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Dura la Lega per i petardi di San Siro 

2-0 per la Lazio e 
due turni al Milan 

i ¥ 4 • 
I * 

Il «caso Baresi» risolto: resta il 4-2 per l'Inter 

Inizia la fase finale Oggi iniziano le prove del Gran Premio di Monaco di « F. 1 » 

GHEDIN a terra sotto choc per i l petardo 

MILANO — Il giudice spor
tivo della Lega calcio, a w . 
Alberto Barbe, ha assunto ieri 
importanti decisioni in merito 
ai due « casi )> che hanno 
reso ancor più incandescente 
questo scorcio finale di cam
pionato. 

Innanzitutto, come ampia
mente scontato, Barbe ha o-
mologato il 4-2 che Inter e 
Roma avevano ottenuto sul 
campo il 23 aprile scorso. 
Come si ricorderà la socie
tà giallorossa aveva inoltra
to reclamo, ritenendo irrego
lare la posizione di Baresi 
che. appiedato per una pre
cedente squalifica, aveva sal
tato la gara Pescara-Inter 
del 16 aprile ma era stato 
impiegato nella partita Inter-
Atalanta del campionato pri
mavera del giorno prima. 

L'esito del ricorso romani
sta verteva ovviamente sul 
significato da conferire alla 
parola « giornata »: se cioè 
« giornata » in senso solare 
oppure « giornata » (o turno) 
di campionato. Il giudice spor
tivo ha accolto le tesi inte
riste per cui « giornata » ha 
da intendersi come « giorna
ta solare », basandosi anche 
sul fatto che proprio quc»l' 
anno è stato abrogato il com
ma h) dell'articolo 23 del 
regolamento organico che pa
rificava gli anticipi giocati 
al saato con le partite del
la domenica. 

In virtù di questa decisio
ne dunque la situazione in 
coda alla classifica si man
tiene limpida con ì risultati 
acquisiti sul campo dall'In
ter, non solo nei confronti 
della Roma ma anche nei 
confronti del Genoa (1-1 a 
Marassi) che t r a l'altro già 
aveva preannunciato riserva 
scritta domenica scorsa all' 
arbitro Mattei, In merito alla 
posizione di Baresi. La Roma 
potrà ricorrere in seconda 
istanza ma è probabile che, 
lette le argomentazioni giu
ridiche di Barbe, nulla abbia 
a mutare. 

Durissimo invece il giudice 
sportivo nei confronti dell'al
tra milanese. Esaminato il 
rapporto di Michelotti, rela
tivo alla gara Milan-Lazio 
di domenica scorsa e già vin
ta dai romani sul campo per 
10, ha inflitto alla società 
rossonera la punizione spor
tiva della perdita della par
tita per 2-0 ed ha inoltre 
squalificato (con decorrenza 
immediata) il campo di San 
Siro per due giornate. 

Dunque a Michelotti (op
pure a uno dei suoi colla
boratori) non è sfuggito r 
episodio del petardo che ha 
costretto il difensore biancaz-
zurro ad abbandonare il ter
reno di gioco per uno stato 
confusionale. Il petardo in
criminato. questo è stato ac
certato ufficialmente, è esplo

so vicino all'orecchio destro 
del giocatore. Ghedm non ha 
fatto la « scena », come .so
stenevano i milanisti, e non 
si è ripetuto, per intenderci, 
un « caso Zigoni ». 

Le due giornate di squali
fica a San Siro si spiegano 
con i precedenti piuttosto tur
bolenti della tifoseria mila
nista che, già in parecchie 
occasioni, erano costati mul
te di fior di milioni alla so
cietà. Va inoltre sottolineata 
la gravità delle intemperan
ze di domenica scorsa, dalla 
parte di Garella bersagliato 
da un'autentica girandola di 
fuochi artificiali e di oggetti 
contudenti. 

Il Milan dovrà perciò gio
care in campo neutro in due 
incontri di Coppa Italia con 
Napoli (21 maggio) e Ta
ranto (24 maggio) mentre la 

Lazio, per effetto della deci
sione del giudice sportivo, ve
de migliorata la propria già 
discreta differenza reti che 
da —7 passa cosi a —6. 

Per quel che riguarda le 
decisioni « ordinarie ». Barbò 
ha squalificato per una gior
nata in serie A l'atalantino 
Festa, il torinese Pecci e il 
romanista Boni. Multe di 580 
mila lire al Foggia e di mez
zo milione al Vicenza. 

In serie B invece tre tur
ni di squalifica a Ferrara 
(Avellino), uno ciascuno a 
Caputi e Dradi (Taranto). 
Raimondi (Como) Sironi 
(Cremonese) e Vaia (Sambe-
nedettese). Ammende di una 
certa consistenza, sempre re
lative al campionato cadetto, 
sono toccate alla Sambene-
dettese (950.000 lire) e al Lec
ce (1.000.000 di lire). 

Oggi Coppa Italia j Duello Ferrari -Alfa Romeo 
T J S T S " I s»l circuito di Montecarlo 
I due incontri alle ore 16,30 e alle 20,30 

Oggi ricomincia la Coppa 
Italia, intermezzo calcistico 
che introduce l'estate. E' la 
fase finale cui, di diritto. 
prende parte anche il Milan 
che sulle maglie porta cucita 
la coccardma bianco rosso e 
verde del detentore in carica. 
L'elenco delle finaliste è 
completato da Juventus, In
ter, Torino, Fiorentina, Napo
li. Monza e Taranto. Otto 
squadre, dunque, otto cam
pionati differenti, otto realtà 
contrastanti. Alle protagoni
ste di sangue blu si contrap
pongono anche due cadette, a 
ribadire la singolarità, alme
no teorica, di una formula di 
fine stagione. 

La storia della Coppa Italia 
ci ha ormai insegnato l'inuti
lità di qualsiasi pronostico 
Chi si è guadagnato il turno 
finale nell'agosto precedente. 
cioè in fase di sperimenta-

L'Italia militare 
di misura batte 
l'Olanda (2-1) 

TRIESTE -— La rappresentativa mi 
litare italiana, battendo quelle olan
dese per 2 - 1 , ha fatto uri passo 
«venti verso il Kuwait, dove nel 
giugno del prossimo anno si gio
cheranno le finali del campionato 
mondiale di calcio per rappresen
tative militari . Gli azzurri con le 
stellette ora sono al comando 
della classifica del loro girone a 
punteggio pieno (6 punti) avendo 
battuto già l'Algeria e !e RFT. 
L'OItnda è seconda a tre punti. 

Le reti sono state messe a se
gno nel primo tempo da Vincenzi 
e da Budding su rigore. Ha deciso 
la partita Rossi su rigore nella 
ripresa. 

I tecnici delle romane alle prese con problemi di formazione 

Roma: Giagnoni rilancia Bacci 
Lazio: De Stefanis vice Garla 
Oggi, dopo le partitelle di collaudo, le decisioni definitive 

Ha sconfitto a Parigi l'Austria Vienna 4-0 

AlPAnderlecht la finale 
della Coppa delle Coppe 
P A R I C I — Con il rotondo pun
teggio di 4 -0 l'Anderlecht si è 
aggiudicata per la seconda volta 
nel giro di Ire anni la Coppa de l l * 
Coppe di calcio, battendo nella 
finale di ieri sera al Parco dei 
Principi di Parigi gli inesperti 
viennesi dell'Austria. 

Due doppiette di altrettanti attac
canti hanno fruttato alla squadra 
belga la riconquista del troleo per
duto l'anno scorso nella finale con
tro l'Amburgo. 

Ha aperto la marcature Rensen-
brink, al 1 3 ' di gioco. Lo stesso 
giocatore raddoppiava ali ' ultimo 
minuto del primo tempo, su calcio 
di punizione, e pochi secondi dopo, 
appena prima del fischio dell'arbi
tro per il riposo, Van Binst por
tava a tre reti i l bottino della 
squadra belga. Nel secondo tempo 
l'Anderlecht, ormai sicuro della vit
toria. evitava di maramaldeggiare 
sui viennesi sconfitti, e segnava 
solo un'altra volta, a dieci mi
nuti dalla fine, ancora con Van 
Binst. 

Questa era la prima volta che 
una squadra austriaca arrivava alla 
finale di uno dei grandi tornei 
europei. Pur attaccando con molta 
buona volontà, i viennesi non 
hanno mai sloggiato quella sicu
rezza che dava vigore e forza di 
penetrazione a tutti gli attacchi 
dei belgi, che lanciavano l'intera 
squadra all'arrembaggio della porta 
avversaria, e con molta efficacia. 

Alla partita hanno assistito oltre 
4 8 mila spettatori per un incasse 
di 4 0 0 milioni. 

Oggi al palazzetto 
Perugina-Althea 

R O M A — Perugina Je»is e Althea 
si affronteranno questa sera e l 
Palazzetto deìlo Sport (ere 2 1 ) 
nell'incontro di ritorno valevole 
per lo scudetto simbolico dei La
zio. Nell'incontro di endata. gio
catosi a Rieti, la Perugina Jeans 
si è imposta per 95 -84 . 

I TEMI DEGLI ALUNNI PER IL GIRO DELLE REGIONI 

« Tutti i ragazzi 
sognano di 

avere una bici» 
Il I I I Giro delle Regioni, organizzato dal nostro 

giornale, dalla Rinascita Coopedil e dal Pedale Ra
vennate, si è arricchito e caratterizzato per una serie 
di iniziative originali. Fra le altre va messa in luce 
quella promossa tra tutti gli alunni delle elementari 
e delle medie, per un tema o un disegno sulla cor
sa. E veniamo subito al tema di Fabiola Orlandi, del
la I l elementare di Riolo Terme. dove era arrivata 
la quarta tappa del Giro. Ne menzoniamo soltanto 
l'inizio che ci pare significativo: « De Vlaanrinck è 
un belga nato povero, ma diventato ricco a colpi di 
pedale. Soltanto a venti anni si • comprato la scar
pe » I l tema era affisso, insieme a tanti altr i , nel
le bacheche del teatro della cittadina romagno.a. 
Ouellc sera, mentre sul palco si avvicendavano gli 
atleti per la premiazione di rito, la gente si accalca
va incuriosita. Leggeva i temi, molti dei quali scrit
ti su fogli a quadretti, o sorrideva per i buffi dise
gni raffiguranti biciclette con le ruote quadrate, i pe
dali vicini al manubrio. Ce n'erano a pacchi anche a 
Norcia, Senigallia. Mantova, Montecatini... La no
stra Gigliola ha faticato assai per raccogl.erli tut t i . 
Ogni sera, attorniata da fratte di Picasso in erba. 
li ha passati in rassegna uno per uno, disegni e temi. 

« Tutt i i ragazzi sognano di avere una bicicletta, • 
spesso dicono alla mamma • al papa: se sono pro
mosso mi comprerai una bicicletta? » . Sono Claudio 
Angeletti e Angelo lucci della I V - 8 dì Norcia che 
scrivono. M a sentite come proseguono: « Da un gio
co però • passato ( i l ciclismo n.d.r.) ad una forma 
professionistica. I ciclisti, pur di trionfare, sono r i 
corsi a molti inganni. Riandando al passato nonno 
Siro racconta... >. Come si può constatare ci sono 
state — come nel caso di questi due ragazzi — an
che notazioni critiche. Claud'o e Angelo addirittura 
hanno voluto riportare la testimonianza di un esper
to ( in questo caso il nonno) , che ricordava la • cor
sa al sole * (la Milano-Sanremo) coree. « una buf
fonata ». 

Ma non tutti i ragazzi sono stati cosi scrupolosi e 
— perché no — originali. In molti si sono limitati 
a far uso dell'enciclopedia. Ma in simili casi il r.-
schio è insito, e non c'è da stupirsi. Comunque ve
diamone uno: « Lo sport ciclistico ebbe la sua ori
gine alla fine dell'Ottocento. La bicicletta vera • 
propria nacque nel 1 1 5 5 , quando il fabbro parigi
no Michaux applicò il primo pedale al m o n o della 
ruota anteriore; nel 1B5C alle ruote di legno ven
nero applicate le tornine piene... ». e prosegue con 
altre citazioni, date, termini tecnici. 

Insomma, anche se l'argomento era il ciclismo e 
quel eh* esso significava, si può dire l'abbiano con
dito in tutte le salse. Dal bambino preoccupato per
ché il papà non vuole comprargli la bicicletta, agii 
•(unni che distinguono tra • tifosi » e « sportivi ». 
In tre — Roberto. Francesco • Vincenza, della I . 
media di Norcia — hanno infatti scritto: • Quando 
uno pratica sport è sportivo. Invoca un tifoso ba
s t i «he ai metta a sedere guardando la partita, e 
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I l disegno di Antonella Grimaldi 

paro-in televisione parlando tra sé. dicendo la 
Iacee.» ». 

Quando gii organizzatori del Giro delie Regioni 
hanno preso questa iniz.ativa. forse neppure immagi
navano che essa avrebbe suscitato tanto interesse. 
sia tra amanti delle var.e specialità sportive che tra 
ragazzi e ragazze de'la stessa classe. Vediamo, al r i 
guardo questo tema: • Siamo tre ragazze e tre ra
gazzi. Noi ragazze non seguiamo molto il ciclismo 
perché non ci interessa, invece i ragazzi s ì , per
ché a loro piace soltanto andare in bicicletta » . Evi
dentemente hanno voluto sottolineare che per loro 
esistono anche altri interessi, a differenza dei ma
schietti. che pure hanno svolto la ricerca nello stes
so gruppo. 

Crediamo possa bastare questa sorta di florilegio 
• letterario » per comprendere (a parte le enci
clopedie), con quanto impegno e « spirito critico » 
questi ragazzi abbiano lavorato, avvalendosi anche 
della collaborazione di presidi e insegnanti. 

Raimondo Bultrini 

ROMA — La mancata 
accettazione di non accetta
re il reclamo della Roma 
sulla presunta posizione irre
golare di Baresi in occasio
ne della part i ta Inter-Roma, 
vinta dai nerazzurri per 
4-2. non ha mutato la posi
zione della squadra giallo-
rossa, in classifica, non aven
do ottenuto come sperava !a 
vittoria a tavolino per 2-0. 
Tutto è rimasto come prima. 
Ventisei punti in classifi
ca e ancora qualche lieve 
timore, ma molto lieve di 
retrocessione. La cosa ha pro
vocato naturalmente un cer
to malumore in casa gial
lorossa. Irreperibile il presi
dente Anzalone è stato il 
segretario Mupo a commen
tare la decisione del giudice 
sportivo: « Abbiamo appreso 
con rammarico — ha detto 
Mupo — la decisione di non 
accettare il nostro reclamo. 
Dovremo ora decidere se in
sistere e presentare quindi 
entro sette giorni ricorso al
la commissione disciplinare 
ed eventualmente in caso di 
una nuota bocciatura se an
dare fino in fondo, chiaman
do iti causa la CAF. Certo è 
clic l'interpretazione della 
norma, in questo caso è 
molto soggettiva. Potrebbe 
darsi che in seconda istan
za si possa avere ragione ». 

« Speriamo comunque — 
ha concluso il segretario 
giallorosso — che ti nostro 
ricorso possa servire a fare 
luce e chiarezza nel regola
mento, che è piuttosto lacu
noso r>. 

Mentre la società è in atte
sa di decidere se proseguire 
nel suo atteggiamento, la 
squadra ha ripreso ieri la 
preparazione in vista dell'ul
t ima fatica di campionato. 
che vedrà la Roma impe
gnata a Bergamo contro 
l'Atalanta. 

Giagnoni è alle prese con 
alcun problemi di forma
zione scaturiti dalla squali-
ca di Boni e dalla persisten
te indisponibilità di Bruno 
Conti, che ancora accusa fa
stidi alla caviglia. I suoi 
dubbi li scioglierà ogz: po
meriggio. dopo il collaudo 
che la squadra sosterrà, con
tro la formazione del mini
stero della Pubblica Istru
zione. 

Molto probabi'.mente Gia
gnoni sposterà Maggiora nel 
ruolo di mediano, mentre 
per la mag'.ia numero set-
te due sono i .candidat i . 
Ugolotti e Bacci. 

• • * 
In casa laziale la novità 

più importante riguarda 
Renzo Garlaschelli. L'ala de
stra. che martedì aveva ri
preso g'.i allenamenti dopo 
lo st iramento al bicipite te-
morale. che Io aveva costret
to a disertare la parti ta di 
Milano, sembrava potesse 
recuperare cond.zione fisica 
e forma in vista della par
tita di domenica con il Bo
logna: invece ieri ha avuto 
una ricaduta che Io ha co
stretto ad abbandonare il 
campo dopo solo mezz'ora. 
Persistendo l'assenza dell'ala 
titolare. Lovati domenica 
contro i rossoblu petroniani 
ricorrerà sicuramente ad un 
giovane: In ballottaggio so
no Apuzzo e De Stefanis. con 
qualche preferenza per que
st'ultimo. 

ET escluso invece che giochi 
Clerici, il sostituto naturale di 
Garlaschelli. Il centravanti 
brasiliano infatti non verrà 
neanche convocato, visto che 
martedì part irà per il Canada. 
dove giocherà nel periodo esti
vo nelle file del Toronto. 

zione e di rodaggio, nove 
mesi dopo vive di stat i d'a
nimo differenti. Questa è la 
regola della Coppa, una ma
nifestazione che altrove, in 
Inghilterra ad esempio, op
pure in Spagna, raccoglie le 
folle più compatte per una 
sorta di continuazione, o di 
rivincita, del campionato. 

Quest 'anno la Coppa italia 
è ricca di blasone. Anzi, for
se soltanto di quello. La Ju
ventus freschissima del di
ciottesimo scudetto, t an to per 
esemplificare, risulterà irri
conoscibile nei connotati, sa
lassata dalle convocazioni ar
gentine di Enzo Bearzot. Ra
gionamento pressoché identi
co per Fiorentina, In ter e 
Milan. ma anche e soprattut
to per il Torino, costrette a 
mutilarsi per l'onore dela 
patria calcistica. A vivacizza
re (verificheremo poi fino a 
che punto) il torneo provve-
derà comunque l'« istituto dei 
prestiti ». Le società che «Ila 
data del 9 maggio dovessero 
possedere giocatori nell'elen
co dei ventidue per l'Argenti
na. potranno infatti cartelli
nare sino ad un massimo di 
tre calciatori appartenenti ad 
altro club. 

Oggi dunque si par te con 
due incontri che anticipano 
ma non completano il primo 
turno di andata . Per il girone 
A si gioca infatti (ore 20.30) 
Monza-Torino arbitro Falasca, 
mentre per il girone B saran
no di scena (ore 16.30) Taran
to e Milan arbitro Lassese 
Inter-Fiorentina (gruppo A) e 
Napoli-Juventus (gruppo B) 
entreranno in palcoscenico 
soltanto il 14 maggio. Gli im
pegni stressanti di campiona
to che. sino a tu t t a la metà 
di giugno, at tendono Monza e 
Taranto impongono un cal
endar io frazionato e anoma
lo. 

Il Milan. che trascorrerà il 
primo « week-end » di maggio 
nel sud più profondo, cerca 
in Coppa stimoli nuovi, quasi 
a cancellare le contraddizioni 
di un campionato chiuso in 
vertiginosa discesa. Prima del 
trasferimento a Taran to la 
commissione sindacale rosso-
nera ha patteggiato i premi 
in danaro ricavandone la 
consueta tabella. Può essere 
sintomo di riscatto immedia
to. Proprio a datare da oggi. 
I pugliesi di Tom Rosati 
d'altronde, perduto cosi tra
gicamente il proprio canno
niere Jacovone, hanno smar
rito l'iniziale facilità di 
schemi e quindi lo si può 
ben intuire faranno leva sul 
tradizionale ed esasperato a-
gonismo della provincia che 
si bat te alla luce di potentis
simi riflettori. 

Ovviamente simili nella 
sostanza l'impegno not turno 
del Torino a Monza. Per i 
granata, questa Coppa Italia 
costituisce rimedio importan
tissimo alle troppe disavven
ture recenti. Contestati dal
l ' interno e dall'esterno, i to-
rinisti guardano con rispetto 
anche alla scampagnata in 
Brianza. E' una squadra. 
questa dello scudetto e dei 
cinquanta punti, che verosi
milmente ha concluso il 
proprio ciclo per apprestarsi 
ad una radicale e non del 
tut to indolore trasformazione. 
Si sussurra già di numerose 
Dartenze. Castellini. Caporale. 
Gorin. forse anche Pecci. 

Lotta allo spasimo per la conquista del
le migliori posizioni di partenza - Diret
ta in Tv domenica a partire dalle 14,30 

Italia-Romania di gì mastica (TV ore 15) 
Oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport (ore 1 5 ) si svolgerà 

l'incontro di ginnastica lemniinllc Italia-Romania. Attrazione del pome
riggio sarà la medaglia d'oro di Montreal , la sedicenne Nadia Comancci, 
« stella » della ginnastica mondiale e punta di diamante della forma
zione rumena. L'incontro si articolerà in due giornate. Oggi pomeriggio 
si disputeranno gli esercizi obbligatori, domani i « liberi ». L'incontro 
sarà teletrasmesso in diretta TV a partire dalle ore 15 (oggi sulla 
Rete 1 domani sulla 2 ) . Nella loto: N A D I A C O M A N E C I . 

La ratifica si avrà lunedì 

Riconferma certa 
per Di Marzio 

Acquistata la metà di Pasinato, si paria di Pruzzo, 
Damiani, Caso, Antognoni - Ambiente tranquillo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Il Napoli si ac
cinge ad affrontare l'ultima 
fatica del campionato con
tro il Milan al San Paolo. 
in un clima quasi euforico 
dopo i numerosi musi lun
ghi della scorsa set t imana. 
L'odor di bigliettoni per la 
ormai quasi certa qualifica
zione UEFA, evidentemente 
ha provocato nell 'ambiente 
un effetto taumaturgico, in
sperabile dopo l'ultima di
sfatta a Fuorigrotta. Nono
s tante le polemiche ancora 
in piedi t ra stampa e so
cietà. anche a via Crispi è 
tornato a regnare un certo 
ottimismo. Il poco « liqui
do » disponibile, conseguen
za primaria della esclusione 

r.'ooDortunità di una Conna j dal "giro europeo in questa 
Italia a buon livello è dun- | stagione, aveva infatti reso 
OUP l'ultimo approdo oer un piuttosto critica la situazio-
congedo almeno dignitoso. n e finanziaria della società 

A l k i o r t n P o e * a e conseguentemente pesante 
t+iutstio v.05id i i-ambiente, t an to che qualcu-

D'argento, d'oro, di platino 

Monete per celebrare 
i Giochi di Mosca '80 

La pr ima serie d i mortele d'argento delle Olimpiadi 

Sono state presentate ieri alla 
stanpa le speciali monete (d'ar
gento e d'oro, alle quali segjìrs 
i n a serie in platino in settem-

e pe-d>ametro ci 31 mill.metri 
sa granirli 17 .28 . Ne saranno co
niate soltanto 130 mila esempla-

Sul retro e raffigurato l'em-
bre) coniate per celebrare i G :o- i blema dello stato soviet.co e il 
chi Olimpici di Mosca del 1 9 8 0 . 
La ser.e d'argento si comoone di 
sei esemplari da 9 0 0 / 1 0 0 0 : la 
prima moneta, da 10 rubli , raf-
figjra il simbolo dei Giochi e 
una pianta geografica dell 'URSS. 
la seconda, pure da 10 rubli , rap
presenta un disegno s.mboleggian-
te Mosca: le altre quattro, da 5 
rubli, s mboleggiano le citta se
di delle eliminatorie del calcio 
(Kiev. Leningrado e Minsk) e. 
l'ultima, la citta di Tallin che 
ospiterà le regate veliche. Le mo
nete da 10 rubli hanno un d a-
metro di 3 9 mill imetri e pesano 
33 .3 grammi: quelle da 5 rubli 
pesano gr. 1 6 . 6 7 e misurano 3 3 
millimetri di diametro. Ne saranno 
emessi soltanto 4 5 0 mila esem
plari (appena un terzo di quelle 
emesse dal Canada per Montreal ) 
che rappresentano la più bassa 
emissione di monete olimpiche 
moderne • garantiscono nel tem
po un aumento di valere. 

La moneta d'oro avrà un valo
re lacciaia di 1 0 0 rubl i , raffigu
ra il nuovo stadio Lenin di M O 
K I , ha un titolo di 9 0 0 / 1 0 0 0 . un 

valore della moneta. Tutte le mo
nete avranno corso lesale nel
l'URSS 

L'a.-nm ssio.ie e destinata ha su
scitare note.ole interesse fra i 
collezionisti e gì investitori ,n 
monete stante il basso numero che ! 
S3ra messo in c.rcolciione. Le se-
r'e possono essere prenotate fin 
d'ora senza anticipo. Al l ' I ta l ia e 
stato riservato un contingente per 
un valore complessivo di 12 mi
lioni di dollari. L'URSS ha accet
tato di destinare il 3 s a del va
lore delle monete \endute nei sin
goli paesi ai r.spettivi Comitati 
Olimpici. 

! l prezzo in lire oscillerà fra le 
7 8 . 0 0 0 e le 1 1 0 mila lire per 
le monete d'argento e fra le 170-
2 1 0 mila lire per le monete d'oro. 
Quelle d'oro sono le prime mone
te da 100 rubli coniate in URSS 
dopo 5 0 0 anni e le prime conia
te in metallo prezioso. ! 5 0 % 
della monete coniata sarà acqui
stato dai collezionisti europei. I l 
costo della monete di platino sa
rà fissato in settembri . 

no aveva già cominciato a 
dire che il prossimo sarebbe 
stato un ennesimo campio
nato di assestamento per il 
Napoli. 

Ora. invece, il concretiz
zarsi della prospettiva UEFA 
con il conseguente incasso 
che dovrebbe derivarne, con
sente allo « staff » dirigen
ziale partenopeo di guardare 
con nuovo e maggiore inte
resse alle già in a t to opera
zioni di mercato. Dopo l'ac
quisto della metà di Pasina
to. in attesa di andare alle 
buste con l'Ascoli per la de
finizione della proprietà del 
giocatore, si è ripreso per
tan to a parlare dei vari Pruz
zo. Damiani. Caso, Iorio. An
tognoni. E* certo che il Na
poli acquisterà una punta : 
Rossi resterà il suo sogno 
proibito. Potrà comunque pe
sare molto sulle operazioni 
di mercato del Napoli una, 
al momento non improbabi
le. cessione di Savoldi per 
il quale sembra essere inte
ressato il Milan. e verso il 
quale la società sembra aver 
muta to l 'orientamento delle 
passate stagioni. Naturalmen-

' te la concretizzazione o no 
; di certi programmi di po-
, tenziamento appaiono lega-
| ti soprat tut to all'esito posi-
. tivo — almeno è quanto 
! sperano nell 'ambiente — del-
j l 'incontro con il Milan. per-
j che da esso dipenderanno 
; gli incassi della prossima sta

gione e quindi le possibilità 
di agire sul mercato in una 
certa direzione. 

Viste le cose in questo con
testo. appare logica anche la 
tatt ica, da alcuni ri tenuta ri
nunciataria. usata dal Na-

j poli a Bologna. Tanto il tec-
• meo (che ha bisogno della 

qualificazione per abbando
nare una posizione di infe
riorità verso la società, e 
per far valere le sue ragioni 
al momento opportuno), e 
tan to la società «che ha a 

J sua volta bisogno della qua-
I lificazione per vedere aumcn-
| taree gli incassi) a questo 
i punto infatti non intendono 
| andare per il sottile: voglio-
! no. indipendentemente dallo 
! spettacolo. ì punti che pos 
! sano consentire al Napoli un 
! nuovo lasenmento nel giro 
I del calcio internazionale. E. 

in fondo, non si può dare 
j loro torto, soprat tut to per-
i che questa aspirazione tro

va pieno riscontro in quella 
dei tifosi. Naturalmente il di
scorso sarebbe s tato diverso 
e forse non avrebbe retto se 
certi accorgimenti difensivi
stici. come quelli adottat i a 
Bologna, fossero stati abbrac
ciati ad inizio di stagione. 
Sempre di at tual i tà , e lega
to a quanto detto prima, la 
riconferma o no di Di Mar
zio. Lunedi si terrà Consi
glio di amministrazione a via 
Crispi per decidere la sorte 
del tecnico. Ma. a meno di 
imprevedibili sviluppi, è or
mai certo che sarà il bravo 
tecnico napoletano a guida
re il Napoli anche nella pros
sima stagione. 

Poche, infine, le indicazio
ni fornite da Di Marzio sul 
Napoli anti Milan. Ad ecce
zione di Chiarugi che do
vrebbe rientrare contro i suoi 
ex compagni, si ritiene che 
il tecnico confermi in bloc
co la formazione di domeni
ca scorsa. 

Quest 'anno il Gran Premio 
di Monaco, che si correrà 
domenica sul pittoresco e di
scusso circuito di Montecarlo, 
inaugurerà la stagione curo 
pea di Formula Uno. Le pro
ve cominceranno oggi, ma an
ziché proseguire nel giorno 
successivo, come avveniva 
nel recente passato, ripren
deranno sabato, per cui do
mani i vari t eam avranno 
tut to il tempo necessario per 
perfezionare la messa a pun
to delle vetture per il turno 
definitivo, r, fatto è tutt 'al-
tro che trascurabile, conside
rata l'importanza che hanno 
le posizioni di partenza su un 
circuito dove i sorpassi sono 
dificilissinu e in molti t rat t i 
impossibili. La lotta tuttavia, 
sarà incandescente già da do
mani. poiché tut t i cercheran
no di incucisi al sicuro nel 
caso, non improbabile vista la 
capricciosa stagione, che .sa
bato dovesse piovere. 

I più attesi alla prova, al
meno per noi italiani, saran
no i piloti della Ferrari e del
la Brabham Alfa Romeo, e 
cUjè Reutemann. Villeneuve, 
Lauda e Watson, che sono an
che fra 1 maggiori favoriti. 
La Ferrari, soprat tut to, sem
bra avere tut te le chances 
per ripetere l'exploit di Long 
Beach dove, come si ricor
derà, avrebbe forse anche po
tuto cogliere una doppietta se 
Villeneuve non fosse stato 
messo fuori pista da Regazzo-
ni mentre .si trovava al co
mando della gara. Nelle pro
ve svolte al Paul Ricard le 
macchine di Maranello sono 
s ta te notevoimente più veloci 
di tu t te le altre e ciò le mette 
al cartellone del pronostico. 
Va però tenuto conto che, a 
quanto si dico, la Michelin 
non dispone di gomme « da 
tempi», il che potrebbe favo
rire nelle prove i piloti rifor
niti dalla Goodyear, la quale 
ha preparato per Montecarlo 
un nuovo tipo di pneumatici. 
Si t ra t ta però di uno svan
taggio relativo, poiché, come 
si è visto, a Long Beach le 
Ferrari hanno ottenuto ottimi 
tempi anche con le gomme da 
gara. Piuttosto occorrerà ve
dere se i pneumatici prepa
rati dalla Goodyear Der Mo
naco presenteranno dei deci
sivi progressi rispetto a quelli 
forniti per la gara americana. 
nel qual caso si potrebbero al
lora avere si delle sorprese e 
non solo da par te di Lauda e 
di Watson, ma anche di An-
drett i , Hunt e degli altri 
« big ». 

Solo stasera, comunque, si 
potranno avere le prime in
dicazioni su questa corsa che, 
per la singolarità de', suo 
tracciato, lascia sempre di
verso spazio all'imprevisto. 
Un tracciato che. non si deve 
mai dimenticare, resta anche 
fra i più pericolosi nonostan
te le eccezionali misure dì 
sicurezza adot ta te dagli orga
nizzatori. Non a caso, solo 

venti vetture saranno ammes
se al via, ma ciò. se può co
sti tuire un elemento di garan
zia per la gara, non lo è per 
le prove dove, oltre che per 
le prime posizioni, si « t i r a » 
al.o spasimo anche per le ul
time, appunto per acquisire il 
dirit to ad ent ra re nella ri
stret ta rosa dei partenti . 

La battaglia per le qualifi
cazioni avrà già inizio stamat
t ina. con i nove piloti del 
Team non facenti parte della 
Foca (Associazione costrutto
ri di F. 1) dei quali solo due 
pot ranno entrare nei 24 am

messi alle prove ufficiali. Tra 
questi nove ci sono pure Mer-
zario e Patre.se e so quest'ul
timo ha molte probabilità di 
riuscire a superare la prova. 
lo stesso non sembra potersi 
dire del comasco, sempre allo 
prese con la messa a punto 
della sua vettura. Questa fac
cenda delle « prequalificazio-
ni » è molto disrussa in quan-

1 to costituisce una inammissi
bile discriminazione - d'altra 
parte, però, un sistema per 
evitare che possa scendere in 
pista durante le prove ufficia
li un numero spropositato di 
vetture lo si dovrà trovare. 
altrimenti la «giustizia» an 
drebbe a scapito della sicu
rezza. 

Circa gli orari rielle prove 
e della gara, sia chi si re
cherà a Montecarlo sia chi 
seguirà invoce la manifesti-
/ione alla Tv. dovrà tener 
presente che m Francia, e 

quindi anche nel Principato di 
Monaco, vige l'ora legalo, per 
cui gli orari in Italia vanno 
anticipati di un'ora. A propo 
sito della trasmissione Tv. 
che avrà inizio in Italia una 
volta assistere ad una tra 
smissione disturbata da conti 
mie interruzioni, operate per 
dare notizie spesso di nessun 
interesse luna volta, ricor
diamo, ci siamo dovuti sor
bire anche l'estrazione dei mi 
meri del lotto). E' ora insom
ma che anche per gli appas
sionati di automobilismo si 
abbia un po' più di conside
razione. 

Giuseppe Corvetto 

• CALCIO — Con una doppietta 
di Bonimeyna la Juvcr'us ha bat
tuto ieri sera l'Ascoli per 2 - 1 . 
La rete ascolana e stata sognata 
a sei minuti dalla conclusione da 
Ainbu. 

• CONI — Una delegazione spor
tiva del Mozambico ha latto visita 
al presidente del C O N I , avv. One
sti. La delegazione ha chiesto ad 
Onesti, nella sua qualità di coor
dinatore della solidarietà olimpica, 
assistenza tecnica e consulenza spe
cifica. I l presidente del C O N I , 
dal canto suo. si interesserà per 
il sollecito esame di afliliazione 
del Mozambico al C IO . 

• C ICL ISMO — I l dilettante Na
zareno Berto, di Rovigo, ha vinto 
in volata la prima tappa del dicias
settesimo giro ciclistico del Friuli-
Venezia Giulia per dilettanti, la 
Udine-San Vito al Tayliamento di 
1 6 0 chilometri. Berlo ha battuto 
in volala Casati, Giacomini, Cremori 

! e Caneva. 

• CALCIO —- La Nazionale mes
sicana, in tournée in Europa per 
mettere a punto la sua prepara
zione in vista dei campionati del 
mondo, ha battuto ieri sera la 
Finlandia per 1-0. con un gol si
glato al 9 0 ' da Sanchcs. 

• C ICLISMO — L'olandese Ioli a» 
Van De Velde ha vinto la prima 
tappa de Igiro ciclistico di Roman-
dia, Gincvra-Yverdon di chilometri 
1 7 9 , 2 0 0 , battendo in volata il fran
cese Vil lemiane, il belga Weltens 
ed un folto gruppo. Valerio Lualdi, 
sesto, è stato il primo degl (italia
ni . Van Oe Belde e il leader della 
corsa. 

• C ICL ISMO — L'olandese Fon» 
Van Katwick ha colto il secondo 
successo personale alla «Vuel ta», 
battendo allo sprint il belga Benny 
Schepmans e il gruppo. I l primo 
degli italiani • stato Paleari, set
t imo. Guida la classifica I I belga 
Van Cen Haute; Conti, primo de
gli Italiani. * ottavo a un 1*32" . 

AVVISO DI GARA 
La cooperativa edilizia « Costruzione Case fra Ferrovieri • indira 
una gara a licitazione privala, secondo il sistema di cui all'art. 1 / a 
della Legge 2 . 2 . 9 7 3 n. 14 per l'esecuzione dei lavori del fabbri
cato sociale sito nel Pieno di Zona lotto 2 0 del Comune di Bat
tipaglia. L'importo a base di gara e di L. 1 5 2 . 9 0 0 . 0 0 0 . Tale im
porto è garantito interamente da Mutuo erogato dall'Azienda FF.SS. 
ai sensi Legge 6 0 5 / 6 6 . 
Per poter partecipare alla gara suddetta e necessaria l'iscrizione 
all 'A N C. categoria due per l'importo adeguato. 
Le r chieste per l'eventuale in / i to . redatte in carta legale, dovranno 
essere inoltrate cn*ro il giorno 1 3 . 5 . 1 9 7 8 al seguente ind.rizzo 

Via A . Pirro, 12 SALERNO. 

Le suddette richieste d ' imi to non impegnano la cooperai.va 

IL PRESIDENTE DELLA C O O P E R A T I V A 
(Rizzo Santino) 

IL C0N.C.AB. 
CONSORZIO COOPERATIVE D'ABITAZIONE 

con sede in Napoli al Corso Umberto I. 23. procederà 
all 'appalto del seguente lavoro da realizzarsi nel Com
prensorio 167 Secondigliano - Comparto R - c rn finan
ziamento legge 14 2 63. n. 60. Cooperativa S. Barbara - Im 
porto a base d'appalto: L. 374.976 000. 

Le imprese interessate devono far pervenire domanti» 
presso gli uffici del CON.C.AB.. m via S. Anna dei Lom
bardi. 16. Napol:. entro 10 gg. dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul bollettino del!a Regione Campania. 

I l Presidente del CON.C.AB. 
Ing. Alessandro C O L E T T A 

Vacanze liete 

Marino Marquardt 

L I D O D I S A V I O - HOTEL VE-
NUS - Viale Ro-nagna • Tel 
0 S 4 4 9 4 9 1 9 3 - O.rett. sul ma
re. tutte le camere con bagno, 
balcone vista marte, autoparco 
coperto, cuona casa'inga. Bassa 
stag. L. 1 0 0 0 0 . Alta stag. L 
1 2 0 0 0 . Sconto bambini inferio
ri 8 anni. ( 9 5 ) 

• E L L A R l A • Hotel A D R I A T I C O • 
Fedeltà all'appuntvmento - rut
ti i conforti grande perco • 
g«.-»3e - Interpellateci. Teile-
fono 0 S 4 1 / 4 4 1 2 5 . ( 8 6 ) 

H O T E L CAVOUR • VALVEROE 
CESENATICO - Tel. 0 5 4 1 / 
9 4 6 5 8 5 - 0 S 4 7 / 8 6 2 9 0 • Mo
dernissima costruzione • came
re servizi, balcone vis!»mare -
Bar • parcheggio - menù a scel
te • Baste 7 5 0 0 / 8 0 0 0 • Alte 
9 5 0 0 / 1 1 . 5 0 0 • Sconti speciali 
per famiglia. ( 8 2 ) 

R I M I N I . Pensone F I A M M E T T A 
10C m mare - moderna - ogni 
confort • cabine private • sconti 
gruppi giovani interpellateci 
tei . 0 5 4 1 / 8 0 0 6 7 . ( 7 4 ) 

RICERCA PERSONALE 

P R I M A R I A ez.enda produttrice 4 i 
sacchetti • borse d. poiyety.er.e «t 
certa slempata pe,- avvolgere, con 
seda nella M e r c h i , .ntetdendo po
tenziare fe propr.a o-gzn zzaz a i a 
d. vend.ta al dtttegl.o ceree agen
te libero da impegni con lu to p-o-
p-ia cui ^ffkJere mandato di e g e » 
z.a in esclus.va provinciale, late-
resscnti provvigioni + Enssarcc. 
Gradirò foto personale restituibile. 
Scrivere caselle 5 / M SPI • • 1 0 0 
A N C O N A . 
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