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Occhi puntati sulla coda della classifica nell'ottava giornata di ritorno 

La Roma a Perugia con il cuore in gola 
Bologna-Atalanta: guai a chi si ferma 
A Catanzaro l'Ascoli cerca punti per tirarsi fuori 
gancio con il Napoli nel derby campano — Lazio: 
rino-Juve: un derby in tono minore - Fiorentina: 

| Si comincio domani con il Giro dello Provincia di Reggio C. 

Il ciclismo scende al Sud 
per le corse del «Trittico » 

i 

Poi verranno il «Campania» e il «Pantalica» - In gara tutti i big 

dalla « zona calda » — L'Avellino tenta il riag-
attenzione alla voglia di rivincita dell'Inter — To-
cabala favorevole contro lo spacciato Verona 

ROMA — n oamplonato con 
il sale nella coda. Domani, 
ottava di «ritorno», la Rior
nata calcistica accentra tut
te le sue attenzioni nella 
« zona salvezza », approfit
tando del fatto che al ver
tice non ci sono incontri di 
grande rilievo e quindi tut
to dovrebbe andare secondo 
normale amministrazione. A 
Perugia, a Bologna e a Ca
tanzaro sono in prlgramma 
novanta minuti drammatici, 
con quattro squadre, Roma, 
Bologna, Atalanta e Ascoli, 
che si giocano le loro ulti
me carte. 
• BOLOGNA (14) • ATALAN
TA (16) — E' una partita 
che si prosenta da sola, con 
tutta la sua drammaticità. E" 
un confronto impietoso, con 
le due squadre alla dispera
ta ricerca di punti. Ogni pro
nostico è valido. Domani al 
Comunale tutto può accadere. 
La cabala parla in favore 
dei padroni di casa. In qua
rantadue anni, su trenta in
contri soltanto una volta 1 
nerazzurri orobici sono riu
sciti a cogliere una vittoria. 
E' accaduto 30 anni fa ed è 
stata piuttosto squillante 6-2. 
Dopo di allora sei pareggi e 
23 vittorie rossoblu. Sulla 
schedina puntiamo sul se
gno X. 
• CATANZARO (21) - ASCO
LI (18) — Ad un Catanzaro, 
ormai ancorato in posizione 
tranquilla e in serie positiva 
da 4 settimane, si contrappo
ne un Ascoli che chiedi pun
ti buoni per respirare aria 
di tranquillità. L'Ascoli è in 
cattive acque e un nuovo sci
volone potrebbe seriamente 
Inguaiarlo. E* uno degli in
contri chiave della domenica 
calcistica. Fra i giallorossl 
rientrerà in squadra Renzo 
Rossi, rimasto fuori domeni
ca a Firenze per motivi tat
tici. Sarà ancora assente Tu
rane ancora alle prese con 
I soliti problemi muscolari. 
Fra i bianconeri marchigiani 
invece c'è Anastasi che ac
cusa ancora un doloretto al 
ginocchio. 1 m schedina. 
• LAZIO (24) - INTER 
(28) — Dì fronte una squa
dra, la Lazio, esaltata dalla 
bella vittoria nel derby, e 
l'Inter che proprio nel der
by ha assaporato una delle 
delusioni più cocenti, che 
ha avuto un seguito merco
ledì con l'eliminazione dal
la Coppa delle coppe. ' Po
trebbe essere per la Lazio 
una bella occasione per fa
re conquistare un altro bel 
successo, il terzo consecuti
vo, Impresa che in questo 
campionato non è mai riu-

totocalcio 

Bologna • Atalanta 
Catanzaro-Ascoli 
Lazio-Inter 
Milan • Vicenza 
Napoli «Avellino 
Perugia - Roma 
Torino • Juventus 
Verona - Fiorentina 
Cagliari - Palermo 
Cesena • Rlminl 
Foggia • Piatole** 
Como • Reggiana 
Lucchese - Pisa 

x 
1 
X 1 
1 
1 
1 X 
1 2 x 
X 
X 1 
X 1 
X 
1 2 x 
X 

totip 
PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

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

scita, approfittando del mo
mento neroazzurro. Ma Lo-
vati consiglia prudenza. 
L'Inter secondo lui è Tanti-
Lazio per eccellenza. Le for
mazioni sono • ancora in al
to - mare. Lovatl deve sce
gliere fra Agostinelli e Can-
tarutti con leggera prefe
renza per 11 primo e fra 
Tassottl e Plghin. 1 X. 
• MILAN (34) - Vicenza 
(21) — Dopo le faticacce 
con Juventus e Inter per 
11 «diavolo» rossonero c'è 
apparentemente una dome
nica di tranquillità. A San 
Siro scenderà il Vicenza, 
che viaggia In posizione di 
classifica abbastanza tran
quilla. Motivo d'attrazione 
sarà 11 solito Paolo Rossi, 
che è concupito in silenzio 
dal Milan. Per fermarlo 
Liedholm s'affiderà a Boi-
dlnl, perdurando l'indisponi
bilità di Bet. Ma non sarà 
soltanto l'unico assente im
portante fra I rossoneri: ri
marranno ancora In tribu
na Collovati e Antonella che 
non hanno ancora recupera
to. Il nostro pronostico è 1. 
• NAPOLI (21) - AVELLI
NO (19) — Derby di fuoco al 
S. Paolo, con l'Avellino, che 
tenta il gran colpo del riag
gancio con la sua titolata 
avversaria. Il Napoli, che ha 
da lungo tempo la pareggi-
te cronica, è avvertita. Do
menica proprio per tornare 
alla vittoria Vinicio cambia 
nuovamente formazione, spe
rando che questa dia risul
tati più concreti. Rilancia 
Caso, al posto dello squali
ficato Pin, mentre ripropone 
a terzino il volenteroso Va
lente. Nell'Avellino Marche
si ha un solo dubbio: quello 
dello stopper. Cattaneo è an
cora in condizioni fisiche 
precarie. Se non ce la fa lo 
rimpiazzerà Romano, che nel 
ruolo di terzino verrà a sua 
volta sostituito da Beruat-
to. In schedina 1. 
• PERUGIA (31> - ROMA 
(17) — Al « Curi » si gioca 
con un occhio alla vetta e 
un occhio alla coda. E' uno 
degli incontri « clou » della 
domenica. Il risultato sarà 
di fondamentale importan
za per tutte e due. Il Peru
gia ancora imbattuto non 
può permettersi il lusso di -
perdere una battuta se vuo
le ancora puntare allo scu
detto. Discorso idèntico per 
1 giallorossl di Valcareggi. 
Perdere anche contro gli 
umbri, sarebbe la quarta 
sconfitta consecutiva in un 
mese, significherebbe spro
fondare sempre di più nel
le acque limacciose della re
trocessione. E venirne fuo- . 
ri d'ora in avanti diventa 
Impresa sempre più dura. 
Contro gli umbri «Valca» 
«Inserisce Santarini. men
tre rimarrà fuori TJgolotti. 
1 X è il nostro pronostico. 
• TORINO (30) • JUVEN
TUS (28) — Il « derby della 
Mole» si presenta in chia
ve dimessa. Le due squadre 
ormai hanno da parte ogni 
ambizione e cercano di con
cludere nel migliore dei mo
di il loro campionato. Si 
gioca soprattutto per i! pre
stigio. Vincere un derby a 
volte può dare un po' di lu
stro ad un intero campiona
to. D'obbligo la tripla. 
• VERONA.(9) • FIOREN
TINA (20) — Il Verona non 
vince da quattro mesi. la 
Fiorentina da tre e mezzo. 
I presupposti per una par
tita Infuocata, anche se pri
va d'interessi ci sono. Da 
tenere presente per gli 
amanti delle statistiche, che 
la Fiorentina al «Benteso-
di * non ha mai perso. Per 
ritrovarli vittoriosi occorre 
tornare quarantanni indie
tro e in serie B: (1-0 (1923-
*30), 2-0 C30-'31i e 2-0 C38-
•39). Il nostro pronostico è 
X-
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• SERGIO SANTARINI, dopo aver scontato il turno di squa
lifica, tornerà In squadra nel suo ruolo di libero domani a 
Perugia. Un rientro molto importante, che conferirà senz'altro 
una maggiore saldezza al reparto arretrato giallorosso 

Presentata ieri alla stampa 

Giacomelli (nuova BMW) 
alla «4 ore» di Monza 

MONZA. (L.R.) — La BMW 
Italia ha presentato ieri al
la stampa la propria vettu
ra, che parteciperà al cam
pionato europeo turismo. 
cercando di ripetere 1 suc
cessi già conseguiti nel 1975. 
•76. '77 e '78. Si tratta di un 
coupé derivato dalla produ
zione di serie di 3154 ce. op
portunamente alleggerito e 
modificato secondo le nor
me prescritte dalla federa
zione internazionale automo
bilistica e che gareggerà nel 
gruppo 2. 

Al volante di questo boli
de, in grado di toccare una 
velocità aggirantesi sol 280 
km-h, ci saranno Bruno Gia
comelli, Umberto Grano ed 
il campione belga Edy Joo-
aen. Il debutto di questa 
nuova creazione della BMW 
avverrà domani' nella «4 
ore di Monza ». E' molto at
tesa la prova di Giacomelli. 
al suo esordio su macchina 
turismo. Il giovane brescia
no comunque già ieri ha da
to un saggio della sua bra
vura. Dopo pochi girl in
fatti ha sfiorato 11 record 
della pista, ' dando l'impres
sione di poter fare ancora 
meglio. E' facile quindi pre
vedere che sarà proprio lui 
Giacomelli il pilota da bat
tere domenica. 

Niente rappresentativa 

comune a Mosca 

fra Cina e Taiwan 
LOSANNA — Rifiutandosi di ne
goziare a Losanna con la Cina 
per una eventuale rappresentativa 
comune ai Giochi Olimpici, Tai
wan ha indubbiamente perduto 
terreno nei confronti di coloro 
che fino ad ora l'avevano soste
nuta in seno al comitato olim
pico internazionale. E' tuttavia 
poco probabile — si fa rilevare 
negli ambienti del CIO — che I 
dirigenti olimpici adottino una po
sizione drastica nei riguardi di 
Taiwan accusata per ora di < cat
tiva volontà ». Allo stato attuale 
delle cose — In vista della ses
sione plenaria del Comitato Olim
pico Internazionale a Montevideo 
(5-8 aprile) — l'atteggiamento 
più probabile appare una sospen
sione provvisoria di Taiwan fino 
• che la questione non sari chia
rita. 

Da parte loro I dirigenti cinesi, 
che attendevano a Losanna la de
legazione dì Taiwan, lasciando la 
Svizzera, hanno manifestato la 
loro intenzione al CIO di voler 
essere presenti a Montevideo. E' 
probabile che il presidente del 
CIO, lord Killanln. approfitti dì 
questa occasione per fare un ulti
mo tentativo per giungere ad un 
accordo. 

L'AIC annuncia la nuova normativa sanitaria 

Adesso i calciatori 
saranno più tutelati 

Da luglio ogni giocatore dovrà avere la sua cartella clinica e il suo libretto sanitario 

Nostro servizio 
VICENZA — «£' la conqui
sta più importante della no
stra associazione in dieci an
ni di vita, una rivendicazio
ne tutta nostra che abbiamo 
promossa sin dal 1977, che 
ha tratto impulso, purtroppo, 

Così 
le Coppe 
europee 

ZURIGO — E* stato effet
tuato ieri il sorteggio par 
gli accoppiamenti dell* se
mifinali della coppa euro
pea di calcio. Eccon* l'a
silo: 
COPPA DEI CAMPIONI 

Austria Vienna (Au.)-Mal-
moa (Sva.) 

Nottingham Forast (Ing.)-
Colonia (RFT) 

COPPA DELLE COPPE 
Fortuna Dussald. (RFT)-

Banlk Ottrava (Cae.) 
Barcellona (Sp.) - Bavaran 

(Bai.) 
COPPA UEFA 

Duisburg (RFT)-Borussia 
Moanchenglad. (RFT) 

Stalla R. Balgrado (Jug.)-
Ksrta Berlino (RFT). 
La partita di andata si 

disputeranno I' 11 aprila, 
qualla di ritorno il 25 a-
prlla. 

soltanto dopo la morte di 
Renato Curi e che ora fi
nalmente ha trovato acco
glimento presso i competen
ti organi federali ». 

Con queste parole l'aw. 
Sergio Campana, presidente 
dell'Aie, ha annunciato ie
ri nel corso di una confe
renza stampa i risultati ot
tenuti al termine di una lun
ga battaglia condotta per la 
tutela preventiva della sa
lute e dell'integrità fisica 
del calciatore, risultati che 
innovano radicalmente le 
norme dell'ordinamento spor
tivo in vigore. Dal primo lu
glio prossimo « in sostanza 
con l'inizio delta prossima 
stagione agonistica» entrerà 
in vigore la nuova normati
va, già approvata dalla pre
sidenza federale (contropar
te dell'Aie nelle trattative) 
e destinata ad essere ratifi
cata il 31 marzo prossimo dal 
consiglio federale. 

In che cosa consiste la 
portata innovativa della nuo
va normativa? Lo hanno il
lustrato il prof. Maurizio 
Fallane titolare della catte
dra di medicina legale alla 
università di Bologna, e Io 
avv. Giorgio Pazzi, legale fi
duciario dell'Aie, cui l'As
sociazione Calciatori si è af
fidata per la elaborazione e 
la stesura delle nuove nor
me. rispettivamente dal pun
to di vista medico e giuridi
co. Innanzitutto, dalla pros
sima stagione, medico socia
le delie società dovrà esse

re un sanitario scelto tra 
quelli iscritti in un apposi
to albo previsto dalla FIGC 
che potrà avvalersi dell'ope
ra di specialisti, a sua ri
chiesta. 

Ma le innovazioni più im
portanti riguarderanno lo 
«status» clinico dei gioca
tori, inquadrato dal prossi
mo 1. luglio da una cartella 
clinica e da un libretto sa
nitario. Il primo documen
to. come ha spiegato il prof. 
Fallani « sarà strettamente 
specialistico, dal punto di 
vista medico, e verrà ela
borato dai sanitari della so
cietà per ciascun tesserato e 
sarà lo specchio costante 

Nuovo miglioramento 
delle condizioni 

di Leonardo David 
•URLINGTON — Lo sciatore ita
liano Leornardo David, ricovera
to dal 3 marzo scorto nell'ospeda
le di Burlington in gravissime con
dizioni, dopo la sua drammatica 
caduta nel finale della libera di 
Lake Placid e sottoposto ad in
tervento cfiirugico alla testa, è sta
to trasferito giovedì dal reparto 
dì terapia intensiva a quello di 
neurochirurgia in seguito ed un lie
ve miglioramento delle sue con
dizioni. 

David è ancora in coma ma, 
corno ha dichiarato un medico del
l'ospedale de! Vermont, « ha ma
nifestato lenti, graduali segni di 
miglioramento ». l o stesso sanita
rio ha dichiarato ette il dicianno-
•—.— sciatore aziarro nel prossimo 
futuro porri cominciare il pro-

ima di riaeilirazion*. 

della situazione clinica del 
giocatore, contenendo dati 
anamnesicl, clinici e terapeu
tici ». 

Il prof. Fallani ha preci
sato che solo i sanitari delle 
società avranno accesso al 
documento per garantire il 
diritto alla riservatezza nei 
confronti del giocatore e che 
la cartella clinica, destinata 
a rimanere sempre alla so
cietà, potrà essere esibita 
solo alla sezione medica del 
Centro tecnico federale in 
caso di contestazione. 

Ci sarà poi un libretto sa
nitario. dì cui titolare sarà 
il giocatore, in cui saranno 
trasposti in forma meno 
tecnica 1 dati clinici e in 
cui il giocatore stesso po
trà annotare gli esiti di al
tre visite che ritenesse op
portuno effettuare. Cartella 
clinica e libretto sanitario 
saranno obbligatori per tutti 
i tesserati (si calcola circa 
30 mila persone) delle socie
tà del settore professionisti
co e semiprofessionistico 
(quindi anche per i ragazzi, 
gli allenatori e i massaggia
tori) e le società che non os
serveranno le nuove regole 
dovranno sopportare le san
zioni relative e il conseguen
te deferimento agli organi 
disciplinari. aUna conquista 
che dedichiamo a quanti 
hanno perso la vita sui cam
pi di calcio*, ha voluto con
cludere Campana. 

Massimo Manduzio 

La vittoria del norvegese 
Knut Knudsen (Bianchi-Fae-
tna) nella Tirreno-Adriatico e 
quella (anche più pesante) 
del belga Roger De Vlae-
minck (Gis) nella Milano-
Sanremo hanno raffreddato 
molti degli entusiasmi di cui 
si circondava il ciclismo ita
liano alla vigilia delle due 
gare. La voglia di rivincita è 
tuttavia grande e il sud ne 
offre l'occasione con tre gare 
nello spazio di quattro gior
ni. Per Francesco Moser, 
Giuseppe Saronni, Giovanni 
Battaglin, Giovambattista Ba-
ronchelli, ma anche per Ma
rio Beccla, per 11 campione 
italiano Pierino Gavazzi e per 
la folta schiera degli outsider 
11 Giro della provincia di 
Reggio Calabria di domani, il 
Trofeo Pantalica sulle strade 
siracusane (precisamente del 
comuni di Feria. Sortine So-
tarino e Floridla) di martedì 
27 marzo, si presentano come 
altrettante occasioni, le quali, 
se non potranno mai rim
piazzare una Milano-Sanremo 
nel palmares di un campione, 
potranno tuttavia offrire mo
tivo per parlare d'altro, anzi
ché continuare a « rimugina
re » ciascuno sulla propria 
sfortuna, ad eccezione del 
furbo Roger che quella gior
nata mise a profitto e potrà 
ricordare con soddisfazione. 

Alle tre corse meridionali il 
ciclismo Italiano e gli stra
nieri in forza alle squadre i-
taliane saranno dunque pre
senti al gran completo, fatta 
eccezione per De Muynck e 
Van Linden della Bianchi e 
forse per De Vlaeminck af
fetto da faringite. Questa 
massiccia presenza di cam
pioni, di indubbia levatura 
mondiale, rende giustizia al
l'impegno degli organizzatori 
e rappresenta un giusto o-
maggio alla passione degli 
sportivi di Calabria. Sicilia e 
Campania che impegnati sin
golarmente e con le loro as
sociazioni a far progredire il 
diritto allo sport per tutti. 
non vogliono tuttavia nem
meno privarsi del diritto allo 
spettacolo sportivo che i 
campioni sanno offrire. 

Il calendario delle grandi 
gare mondiali propone ades
so nel mirino dei big le 
grandi classiche del nord, il 
Giro delle Fiandre del 1. a-
prile, la Gand-Wevelgem del 
4 e quindi l'8 aprile la Pari-
gi Roubaix. Saranno in molti 
a pedalare con un occhio a 
questi « magici » traguardi, 
capaci di « stregare » il cuore 
di un campione quanto e più 
della Milano-Sanremo. Ma 
per vincere in Calabria, in 
Sicilia o in Campania, se 
l'occasione si presenterà pro
pizia, nessuno si tirerà in
dietro e dunque 1 traguardi 
del «Trittico » meridionale 
c'è da credere che saranno 
capaci di accendere la mi
schia e chiamare alla ribalta 
i campioni. 

Per il Giro della provincia 
di Reggio Calabria questa 
scelta compagnia di campioni 
dovrà presentarsi oggi ai ta
voli della giuria, allestita dal
lo Sporting Club, in piazza 
della Libertà, dalle ore 15 al
le 17 per le operazioni preli
minari. 

Eugenio Bomboni 

Saronni vince 
i l Circuito Assi 

a Milano 
MILAZZO — Saronni ha 
vinto la prima edizione del 
«Circuito degli Assi» di ci
clismo organizzato dal Grup
po Sportivo Veneti co Ma
rina. 

Saronni ha percorso 1 10 
giri del tracciato — che si 
snoda attorno al promonto
rio di Milazzo — pari a 110 
chilometri, nel tempo di due 
ore 2403" alla media ora
ria di Km. 45,817. Dietro Sa
ronni, in gruppo, a 30" sono 
giunti Barone, Riccomi, Bat
taglici. Panizza, Moser, Ba-
ronchelli. Gavazzi e Paolini. 

MOSER SARONNI 

Domani a Limerick «mondiali» di campestre 

Cross irlandese 
per Franco Fava 
Attesa per le prove di Zarcone e della Dorio 

Non è un mistero che 
Franco Fava allo sprint non 
ci sappia fare. Il 20 marzo 
1977, a Duesseldorf, mancò il 
podio nel campionato mon
diale di corsa campestre 
proprio a causa di questa ca
renza e in quell'occasione il 
tedesco federale Detlef Uh-
lemann gli soffiò la medaglia 
di bronzo. Il belga Leon 
Schots e il portoghese Carlos 
Lopes si erano già battuti in 
un feroce finale per conqui
stare l'ambito titolo. 

Franco Fava è un coraggio
so. In lui le tensioni nervose 
assumono dimensioni vaste. 
E il logoramento che ne con
segue — prodotto dall'ansia 
di essere sempre all'altezza 
di se stesso e dal timore mai 
sopito della maligna tachi
cardia in agguato — viene 
pagato a caro prezzo. Sem
pre. Il campionato mondiale 
di cross, ex « Cross delle na
zioni ». previsto per domani a 
Limerick. nella verde Irlanda 
(ma H bel colore si riferisce 
a stagioni più benigne, per
ché adesso vi fa un freddo 
cane e c'è minaccia di neve) 
si presenta come l'ennesimo 
« test » per 11 piccolo grande 
ciociaro. 

Fava debuttò nel «Nazio
ni» nel "74. a Monza, dopo 
che l'anno prima aveva cen
trato un pregevole quarto 
posto tra gli Juniores. e fini 
decimo. L'anno dopo, a Ra
bat. si piazzò al sesto posto 
in una magnifica gara vinta 
dallo scozzese ex camDione 
d'Europa lan Stewart. A Ra
bat, in quello stesso 16 mar
zo. Gabriella Dorlo conquistò 
Il quarto Dosto prooonendosl 
come valida erede della 
grande Paola Piarti tre volte 
camnionessa del mondo sui 
sentieri verdi. Nel "76 a 
Cheostow. Galles, il ciociaro 
ottenne un'altra eccellente 
classifica (ottavo posto). Del 
"77 abhl*mo detto. L'anno 
sborso il nastro camoione. a 
Glasgow, in un onmprleeto 
tr*»m°ndo di eelo e faneo. ri
petè l'ottava piazza di due 
anni mima. 

A Limerick il percorso so-
mtelia a quello di Firenze — 
«Assoluti » di due settimane 
fa — e auinrti dovrebbe an
dargli bene. Questa potrebbe 
essere la volta buona, anche 
se sarà difficile vincere visto 

11 campo. Ecco gli azzurri e 
le azzurre in lizza: Fava, Zar
cone. Gerbi (che ha deciso di 
esserci nonostante la minac
cia del mal di stomaco. 
Bordin, Solone. Lauro, Pap-
pacena. Selvaggio e Panetti, 
Dorio, Possamai, Gargano, 
Tomaslni, Ladurner. Tra gli 
uniores sarà da seguire con 
attenzione II giovane veneto 
Roberto Antiga. 

In una gara come 11 «mon
diale » di corsa campestre 
è difficile indicare il fa
vorito. Può infatti succedere 
di tutto e quindi non si può 
che azzardare una rosa, piut
tosto ampia. Si gareggia In 
Irlanda e quindi disognerà 
porre In cima a tutti gli uo
mini di casa, agguerriti e te
naci: John Treacy, campione 
In carica, Eamon Coughlan 
(campione europeo indoor 
sui 1.500 metri) e Gerry Dee-
gan (campione nazionale di 
campestre). Alla pari con gli 
irlandesi vanno messi il po
lacco Bronlslaw Mallnowskl 
vincitore di tre campestri a 
casa nostra (« Cantacelo ». A-
là de sardi. Firenze), l'inglese 
Mike Mcleod (28W21 sui 10 
mila), il portoghese Fernando 
Mamede. il tedesco federale 
Michael Karst e il sovietico 
Aleksandr Antlpov. Il favori
to di Franco Fava è II belea 
Leon Schots, campione nel 
'77 e recente vincitore del 
«mondiale» del militari. La 
gara femminile (Gabriella 
Dorlo, terza nel '76. ha pro
blemi a una caviglia, Agnese 
Possamai è reduce da un'in
fluenza) dovrebbe ridursi a 
una lizza tra la norvegese 
Grete Maitz e le romene Na
talia Marasescu e Mariana 
Pitica. 

Il « Cross delle nazioni » è 
nato nel 1903 all'ippodromo di 
Hamilton Park di Glasgow. 
Nei 76 anni di una storia af
fascinante hanno vinto 34 
volte gli atleti inglesi. 12 
quelli francesi. 8 I belgi, tre 
gli scozzesi e due gli irlande
si. Un successo ciascuno è 
toccato a Finlandia. Jugosla 
via, Marocco, Spagna e Tuni
sia. Abbiamo vinto tre volte 
con Paola Pignt e mai con i 
maschi. Ci riprovano, ancora 
una volta. Franco Fava e 
Luigi Zarcone. 

Remo Musumeci 

Comincia stasera il campionato eli pallanuoto con la Canottieri Napoli favorita 

Con Pizzo in acqua il Recco ci riprova 
Il ritorno del fuoriclasse per compensare l'abbandono di Ghibellini - Le ambizioni del Pescara 

Sportflash 
• NUOTO — I l * *v i * tk * VTedi-
mir Seialkov ha ataailrr* il t a m 
•r inato mondiale detti S00 metri 
Mila maro, eoi U a a i di r S C O -
I I ululata placatala S'«1"S4 ap
partami» a l i * ssareaJtease •« 
HHfcatt * * l 1»7*V : 

> rnnn i n « « . 
• • I la éWaaaa « 

• PALLACANESTRO — L'emer
si* par* di masar* ( M a » 2 

H pf11M# 

sP*J*f P*J TfwraTaweF ^ * | e 7 » w «j^P^Rj»**» 

' dm ««jaeslar* « • 
aprila » Ci—ai la t a i r a H • * * • • 
l i a | a < a . t * la «•cima «alta eh* 
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Par la partita dai 
Italia— a Uarfor 21 • 

* • l » M ' • — ' • ' ! — —**• 

U I F A » . la Ma m a i l m i * » H at-

daaa donante* 
tua « 

|! Dalla Mitra redazione 
GENOVA — Due grossa serprtsa 
Damo «9 tato l'ambienta dallo pal
lanuoto di casa nostra «Ila rigilia 
drii'iniiio dal campionato cita in'r-
!•» proprio 0991 par ferminir» l'I 1 
agosto. La prima sorpresa, gradi-
rissima. è il ritorno in vasca con 
la « sua • Recto dì Eraldo Puro 
Dopo Te «si.io • volontario delia 
acorsa stagione in quel di Pescara 
dova si rivelò una pedina deter
minante par la promotion» in pa
ria A dal • sene a abruzzese. 3 
campiere di Racco ha rinunciato 
ad ogni progetto d'abbandono e 
con lo spirito agonistico di un 
ventenne sì è messo dì buona lena 
a macinar* vasche su vasche par 
presentarsi tirato a lucido al v i * 
•Iella 56. edizione dì . campionato. 

A aaai enpaaiii dunaue. uno dai 
pia prestigiosi pananuotisti dì ret
t i i tempi (ejuant* laisoraigliema 
all'indimanticab le fuoriclasse ma
t ta r * Gtormat» deali anni 'SO—). 
ài presenta in eceua par rimettersi 
a l aieeSsi* datti apertivi, dei tec
nici. ceacient» di potare darà ar
ce** eajelcbe cosa alla Pr* Recco. 
I l cfcl» Pina. aXmsjaa, » tutfaUro 
epa finita. • — 

La seconda sorpresa, «vece, ci 
macìa perplessi, increduli: Sandro 
Ghibellini, il forte een»ro-va»ca 
dei1* Pro Recco e della nazionale, 
macia I * sport agonistica. • Pur

troppo — ci h i dich^rito Ghi
bellini — non ho scevre: il nuovo 
lavoro intrapreso non mi consenta 
spazio per dedicarmi con serietà 
alle pallanuoto; la mie è una ri-
nuncie amar* — sotto'Snea tat.eta 
— me dovevo prenderla, il mio 
eventuale vuoto, comunque, è sta
to ampiamente "riempito" con 
l'acquisto di Baracchini ». 

Poi. alla nostre sotlec:t*z:oni. ci 
confida che la Pro Recco parte con 
un buon cinquanta per cento di 
possibilità di centrare l'obbiettivo 

del 16. scudetto, lasciando il re
sto, ài parti uguali, alla Canottieri 
Merides a all'Argia» Fiorenti*. Più 
pessimista è Pero Pizzo (fratello 
maggiore di Eraldo) che, dopo es
sere stato per diversi anni allena
tore del Sori. torna sulla panchi
na delia Pro Racco. « Il vuoto la
sciato da Ghibellini * enorme — 
tiene e precisare l'allenatore rre
chete — con lui in vasca potrem
mo prenotare senz'aiiro io scudet
to, invece adesso seri molto dif
ficile: il mio pronostico va allo 

Smentita dal campione del mondo 

Niente incontro Alì-Righetti 
ST. VINCENT — Metiemmad AH, | 1966. le trattativa 
Mia* Cesai** Cley, «de prende par- pento. • areaain* < 
t * j H festival di clwamatasialla | ari masi, non pria»* denteerete, il 
*p*rtiv** l i * canrermeta «me tr* « Palaapart > di R*ae* aaptti * n 
da* mesi annanteie il • • * ritira I « * * * * * * * • «alt* raaaee* Kneee, • 
aerinitiva. Ne ssnentite invasa la ne- ! acapa di b*sieKce*aa» I l pat i i * p*-
tiaìa, « rilasciata » c*n Inaiali issa tocca, a M n t Vrncesft casate s a l i 
in Italia a jtaati USA, cheincea- ara delle alari*, e t ifasr* * * P** 
trer* Riejnattl, tfapf* dai sanaannl, j pf*ecs**)*ta* A l i , 
V/*rss**s vYalA, in peti* j «BMataaMitn esl hn B£**r*sx*t* I ca* 

^r**nia ana B*jeai*ii* e*i*t«ian* —. _̂_—^̂ —», J& 
di Ali • Roma con il pepile patoc- ! • * " • " • " • " • " « 
ca Pierttyfcasrski, che Casale* Clay 

* * l l * fsnw* alinapie* aoi 1 

Canottieri con largo marg'ne sulla 
Pro Racco e sullo Fiorenti» >. Ma 
poi Piero Pizzo nel congedarsi Ci 
sussurra: « Con la speranze, però, 
dì essere smentito dal giudizio 
del'* vetea a. 
Da Napoli. Friz Dennerlein ci 
fa sapere che .•« rinuncia di Ghi
bellini alza ie quotazioni deità e Ca
non, eri ». pur d.ch *r*»do con sin 
ceriti che la pallanuoto ita: en» 
perde uno dei suo: maggiori pi
lastri. Al posto del Sori e delle 
Fiamme Oro. retrocesse, sono sa
lite neH'élit* deità paMnuoto na
zionale la Fiat e il Gis Pescara. 
Nelle file torinesi, dove già milita
no Aibentni e Regoaa. • arrivato 
un altro ottimo elemento prele
vato dell* Lazio, i! forte difensore 
Cotiine, mentre il colpo grosso l'ha 
fatto il « sette » pescarese che ol
ire e Del Duca si e ess-cumto 
la prestazione di un «rosso talento. 
il giovane Sfalda proveniente dal
la file della Mameli Voltri. Pare 
che I dirigenti del Pescara, per H 
prestito di un solo anno, abbiano 

circa venti milioni nelle 
dei vottresi. Ovest* le par

tite dì stasera, prima gioivi»;*-. 
Alg'de-Lazio. Bogli*»co-G!s Pesca-
r*. Cen. Napolì-Camogli, Fist-5erv 
son. Mameli-R.N. Napoli. Recco-
Nervi. 

ROMANIA: TI ASPETTA 
A BRACCIA APERTE! 

La Romania è il paese dove b tua vacanza dura di più perché costa 
di meno. Questo però non è il solo morivo valido per visitarla: 

conoscere la Romana olfatti, vuol dire apprezzare I boschi ed i 
laghi dei Carpazi, le grandi spiagge assolate del Mar Nero, il delta del 

Danubio, i monasteri deDa Bucovina, le meraviglie di Bucarest, e 
dìnvemo. neve ed impianti a volontà; questa è la tua vacanza 

in Romania! Ibi popolo ospitale ed amico ti aspetta, un popolo 
laóno che ti capisce e sì fa capire meglio. 

Per chi ha cura deDa propria salute, inoltre, ci sono i trattamenti 
termali e le cure per mantenere la giovinezza: il famoso 

Gcrosifal della Professoressa Asia*. 

Elie Scroscerò 
Infflmurioni: Ente Niriorule prr il Tamn» 
«irla fanunia. 00114 Roma - Va Tonno 100 
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HAIFORATO^ 
ESEI TA 
NEI GUAI? 
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E TE NE VAI. •»» 

LA RUOTA DI SCORTA 
IN BOMBOLETTA 
GONFIA E RIPARA 
DOTWTTVAMeNTE 
INUNATTsMO 
OGMrXMATURA 
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È UN PRODOTTO E 2 3 I 
NEJ TIPI PER AUTO. MOTO E CICLI É IN VENOfTA 
PRESSO OCUST). AUTO-MOTOACCESSOW 
GRANDI MAGAZZINI E STAZIONI DI SERVIZIO 
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