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Conclusa in volata la prima tappa del Giro d'Italia 

Knudsen maglia rosa 
a Fiorano Modenese 

La corsa rosa fuori legge 

Chiediamo a Rodoni 
di aprire un'inchiesta 
Dal nostro inviato 

• FIORANO MODENESE, 17 
| E' cominciato quel roman-
t MO popolare che si chiama 
'•• Ciro d'Italia, una storia di 
• uomini in bicicletta, di paesi, 
ì di gente, di costumi cui la 

televisione ri/iuta la ripresa 
• diretta. 1 piagnistei, le genu-
* flessioni in via Teulada e nei 

vari ministeri non hanno com-
L mosso i rappresentanti gover-
* nativi, ed eravamo sicuri che 

sarebbe andata cosi: promet
ta fere e poi negare è la rego-
> la di lor signori. 
' Il ciclismo sta indubbiamen-
• te nel gozzo a qualcuno. I 
' capelli dritti di Panizza, Quel 
ì ragazzo (Baronchelli) che in 
* salita pedala un po' storto e 
; con la bocca aperta, Quelle 

immagini di atleti sconvolti 
'• dalla fatica, sembrano impres

sionare come un esercito di 
l rivoluzionari. Meglio puntare 
' l'obiettivo sul cavallo della 

^ marchesa, vi pare? Oltretutto 
' il cavallo esegue e obbedisce 
; in silenzio, e che bravo, pen

sa la marchesa con lo zuc
cherino sulle punte delle dita. 

% Provate a girar Quadro, prò-
\ vate in una trasmissione dal 

vivo a indagare come vivono 
1 i corridori senza togliere una 
*• virgola alle parole di un Gua-
<• lazzini, di un Rota, di un 
! Guadrint e via di seguito. Uf-
• fa, che barba, anche Questi 
l ti mettono a rivendicare. Van-
' Tzo al mare, in montagna, 
• conoscono il mondo più di me, 
• dovrebbero ringraziare Torria-
» ni invece dt contestarlo, direb-
l be quella buona donna del ca-
t vallo. 

Dunque, il «Giro» soffre di 
• un'ingiustizia televisiva (una 
V delle tante), ma questa dtscri-
•' mlnazUme non deve far da 

. , paravento ai mali del cicli-
1 i tmo. n video non può salvare 
', ! la baracca come credono al

cuni dirigenti sostenuti da una 
¥ stampa facilona. Nessuno, ad 

esempio, ha denunciato il per-
7 durare di una grave situazio

ne per la quale abbiamo ri-
,i petutamente chiamato in cau

ta i responsabili. Ancora una 
'\vólta, infatti, il Giro d'Italia 
; è fuorilegge in partenza. Per
bene? Perchè la commissione 

tecnica ha accettato il per-

• RODONI 

corso di Torrioni a scatola 
chiusa, mentre il regolamento 
impone l'ispezione del trac
ciato, cioè una precisa funzio
ne di controllo e di preven
zione. 

Presidente Rodoni, le chie
diamo dt mettere sotto inchie
sta la Commissione Tecnica, 
di opporsi ai favoritismi e 
aglt accomodamenti; diversa
mente la riterremo compli
ce della violazione dt una leg
ge che è ferrea, inesorabile 
solamente quando è in discus

sione il comportamento dei cor
ridori. Questo Giro concepito 
malamente doveva essere ri
veduto e corretto immediata
mente nell'esigenza di un ci
clismo che abbisogna di de
mocrazia. Moser ha protesta
to e disertato. Dargli torto si
gnifica pendere da una par
te e chiudere gli occhi per 
ignorare il resto. 

Torriani piange perchè in 
tempi di congiuntura ha in
contrato difficoltà, e leggen
do Queste righe dirà che non 
c'è comprensione. Egregio don 
Vincenzo, se i momenti sono 
meno grassi, se il profitto non 
è di tuo gradimento, medita 
sulla vergognosa tabella del-
VVC1P in cui anche per il 
75 viene codificato uno sti
pendio annuo dt un milione 
e mezzo equivalente a 125.000 
lire mensili. E" lo scandalo 
della paga minima, e molti 
ciclisti campano con l'aggiun
ta di un piccolo premio odi un 
regalo. Medita, don Vincenzo, 
medita. 

Gino Sala 

1 L U B Ì A M 
L'ordine d'arrivo 

, 1) Knudsen Knut (Jolly Ce-
< ramlea) che copre I km. 177 
' della Mllano-Florano Modenese 

In ore 4.1]'3S", media 41,550; 
2) Van Under, (Bianchi Campa-

J gnolo); J) Poppe (GBC Frliol); 
4) Sercu (Brooklln); 5) Ga

l v a n i (Jolly Ceramica); 6) 
'•Smlt; 7) De Vlaemlnck; 8) 
1 Chinotti; 9) Baian (campione 
* regionale Emilie- Romagna); 

10) Polla; 11) De Geest; 12) 
'Reybroeck; 13) Pecchlelan; 14) 
rElorrlaga; 15) Basso; 16) Pao-

y/ ^é'/tn^c 

lini; 17) DI Uranio; 11) Poli-
dori; 1») Calvi (primo neo-
profeulonlstl); 20) Antonini; 
21) Venturato; H ) Salm; 23) 
Tartonl; 24) Oliva; 25) Prln-
san; 26) Perurena; 27) Marcel
lo Bergamo, tutti con II tempo 
del vincitore. 

Traguardi ilei 
campionato regionale 

S. ROCCO AL PORTO: Osler. 
PARMA: Banan . 

Incontro UISP-Delegaziont 

dei CNO dei Paesi socialisti 
I dirigenti nazionali del

l'Unione Italiana Sport Popò-
. lare — Informa un comuni 
cato dell'UISP — «hanno ri
cevuto le delegazioni del Co
mitati >Umplct nazionali e 
delle organizzazioni sportive 
della Bulgaria, Cecoslovac
chia, Cuba, Jugoslavia, Mon-

• golia, Polonia, Repubblica 
Democratica Tedesca, Roma
nia, Unione Sovietica pre-

« «enti a Roma \A.r l'assemblea 
ì , del CNO ». 
i. « L'Incontro con le delew-
- «Ioni, presenti al completo, 

•1 è svolto In una atmosfera 
, amichevole e cordiale Kan-
, no partecipato per 1 UTSP 11 
-presidente nazionale. Ristori, 

Sarti vince 
e resta « tricolore » 

PORLI' 17 
t II campione Luciano Sarti 

lui conservato il titolo Italia-
' no dèi medi battendo lo sfi-
. stente Sauro Soprani al punti 

In 12 riprese 

11 Segretario generale, Sena
tori, 1 responsabili dell'Uffi
cio Internazionale dell'ARCI-
UISP, Mlngardl e Monta
nari ». 

« Nell'occasione della riu
nione Internazionale del Co
mitati olimpici, l'ufficio stam
pa dell'UISP rileva come un 
dato negativo la decisone 
del CONI di assegnare una 
settimana straordinaria di 
ferie al lavoratori, e la crea
zione di un « cordone sani
tario» attorno al Foro Itali
co per ragioni di «ordine 
pubblico»; questa decisione 
denota un atteggiamento di 
sfiducia nel lavoratori, con
siderati di impaccio allo 
svolgimento della riunione 
del CNO, e si Inserisce In 
una politica di spreco del de
naro pubblico, che proseg-ie 
nonostante le ristrettezze fi
nanziarle continuamente de
nunciate dal CONI e nono
stante 1 rilievi critici moosl 
dalle più significative for^e 
politiche del paese alla ge
stione finanziarla e organi* 
zatlva dell'ente » 

Battuti nell'ordine Van Linden, Pop
pe, Sercu e Bertoglio — Oggi si corre 
la Modena-Ancona di Km. 249: il per
corso è pianeggiante ed è probabile 
una nuova conclusione allo sprint 

Dal nostro inviato 
FIORANO MODENESE, 17 
La prima maglia rosa del cin-

quantottesimo Giro d'Italia la 
Indossa Knut Knudsen, l'unico 
corridore professionista della 
Norvegia che è stato campione 
olimpionico e mondiale dell'in
seguimento, un ciclista che ha 
una storia curiosa alle spolle: 
non trovando nel suo paese una 
pista sulla quale allenarsi, Knut 
aveva costruito un anello attor
no alla casa, e quando si pre
sentò a Monaco era uno scono
sciuto, era un giovane che po
chi giorni dopo sarebbe però 
diventato celebre, dominando 
sul tondino In legno della Ba
viera. E oggi, il norvegese resi
dente a Vicenza e stipendiato 
dal padovano Franccsehlni. va 
sul podio con un sorriso lumi
noso come il pomeriggio di 
Fiorano Modenese. Sconfitti, 
scornati, le grandi firme dello 
sprint che in un arrivo conge
stionato hanno perso la bus
sola. 

Come previsto, ò stata una 
gara d'assaggio, una rapida ca
valcata a ranghi completi. Do
mani, con tutta probabilità, sa
rà altrettanto. Invece lunedi il 
telone di Prati di Tivo situato 
a quota 1465 farà sicuramente 
classifica. 

U € Olro * aveva lasciato Mila
no con una cerimonia significa
tiva cui hanno partecipato au
torità cittadine e governative, il 
sindaco Aniasl il presidente del
la regione lombarda Golfari, il 
ministro Morlino. Una rappre
sentanza del corridori composta 
dn Glmondl. Pnollni. ZilionI e 
Den Hertoct ha deposto corone 
sulle lapidi del Caduti per la 
libertà, un episodio che ha vo
luto so'tolineare II Trentennale 
della Resistenza Inserendo il 
popolare avvenimento sportivo 
nel quadro di una vita demo
cratica. 

Era un «Giro» mutilato cH 
Merckx quello ohe infilavn la 
via Emilia, e allo prime peda
late I novanta concorrenti si 
guardavano attorno un pochino 
spaesati. Poi, un guÌ77o dello 
spagnolo Ellioraga scuoteva la 
fila ed era un procedere sul rit
mo del cinquanta orari, anche 
sessanta In alcuni tratti, e a 
traguardo numero uno per fi 
Campionato delle Regioni che 
alla fine assegnerà dieci mi
lioni di premi, lo conquistava 
Osler In località S. Rocco ni Por
to E avanti in una sequenza di 
citta, paesi e borgate pieni di 
folla. Ogni tanto dal gruppo fa
ceva caoolmo qualcuno vedi 
Galdos e Bltossl, ad esemplo, 
ma liberarsi dalla morsa era un 
affare serio, complicato, una 
imoresa difficile, quasi impossi
bile. 

A Parma (secondo traguardo 
regionale) sfrecciava Ba7?an e 
proseguendo la radio di bordo 
continuava a ripetere: « Velocita 
tempro «lavata, plotone sempre 
compatto, nessun ritardatario ». 
'La corsa attraversava Reggio 

Emilia e deviava per Sassuolo. 
Mancavano trenta chilometri e 
ormai si poteva scommettere su 
una conclusione afrollata. Gli 
sprinter prendevano posizione, 
sotto la tribunetta (dove come 
al solito la visibilità de! giorna
listi è ridotta al minimo) cor
revano le scommesse su Sercu, 
Basso e Van Linden, ma uno 
sbandamento In curva mischiava 
le carte e ai duecento metri 
prendeva la testa Knudsen che 
s'Imponeva tenendo a distanza 
Van Linden, Poppe e Sercu, 
t Una volata falsata da devia
zioni e gomitata, un colpo man
cato », commentava Basso col 
volto delle giornate scure. 

Marino Fontana si coccolava 
Knudsen. Festa in casa della 
Jolljceramlca, e domani da 
Modena ad Ancona, la seconda 
tappa, ancora un viaggio In 
pianura sulla distanza di 249 
chilometri, ancora un appunta
mento per i velocisti con I bat
tuti di oggi che giurano ven
detta. 

g. s. 

LUSSI querela 
Fulvio Bernardini 
MILANO, 17 — L'USSI 

(Unione Stampa Sportiva Ita
liana) ha deciso di adire a 
vie legali contro 11 CT. della 
Nazionale di calcio e giorna
lista sportivo Fulvio Bernar
dini, per alcune dichiarazio
ni fatte ad un settimanale e 
ritenute « lesive della digni
tà e della onorabilità del gior
nalisti sportivi italiani » 

Lo ha reso noto 11 Presi 
dente clell'USSI Enrico Cre-
bpt. 

totocalcio 

Bologna-Cesena 
Cagliari-Torino 
Intor-Roma 
Juve-Vlcenza 
Lazio-Ascoli 
Samp-Ftorentlna 
Tarnana-Mllan 
Vareie-Napoll 
Foggia-Como 
Perugia-Genoa 
Spal-Catanzaro 
Taramo-Glullanova 
Benevento-Catania 

1 
X 

1 x 2 
1 

1 X 

X 

x 2 
x 2 
X 

1 X 

X 

1 
1 x2 

totip 

I CORSA 

II CORSA 

I I I CORSA 

IV CORSA 

V CORSA 

VI CORSA 

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

Stasera (salvo impensabili sorprese) la Juve festeggerà il 16° scudetto 

Il sipario bianconero 
cala sul campionato 

L'incontro casalingo con il retrocesso Vicenza dovrebbe risolversi in una trionfale passerella 
Soltanto a Napoli si spera nell'aggancio, confidando sulla «cabala » di clamorosi scivoloni al-
l'ultim'ora di altri campionati - I laziali, in dissidio con la società, vanno in ritiro a loro spese 

Il campionato « chiude » e, 
con novantanove probabilità, 
su cento, saluterà stasera la 
Juventus « tricolore » per la 
sedicesima volta mentre darà 
11 suo commiato (con l'augu
rio di rivederle presto In A) a 
Vicenza, Ternana e Varese 
(che se ne vanno in serie B). 
E diciamo novantanove su 
cento proprio per scaraman
zia anche se ricordiamo 1 
memorabili infortuni dell'In
ter a Mantova, che all'ultima 
giornata perdette la partita 
sul campo virgiliano e fu 
scavalcata in extremis pro

prio dalla Juventus e del Mi-
lan, che perse a Verona, e 
fu superato — anche in que
sto caso — dal bianconeri. 

Stavolta, tuttavia, le cose 
stanno In modo diverso: In
tanto per il Napoli (che gio
ca a Varese) non ci sono 
possibilità di sorpasso ma, 
nella migliore delle ipotesi, 
di aggancio con i bianconeri 
(e In questo caso si andreb
be allo spareggio). E, inoltre, 
la Juventus gioca col favore 
del terreno amico, contro un 
Vicenza già in B (e che, pe
raltro, proprio per questo, 

giocando senza l'incubo del 
risultato potrebbe anche dar 
luogo alla clamorosa sorpre
sa, ma è pura ipotesi) e che 
non dovrebbe costituire un 
insormontabile ostacolo per 
una Juve che, anche se af
fannata, logora per tanti im
pegni, possiede tuttavia ri
spetto al veneti una tale su
periorità tecnica da non do
versi dannare l'anima per 
strappare almeno quel punti-
elmo grazie al quale potrà 
conquistare lo scudetto, qua
lunque sìa il risultato della 
partita di Varese. 

LAS VEGAS, 17. — Muhammad AH, alias Casslu» Clay ha stroncato Ron Lyle all'undice
simo round quando l'arbitro ha decretato II KOT dello sfidante, che stava barcollando sotto 
I colpi dal campione tanto che lo stesso Clay aveva sollecitato II < referi» > a porre fine 
all'Incontro. Nella prime dieci riprese AH aveva «subito» l'Iniziativa di Lyle abbandonan
dosi al suo solito «show» ma anche Incassando qualche brutto colpo tanto da trovarsi all'Ini
zio della ripresa decisiva In lieve svantaggio di punti per due giudici a alla pari per II terzo 
NELLA FOTO: Clay a4l'attacco. 

Serie B: il Perugia cerca col Genoa due punti-promozione 

Palermo: battere II Novara per 
sperare ancora Nell'amichevole di Francoforte 

Germania - Olanda : 
una rete per parte 

Hanno segnato : Wimmer per la Germania e 
Van Hanegem (su punizione) per l'Olanda 

FRANCOFORTE, 17. — 
Olanda e Germania hanno 
pareggiato (1-1) la partita 
amichevole ohe dovevo costi
tuire l'Ideale rivincita della 
finalissima del mondiali vin
ta dal tedeschi. 

Nel corso del «novanta» le 
due nazionali hanno mostra
to alcuni spunti di gioco ad 
alto livello, anche se fra 1 te
deschi 1 reduci dal mondiali 
erano solo cinque e fra gli 
olandesi sei. Oli assenti di 
maggior spicco Cruyff (trat

tenuto dal Barcellona) e 
Mueller (ormai fuori dalla na
zionale tedesca). I tedeschi 
sono andati m vantaggio al 
7': velocissima fuga di Hol-
zenheim e traversone al cen
tro che Wimmer raccoglieva 
e Insaccava di testa II pareg
gio olandese all'ir della ri
presa- punizione battuta da 
Van Hanegem e pallonetto ad 
effetto che superata la bar-
riera tedesca andava ad in
saccarsi nel sette alto alla si
nistra del portiere. 

Continua serrata la lotta in 
testa alla classifica tra le 
cinque squadre che hanno sa
puto sfruttare il momento 
giusto per inserirsi nell'area 
promozione. Il Perugia, per la 
verità, è da considerarsi fuori 
causa. Il suo vantaggio au
menta di domenica in dome
nica, e oggi potrebbe addirit
tura strappare ì punti della ma
tematica certezza giocando in 
casa col Genoa che pur si an
nunzia in buona forma. 

La squadia che sta rischiando 
grosso e il Verona, la squadra 
della stratosfera, come era sta
ta definita, e che si è già la
sciata agganciare dal meravi
glioso Catanzaro Oggi 11 Ve
rona gioca in casa con la Reg 
giana ancora in lotta nella zona 
depressa della classifica SI trat
tasse di un Verona tranquillo, 
non ci sarebbero problemi. Ma 
il Verona ha paura, e non ne 

Moto mondiali all'autodromo di Imola 

OGGI IL G.P. DELLE NAZIONI 
A Pergusa la « 1000 km.-Coppa Florio » con l'Alfa favo
rita • A Vallelunga (ore 14,30) la Coppa Autodromo di F3 

Le moto a Imola, le auto 
per il mondiale marche a Per
gusa e ancora automobilismo 
di «formula tre» a Vallelun
ga sono gli avvenimenti che 
caratterizzano la domenica 
motoristica. 

A Imola, all'autodromo Di
no Ferrari si corre 11 53. Gran 
Premio delle Nazioni, quinta 
prova del campionato mondia
le motociclistico. La corsa, 
stando a quanto centauri e 
moto hanno già fatto vedere 
a Le Castellet In Francia, al 
Jarama in Spagna, a Salisbur
go in Austria ad Hockenhelm 
in Germania, presenta diver
si interessantissimi motivi a-
gonlstlcl. Nella classe 500 Ago
stini, attardato in classifica, 
dovrà piegare la resistenza 
del campione del mondo In 
carica Phll Read — la cui 
MV Augusta sembra aver ri

trovato competitività (come di
mostra la lotta sostenuta fino 
ali ultimo metro con Agostini 
ad Hockenhelm) — di Sheene 
su Suzuki (visto che Lansl-
vuorl caduto durante le pro
ve non potrà correre) e una 
occhiata farà bene a darla 
anche al giapponese Ka-

naya suo compagno di squa
dra e attuale leader della clas
sifica mondiale che In caso di 
nuova vittoria diverrebbe an
ch'esso uno scomodo cliente. 

Nella «350» la rivelazione 
Cecotto, già collocato al pri
mo posto della classifica 
mondiale provvisoria, sarà 
nuovamente alle prese con 

Giacomo Agostini, campione in 
carica per questa classe: Il 
duello sarà un'altro del gran, 
di motivi della giornata Quin
di ancora Cecotto e la Ya
maha alle prese con Walter 
Villa e l'Harley Davidson e 
In «mischia» con loro 1 fran
cesi Rougerie e Pons dovreb
bero essere gli animatori di 
una lotta serrata nella classe 
250. Nelle 125 saranno ancora 
PUerl e Bianchi con la Mor-
bldolll 1 prim'attori Mentre 
nelle 50 sembra finalmente 
venuto il grande giorno per 
Lazzerlnl e la Piovanoci, 

A Pergusa l'Alfa Romeo, 
già in testa alla classifica 
mondiale marche, dovrebbe 
essere ancora la vittoriosa pro
tagonista nella 1000 km. Cop-
pa Florio, la corsa che non 
riesce certo a rimpiazzare la 

leggendaria Targa Florio. 
Sarebbe stato certo suggesti

vo vedere ancora Impegnati 
uomini e macchine su) tor 
mentato circuito delle Mado-
nle, ma 11 rischio al quale 
sarebbero stati chiamati pi 
loti e pubblico non sarebbe 
stato In nessun caso e per nes
suna ragione accettabile. An 
che se meno suggestiva la cor
sa sul circuito Intorno al lago 
siciliano sarà comunque una 
buona occasione per la mar 
ca italiana la quale, per la 
verità, non ha molti avversari 

A Vallelunga correranno le 
«formula tre» per la Coppa 
Autodromo. 

Zorzl, recente vincitore a 
Montecarlo con la GRD equi 
pagglata dal motore Lancia 
Beta preparato dall'alessandri
no Repetto, ieri in prova non 
ha brillato, meglio di lui han
no fatto altri cinque piloti; 
primo dei quali Pesentl-Rossi 
con la March che ha girato al
la media d! kmh 149,804 

Stamani ci sarà un altro 
turno di prova mentre le ga
re (si deputeranno anche ga 
re della F 850 e Italia) inize
ranno alle ore 14.30 

ha invece la Reggiana che sta 
compiendo un lodevole sforzo 
per salvarsi (domenica scorsa 
rimboccandosi le maniche ha 
rimontato ben due reti al Pa
lermo). 

H pronostico, ovviamente, 
resta per il Verona, 

Altra squadra in difficoltà è 
proprio il Palermo, la quinta 
ormai della fila. Ma 11 suo 
compito, oggi, dovrebbe essere 
più agevole perchè il Novara è 
in un periodo di netto declino: 
però attenzione, perchè decli
nando declinando, la squadra 
piemontese rischia di finire 
nelle sabbie mobili, e allora è 
probabile che tiri fuori I denti. 

Catanzaro e Como giocano 
fuori casa. Il Catanzaro a Fer
rara con la Spai: incontro dif
ficile, ma non impossibile. Il 
pari ci può sempre scappare. 
Più difficile quello del Como 
che In quel di Foggia rischia 
di pagare, come altri hanno 
pagato, lo scotto all'orgoglio 
della squadra pugliese nella 
quale, per l'occasione, rientrano 
Ledetti e Bresciani. 

Nossun'altra squadra ormai, 
e già da tempo, è in grado di 
inserirsi nella lotta per la pro
mozione. SI può dire anzi che 
tutte lo altre sono impegnate 
per evitare i rischi della retro 
cessione. E difatti, delle re
stanti partite, non ce n'è una 
sola tranquilla. Perchè sono 
troppe le squadre in ansia. 

Non è tranquilla l'Alessandria 
che affronta l'Avellino: non è 
tranquillo l'Arezzo che regge 
ormai il fanalino di coda, ma 
che spera di riagganciarsi al 
gruppo prevalendo oggi sul 
Brescia: non è tranquillo il 
Parma (che anzi sembra in un 
mare di guai oltre che per la 
classifica anche per la strana 
storia col Verona di cui si sta 
interessando la Lega) che dovrà 
affrontare l'Atalanta ancora al 
la ricerca di qualche punto: un 
pari, insomma, ai bergamaschi 
farebbe comodo: non è tran
quillo il Brindisi che gioca a 
Pescara II Brindisi in questo 
momento si presenta come la 
bquadra più in forma del torneo 
e quindi anche il Pescara deve 
temere la sua parte, special
mente per l'assenza di Zucchi
na Una bella partita nel corso 
della quale il Brindisi lotterà 
disperatamente, senza poter 
sperare che il Pescara stia 11 
a guardare. 

Il Taranto ospita la Sambe 
nedettese. E questa è una par 
tita treirenda. La Sambenedet 
tese l'affronta con qualche ti 
tolare in meno E questo fa 
pendere l'ago della bilancia a 
favore del Taranto Ma si sa 
di quali scherzi è capace l.i 
squadra di Bergamaschi. 

Michele Muro 

In previsione della « fe.sia 
finale » è stata anche « con
clusa» la pace tra la soc.eti 
bianconera e la TV Co.sl se la 
Jme vincerà lo scudetto appa
rirà oggi in TV sia a «90. mi
nuto » che alla « Domenica 
Sportiva » 

Il Napoli, dal canto suo, 
farà l'impossibile per vincere 
sul campo brianzolo se non 
altro per cancellare dalla 
classifica quello zero che s! 
riferisce alle vittorie ester
ne; e per una squadra come 
quella partenopea, visto 11 
suo rango, è un segno che 
bisogna cancellare sulla . pa 
gella. Naturalmente I napole 
tant sperano che l'effetto di 
un eventuale successo sul 
campo varesino non sia solo 
di conquistare finalmente il 
primo successo fuori casa e 
che a Torino succeda 1! mi
racolo 

Insomma tutto sembra la
sciar credere, anche se non 
vogliamo dimenticare che 11 
calcio è matto, che questa 
sera tutti 1 giochi saranno 
fatti 

Le altre partite non meri
tano più di una breve segna
lazione. La Roma, a San Siro, 
con l'Inter dei giovani cer
cherà di confermare che 11 
suo terzo posto e più che 
meritato e che la Lazio, que
sta volta, è stata sorpassata 
La Lazio dal canto suo, in 
casa con 11 tranquillo Ascoli, 
punta ad una vlttorla-conso-
lazlone che potrebbe consen
tirle di raggiungere In clas
sifica l'«odiata» Roma se 
l'Inter dovesse spuntarla sui 
glallorossl e, soprattutto le 
garantirebbe la sicurezza del 
« posto » nella coppa UEFA 
Va rilevato, al riguardo che 
1 giocatori. In dissidio con 
la società per non aver an
cora ricevuto determinate ga
ranzie da parte del dirigenti 
circa 11 pagamento del premio 
finale e protestando per il fat
to di non essere stati ricevuti 
da Lenzlnl sono andati in un 
« loro » ritiro a proprie spese 
in un albergo romano «data 
l'importanza della partita con 
l'Ascoli al fini della qualifi
cazione per la Coppa Uefa e 
pur doveroso rispetto verso 
la tifoseria » come afferma 
un comunicato emesso dagli 
stessi giocatori 

La Fiorentina, a Genova bui 
campo della Sampdoria, vor
rà dimostrare che la bato
sta Inflitta alla Juventus non 
è stato un episodio (e 1 gi
gliati cercheranno di fare un 
ultimo omaggio a Rocco, che 
per l'ultima volta siederà sul
la panchina viola), 11 Torino, 
a Cagliari, tenterà di rifarsi 
dello smacco subito dome
nica scorsa in cosa ad opera 
dei neroazzurri milanesi, 11 
Mllan del dopo Rlvera andrà 
a far visita alla retrocessa 
Ternana mentre Bologna e 
Cesena se la vedranno fra di 
loro nell'ultimo derby della 
stagione 

Ma sono tutte partite che 
non interesseranno nemmeno 
1 patiti de! «calcio minuto 
per minuto » Insomma slamo 
proprio al calar del sipario di 
uno spettacolo In trenta atti 
nel complesso piuttosto noiosi 
e deludenti Per 1 bilanci, 
comunque, c'è tempo, anche 
se sin da ora si possono met
tere in rilievo alcuni fatti 
quali la forte diminuzione 
degli spettatori rispetto allo 
scorso anno, la scarsità di 
reti segnate (è stato questo 
uno dei campionati più ava

ri). 11 numero r.dotto di nuovi 
veri talenti apparsi sui ter
reni di gioco (in fondo ci 
t.ono stati da registrare 60lo 
la definitiva affermazione di 
Anteponi e l'esplosione di 
Rocca), la mediocrità tecnica 
complessiva che si è riflessa 
sul,a Nazionale (mentre altri 
Paesi continuano a progredi
re, ultimo esemplo del gene
re quello offerto dalla Dina
mo di Kiev In finale della 
Coppa delle Coppe, che ha 
dato un autentico spettacolo 
di bel gioco al punto da Im
pressionare fortemente Fran
chi e Bernardini) per non 
parlare del crescente mara
sma nel mondo calcistico ita
liano del quale il «caso Rl
vera » è stato l'ultimo cla
moroso caso Ma per oggi li
mitiamoci a sottolineare, co
me abbiamo rilevato In prin
cipio, che la Juve si appresta 
— salvo l'imprevedibile - a 
celebrare la sudatlsslma e sof
ferta conquista dello scudet
to e che 11 Napoli, in ogni 
caso, anche se forse poteva 
fare qualcosa di più si ac-
c'nge ad ottenere una seconda 
p'azza che è di tutto onoi» 
e anche di soddisfazione per 
1 ragazzi di Vinicio 

Gli arbitri di 
oggi (ore 16) 

BOLOGNA-CESENA Frasao, 
CAGLIARI-TORINO: Glallul-
si. INTER-ROMA: Pieri, JU
VENTUS-VICENZA Mlcnelot-
ti, LAZIO-ASCOLI- Mascla, 
SAMPDORIA FIORENTINA: 
Lo Bello, TERNANA-MILAN: 
Gonella, VARESE-NAPOLI: 
Lattanzl. 

COMUNE D! MIRANDOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

AVVISO DI GARA 
(Legge 2 273 n 14) 

H Comune di Mirandola Indirà 
quanto prima una licitazione pri
vata per l'appalto del seguenti 
lavori: costruzione di un asilo 
nido e di una scuola materna in 
area P E E P comprensorio sud. 

L'importo dei lavori a base di 
appalto è di L 129 187 540 (cen-
toventinovemiliomcentottantaset-
temalacinqueccntoquaranta) per 
l'asilo nido e L. 104 094.489 (cen-

loquottromilioninov antaquattromi-
laquattrocentottantanove) 

Per l'aggiudicazione dei lavori 
si procederà con il sistema del
l'art. 89 del Regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato 
e con le modalità previste dal
l'art 73 lettera e) del R D 23 
maggio 1924 n. 827 e con il pro
cedimento previsto dal succes
sivo art 76 comma primo, se
condo e terzo. 

Gli interessati con domanda 
indirizzata a questo Ente, pos 
sono chiedere di essere invitati 
alla gara entro DIECI giorni 
dalla data di pubblica/lone del 
presente avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna La richiesta deve per
venire all'Ufficio Protocollo se
greteria del Comune La richie
sta di invilo non vincola l'Am-
ministrazionc, cosi come indi
cato dalla legge L'appalto sa
rà soggetto ad unica offerta pur 
restando le due opere separate. 

IL SINDACO 
(Gherardl) 

AVVISO DI GARA 
(Legge 2 - 2 - 1973, n. 14) 

— Il Consorzio Acquedotto della Bassa Modenese, for 
malo dai Comuni di Bastiglia. Bomporto, Camposanto. Ca 
vezzo. Concordia, Finale Emilia. Medolla. Mirandola. S Fe
lice, S. Possldonio e S. Prospero, indirà quanto prima una 
licitazione privata per l'appalto del seguenti lavori: poten 
riamento rete adduttrice Acquedotto della Bassa Modenese 
dai pozzi di Cognento a Bastiglia • 1° Lotto; 

— l'importo del lavori a base d'appalto è di L. 1 mi 
llardo e 300 000 000 (unmiliardotrecentomilioni) ; 

— per l'aggiudicazione dei lavori si procederà col 
metodo previsto dalla lettera « a » dell'art 1 della Leg 
gè 2-2-73 n. 14: 

— Rli interessati, con domanda indirizzata a questo 
Ente, possono chiedere di essere invitati alla gara entro 
dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente av 
viso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica La richie
sta deve pervenire all'Ufficio Segreteria del Consorzio 
Via G. Pico 15 - Mirandola (MO). La richiesta di invito 
non vincola l'Ente così come indicato dalla Legge. 

Mirandola, lì 13 5 75 

IL PRESIDENTE 
CONSORZIO ACQUEDOTTO BASSA MODENESE 

(M BOCCAFOLI) 

L'ISTITUTO EDITORIALE PER LE REGIONI 
corca qualificati concessionari provinciali per diffusione pro
pria produzione libraria e per rappresentanza editoriale e 
pubblicitaria A Milano cerca abili propacandisti/c con faci 
lita di parola e buona cultura Telefonie (02) 871114 o seri 
vere via Boccaccio, 2-20123 Milano 
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una tradizione nello s p o r t una tradizione nell'arte 
coooleorugo CpedovoJ vio roma 13 te!. Q43077 

xesssssss^ssìmaas: 

maioliche dipinte a m a n e 
per pavimenti e r ivestirne, 


