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Sarà una Coppa Italia stanca o !a rivincili', del campionato (ore 18)? GIRO D'ITALIA - Splendida galoppata di un « gregario » 

La Roma a Torino cerca 
il risultato di prestigio 
I granata cercano di entrare nel giro intersonale dopo le del:s<ori i i campionato - L'Inter punta a conquistare la Coppa, ma oggi 
è già derby a S. Siro - Nrpoli Fiorentina e Bologla-Juva -1 tanti problemi sul tappeto dovrebbero far riflettere presidenti e FIGO 

Terminato da poco u m u 
slmo campionato al ca.no. 
cne ha laccato la jave unti 
pione d'Italia per la 16 voila, 
la Coppa nana to.'na a leni 
re banco, mentre .a «r ie B 
ha ancora c.nque «tomaie aa 
vivere. I dirigenti delie so 
cleta e gli slegai atrigenu le 
derall si aspettano che la Cop 
pa itaila possa lar recupera 
re parte delle perdite In spet 
tatorl e Incossi denunciate nei 
campionato. Premesso che gli 
spettatori in meno, rispetto 
alla passata stagione, *ono 
.stati ben B12.48o, la perdita 
dì Incassi è un mezzo blulf 
Infatti I! diminuito afflusbo 
degli spettatori non ha avuto 
come diretta conseguenza an 
che la diminuzione degli In
cassi. Comp.esslvamente, ri 
spetto alla stagione 'Ti '74, so 
no stati Incassati, tra abbo
namenti e soldi al botteghi
no quasi 200 milioni In più. 
Ciò e stato possibile grazie 
al forti aumenti praticati sui 
prezzi del biglietti d'ingresso 
agli stadi e sugli abbonamen
ti, altrimenti la situazione sa
rebbe stata veramente falli
mentare In pratica le società 
che hanno incassato di meno 
rispetto alla scorsa stagione 
sono soltanto cinque I Inter 
che detiene II primato con 
oltre 500 milioni, poi 11 Tori
no, 11 Vicenza, la 3amp e 11 
Cesena 

L emorragia di spettatori 
ha spaventato la Pedcrcalcio 
e gli stessi presidenti di so 
cletà, ed 1! pericolo che non 
si disputasse la prima glor 
nata della Coppa, a causa 
dello sciopero proclamato dal 
l'Associazione calciato.-., ha 
rischiato di gettarli nel.a co 
sternazlone Anche la sene 
B si sarebbe fermata, per 
cui sarebbe saluta anche la 
schedina del «Toto», con la 
perdita di svariali milioni. 
Per cui, visto che le tratta 
tlve tra AIC e Lega stavano 
per arenarsi, è Intervenuto lo 
stesso presidente del CONI, 
Giulio Onesti, che ha lascia
to In fretta e furia Losanna, 
dove si stava svolgendo l'as
semblea del CIO Un primo 
accordo è stato raggiunto con 
l'abolizione de: limite di età 
per I semiprò. mentre resta
no tuttora In piedi 1 media 
tori (anche se con meno pò 
terl), il calcio mercato che 
aprirà 1 battenti il 1 luglio 
per chiudere l'U luglio e poi 
riprendere a novembre, men
tre della firma contestuale 
del giocatore per 11 benesta
re al suo trasferimento si 
parlerà a tempi più o me
no lunghi. 

Parziale successo, quindi, 
della lotta del calciatori, ma 
bastante per far si che II 
mondo della pedata non subis
se Interruzioni. Non Ce dub
bio però che per la prossima 
stagione dovranno essere ri
viste parecchie cose Ingaggi, 
premi partita, premi dati sot
tobanco, prezzi del biglietti. 
abbonamenti non potranno su. 
btre ulteriori aumenti, pena 

l'anjare incontro ad una ve: a 
e prup-la bancarotta Ma zia 
fin d'ora si può aflermare 
che alcune sor e l i non »em 
brano essere dello messo av 
v so Mllan e Inter noi hanno 
fatto mistero della loro Inten 
rione di raTorza-sl dopo le 
amare delusioni Ir ca-nplona 
to dicen-iosl disposte per 
bocca del loro presidenti Bu 
ticchi e Fralz/oll. ad an-lare 
Incontro a soese fot ' s-icse 
ĉ -e poi dovranno entrare I 
tifosi attraverso l'aumento del 
biglietti e deg'l abbonamen 
ti Mieter Bonl->ertt, la « g*sn 
de anima » de'la Juve KU 
dettata ha fitto pressione 
sulla PIOC affinché si ria 
prlsscro le po'te agi1 stran'e 
ri con lo sco-30 di far ab 
passare I prezzi del «locato 
ri di casa nostrn Per le pros 
sima stagione 107r- 76 non è 
srato, accontentalo II man 
dato del presidente Franchi 
srade nel glu—'o del orossl 
mo anno, ed è «uà manlfe 
sta Intenzione « lanciare », Il 
che farà rimba.zare questa 

palata bolleite aosai Ha le I opterebbe pe.- 'a Coppa delle 1 otto squadre sono di rango 
mani del suo suicessore Ma 1 Coppe, mentre 3- fosse ap | Ce anone aa rilevare che la 
Un doia sarebbe I', caso che 
P Carrara « presidente vi 
cario » facesse sentire la sua 
voce tacitando I prendenti di 
società dal fare ulteriori pas
si sbagliati che tonerebbero 
our) mlnlm" di crerilbll.tà che 
il mondo della pedata anco 
ra conserva 

Detto questo passiamo al 
prl-no turno di Coopa Ita la 
Diciamo subito che se es'ste 
Il pericolo che essa venya 
snobbata dalla Juve che ha 
g'à 'a Coooa del Campioni 
In lasca, non coil dovrebbe 1 
arcade-» pei l'Inter II Tori 
no, la Fiorentina e 11 Bolozna 
che vincendo la Copon pò 
trebberò deputare la Coppa 
delle Coppe mentre Napoli 
Roma e Mllan sono già In 
Coppa UEFA Potrebbe anche 
accadere 1! reoechaze per la 
UEFA del Torino a patto che 
a vincere .a Coooa Ttalla fos 
s» una delle sauadre che si 
è piazzata In campionato dai 
2 al 4 posto e che quindi 

pannagglo della Juve non ci 
sarer-be più niente da fare 
Insomma motivi d'!nterei>se 
non ne mancano, perché le 

Gli arbitri (ore 16) 
COPPA ITALIA 

GIRONE A - Napoli-Fiorenti-
na- Serafino; Torino-Roma* Ml-
chelottl. 

GIRONE B - Bologna-Juven
tus- Menegall; Inter-Mllan: Pin
zino 

• BOIe n a » . , ^ « n . i . M „ _ I I » . a i . i . n ra, " Quale dopo aver perso Arezzo-Spal: Moretto; Ala an- . h . , , ^ „ , , . * o,„i„„ui h . 

carica maggiore di rabbia 
vena dall'Inter, il suo e sta 
to un campionato disastroso, 
chiuso tra II dileggio del suo 
sparuto pubblico che Invase li 
campo prima della fine del
l'Incontro con la Roma, per
so per 2 a 0 Oggi, neppure 
a farlo apposta, si troverà di 
nuovo in clima «caldo», per
ché il derby con il Mllan. 
dove Giagnom pare abbia I 
giorni contati, deve essere 
vinto a tutti i costi Sarà an 
che 11 primo « derby » che non 
vedrà In campo Gianni Rive-

ta-Perugla: Reggiani; AVelllno-
Polermo: Lonardon; Brescia-
Como: V. Lattami; Brinditi-
Poggia; Agnolln; Catanzaro-
Parma; Colli; Novara-Taranto: 
Lazzaroni; Reggiana Alessan
dria) Claccl; Sambenedettese-
Gsnoa: Bergamo: H. Verona-
Pescara: Benedetti 

SERIE C 
Riccione Livorno: Zanchetta 

(anticipo). 

Nell'amichevole di ieri i l centravanti ha segnato e fatto segnare 

Chinaglia trasdna la Lazio 
a!!a vittoria sull'Asta!.: 2-1 

Serie B: 

il Palermo 

rischia ad 

Avellino 
A cinqui glornito. dal T«rmin« 

•l può alrtrmar* che II campio
nato di tari» 8 ila ancora tutto 
do giocare In Itilo sambra aste* 
ra sicuro soltanto la promozione 
dal Perugia, mentre In coda tut
to lascia propendere per le con* 
danna di Areno • Reggiana. I 
perugini hanno comunque una 
brutta gatta da palare oggi in quel 
di Bergamo L'Atalanta ha una 
posiziona di assoluta tranquillità 
per cui punterò ad un risultato 
di prestigio, ma gli umbri non 
staranno certo a guardare Sono 
•1 affaticati per aver fatto la le
pre da diverso tempo, ma di qui 
ad abbassare le braccia ce ne 
corre. 

Il Verona ospita il Pescare • 
dovrebbe farcela • vincere. Ma 
la partita « clou » 4 sant'altro A-
vellino-Palermot un passo falso 
dei siciliani ed addio alle speran
te di promozione 11 Catanzaro 
ospita ti Partirò e non dovrebbero 
asterei problemi. Il Genoa ti reca 
In casa della Samb, Il Como va • 
Brescia, mentre 11 Poggia * In tra
sferta a Brindisi. La pericolanti 
Reggiana ed Arazzo ospitano, ri
spettivamente I Alessandria e la 
Spai Chiude la giornata l'Incon
tro Novara-Taranto 

sporlflash-sportflash-sportflash-sporlflash 

• CON OLTRE CINQUANTA Incontri di qualificazione tono 
Iniziati lori al Poro Italico I trenladuetlml Campionati Inter. 
nazionali d'Itali» di tonnli. (4 uomini e 4t donno debbono In. 
fatti disputar* lo qualificazioni dalle quali 8 uomini e 4 dinne 
passeranno poi al tabellone del campionati vari e propri. Degli 
Incontri disputati Ieri non c'è mollo da dire, se >l fa occeilone 
por quello eh* vedevo di fronte Merlo e Ocleppo, '41 anni uno, 
t i l'altro. Merlo ha opposto una resistenza che avrebbe me
ritalo Il premio del risultato. Invoce Ocleppo si è Imposi» al 
termino di una lotta estenuante per 7-4, 7 5 Digli altri Italiani 
scasi In campo molti hanno superato II turno ma abbiamo la 
sensazione che distro Pensiti, Barazzuttl a Zugarelll ci sia 
ben poco. 

• ORGANIZZATA DALLA LEGA regionale ludo dell'UISP 
Roma, presso la Polisportiva Castelverde, si è svolta una ma
nifestazione di Judo riservata allo classi Junlores e seniores. 
Questi i risultati: Olimpie Juventus p. 50,5; Accademia Lotta 
Aurella p. 39; Polisportiva Castelverde p. 37,5; Nagasaki p. 29.5; 
Polisportiva Tlburtlna p. M,5; Dopolavoro Ferrovieri p. !9; 
V. A. Giardinetti p. Ufi; Olorglo Scalla p. 22,5; Simon p. 22,5; 
Judo Klan Arashl p. 15; CESEC p. 14; Judo Msccares* p. 10; 
Judo Mario Sozze p. *j5. 

• L'OLIMPIONICO ORAZIANO MANCINELLI h« ottenuto 
un'altra Imporlanro- affermazione Imponendosi, In sella a Gel 
Olseau nel Gran Premio, maggiore prova Individuale del Con 

ASCOLI: Grassi; Mancini Le
gnare; Scorsa, Castoldi, Mo
rello; Macciò, Mlnlguttl, Silva, 
Gola, Zandoll (dal 15' del p.t. 
Quaresima), 

pi-emazia territoriale e di glo 
co con un bel gol di Silva, al 
13', da fuori area. Nella ri
presa poi le cose sono un tan
tino cambiate, perché la La
zio è venuta fuori e China-

tr.^?,%i»n'e,;odPd,!l,BMl'rtin?: i *U a h a Inwmlnciato a semi-trelll, WJ»n. OdJ, M . r t „, ^ E c 
Garlaschelll, Re Cocconl, China-
glia, Prustalupt, Nanni. 

ARBITRO: Slg. Gazzarrl d'i 
Macerata. 

MARCATORI: nel p.t. al 13' 
Silva; nella ripresa al 34' Chi
naglia e al 34' Masuzzo. 

co, l blancazzurrl sono sem 
bratl salire In cattedra, e le , 
loro trame di gioco hanno i 
strappato gli applausi al pub-
bllco. che annoverava anche ] 
centinaia di tifosi laziali 

E la supremazia biancazzur-
ra si e concretizzata con un 

Dal nostro corrispondente J?1 ?* .di Cnlna*llB- a> 3,4' 1 Ma lo stesso centravanti )«• 

Osler solo a Sorrento 
dopo 190 km di fuga 

Alle spalle del vincitore, a 8'48", un gruppetto di quattro inseguitori: Battaglili, Conti, Bertoglio e la 
maglia rosa Galdos - Perletto a 9'52\ poi Oe Vlaeminck, Gimondi, Baronchelli, Bergamo a 1073" 

la battaglia con Bulicchl. ha 
attaccato le scarpe al classi 
co chiodo. 

Ma anche gli altri Incontri 
di questo primo turno finale 
di Coppa, non son da meno 
Il Napoli ospiterà la Fioren
tina che avrà in panchina lo 
allenatore In seconda Mazzoni 
e li nuovo tralner Mazzone In 
tribuna GII uomini di Vini
cio non nascondono 1 loro prò 
positi di aggiudicarsi non so
lo questo confronto ma per 
sino la Coppa Italia, come 
rivalsa oer non essere rlu 
sciti ad andare più In la de, 

secondo posto in campionato, 
traguardo di per- sé già pre 
stlgloso. La Roma rende vi 
sita al Torino, un Torino tra
vagliato da mille problemi 
che si è visto abbandonare da 
Fabbri, le cui dim sslonl 
avrebbeio dovuto avere lo 
scopo di « aiutare » il presi 
dente Planel'i a risolvere le 
beghe Interne ed esterne del 
la .società Comunque per 11 
nuovo allenatore pi-e che 
Radice abbia già firmato. 
Fuor di dubbio che uni ulte
riore delusione In Coppa Ita
lia, dopo essersi visto sfuggi
re l'UEFA, potrebbe decld-re 
Planelll a « lasciare » La Ro 
ma è comunque decisa ad ot
tenere un risultato di pre
s t i g i . Infine 11 Bologna ri
ceve la Juve scudettata. e 
qui il discorso si compii 
c i E' possibile che I 
bianconeri si ritengano appa 
gatl dalla conqu'sta dello seu 
detto, e che nulndl non se la 
sentano di affrontare questa 
uppementarc fatici con lo ' so di bicicletta l'anno scor 

Dal nostro inviato 
SORRENTO. 24 

Le cime dell'Agerola e c'el 
Monte Fatto non hanno ri 
voluzlonato la classifica co
me si prevedeva, sebbene 
Battaglln, Bertoglio, Galdos 
e Conti s'avvantaggino nel 
confronti di Baronchelli e 
Gimondi sotto io striscione 
di Sorrento, dove l'uomo più 
brillante e Marcello Osler, 
prlm'attore. con uno spazio 
di crea nove minuti. Osler 
è uno scudiero, un «dome-
stlque» come sostengono in 
modo piuttosto spregevole l 
francesi, mal oggi è stato un 
campione, una furia, un fon
dista spettacolare. Era an
dato In avanscoperta per un 
gioco di scuderia all'inizio 
della corsa e c'è rimasto si
no alla fine dimostrando una 
tenuta eccezionale. E questo 
sabato de! Giro è pieno di 
elogi per Marcello, un solda
to semplice che con la sua 
impresa mette in un cantuc
cio 1, generali. 

Oggi è sabato, 11 giornale 
ha fretta per la grande ti
ratura domenicale, e i let
tori capiranno se anche 11 
cronista del Giro dovrà es
sere particolarmente veloce, 
magari a scapito della pre
cisione. Intanto, prima di 
sfogliare 11 taccuino vi dire
mo che la vettura dell'« Uni
tà » r'ceve ovunque attesta
zioni di gTande simpatia e di 
stima Sono tanti gli evvi
va per 11 quotidiano del no 
stro partito e, In alcune cir 
costante. 1 contatti, le ma 
nifestazlonl di affetto ci han 
no commosso Grazie amici, 
grafie compagni, e buon la 
voro per la battaglia del 15 
giugno 

Il taccuino dell'ottava tap 
pa dà il benvenuto a Ugo 
Colombo che sostituisce Vi 
to Ortelli nella funzione di 
rappresentante dell'Associa
zione Corridori Più avanti 
lo stesso compito toccherà a 
Martnq Vigna, e abbiamo già 
sottolineato il significato del 
l'Innovazione, anche se per
mane Il dubbio di una con 
qu's-ta platonica di una con 
cessione tanto per calmare 
le acque sul problemi della 
categoria Colombo riferisce 
però al sottoscritto che non 
avrà p»lt sulla lìngua è sce 

e tanto per cominciare ha 
ch'eslo l e s t o del controlli 
modici effettuati nella prima 
settimana alio scopo di tran
quillizzare I ciclisti. 1 quali 
non vogliono andare lncon 
tro a brutte sorprese nel pa-
st'cc'accio della regolamenta 
zione antidoping Fino a le 

ri sera. Roma ha taciuto 
Pei che'' 

L'avvio della gira e movi
mentato e drammatico Mo
vimentato perché bui Varco 
di Pietra Stretta agiscono 
Bellini, Ol va Santambrog o 
ZHIoli. Antonini. Rodrlguez 
e Conati che mettono alla 

ASCOLI, 24 
La fcsta dellABvOu per la 

conquistata pei inanen*^i in 
serti, A , ai 6 ovoita qu«Sia ae-
la, a,ja presenza ae.i aneiia-
ivi e iviutMme cne e sui^o in-
Kagguuo ouiui fUA.vni.iiia, 
eoa i<unlcn«voie conno M 
Lazio ai i uimuwj iVKvcot.reu,. 
v<i suu.kO aeuo cn« i o.an-
cazziun, guiuatl cuula.icua-
uji-e ai ftckonou Boo Lovati, 
une si»iHUKice u oiavo JVUW-
uu-eui lui/toiu. oc senni in una 
cinica lomona, nonno vinto 
ptr i-i e mentawunenie. co
munque uugi.ore cniusuia 
cieua siagiouti per 1 simpati
ci mainiigiauii non poi«va 
etuKuu, non soio perche nin
no giocalo una u . u i u par
lila uivi pruno teuiiAj e*auo 
in vantaggio per i-u con gai 
ai o..vuj, ma perone ia u -
zio na trovavo in terra mar-
cn.gjuia. inoiti eot.iiia.ori, 
ua.i ionde c e anciu- aa so;-
lOuiicare che p.op.io tuli in-

CO11U0 Oi lOnViOndbO c**t u 
i^az.o, a..a u , uncinala, ìnco-
luiA^io i<t palamita aoeenuui-
\M ue.i A^con cne poi i na p^i-
laUl ai.«i Ù4,V<J6£<1 .11 £t»i U*l 
^MvvĈ ùo bui oiati\.azi,u.Ai ven
ni agnato uà i.otauai. 

La „a.i..ia bi e k.cuua in 
nObbUmd e un nuin-n-oo PUÒ-
O..LO vi na b*K>ib>.itO AiiJut; il 
iiiwAiicruibuic. rticconiuii ru 
u.vu*o inouo di miaeia. con 
io al qu<ui lorze uviu a ui-
ò„o3 z.uiid per la prossima 
cagione e quali covi anno es-
s.̂ v- ì rni.o^zi necessari ai-
isUvO.i comunque la pai ven
ia e auua aes*t a^co^uii cne 
...nino ieg.Uiind.to la loio sa

ziale si è fatto ammirare due 
minuti dopo per aver impo
stato l'az'one del gol della 
vittoria blancazzurra Ricevu
ta la palla poco oltre lo me
tà campo. Chinatila si è pro
dotto in uno dei suoi prover- , 
blall spunti, si è liberato di | 
tre avversari, ha Invitato 1! 
portiere all'uscita e poi ha I 
sparato in porta La palla 6 , 
però stata frenata dal terre
no ridotto od un acquitrino 
per la pioggia caduta, pro
prio sulla linea di porta, ma 
Masuzzo (che ha sostituito 
Polent*s) e stato pronto ad 
intervenire e ad Insaccare 

Mario Paoletti 

spirito del primi della classe 
Ma !e risorse de'la Juve sono 
infinite, per cui II Bologna di 
Pesaola il quale forse soe-
rava di raccogliere qualcca 
di o'u in camolonato non do 
vrà far affidamento sulla 
« noncha'an'-e » blinconera 
S° vuol battere la « vec 
chla signora » dovrà metter 
cela tutta Ecco oer auailtft 
questa Coppa Italia e il quel
le che valgono tutto starà a 
vedere quanto 'nflulranno la 
stanchezza e la nausea oer 11 
pallone su quel sloratorl che 
noi dovranno anche Impegnar 
si negli Incontr1 InteTo^lona 
Il eoi la Fln'anrt'a " l'UPlS 

Giuliano Antognol i 

so, conosce alla perfezione 
l'ambiente e le *ue storture, 

Non preoccupano 
le condizioni 
di Parecchini 

SORRENTO, 24 
(C. S.) • Le condizioni di Aldo 

Parecchini, Il corridore ceduto rovi
nosamente aM'Inlflo dall'odlarna 
tappa del Giro d'Italia, sono mano 
preoccupanti di quanto al pensa
va. Parecchini parla e risponda 
alle domande, a soprattutto al e 
potuto stabilire che non he ripor-
teto alcune trattura cranica, ma una 
trattura Interessante le osse na
sali. 

vittorioso arrivo di OSLER sul traguardo di Sorrento 
(Telcfoto) 

1 LUBIAM 
L'ordine d'arrivo 

1) Marcello Osler (Brooklyn) 
In 6 ore 3o"35" alla media ora
rla di km. 33,317; 2) Battaglln 
(Jolllceramlcs) a 8'48"; 3) Con
ti (Furzl FT) , 4) Bertoglio (Jol-
IJceramlca), 5) Galdos (Kat), 
col tempo di Battaglln; 6) Per-
let'o a fS2"; 7) De Vlaeminck 
a 10/23", 8) Gimondi, 9) Berga
mo. 10) Baronchelli G.B., 11) 
Crepaldl, 12) Rlccoml, 13) Lasa, 
14) Bellini, 15) Panlzza, 16) Fab 
bri, col tempo di De Vlaeminck; 
17) Pozo a 12-08"; 18) Santoni 
a 12'40"; 19) Olienti s.t.,- 20) 
Salm s.t.; 21) Borgognoni a 14'; 

I 24) Santambrogio s.t.; 26) Boi-
fava s.t.; 28) Bllotti s.t.; 30) 
Zllloll s.t. 

La classifica generale 
1) Galdos In 48 ore 21'22"; 

2) Battaglln a 23"; 3) Berto
glio a V24"; 4) Conti a V55"; 
5) Lasa a ZI"; 4. Perletto • 
3'11"; 7) Bergamo a 3*28"; 
8) Fabbri s.t.; 9) Baronchelli 
G.B a 3'30"; 10) Gimondi s.t.; 
11) Rlccoml « 3'47"; 12) Pa
nlzza a 3'52"; 14) De Vlaeminck 
a 4'58"; 15) Bltossl a TI"; 
16) Zllloll a 8'9"; 21) Bollava 
a 9'31"; 36) Osler a 21'2"; 
37) Perureno a 21'59". 

Niki Lauda parte in prima posizione e Redazioni in quarta nel Gr. Pr. del Belgio di « F. 1 » 

La Ferrari a Zolder per ripetere Monaco 
Anche sul circuito be'ga (p!ù veloce di quello monegasco) le aulo di Mannello partono favorite - Lauda potrebbe avvicinarsi in classifica a Fitti-
paldi, il quale tuttavia è in gran forma - Tra sii aìlri favoriti Pace, Schekfer e Peterson - Oggi si corre la pericolosa «500 miglia» di Indianapolis 

frasta 11 gruppo e dramma 
tico perche nei'a successiva 
discesa cade Parecchini una 
caduta gr«\e preoccupane» 
Il dottor Cecco)., d sponendo 
il -Icovero del ragazzo a) 
lospedae di Potenza, para 
di sospetta frattuia cranica. 

| di commozione cerebrale, di 
1 sospetta frattura di un poi-
] so, e vedete un po' quanto * 
I pcricoloba la professione de 
I g.l uomini che si guadagna 

no la paenotta 'n b'cicletia 
Parecchini è volato, ha bat 
tuuj la testa contro una pian 
la, complice una strada d s> 
sestata, piena di buche, tale 
da impegnare I pllcl delle 
\etture in manovre d'equi 
librlo 

Il mattino e un po' eh.aro 
e un po' scuro e comunque 
domina il giallo, cioè 11 co 
iore delle ginestre, grossi 
ciuffi che accompagnano la 
cavalcata solitaria di Mar 
cello Osler. Il trentino scap
pa al trentesimo chilometro. 
attraversa Auletta con 3'05". 
possa sul ponte del fiume 
Sele con 8'30". vanta 10 50" 
in vista di Eboll. 17'40" a 
Battipaglia, e d'accordo che 
dietro sonnecchiano, però ci 
dev'essere un motivo ne: 
l'azione del gregar'o di De 
Vlaeminck « Perche? » gli 
chiedo 

u Perché il capitano mi ha 
ordinato di attaccare ne! ten 
tativo di lar snobbare gli 
ipaanoli prima delle salite » 

» Ma il tuo ritardo In clas 
sifica è di mezz'ora abbon 
dante » 

« Io obbedisco E' ti me 
iiiere,. » 

Salerno è un coro di ap 
plausi per Osler. e la Costa 
Amalfitana conduce all'Age 
rea Adesso. 11 margine del 
fuggitivo è di 23 minuti e 
allora Baronchelli. Paollnl. 
Battaglln, Gimondi. Galdos. 
Bertoglio, Conti ed altri 
escono dalla fila. L'Agerola 
è di Osler con 1T02" su Po-
Udori e il resto del gruppo 
sgranato. Giù verso Grazia
no, e su per il Monte Fatto, 
una stradina fra I boschi, 
un'arrampicata terribile, una 
tortura E che succede alle 
spalle dello stupendo Osler' 

Alle spalle di Osler (ormai 
vincitore! si vive di scher 
maglie, di brevi allunghi, e 
lo scatto più convincente e 
quello di Battaglln al quale 
s'agganciano Conti. Galdos. 
Bertoglio e Perletto Moli» 
Conti e in vetta Osler antlci 
pa di 10'50" il quartetto di 
Battaglln. di 11'30" Conti, 
di 12'50" Gimondi, Baronchel 
11, Panlzza, De Vlaeminck. 
Lasa. Bellini. Fabbri, Pozzo 
Crepaldl. Bergamo e Ricco 
mi. Rimangono trenta chilo 
metri di discesa. Osler coro 
na magnificamente la sua fu 
ga di 190 chilometri. Battaglln 
è li primo degli staccati da 
vanti a Conti (che ha recupe 
rato), Bertoglio. Galdos. e lo 
isolato Perletto In difficoltà 
nella parte conclusiva, n ri
tardo di Baronchelli, Gimondi 
e De Vlaeminck rispetto a 
Battaglln e soci è di l'35". 

Il Giro 6 giunto a pagina 
nove con Galdos sempre in 
« rosa » e domani farà l'oc
chietto al velocisti con la 
Sorrento-Froslnone, 222 chilo
metri di pianura con lievi 
ondulazioni, sempre se la 
cartina dice la verità, visto 
e costatato che più di una 
volta abbiamo dovuto rlcre 
derci. Chiamati alla ribalta. 
ad ogni modo, 1 soliti De 
Vlaeminck. Sercu e Van Lin-
den, e che non ci sia un Bas 
so o un Gavazzi capaci di 
guastar loro ia festa? 

corso Ippico Internazionale di Madrid In programma con la I I 
formula della categoria a due percorsi. 

• GUSTAV THOENI, Il campionissimo dello sci eziurro, ti è 
sposato nella chiesetta di Trafol con Ingrld Pfoendler, la <-a 
gazza sudtirolese ventiduenne che da diversi anni gli erg »»n 
tlmontalmente legata. La cerimonia religiosa si e svolta alla 
presenza di continola di persone tra cui lo nezlona'e di sci 
e lo « staff » della FISI al compialo 

• IL PAKISTAN HA DECISO di non ospitare l'ottova edizione 
del Giochi asiatici del 1978 a causa dell'eccessivo onoro finan 
Ilario giudicato Insopportabile per II paese. La decisione è 
stata annunciata dai ministro federale per l'educazione Abctul 
Hafeez Plrzada all'ambasciatore cinese in Pakistan. 

• PROSEGUE CON SUCCESSO II Torneo di calcio « allievi > 
Nello De Julia, organizzato In notturno sul campo do! Centro 
sport,vo Certosa dalla Società sportiva Olimpia. Stasera, alle 
ore 20, si giocherà la partita Lazlo-Lodlplnnl e alle ore 21,15 
Almos-Budapest. Il torneo articolato in due gironi (in uno gio
cano Roma, Almas, Certosa e una squadra di Budapest e nel
l'altro Lazio, Ternana, Lodigiani, Olimpio) 

• L'INGHILTERRA SI E' AGGIUDICATA II campionato Inter-
britannico, battendo per 5 a 1 la Scozia, allo stadio di Wetnblay. 
In 49 Incontri l'Inghilterra ha vinto 33 volte e la Scozia 36. 

Roma-Lazio 
primavera 
etile «Tre 
tentane » 

Nostro servizio 
ZOLDER. 24 

La Ferrari tenta oggi a Zol
der di ripetere Montecarlo 
Anche »u questo circuito, più 
veloce di quello mone?>u,co, 
le 312 T hanno I me/.zl p-r 
farcela I risultati delle prove 
sono quanto mai eloquenti-
Liuda col temro di l'25"43 
i media kmh 119.000) ha con-

, quistato la prima posizione 
e Ragazzoni (hanno fatto me-

I glio di lui soltanto Pace con 
J la Brabham e il sorpreniente 
1 Brambilla ccn la M irch) quar-
I to risultato in prova sarà 

pronto, di rincalzo, in iecon-
I da fila. Li nuova mi:chìna 

di Maranello nelle »ue ire 
ultime uscite (su quattro i. 

Questa mattino II c.mpo dell. I ?« m°«!?° ,?' P2,te
n

rf'„ndl' 
« 1 re Fon ano » ospita il derby 1 < * « <"• ° i - n ' t!j?° d l g f ' » ,ntt 

p„m..L«,i„ nrim.u.r. lar. vinto con I auda a S'iversto 
ne alla med'a dl 515 180 l'om. 

consumava più olio dal p.-e 
vibto. segno che 11 motore avu 
va qualche avaria Può an 
che darsi Comunque, crono
metro alla mano, la macchi
na di Lauda ha compiuto il 
72. giro (terz'ultlmo) in 1 mi
nuto e 2D"b6 mentre Flttlpal-
dl che Inseguiva ^lla morte 
ha Impegato l'-0 "02. arpe 
na 4 centesimi In meno d»l 
capofili Se len'amo conto 
che Laudi avevi tutto 

natissimo a Montecarlo, è nuo- i milione dl dollari. Tro 1 partenti 
vamente fra 1 migliori nelle 

j prove la sua Maroh-Beta sem-
! bra finalmente competitiva e 

Vittorio riuscirà certamente a 
] far valere ! suoi mezzi. 

Nessuna speranza invece 
per Arturo Merzaro e Leila 
Lombardi, gli altri due Ita 

| l'ani in gt-a La William dei 
comasco e nettamente Infer'o 
re a'Ie migliori mompo.sto, 

i menfe l'unica donna dl ror 
tenesse a r o l l a r e II meno i mula uno non appare ancora 

J l 

Roma-Lazio primavera (ore 
1C,30). L'Incontro si annuncia 
combattuto, perchè I biancaz-
zurrl dl Caroti conducono la 
classifica, pur sa con un so
lo punto di vantaggio, proprio 
sulla Roma e sul Napoli. Una 
sconfitta degli uomini dl Bravi 
significherebbe per la Roma di
re l'addio al suo Ingresso In fi
nale. Queste le probabili forma
zioni. ROMA: Ttcconl; Colce.il, 
Dl Mario; Alimenti, Salvotorl, 
Pi ornici; Casaroll, Dl Bartolo
mei, D'Averta, Conti B., Sel
lo - LAZIO: Cari; Torello, 
Cremaschlni; Amalo, Dl Chia
ra, Rosati; Giordano, Cecca rol
li. Apuzzo, Manfredonia, Ca-
stelluccl. 

ha fatto I due migliori tempi 
a Barcellona (dove purtroppo 
ia corsa si è risolti coma 
•applamo) e si (• Imnosta dl 
autor'tà ancora con Lauda a 
Montecarlo 

A proposito d' qu'sta corsa 
se ne sono sentite di belle 
Certi giornalisti Ital'anl han
no detto che negli ultimi girl 
la macchina dl Liuda acca 
savi la fatica lasciando i v 
tendere che se la corsa fosse 
continuata ancora un poco 
l'austriaco sarebb» .stfto ""r-
Km»nte sopravsnzato da Plt-
tlpaldi 

Secondo costoro la Ferarl 

pn*slb"e e che dal box prò 
p-'o a questo VODO. l'avvoca 
tn Montez-molo gli facevi s» i 
ino di rallentare non a-mbra i moTTdTâ e IH'wrmme'Tque" 
che si poss, oarla-e dl gua 3 U a 7 ^ u r m n i ? o v a 
stn meccanico I 

Tom amo i 7/ilder II zran 

n erado dl competere con 1 
Piloti p'u forti 

Quale sarà 'a classifca 

vi è anche Mario Andrettl. 
Dopo il recente dramma dl 

I Barcellona, il quotidiano a gran* 
de tiratura dl New York • Dal-

1 ly News a, ha Intanto criticato 
. violentemente l'esistenza dl una 
1 gara come la < S00 miglia >. 

Il giornale motte in rilievo che 
1 la i trappola della morte » dl 

Indianapolis e già costata 58 
vite umane, una medio dl una 
all'anno dal giorno della crea
zione della competizione avve
nuto nel 1909. Per li a News » 
l'ovale dl Indianapolis si sa

rebbe dovuto chiudere già olla 
prima edizione che costò cin
que morti. 

a Noi 1973 — scrive II aNews» 
-— Swedo Savage è morto por le 
ferite riportate dopo avero tra
scorso mesi in ospedale. Sua 
moglie ha mosso al mondo un 
figlio che egli non ha mai vi
sto. Perché? Per lo marche dl 
sigarette che usano le vetture i Rodrigo Valdes. campione del 

Gino Sala 

per I loro fini pubblicitari o per 
I proprietari dl alberghi che 
triplicano I loro prezzi durante 
il week-end del s Memorisi 
Day »? 

Vrides-MMdez 
Il 31 maggio per 

il «mondiale» 
BOQOTA', 23 

Il 31 maggio il colombiano 

mondo del pesi medi (versio
ne WBC) metterà tn pavlio 11 
titolo contro lo sfidante ar 
gentlno Ramon Mendez a Bo-
gota. 

p-emlo del Pf'r'o s^sta prò-
\a de' ciTjplonn'o mond'ile 
eonduttor' non n p - r e oer li 
Ferrari una corsa delle pio 
facili Ifl BraVinm Mart'nt 
che e Montecarlo non onoi 
r'vi al medilo del"efflcicn7.a 
(ha conquistato ron Pace 1] 
terzo posto mi occorre te 
ner presente alcune clrcostan 
?e favorevoli i. sul clrcu'to 
belga sta r'trovando lo smal 
to delle prime corse del cam 
p onato 

Tra 1 più va'ldl avversari 
delle macchine rosse vi sono 
poi il campione del mondo 
Emerson Flttipaldl con la 
McLtren, Scheckter e Depali-
ler. con le Tyrrell. Pryce con 
l'americana Shadow Un di-

v'ttorla Niki Lauda potreb 
be giungere a quota 23. ma il 
cipofiin Flttlpa'dl che ha 21 
punti, ha mo'tlsslrne probi 
b litft dl migliorare la propria 
posizione 

La corsa dl Zo'der che si 
svolgerà su un circuito dl 
km 4181 verrà trasmessa a 
psrtlre dalle ore l'Si'O dl do 
mani dalla TV italiana sul 
secondo canale 

J«*w i ou's Farina 

Oggi il Premio Presidente della Repubblica (ora 15) 

MANKw- ELD DA BATTERE A CAPANNELLE 
A poca distanza dal Derby tre anni Pierre Curie spulleg-

I' prodromo ro-nacio del'e Ca J giato dal quarto armato della 
pannelle osp.ta oggi uei'altM ' * cla>-s,cis* ma t- Start in cer-
p.-ova del galop-» il Premo 
Presidente della llrojbblica do 
tato di 40 milonl di lire dl pre 
mi classi o cenfro-to tra i tre 
arni e gli anziani L edizione di 
quost anno ha un purtico'are 
valore teciilcu-spettacolare non 
so'tanto per la prcs'n/a cii sog 
g.tli interim mali, mi perché 
dopo molti ai-'ni. s aff-ontano 

INDIANAPOLIS, 24 
Domani si corra sul circuito 

più famoso del mondo la « 500 
miglia », alla qusle — secondo | il m gì or raloopnto-v anziano 
lo previsioni — assisteranno de- ' in .itù\ ita sullo piste nazicna 
cine dl migliala dl spettatori. | Il il quattro anni dcl.a rarza 

scorso a parte merita Vittorio ' Come dl consueto lo gara è rie. i Domello Olgiat.i MinrLsfc.d ed 
Brambilla II monzese, sfoitu- , ca dl premi, per un totale dl un 1 ̂ e-i-ondo arr.vato del Derb\. il 

ca quest'ultimo di una ruinci-
i sul ter-eno buono e su una 

distanza più confaccnte alle 
proprie possibilità I lavori del 
prcnost co sono per Mannsfeld 
vincitore dell edizione dell'anno 
-corso a tempo di record, giù 
- entr ito v 'nodosamente alle 
Capanne]le dopo un periodo di 
- po*u 

Malgrado i progressi d mo
strati da Pierre Cur e non ri 
icni imo che Mannsfeld debba 
a\ere diTf colta ad imporsi in 
vuelta grande prova Due ve 

re e proprie incognite della 
corsa sono rappresentate dal-
I irlandese Klalrvlmy e dall'a
mericano Ile Flottante, novità 
assoluta per le piste italiane 
II primo, dopo avere svolto at 
uvita in Inghilterra, ha debut
iate v itlonosamccite a Son Siro 
Il secondo arriva dalla Francia 
dove si e comportato onorevol
mente Il campo e completato 
da Risi e Bis! e Saint Paul, 
tutti gli altri hanno preferito 
rimanere a casa di fronte 
alla presenza di Mannsfeld. ri
tenuto un avversano troppo du 
ro da affrontare. La riunione 
avrà inizio alle 15, 
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fresca fresca 
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