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Oggi l'ultima cronometro con arrivo all'Arena attende il probabile trionfo di Saronnf 

Un giorno di gloria per Sgal 
mentre il «Giro» punta su Milano 

II gregario di Johansson si è imposto a Barzio — Moser ha accusato altri 
3" di ritardo dalla maglia rosa - Lunga e sfortunata fuga di Vicino della GBC 

A * 

Moser 
ormai 

ha poche 
speranze 

Dal nostro inviato 
BARZIO — Sulla collina dì 
Barzio il signor Beppe Sa-
ronni prenota il trionfo di 
Milano, la laurea del miglio
re in campo nel sessantadue-
Simo Giro ciclistico d'Italia. 
Le Dolomiti sono alle nostre 
spalle, Knudsen non c'è più 
e l'unico avversario die an
cora ha una speranza è stac
cato di l'48". 

Questo avversarlo si chia
ma Moser ed è il campione 
che ai nastri di Firenze era 
molto favorito, molto prono
sticato, che sembrava avere 
il giro in tasca, la maglia ro
sa incollata al tronco e più 
che incollata, trattenuta da 
invisibili fili d'acciaio, ma 
proseguendo è sparita la col
la, sono scomparsi i fili e 
quel diavolo di un Sarotini 
si è preso la maglia a San 
Marino e sta portandola al
l'Arena di Milano. 

Si, a meno di un colpo di 
scena, nel pomeriggio di og
gi un ragazzo di ventun anni 
e otto mesi entrerà nella leg
genda di una grande compe
tizione a tappe. Il colpo di 
scena lo dovrebbe procurare 
Moser, ma il trentino ha le 
ali per spiccare un simile vo
lo? La stragrande maggio
ranza dei tecnici è per il no. 
Si ricorda che nel giro del 
'78, su una distanza (47 chi
lometri) pressoché identica 
a quella delta cronometro 
odierna, Moser si è imposto 
a Cavalese con un margine 
di 2'12", e questo raffronto 
sorregge un po' i tifosi del 
Trentino, ma attenzione: 
quello di Cavalese non era 
il Saronni di oggi, era un 
Saronni al suo primo giro, 
un Saronni che non era in 
testa alla classifica, un Sa
ronni che non possedeva l'ar
ma di Barzio, l'arma della 
convinzione e del morale. Con 
la maglia rosa addosso, si di
ce nell'ambiente, tutti diven
tano leoni, e volete che Sa
ronni si trasformi in agnello 
dopo aver fornito prove e ri
prove della sua classe, del 
suo orgoglio e della sua te
nuta? Certo, Moser tenterà 
l'affondo, caricherà il fucile 
con tutte le cartucce che gli 
sono rimaste, pedalerà, con 
la forza delta disperazione o 
quasi, con l'obiettivo di tro
vare nella Cesano Maderno-
Milano il risultato clamoroso. 
Però neppure lui, Francesco, 
s'illude. « Non mi arrendo, 
ho ancora una carta da gio
care, ma le possibilità di bat
tere Saronni con uno spazio 
di l'48" sono minime...». 

Saronni, dunque, è vicinis
simo al sorriso pieno e tota
le. E per dimostrare che ha 
gambe buone, che si sente si
curo, che non trema ieri il 
Peppino della SCIC ha mi
gliorato il suo vantaggio. Ieri 
si è imposto Amilcare Sgal-
bazzi, e questa è l'altra vitto
ria della Magniflei, della 
squadra pilotata da Luciano 
Pezzi, un direttore sportivo 
saggio, una guida di valore 
che prossimamente porterà 
Baronchelli al Tour. Ieri ab
biamo applaudito due gregari, 
Sgalbazzi vincente e il Vici
no perdente. 

Bruno Vicino è stato cam
pione italiano dei dilettanti 
e l'anno scorso ha conquista
to il titolo nazionale degli 
stayer, un titolo che non va
le molto, ma che avrebbe do
vuto fruttare almeno un po
sto di lavoro e uno stipendio. 
Al contrario il ciclista Vicino 
si è visto nell'elenco dei di
soccupati e soltanto a po
chi giorni dal giro una for
mazione con nove stranieri 
gli ha aperto una porta. E 
Vicino ha ringraziato la GBC 
come meglio poteva. 

Gino Sala 

SERIE B: dopo i l capitombolo casalingo con l'Udinese 

La Pistoiese este di Siena? 
Il Genoa sfiora il baratro 

Il Cagliari verso la promozione - Il terzo posto dovrebbero disputarselo Monza e Pescara - In zona re
trocessione Taranto, Sambenedettese si battono con i rossoblu per evitare il quartultimo posto 

Dal nostro inviato 
BARZIO — C'è gloria anche 
per Amilcare Sgalbazzi, un 
ciclista con l'etichetta del gre
gario che sulla collina di 
Barzio vince la sua prima 
corsa dopo tre stagioni di 
professionismo al servizio di 
altri. E' dall'inizio del Giro 
che questo ragazzo si distin
gue, e se 11 suo compito prin
cipale non fosse stato quello 
di aiutare Johansson, il cre
monese di Genivolta (24 pri
mavere, un fisico di regola
rista, un buon scalatore) 
avrebbe una pagella miglio
re di quella che ha. E co
munque. la sua giornata di 
libertà. Sgalbazzi l'ha messa 
a profitto con una bella 
sparata. 

Il Giro sembra proprio fi
nito anche perché sulla col
lina di Barzio la maglia rosa 
rafforza la sua posizione. Già, 
sul finire della corsa, Saron
ni ha anticipato Moser di una 
ventina di metri che equival
gono a 3". ed è la prova che 
il Peppino della Scic possie
de l'arma vincente, l'arma 
che oggi dovrebbe difender. 
Io dall'ultima minaccia del 
rivale. 

La penultima tappa aveva 
imposto ai ciclisti un'alzatac
cia. Sveglia alle cinque, per 
intenderci, e poco dopo una 
abbondante colazione a base 
di riso, filetto, formaggio e 
frutta perché la suonata è 
lunga, tale da richiedere un 
consumo energetico superio
re alle tremila calorie. Non 
monta in sella Knudsen e In 
proposito Giancarlo Ferretti 
(il tecnico della Bianchi) di
ce: « Il norvegese ha soffer
to molto, troppo per arriva
re a Trento. Impossibile con
tinuare con quel ginocchio...». 
E cosi alla vigilia della con
clusione ci lascia un simpa
tico. valoroso atleta, una del
le figure più interessanti del 
Giro, un uomo colpito dalla 
jella mentre la sua stella 
brillava, ma Knudsen, pur 
dispiaciuto, pur avvertendo 
quello stato d'animo che po
tete immaginare, non vuole 
essere compatito. « La vita 
è fatta di alti e bassi, è una 
lotta, mi riprenderò... ». 

Si parte in un mattino di 
biancoscuri. con un bel fre-
schetto dopo tanto caldo. Sul
la Fiat Ritmo di Michelotti 
(braccio destro di Torriani) 
viaggia Giampiero Bonipertl 

Saronni chiamato oggi a difendersi dall'assalto di Moser 

che per motivi... aziendali è 
legato all'organizzazione della 
« gran fondo ». alla Milano-
Roma in programma l'otto e 
il nove giugno. E ci slamo 
appena assestati, abbiamo ap
pena avuto il tempo di pren
dere il caffè che già si sen
te pronunciare il numero e 
il nome di un fuggitivo. Il 
numero è il 22. il nome cor
risponde ai connotati di Bru
no Vicino che non avendo 
trovato da accasarsi, all'ulti
mo momento s'è rifugiato in 
una squadra comprendente 
sei belgi, un australiano, un 
danese e un francese. Lui, 
Bruno Vicino, è un trevi

giano residente a Borgo S. 
Lorenzo (Firenze), la squa
dra è finanziata da tre per
sonaggi: il ben noto Castel-
franchi (G.B.C.). Galli (co
struttore di biciclette) e Ca
stelli (fabbricante di indu
menti sportivi) ed è la for. 
mazione meno armata, dicla
mo pure la più debole, quin
di un po' di rumore, un po' 
di pubblicità non guastano, 
anzi. 

E Vicino agisce con molto 
Impegno e col benestare dei 
campioni viene accreditato di 
19'45" sui primi tornanti del 
passo del Tonale dove si fer
ma Conati.un gregario di Sa
ronni. Appunto in salita Sa-

5? COLNAGO 
LA BICI DEI CAMPIONI 

L'ordine d'arrivo 
1) Sgalbazzi (Magniflex-Fam-

cucine), km. 250 in 7h4'43"i 
2 ) Chinetti (Scìc-Botttcchia). a 
23" ; 3) Panizza (Sanson-Luxor), 
f.t.; 4 ) Lienhard (Wil lora), a 25" ; 
5 ) Saronni (Scic-Bottecchia), a 
2 6 " ; 6) Berioglio (Mobilificio San 
Giacomo), a 2 8 " ; 7 ) De Muynck 
(Bianchi-Faema), t.t.j 8) Moier 
(Sanson-Luxor), f.t.; 9 ) Seccia 
(Mecap-Hoonved). a 3 1 " ; IO ) VI-
Mntini (Fast-Gaggia), i.t. 

Classifica generale 
1) Saronni (Scie Bottecchia), 

In 88h 36' 19"; 2) Moser (San-
•on Luxor T V ) , a 1*48"; 3) Jo
hansson (Magnillex Fam Cucine), 
a 4 ' 0 7 " ; 4 ) Laurent (Peugeot), 
a 4 ' 14"; 5) Becda (Mecap Hoon-
ved), a 5*33"; 6 ) Contini, a 
5*51 "s 7 ) Bertoglio, a 9 '06"; 8 ) 
Fuchs. a 9 '50"; 9) Schmutz. a 
11*28"; 10) Amadori. a 14*40"; 
1) Visentin!, a 15*56"; 12) Pa
ttizia, a 16*11" , . 

ronni controlla 1 movimenti 
di Contini, Johansson, Lau
rent. Visentinl. Panizza • 
Bortolotto, e un po' il gruppo 
si fraziona, ma nulla d'im
portante. Poi il tuffo su Edo
lo e il richiamo dell'Aprica, 
quei boschi, quelle gradazio
ni di verde, quell'aria profu
mata e quella folla che in
cita Vicino, ancora In van
taggio di 13'30". L'Aprica è 
un rosolio rispetto al Tona-
le. è un dislivello da poco, e 
il cavaliere solitario coglie 
anche gli applausi di Fondo-
valle. di Tresenda, di Son
drio. di Morbegno, e qui la 
azione del fuggitivo comincia 
ad appesantirsi, qui per giun
ta soffia un vento cattivo e 
poco dopo si scatena un tem
porale breve, ma violento, 
che anche il segnale della 
resa di Vicino. Il coraggio 
non basta, a Bel la no il por
tacolori di tre marche si spec
chia nel lago circostante con 
l'occhio di triglia. E stop 
quando si svolta a sinistra, 
quando infiliamo la stradina 
che porta al cocuzzolo di Tar-
tavalle. L'attacco di Vicino è 
durato 210 chilometri e me
ritava miglior sorte, e atten
zione a Sgalbazzi che sbuca 
dal plotone, che si fa luce in 
salita, che guadagna 50" 
quando mancano venti chilo
metri e che va incontro al 
successo. 

L'arrivo è In altura, dopo 
Tartavalle c'è un tratto di 
pianura e quindi la rampa 
finale, un chilometro e mezzo 
in cui bisogna cambiare rap
porto. e mentre Sgalbazzi ha 
già vinto, ecco uno scatto di 
Saronni a 200 metri dal te
lone. Uno scatto che lascia 
Moser col fiato un po' corto, 
che procura a Saronni un 
piccolo, ma significativo van
taggio. Infatti dopo Sgalbaz
zi. Chinetti. Panizza e Lien
hard. i cronometristi danno 
Saronni quinto a 25" e Moser 
ottavo a 28". E Saronni è an
che polemico. « L'ultimo chi
lometro Moser lo ha fatto 
appoggiandosi ai gregari, sen
nò... ». 

Oggi si chiude. L'ultimo 
foglio di un libro che aveva 
venti pagine presenta una 
cronometro da Cesano Ma-
derno a Milano che misura 
45 chilometri, e saranno le 
pedalate che metteranno fine 
ad una bella storia. 

g. s. 

Triangolare di at let ica leggera stasera a Firenze (a part ire dalle 21 e in TV) 

Un anno fa contro le polacche 
Sara Simeoni saltò m. 2,01... 
In pista Irena Szewlnska, Gracyna Rabsztyn, Gabriella Dorio, Marisa Manilio • Il Canada terzo incomodo 

Il óoppio volo di Sara Si
meoni. con l'asticella posta a 
quota 2,01, si è concretizzato 
l'anno scorso in condizioni di 
clima estremamente diverso: 
a Brescia la giovane atleta 
veronese aveva trovato una 
serata dolce e quattromila ap
passionati che pareva « annu
sassero » l'aria, che « sentis
sero » il record nel tepore di 
quelle ore indimenticabili, a 
Praga faceva tanto freddo 
che pareva inverno e Sara 
trovò rifugio in un sacco a 

Morto l'allenatore in 
seconda del Milan 

BUENOS AIRES — Colpito im
provvisamente da un attacco car
diaco è morto ieri pomeriggio in 
un ospedale di Buenos Aires, Al
varo Gaspar'ni, l'allenatore in se
conda del Milan, che si trovava in 
Argentina con la squadra che par
tecipa *d una tournée. 

CACCIA 
MACCHINE PER CAFFÉ' 

presenta: 

w f <4, .t : 

Il profilo altimetnco della lappa odierna 

— MACCHINE DA 
CAFFÉ PER BAH 

— MACCHINE DA 
CAFFÉ PER 
FAMI6UA 

- MAONA DOSATORI 
- MACINACAFFÈ 

KAFAMISUA 

CACCIA 
- FAItmCATOM - lAVASTOYIGUE 

I l SMACCIO U V M K C M W 

- FRUllATOS! 
-SPREMIAfiRUMI 
- GRUPPI M U U I f U 
- T M T M h W C I O 
- TOSTAPANE -

BISTECCHIERE 
-F0RNETTI 

annua 

pelo rosso. 
In quelle condizioni, tanto 

diverse, la simpatica atleta 
concretizzò un impegno che 
durava da anni e che tuttavia 
era difficile pensare che l'a
vrebbe condotta a far meglio 
della srande Rosemarie A-
ckermann. 

La sera bresciana del 4 a-
gosto è legata alla Polonia. E 
la Polonia torna, un anno 
dopo per affrontare ancora le 
ragazze azzurre sulle piste e 
sulle peoane in « tartan » del
lo stadio comunale fiorenti
no. Tra azzurre e polacche 
c'è il terzo incomodo rappre
sentato dalle canadesi. 

L'atletica leggera femminile 
italiana cresce a vista, nella 
misura in cui si allarga la 
base e nella misura in cui la 
spinta di ragazze piene di ta
lento e di coraggio crea sti
moli e volontà di emulazione. 
A Brescia dopo il gran re
cord. Sara — tra la gioia del 
trionfo e la rabbia di rappre
sentare solo una piccola par
te di una atletica fino ad al
lora negletta — si lasciò an
dare, quasi nella sincerità di 
chi -è preda dall'ebrezza, a 
dure dichiarazioni contro il 
maschilismo della federazio
ne. 

Da allora forse, le cose so
no cambiate: l'interesse si è 
allargato e le ragazze pare 
che contino di più. L'incontro 
di stasera a Firenze avrà il 
compito di chiarire la cresci
ta e alcune nuove realtà che 
1 risultati dell'anno scorso 
hanno certamente chiarito. 
Battere le polacche non sarà 
possibile, o comunque estre
mamente difficile. Ma -i* 
squadra azzurra è bella. 

E sarà bello verificare la 
crescita di Marisa Masullo e 
di Lauretta Miano nello 
sprint. Sarà bello rivedere 
Patrizia Lombardo e Antonel
la Battaglia sui 100 ostacoli, 
e il loro sarà impegno tre
mendo, visto che si troveran
no di fronte la primatista del 
mondo Gracyna Rabsztyn. 
Sarà bello ritrovare Giusep
pina Cimili sui 400 ostacoli 
Donatella Bulfoni nell'alto. 
accanto a Sara (e verificate 
entrambe da Urszula Kielan, 
1.89 l'altr'anno. e da Debble 
BriU. 1.90). 

La squadra continua con 
Adriana Carli e Paola Bolo 
gnesi (velocità), con Erica 
Rossi, Daniela Porcelli. Da li 
da Guameri e Marina Favaro i 
(450 e staffetta 4x400); con I 
Gabriella Dorio, Agnese Pos- ! 
samal. Silvana Cruciata e 
Margherita Gargano (800 e ! 
1500). con Elena Rastello e 
Cristina Tomasinl (tremila); 

con Anna Podda (400 ostaco
li); con Marcella Iacovelli e 
Barbara Novello (lungo) con 
Angela Anzelotti e Cinzia 
Petruci (peso), con Renata 
Scaglia e Maura Zambon 
(disco), con Giuliana Amici e 
Fausta Quintavalla (giavel
lotto). 

E' una bella squadra cu) si 
chiede, soprattutto, di mi
gliorare molti primati perso
nali. La stagione si presenta 
molto dura per le i ragazze 
che quest'anno, per la prima 
volta, faranno la finale di 
Coppa Europa tentando di 
finire meglio che ottave, il 
doppio match di stasera sarà 
quindi una specie di prova 
generale. 

Sarà bello ritrovare anche 
Irena Szewinska, ex primati
sta mondiale dei 400 piani e 
plurivincitrice di titoli olimpi 
ci ec\ europei in una carriera 
Impareggiabile iniziata prima 
dei Giochi olimpici del '64 a 
Tokio. La Polonia è compatta 
e senza punti deboli. Quindi 
hattibile (ci sarà anche 
Krystina Kacperczyk, ex 
primatista dei 400 ostacoli). 
Più « agibile » il Canada, del 
Quale peraltro si sa poco, 

Il programma della serata 
(che prevede collegamenti TV 
sulla rete 1) sarà aperto dai 
100 ostacoli e dal giavellotto, 
alle 21. e proseguirà attraver
so 1 100, l'alto, i 400. il peso. 
gli 800. 1 200. il lungo. I 400 
ostacoli, il disco. I tremila. I 
1500 e le due staffette per 
concludersi alle 22,50. 

Remo Musumeci 

Di Marzio nuovo 
allenatore del Genoa 

GENOVA — Gianni Di Marcio. 
ex allenatore del Catanzaro • del 
Napoli, sarà il nuovo allenatore 
del Genoa per la prostima sta-
•ione. Lo ha deciso nella sua riu
nione di ieri sera il Consiglio Di
rettivo della società rossoblu. 

Di Marzio aveva sia avuto la 
•corsa settimana un incontro con 
il presidente Renzo Fossati, e do
menica scorsa aveva assistito dalla 
tribuna a Genoa-Bari. 

TRIS: 10-1-7 
LIRE 815.658 

Questa la combinazione della 
Tris di Napoli: 10-1-7. Ottima la 
quota: L. S I5 .658 per 177 vinci
tori. 

Ancora un morto 
al Tourist Trophy 
nell'Isola di Man 

DOUGLAS (Isola di Man) — Il 
tremendo circuito motociclistico 
dell'Isola di Man ha reclamato sta
mane un'altra vittima, durante la 
prima fase del Tourist Trophy per 
sidecar. Il * passeggero • ventiset
tenne Steve Verna è deceduto per 
collisione a 160 all'ora della Su
zuki condotta da Steve Williams 
con un altro veicolo, alla salita 
Barregarrow. 

Il circuito dell'Isola di Man. 
che si snoda per una cinquantina 
di chilometri su terreno • tratti 
accidentato, ha mietuto più di 100 
vittime nei 67 anni del Tourist 
Trophy. 

COMUNE DI CARPI 
Ripartizione IV • Ufficio Amministrativo 

AVVISO DI GARA 
Il Comune di Carpi. Indirà quanto prima una lici

tazione privata per l'appalto lavori di « RIFACIMENTO 
DEL MANTO STRADALE NELLE STRADE URBANE 
ED EXTRAURBANE». 

L'importo dei lavori a base d'appalto è di lire 
409.037.423 (lire quattrocentonovemllionizerotrentasette-
milaquattrocentoveotitre). 

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà mediante 
licitazione privata fra congruo numero di Ditte ai sensi 
dell'art. 1, lett. a) della Legge 2 febbraio 1973. n . 14 
(offerte in ribasso, senza ulteriore miglioramento). 

Gli hitecessati, con domanda indirizzata a questo 
Comune (Ufficio Amm.vo del LL.PP., Via S. Man leardi 
n. 39), possono chiedere di essere invitati alla gara entro 
IO (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del pre
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Carpi, 24 maggio 1979 
IL SINDACO 

COPPA ITALIA • Stasera al San Paolo (20.45) 

Napoli con il Palermo 
per andare in finale 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Ultimi scam
poli di calcio stasera (ore 
20.45) al San Paolo. In 
cartellone Napoli-Palermo, 
turno di ritorno della se
mifinale di Coppa Italia. 
L'incontro di andata, gio
cato due settimane fa ter
minò in parità (0-0. Al Na-
poli, quindi, basterà vin
cere per 1-0 per poter ac
cedere alla finalissima 
contro la Juve. L'impe
gno. nonostante il buon 
momento di vena dei si
ciliani, per la squadra di 
casa non appare proibiti
vo. 

Vinicio, comunque, met
te tutti sul chi vive: « Il 
fatto di partire con 1 fa
vori del pronostico — di
ce — non è un vantaggio. 
Al contrario potrebbe rap
presentare un handicap 
sotto il profilo psicologi
co. Andrei piano, perciò. 
nel fare facili pronostici. 
Il Napoli, è vero, in que
sto finale di stagione ha 
cominciato a produrre i 
primi frutti di un inces
sante lavoro: ma è anche 
vero che 11 Palermo, so-
prattuttto in trasferta, è 
squadra in grado di im
pensierire qualsiasi avver
sario. Immagino, inoltre. 
che 1 siciliani, ad un pas
so dalla finalissima come 
sono, scenderanno in cam
po caricati al massimo ». 

Bruscolotti e Savoldi. 1 
superstiti del Napoli edi
zione Coppa '76, ritengono 
possibile il « bis ». Gli al
tri, i « nuovi », non si di
scostano dalle previsioni 
dei due colleghi. Tutti, in
somma, sono convinti che 
il Napoli possa ripetere 
l'impresa dj tre anni fa. 
La condizione indispensa
bile perché il sogno si av
veri. naturalmente risie
de in un successo degli 

azzurri stasera al San 
Paolo. All'incontro assi
steranno l'allenatore della 
Lazio. Bob Levati e il ge
neral manager Franco Ja-
nich. che visioneranno il 
terzino rosanero Citterio. 
Avranno anche un abboc
camento con emissari del
l'Avellino per risolvere la 
comproprietà del centro. 
campista Montesi. 

Per la formazione un 
solo dubbio. Riguarda Va 
lente le cui possibilità di 
recupero appaiono • scar
se. Il terzino proverà nuo
vamente stamane, ma è 
opinione generale che dif
ficilmente potrà scendere 
in campo. Se Valente do 
vesse dare forfait, per Vi
nicio due sarebbero le 
scelte: reinserimento di 
di Pin e arretramento a 
terzino di Vinazzani; tut
to immutato nell'attuale 
assetto della squadra. 
comportando la semplice 
sostituzione di Valente 
con il giovane Vincenzo 
Marino, promettente ele
mento messosi in luce nel
la « primavera » di Mario-
lino Corso. Al posto di 
Tesser, impegnato in Ku
wait per i mondiali mili
tari. giocherà Catellani 
che prenderà in consegna 
Chimenti. 

Queste le probabili for
mazioni: NAPOLI: Ca
stellini: Bruscolotti. Ma
rino (Vinazzani): Capora
le. Catellani. Vinazzani 
(Pin); Pellegrini. Caso. 
Savoldi. Majo. Filippi. 
PALERMO: Frison: Ioz-
zia, Citterio: Maritozzi. De 
Cicco, Silipo: Osellame, 
Borsellino. Chimenti. Ar-
coleo. Conti. In panchina: 
Trapani. Brignani. Monte
negro. Gregorio Magheri-
ni. Arbitrerà il sig. Lon-
ghi. 

Marino Marquardt 

La Pistoiese esce di scena? 
Forse che si. forse che no. 
Certo la squadra è stanca e 
la botta casalinga contro l'U
dinese l'ha certamente condi
zionata dal punto di vista 
psicologico. La squadra to
scana è ora a —10 contro i 
—9 dc\ Pescara e del Monza 
e i —8 del Cagliari, il che 
non le impedirebbe di risali
re. Ma il calendario è terribi
le. Sabato avrà il disperato 
Genoa in casa, poi andrà a 
Pescara e. all'ultimo turno. 
riceverà il Monza. Due con
fronti quindi con le antago
niste dirette, che potrebbero 
definitivamente fiaccarla. Ma 
la Pistoiese è compagine in
domabile e tutto può ancora 
accadere, specie se si tien 
conto che il Pescara sembra 
in affanno e il Monza fatica 
maledettamente a segnare 
nonastante la mole di gioco 
che svolge. 

Quasi in auge. Invece, il 
Cagliari che a Varese si è 
prontamente ripreso quello 
che aveva perduto in casa col 
Monza. Ora i sardi dovranno 
giocare a Foggia, poi riceve
ranno la Sampdoria e chiu
deranno al Mompiano di 
Brescia. Se si eccettua la 
partita di Foggia, dove trove
ranno una squadra che sta 
tremando e che ha assoluto 
bisogno di punti, si tratta di 
impegni non impossibili. E 
poi c'è il vantaggio della 
classifica a servire da stimo
lo. 

Sul fondo, oltre al Foggia, 
sono in quattro a soffrire. 
Sono la Sambenedettese. il 
Taranto e il Genoa a quota 
31 e il Bari a 32. Ai « gallet
ti » si capisce quel punto in 
più dà forza. Domenica, poi, 
riceveranno la Ternana e 
l'occasione sarà propizia, for
se, per fare risultato sicché 
sembra proprio che il quar-
t'ultimo pasto sia questione 
da risolvere fra Samb, Ta
ranto e Genoa, con i ros
soblu liguri, che vantano la 
migliore differenza reti ma 
che hanno il calendario più 
duro dovendo giocare a Pi
stoia, poi in casa col Rimini 
e. infine, a Ferrara mentre 
gli adriatici se la vedranno 
sul loro campo col Pescara, 
poi andranno a Cesena e al
l'ultima giornata ospiteranno 
la Nocerina. Dal canto suo il 
Taranto domenica sarà a Ma
rassi con la Samp, poi ospi

terà la Spai e. infine, sarà di 
scena a Palermo. 

Il Genoa, quindi, sembra 
davvero la squadra più in
guaiata 

Per i liguri, comunque, la 
chiave di volta sarà la parti
ta di sabato a Pistoia. Se 
perde — e il pronostico non 
è certo favorevole — con no
vanta probabilità su cento il 
Genoa finirà per la seconda 
volta nella sua storia in serie 
C. A meno che... a meno che 
da Foggia. Bari e Marassi 
non vengano risultati negati
vi per le altre pericolanti. 

Carlo Giuliani 
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Quando 
comincia la 
primavera 
21 marzo 

è già tempo di 
vacanza tra il verde 

nuovo del nostro 
Appennino. È la stagione ideale 
per camminare lungo i sentieri di S> 
crinale, antichi tracciati riaperti 
e riadattati per collegare borghi, 
castelli e vallate che da secoli 
aspettano di essere meritatamente 

conosctuì 
Quando viene 

l'estate 
giugno 

e Ragione piena. 
ra Te varie località 

nostro Appennino 
c'è solo il dubbio 
della scelta. Tutte possono 
garantirti 

^ - una vacanza serena _ * ^ -,,, H 
•A», fatta di tanto riposo c&^=^2Js 

e anche di tanto 
svago perchè) alle bellezze 
^antiche, si sono 

aggiunte moderne 
strutture turistiche. 

L'autunno 

porta sul nostro Appennino 
meravigliosi colori e 
profumi di vino nuovo, di 
castagne e di funghi. 

E quando 
arriva l'inverno 

21 dicembre 
il panorama 
cambia e propone 
nuovi interessi, in 
particolare quelli 
sportivi. Sul nostro 
Appennino ci sono 
stazioni sciistiche 
che non hanno 
nulla da invidiare 
a quelle alpine. 

Ecco perchè la chiamiamo la vacanza 4 stagioni. 
Perchè mentre in altri posti devi aspettare la 
stagione più adatta per andarci, sull'Appennino di 
Emilia-Romagna puoi venirci quando vuoi. Anche subito: 

Per informazioni rivolgersi agli Uffici Turistici delle località interessate 

Appennino di Emilia Romagna 
i cui» dtn'Asiestorato Ragionala dal Tuismo • del Comitato di Coordinamento p*r la promoiton» dalia Città «TArtt • Tarrn» « Appennino dell Emilia Romagna 


