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Tutti i migliori «puri» italiani e 14 nazionali straniere in campo alia vigilia delle Olimpiadi 

Il XXXI G.P. Liberazione lancia quest'anno 
il I Giro delle Regioni per squadre nazionali 

La corsa in linea a Roma il 25 aprile, quella a tappe da Ladispoli a Lido Adriano dal 26 al 30 aprile - Il 1° maggio il Trofeo Papà Cervi a 
Gattatico - Il « Liberazione » valevole per il Trofeo Sanson, il Giro delle Regioni per il G.P. Brooklyn - Con le grandi manifestazioni cicli
stiche di primavera che organizziamo con la collaborazione di migliaia di sostenitori, vogliamo rendere omaggio alla Resistenza, esaltare 
i valori dell'istituto regionale anche nel campo dello sport, contribuire a consolidare i rapporti di amicizia fra gli sportivi di tutto il mondo 

Il «Cicloraduno dell' Amicizia» nel cuore di Roma ( 
» • • — • • - • • - • - • • • • , . . • - • i - . - — . . , _ • . 

Nuovo impegno 
dell' Unità 

L'Unità allarga la sfera 
d'orizzonte, entra ancor di 
più nel discorso che va dal 
dire al fare e avverte la 
responsabilità dell'impe
gno. Mantiene il classico 
appuntamento col « Gran 
Premio della Liberazio
ne », e sarà il solito avve
nimento di risonanza mon
diale, nonché un grandioso 
ciclo-raduno nel contesto 
di una giornata indimen
ticabile scritta a caratte
ri cubitali nella storia 
d'Italia. E sempre col ci
clismo, con uno sport che 
abbraccia gli ideali più 
sinceri, porterà i dilettanti 
di molti paesi a misurarsi 
in una gara a tappe di in
dubbia importanza, vuoi 
per il suo contenuto, vuoi 
perché la prova nasce nel
l'anno delle Olimpiadi e le 
conoscenze, i confronti del 
nostro fine aprile offriran
no larghe indicazioni e va
lidissimi argomenti. 

Dunque, abbiamo il «Gi
ro delle Regioni ». Si è 
costruito qualcosa che da 
tempo era in cantiere. Un 
njjnistro borbonico disse 
di no a quella competizio-

à ne, a quel messaggio di 
' amicizia e di solidarietà 

nel 1961, e poiché siamo 
abituati alla lotta col sen-

Ieri la 
presentazione 
II «Gran Premio della Li

berazione» e il «Giro delle 
Regioni » sono stati presen
tati ieri alla stampa nel cor
so di un simpatico incontro 
in un grande albergo del cen
tro di Roma. 

Oltre ai numerosi giorna
listi hanno partecipato alla 
« presentazione » delle due 
corse (illustrate nel loro si
gnificato politico-sportivo e 
nella loro «struttura» tecni
co organizzativa dai compa
gni Tonelli. direttore ammi
nistrativo dell'Unità. Bombo
ni e Vittorini) numerose au
torità politiche e sportive. 
Erano presenti tra gli altri 
il compagno sen. Ignazio Pi-
rastu. responsabile del «Grup
po di lavoro sport » della Di
rezione del PCI. il compagno 
Taglione della Associazione 
« Amici dell'Unità ». l'assesso
re allo sport, al turismo e 
ai problemi della gioventù 
della Regione Lazio, avv. Gui
do Varlese. il presidente e il 
segretario generale della Fe
derazione ciclistica italiana. 
comm. Adriano Rodoni e Giu
liano Pacciarelli, il presidente 
e il segretario generale del
l'UlSP, Ugo Ristori e Luigi 
Martini, il presidente dei-
l'ARCI-Sport Giorgio Mingar-
di. il presidente dèlia CTS fe
derai»—«LY^yGioia. Celso Mi
nardi. il presidente del Co
mitato regionale laziale dei-
la FCI. Maurizi, e ancora il 
consigliere Federale della FCI 
Pietro Chiappini, il campio
ne di pugilato Jacopucci con 
il suo manager Oaccio. 2I1 
amici dirigenti del Pedale Ra
vennate e della Rinascita Co
far di Ravenna — Gianni Pa
sini. Cavezza::. Roselti. Rag
gi. Morelli. Medardo Bono-
lotti. Giannoiti. Contarmi. 
Biscottini. Tarroni. Fogh. 
Zauli. Molducci. Mari — che 
con noi collaborano all'orga
nizzazione delle due gare, i 
direttori di corsa Jader Bassi 
e Vittorio Casadio e tanti e 
tanti altri dirigenti sportivi 
di Federazioni e di società. 
A tutti va il nostro grato 
ringraziamento per avere vo
luto onorare con la loro pre
senza il primo atto ufficiale 
di queste due nostre manife
stazioni. 

timento della ragione, pos
siamo cucire i fili del te
ma di ieri con quello di 
oggi. 

Ci aspetta la gente del 
Lazio, dell'Umbria, della 
Toscana, dell'Emilia-Ro
magna, ci sorregge l'ap
porto di uomini esperti, di 
società capaci, contiamo 
sul contributo di chi ha fe
de nei legami dello sport, 
stiamo lavorando con 
umiltà e con l'obiettivo di 
un bel traguardo. 

Gino Sala 

Giunto alla sua trentunesi
ma edizione, quest'anno, il 
« Gran Premio della Libera
zione » tiene a battesimo il 
« 1. Giro delle Regioni ». L'uno 
e l'altro si danno la mano 
nella cornice di uno scenario 
suggestivo e unico al mondo 
che avrà per palcoscenico il 
centro storico dì Roma: da 
Porta San Paolo a Piazza del 
Popolo dove si snoderà anche 
la prima parte della « peda
lata di massa » aperta a tut
ti. Subito dopo sarà dato il 
via ai dilettanti mentre il 
«Cicloraduno dell'amicizia » 
avrà il suo appuntamento con
clusivo sulla piazza principa
le di Fiano Romano, un pic
colo e ridente comune a 25 
chilometri a est di Roma. 

Nel nome dello sport, an
cora una volta, vogliamo ren
dere omaggio alla Resisten
za e esaltare l'amicizia fra i 
popoli di tutto il mondo. Con
temporaneamente, nel nome 
dello sport, — e quest'anno 

j per la prima volta — inten-
, diamo sottolineare i vaio-
I ri dell'istituto regionale. E' 
! un fatto pieno di nobile signi-
I ficato — e per noi motivo 
I di grande orgoglio — che il 
j Giro delle Regioni nasca e si 
i svolga con l'adesione delle 

Da Ladispoli a 
Lido Adriano 
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I l profi lo al i ìmetr ico del percorso del G.P. della Liberazione, un percorso teso, impegna
t ivo. Questo i l t racciato: Pr ima Porta, via F lamin ia , bivio Sacrofano, bivio Riano, Castel-
nuovo di Porto, Rignano Flaminio, Civitacastellana, Corchiano, Vignanello, Vallerano, Cane-
pina, Poggio Nibbio (G.P.M.) , Ronciglione, Monterosi, Settevene, Campagnano, bivio Maglia-
no Romano, via F lamin ia, Morlupo, Capena, via Tiberina, ponte del Gri l lo, via Salaria, 
Monterolondo Scalo, vìa di Tor San Giovanni, v ia della Marcigl iana, via della Bufalotta, 
via di Casal Boccone, via Ugo Ojetti (arr ivo) 

amministrazioni delle regioni ] a casa la maglia gialla del 
che attraversa. primo in classifica. Ed è a Li-

Ma l'avvenimento è atteso ' do Adriano che i nostri col-
non solo per questo. Esso è 1 laboratori più cari — gli ami
mi fiore all'occhiello del ci- cj del Pedale Ravennate e 
clismo dilettantistico che sì I 
prepara alle Olimpiadi. Una ' 
prova impegnativa e indicati-

delia Rinascita Cofar — 
avranno il premio che si me-

va. dunque; con il fior fiore , r i t a " ° P c r a v e r c
r
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degli atleti che vede in cam- | ^ j » generoso e disin-

dopo, . poi. il 
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totocalcio 

Ascoli-Napoli 
C«s«na Cagliari 
Fiorvntina-Como 
Intar-Juventut 
Lazio-Verona 
Perugia-Bologna 
Sampdoria-Roma 
Tcrino-Milan 
Atalanta-Ginoa 
Catania-Novara 
Foggia-Taranto 
Anconitana.Teramo 
Trapani-Marsala 
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I ' prof i l i a l t tmetr ìc i delle cinque tappe in cui si art icolerà i l 
Giro delle Regioni che part i rà da Ladispoli i l 26 apri le e si 

concluderà a Lido Adriano quattro giorni dopo 

Trofei e classifiche 

pò anche le due squadre na 
zinnali azzurre e i dilettanti di 
14 ' paesi a incominciare dai 
campioni del mondo dell'Olan
da per andare, giù giù. alle 
rappresentative di tutti gli al
tri paesi: Belgio. Bulgaria, 
Cecoslovacchia. Cuba. Jugo
slavia. Gran Bretagna, Polo
nia. Repubblica Democratica j 
Tedesca. Romania, Svizzera. > 
Unione Sovietica e Ungheria, j 

Tutti questi motivi tecnici e ' 
i valori più generali dei tre j 
avvenimenti sono stati illu- ! 
strati ieri mattina nel corso j 
della presentazione ufficiale | 
delle manifestazioni che la | 
« Unità » ha messo in cantie- | 
re e sta portando avanti con ! 
l'aiuto prezioso e la passio- | 
ne disinteressata degli amici 1 
del a Pedale Ravennate», del
la « Rinascita Cofar» e del-
l'ARCI-UISP. I 

Per l'occasione, nei saloni i 
dell'Hotel Leonardo da Vinci, 1 
in via dei Gracchi a Roma, j 
si sono dati appuntamento i j 
maggiori dirigenti del mondo 
dello sport, delle organizzazio- ; 
ni popolari di massa e di 
promozione sportiva, cultura- | 
le e ricreativa, giornalisti. 
campioni di tpeeialità diverse 
dal ciclismo. 

Il calendario è ricco di 
appuntamento. Ecco qualche 
dettaglio. 

IL GRAN PREMIO DELLA 
LIBERAZIONE si svolgerà. 
anche quest'anno a Roma con 
l'arrivo in via Ugo Ojetti. nel 
quartiere Montesacro. Sarà 
valevole per il « Trofeo San
son J\ Il percorso è teso, im
pegnativo: può mettere alla 
frusta gli atleti non solo per 
il lustro che la corsa regala 
ma anche perché più d'un 
ragazzo di casa vorrà tentare 
di riempire, con il proprio 
nome, lo spazio che il Com
missario tecnico Ricci può 
aver lasciato momentanea-

j mente in bianco sull'agenda 
olimpica 

La distanza è classica: 160 
chilometri. Qualche tratto tor
mentato. Una salita al punto 
giusto per il Gran Premio 
della Montagna. Le strade sa
ranno una festa nella festa 
come sempre è stato per il 
Liberazione- Possiamo affer
marlo perché sappiamo già 
con quanto affetto g'.i sporti
vi guardano alla nostra com
petizione. E sappiamo anche 
quanta attesa c'è per la pro
va quest'anno. 

IL GIRO DELLE REGIOXI 
— Gran Premio Brooklyn — 
incomincerà invece, il giorno 
dopo da Ladispoli dove il co 
mitato di tappa ha eia messo 
in moto la macchina organiz
zativa cosi come gli amici de
gli altri centri. 

Il primo giorno — il 26 
aprile — si va da Ladispoli 
a Tarquinia: 142 chilometri 
eh? proprio ne ".la cittadina 
etnisca finiscono in circuito. 
Un anello che si ripete tre 
vo'.te sulla strada che spacca 

teressato. 
Il giorno 

1 Maggio, com'è ormai tra
dizionale. molti ragazzi sali
ranno ancora in bicicletta per 
partecipare al « Trofeo Pa
pà Cervi » di Gattatico dopo 
essere sfilati davanti alla ca
scina dei gloriosi sette fra
telli fucilati dai fascisti. Un 
ultimo omaggio alla Resisten
za e allo sport prima di tor
nare alle loro case lontane. 

Un momento della presentazione delle due corse avvenuta ieri in un albergo romano. Al ta 
volo della presidenza sono (da sinistra): i l sen. Ignazio Pirnsiu, i l pugile Jacopucci, i l presi 
dente del l 'UlSP Ugo Ristori, Medardo Bortoiotti presidente della Rinascita Cofar di Raven 
na, i l presidente della Federciclismo e del l 'UCI, comm. Adriano Rodoni, i l presidente del 
Pedale Ravennate Gianni Pasini, l'assessore allo sport della Regione Lazio avv. Varlese 
mentre sta parlando e i l nostro direttore amministrat ivo Lucio Tonell i . 

Il campionato ricomincia... domani: ma sarà poi così? 

Con Inter-Juve e Torino-Mi la n 
una domenica 
forse decisiva 

Attese con interesse Lazio-Verona, Ascoli-
Napoli, Fiorentina-Como e Sampdoria-Roma 

Dopo dieci durissimi assalti sul ring del nuovo palasport milanese 

Mattioli impone 
il pari ad Arcari 

TROFEO SANSON 
Verrà assegnato alla società o 

squadra nazionale meglio classili-
cala nei primi cinque arrivati del 
« Liberazione ». 

G.P. BROOKLYN 
Vincitore della clasilica indivi

duale del C. P. Brooklyn sarà il 
corridore che coprirà l'intero per
corso del Ciro delle Regioni nel 
miglior tempo totale, compresi gli 
abbuoni e le penai inazioni. 
• I l corridore in testa alla classi
fica generale vestirà una maglia 
di colore giallo. 

CLASSIFICA A PUNTI 
« GROND-PLAST » 

Per la compilazione di tale clas
sifica sono stabiliti i seguenti tre 
traguardi « speciali > per ogni sin
gola tappa; 
1 . tappa: Bracciano, Civitavecchia 

e Tarquinia ( 1 . passaggio) 
2 . tapina: Vi terbo, T e m i e Spoleto 
3 . tappa: Passignano sul Trasime

no, Foiano di Chiana e Levane 
4 . tappa: Castelfranco di Sopra, 

San Sepolcro e Bagno di Roma
gna ( 1 . pass.) 

5 . tappa: Sartina, t o r e l l o e Fort i . 
• I l corridore pr imo nella classi
fica a punti indosserà una maglia 
bianca con la scritta « Grand-
Plast ». 

CLASSIFICA G.P.M. 
« FIRS ASSICURAZIONI » 

Per la compilazione di tale clas
sifica sono stabiliti I seguenti < tra-

< guardi speciali »: 
; 1 . tappa: Tolta ( 4 S 0 mt . ) 
' 2. tappa: Valico della Somma (646 
' mt . ) 
! 3 . tappa: Salita di S. Pancrazio 

( 5 0 9 mt . ) 
j 4 . tappa: Valico di VergheretO 
, ( 8 0 0 mt . ) 
! S. tappa: Bertinoro ( 2 5 7 mt . ) 

! .» I l corridore primo nella clas
sifica del G . P . M . porterà uno specia-

I le berrettino con l'indicazione 
. « FIRS Assicurazioni » 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2 

Sono stati dieci round di 
battaglia e i due guerrieri 
Bruno Arcari e Rocky Mat
tioli. hanno finito per pareg
giarsi dopo alterne, impieto
se. emozionanti vicende. Il 
combattimento magnifica
mente arbitrato dal signor 
Romolo Calvenzi si può divi
dere in tre parti: inizio m 
sordina da parte dei due av
versari perché Bruno e 
Rocky si studiano, la parte 
centrale del match è stata 
invece per Arcari più veloce 
e preciso nei colpi, più furbo 
e mestierante. Poi abbiamo 
avuto il finale violento di 
Mattioli forse un poco tardi
vo. che ha recuperato i pun 
ti perduti e liberato quasi il 
sentiero dal nemico. Bruno 
Arcari calato fisicamente ha 
dovuto soffrire ma si è salva
to con il suo coraggio. 

Rocky Mattioli a volte len
to. altre volte impacciato, ha 
finito poi per esplodere nella 
pienezza della sua superba 
forai fisica dovuta alla gio 
vinezza. Rocky può arrivare 
lontano e con questo augu
rio vediamo la cronaca di 
questa splendida notte. 

Per l'O.P.I. questa grande 
sfida è stata senza dubbio 
un brillante traguardo spor
tivo e finanziario, mentata-

j mente raggiunto anche gra
zie alle critiche e alle pole
miche di quei giornalisti che 
hanno spinto l'impresario Ta 
na e 1 suo: soci sul sentiero 
giusto: oss:a pugili di primo 
ordine come Bruno Arcari e 
Rocky Mattioli, combattimen
ti equilibrati, spettacolo assi 

_r curato. La formula e sompl.-
in due !a città e poi si al- | ce. basta metterla in pratica. 
lunga e si perde nello stupen- Il fiuto della folla è spes-
do scenario degli scavi. so infallibile. Sa quando muo 

II 27 s'arnverà a Foligno. | versi e quando restare mdif-
L'Umbna dopo l'addio al La- 1 ferente. Stavolta s: è mossa. 
zio. Anche a Foligno si sono j La cerimonia del peso, pnma 

• s_ _ , _ j , r- . : . ^ y n „ m e e l j n g ^ pUglliStlCO 
è una faccenda importante e 

CLASSIFICA COMBINATA 
« CICLOMOTORI 
MALAGUTI -> 

Verrà compilata tenendo conto 
della classifica generale, della clas
sifica a punti e di quella del Gran 
Premio della Montagna. 

• I l corridore primo usila clas
sifica combinata indosserà una ma
glia bleu-rossa. con la scritta « Ci
clomotori Malaguti ». 

CLASSIFICA PER NAZIONI 
« TROFEO SAVIEM 
RENAULT » 

La somma dei tempi dei primi 
3 corridori di ciascuna squadra al 
traguardo di ogni tappa, compresi 
tutt i gli abbuoni • le penalizza
zioni, costituisca i l tempo dì squa
dra valido per la classifica a squa
dro di tappa. I componenti la 
squadra prima in classifica indos
seranno uno speciale berrettino con 
la scritta « Savicm Renault ». 

messi in piedi i ICs^óS-^ 
menti per la carovana e i 
girini. Una festa grande — ci 
a-ssieurano — che coinvolgerà 
anche altri centri come No-
cera Umbra e Perugia. 

E* proprio dal cuore de! 
centro storico di Perugia che 
s: ripartirà il 28 per Monte
varchi. Una lunsra galoppata 
che ci porterà in uno dei 
centri più popolari della To
scana con arrivo sulla pista 
dello stadio comunale addob
bato come avviene nelle gran
di occasioni. L'indomattina. il 
via per la Romagna e pro
prio Bagno di Romagna (San 
Pietro in Bagno» metterà Io 
abito a festa per ricevere e 
far più bella !a nostra corsa. 

diventa una indicazione 
cura. Ieri mattina nella pa
lestra del Vigorelli splendi
damente preparata ed ordi
nata da Carìetto Ravasio. s: 
è avuto l'indice di una attesa 
insolita. La sfida fra il vec
chio leone Arcar; e il giova
ne leone Mattioli ha fatto 
tornare indietro il tempo all' 
epoca di aìtre erandi sfide 
come, per esempio quella fra 

i Nino Benvenuti e Sandro 
[ Mazzinghi tanto per restare 
- nella categoria delle 154 l.b-
I ore: si sentiva il medesimo n-
j teresse d; allora perché que-
1 sto. come quello, era un com-
I battimento da farsi. 
i Al contrario della settima-E' questo il penultimo ap 

puntamento prima dì scende- . . ... , 
re su Ravenna il ^.omo 30 ! n a s™rsa. quando Vito An 

- - tuofermo dovette pesarsi due 
volte, stavolta tutto è filato 
per il verso giusto. Sulla ba
sculla è salito per primo, in 
mutandine. Bruno Arcari piut
tosto tirato nel fisico e la 
lancetta ha segnato chilo
grammi 69.800 ossia 53 gram-

e dar vita, nel primissimo 
pomeriggio, alla cronometro 
di* Lido Adriano: sedici chi
lometri su una strada leviga
ta come un biliardo che si 
affaccia sul mare. 

E' proprio nella ridente cit
tadina balneare romagnola 
che sapremo chi si porterà 1 mi in meno dei pesi medi 

juniors. Quindi Rocky Mat
tioli. in slip, è stato registra
to a chilogrammi 69.500. I due 
avversari sono stati fotogra- j 
fati in atteggiamento amiche- I 
vole ma non si sono rivolti I 
la parola. j 

Durante la notte, subdola- ( 
mente, il dottor Francone. ro- i 
mano, della commissione me-
dica della Federboxe. si è au- ! 
todesignato medico di servi- I 
zio. In tal modo ha soffiato j 
il posto al collega milanese • 
dott. Pimpinolli che era già j 
stato accettato dagli organiz- , 
zaton, dai manager, dai diri- j 
genti pugilistici della Lom- ' 
"cardia. E' stato, insomma, il j 
solito colpo mancino arrivato | 
da Roma e il dottor Franco- j 
ne. da autentico gerarca, non 1 
ha dato spiegazioni sul suo • 
operato. | 

Dopo una «iornata calda. 1 
Milano è stata avvolta da u- 1 
na serata tiepida. Il nuovo ! 
Palazzo dello sport ha lenta- j 
mente ingoiato una folla in 
solita: pressapoco come in oc
casione della sei giorni cicli
stica. Il pugilato non è an 
cora morto da questi parf. 

I professionisti incomincia
no con due mancini. Sono il 
siciliano Salvatore Melluzzo e 
il sardo Ignazio Fara. 

Vince nettamente Melluzzo. 
pero Fara è stato ingaggiato 
all'ultima ora. Il cremonese 
Trento Dacciocchi e Gabrie
le Lazzari, pesi medi, s: ritro 
vano per la terza volta. 

E' una partita movimenta
ta. alterna, abbastanza inte
ressante. Trento Facciocchi ! 
si euadagna chiaramente il 
verdetto unanime della 2iuria 1 
soprattutto con un ultimo a.-i • 
saito l'ottavo, in cui ha sca- ! 
ricalo duri colpi sull'avver
sario tutto calvo. 

I preliminari della grande 
sfida sono lunghi. Mattioli e 
Arcari sembrano calmi: sono 
abituati a queste lotte impor
tanti Le prime schermaglie 
risultano caute. Rocky mette 

j a segno qualche colpo in più. 
, ma niente di importante. 

Rocky avanza sull'avversario 
però è Arcari. p.ù veloce, che 
vince senza soggezione il se 

i condo round. 
J II terzo assalto è più mo 
• vimentato e duro: Mattioli 
j spara un rude destro ma Bru 

no Io ripaga con rapidi e ve
loci colpi a due mani. La 
quarta ripresa vede un Mat
tioli sempre più aggressivo e 
Arcan deve sub.re alcuni de 

j stri e sinistri. Il quinto a? 
salto e subito durissimo, l'ini
zio vede Rocky mettere a se 

j gno rudi destri, sul finale 
• Arcari recupera in parte. Ma 
I si rifa nei tre minuti seguen 
1 ti che naturalmente, sono 
• accaniti e combattuti a fondo. 
j Lo scontro è interessante e 
I sempre incerto anche se Ar-
• cari si è preso complessiva 
I mente un leggero vantaggio. 
1 Rocky Mattioli finisce l'ot

tavo round con uno zigomo 
I destro ferito dai colpetti insi-
I stenti e precisi di Arcari che 
• però perde la ripresa seguen

te. E' Rocky Mattioli che lo 
ha colpito più volte con i 
suoi pesanti destri. 

L'ultimo assalto, è ternfi 
cante. Mattioli scatena un 
assalto selvaggio che prima 
sconcerta e quindi mette a 
disagio Arcari. 

Il vecchio campione è scos 
so, traballa, rischia di finire 
al tappeto, sotto la violenza 
dell'uragano che lo ha inve
stito per interminabili minu
ti per lui. Anzi Bruno, esau
sto. scivola sul tavolato e si 
alza a fatica. Tuttavia, strin
gendo 1 denti, resiste stoici-
mente e finisce stanchissimo 
ma con estrema dignità. 

E' stato un combattimento 
magnifico e con un finale 
drammatico. Emozionante 1 
pure il verdetto. Questo: Giù , 
dice Zalla: 97 a 96 per Arca • 
ri. giudice Riva: 97 a 97. pa
ri quindi. Giudico Costa 96 

j a 96. pan ancora. 
j II verdetto, di conseguenza 
i è stato di pareggio: s: tratta 
I di un giudizio azzeccato. 
j Nello spogliatoio Bruno Ar-
I cari ha accusato una sospetta 
i frattura alla mano sinistra: 

il malanno gli sarebbe acca 
I duto durante la settimi n-
i presa. 

Traversaro. infine, ha bai 
tuto Oquendo ai punti e Vai-
secchi. che h i .sconfitto Jack 
son per abbandono alla 2. 
ripresa. 

Giuseppe Signori 

Tornata la Juve sotto il tiro 
1 ravvicinato del Torino, gra-
1 zie alla vittoria dei granata 
j nel derby, e rifattesi sotto le 
I altre inseguitnci si può ben 
| dire che il campionato « n-
I comincia» domani ile partite 
j della nona di «ritorno» ìni-
! zieranno alle ore 15.301. E il 
| «cartellone» di grande ìnte-
| resse con 1 campioni d'Italia 
i impegnati a San Siro, contro 
i l'Inter, nella difesa del punto 
ì di vantaggio che ancora van-
] tano sul Tonno e con il Mi-
i lan in trasferta a Tonno ape-
I ranzoso in un successo dei 
1 . . . . . 1 « cugini » neroazzurn e deci-
1 so ad imporsi ai granata per 
' rilanciarsi autorevolmente 
! nella corsa allo scudetto. E 

non è tutto: anche la lotta 
per la salvezza, serratissima. 

j ha uno dei suoi momenti fo-
| cali con Lazio-Verona tillo 
l Olimpico. 
! Ecco il quadro delle 
! partite: 
' ASCOLI NAPOLI: Sono die 
! ci giornate che Savoldi non 
; segna, ma come già dome 

mea contro la Lazio potreb 
a 

l'uno o l'altro Giocatore. Il 
Como, che in due domeniche 
ha fatto tre punti, al Cam 
pò di Marte giocherà con 
molte ambizioni e non saia 
avversano facile. 

INTER JUVENTUS: Per . 
campioni d'Italia è una par-
Ut.1 assai delicata. 

Dopo una M.Tie di par
tite nelle quali avevano 
denunciato un certo calo so 
no venute le sconfitte col Ce 
sena e peggio ancora con i! 

Tonno Contemporaneamente 
.~>ono c-.pio.se le polemiche in 
terne con Anastasi messo .1 
riposo in lista di... partenza 
e Alta fini che rimprovera a 
Parola di e-vseie -.tato sacri 
ficaio ai più Giovani e non 
certo .11 più bravi una forse 
proprio a San Siro il vec
chio Jo.̂ e tornerà a giocarci. 
A rendere ancor p.u tesa la 
situazione e venuta la squa 
lifica del campo in seguito 
ai petardo che colpi il por
tiere torinese Castellini al'-a 
fine de! pruno tempo. Un.'. 
viltor.a sull'Inter ovviamente 
ridarebbe moiale a tutto 

be essere Massa a portare i l'ambiente. L'Inter che 1 b;an 
alla vittoria 1 partenopei e j coner: troveranno domani sa 
affossare osm speranza dei 1 ra prr.a anche d: Fatene'.'; 
marchigiani, che tuttavia vpe | (.-qualificato) e in ogni cav> 
rano in un risultato positivo j non e poi avversano impoi 
potendo utilizzare di nuovo | s.bile. Un pareggio nella cor. 
Zandoli. Vivant e Logozzo diz.one di classifica attua.*" 
• che ha già scontata la sua ' per la Juve sarebbe pericolosa. 
squalifica» anche se la prò- ; , , A Z I O VERONA: Un « l i 
ba bile assenza di Minigutt: r c , , r > d p . b i a I M . . l / / u r n > c h . . 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

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

! infortunatosi domenica nello 
scontro che fruttò 1*1 rigore 

, contro il Como, non -ara han 
l dicap da poco. 
; CESENA CAGLIARI I ro 
I magnoli hanno Zuccheri >qua-
| iificato. il Casinari domcn.ra 
, e sembrato tornato a nuova .. 
! amb.zione. Il mirasgio dei!» i 
j Coppa UEFA sicuramente da ! 
j nuovo mordente alla squadra 

cescnate che. non diment:-
chiamolo, alla Fiopta ha fatto 
bottino pieno anche con ìa 
Juve. 

FIORENTINA COMO: Maz 
zone potrà nuovamente d: 
sporre di Beatr.ce. ma i ma 
"11 dei « viola » non sono cor 

dovrebbero ricuperare K' 
Cecconi. Mart.m. Gariaschei!. 

j «scusate se e poto!» Lopez 
! e Ghed.n e p.u che probab. 

to legati al'.a presenza del 
l 

I 

sporlflash-sportflash-sportflash-sporfflash 

• IPPICA — Keistone Warden ha vìnto ieri all ' ippodromo 
di Agnino la corsa Tris. Al secondo posto si e piazzalo Ann, 
terzo Bramantino. La combinazione vincente e: 1 4 . 1 2 - 2 . La 
quota è popolare; ai 1.564 vincitori, andrà la quota di Lire 
1 1 0 . 1 0 1 . 

• B I A T H L O N — Ossi pomeriggio con inizio alle 1 5 . 3 0 . 
avranno luogo presso la palestra dell'Acquacetosa una gara di 
biathlon atletico, org>nizzato dalla FILPJ. Onesta edizione e 
caratterizzata dalla sostituzione dell'esercizio di strappo con la 
distensione su panca. 

• SCI — Piero C r o i ha bissato ieri il successo alla « Setti
mana internazionale di sci » vincendo entrambe le manche del 
secondo slalom gigante. Dietro a Cros si sono classilicati nel
l'ordine Noeckler, Pegorari e il Irancese Lamotte. 

• P U G I L A T O — I medici hanno dichiarato * critiche » le 
condizioni di Chuck Wi lburn. medioleggero americano colto da 
collasso nel suo angolo, pochi istanti dopo essere stato scon
t ino dall'australiano Hector Thompson, e ricoverato d'urgenza 
in un ospedale di Sidney, ove è slato sottoposto ad un'opera
zione durata quattro ore. 

I! 
| ' ""' | I 

metterebbe in gro--
• ^j.i. :'. Verona darebbe una 
' <(>nd./.on<- d. mas.'.ore tra:.-

qui.ma a. a -quadra lavale 
PER LG IA BOLOGNA : P. . 

v. anche d. Cre.sc.. soua.if.-
cato per due g:ornate. i b» 
'.o^ne.-i mentre fra : perug.n: 
r.entreranno Scarpa e Cur. 
La partita si annunc:a quan 
to mai aperta. 

SAMPDORIA ROMA Per i 
liguri e una partita da v.n 
cere a tutti i costi per p.> 
ter sperare ancora nonostar. 
te •.'. calendario difficilissimo 
che I. attende in questo scor
cio d; campionato La Ro 
ma. che domenica ha parcg 
2..«:o ron !a F.orentina. ha 
tuttav.a la possibilità d: :r.-

• j fliffuere ai sampdorian: :'. co. 
' i pò di grazia, rendendo co-.i un 

I l be! servizio a: lazza!:. 
I TORINO MILAN: Non e 

I i cerio che po=s.t giocare Ci 
ste!:.m colpito da un morta 

j retto ne', corso de! derby t<> 
I l rinese e Zaccarelii in settima

na si e infortunato in p.t 
!estra. Il Torino tuttavia a'-

I ! tende con f.duc.a questa par 
| ti'a. r.nfrancato com'è de! 

succe.s.-.o conseguito sulla Ju 
ve. Il Milan escluderà prò 
bab.lmente dalla formazione 
Calloni. ne! tentativo di rin 
forzare il centrocampo e bloc
care sul nascere la manovra 
del Tonno. Se ci r.uscirà e 
un aitro conto. 

http://c-.pio.se

