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Un trionfo clamoroso 

Adesso la 312 T 
può anche 

entrare in museo 
Una dichiarazione di Ferrari sulle caratteristi
che della T 2 che esordirà nel G.P. di Spagna 

E' s ta to meraviglioso. Su 
u n tracciato massacrante, 
che sottoponeva le macchine 
a sollecitazioni esasperate e 
richiedeva «i piloti una con
centrazione eccezionale, le 
Ferrari di Clay Regazzonì e 
di Niki Lauda hanno domi
na to incontrastate, tanto che 
gli avversari hanno pratica
mente disputato una corsa a 
par te per contendersi il ter
zo posto. Meglio di così ".a 
312T non poteva concludere 
]a sua gioriosa carriera ini
ziata poco più di un anno fa 
in Sud Africa. Nonostante i 
numerosi successi che l'han
no portata alla conquista del 
campionato del mondo, la 
312T non aveva ancora cono
sciuto un trionfo pieno co
me quello di Long Beach. 
Non era infatti ancora acca
duto che le due rosse T si 
piazzassero una dietro l'al
t ra ai due primi posti. 

Per la cronaca la 312T ha 
conseguito in campionato 
mondiale sette vittorie con 
Lauda e due con Regazzonì. 
più due secondi e due terzi 
posti con l'austriaco e due 
terzi posti e un quinto con il 
ticinese. Un bilancio eccezio
nale in meno di tredici mesi 
di vita. Ora la T va in pen
sione per lasciare il posto al
la nuova T2, che comincerà 
]a sua carriera ufficiale il 2 
maggio nel Gran Premio di 
Spagna. 

A proposito delle caratte
ristiche della nuova macchi
na, Enzo Ferrari ha fatto la 
seguente dichiarazione: «Con 
la vittoria nel Grati Premio 
nordamericano dell'ovest, la 
312T ha concluso il suo bril
lante ciclo. .Ve/ prossimo 
Gran Premio, il 2 maggio m 
Spagna, sarà la 312T2 ad af
frontare la sempre più ag
guerrita concorrenza. Questa 
formula uno. rispondente al
le nuove forme internaziona
li FI A. conserva il cambto 
trasversale che anche a Long 
Beach ha superato un esa
sperato collaudo e l'ormai 
classico motore boxer con uti
lizzazioni ora elevate fino a 
J3 mila giri. Sara più legge
ra. con carreggiate ridotte. 
aerodinamicamente più pro
filata: ho fiducia che questa 
T2 sia degna crede della 
"T" che passa al musco e 
permetta a Clay Regazzonì e 
iViAri Lauda altre soddisfa
zioni >». 

Sulla corsa di domenica, 
cer tamente molti si saranno 
domandat i se Lauda, passato 
in seconda posizione nei pri
missimi giri, era m grado di 
a t taccare il compagno di 
squadra Regazzonì. òhe nel 
frat tempo aveva conquistato 
un piccolo margine di distac
co. E' una domanda a cui so
lo Lauda potrebbe risponde
re. però si può dire con cer
tezza che se Niki s: fosse lan
ciato a'-l'inseguimento di 

Clay e, peggio ancora, se lo 
avesse superato, la già non 
eccezionale simpatia di cui 
l'austriaco gode avrebbe su
bito, almeno qui in Italia, 
un serio colpo. 

A quanto pare il corretto 
comportamento di Lauda lo 
si deve a precise segnalazioni 
dai box, magari suggerite, via 
telefono, da Enzo Ferrari , il 
quale è maestro nell'inter-
pretare l'animo dei tifosi del 
«cavallino», oltre che essere 
ben conscio che una lotta in 
famiglia avrebbe potuto gua
stare tutto. Resta da vedere 
se, senza le direttive del D.S. 
Audetto, Lauda si sarebbe 
comportato ugualmente be
ne. La corsa di Long Beach. 
come tutt i coloro che hanno 
a cuore le sorti dello sport 
dell'auto avevano avvertito 
si è rivelata estremamente 
pericolosa. E se è andata be
ne per le Ferrari, lo stesso 
non si può dire per coloro 
che hanno avuto collisioni. 
tra i quali il nastro Vittorio 
Brambilla, appiedato dopo 
poche centinaia di metri. Per 
fortuna nessuno ha riportato 
gravi danni alla persona, ma 
il fantasma della tragedia 
ha continuamente aleggiato 
sulla assurda corsa. 

A quanto pare, s tando alle 
prime notizie, gli organizza
tori ci hanno rimesso un bel 
gruzzolo di dollari, perchè gli 
spettatori sono stati di molto 
inferiori alle previsioni. La 
faccenda li ha alquanto ab
bacchiati e già si dice che 
l'anno prossimo il tracciato 
cittadino di Long Beach non 
comparirà più in calendario. 
Ne saremmo lieti, però pre
feriremmo che le scelte dei 
circuiti avvenissero tenendo 
conto della tecnica e della 
sicurezza, non in base agli 
incassi. 

Giuseppe Cervetto 
Nella foto in alto: REGAZ

ZONÌ esulta dopo la vittoria. 

Le imprese dei « granata » di Radice e dei «rossoneri» ridanno interesse al campionato 

Juve Torino Milan: si rimescolano le carte 
Ma già domenica prossima si annunciano scontri di fuoco: Inter-Juve e TorinoMilan • La Roma ha tallito tante occasioni contro la Fio
rentina, ma ormai il suo campionato è compromesso dagli infortuni - Anche in coda è tutto da decidere: sei squadre nel giro di cinque 
punti - A tempi brevi un primo incontro tra Umberto Lenzini e l'ex generalmanager Antonio Sbardella • Il rinnovamento della società 

La primavera ha ingemma
to il campionato con la piog
gia di reti (31: record sta
gionale che eguaglia quello 
stabilito nel '6b'69; quello as
soluto appart iene al campio
nato '34'35 con 40 gol), e 
rinverdito l'interesse per la 
lotta in vetta. La sconfitta 
della Juve — seconda conse
cutiva — ad opera del To
rino e la vittoria del Milan 
sull 'Inter hanno rimescolato 
le carte. Fino a tre setti
mane fa sembrava già deciso 
che lo scudetto dovesse esse
re terra di conquista della 
Juve. Ora un solo punto di
vide la capolista dagli irri
ducibili granata di Radice. 
I bianconeri sono in piena cri
si? Non proprio, ma qualco
sa non deve più funzionare 
tanto bene nell'ingranaggio, 
altrimenti non si spieghereb
bero i rovesci repentini di 
Cesena e di Torino. Per giun
ta, a rendere più delicata la 
situazione, la sconfitta è ve
nuta su due autoreti, quasi 
a suggello di quanto soste
nevano una set t imana fa, e 
cioè che la Juve una volta 
aggredito non sembrava più in 
grado di reggere l'urto e che 
il « Zoff dei miracoli » non 
poteva ripetersi in continua
zione. 

Di qui però ad arrivare a 
sancire che la Juve si sia la
sciata sfuggire lo scudetto, ci 
sembra prematuro. Ma è al
tret tanto certo che il prossi
mo turno potrà essere rive
latore. La capolista va a San 
Siro ad affrontare l 'Inter, 
mentre il Torino dovrà ve
dersela con il Milan. Ecco, i 
bianconeri potrebbero subito 
far valere la loro forza di 
reazione sperando, nel con
tempo, che i « cugini » non 
vadano più in là del pari. 
Sono ipotesi, s'intende, e che 
hanno un valore relativo, ma 
intanto la Juve dovrà guar
darsi da due rivali e. so
prattutto, dal contraccolpo 
psicologico conseguente il li
mitato orizzonte che ha ora 

dinanzi. 

Ma se non tutto è scontato 
al « vertice » al tret tanto può 
dirsi in coda. Sei squadre nel 
giro di cinque punti, quando 
mancano sette parti te al ter
mine. Il prossimo turno po
trebbe essere favorevole 
a Lazio e Samp che gioca
no in casa, rispettivamente 
con Verona e Roma, mentre 
s tanno peggio Cagliari e Co
mo che andranno a Cesena 
e a Firenze. L'Ascoli gioca 
in casa, ma contro il Napoli 
che appare deciso a da r vita 
ad un ottimo finale di stagio
ne. D'altronde i marchigiani 
non hanno saputo sfrut
tare il turno casalingo di do
menica. facendosi imporre il 
pari dai comaschi e perden
do, perciò, un punto prezio
so. C'è chi sostiene che Co
mo e Cagliari siano comun
que spacciate. Noi ci andrem
mo piano con le previsioni, 

Si riunisce oggi 
la commissione 

per il « vincolo » 
La commissiona istituita 

per lo studio del problema 
del vincolo tra i rappresen
tanti della Federcalcio (Fran
chi, Carraro, Cestani, Borgo-
gno) ed i rappresentanti della 
Associazione calciatori (Cam
pana e Pasqualin) si riunirà 
a Roma oggi alla presen
za del ministro dello Spetta
colo sen. Sarti. L'inizio della 
riunione è fissato per le 17,30 
nella sede del ministero. 

Atto vandalico a Torino 

Distrutta la lapide 
in memoria di Meroni 

TORINO. 29 
La lapide commemorativa 

di Gigi Meroni. che si trova 
in corso Re Umberto nel pun
to in cui il calciatore del To
n n o venne travolto e ucciso 
da un'automobile, è s ta ta di- j 
s trutta con il fuoco nella \ 
notte da un ignoto teppista. I 
L'uomo, giunto sui posto in- i 
torno alla mezzanotte a bor- » 
do di una «500». ha fermato , 
l'automobile accanto alla la- ; 
p;de. è sceso, ha vuotato del ! 

liquido infiammabile sul drap
po granata, sulla corona d'al
loro e sulla fotografia del 
calciatore, poi ha appiccato 
il fuoco e si è a l lontanato 
sulla sua au to mentre un au
tomobilista cercava invano 
di inseguire l'incendiario, e 
un altro ha spento le fiam
me con l'estintore che aveva 
a bordo della propria vettu
ra. Della lapide è rimasto 
ben DOCO. 

perché passi falsi potrebbe
ro p j r accusarli le dirette 
rivali, e bastano un paio di 
risultati storti per far sbal
lare tutte le previsioni. In
tanto va sottolineato l'otti
mo comportamento del Ca
gliari. I sardi non si arren
dono, lottano a viso aperto: 
se pur retrocederanno lo 
avranno fatto con onore, 
non ammainando la bandiera 
anzitempo. Lo testimoniano 
le cinque reti messe nel sac
co della Samp. 

Sorprendente, a dir poco, 
il risultato di Bologna. Il Ce
sena ad un certo punto vin
ceva per 3-2, quasi a legit
t imare come la vittoria sulla 
Juve di una sett imana prima 
non fosse causale. Poi Clerici 
e compagni hanno innestato 
una marcia superiore e la 
vittoria è s tata tennistica: 5 3. 
I felsinei avessero sempre 
giocato con la determina
zione messa in mostra con
tro i romagnoli, ora potreb
bero trovarsi molto più in al
to. La Roma, in formazione 
rabberciata (all'ultimo mo
mento ha dato forfait pure 
Pellegrini), avrebbe potuto 
anche vincere se non avesse 

fallito ottime occasioni. E' cer
to però che la giornata di 
grazia di Superchi ci ha mes
so la pezza decisiva. Sicu
ramente un campionato de
ludente quello dei glallorossi, 
ma non va dimenticato che 
a determinarlo hanno contri
buito non poco i tanti infor
tuni. Lo stesso dicasi della 
Fiorentina, per cui entrambe 
saranno chiamate a miglior 
fortuna nella prossima sta
gione. 

La Lazio, che aveva la
sciato a casa Garlaschelli. 
Martini. Lopez e Ghedin, a 
causa di malanni muscolari 
e per l'influenza, non ha po
tuto disporre neppure di Re 
Cecconi. Eppure è riuscita. 
a reggere fino a tre minuti 
dal termine, quando l'ex di 
turno, Peppiniello Massa, la 
ha castigata oltre il dovuto. 
Dalla prova del San Paolo è 
però venuta la risposta che. 
nonostante tutto, essa è viva 
e vegeta e che la salvezza 
non dovrebbe sfuggirle. Ma 
è chiaro — a nostro modesto 
avviso — che adesso si im
pone un programma in pro
spettiva e che non sortfc' più 
rinviabili le scelte. Chinaglia 
ha ribadito il proposito di an
darsene in America a fine 
campionato; i «pl ichi» dei 
Cosmos sono finalmente s tat i 
recapitati ai diretti interes
sati (Aldo Lenzini e China-
glia); i sigg. X. Y o chi 
al tro volete voi. si sono dile
guati come tanti fantasmi. 
Saranno perciò i Lenzini. o 
per meglio dire Umberto Len
zini — attuale amministrato
re unico — che resteranno 
padroni del campo. Ma i club 
biancazzurri li osteggiano, lo 
stesso fanno personaggi all'in
terno e all'esterno della so
cietà. Certo se i Lenzini in
tendono formare il nuovo «go
verno». • immettendovi quei 
« vecchi » consiglieri ormai 
screditati, andranno sicura
mente incontro al fallimento 
totale sul piano della credi
bilità. Non è neppure chiaro 
il ruolo che intende assumere 
il dott. Aldo Lenzini, presen
tatosi alla recente assemblea 
degli azionisti con propositi di 
rinnovamento. 

Il 30 aprile si terrà la nuo
va assemblea che dovrebbe 
decidere del nuovo asset
to della società. Non vi è dub
bio come dei 21 membri che 
componevano il precedente 
CD. tolti i fratelli Lenzini. il 
repechage potrà riguardare, si 
e no. quattro-cinque ex consi
glieri. La società va ristrut
turata e forse proprio a que
sto riguardo dovrebbe svol
gersi a tempi brevi un pri
mo incontro tra Umberto Len
zini e l'ex general-manager 
Antonio Sbardella che. prima 
del «divorzio» dalla Lazio. 
aveva opzionato i vari Gen
tile. Zaccarelli. Massimelli e 
Caporale, tanto per non fare 
nomi. Comunque una rapida 
soluzione va trovata, anche 
perché ci sarà da intavolare 
subito le trattative con Mae-
strelli. il quale se accetterà 
di restare alla guida della La
zio dovrà impostare la nuo
va campagna acquisti. Se. in
vece, si scegliesse, anco
ra una volta, la strada del
l'immobilismo. la responsabi
lità non potrà che ricadere in
tieramente sui fratelli Len
zini. 

Il petardo di Torino 

e il problema della 

responsabilità oggettiva 
Dal rapporto di Menicucci verrà la squa
lifica del campo della Juve? — Castellini 
«o.k.» con i granata in ritiro a Bardonecchia 

Ecco il momento del lancio dei mortaretti, mentre i giocatori rientrano negli spogliatoi per 
il riposo. Uno di questi colpirà Castellini ad un occhio. Gli subentrerà Cazzanlga 

La seconda corsa del « Trittico del Sud » 

OGGI IL TROFEO PANTALICA 

DeVlaeminck favorito 
Al Brasile la Coppa Latina 

I nuotatori azzurri 
primi ad Acapulco 
Guarducci il migliore - Scialba pre
stazione della squadra femminile 

ACAPULCO, 29 
Bilancio positivo per la spedi

zione azzurra alla Coppa Latina vin
ta, secondo le previsioni, dal Bra
sile, ma che ha visto i nostri nuo
tatori conquistare la piazza d'ono
re davanti olla Francia nella clas
sifica complessiva e aggiudicarsi 
addirittura il primo posto nel set
tore maschile con 104 punti. 

Nella terza ed ultima giornata 
della manilestazione lo rappresenta
tiva italiana ha conquistato quat
tro medaglie d'oro, una d'argento 
e due dj bronzo portando a 25 .1 
numero delle medaglie ottenute. Ha 
cominciato Marcello Guarducci, il 
migliore dei nostri nuotatori, ag
giudicandosi l'< oro » nei cento 
metri stile libero da lui vinti in 
52"6 . Ha proseguito Donatella 
Schiavon, che si è classificata al 
primo posto nei 200 farfalla con 
i l tempo di 2"33". Sono pò: ve

nuti '• successi di Alessandro Gr.f-
f i th nei 200 tarlalla con il tempo 
di 2 '08"1 (nuovo record Italia 
no) e della stalfetta 4 100 mi
sti con il tempo di 3 '58" (nuovo 
record italiano). 

La medaglia d'argento è andata 
a Giuditta Pandmi (seconda ne
gli 800 metri) mentre il « bron
zo » e stato ottenuto dalla Dessy 
(100 metri s i . ) e dalla staffetta 
femmin'le 4 100. 

Va inìine sottolineato che la pre
stazione azzurra e dovuta essen
zialmente al comportamento della 
squadra maschile mentre quella 
ietnmin le ha lasciato parecchio a 
desiderare e ha mostrato che mol
te atlete sono ancora ben lonta
ne dalla forma m.gliore. Si può an
zi dire che. senza la « defaillance » 
delle donne probabilmente l'Ital a 
avrebbe potuto aggiudicarsi questa 
edizione della coppa Latina 

I 

I 

sporlflash-sporfflash-sportflash-sportflash 

• TOTIP — La direzione del « Totip » ha comunicato che 
le quote del concorso n. 13 del 28 marzo sono stale cosi 
modificate: ai due vincitori con 12 punti spettano 9.433.000 
lire; ai 111 vincitori con 11 punti 164.000 lire; ai 1.233 
vincitori con 10 punii 15.000 lire. 

• CALCIO — E' stata confermata per lunedi 5 aprile a Roma 
la riunione dei rappresentanti di tutte le squadre di serie 
« A », « B », « C » e « D » (preferibilmente i capitani) per 
l'esame dei rapporti con la Federazione e le Leghe. 

• SCI — L'italiano Bruno Contortola ha vinto lo slalom gi
gante di Elm (Svinerà), undicesima prova stagionale valevole 
per la Coppa d'Europa di sci alpino precedendo nettamente 
l'elvetico Christian Hemmi. Con il secondo posto conquistato 
oggi, Hemmi, fratello'del più noto Heini. si trova a un sol punto 
di distacco dall'italiano Josef Oberirank che oggi non figura 
tra i primi dieci. Ecco la classifica del gigante: 1) Bruno Con
tortola ( It . ) in 2'24''18; 2) Christian Hemmi (Svi.) 2'25"08; 
3) Willy Frommelt (Lie.) 2*25"69; 4) Poian Kriza (Jug.) 
2'25"72; 5) Edy Rcichart (Ger. occ.) 2 '25"81; seguono 7) 
Elio Prcssazi ( I I . ) 2'26"44; 10) Arnold Senoner ( I I . ) 2 '27". 

• MOTOCICLISMO — Si iniziano oggi le prove sul circuito 
del Mugello in vista delle prossime gare per il « mondiale ». 
Oggi sarà in pista Lansivuori con la Suzuki S00 e torse met
terà a punto la 750. Demani sarà di scena Agostini, che pro
verà la 750 Yamaha in vista della gara di Imola del 4 aprile. 

• PUGILATO — Rodrigo Valdes. dopo la rapida vittoria su 
Cohen, e partito per New York. Il suo manager. Gii Clancy. 
ha dichiarato: « Ora Valdes e pronto per Monxon ». Ha supe
rato bene il « test » per la mano destra infortunata. Speriamo 
di arrivare presto al confronto con l'argentino. 

Giuliano Antognoli | | 

SIRACUSA. 29. 
Concluso il Giro della pio 

vincia di Reggio Calabria. 
corridori, organizzatori e il 
loro seguito si sono trasfe
riti a Siracusa per ia dispu
ta del « Trofeo Pantalica » 
che si corre domani, secon
da gara del «Tri t t ico del 
Sud » che si concluderà con 
il Giro di Campania. 

Il «Trofeo Panta l ica», al
la sua seconda edizione, ha 
subito rispetto allo scorso 
anno alcuni « ritocchi » che 
non hanno tuttavia modifi
cato le sue caratterist iche 
di interesse e spettacolari
tà. 

La corsa, che è organizza
ta dalle amministrazioni 
comunali di Florida. Sorti-
no e Solarino — tre centri 
a pochi chilometri da Sira
cusa — si disputa in circui
to lungo le s t rade che at
traversano i t re paesi. 

Un percorso abbastanza 
impegnativo ada t to comun
que sia ai velocisti che ai 
fondisti. Unica asperità di 
un certo rilievo è il Mon
te Bongiovanni a quota 570. 
Per il resto è un continuo 
alternarsi di saliscendi e 
pianura che i corridori do
vranno percorrere per quat
tro volte. Lo scorso anno 
partenza ed arrivo vennero 
fissati a Sortino: quest'an
no invece avverrano a 
Floridia. 

Le modifiche, dicono gli 
organizzatori, si sono rese 
necessarie per ragioni tec
niche e per una questione 
di equanimità fra ì t re co
muni. L'arrivo in pianura. 
se il Monte Bongiovanni 
non riuscirà a creare una 
certa selezione nel gruppo, 
dovrebbe favorire i veloci
sti e primo fra tutti Roger 
De Vlaemmck (vincitore 
della scorsa edizione» che e 
alla ncerca di una afferma
zione. dopo la cocente scon
fitta subita ad opera di Mo-
>er. mercoledì scorso, al pa
lazzo dello sport di Milano 
e dopo il non certo brillan
te piazzamento al Giro del
la provincia di Reggio Ca
labria 

Fare oggi un pronostico è 
difficile. Nessuno è dispo
sto ad escludere De Vlae-
minck dal gioco delle pro
babilità anche se a render
gli difficile il compito sa
ranno Moser. G.B. Baron-
chellt. Perletto. Paohni, vin
citore del Giro delia Pro
vincia di Reggio Calabria. 
e perche no anche gli an
ziani. Gimondi e lo stesso 
Bitoss;. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 29 

Un petardo, fatto scoppiare 
da uno sconsiderato mentre 
i giocatori si apprestavano a 
farsi « ^ ' o i a r e » dal sotto
passaggio della «curva Fila
delfia ». è destinato a diven
tare il protagonista n. 1 del 
167. derby della Mole. 

Il fatto che il Torino non 
abbia presentato « riserva 
scri t ta» (che vuol dire: noi 
giochiamo però sia chiaro 
che la part i ta ha perso ogni 
validità) non sta a signifi
care niente. Mercoledì l'avv. 
Alberto Barbe, giudice sporti
vo, esprimerà la sua senten
za dopo aver tenuto conto 
esclusivamente del rapporto 
arbitrale. 

L'arbitro Menicucci cosa 
ha visto? Interpellato dopo 
la part i ta ha detto prcssoc-
ché niente, ma esiste un epi
sodio che mette a fuoco la 
presenza dell'arbitro nel mo
mento cruciale. Siamo riusci
ti a ricostruire così i fa t t i : 
quando Menicucci ha visto 
scoppiare un razzo nei pressi 
dei giocatori (Castellini era 
tra i primi perché la sua 
porta era quella della « curva 
Filadelfia ») ha fermato gli 
atleti e qui è nato il bisticcio 
con Giuliano, general mana
ger della Juventus e quindi il 
più qualificato ad assolvere 
le funzioni di padrone di casa. 

Giuliano ha esortato Meni
cucci a far entrare ì gioca 
tori negli spogliatoi perché 
piazzati li, a pochi metri da
gli spalti, e per di più con 
l'arbitro in mezzo a loro, ri 
schiavano di diventare facili 
pupazzi di un possibile tiro 
al bersaglio. Allora Menicucci 
ha « espulso » Giuliano dal 
campo e infatti, nella ripre
sa, Giuliano non ha più po
tuto prendere posto sulla 
panchina. 

L'arbitro dovrà quindi fare 
un rapporto sul petardo. 

La part i ta non poteva non 
proseguire perché così vuole 
il regolamento, essendo solo 
gli organi giudicanti — in 
questi casi — in grado di 
stabilire la regolarità o me
no dell'incontro, ma i gioca
tori quando sono entra t i in 
campo, sia quelli del Torino 
che quelli della Juventus . 
sapevano che la part i ta era 
finita. La maggior par te del 
pubblico, a cui le «transistor» 
ha portato la notizia del pe
tardo che aveva colpito Ca
stellini. non si è resa conto 
della «sceneggiata» e ha ti
fato. sofferto e applaudito 
come tut te le al t re x'olte. 
I giocatori hanno recitato, 

forse senza accorgersene, uno 
dei più prestigiosi «happe
ning ». 

Non potendo cercare con
forto nell'assenza della 
«querela di parte», ma do 
vendo temere il « procedimen
to d'ufficio» la Juventus non 
può che at tendete. Non può 
far .litro se non inoltrare 
una denuncia contro ignoti 
ima tutti quegli agenti in 
borghese che dovevano esse 
re sparpagliati nei posti «cai 
di», dove sono poi finiti0». 
denuncia che difficilmente 
avrà un seguito ma che co 
munque riproporrà all 'atten 
zione il pioblenn della re 
sponsabilità oggettiva. 

Ci rendiamo conto che la 
norma è nata innanzitutto 
per «sollecitare» i tifosi di 
casa a essere civili, ma fin 
quando sarà possibile spara 
re dagli spalti la «responsa
bilità oggettiva» si identifica 
di fatto in un'arma a doppio 
taglio. 

La Juventus ha scontato la 
sua ultima squalifica il 2 
marzo 1969, quando vinse 
contro il Varese (20) sul 
campo neutro di Brescia. La 
squalifica di una giornata era 
stata comminata in seguito 
agli incidenti di Juventus Ro 
ma. conclusasi 2 a 2 e data 
poi vinta alla Roma. 

Quanto alle condizioni del 
portiere Luciano Castellini 
non ha subito alcuna conse
guenza, se non un leggero 
bruciore ad un occhio. 

Il dolore, abbastanza acuto 
subito dopo il fatto, e tale 
da non consentire al portie
re di riprendere il proprio 
pasto fra i pali, si è gra
datamente attenuato, ed è 
oggi prat icamente scompar
so. Castellini ha potuto in
fatti part i re con i compagni 
per Bardonecchia. dove an 
che questa sett imana il To
n n o trascorrerà qualche gior
no in « vacanza dì lavoro ». 
Il portiere granata dovrà e-
vitare ancora per un palo 
di giorni di sottoporre rot
eino sinistro a radiazioni lu
minose troppo intense; poi 
potrà riprendere normalmen
te gli allenamenti . 

Nello Pac 

Domani « diretta » TV 
per Rea! Madrid-Bayern 

Domani, 31 marzo, allo 19,55 
sulla rete uno della televisione, 
sarà trasmessa in Eurovisione da 
Madrid la telecronaca diretta della 
partita Real Madrid-Bayern Mona
co, semifinale della Coppa dei Cam
pioni di calcio. Telecronista sarà 
Nando Martellini. 

PASQUA IN URSS 
MOSCA - LENINGRADO 
(16-25 aprile) 10 giorni 

Organizzato dall'Associazione Italia-URSS in col
laborazione con la SPUTNIK di Mosca per gio
vani da 18 a 35 anni 

INSEGNANTI 
— Incontri con insegnanti sovietici 
— Visita a scuole 
URBANISTI 
— Politica della casa 
— Nuove strutture urbanistiche 

L. 280.000 (tutto compreso) 

Durante il soggiorno si avranno anche incontri 
sociali e visite turistiche delle città 

Per iscrizioni - Associazione Italia-URSS - P zza del!* 
Repubblica. 47 - Tel. 464 570. 
I documenti per il rilascio del visto (3 foto, numero pas
saporto. dati anagrafici» de\ono pervenire entro e non 
oltre il 2-4-76. 

QUALI AUTOMOBILI DI SOLI 8 5 0 ce SONO DELLE VERE AUTOMOBILI? 
Renault 4 - Renault 5 - Renault 6 
Motore a 4 cilindri, confort, sicurezza e tenuta di 
strada garantiti dalla trazione anteriore, consumi 
limitati, grande abitabilità, sospensioni a 4 mote 
indipendenti, scocca interamente in acciaio con 
speciale trattamento anticorrosione, ottime presta
zioni su ogni tipo di percorso. Se un'automobile 
ha tutte queste caratteristiche è senza dubbio una 
vera automobile. Renault lo dimostra. Chi può fare 
altrettanto? 

Le Renanti sono lubrificate con prodotti Elf. 

Gamma Renault.trazione anteriore. 
Sempre piti competitiva. 
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