 
velocisti più quotati in gara, 
cioè Sercu e Van Linden. A 
tale proposito Van Linden si 
avvale di una squadra, la 
« Bianchi - Campagnolo ». at-
trezzatissima e pilotata da Gi-
mondi. mentre altrettanto fa 

. la « Brooklin » col suo Sercu 
(che per tre volte nel '70, '71 
* '73 si è piazzato al secondo 
posto in questa corsa). 

Gara per velocisti, dunque 
r per due stranieri ni quali 
possono contrapporre qualche 
pretesa elementi come Bitossi, 
Paolim (vincitore dell'anno 
scorso) e quel Borgognoni che 
da queste parti ha colto al
cune settimane fa la sua se
conda vittoria stagionale, esat
tamente a Mirandola. 

C'è poi lo stesso Gimondi il 
• quale anche se ben sa che la 
corsa 6 per velocisti, nmtnct. 
te di trovarsi in gran spol
vero e volendo disputare una 
dignitosa « Coppa Placci » in 
programma domenica, la Mi-
lano-Vignola potrebbe costitui
re un valido collaudo. 

Alla gara di domani partecl-
' peranno circa una novantina 
' di corridori. TI via verrà da-
: to alle ore 10 da Rogoredo: 
questo il percorso1 Melegna-

Atterraggio 
di emergenza 

per l'aereo del Leeds 
TONDR.V 24 — Un acreo 

con a bordo la, .squadra in-
glebe del Leedh. ha compiu
to .stamane un attcrraggio di 

i emergenza nell'aeroporto Hea-
throw d! Londra dopo che :', 
p.!ot« aveva comunicato che 
un pneumatico era scopp.ato. 

Vigli! de! fuoco e ambulali-
TO hanno preso posl/.one lun
go .a pi.st.i ma .1 Boeing 7'J" 
ha preso terra beni* incidenti. 

L'aereo, con cui 1 giocatori 
«lavano tornando da Barcel
lona, era htato dirottato dal-

\ l'aeroporto di Leeds In se
guito a! gua-sto segnalato dal 
p.lota A Barcellona, 11 Leed.s. 
ni era Incontrato ter! con la 
aquadra localo assicurandosi 
l'ammissione alla finale del
la Coppa del Campioni. 

no. Lodi, Casalputerlengo. 
Piacenza, Firenzuola, Fiden
za, Pontetaro, Parma. Reggio 
Emilia. Correggio, Carpi, Mo
dena, Spilamberto, Vignola 
(tangenziale ovest), quattro 
per un totale di km. 246. 

Corsa, veloce, dunque; la 
media oraria record è di 
km. 46,645 realizzata da Mari
no Basso nel 1971. Ma Marino 
Basso domani non ci sarà per
chè impegnato alla «Vuelta ». 

• • • 
S'allunga, metodicamente, 

l'elenco degli iscritti alla 24, 
Coppa Placci - Gran Premio 
Cooperativa Ceramica Imola. 
Trofeo Citroen che si correrà 
domenica: la « Jolljceramica » 
e la « Zonca-Santini » hanno 
trasmesso alla U.S. Imoleso 
l'adesione che si aggiunge a 
quel!» già registrate della 

« Bianchi Campagnolo », della 
« Filotex », della « Furzi-FT » 
gin del circuito del Gcssiere 
e della rappresentativa della 
« Magniflex ». 

La Coppa Placci trasferita 
da Imola a Riolo Terme si di
sputerà sul percorso Riolo 
Terme. Caslelbolognese, Imo
la. Bubano, Mordano, Massa-
lombarda. Sesto. Castel Guel
fo. Sterlina. Sasso Morelli, 
Imola, Casalfiumancse, Fonta
ne l l e . Castel del Rio. Valsai-
va (alt. ni 3(1(11. Corniale, 
Monte Faggiola (alt. m. 9.>0). 
Palaz7iiolo. Casnla Valscnio. 
Monte Albano (alt ni. 414). 
battaglia. Monte Rontana (alt. 
m. 41!)). Riolo Tenne, bivio 
Serra, quindi due giri del cir
cuito delia Serra (alt in 171) 

Franco Vannini 

In campo 13 puledre della generazione del 1972 

Il «Premio Elena» 
oggi a Capannelle 

A Milano in programma il « Premio della Fiera » 
: Orvt'i fiaU dall'ippici ogni su 

fili ippodromi di Milano e di 
I Roma con .1 srrin premio d>Ua 
! KK-I'H n.senato ai trottdto.'i, in 
I projcrarmiM a ì*tm Siro, e il 

OI.^NAO prvm.o Klona ,n pio 
| «ramina allo C'aommolle por la 
i fliwiiKiu.H/iotro dol lauro al mi-

K/oic ti-r amu della «cuora-
' 7 Olio. 

| I..i prova più importante o. 
1 o\\ Miuont<\ quella romana, un 
] classico che. dopo le indica/ioni 
i fi «iute dal « Pannli * per t ma-

scni dovrà d-rvi il \aloro asso 
( luto tirile femmine della >jene 
, ra/,.uite \$72 Dotati) eli Ih mi-
I Ioni UDO nula lire di premio 
I alla vincitrice, il premio Klena 

SHVH deputato sulla distanza eli 
JWO metr. in pista jerande da 
VA puledre 

Kcvo il campo dei partenti: 
n. 1) Ice Creatn uV> kg . Mari-
urlio ; 2) An. del Tufo (56 kg . 
Massimi); 'A) Coise (56 utf., Puff 

• C'.vtti): 4) Konteblaoda i,56 kit.. 

sporlflash-sporfflash-sportflash-sporlflash 

• DICIOTTO GIOCATORI tono stati convocali In vista 
dell'incontro del primo maggio, a Perugia, fra la rappre
sentativa Italiana di serie B e quella belga di prima e se* 
conda divisione. L'elenco comprende: Percassl (Atalanta); 
Petrini (Avellino); Bertuzzo e Cnlzato (Brescia); Maghe* 
nnl (Brindisi); Plccìnettl e Vighi (Catanzaro); Scanzlanl e 
lardelli (Como); Pruzzo (Genoa); Mnjo e Trapani (Pa
lermo); Curi e Nappi (Perugia); Lopez (Pescara); Ales-
landrelli e Carrara (Reggiana); (^stonaro (Sambenodcttc-
se). I giocatori e I collaboratori dovranno trovarsi lunedi 
prossimo alle ore 18,30 a Perugia, presso l'albergo Brutani, 

• LO SPAGNOLO JOSE MARIA LASA ha vinto la seconda 
tappa del 30.o Giro d) Spagna passando in testa nella 
classifica generale. Sul 140 Km. da Fuengirola a Granada, 
Lasa ha ottenuto il tempo di 4 ore 4 minuti r 10 secondi, 
pan a una media di 35,200 Kmh. Lasa ha tolto la maglia 
gialla al belga Roger Swerts. 

Di .Ufttftfio): 3l Rita R t V5 k? . 
Dottori», 6) Molarne Richard. 
7 ) Thorese Landier (,5tì. .\n 
dreniceli 8) Molancolie (56. Do
lente): 9) Vedo;ma f36. Bucci); 
10) M.dia (36. Faneera); li) 
Red Gift (>fi, Kots). IL') Idola 
(.Vi. Tortorella); Vi) binthesis 
(.VI. Bietolmi). 

•Yssente la CRmpioiirvw della 
Re nera /"ione C'ama uba, in par 
ten/a lunedi |x r Londra dove 
tenta la grossa impresa alle 
Mille Ghinee inglesi. 

L'odi'Alone di quest'anno de] 
classico * bilcna * -ti presenta 
all'insegna della più grande in 
certezza, anche so tra i partenti 
*i annovera una cavalla imlwt 
tuta. SmUiesis, Qucst ultima rap 
presenta una gi'os.sa incognita, 
malgrado la carta la indichi co 
me favorita: ha contro .1 f.itto 
di essere stata a lungo l'erma 
e di avere fatto alcune corse 
di r.entro e di avere subito nel-
l i m o n o scorso un lieve mlw-
UTito chirurgico Sabato scorso 
e apparsa in fonila ed e stata 
decisa la sua partecipa/ione a 
questa prova, ina qualche club 
bio e lecito sulla sua poss.b. 
Ina di tenuta. 

Dopo Sinlhrvus va nominata. 
a nostro avviso. Therese Lan 
dier. una cavalla di carattere, 
che peraltro ha i me//i por im
porsi Tutto le altre vanno n 
nostro avviso considerate su un 
piano, hanno tutte possibilità di 
a f ferina -none : mori t ano u n«» 
inetuioiie particolare Ice Creatn, 
lied Ciift Sara in ogni caso, in 
..>ta del derbv dell'I! iijCO». 
una coi'sa ap.jasv onaiiW r n 
i v i i, dva-i.i tlo! grande p ih 
lil t «i che all'olirla le Capili 
ne'le 

[>,\ Honia a Milano d<jj ga 
lop»o al trotto Per i 40 mi 
lumi del gì an premio del1 a K.era 
«i affronteranno sul.a disi^n'/a 
di 2130 metrj otto concorrenti. 
tra nui i mici ^ P francesi e 
Americ*/» attudlni«ite Milk* p> 

Mr bov rebbe ** peter<»i il duello 
tra Timothv. T e la fiMiicese 
Dim.tna. tiionfalrnx* del gran 

- premio Ix>ttena di \gnano. e 
, Waine Kden Se ciaesto te:vet(o 
! nier.ta gli onor. del pronostico. 

e av M modo certo di appas 
| s:oiwre il pubblico milanese, non 

vanno sottovalutate le possib lita 
I di Del Monica Hanover e di 
j (tevillon che guidato da \1 

f re-io ( icognan, god"à ri' un 
abbuono di .'W metri rispetto a, 
favoriti 

Pelè: 3 miliardi 

per tornare 

a giocare 

SANTOS. M - Pe> ha d. 
ohifti'ato che potrebbe pende
re ;» tonbidcriu.one un suo 
ritorno al calco proiezioni-
htlco ne la hocleta d; New 
York « CoMtiOb » g., dar» S 
milioni di dollari (tre rnìl.nr 
di e 2.">0 in.non: di l.ie ita 
.lane). L'asso brasiliano ha 
dotto u-r. a una conleren/a 
htampa che dovrebbe dare una 
r.^pohta ai d.riKcnti de.la ho-
eleta americana entro la hot-
t.muna prossima II Cosmos 
(rll ha olferto quattro ni.Ho 
ni e mez«> d! dollari per un 
contratto biennale Pel^ ha 
detto .nvece di volere 5 m: 
lionl di dollari oppure 2.2 
milioni di do.lar. esenti da 
lasse i>er lo stesso periodo 

kc k'h amei-.tan, accetteran
no la sua «.ontropropcs'.a la 
de* .sione de(m.t.\a d. Po.e 
dlpendern dalla moglie, Rose 
mary, che sarà consultata per 
sapore se sia disposta a tra 
bferlrs! fi New York Pelo ha 
34 anni S: ritirò dal calcio .1 
4 ottobre scorso dopo 18 anni 
d; caxr'c-a n cui sojrnn un 
record di 121H reti m 12.VJ 
partite. 

«po'.to in modo generico a un 
pam di domando e quando gì: 
hanno ricordato la fatale coin 
ciden/.a (tre direzioni tre *con 
lìtio della .Juventus) Glockner 
ha allargalo le braccia1 * Are-
te <scntitn tulli quegli appiatt
ii'' — ha dotto CJlocknpr - . 
\nn erano per oli olandesi n 
per il s'ittn\rntto. trarttrano 
la rabbia rlei rostri iportin, 
Anch'in riero confessare una 
certa delumrmc » 

Tutti dehiM per la presta
zione di tori sera ma in spe
cial modo quelli che hanno 
voluto sino all'ultimo nascon
dere gli attuali limiti della 
Juventus lè sufficiente legge
ro i giornali di ieri!). Si dice
va « Basta un 2 a 0 e •>•! passa 
ti turno» e poi è slato suffl 
cento il gol di Zuidema le 
mnnca\ano ancora 80 minuto 
perche la r vecchia signora > 
si .. accomodasse. La Juven
tus si è proprio -r seduta * e 
allora si è visto che questa 
squadra e ormai spremuta e 
alla stanchezza, all'imbastitu
ra, si aggiunge ormai l'assen
na totale di fantasia. Non si 
può aspirare alla « coppa ». 
allo scudetto sperando nei mi
racoli del vecchio José Alta
rini. Se il * carioca » e l'unica 
si>oriiiv,a che ancora rosta al
la Jmentus, allora siamo pro
prio agli spiccioli 

Come pensare che Bettega 
o Capello non avrebbero ri
sentilo della fermati] e delle 
polemiche sorte dopo il « mi
stero » dell'uretrite? 

Intanto si erano allenati so
lo nelle ultimo ore e poi il 
meccanismo della squadra è 
così logoro che ogni ruota che 
si inceppa determina un ef
fetto moltiplicatore. Per rea
zione a catena, come nei ca
stelli di carte, uno condizio
na l'altro e allora agli sba
gli di Monili M aggiungono 
quelli non previsti di Scirea. 
Capello incerto e confusiona
rio si fa scavalcare e va in 
barca anche Cuccureddu a cui 
hanno assegnalo la guardia 
del p.ù pericoloso (Zuidema). 
ben sapendo che Cuccureddu 
doveva ossero utilizzato per 
a.utaro la manovra offensiva. 
Inutile tornare su Causio e 
sulla sua posizione che n noi 
pare sbagliata, sul povero 
Anastasi o su Damiani, arro
stiti da settimane sulla grati
cola della critica più severa: 
no] complesso, come si dice, 
un bel disastro! 

Lo ultime prestazioni legit
timano i sintomi di una Juven
tus m calando: sconfitta nel 
derby, vittoria a 2 minuti dal
la fine con Altallni contro un 
Napoli in casa, sconfitta in 
Olanda, pareggio a Cagliari, 
conseguito sempre a 2 minuti 
dalla fine e sempre con San 
Giuseppe Altaflni. e la « stan
gata » di ieri sera. Per la pri
ma volta nell'arco della sta
gione la Juventus si è * ingi
nocchiata «davanti al suo pub
blico e por la prima volta 
anche la » curva Filadelfia », 
quella che si sporge sulla fos
sa che ingoia la Juventus a 
fine partila, ha conlesiatu. Pa
iola è stato mandato a quo1 

paese senza usare nessun 
eufemismo. Il «vaf., » italico 
ha fatto vibrare nella notte i 
nobili cuori appollaiati nella 
Iribunetta d'onore. Alcuni 
scuote\ano il capo sconsolali: 
« Che tempi! ». 

Fuori dalla <. Coppa ». con il 
morale sotto i tacchi, la Ju
ventus si appresta a ruesere 
la Lazio, i campioni d'Italia 
elio que^t'ann > unn ce l'han
no l'atta a b ssaro, La preoc 
cupazione di Parola le non sa 
ra la soia, se non vince lo 
scudetto) è di risollevare ,1 
morale di quo.la che orma] 
appare soltanto più un'armaU 
Braiicaleone. 

Bottega ha IJUWIUI abballilo 
nare por colpa del uiboalc. un 
ossicino del piede che gì. ha 
fatto stringere i denti durante 
la gara (e ha permesso a Pil
lici di giocare in nazionalel. 
ma La Nove s|X'ra di recupe
rarlo. II fatto che malgrado 
lo svantaggio Altaflni sia sta
to sostituito da Damiani a! 
l'in.z.o della ripresa dice che 
Parola i su consiglio di Rom
perti) non vuole nnunc are ad 
Altalìni nella partita che pò 
Irebbe definitivamente eunclu-
ckre quest'ai ventura Al po
sto (I eh,'1 Se guarisco Bot
tega, al |x>sto di Anastasi o 
di Dannali, Idealmente la Ju 
wntus domenica vorrebbe 
staccale ( omo si usa nello 
degradazioni sul cam|xj> alla 
Lazio i galloni di campioni 
d'Italia, ma solo la classifica, 
i punti raggranellati possono 
concedere alla Juventus questo 
sfizio, 

Nello Paci 
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PRODOTTO 
, E GARANTITO n 
DA UNA GRANDE f 

COOPERATIVA J 

CONSORZIO 

PRODUTTORI LATTE 
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) ) 

MONTARE UN KIT AMTRON 
E' TANTO FACILE 

• I V QUANTO 
RITAGLIARE 
QUESTO 
TAGLIANDO 

m**9* 

P«r rudi osmi tori • CB 
Convertitori - Filtri - Miscelatori 

e amplificatori RF - Vox • Ricevitori CB 
Amplificatori lineari - Strumenti ecc. 

Depositivi didattici • di ogni gener* 
Dlmoitratorl logici • Mlnlcalcolaiore 
logico binarlo - Corcametalli - Luci 

psichedeliche - Trasmettitori FM ecc. 

Accessori per strumenti musicali 
Preampllflcatore r><sr chitarra -

Diatorsorl • Tremolo ecc. 

il catalogo 
vi offra la possibilità 
di scegliere fra 
più di 200 kits. 

Gli appassionati di autocostruzioni 
elettroniche preferiscono I kits 

AMTRON per la qualità suporioro, 
la certezza di costruire 

apparecchi di sicuro funzionamento 
e la soddisfazione di imparare 

l'elettronica divertendosi. 

Appertcohlatur* domestiche) utilissime 
Amplificatore- talefonlco - Allarmi 

antifurto - Rivelatore di gas -
Oromzzatore ecc." 

Apparecchiature Hi-FT 
Amplificatori • Preampllflcatori -

Alimentatori - Miscelatori -
Filtri Cross-over ecc. 

Dispositivi per radiocomando 
Trasmettitori - Ricevitori -

Gruppi canali ecc. 

Strumenti di misure 
Generatori - Trequenumetil -

AnaNzratoH - Tester - Wattmetro • 
Box di condensatori e di resistor! -

Capacimetro ecc. 

Alcun» novità per l'automobile 
Av-con'.ioro elottronca a «carico 

capacitiva - Tompori«j»:of6 per 
tcrpicrlstallo - Allarme antifurto por 

dU '0 OCl. 

SCONTO EXTRA 10% solo fino al 31 Maggio per chi acquista 3 kits per volta presso tutte le sedi | 

Da tpodlrs a GBC Italiana 25 U Casella postalo 3968 - 20100 Milano 

cognome 

città 

D Dejldero rlcevore II nuovo catalogo AMTBON e «Ho «copo allogo L. 200 in francobolli per le spese di spedizione 

Fernet - Branca 
diaestimola 
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