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Decima » di serie A: chi « brinderà » a champagne e chi a... cicuta ? (ore 14,30) 

Lazio-Cagliari: Riva incute timore 
Roma a Perugia con molta prudenza 

Oggi (ore 9 ) ciclocross allo Spallanzani, sulla Portuense 

Bitossi lancia la sfida 
a Vagneur, Flaiban e iman 

Bìancazzurri quiz: Wilson marcherà l'ala sinistra e Manfredonia sarà il 
« libero »? — Forse i giallorossi giocano col doppio stopper — Ascoli-
Juve: scandalosi i prezzi delle curve — Il Napoli a San Siro con l'Inter 

Sui campi della «A» 
i 

Chi brinderà con lo cham- ) 
pagne queste feste di Natale 
e di Capodanno? E' l'inter
rogativo che la decima gior
na ta di andata del massimo 
campionato di calcio (ore 
14,30) ascrive a prologo. Tutto 
s tara a vedere quale sarà lo 
cpliogo. Scontri diretti in 
vett« non sono In programma, 
mentre in coda Lazio-Caglia
ri (quanta nobiliti si è per
duta per la strada...) può vo
ler dire molto. Eppure la Ju
ve rischia di scottarsi le ma
ni sul difficile campo di Asco
li, e per il Napoli la trasfer
ta, di San Siro contro l'Inter 
sarà di quelle da giocare con 
t an ta prudenza. Il Torino, è 
vero, ospita ti derelitto Como 
ed è il favorito d'obbligo, ma 
at tent i a non distrarsi per
ché la « fame » del larlani è 
t an ta che potrebbe Indurre 
• t i rar fuori le unghie. 

Ma passiamo subito ad A-
ecoll-Juve che induce a guar
dar con occhi diversi i sim
patici marchigiani, dal mo
mento che finora sono im
battuti in casa e che hanno 
rintuzzato la Fiorentina, il 
Torino, il Cesena, la Lazio. 
Ma il fiore all'occhiello che 
gli uomini di Rlccomlnl pre
sentano a vanto è 11 pari al 
quale hanno costretto 11 Na
poli, domenica scorsa, e per 
di più al San Paolo. Si dice 
in giro che l'Ascoli ha fatto 
più di quello che lo stesso 
Rlccomlnl sperava, ma il tec
nico umbro non ha improv
visato nulla. Ha un suo filo 
conduttore che poggia so
prat tut to su un efficiente cen
trocampo e una al tret tanto 
ferrea difesa. Se cosi non 
fosse non avrebbe la migliore 
retroguardia, insieme con 
quelle del Napoli, del Bologna 
e della Roma (i «super» so
no Torino e Mllan). 

La Juve vanta, è vero, 11 
migliore attacco <17 reti), ed 
oggi sarà presa nella morsa 
di non perdere, pena il ve
dersi scavalcare in classifica 
dal «cugini» torinesi. Quin
di, il filo sottile, come la la
ma, di un rasoio, sarà rappre
sentato dal duello tra il mi
gliore attacco e una delle più 
impenetrabili difese del cam
pionato. Quello che va de
nunciato con forza sono però 
gli scandalosi prezzi del bi
glietti, a danno soprattutto 
degli spettatori meno abbien
ti, per intenderci quelli delle 
curve. I biglietti costano 3500 
lire (con un aumento di 1000 
lire rispetto agli Incontri di 
minore importanza). Ebbene 
non si può non sottolineare 
come si cerchi di arraffare 
tu t to 11 possibile prima del
l 'entrata in vigore degli sgra
vi fiscali, tan to caldeggiati 
dalle società, e che costringe
ranno i presidenti ad una po
litica del prezzi più contenuta, 
dovendo stabilire i prezzi sul
le 2000 lire. Franchi e Car
rara farebbero bene a «tira
re» le orecchie al presidente 
dei bianconeri marchigiani. 

Il Napoli, con il dubbio Sa-
voldl (non si sa se giocherà o 
meno. Vinicio deciderà all'ut-
timo momento), è ospite di 
quella che si può definire la 
«vecchia» Scala del calcio. 
L'Inter, (ma anche 11 Mllan) 
hanno fatto versare fiumi di 
Inchiostro sulla loro deca
denza, ma fossimo nel panni 
partenopei non prenderemmo 
per oro colato quanto si seri-
ve sulla « crisi » delle mene
ghine. L'Inter può sfoderare, 
quando uno meno se lo a-
spettl, una di quelle partite-
«monstre» che costò il 31 
(17 marzo del '74) alla Lazio 
che poi si laureò campione 
d'Italia. Anche in questo in
contro, quindi, sarà giocofor
za vestirsi di umiltà, perché il 
Torino è in agguato e potreb
be approfittare del turno ca
salingo, sperando In passi fal
si, appunto, del Napoli e del
la stessa Juve. 

Roma e Lazio navigano In 
acque non certo del tutto 
tranquille, soprattutto i bìan
cazzurri di Maestrelll. I gial
lorossi a Perugia rischiano 
assai. Castagner è 11 più gio
vane tecnico della serie A, ha 
preparato » dovere i suol uo
mini e non Intende regalare 
proprio niente. Vuol arrivare 
ni «giro di boa» con una pò-
sialone tranquilla In classi
fica, ed In casa « sposa » il 
verbo garibaldino, ne sa qual
cosa la Lazio. Eppol Novelli
no è In odore di « azzurro » 
e Nappi rientra. Liedholm do
r r à rinunciare ancora a Pra
ti, e non ha deciso se schie
rare 11 doppio «stopper» (Pec-
eeninl-Batistonl), mentre San-
tarmi ha avuto la febbre fi
no a Ieri. Lo schieramento 
sarà comunque prudente: un 
pareggio non sarebbe da di-
sprezzare, in vista poi della 
successiva trasferta a Bolo
gna. 

La Lazio ospita il Cagliavi: 
«contro tra penultima e ulti
ma, con l'assillo per entrambe 
di cercare punti. La formazio
ne del biancazzurrl non è sta-
t a resa nota. Maestrclli è sem-

Gli azzurri del rugby 
vincitori 19-6 in Spagna 

MADRID, 20 
In un incontro di rugby 

valevole per il compianato 
PIRA l'Italia ha battuto og
gi la Spagna per 19-6 (901. 

La gara è stata disputata 
sul campo della città univer
sitaria di Madrid alla pre
senza di un pubblico princi
palmente composto di stu
denti. 

Grazie alla vittoria odier
na la squadra azzurra e bal
zata al comando della c'.as-
litica generale con novo pun
t i grazie a tre vittorie su 
tra incontri. 

prc fedele al suo clichè d'im-
penetrata.lità i indovinare un 
terno al lotto sarebbe più fa
cile). Si può soltanto buttarsi 
ad Indovinare. La « bestia ne
ra » è rappresentata da Gigi 
Riva, tornato al rendimento 
migliore. Mancando Ammo
niaci. Ghedin squalificato, e 
possibile che su Riva venga 
dirottato Wilson, il quale ri
torna al ruolo d: terzino, co
me al primi tempi della sua 
venuta alla Lazio. « Libero » 
potrebbe giocare 11 « prima
vera » Manfredonia, talento 
valorizzato da Giulio Corsi
ni, mentre stopper giochereb
be Polentes. Il pari a Vero
na (che poteva essere anche 
un successo) pare aver suo
nato l'Inizio di una inversio
ne di tendenza e la possibile 
uscita dal tunnel della crisi. 

Sanzione ridotta 
per Anzi e Besson 

MILANO. 20 
Il Consiglio Federale della 

Federazione Italiana Sport 
Invernali, riunitosi oggi a Mi
lano, letto II ricorso degli 
atleti Stefano Anzi e Giulia
no Besson decide di tramu
tare la sanzione della radia
zione in quella della squali
fica per due anni a partire 
dal 16 novembre 1975. 

• Un successo sul Cagliari po
trebbe essere alla portata del 
biancazzurrl e di ottimo au. 
splclo per 11 prossimo Impe
gno casalingo contro quel 

I Cesena degli ex Frustalupl e 
I Oddi e che si affida anche 
, allo « psicologo ». 
I La Fiorentina, al Campo di 
i Marte, avrà II Mllan. I ros-
j soner! portano In panchina il 
] « presidente » Rivera, che pò-
: trebbe giocare un solo tempo. 

I « viola » avrebbero forse 
preferito evitare In questo 
momento 1 milanesi. Ma non 
è detto: perché il confronto 
potrebbe tastare il polso al 
fiorentini per quel che potrà 
essere 11 loro cammino In 
prospettiva. La « stangata » 
ricevuta dal rossoneri col To
rino, potrebbe aver lasciato 11 
segno, e al Campo di Marte 
1 rischi son tanti... 

La Samp ospita II Bologna 
un Bologna che forse a fine 
campionato è probabile per
da Pesoola e che finora ha 
latitato alquanto sul piano 
del gioco, ma che in classi
fica si trova al quinto posto 
assoluto. Un turno, quindi 11 
«decimo», che a qualcuno 
potrebbe far innalzare cop
pe di champagne, ma a qual
cun altro scorrere fiumi di ci
cuta. Quali saranno gli uni e 
quali gli altri? Sibilla Cuma-
na, se ci sci batti un colpo. 

Giuliano Antognoli 

ASCOLI-JUVENTUS 
A5COLI: Gratt i ; Lo Gozzo, Perico; Colaulti 

(Mlnigut l l ) , Catto.di, Morello; Minlyuttl (Viva* 
n i ) . Vlv.nl (Salvorl) , Silva, Cola, Ghetti. 

JUVENTUS; Zoff: Geritilo, Tsrdetll; Furino, 
Morirti, Sclreat Damiani, Cauilo, Cori, Capello, 
Bottega. 

ARBITRO: Paolo Caiarln. 
Precedenti 197 4-7 5; Juventus-Ascoli 4*0, 

Alcoli-Juventus 0-0. 

CESENA-VERONA 
CESENA: Boranga; Ceccarelll, Oddij Zuccheri, 

Danova, Cerai Blttolo, Fruatalupt, Urban, Rogno
ni, Mariani. 

VERONAt G Inulti; Bachlechner, SI renai Buia», 
ta, Catellani, Maddc; Fra mot, Maicettl, Luppì, 
Moro, Macchi (Zlgoni) . 

ARBITRO) Ruggero Mescla, 
Nello a corto campionato II Verona era In 

serie « B ». 

FIORENTINA- MILAN 
FIORENTINA! Soperchi] Galdiolo, Roggi; Pel 

leprini, Delta Martire, Beatrice; Bresciani, Merlo, 
Catana, Antognonl, Spegglorin. 

M I L A N i Albertotl; Anqulllettl, Ma ldem Tu* 
rone, Bet, Scalai Blgon, Benetti, Callonf, Rivera, 
Chlarugi. 

ARBITRO) Domenico Serafino. 
Precedenti 1974-75 . 1-1 • 1-1. 

INTER-NAPOLI 
INTER: Bordon; Glubertonl, Orlali; Berlini, 

Gatparini, Pacchetti; Marini. Mazzola, Bonintegna 
Cerili), Libera. 

NAPOLI: Carmignant; BrutcolottI, Orlandino 
Burgnlch, La Palma, Eapotltoi Matta, Jullano. 
Sparotlo (Savoldl), Boccollnl, Braglia. 

ARBITRO: Gianfranco Menegall. 
Precedenti 1974-73 . Inter-Napoli 0-0, Napoli-

Inter 3-3. 

LAZ IO-CAGL IAR I 
LAZIO: Pulicl; Polentei (Wi lson) , Merlimi 

Wilson (Manfredonia), Manfredonia (Polentei) , 
Bedianl; Garlatchelll, Re Cecconl, Chlnaglla, D'A 
mlco, Lopez. 

CAGLIARI: Buto; Lamagnt, Lomjobuccog Non*, 
Niccolai, Tomasinl; Quaglioxzl. Brugnera, Viola, 
Rol l i . Riva. 

ARBITRO: Cesare Guttonl. 
Precedenti 1974-75: Lazio-Cagliari 1-0, Ca 

gliari-Lazio 1-1. 

P E R U G I A - R O M A 
PERUGIA: Marroncini; Nappi, Raffaeli; Froalo. 

Demi, Amenta; Scarpa, Curi, Novellino, Vannini, 
Pellizzoro. 

ROMA: Coni); Pecccnlni, Rocca; Cordova, San 
tnrini (Nogrlsolo), Negritolo (Batittoni) ; Boni, 
MorinJ, Patri n). Do Slstl, Spadoni. 

ARBITRO: Pierluigi Levrero. 
Nello scorto campionato II Perugia era in 

terle « B ». 

SAMPDORIA- BOLOGNA 
SAMPDORIA: Cacciatori; Arnuzzo, Lei]; Va

lente, Zecchini,., Roatinolll] Orlandi, Bedln, Magi-
t lrell l , Salvi, Saltuttl. 

BOLOGNA: Mancini; Roveri), Valmatsol; C« 
reser, Bollugl, Nanni; Rampanti, Vanello, Clerici, 
Matollo, Chiodi. 

ARBITRO; Piero Barboni. 
Precedenti 1974-75: Bologna-Sani p dori a 2-2, 

Sompdoria-Bologna 1 -0. 

T O R I N O - C O M O 
TORINO: Capellini; Santin. Salvador!; P. Sala, 

Mozzini, Caporale; C. Sala, Pecci, Grazlanl, Zac-
carelli, Pullci. 

COMO: Rigamontli Melgratl, Soldini; Guidetti 
( M u l t i ) , Fontolan, Gorbarinl; Rossi Renzo, Cor
renti, Pozzato, Torri»! (Guidetti o Mart inel l i ) , 
Cappellini ( Inchini). 

ARBITRO: Enzo Barbaresco. 
Nello scorto campionato 11 Como era In 

serie « B ». 

L_ 

Nella prova della « libera » valida per la Coppa del mondo di sci maschile 

Il canadese Irwin vince a Schladming 
e scavalca Stenmark nella classifica 

Dietro al vincitore si classificano nell'ordine l'au
striaco Eberhard, l'italiano Plank e Klammer 

Klaus Eberhard (a sinistra). Il vincitore Dave Irwin e l'Italiano Harbart Plank (a destra) 

SCHLADMING, 20 
Il canadese Dave Irwin ha 

vinto la discesa di Schlad
ming, valevole per la Coppa 
del Mondo maschile di sci, 
con 11 tempo di 2'00"84. A! 
secondo posto si è classifica
to l'austriaco Klaus Eberhard 
(2'02"45) e al terzo l'italiano 
Herbert Plank (2'02"51) che 
ha preceduto l'austriaco 
Franz Klammer. 

In testa alla classifica del
la Coppa del Mondo, 6 bal
zato Irwin che con 47 punti 
precede nell'ordine lo svede
se Ingemar Stenmark. 46, e 
l'Italiano Piero Gros, terzo 
con 45 punti. Al quarto po
sto l'austriaco Klammer che 
ha ora 36 punti. 

La seconda discesa lìbera 
della Coppa del Mondo, a 
Schlamding Stlrla si è con
clusa dunque con grossa sor
presa. Il «dio» delle nevi 

SERIE B: N O N DIFFICILE TRASFERTA DEL CATANZARO A FERRARA 

Il Genoa nella tana dell'Avellino 
Rischia il Foggia a Reggio Emilia 

La Ternana spera di continuare la serie positiva a Brindisi - Il Palermo per non 
affondare deve battere la Sambenedettese - Grosso scontro Brescia-Novara 

La fortunosa ma meritata 
vittoria del Catanzaro a Ma
rassi sul Genoa ha avuto co
me effetto di far spiccare 11 
volo ai calabresi, che ora gui
dano la classifica, secondo la 
media Inglese, a —1 seguiti 
dal terzetto Genoa, Modena e 
Poggia a —4 il che significa 
che la squadra di Di Marzio 
si è già assicurata un vantag
gio cosi cospicuo da designar
la come la più titolata per la 
promozione in serie A. 

Dietro 11 Catanzaro, Invece, 
le pretendenti alla seconda 
e terza piazza (la prima e, 
per ora, appannaggio riserva
to) sono addirittura un muc
chio. A —5 ci sono infatti 
Varese, Brescia, Novara e 
Reggiana. E sono quindi set
te le compagini attualmente 
mentre altre ancora incal
zano da vicino. 

Oggi, tredicesima giornata, 
11 Genoa gioca ad Avellino, 
il Modena va a B«rgamo, il 
Foggia sarà ospite della Reg
giana. Ciò significa che le più 
immediate inseguitrlcl della 

capolista iene sarà Impegnata 
a Ferrara dove un punto po
trebbe ottenerlo con tutta 
tranquillità) sono atteso ad 
una dura prova che potrebbe 
anche vederle scalzate dall'at
tuale loro posizione. Rischia 
soprattutto il Genoa, Il quale, 
evidentemente, dopo la scon
fitta di domenica scorsa, ha 
assoluto bisogno di ricupera
re in trasferta ciò che ha per
duto in casa per migliorare 
In media Inglese C —4 dopo 
dodici giornate significa che 
se i rosso-blu dovessero pro
cedere sino alla fine del tor
neo di questo passo la serie 
A la vedrebbero col canoc
chiale) e l'unico modo per 
farlo è quello di vincere. 

Ma dubitiamo che questo 
sia l'obiettivo che Simonl si 
porrà oggi contro l'Avellino, 

visto che non potrà dispor
re di Bonci, e gli converrà 
puntare allo 0-0, sperando di 
bloccare le sfuriate di Musici-
lo e di non veder ripetere 1 
marchiani errori, che tanto 
sono già costati al Genoa (ri-
gorl, autoreti, gol da polli), 

Meno impegnativa la tra
sferta de! Modena a Berga
mo. Vero è che l'Atalanta è 
squadra imprevedibile ma 1 
« canarini », anche In campo 
esterno, hanno dimostrato di 
saperci fare, e, in ogni caso, 
un punto sarebbe loro più che 
In lotta per la promozione 
sufficiente. Più difficile 11 

| compito del Foggia a Reggio 
! Emilia. Si sa che i daunl, 

fuori casa, difficilmente rie
scono a rimontare se gli ca-

' pita di Incassare una rete. E 
[ gli emiliani, dal canto loro, 

imposteranno presumibllmen-
I te una partita di attacco ten-
1 tando di portarsi In vantag-
I glo II più presto possibile pun-
I tando quindi al bottino pieno. 
I Parti ta di rilievo è Brescia-
[ Novara. Chi vince può bal

zare verso le alte vette della 
1 classifica e non è detto che 
! l'Impresa, stando alla carta, 
1 debba riuscire ai padroni di 
1 casa considerata la levatura 

Oggi (ore 10,30) nel campionato « Primavera » 

Roma - Ternana 
al Tre Fontane 

Nell'ultima yiornolo del girone 
d'andato dol Torneo Pr.moverà le 
due compagini romane sono impe
nnate in due importanti confronti. 
La Roma che comanda lo classi
fica (domenica ondò a vincere sul 
dittlcile compo della Fiorentino con 
un punteggio (3-1) che non am
mette discussioni), affronta 0901 al 
compo dol le Tre Fontane (Ore 
10,30) la Temono. La Lazio, clic 

I m classifica ha un solo punto di 
ì mono dei giallorossi. giocherò a 
I Perugia 5i tratto di un doppio 
. confronto tra squadre dello Capitale 

e dell'Umbria che dovrebbe ri sol-
I veni in netto vontaggio por le due 
1 romane. 

In questa prima parte del cam
pionato le due squadre romene han
no dettato legge e soltanto il Co
seno ha resistito finora controstan
do la loro marcia. Tutte le altre 
pur disputando buone partite si 
sono dimostrate Inferiori alle due 
«quadre capitoline. Per oggi la Ro
ma dovrebbe confermar* La stessa 

formazione, vittoriosa 0 Firenze e 
precisomente. Ticcont, Cini, Massi-

! mi; Cnscimonm, Giuggioli. De Ros-
i si; Cataro,,, Sorelli, Persiani, Pre

mici e Rossi. La Lazio tara co
noscere la suo formazione soltanto 
all'ultimo momento. Si sa cornuti-

1 due che non disporrà di DI Chiaro 
\ e Manfredonia, 0 disposizione di 

Maestrolll. 
CLASSIFICA 

j degli avversari e la loro ro-
I bustezza difensiva. C'è anzi 
| da ritenere che i piemontesi 
. possano uscire imbattuti dal 
I campo lombardo. 
1 La Ternana domenica scoi*-
1 sa ha rimediato a fatica il pa-
1 reggìo casalingo col Pescara. 
1 Un punto comunque lo ha ot-
I tenuto proseguendo la serie 
I positiva. Oggi sarà di scena 

sul campo del Brindisi, un 
j campo che comincia a scotta-
1 re. Non le sarà facile uscir-
1 ne indenne. 

Il Palermo, ultimo della fi
la, ospita la Sambenedettese 
reduce dal rotondo successo 
sull'Avellino. E per i sicilia
ni si t ra t ta di vincere se non 
vogliono correre il rischio di 
affondare. Restano Vicenza-
Catania (al veneti non do
vrebbe essere difficile coglie
re l'Intera postai ; Varese-Pia
cenza (l brianzoli hanno la 
possibilità di vincere e allin
di di compiere un grosso pas
so avanti in classifica) e Pe
scara-Taranto, che ha il sa
pore di un « derby ». I puglie
si dovrebbero scendere sul 
campo adriatico largamente 
rimaneggiati ma non per que
sto partono battuti. 

Carlo Giuliani 

Roma 
Lorlo 
Cessna 
Peruyto 
Fiorentina 
Alcoli 
Cagliari 
Tornano 
Bologna 
Pescara 

0 
9 
n 
H 
9 
a 
0 
H 
9 
9 

6 
5 
A 
3 
3 
J 
3 
2 
2 
2 

7. 
3 
4 
4 
4 
: i 

2 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

^ 4 
3 
6 
5 

19 
11 
1b 
1U 
IO 

1 
9 
a 

11 
10 

10 
3 
a 
s 

12 
a 

10 
10 
15 
15 

14 
13 
12 
10 
10 

9 
a 
7 
S 
6 

omb 9 0 3 6 14 26 3 

COSI' OGGI: Ascoll-Samb- Ce-
gllarl-F'iortnTino, Cesena* Pese ara; 
Perugia-Leno; Rome-Ternana. 

ARCI-Caccia: domani 
dibattito sulla nuova 

legge della caccia 
Domani, prono la sedo naziona

le doll'ARCI'Caccia (via Fronco-
sco Carrara 2 7 ) , al svolgerà un 
incontro-dibattito sulla nuova log
ge delie caccia approvata dalla 
Commlatlone agricoltura del Senato. 
Vi prenderanno parte dirigenti del
le Aasoclailonl vonetorlo, amml-
nletratorl. naturalisti o rappresoli-
tonti della erompa. Proslederà il 
ten. Carlo Permariello, presidente 
dell'ARCl-Ceccle. 

austriaco, Franz Klammer, 
un po' acciaccato a dire 11 ve
ro, ha dovuto cedere — alme
no temporaneamente — il 
trono di discesista al conna
zionale Klaus Eberhard, di
ciannove anni, da Beden 
(Vienna), nella bassa Austria, 
giunto secondo dopo uno spet
tacoloso Dave Irwin, l'occhia
luto canadese che fa parte 
della pattuglia d'oltre oceano 
destinata a stupire il mondo 
dello sci. L'amarezza per 1 
tifosi di Klammer — giunti 
in massa dalla Carlnzla — è 
stata soltanto in parte con
solata da Eberhard. Fra 1 due 
si è Inserito — meritatamen
te — l'azzurro Herbert Plank 
il cui solo dispiacere — ha 
detto al traguardo — è quel
lo di « aver prato quial duo 
secondi da Irwin». 

Le previsioni della vigilia 
di una gara pericolosa e trop
po veloce non sono state 
fortunatamente confermate: 
nessuna caduta, la pista (lun
ghezza originale 3690 metri) 
è stata accorciata e portata 
a 3510 metri, le condizioni 
del tempo ideali (14 sotto ze
ro alla partenza, undici al
l'arrivo) neve dura, ma non 
gelata. La «prova del no
ve» per i liberisti era nel 
falsopiano prima del curvo-
ne d'arrivo che precipita in 
uno « schuss » da far veni
re 1 brividi. Anche il vinci
tore, Irwin, non è riuscito ad 
agguantare bene la curva e 
ha sbandato uscendo fuori 
dalla linea, ma si è ripreso, 
il suo tempo intermedio era 
però già favoloso (è rimasto 
il migliore In senso assoluto: 
l'20"89) e su questo vantag
gio è giunto al traguardo 
mancando di poco I due mi
nuti esatti. Quasi tutti I mi
gliori hanno affrontato 11 
curvone — davanti a venti-
cinquemila spettatoti — con 
troppa velocità e hanno do
vuto spigolare per rientra
re In linea: uno del pochi a 
entrar bene è stato Plank. In-
sieme a quello stilista delle 
«libere» che è Russi, di cui 
Tritscher, il campione au
striaco Infortunato e adesso 
commentatore per un giorna
le austriaco, aveva profetiz
zato la vittoria. Klammer ha 
ammesso, dopo la gara, di 
aver subito le conseguenze 
psicologiche delle cadute de
gli scorsi giorni e di quella 
della Val d'Isere. 

« Ho commeno troppi er
rori... » ha detto sconsolato 
ancor quando non era giun
to a strappargli 11 terzo po
sto il compatriota Eberhard 
(partito con 11 numero 25). 
Questi non credeva ai suol 
occhi quando ha visto sul 
tabellone il suo tempo (nel
l'intermedio era pari con 
Plank) — e secondo il delega
to della Fis Edmund Dellago 
— avrebbe potuto tranquilla
mente avvicinarsi al tempo 
di Irwin se non avesse un 
po' frenato nell'affrontare il 
curvone finale. 

Plank, da parte sua ha 
commentato: « Nessuna sor-
presa, sono contento, anche 
io ho franato un po' prima 
dello "schuss", ma si doveva 
farlo per non uscire ». 

Su quel tratto la velocità 
dei migliori era di 120 all'ora, 

Gustavo Thoeni è secso « in 
piedi » come lui stesso ha am
messo. Incerto se partecipa
re alla libera ha accettato 
di farlo, purché gli si permet
tesse una scivolata tranquil
la e senza patemi. Stiicker 
invece ha detto: « Ho sba
gliato tutto, dal principio alla 
fine». 

j Partecipa anche la squa-
| dra nazionale cecoslovacca 
1 Sui prati all'interno dello 
| Ospeda'e Lazzaro Spallanza

ni sullR via Portuense oggi 
si deputerà una delle più 
importanti corse di ciclo
cross Internazionali. La se
guiranno per la selezione del-

1 lo squadre azzurre per i pros
simi mondiali della specialità 
Il commissario tecnico del 
professionisti Alfredo Martini 
e quello del dilettanti Mario 
Ricci. Partecipano alla gara 
Franco Bitossi. Panlzza. 
Osler. Rossi e gli specialisti 
Vagneur. Flaiban. Livian. 
Querclottl. una squadra ceco
slovacca composta dal cam
pione nazionale Pochop e da 
Jedlicka, Zmcskal, Kudhner. 
Metatko e Vaura, quindi una 
schiera numerosa di dilettan
ti che al ciclocross si dedica
no magari con scarso succes
so ma con grande passione. 

Motivo della corsa è ovvia
mente la « sfida » che Bitos
si lancia agli specialisti. 

Il lavoro organizzativo cu
rato da Alfredo Vittorini e 
da tutti 1 suol colleghi dipen
denti dell'Ospedale e incorag
giato dai dirigenti professor 
De Cesare e dottor Primice
rio, è una nuova dimostra
zione di quante energie sia
no disponibili per una de
mocratica partecipazione alla 
gestione dello sport nel no
stro paese. L'importanza di 
questa manifestazione, già no
tevole per la vasta e qualifi
cata partecipazione dei mas
simi campioni della speciali
tà e di personaggi come Bl-
torsi, è anche data dalla ori
ginalità del campo di gara: si 
svolgerà infatti sui prati Inter
ni dell'Ospedale, non soltan
to per offrire a quanti nel no
socomio sono costretti alla sof-
ferenza un momento di ricrea
zione, ma anche per rinsal
dare 1 legami già buoni tra 
le Istituzioni e I cittadini del 
quartiere Portuense e i lavo
ratori dello Spallanzani. Che 
poi l'iniziativa presa al Lazza
ro Spallanzani da Alfredo 
Vittorini e dai suol collabora
tori sottolinei che in un quar
tiere come il Portuense lo spa
zio verde disponibile siano 
soltanto 1 prati Interni al- ' 
l'Ospedale è certamente un al- I 
tro punto di merito di que- I 
sta Iniziativa. I 

Le operazioni preliminari j 
si svolgeranno a partire dalle ! 
ore 8 e la partenza alla cor- I 
sa verrà data alle ore 9. j 

Quanto vogliono assistere han
no soltanto da varcare 11 can- | 
cello di Ingresso dell'Ospeda
le, dove oggi — per l'occasio
ne — l'accesso è libero a 
tutti. , 

Partenza e arrivo a Caracalla (ore 10,30) 

Oggi «Corri per i l verde» 
(percorso l'Appio Antica) 

Oyoi Oppimi ameni o olio Slddio 
dolio Terme di Caracollai s con
cluderà « Corri per i! verde 1D73 •> 
con uno gara di 17 clulomel. sJ 
proti del comprendono dell'App D 
Antica con partenza e arrivo allo 
stadio delle Terme di Caracolla La 
partenza verro dola DIle ore 10 30 
precise. Coloro che non fosso o 
preporoti per una distanno cosi m-
peynohvfl non hanno niente da it
inere: sono prevali due trtxjuotn, 
Intermedi posti nspell vomciic ni 
km. «1,500 e ol l<m G.300 Spec.nn 
pullman mesa! a dispos z ono dal
l'Esercito riporteranno gli olleli allo 
Stnd o delle Terme 

Oltre tremila sono stato le pre-
senze-ejara o tuH'ogg., di queste 
tremila presenze i due terzi i IQUO"-
dano sloveni e qiovoniisinn a ri
prova che sì può rare dell'atletica 
divertendosi concorrendo anche od 
una delle undici classifiche indiv.-

e!ti\e pie. He dal'a mn-
intesi 
1 crini 
chilo 
POSSO 
appo 

tV ^ 
IBI-I 

lei 
no 
lo 

ne 
i 

i pe 
darò 
olla 

lutati 
iemp 
COtSi, 

i l ,o 

iìor\ ienrj 4»-
imp ecjali m» 1 
poi rjjcslo *irtti 
o dolci m.noite 

clossii iCo della loro 
bOClClD 

Domen.m dunque .̂aro una gran
de Ics In che con'I udo I-D In •nnn'1»»-
•itii: OIIP pi>!ioc noi? do Prese i>*»ra 
5ono provisi, tjiuppi d a l id i ttf-
ven L'n*! de O H I pnte d'Ho, J. :.p*-
t almcnli? dotl'Umbi o Toscain e 
CompjniD 5J Î ù una <i rudr c e * 
none per scopri'-" LI-io de com
prensori p u sugge".' v del mondo, 
per ricordale ni Comune d Roma 
eh" occorrevo u"n buona volle a*-

j IrezjDno adctiuolomenie non ÌQÌO 
per pi oterj'jer'o d"1!'? specu ar or»e 
edili? a nid anJie per volOr:r»*e 
manti ormc-nlc l'enorme pa'nmon'o 
aicheoloyico quasi sconosciuto allo 
maggi or onie df»i roman 

Stoccolma: 2-1 dopo il « doppio » di Ieri 

La Svezia di Borg 
ipoteca la «Davis» 

Nostro servizio 
STOCCOLMA, 20 

I cecoslovacchi — noi tentativo 
di risolvere il problema dol dop
pio e di pareggiare l'eccezionale 
potenza del servizio di Bongtsson — 
ha messo m campo Col posto dol 
lento Hrebec) il potentissimo Zed-
nik. Ma la pensalo non ho dalo 
frutti. Il motch, infatti, non e 
stato risolto osile bordale di ser
vizio di Bengtsson e Zedni mo dal
la diversa ellicienza dei due nu
mero uno: Borg e Kodes. 

II motch si e risono in un tri
plica &-4 a lavoro delio coppia sve
dese. E si « trottato di un ri
sultato scaturito da un unico 
n breok » ottenuto ni Apertura di 
partita e condotto Imo al termine 
grazia alla concentrazione straordi
naria di entrambi gli atleti sve
dasi • olla forma di Borg, davve
ro eccenonole. 

La gara di oggi ha fornito l'en
nesima prova che non esistono qua
si più grano! coppie di doppio; e 
che il doppio finisce per risolversi, 

mev il obi imeni e ne lo scontro tra 
i numero uno che io compongono 
Boig u un grandissimo giocai ore. 
HÙ delle pause (come e accaduto 
nel « MasKrs •») ma gioca In suo 
stagione con grande lai co e gran
de impegno e * sente » moltissimo 
questa Coppo Davis tutta europee 

Le tre panile di oggi hanno 
a/u1o uno stor • breve o s mll* 
Zedmk si C* subito « bruciato » nel 
-JIOCO di aperUiro del motch per
dendo sub 1o il seivino C vitto 
che io Cccoslovacch o coniava mol-
tiss.mo sullo tuo capacito di non 
perdcic ma lo battuto, e o deve 
avergli nuociuto do punto d, v «1o 
psicoloy.co, 

Oro — viste le cond z'onì degli 
atleti in campo — e piullo&'o im-
probob le che Borg s leccia bat-
1ore oo Kodes La Svez a hn, quin
di, ipotecalo In Coppo Davu. Do
mani la TV si collegllerà con Stoc
colma (secondo pregiammo) a par-
Ice dalle 1*1 por gì, Uitim', due 
s.ngola 

Sven Wilder 

LA 

CERELJ 
Sorgente Acqua Minerale Naturale 

augura liete feste 
a tutta la sua clientela, ed in particolar modo ai degenti, sa
nitari e personale dei seguenti Ospedali. Case di cura e di 
riposo che adoperano quotidianamente la sua acqua minerale: 

OSPEDALI 
Ospedale Bambini G. Salesi - Ancona 
Ospedale Gen. Div. Ostetricia - Ancona 
Ospedale Civile • Alfonsine 
Policlinico S. Orsola • Bologna 
Cliti. Ped. «Gozzadin i» - Bologna 
Ist . Clin. «A. B e r e t t a » • Bologna 
Ospedale Maggiore - Bologna 
Ospedale Bellaria • Bologna 
Ospedale S. Camillo • Bologna 
Matern i tà • Bologna 
Is t i tu to Ortopedico Rizzoli - Bologna 
Ospedale Traumatologico • Bologna 
Ospedale Militare • Bologna 
Ospedale Bentivoglio 
Ospedale Bondeno 
Ospedale Brescello 
Ospedale Budrio 
Ospedale Castelfranco Emilia 
Ospedale Castelnuovo Monti 
Ospedale Castel S. Pietro Te rme 
Ospedale Cento di Fe r ra ra 
Ospedale Copparo 
Ospedale Crevalcore 
Ospedale S. Anna - F e r r a r a 
Ospedale Finale Emilia 
Ospedale Forlimpopoli 
Ospedale Formigine 
Ospedale Massalombarda 
Ospedale S. Agostino - Modena 
Ospedale MolineUa 
Ospedale Novellar» 
Ospedale Por re t ta Terme 
Ospedale Portomaggiore 
Ospedale Quistello 
Ospedale Reggio Emil ia 
Ospedalino Infan. Rimini 
Ospedale Riccione 
Ospedale S, Felice sul Panaro 
Ospedale S. Giovanni in Persiceto 
Ospedale Vergato 

CASE DI CURA E RIPOSO 
Convalesc. INAIL Budrio 
ONMI Bologna 
O S M I Mirandola 
Is t i tu to P ro Infanzia - Modena 
Villa Adria • Ancona 
Villa Anna • Bologna 
« Ai Colli » • Bologna 
Villa Bcl lombra - BolOfrna 
Villa Del Parco • Bologna 
Villa Erbosa - Bologna 
Villa Mara - Bologna 
Villa Maria - Bologna 
Villa Nigrisoli - Bologna 
Villa Regina • Bologna 
Villa Rodrigucz - Bologna 
Villa Romita - Bologna 
Villa Salus • Bologna 
Villa Serena - Bologna 
Villa Toniolo • Bologna 
Villa Torr i - Bologna 
Villa Verde - Bologna 
Villa Chiara • Casalecchio 
Villa Elsa • Casalecchio 
Villa Fiori ta • Casalecchio 
Villa Letizia - Casalecchio 
Villa Silvia - S. Lazzaro di S. 
Villa Quisisana • Ferrara 
Villa Salus - F e r r a r a 
Villa Barbant i - Modena 
Villa Ferrar i - Modena 
Villa Fogliani • Modena 
Villa Garrasi • Modena 
Villa Igea • Modena 
Villa Laura • Modena 
Villa Rosa - Modena 
Villa Vit toria - Modena 
Villa XXV Aprile • Parma 
Villa Palma-La Valletta • Parma 
Villa P a r m a - Pa rma 
Villa delle Rose - RcKgio Emilia 
Villa Verde • Reggio Emilia 

L'acqua minerale naturale CERELIA etichetta ros>u ò partico
larmente indicata per convalescenti e bamhini <M1 è efficacissima 
nelle malattie del rene. 

Acqua Cereli a: la chiave della salate 
Autorizzazione Ministero della Sanità n. 2019 dell'8 giugno 1965 
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