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Cresce la tenslone 

nelle fabbrkhe 

Forte 
ripresa 
delle 
lotte 

Un discorso di 
Scheda a Milano 

MILANO, 25 settembre 
Una nuuvu tensione cresce 

jielle fahbnche e si apre una 
lettimana di forti azioni sin-
Jacali: questo , tta l'altro, e 
ktato .sottolineato o^> al con-
fenno dujdi attivisli della 
riLCEPCGIL, .svoltosi prcsso 

CdL milanese . Domain, co 
le ha detto il .segretuno ge 

derate della FILCLP Trespidi. 
tre sindacati dei chimici e 

jrmaceutici non potranno 
•ie assumere , nella concorda-

minium; comune, decisio-
}i di lotta in .SOKUHO alia in 
Srruzione delle trattative per 

contralto causalu dai « no » 
si padroni. I metallurgici 
3lle a/ icnde pubbliche (do 

pure le trattative sono sta 
interrotte per P a t t e l l a 

jiento Inter.sindi si apuies ta 
a ritornare alia lotta e eja 

Bioni .sindacali sono sta le in 
iprese a Genova e in altri 

£ntri. I nietallui^ici delle a-
snde private e spnmoi io la 

Iro sde^nata ptnteMa per le 
T>sizioni della Conlindustria 

mercoledi , con la nuova 
ssiono di trattative. « tire 
ino le s o n u n e » del com 

jrtamento padronale Ah 
entaristi. cementieri . torna-
li , e c c . sono altre catego 

impegnate contro la re.si 
snza padronale. I tessili 
m o disdettato l contratti 

[AI centro delle lotte — ha 
Mtolineato Scheda. segreta-
-} nazionale della CGIL. con 
idendo oggi il convegno del-
FILCEP aperto dai' discur 
di Trespidi e da una re 

Bione di Testa della FILCEP 
ilanese — e il fuluro del 
idacato, i | s u o ruolo e il 

iio potere in fabbrica e nella 
acieta, nella difesa degli in 
Sressi del le masse lavoralri 

in un'epoca di profonde 
sformazioni. Scheda ha re 

pinto l'ipotesi di una discus-
[)ne generate tra Confindu-
ria e Confederazioni sulle 
rendicazioni di fondo (sin-
cnto nella fabbrica e suo 
tere contrattuale) . I padro-
[ mettano alia prova la pro-

presunta « disponibil ita » 
ogni s ingola categoria a 

linciare dai metalmeccani-
in lotta da 10 mes i per 

tendicazioni irrinunciabili 
tardi s i potra esaminare 

[possibi le estensione di cer-
taccordi; intanto, ha detto 
leda, ogni categoria non 

non essere presente al 
jprio appuntamento 

dibattito seguito alia re-
lone si e tra l'altro softer-
to su quest i t emr la cost ru
l e del s indacato alia vigi 
della lotta e in rela/iotu* 

[ fu tun linpegm cotit ial iua 
ilia vigiha della cainpagna 
lessuramento 1907 t-ondotta 
"nome di un sindacato rhe 
jnde raffnr/ar<d e n n n o 
Si proprio per meglio oon-
uire al proces«.o di unita 
jtonomin. 

richiesta di fondo delle 
in cor«=o I s indacato e 

tre contrattuale in fabbri-
ha detto anrora Scheda 

condus ion i . non e una 
hta astmtta . ma una ri-

^sta avanzata per permet 
al s indacato di svolgere 

jroprio compito Nesarla 
|na sticieta democrat ica. -.1 
jkii Miscitarp esaspcra/ io-
l isagio c malessore tra le 

| s e lavoratnci E' una n 
sta di m a n s i o n respon-

|lita per il s indacato poi 
e s so «;pnte di essere ma 

per questo ruolo. nel 
Iro della Oostitu/ ione per 
idere tutte le Iiherta in 
Juali e di unippo e appli-

tutti 1 fini ^ociali della 
i tuzione stessa 
3i. ha prosoguito Scheda. 

^ingiamo la fiui7ione MI 
linata che il piano gover 
PO assegna. nella sua ul-

Mesuni . al smdaraio 
programma7n>ne drmo-

jica deve hquid.irt' Mnrtu 
squilibri que- to non lo 

luo ottenere con un MII 
| t o « imbrtgli.ito >\ addet 
ilia contrat tanone drllt- j 

Jcmlf » kisciate da quel J 
ss] iii(>i)(>t)<ili-.!ai i he M' J 

caiiM' or ime dtnili "qui i 

qupsti uiorni. h.i coin In i 
Scheda rn-ordiamo i *W \ 

della f'ontcdera/ioiic ue | 
(le del I avoro n Ha un> j 

qui a Milano. al lr aitaii j 
•uesti prohienu c mentre | 
i r o moMmcnio smdai ale 
| t c an<hc la qutMione fi"l 
ao a l l« unita oruanica ^ 
non e rerto « diciro l'an 

I». ma s(-;ituri-ce dalle 
lavoratnci dove e ben 

.ite l'angosciosa uue^tio 
pile scissioni Xell'accor 
TOM-FIM sent iamo na 

qualcosa di nuovo II 
frrso di o«ci . >ul «mdaca 
Bon e piu quello di f>0 

fa e n e m m e n o quel lo 
anni '40: abbiamo fat to 
a\-anti. legati alia real-

.essa. 11 monrio muta . an 
; a l ivello interna7iona!e 
_ . rimansono differen7p. 
i e tre organi77a7ioni sin 
Qi. ma, crediamo. piii di 
Itere s indacale Ed e una 
la a w i a t a cho Ie masse . 
jna vera autonomia e per 

concreta unita. devono 
nrrerr da protagonist? 
apevoh. 

O Non proliferazione delle armi atomiche, © Non intervento 

negli affari altrui €) Eliminazione delle basi all'estero 
t 

LONU discutera i 
punti Gromiko 

V 

I progetti di risoluzione iscritti all'o.d.g. dell'as-
semblea - Forse un terzo incontro Gromiko-Rusk 
Oggi cominciano i colloqui di Erhard con Johnson 

NEW YORK, 25 settembre 
I tre progetti di risoluzione presentati sabato da Gromiko all'ONU (sulla non 

proliferazione nucleare, sulle basi straniere all'estero e sugli interventi negli affari 
interni di altri Stati) sono stati iscritti ail'ordine del giorno dell'Assemblea ge
nerate. Cosi ha deciso ieri sera l'Assemblea stessa. Le tre question! sa-
ranno esaminate preventivamente dalla commissione politica. La prima 
delle risoluzioni proposte da Gromiko chiede a tutti gli Stati di astenersi 
da qualunque iniziativa che possa ostacolare un accordo sulla non proliferazione delle 
armi nucleari. fino a quando non sara concluso un trattato; la seconda concerne le 
basi militari che Stati stranieri possiedono in Asia, in Africa e nell'America latina, 

%S5M!Z?&t2^$Z22^3£g!!!i5^^ 

YOKOHAMA — La nav» trasporto giapponetc « Jutokumaru » rima-
sta leriamente danneggiata dopo che il violenlo uragano « Ida » ha 
tbaltuto I'imbarcazione tull'argin*. (Telefoto ANSA) 

basi che debbono essere im-
mediatamente smantel late 
(ne nuove basi debbono 
sorgere in futuro); la terza 
chiede che l'assemblea con-
danni « tutte le forme d'mter-
vento nelle questioni interne 
degli Stati » e ammonisca I 
governi che silfatti "i*erven-
ti etfettuano 

Sill colloquio di ieri sera 
fra il segretario di Stato ame-
ncano Rusk e il ministro de 
gh Esteri sovietico Gromiko 
non si sono avute not,z:e 
particolarmente indicative. Ls-
so e durato quattro ore e 
mezzo e un portavoce amei i-
cano ha dichtarato che si era 
svolto «in un'atmosfera c:i: 

ma, concreta e seria », e .̂he 
fra i problemi discussi e'era-, 
no il Vietnam fe la non proli-' 
ferazione nucleare. E' proha-
bile — ha aggiunto il porta
voce — che i due mimstn si 
incontrino una terza volta nci 
prossimi giorni. 

Per parte sua Rusk, rispon 
dendo ad una domanda Ji un 
giornalista, ha colto 1'occasio-
ne per ripetere — di fronte 
alio scetticismo suscitato oal-
le ultime « offerte » amenca-
ne sul Vietnam — che sjH 
USA « cercano seriamente una 
soluzione pacifica »: « Non ac 
cettiamo — ha insistito — la 
interpretazione che da pane 
nostra si tratta di un altro -n-
ganno pacifista ». Ma la ren'-
ta e che proprio quests — 
non certo a torto — e 1'in
terpretazione della parte p-1*' 
interessata e di gran pts/te 
dell'opimone pubblica nion-
diale. interpretazione foiidata 
non suite piii o meno abih pa
role di Rusk e di Goldberg. 
bensi sui fatti concreti dillo 
intervento amencano nel Sud 

j Vietnam. dell'« escalation n, 
dei preparativi di inva>ione 
del Nord, della feroce con-
dotta di guerra degli unpen :-
listi sia al Nord che al Sud 
del rifiuto mfme non solo dei 
quattro punti di Hanoi e aei 
cinque punti del FNL per la 
soluzione del conflitto, ma nn 
che dei suggerimenti avanza-
ti da U Thant e da De Gautie. 

A Washington, intanto, !l 
cancel Here Erhard ha conclu
so le consultazioni con i suJi 
piii stretti collaboraton in nra-

SEGUE IN SECONDA 

Un documento firmato da 

dirigent! politic} e sindacali 

Genova: nuovi 
«no» nel PSI 

alia unificazione 
Lotteria di Merano 

A Genova i l 
biglietto vincente 
A Roma i l secondo 

MERANO 25 settembre 
E' s tato venduto a Ge 

nova il biglietto vinrente 
della Lotteria di Merano 
II fortunato biglietto < ne 
farii diventare posses-ore 
di 150 milioni l'ancora >.,• i-
nosc iuto , acquirente- por fa 
questo ntimcVo R iKi'^J 

II biglietto vincente il 
secondo premio di 5ti mi
lioni, n U 41190, e stato 
venduto a Roma, nel quar-
tiere Aurelio. in una ta-
baccheria di via Monti di 
Creta .'io, gestita da Pao
lo Meraviglia che non e 
stato pero rintracciato. 
II terzo premio, di venti 
milioni. andra al bi^l'et 
to B 79416 che e stato ven
duto a Bologna. I tre bi-
glietti erano stati risp"t»i 
vamente abbmati ai raval-
li Conte Biancamano Qni-
na e Totonaco. 

Ed ecco ora ah alt 11 ab-
binamenti 

S e n e T numero ;ii:W7 
venduto a Verona aobina 
to al cavallo Lambru-co: 
O'fil.Wi Telesio (Padi.va), 
E'54752 . Gabarro i B o l / a 
no»: D/<»«!)97 . Creolo <Go-
n / i a ) : M 75519 - Sea*veil 
iChietn: E »i«w«i4 - Pr. ;:ell 
(Genova* M K«I5»i . Ij.aia-
piera (Genova i. G '7949.'! -
Etoile De Lude iNovam»: 
L 65544 - Cogne iToriin i 
D H5981 - Signataire (Geno 
v a c 1,31110 Sior Enulio 
• Pa via): T 91749 - Via Ma-
la (Milano); N/H4I370 Gaal 
(Milano); P,52."«>7 . i\iko!-
lo (Cremona); G/25433 -
Sassel la (Milano); R/49195 
- Aghabo (Genova): TV27119 
- Barbacarlo ( G e n o v a •. 
N/49421 - Appell (Ancona)-
L/79389 . Tudor (Milano»; 
R/75666 - Caduval (Pesca 
ra>. 

Come furie ((Ida)) e ((Helen)) sconvolgcno villaggi, strode, ferrovie, navi 

Due tifoni sul Giappone: piii 
di 300 fra morti e dispersi 

TOKIO ."' ' - - - e l ., -. 

II Giappone. e - tato l m e 
viito da due tiftuii di ern-
.'i4>:ia!e \ i o l e n / a Finn a que 
--t«' m o m e n t o < irea l.H't »onn 
i m«>rii. l»>u i tii-'pt-r-i e p.: 
rerchie i en lm.ua l term I 
ct.itim niat«'r:.th ^oiu> IIICJM O 
iubih <>It*> na\ i ^ono .Uf<>ida 
tt-. -lilif 7 >.t -ol io inrai:!'. t e 
5M i , w Minn - late i t imp'f 
laii-.ft.te tii-tniTle. l .W (i.\v. 
nrt;cijte f altrr trentanv.Ia 
<ir*.i <->iiiii allagate Strade e 
ferro\it- M»HO interrotfe :n 
pm parti 

Ii ti!-»ne denominato * Ida >. 
il pecgiore tra t due. si e 
abbattuto Milla reaione di To-
kio. nelle zone nord-onentali 
e cent rail del Pae<*>. con ven 
ti ad oltre cento ch i lometn 
all'ora e piogge torrenziaii 
Sulla vetta del monte Fuji :1 
vento soffiava ad oltre Tre
cento ch i lometn all'ora non 
si ncorda Feguale negli uiti 
mi dieci anni Ai piedi delln 
montagna tre villaggi sono 
stati completamente inghiotti-
ti dalle frane: 38 persone vi 
hanno perso la vita, 60 n-
sultano disperse ed altre 
ventotto gravemente fente 
Nella s tessa zona otto alber-
ghi. in cui erano alloggiati 

tilire l-'«t < henti. <ono - i an 
tra\tilti da un n i r - o d'acqua 
"trariuaro una 'rt-nttna <li 
p»-r«.njic Minn manc.inii 

Put < he rial \ e n t o i damn 
m.iU'jiori »oiio -t.iii pro\o<-,i»i 
d.ilN- nioncWioii! e »ia!Ie fia 
nc rioMitf- .ill«- ptf"ji;c \ut'i. ii 
ti-.-imr t ht- At •'iimpasii.iD%> 
* Ida « nella -na micidia'e 
ror-.i N'ella cauiialr. i dan 
m -OHO - tan re la inamenie "'e 
\ i Tokio lnlaiti e - lata ap 
pena -tiorata rial fifone 

Nella baia di Tokio trni l 
naia di TUIM -i - ono allret 
tate a !e\are -jh ormesgi r.el 
tentaii\«> di metter^i al n-
paro al larao Non tutte \i 
- o n o rm-rite alcune. come «=i 
e detfej. - ono affondate. al
tre -ont) -tate -caraventate 
contro i m o h restando dan 
negciate Anche le insfalla/m-
m della base navale a m e n -
cana di Takinawa, ad una 
trentina di ch i lometn dalla 
capitate, hanno subito danni 
che secondo una prima va'.u-
tazione ascenderebbero inter 
no ai tre milioni di do l lan 

L'altro tifone. denominate 
* Helen n e seguito a poche 
ore di distanza. suite zon«' 

SEGUE IN SECONDA | 

In un messaggio per il compleanno del Ponteffice 

Adesione di Saragat 
all'appello di Paolo VI 

HOMA, 2C 5*-»r>b-e 
II PreMdente della Repub 

blira ha mviato a Sua San 
Ufa Paolo VI. di cui doma 
ni -l eelebra il compleanno, 
un messaggio augurate in cut 
-i espnme la fenida adesione 
dellTtalia alia sua azione m 
difesa dei diritti natural! del
la persona umana per far ces-
sare lutti e rovine nel Viet
nam. per 1'invito ai conten-
denti di nunirsi e awiare 
trattative leah alio scopo di 
«;tabilire una pace fondata 
sulla giustizia e sulla liberta 
degli uomini. per la condan-
na della corsa agli armamenti 
nucleari. dei naztonalismi e-

j -^sperati. del razzismo, dei 
criminosi attentat!, degli ec-

j cidi in ma—a. del soffocamen 
to della !b,>rta rehgiosa f n-
damento d: tutte Ie altre. 

a L'appello della Santita vo-
stra — dice il me«saggio — 
a tutti ?Ii uomini di bu«> 
na volonta e in particolare ai 
dmgenti pohtici di adoperar 
si per allontanare la minaccia 
di una guerra nucleare ren-
de ancor piu \iva n e l l a 
coscienza degli italiani la !o-
ro voca7ione per la pace ed 
esaltano rimpegno dellTtalia, 
solennemente sancito dalla 
Costituzione della Repubbli-
ca. a npudiare la guerra co
me strumento dt offesa alia 
liberta degli a im popoli a 
come mezzo di risoluzione 
delle controversie interzuzio-
nali s. 

Dichiarazioni di Anderli-
ni: «La nostra posizione 
corrisponde a larghe esi-
genze della base socia-
iista » 

ROMA, 25 settembre 

Anche a Ceno\a tin gruppo 
titilrito ili ronipnpni snrialbti ha 
clt'ci-o di non tin rare nel ftitii-

| ro parlito imificato >,|i(i-;iii<lo le 
, le-i -o-leiiute nelPlilliino C.C. del 
j I'SI ilai compagiii Vntlcrlini, 
i Tttllin Carcttutii. Siniunc Gat-

lit. I'iorii-llo e allr!. II jtrtippo 
«t'ii«i\e-e \n uil ;iffianc.ir-i n qt)el-
li ili .\n\ara. di Modena. tli Ori-
-taiio cite gia liuiinit aiiiinntiato 
il loro « no >• al nun\o partito. 

I cunipagni -<>ciali-ti "enoie-
<i the hnniKi anniincialo la lo
ro tleci-tonc -ono c.-poiieiili KH 
cali non -ei-ontlari del partita 
e del -indacato: Tingegiier Mi-
iliele Sftte e I'optraio Giovanni 
Ferrari, tneinliri tie! ilirettito 
proiitu-iaie tleMa FIO.M; il gra-
fito Kii/o Gulegari: Genny Di 
Herlo. ineiiiliro ilellV-eculivo del
la FGS e del grnppo giot anile 
« Matteotli »: gli oprrni Paei. 
C.'ignana. Gnitli: la iloltore—a in 
filo-ofin Ito-angela (>ratla-ra: dt-
rigenli e tneinliri della -e/ione 
ili Hol/anelo: tin allro grnppo di 
<<>mp.i!!iii <lie. pr.ci-a il eointi-
iiiialn. .< li.inno eliie-io ili po-
lerr inanti-nere per oru linro-
gnilo ». 

II iliiiiiiiii'filii apprmato e niol-
lo rhiaro: .< II grujipo dei sot-

i to imlicati compagiii. consitlera-
I to elie I'iiiiific.i7i(»iie <orial<lcmo-

eraliea e titropera/imic tli rottu-
ra del inoiiincnlo operaio: che 
I ad«-ioiie alia minoran/a del par
lito ttnificato ptto rnpprescntare 
una roperttirn a -sinistra: d i e Ie 
aaraii7ie .-tattilarir offerte alia 
niiiioran/.-t non 'olo =ono insuf
ficient! ma sono tleititiatc a ri-
lorcer-i -nlla «tes-a minoranza, 
•leciilono di rifintarc I'adefione 
al nnoio p.irtito ». 

II iliK-tiiiiento -i coiicluile ton 
mi apiH'llo « ai ronipagni che 
ttanpri nrr aij#»rir? p25S!V2Glcri-
tr al nno\o partito o per ri-
tirar-i tl.iH'atli\ita politira » a 
lotlarc anrora «ia negli organi-
«mi gia r.-i-tenti. «ia in quelli 
rhe 5ono in fa<« di costituzione. 

Cominciano quimli a delinrar-
si coiicretamente gli effetli ine-
viialiilt np| P5I. delLi opera-
/ionr di unificazione condotta 
a Htello di *rrtice in modo sbri-
gati io. spe^-o anrhe av\ilcntr. 
I-a deci^ione pre-.i da alcuni 
rompasni MK-inlî ti nell' ultimo 
( (. del PSI. tno-lra quindi di 
a\rrf alle -palle tir.a csigen/a 
rralr ili nmiirrirM ilirigenti c 
miltlanli sociali-li. Lo ha sotto
lineato o£2i. in tin iliceor-o a 
\ rrli.inia. d i-niiipazno Anderli-
n i : i I r r<i<;iiii]i del niHlro du-
plier « no •> alia carta c alia 
ntiifira/ionr »ocialilemorralica, 
nun -ono il fruiio ili una im-
pro\»i-a/ionc o di una ^emplice 
rr-i-ten/a prr-onalr o morale a 
un pnx-r--n di dreraila/ionr. E<-
*e rorri-|M>nilono a larghe esi-
grn/e della lia-e del P>! rhe 
n<»n aerrtla xsici c non areette-
ra nri pro—imi n>c»i che ?i pon-
ga fine alia eiperienza ^torica 
rappre-entala dai PSI, che non 
arrrlta I'as'oriiimento del PSI 
nrll'area 'ocialdcmocratica. che 
tuolr invece rontinuare la bat-
taglia per la drmocrazia e il so
cial i-"mo ». 

Rertoldi. parlando a Verona e 
dopo una polemica asfai incon-
siitente contro Ie posizioni pre-
se dai nostra partito nei con
front i della unificazione, ha di-
feso I'operazione in atto ma «ot-
tolineama> che nel futuro par
tito occorrera rafforzare « la firm-
ponente socialijta •>. dando quin-
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Gran Premio delle Nazioni 

Gimondi 2°dietro 
il grande Anquetil 

.»« 

-

(; 

4 

PARIGI — Per la nona volta, Jacques Anquetil ha trionfato nel Gran Premio delle Nationi, la 
classica corsa a cronometro parigina. Alle spalle deH'intramontabile campione, s'e classificato Felice 
Gimondi. Raymond Poulidor, giunto quinto, e stato il grande sconfitto della giornata. 

IL SERVIZIO A PAGINA 10 

La classifica di «A» 
4 

4 

4 

ROMA 2 

BRESCIA 
111 I M M ' 

VENEZIA 

3 ATALANTA 1 

FIORENTIHA 3 LAZIO 

CAGLIARI 3 

MILAN | 3 

TORINO 3 

3 

SPAl 

LVICENZA 

LECCO 

FOGGIA 

0 

0 

0 

0 

rMRKGIO PERDENTE 

T0T0CALCI0 
Bologna-Foggia Inc. 1 
Brescii-Fiorentina x 
Cagliari-Mllan x 
Inter-L.R. Viceni* 1 
Juventus-Lecco 1 
Lazio-Torino x 
ManlovaRomi 1 
Napoli-Spal 1 
Venexia-Atalanta x 
Arezzo-Livorno x 
Messina-Reggin* 1 
Pisa-Savona 1 
Vares«-Catania 1 
MONTE PREMI: 
L. 529.125.804 

i* 

TOTIP 
1* corsa 

1. Conte Biancam. 
2. Quina 

T ccrsa 
1 . Andreas 
2. Tirpitz e Tulsa 

- 3* ccrso 
1. Rosset 
2. Malborghetto 

4' ccrsa 
1. Idotro 
2. Chesterlcama 

5* ccrsa 
1. Lerica 
2. Polar* 

6* corsa 
1 . Bacoli 
2. Oceano 

x 
1 

1 
2 

I 
2 

1 
2 

: 

il 

I 

QUOTE: ai quattro 
« 12 » L. 1.924.935; 
agli 88 «undici» lira 
87.497; ai 982 . d i e -
ci » lire 7.699. 

II campionato di calcio 

TRASFERTA 
SOLO UN GOAL 
Mantovani su tutti in 

Cagliari-Milan 
terminata sullo 0-0 

Inter 
sicura sul 
Vicenza: 2-0 

Si conferma 
la Juve (3-0) 

Deludente la Fiorentina 
in casa del Brescia: 0-0 

Una Roma 
dimessa 

[I vista a 
!: Mantova: 0-1 

j IINapoli 
| acciuffa la 

vittoria (1-0) 
per i capelli 

Vendemmia 
il Bologna 
contro il 
Foggia (54) 
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Dalla 
><<:% 

prima 
L'OMI 

cliscutera 
parazione del colloqul che do-
man! e martcdl avra con ll 
Presidonto Johnson. Ieri, al 
momento delta partcnza da 
Bonn, Erhard si era dichiura 
to fiducioso nella pussibillta 
dl trovare una soluzione, « an-
che se non in poche ore », Hi 
probleml in sospeso tra Bonn 
o Washington. 

In realta, mal, probabilmen-
te, dalla fondazione della I'.e-
pubblica fcderale tede.->ea, un 
cancelliere e giunto negli Sta-
tl Uniti In condlzlonl piu in-
certe. « E ' un vlaggio sotto 
cattivi auspici» , aveva scrjtto 
ieri Die Welt, ed il pessiml-
s m o dell'autorevole quotidia-
no di Amburgo era condivlso 
da tutta la stampa di Bonn. 
Gia il seguito con cut Erhard 
e arrivato non appare il piu 
idoneo a raffor/are la posl-
zlone del capo del governo dl 
Bonn; di esso fanno part*?, 
oltre al ministrl degli Esterl 
Schroeder, un ministro alia 
cancelleria dlmissionario, We-
strick, ed un ministro aila di-
fesa, Von Hassel, dai giornl 
contatl, e che sara quusi cer-
tamente la prima vittima del 
rimpasto dl governo al qua
le Erhard. al suo ritorno a 
Bonn, dovra dare inizio. 

Sul tre temi principuli d»l 
colloqul di domnni e marlcdl 
— armamento atomico, lidu-
zlone delle forze americano 
in Germania occidentnle e spe 
se per il loro mantenimento 
— nel Parlamento di Bonn !e 
vedute si sono rivelate tutt'al-
tro che convergent!. Cio che 
non agevola certo il compito 
di Erhard, consapevole d'al-
tra parte che le imminent 1 e-
lezioni parlamentari in Ame
rica non potranno in una cer-
ta misura non condizionaro la 
liberta dl decisione di John
son. 

Perche dunque 11 cancellie
re, malgrado 1'accumuiarsi di 
tantl fattori negativi, non ha 
voluto rinviare il vlaggio co
me gli era stato suggerito al-
l'interno del suo stesso pjrtl-
to? La risposta aU'interroga-
tivo e da ricercare nella si-
tuazlone interna di l ,onn. 
Erhard sente che la sua posi-
zione vacilla sempre piii ed 
ha blsogno di un succe.sso in 
politica estera per riprendere 
quota. Egli spent prjbiilrl-
mente che Johnson non potra 
non venirgli in aiuto per im-
pedire che anche nella fJer-
mania di Bonn si facciano 
avanti forze muno favorevoli 
agli attuali stretti legami con 
l'America. 

Che cosu poi Erhard sia di 
sposto a pagure p o l i t i c a m o 
te e militarmente per il sost"-
gno dl Johnson contro i suoi 
avversarl di Bonn non si s<i. 
Quello che e certo e che. se 
la sua visita a Washington 
avrit successo. ci6 servirii so
lo alia causa della guerra [red-
da e della tensione in Europa. 

Concluso il congresso 

L'ARCI chiede 
il riconoscimento 

di diritto 
ROMA, 25 settembre 

B quarto Congresso del-
l'ARCI si e concluso oggi a 
Roma con 1'elezione di nuo-
vi organi dirigenti e l'appro-
vazione unanime di una riso-
luzione concluslva che traccla 
le linee programmatiche del-
l'associazione. Hssando — co
m e ha detto Montndi nel suo 
discorso conclustvo — i punti 
sui quail l'associazione stes-
sa dovra sviluppare la pro
pria iniziativa. ribadendo il 
s u o Impegno sul problemi del 
« t e m p o libero ». 

II congresso ha tra 1'altro 
posUi l'accento sulla richie-
sta del riconoscimento di di-
rjtto deirARCI. che. attraver-
s o un serio e proficuo lavoro, 
e rluscito a diventare una for
te orgnnizzazione autonoma e 
democratlca, con circa 3 mi-
la circoli ed oltre 500 mila 
aderenti. 

Darcmo dopodomani un ser-
vizlo sulla moziono conclu
slva del lavori. 

Alia provincia di Foggia 

D.c. eletto 
presidente 
con voto 

monarchico 
FOGGIA, 25 settembre 

A tre mesl e mezzo di dl-
stanza dal voto del 12 giugno 
la Provincia e II Comune di 
Foggia non hanno ancora le 
amministrazioni. Nella seduta 
di questa mattlna al Consi-
glio provineiale si e verificato 
un ulteriore colpo di scena: 
in sode di ballot taggio e sta
to eletto presidente il d c . 
a w . Berardino Tizrani col vo
to dcterminante e concorda-
to dell"unico consigliere mo
narchico. 

A tale conclusione si c giun-
ti dopo una serie di nnvi i 
e di init iative tra 1 partiti 
del centro-sinistra I-t DC in-
fat ti ha rcspinto deeisamen-
te e definitivamente la riehie-
sta del PSI e del PSDI di 
elecgere a presidente della 
Provincia il segretano della 
Federazior.c social ista. 

I /elezione del d c Tizzanl 
alia carica di presidente del
la Provincia. b stata salutata 
dai democristiani c dal rap-
presentante monarchico con 
un caloroso applauso Vivo 
fermento ha s i w i t a t o 1'aceet-
tazione. sia pure con riser-
va, della carica da parte del 
neo presidente. Le mancate 
dimissioni ventrono interpre-
tatc come un ulteriore ricat-
to nei liguardi degll altri 
partiti del centro-sinistra. 

Cos! come stanno le rose. 
salvo fatti eccezionall. e pre-
vedibile H nulla di fatto per 
il Comune 11 ctii Conslgllo si 
rlunisec domnni per eleggere 
sindaco e Glunta. 

Due tifoni 
sul Giappone 

merldiona'.l del Paese, con 
pressochd uguale furia distrut-
trlce. Mentre ancora F! sta 
facendo il tragico bllancio del
le vittime e del dannl, pur-
troppo destinati ad aumenta-
re secondo le stesse autorita 
giapponesl, gll ufflcl meteoro-
loglci segnalano 1'approssl-
marsi dl un terzo tlfone, de-
nominato « June ». 

Nelle reglonl nord orlenlall 
e centrall del Paese la sltua-
zlone tende ora a migliorare, 
ma tutto il trafllco ferrovia-
rlo e buona parte di quello 
stradale 6 lntcrrotto per le 
frane c le lnondazlonl. Anche 
le telecomunicazloni non fun-
zlonano ancora regolarmente. 
Testimoni oculari hanno ri-
ferito che sulla costa gigan-
tesche ondate hanno dlstrut-
to moltl edlflcl e che alcunl 
vlllaggl intorno al monto Fuji 
sono statl sommersl da un 
« mare dl fango» calato giii 
come una furla dalle pendl-
cl della montagna medeslma. 
Fra le navl affondate, si e ap 
preso successlvamente, flgura 
una petrollera giapponese. 

Delle 21 persone d'equipag-
gio, tredlcl si sono salvate a 
nuoto; gll altrl, tra cul 11 co-
mandante, sono dati per dl-
spersl . 

Un'altra nave giapponese si 
e arenata presso Yokohama: 
i 23 membri deU'equipaggio 
sono statl tratti in salvo dai 
servlzi gtiardiacoste. Manca-
no per ora notlzle sulla sor-
te deU'equipaggio di una na
ve thallandese, arenatasl a 
sud dl Tokio. 

Genova: miovi 
« no » nel PSI 

ili per sconlnto rhe esisterii In 
esso una componcnte « non n so-
cinli'-la. Anche l)e Mnrtino ha 
proniiiii-ioto un Iirc\c disrorso a 
t.'n'orln: a I I iiuovo pnrlito, ha 
ilcllo, t- <li'-.iniito a i l i \r l l lnre 
In vera e uulentii-a for/a di si
nistra in Italia, caparc di dart; 
rii|iiisic uilegiinli- ni hi^ogni dei 
lavornlori battrndo lo corrcnti 
moderate e la re>istenr.n nnarro-
ni-ticn dei roiniiiii<>ti n linn pro-
fonda revi-ione dei loro nie-
to<li ». 

HrtMlolini ha parlnto a Mode* 
tin. do\e. come e nolo, la mi-
noran/a ha pnltlilicaiiiente di-
chinratu il proprio rifinto alia 
liniricazionc. Multo irritato, i l 
vice-segretario socialista ha par
lnto di • lill ime piceole specula-
zioui n, le quali — Ita aggiunto 
ron tono minaccioso verso i di
rigenti della miuornnza — •< ri-
•rliinno di trailnr«i in ron^egiien-
?c negati\c f'ollaiito per i loro 
i'pirntori it. Uguahncnte irritato, 
i l socialdemocraliro Preti ha 
tentato pcnosnnicnte di di fender-
si dalle precipe eonte.stazioni cir
ca la tnaneanza di un npprofon-
dito diliattio demorratico nel 
PSI e nel PSDI in rap|H>rto al-
runif ira/ ione. I n mnneatua di 
meglio, ha parlato di « dciuago-
gin rivendicazionista n net con
front! dei « co«iddetti monop«»-
l i » ed e giunto quindi ad nf-
fermarr, con la piu =oIeniie im-
ptidenza, d ie il fnlliniento del 
progranima governativo e la sua 
messa in mora sono da iinpu-
tarsi non alia maggioranza del 
Pnrluinenli>, ma alle minornn/c! 

VALOR I 
Parlando oggi a Modcnn, il 

rompagno Valori ha detto d ie 
rtinifieazione PSI - I 'S IH « \»y-
trehbe solo rallegrare i l P S U ' P 
se tsso si fcrtnassc a con«ide-
razioni rgoistichr, dato che il 
sun cffetlo sara eert»» di ncere-
sccre le no^tre furze ». I I P S I L P 
|>crn non puo non \cdrrr ron 
allannr la lupiitla/ioiie del pa-
trimonio ideale del PSI rhe *ta 
S I I U ' I K I O due sci-»ioni: una, or-
mai in alio. « di iiomini r grup-
pi rhe rifiutano di ailerire al 
numo partito c vugliono ronti-
nuare la imltaglia etui altri strti-
nirnti n: iin'altra n '•ileti/io^a, di 
militant! d ie nddolorati si riti-
rano dall impepno jNiliticn » A 
qurstt ul t imi . Valori ha rivolto 
un ap|>elIo contro « la tentario-
ne th una pernicio*a rassrgna-
ziotir ». 

LA D.C. 
Parlando di prosramnia/ione 

a IVscara, i l I icp-*rgrrtario Pie-
roli ha aiuto qualrhe r>prrs< 
sionr polemica nei confronti del
ta « pr<r-|>rlti\a MH-ialdrmorrati-
ca ». Criticand'i i l modrllo drl-
la « *ocirta del l*nes*ere ». Pic-
coli ha i l r l lo : « (!io rhe r ac-
railulo in St r / ia >\rla d ie tlir-
tro le quintr la rralta era av-ai 
meno ni-ea di quello che le sta-
ti-tiche. la propaganda e i rom-
pinrrnti «ilenzi facetano appa* 
rirr ». Naturalmente. |>er e\ita-
re i ixr irol i della « Micirta tlel 
l>ene<»ere » occorrr i l correttiio 
dei « talori di m i la IM". r por-
tatrice ». Anche r.-illro »irr-»<-
grvtario d.e.. Forlani. ha parla
to della unifica/ione: e--a « puo 
rapprc~rntarr un nintriluito nm>-
t i i a! con-4>Iidanirtil<> della tie-
morr.i/ia. »r rr«tera collegata al
ia «trategia fontlamentale del 
crntro-«ini«tra di r*pan«ione a «i-
ni-tra deU'area democratica ». 

Per la «inLitra d.c^ ns»nal-
Catiin ha ancora una volta m e -
so in guardia contro i pcricoli 
ili una invohizione a destra — 
• alia trdesca » — della D C 
guidata dai dorotei. « Se qur«Ia 
r la Mraila che vuole pciTorrere 
la maggioranza d .c , ha detto. 
noi ilnhhiamo opporci: senra i l -
hulerci di pot ere in hreie ter-
mine contrapporre una eon«isten-
te alternativa. ma senra rinun-
ciarr a protrarla nel tempo, fino 
•He estreme con«eguenze ». 

Modica a Montevarchi 

le nOltlDGIIuO Giunte unitarie 
si colpisce la democrazia 

La politica unitaria del PCI negli enti locali nel discorso di 
Macaluso a Bologna - Migliaia di cittadini alle feste delVUnita 

MONTEVARCHI, 25 settembro 

I 14 consigner! comunlstl e 
il consigliere del PSIUP del 
comune dl Montevarchi hanno 

f iresentato sabato sera, dopo 
'esito negatlvo deU'ultlma vo-

tazlone sul bllancio, le loro 
dimissioni, determinando, a 
norma di legge, l'autosclogll-
mento del Conslgllo comunale. 
Ci6 impone la convocazlone 
delle elezionl entro il termine 
mass imo dl tre mesl . E ap-
punto sotto la parola d'ordl-
ne « elezloni il 27 novembre », 
si e svolta questa mattlna una 
affollata manlfestazione in 
piazza Varchl. 

Ha aperto il comlzlo 11 sin-
daco Falagianl, che ha riper-
corso le ultime fasl della crl-
sl del comune determinata 
dall'attacco della DC contro 
le autonomlo locali, e dalla 
rottura della maggioranza di 
sinistra provocata dai consi-
gllerl del PSI. 

Ha pol parlato 11 compagno 
Enzo Modica, del Comltato 
centrale, responsablle della 
commlsslono entl locali. Modi
ca, dopo aver esposto la si-
tuazlone gravlssima dei comu-
ni Italian! determinata dalla 
mancata attuazione delle ri-
forme unanimemente richie-
ste fin dal '61 all'ANCI, asso-
ciazione rappresentatlva del 
comuni (Reglonl, riforma del
la flnanza locale, legge urba-
nlstica, riforma della munici-
pallzzazione), ha aftrontato il 
tema della « omogenelzzazlone 
delle maggioran7e locali con 
quella governatlva » che costi-
tulsce il motivo centrale del
la rottura provocata dal socia
list! e salutata con grande 
soddisfazione dalle forze con-
servatrici e dalla DC. 

«Chiediamo al cittadini dl 
Montevarchi di respingere ed 
impedire questa omogeneizza-
zione — ha detto Modica — 
per tre ordini di motivi: mo
tivo di metodo politico e dl 
difesa della correttezza della 
pubblica amministrazione dai 
processi degenerativi in atto 
in quanto la scelta obbligata 
del centro-slnlstra b la eo-
pertura delle peggiori corre-
sponsabilita ed omerta a so-
stegno del sottogoverno e del 
regime d.c. (Agrigento inse-
gna): motivi di contenutl pro-
grammaticl e dl politica am-
ministrativa. perche la prete-
sa obbedlenza agll indirizzl 
di governo oggi riaffermati 
nel piano quinquennale signi-
licano l'accettazione passiva 
del blocco della spesa pub
blica e della sopniffazione del
le economie: motivi. Infine, dl 
ordine politico e ideale. per
che la democrazia italiana e-
sige l'articolazione democra-
tica delle maggioranze, l'au-
tonomla delle scelte locali. la 
libera contrattazione di que-
ste scelte In sede nazlonale ». 

«II fatto che i socialisti di 
Montevarchi — ha detto Mo
dica — nonostante le possi
bilita dl scelte diverse loro of-
ferte dalla stessa "carta ldeo-
loglca deH'unificazinne" ab-
biano provocato la crisi del 
comune, puo rientrare soltan-
to In una Iogica dl regime 
che non ha nulla a che fare 
ron la democrazia e con la 
Costituzione ». 

Modica ha infine rinnovato 
la richlesta dei comunlstl che 
le elezioni si tengano 11 27 
novembre anche a Siena e In 
tutti v\\ altri comuni recente-
mente sottoposti alia gestio-
ne commlssarlale. 

* 

Migliaia di cittadini e di 
compagm si sono stretti, an
che ieri, attorno alle ban-
diere del partito ed a I'Uni-
la, nel corso dl decine di fe
ste della stampa comunista 

A Crotone, nel corso del
la festa provineiale de I'Uni-
ta. ha parlato il compagno 
Natta. A Macerata. sempre 
nel corso della festa provin
eiale della stampa comuni

sta, ha parlato il compagno 
Relchlln. Ad Ascoli Piceno, 
la manlfestazione provineia
le della stampa comunista si 
e conclusa con 11 comlzlo del 
compagno Galluzzi. 

A Bologna al festival pro
vineiale do I'Unitd ha parla
to Emanuele Macaluso, mem
bra della direzione del PCI. 

Egli ha rilevato che tutto 
quello che resta In pied! del
la sflda d c . al comunlsmo e 
della sflda socialdemocnttlca 
e il tentativo di rompere 
l'unita popolare che trova, so-
prattutto in Emilia, espresslo-
ne nella forza del slndacato, 
della cooperazione, degh entl 
locali. 

Ma proprio qui In Emilia le 
ribelllonl, le opposizloni e le 
reslsten/.e a questa politica so
no piu ampie. I lavoratori, 
anche quelh che seguono an
cora il PHI, avvertono che il 
tentativo di uniformare la vi
ta politica italiana al centro-
sinistra e un tentativo di un 
« regime » che vuole ridurre 
gli enti locali a strumenti del-
I'accentramento statale e mo-
nopolistico. 

Noi comunistl accettiamo 
un confronto che si bast sui 
progiammi, sulle reahz/azio-
ni, sulla corrette/za ed one-
sta delle ainniinistrazionl. 

E* questo e solo questo 11 
metro dl giudlzio che deve 
valere in un regime democra-
tico. E su questa via e pos-
sibile ed auspicabile allargare 
la base delle amministrazioni 
popolari, ed e possibile risol-
vere posit Ivamente le crisi 
comunali e provinciali che 
fanno pericolosamente deca-
dere la vita democratica co
me a M ilano, a Forll o a Ra
venna. 

E' questa la strada che vo-
gliamo continuare a percor-
rere con decisione e coeren-
za — ha concluso Maccaluso 
— certi di trovare o ritrova-
re con noi le forze valide del 
socialismo, dei repubblicani, 
dei cattolicl. 

Dopo II discorso di Scalfaro 

Stresa ha chiuso 
in un clima 
di stiducia 

La Conferenza h comunque servita a mettere a fuoco 
i gravi problemi della circolazione e del trafflco 
Riaffermata la priorita dei trasporti pubblici 

MODENA. — 130 ragazzi di Agrigento Jtanno tra-
tcorrendo giornato serene a Riccione, nella Casa di 
vacanza «Adriatica», otpiti di Amministrazioni pub-
bliche modenesi «d emillane, che hanno voluto testi-
moniare la loro fattiva soltdarieta con le popolaiioni 
colpite dalla recent* drammatica vicenda verifica-

tasi nel capoluogo siculo. I ragazzi agrlgentini r l-
marranno a Riccione, 25 giornl, essendo giuntl ai 
prlmi di settembre e dovendo rientrare per la 
apertura delle scuole. Nelle foto: due immagini 
del soggiorno a Riccione del plccoli ospiti dl 
Agrigento. 

DALL'INVIATO 
STRESA, 25 settembre 

La XXIII edlzione della 
Conferenza di Stresa si e 
chlusa In un* atmosfera di 
stanchezza e di sfklucia. Sol-
tanto un terzo del delegatl 
era prcsente alia votazlone 
della mozlone sulla questlone 
giurldica (unificazione tra pro-
cesso penale e processo civi
le In rapporto agli incident i 
della strada); lo stesso relato
rs e primo lirmatano della 
mozione, prof. DaU'Ora, aveva 
avvertito che la sua era la 
proposta « m e n o insoddlsfa-
cente» e aveva premesso di 
aver dovuto accantonare la so
luzione piu giusta e piii razlu 
nale perche questa, nella M-
tuazione dl caos della giusti-
zia e dell'attivita legisiativa, 
non sarebbe stata reali/zata 

Un colpo assai grave alia 
Conferenza lo aveva dato Scal
faro con il discorso pronun 
ciato nella mutt mat a delta 
giornata conclusiva. Poche ore 
dopo il prof. DaU'Ora ha avu-
to il coraggio di dellnlre pul>-
bltcatuente il discorso un « va-
niloquiu ». esprtmendo con il 
massimo possibile di cortesta 
il giudizio pruvalentu tra gli 
organi/zatori del convegno 
IJO stesso ministro. accorgen-
dost delle reazioni suscitate. 
aveva fatto bloccare la con-
segna ai giornalisti del re.so-
conto stenografico del suo di
scorso; l'unico collega che 
era riuscito ad entrarne in 
possesso, grazie a un disgui-
do, e stato Improvvisamente 
chiamato da Roma e invitato 
a spedire il fascicolo per 
espresso. Qualcuno si era af-
frettato ad avvertire la dire
zione del suo giornale alfin-
che tutto fosse bloccato. 

Ma quello che piu ha seo-
raggiato a Stresa gll organiz-
zatori e l parteclpanti al con-

I vegno, non sono state le gra-

La questura di Novara annuncia novita 

Previsti altri arresti 
oggi per le «Lolite» 

Nuovi personaggi in posizione delicata - Col 
pi di scena anche neiramhito familiare? 

NOVARA, 25 settembre 
Oggi la squadra mobile dl 

Novara ha osservato una gior
nata di pau.su nelle indagini 
per lo scandalo della «Loli-
t a » tredicenne. Si attendono 
d'altra parte le decisioni del 
procuratore della Repubblica 
al quale ieri sera i funziona-
ri della «mobi le n hanno ri-
messo un lungo e particolareg-
giato rapporto sugli ultimi svi-
luppi della turpe vicenda. 

Oltre alle sette persone gia 
in carcere si trovano in una 
posizione quanto mai compro-
inessa un commerciante nova-
rese 44enne sposato, un mare-
sciallo dei bersaglieri 50enne 
e un impiegato 47enne di Ca-
saleggio pure sposato e con 
figli. Sono statl tutti indicati 
da Elisabetta Orlando come 
suol assidui accompagnatori 
a pagamento. 

I primi due hanno negato 

anche di fronte alle precise 
eontestazioni della ragazzina 
che avrebbe raccontato persl-
no i piii minuti particolari de
gli incontri. II terzo ha pure 
da prima negato, ma m e s s o 
a confronto con la giovane 
ha dovuto ammettere di aver-
la frequentata e ospitata sul
la propria auto. Altri quattro 
uomini sarebbero gia stati in-
dividuati dalla questura e nel 
loro confronti si procedera 
soltanto se il magistrato dara 
disposizioni in proposito. 

Infine non sono da esclude-
re colpi dl scena anche per 
quanto riguarda 1'esito della 
inchiesta condotta nell'ambito 
familiare della ragazza. 

« Ci saranno altrl arresti? » 
e stato chiesto ai dirigenti del
la mobile. « Non possiamo dir 
niente — e stata la risposta —. 
Novita sono annunciate per 
lunedi pomeriggio ». 

f due piloti sono morti 

Aereo si sfracella 
presso I'Autosole 

Genova 

Volano i pugni 
SSfir " ! ! cnrnficcn 

Nei press) dl Aosta 

GENOVA, 25 se::errbre 
Una lite, o n g m a t a da un 

pencoloso sorpasso effettuato 
da un automobiliMa. si e 
ct)nclu.vt. :cri nutte. m manie-
ra prcoccuptnte per entram 
bi i contendentr uno di essi . 
difatti. celpito da un pueno. 
cadendo a terra ha riportato 
una lesione al capo ed e sta
to ncoverato in ospedale in 
gravi condiziom; l'aitro c sta 
to dichiarato in "-tato di fer-
m o e tmttenuro dai carabi-
n icn . l-a Mia hberia e il suo 
a w en ire dipenderanno dal 
dc»~urso della degenza del to-
n t o 

II grave epi^odio e acf-aduto 
verso le 23 di sabato. in via 
San Martino; prctagonisti ne 
sono *tnti il motocicli^ta Ar-
turo Bonamtni. di 37 anni. e 
Gian Carlo S ighen Questo 
ult imo viaggiava alia grnda 
della propria auto, una « 2300 » 
mentre sulla motocicletta del 
Bonamini era anche un ami 
co II diverbio fra i due b 
awonuto all'altC77a della Cas-
sa di Risparmlo. 

II Bonamini superato in 
rurva e sulla destra lanciava 
un'invetttva contro il guidato 
re dell.t « 2300 » che bloccava 
11 veicolo e lo affrontava. I J 
lite ben presto degenerava in 
una zuffa durante la quale il 
Sigheri sferrava un pugno che 
colpiva in piena r>->cca il Bo 
nnmini >Tira\enl^rdolo a ter 
ra dove rc-stava esanime. In 

tan to erano inter venuti alcu-
ru passanti e il S ighen cari-
cava il i e n t o sulla propria 
auto e lo trasportava al vici-
no pronto soccorso medico. 
Qui il dottor Reffellini riscon-
trava al Bonamini fente la-
cero - contuse ecchimotiche al
le labbra ed una fenta all'oc-
cipite oltre ad uno stato com-
mott\.> per cut r.e disp<jneva 
il nco' .ero nservandosi la 
prcgr.osi. Del fatto, intanto, 
era venuto a conoscenza il 
bngadiere Masu dei CC il 
quale, recatosi in ospedale 
ed mformato delle gra\n con-
dizioni m cui versava il fe-
n t o . dichiarava in stato di 
lermo il S ighen 

i t 

Sbanda e si schianta 
una A\00K due morti 

Giovane corridore dilettante maore a 
Reggio Emilia, travolto da un'aato 

Carlo Sigh ari 

AOSTA, 25 settembre 
Due persone hanno perduto 

la vita in un incidente stra
dale. a w e n u t o la scorsa not-
te sulla statale 2fi. fra la cit-
ta di Aosta e I-a Thuille. Una 
«1100» familiare. con a Dor-
do quattro persone — Gmo 
Belloni. di 33 anni propn?-
t a n o dell'auto. Guido Coro-
nel. di .VJ. Marino Jacquemod. 
di 30 e Pasquale Cliente — 
percorreva a velocita sostenu-
ta la statale che collega le 
due citta; nell'imboccare una 
curva che immette sul pon-
te che scavalca la Dora Bal 
tea, la macchtna ha sbandato 
«d e andata a schiantarst con-
!ro la spalletta. L'urto e stato 
tremendo. II Belloni e il Co-
ronel sono morti sul colpo. 
Dalle lamiere contorte della 
auto sono stati tratti fuori 
nualche minuto dopo le altre 
due persone. II Jacquemod ha 
riportato un trauma crani-
co e la commozione cereora-
'p e d f 1 stato rieoverato con 
nrognosi riservata all'ospeda-
le Mauri7iano di Aosta Piu 
hevi le fente del Cliente il 
ouale se la cavera in pochi 
Tiomi. 

* 
Un altro mortale incidente 

della strada si e verificato nel

la mattinata di oggi nei pres-
si di Reggio Emilia. Un gio
vane corndore ciehsta, Picr-
luigi Bert am di 23 anni. re 
sidente a Parma, tesserato 
per la societa «Virtus * di 
Collecchio, ha perduto la vi
ta travolto da un'auto. II gio 
vane ciclista stava percorren-
do la via Emilia in sella alia 
sua bicicletta. diretto ad una 
Iocalita vicina a Reggio Emi
lia dove avrebbe dovuto par-
tecipare ad una gara. dietro 
ad un autocarro. Giunto nei 
pressi di villa Cella. forse per 
un i m p r o w i s o rallcntamtnto 
deU'automezzo. il ciclista vi 
e andato a sbattere contro 
ed e quindi caduto in mezzo 
alia strada. In quello s tesso 
istante c sopraggiunta un'au
to che lo ha travolto. Tra-
sportato all'ospedale Santa 
Maria Nuova di Reggio, il gio
vane corndore e morto poco 
dopo il ricovero. 

Nello s tesso incidente b rl-
masto ferito anche un cic'.o 
motorista, Ermes Grotti di 
47 anni, dl Cavriago, il qua
le b stato investlto dalla stcs 
sa vettura che aveva travol
to il Bertani. Ha riportato 
ferite giudicate guanbilt in 
quindici giornl. 

lo sciagura e awenuta a 2 km. dal tasello di Hilano 

MILANO, 25 settemnr* 
Un piccolo aereo da turl-

smo biposto monomotore . re-
gistrato all'Aero Club dl Ver-
giate (Como) e precipitato sta-
mane alle 10,05 circa su un 
terreno della frazione Rioz-
70 di Cerro al Lambro, di 
lato all'Autostrada del Sole , 
corsia nord. a due chilome-
*ri dsl c^c**l'f* *" \fttaj>o T 
due occupanti. entrambi resi
dent i a Como, sono rimasti 
sfracellati e la salma di uno dei 
due. il pilota, parzialmente 
carbonizzata. 

La sciagura, in base alle 
prime deduzioni. e stata cau 
sata dalla concomitanza di j 
due cireostanze: un presumi-
bile guasto al motore e la flt-
ta nebbia bassa che regnava 
sulla zona e che deve avere 
reso difficile al pilota la ncer-
ca di uno spazio adatto a un 
atterraggio di fortuna. Pare 
che un secondo aereo. dcllo 
stesso Aero Club che seguiva a 
breve distanza quello precipi
tato sia t o m a t o indietro dopo 
che il pilota ha scorto il pri
m o aereo precipitare. La sua 
testimonianza sarebbe molto 
utile per far luce sulle cause 
della sciagura. 

Le due vittime sono: il pro
pr ie tary e pilota del piccolo 
aereo — un Falco F-fiL. sigla-
to « I Beng » munito di mo
tore « Lyacoming > — Cesare 
Ferrari, 45 anni. propnetario 
di alcune scuole guida a Ol- j 
giate Comasco dove abitava j 
in via Manzoni 23 con la mo- ; 
glle e flgli, e rinsegnante ele- j 
mentare della IV classe eie- '-
mentare di Como, Argeo No- . 
seda. 44 anni, pure sposato I 
con flgli. abitante a Como in ! 
via Italia Libera 20. Un fl-
glio del Noseda si trova at- j 
tnalmente al Centro di adde < 
stramento a Roma. ! 

Stando alle dichiarazionl del : 

personale dell'Aero Club, il 
Noseda che pure era un esper-
to pilota sarebbe stato visto 
per la prima volta ieri al
l'Aero Club di Vergiatc, essen
do stato registrato come pas-
seggero del Ferrari. II piano 
di volo da questi preparato 
dopo aver fatto il pieno di 70 
litri di carburan»e prevedeva 
il tragltto s ino a Lugo di Ro 
magna, dopo una sosta a Reg-
Ri<» zvuiiiiu. 

Fra il momento del derollo 
— che era stato sconsigliato 
al Ferrari a causa del cattivo 
stato del temp<i anrhe a Ver-
giate caratterizzato dalla neb 
bia che rendeva molto scarsa 
la visihihta — e quello della 
sciagura e intercorsa poco piu 
di mezz'ora. II decollo b av-
venuto infatti alle 9,35 e la ca-
duta dell'aereo si b venficata 
fra le 10.0S e le 10.10. 

NELLA FOTO • Disintegrator dtl-
I'aeree biposto non * rlmasto 
che il limoo* di cod* • poche 
maceri* fumanti. 

vl battuto che Scalfaro si b 
fatto scappare dl bocca (per 
pol cercare dl non farle dlf-
tondere) sulla Resistenza; o 
le indiscrezioni del ministro 
sulla sua attivita in seno al 
Conslgllo dei ministrl (oppo-
sizione, ad esempio, aU'amni-
stia); ha colpito ancora di piii 
il completo e sprezzante disin-
tere.sse dimostrato con I fat
ti dal ministro dei Trasporti 
verso tutta la ricerca, l'itn-
pegno e I'clahorazione tecni-
ca della Conferen/a. 

La prima constatnzione che 
va dunque fatta a chiusura 
del c o m e g n o e lo scarso in-
teres.su del governo verso una 
assetnblea che pure nella sua 
eterogeneita aveva dimostrato, 
in alcune fasl dei suol lavon. 
di sapet individuate le re-
sponsabilitu dri pubblici po 
t e n in materia di congestlone 
tlel tntllico i ittadino. di erro 
n gravi nella programma/lo 
ne economtcit e di pericolo 
sulle strade 

A parte il ruolo giocato dal-
1' Associtt7ione na/ionale dei 
Cotnuni italiam e daU'Umnnc 
delle Province d'ltaha per sot-
tohneare la necessitit di es
se re ascoltatt ciuando si ela-
bora la prognuuma/lone eco 
nomica e di varare una serie 
di riforme (legge urbanlstlca. 
riforma della finan/a locale. 
nuova legge specilica dei tra
sporti urbani vec ), a parte. 
dicevamo, questa attiva e uni
taria presenza. che in un cer
to senso poteva dirsl sconta-
ta, va rilevato che il relatore 
sul primo tenia, l'ing. Berti. 
ha avuto il coraggio di dirt! 
la vent a sulla questlone del 
trasporti urbani: ha alferma-
to, lul che e un esponente 
dell'Automobile Club di Mi-
lano, che nelle citta b ora 
di dare la prenilnen/a ai tra
sporti collettivi perche quelli 
individuali possono essere tol-
lerati lino a un certo punto. 
Ha anche dimostrato come 
gli invest imenti nel set tore dei 
trasporti pubblici diano un 
rendimento superiore di cin-
(pie-sei volte degh invest imen
ti fatti in quello privato. Ha 
inline smitizzato il Piano Pie-
raccini, almeno per quanto ri
guarda i trasporti. dimostran-
do che esso non pianifica nf-
fatto la soddisfazione, sia pu 
re graduate, delle esigenze del 
cittadini 

E" anche vero, pero, che le 
forinulazioni piii espllcite e 
piu coraggiose di Bertl sono 
state alquanto attenuate e re-
se generiche nella mozlone 
finale. A questo si e arrlva-
ti indubbiamente dietro pe-
santl pressloni (altro moti
vo di stanchezza e dl stidu
cia in quanti coltlvavano e 
forse coltivano ancora illu-
sionl di carattere illumlnisti-
co o tecnocratico). Ma n 
mettere in crisi la Conferen
za di Stresa. piii ancora del
le pressioni filogovernative o 
del discorso di Scalfaro, e sta
to un fat'ore piu insidioso: i 
promotori della Conferenza, e 
soprattutto gli studiosi piii 
seri chr ad essa partecipano. 
si sono accorti dl cssere en-
trati in contraddizione con se 
stessi. 

Che cosa dl dlverso si puo 
pensare quando neH'orecchio 
dei fautori. direi istituzionali, 
dcllVspansione automobilLsti-
ca entra la pulce della co-
scieri7a che tale espanslone 
comincia a diventare abnor-
me e che forse ^ opportuno 
correre ai ripari? Un entc 
come l'Automobile Club co
me puo giungcrc alia conclu-
Mono che in Italia il dio auto 
assorbe una epiantita di risor-
se sjiroporzionata (nel l!>fi5 il 
reddito lira vajtitc b aumenta-
to di poi-o piii del 3 per 
cento im- "re la motorizzazio-
ne c saliia del l ' l l per cento) 
senza arnvare a mettere in 
diseussionc la funzione per 
la quale e*-s<> b nato ed esi-
ste? E .d'altra parte, espcrti 
di traflico e di circolazione, 
studiosi di politica dei tra
sporti come potrebbero, visto 
il punto al quale s iamo giun-
ti, non nconoscere che nelle 
citta itahane si awic ina ine-
sorahilmente il momento del
la parahsi o che i costruttori 
di auto, a rommciare dalla 
Fiat, non mettono — per dir-
la con le msospettabill (in 
questo caso» parole di John
son — la n sicurc7za tra le 
loro priorita »? 

r - m > i i ' i i n iu i - »J«» U I M C iirtSCtV 
no la stanchezza e la sfiducia 
della XXIII Conferenza di 
Stresa. Ma il convegno ha 
egualmente avuto una impor-
tante funzione ^ scrvito a 
mettere a ftuxro 1 problemi 
di un amp:o e s e n o riihatti-
to, al tempo stesso ha nve-
lato a molti che non vole-
vano ammetterlo, che la solu-
7ione dei problemi della cir
colazione. e piu in generale 
del trasporti. non puo essere 
cercata nell'impossibile neu-
tralita dei tecnocratl. ma nel
le scelte pol:f.che. 

Silverio Corvisierl 

MARIO AUCATA Dtrettore 
•3JO QCKRCIOLI Coodtrettore 

thin Paotocd Dtrettor* ResponnWle 

Edit. SpA «lTJrUta» Tlpofrmfl* TJE1U. - Hilano - Vtale PUITIO 
Testt 75 - Iscrizlooe al n. 2550 del Refistro del TrlbunaJe dl MlUno 

lacrlUooe come fiomala nmraJe n*4 RegUtzt> del TrlbunaJe dl UUano 
mrreero 3599 del «-l 1955 

DtKEZtONE. REDAZIOXK E ASI- aclusrtm S P.I. - Mltano via 
MIMSnUZIONE: Mltano. VlaJ« Uanunl. 37 - Tetef. eS3«0I -
F. Test! 75 • Tel. 6.430 «511J+5 Roma- piazza 3 Lorenzo to Va-
- Roma. »la del Taurtnl. 19 - Tel. etna, 2* - TtleX. USM-2 3-4-5 -
195 03^1235 - 495 12.51 2 34$. T4RIFFE (al mm per colorma): 
ABBONAMEVTO A SEI MMERI: EdlUone del tunedl lire 4M -
ITAI.IA anno L 13 000, semnire AVVISI FINANZIAR! e I.ET.sLI: 
• 750. trtmsstre 3J00 - ESTERO L. 500 11 mm - NECROTOGIE: 
anno L. 22 000. •emeatre 11J50. L 200 11mm - PARTECIPAZIOX1 
rrtmesire 5 750 - a»N LXNITA* AL LLTTO-. L 100 11 mm ptO 
DEL I.UNEDP; tUUt* anno lire L. 300 diritto flsso Versamento 
15.150, semesue 7.900. ulmesUe MiUno Conto Corrente Postale 
4100 - ESTERO anno L. 25.550. 3/5531 - Roma- C«x»to Corrente 
•emeatre 13100. tnmestre 6.700 Postale 1OS795 - SpedWone in 
rTJBBUCTTA': Coocesslonarta •• abbonaroento pmuie. j 

file:///cdrrr
http://pau.su
http://teres.su


1'Unit a / lunedi 26 settembre 1966 d t t u a l i t a / PAG. 3 

La pattuglia lo aveva sorpreso nella zona della centrale ENEL 

Ucciso dai militari il 
giovane a Valdaora 

La prima versions dava l'ipotesi della caduta accidentals • Prcti: pazzo chi pensa 
di cambiare i confini in Eurupa - Ieri i funerali del tenente Franco Petrucci 

BOLZANO, 25 settembre 

L'autopsia condotta oggi a 
Brunico sul cadavere del gio-
vane Peter Wieland, morto la 
notte scorsa a Valdaora, si 
credeva in seguito a una ca
duta nella fuga dopo l'inti-
mazione di alt data da una 
pattuglia, e statu invece ucci-
.so da una fucilata che lo ha 
colpito alia nuca fuoruscendo 
poi dalla fronte. 

Secondo una notizia d'agen-
zia giunta nel corso della not
te la sconcertante vicenda e 
stata cosi ricostruita: 

II Wieland, nonostante i nu-
merosi cartelli che vietavano 
ll passaggio nella zona e no
nostante gli avvertimenti ri-
petutiuncntc dati alia popola-
zione fl-llf autoritii, ieri sera 
dopo le '„'.'< si ci a recato ad 
un centinaio di metii dall'a 
hitato in uno spia/ /o erboso. 
comprero tia la linea letrovia 
r i a e la strada che porta a Val 
daora di Sotto, in prossimita 
di una centrale elettnca. 

Una pattuglia aveva inira-
visto un'ombra che aU'intiina-
/ione dell'alt si e data alia 
luga. I militari hanno spara-
to ed il giovane e caduto una 
ciuindicina di metri piii avan-
ti. Egli e stato prontamente 
soccorso e trasportato all'o-
spedale di Brunico, ma pur-
troppo non e stato possibile 
fare nulla per salvarlo. 

Grande solennita ed una dif
fusa commozione, hanno frat-
tanto caratterizzato stama-
ne le onoranze funebri che a 
Vipiteno sono state tributa-
te al tenente Franco Petruc
ci, morto venerdi per le fe-
n t e riportate nell 'attentato di 
Malga Sasso che gia costo la 
vita, ai finanzieri Volgger e 
Cossu. Dietro il feretro, che 
ha percorso le vie della cit-
tadina fra due ali di folia 
silenziosa venivano, piangen-
ti e unite in un abbraccio, 
la sorella del giovane ufficia
le, Speranza Petrucci, la fidan-
zata ed altri parenti. Era pre-
sente anche il sindaco di Mon-
tecastrilli, il pae.se toscano 
ove Petrucci risiedeva e do
ve la sua salma sara turnu-
lata domani alle ore 10. 

Dopo il grtippo dolente dei 
familiari seguivano in gran 
numero le autorita civili e 
militari e le rappresentanze 
ufflciali II governo era rap-
presentato dal ministro Tre-
melloni: il ministero delle Fi-
nanze dal snttosegrctario Ben-
si. 

Commmtando la situazione 
in Alto Adige e partendo da 
un riferimento ai funerali del-
l'ufflciale ucciso, il ministro 
delle Finanze. on. Preti, ha 
rilasciato a Bologna una di-
chiarazione nella quale ha ri-
badito che: «Siamo di fron
te al fenomeno di un vero e 
proprio terrorismo di tipo na-
zista nei confronti del quale 
le nazioni di lingua tedesca 
non debbono dimostrare alcu-
na indulgenza. Quest i pazzi 
— ha continualo Preti — cre-
dono che la politica della vio-
lenza possa portarr a mndifi-
cazioni de> confini in E u r > 
pa ». Soggiunto che questo e 
assurdo. il ministro ha con-
cluso dicendo che « chiunque 
non abbia nostalgic naziste 
deve comprendere. in Austria 
ed in Germania, che il confi
ne del Brennero e per noi 
intangibile e non si discuterii 
tie oggi. ne domani. ne mai r. 

II terrorismo frattanto non 
disarma. Ne fa fede l'episodio 
di ieri notte in Valle Aurina 
dove due finanzieri hanno su-
stenuto un prolungato scon 
tro a fuoco con un siruppo 
di terroristi 1 quah sj sono 
poi eclis-snji oltre confine. I-o 
scontro & avvenuto nei pres-
si del rifugio For.tr di'lla Roc-
cia do \ e sono allocgiati i fi
nanzieri. Un paio di militi 
stava per rientrare al rifugio 
dopo un normale tjiro d'lspe-
zione sulla linea di confine. 
quando ha avvistato tre om
bre a non piii di trenta me
tri di distanza, a: rituale a Chi 
va lii! », git sconosciuti han
no risposto sparando. I fi
nanzieri si sono buttati a ter
ra imoe^nando i terrorist! in 
un fitto scambio di coloi II 
compito dei due fmr.i^irn c 
stato p i r t i r o l a n w n ' r :.rduo 
perche ad un certo punto ai 
t re terrorist! awis ta t i ^e nc 
devono csscrc aggiunti per lo 
meno altri due rhe hanno 
tentato di sorprendere alle 
spalle i militi. I due finan
zieri hanno romunque resi-
stito fino all'arrivo dei rinfor-
zi. 

Vienna 

Kubart ha 
confessato 
altre azioni 
terroristiche 

VIENNA. 25 settembre 

Emanuel Kubart . uno dei 
due terrorist i arrestati per 
1'attentato contro la sede Vien
nese dell'n Alitalia ». ha con
fessato di aver commesso al
t re azioni terroristiche, depo-
nendo bombe a mano in una 
cabina telefonica pubblica ne] 
sottopassaggio alVincrocio del 
Tcatro deH'opera. in una gela 
teria italiana. in cabine tele 
foniche della stazione t e r r a 
viana dcH'ovest e della sta 
zioin del >ud. ecc. Invece il 
silo .oin^agno. H^nncs Falk. 
si ostina a negare tutto. 

Un annuncio di Radio Congo 

I ribelli filo-ciombisti 
cacciati da Kisangani 

Nuova dimostrazionv contro I'ambasciata por
toghese a Kinshasa, alia presenzu di Mobutu 

KINSHASA (Congo) — Un'immagine dell'ambasciata portoghese, invasa e data alle f iamme I'altro 
ieri da una folia di dimostrant i . Ier i nella capitate Congolese si sono avute altre dimostrazioni contro 
Salaiar e Ciombe. (Telefoto AP) 

Da oggi at 2 ottobre 

Ulbricht 
a Belgrado 

in visita 
ufficiale 

BERLINO, 25 settembre 
II Presidente del Consiglio 

di Stato della RDT, compagno 
Walter Ulbricht, e parti to per 
una visita ufficiale in Jugo
slavia. Ulbricht. che e accom-
pagnato, fra gli altri, dal mi
nistro degli Esteri , Otto Win-
zer e dallo specialista di que
st ioni economiche Guenter 
Mittag. membro dell' Ufflcio 
politico della SED. si tratter-
rii in Jugoslavia dal 26 set
tembre al 2 ottobre. 

La visita. come ha dichiara-
to nei giorni scorsi il capo 
deH'ufficio stampa del mini
stero degli Esteri della RDT, 
Otto Schwabe, rappresentera 
una nuova tappa nello svilup-
po dei rapport i fra i due Pae-
si e consenting ad Ulbricht 
ed al Presidente Tito un frut-
tuoso scambio di vedute so-
prattutto sulla questione della 
pace e della sicurezza dei po-
poli europei. 

Proveniente da Belgrado 

Breznev a 
Budapest 

dai «leaders» 
ungheresi 

BUDAPEST, 25 settembre 
II segretario generate del 

PCUS, Leonid Breznev, e 
giunto oggi nella capitate un-
gherese per una a visita di 
amicizia» durante la quale 
egli avrii colloqui con i diri-
genti del partito operaio so-
cialista e del governo unghe
resi. 

Breznev e giunto a Buda 
pest da Belgrado. II seKreM-
rio generate del PCUS. prove
niente da Sofia, era a rnva 'o 
nella capitate jugoslava il 22 
settembre quale ospite ie l 
Presidente Tito. I due leaders 
hanno trascorso tre giomi ru 
intensi colloqui politici •-he 
si sono conclusi ieri sera con 
la pubblicazione di un comu-
nicato jugo-sovietico il quale 
denuncia fra I'altro Taggr^s-
sione degli Stati Uniti contro 
il Vietnam e annuncia la con 
tinuazione di ogni aiuto al 
popolo del Vietnam aggredito. 

KINSHASA, (Congo), 25 sett. 
La radio Congolese ha oggi 

annunciato che le forze con-
golesi a Kisangani (ex Eliza-
bethville) hanno ottenuto una 
completa vittoria e control-
lano ormai l'intera cittii. 

Novecento ammutinati filo-
ciombisti si sarebbero arresi 
all 'aeroporto. L'esercito ha ri* 
volto un ultimatum agli altri 
katanghesi che ancora resi-
stono. La radio ha precisatp 
che molti ribelli si sono ri-
fugiati nella boscaglia. 

Sembra inoltre che il terzo 
battaglione a b b i a occupato 
campo Kitele, dove aveva se
de il comando degli ammu
tinati. La radio ha affermato 
che la popolazione civile ha 
accolto entusiasticamente le 
truppe governative. 

A Kinshasa (ex Leopoldvil-
le) il presidente del Congo 
Joseph Mobutu e intervenuto 
oggi ad una nuova dimostra
zione svoltasi di fronte alia 
ambasciata portoghese, deva-
stata dal fuoco. 

L'inattesa apparizione di Mo
butu e stata accolta con raa-
nifestazioni di entusiasmo da 
circa 2(XK) giovani appartenen-
ti al movimento nazionalista 
e al corpo volontari repubbli-
cani A lato del presidente 
era il ministro degli Esteri 
Bomboko. 

I giovani avevano cartelli 
con scritte contro il dittatore 
portoghe.se Salazar e l'ex pri-
mo ministro fantoccio Ciom
be: scritte. cartelli. striscioni 
denunciavano il complotto 
Ciombe-Salazar a danno del 
Congo. I dimostranti si sono 
disciolti ordinatamente dopo 
circa 45 minuti. La polizia a-
veva circondato l'edificio. ma 
non si sono avuti tentativi di 
ricorrere alia violenza. 

Una {(camera fortunatay) iniiiata a Tbilissi nel 196S 

Vermouth italiano in 
ffutti i di MQSCS 

In rom/;r/i5r> not trovvremo. in base ad un avcordo com-
nwrviale. i million vini snvwtici net nepozi italiani 

DALLA REDAZIONE 

MOSCA, 25 settembre 

In Italia la vodka ha or
mai conquistato il diritto di 
cittadinanza presso tutti i bar 
ma qui a Mosca si beve... 
vermouth di Torino! E — va 
aggiunto — non a bicchienni. 
come aperitivo. ma a tazze. 
a mez7i htr i . come se il ver
mouth fosse, insomma. un i-
noffensivo dissetante per i 
giorni caldi. (Questo a Mo
sca. ma in Mongolia hanno 
gia inventato un nuovo cock
tail che noi non conosciamo 
soltanto perche siamo sem-
pre riusciti finora a non as-
saggiare: un terzo di ver
mouth c due terzi d i latte 
di cavalla, il tu t to — possi-
bilmente — accompagnato da 
sciaslik di montone). 

La fortuna del vermouth 
italiano nellTJnione Sovietica 
ha avuto inizio nel settem
bre del 1965 a Tbilissi. du-

I rante un «concorso intema-
! zionale di vini». Per l'occa-
; sione giunsero nella citta 
| georgiana tutti . o quasi, gli 
' esperti di vini sovietici, le-
j gioni di quei famosi odegu-
I s ta tor i» che, in pochi secon-

di , vi sanno dire di una be-
vanda tutto: gradi. annata. 
composizione chimica. percen 
tuate di uve e di carrube 
ecc. II vermouth italiano 
(quasi per caso una tazza 
di Cinzano era giunta fin li» 
supero bene tutti gli esami 
degli esperti . e. seminando l.i 
concorrenza franrese e ingle 
se. ottenne alia fine un sue 
cesso quasi clamoroso. venti 
medaghe d'oro. d'argento e di 
bronzo. Le trattative — fra 
la sorpresa della stessa dit-
ta torinese — iniziarono su-
bito dopo. grazie alle inizia-
tive della Rest-Ital tuna so-
cieta che si occupa di espor-
tazioni e di importazioni di 
attrezzature zootecniche ma 
che ha subito visto le grandi 
possibilita aperte ai vini ita
liani nel mercato sovietico) e 
si sono concluse con una pri
ma fornirura sperimentale di 
vermouth, bitter, gin. marsa-
la Florio e « Asti spumante r 

Queste bevande sono state 
messe in vendita nei bar del-
lTnturist e in un gruppo di 
negozi di Mosca, Leningrado. 
Odessa e nelle Repubbliche 
baltiche e sono andate a ru 
ba. Da ailora le ordinazioni 
si sono moltiplicate, sicche 

oggi e possibile trovare il 
vermouth torinese anche sui
te navi di linea sovietiche e 
sugli aerei della Aerflot non-
chc — come abbiamo sia det-
to — nella lontana Mongolia 

{ <sia pure mischiato a latte 
di cavalla*. 

Le prospettive per il futuro 
sono buone: sia perche il 
vermouth, cosi come il mar-
sala e lo spumante di Asti, 
hanno ormai un loro pxibblico. 
sia perche laccordo commer-
ciale italo-sovietico prevede. 
per i \ im e i vermouth 
un grosso volume di scam-
bi annuali. Si deve, in 
par te all'iniziativa della Cin
zano se. di riflesso, il con-
sumatore italiano puo oggi 
trovare sul meroato oltre al
ia vodka anche una serie Ci 
vini e di liquori sovietici co
me l'ormai famoso «Soviet-
skgie champagne», il cognac 
armeno. e alcuni fra i piu 
famosi vini delle repubbliche 
meridionali: il Gurgiani n. 3, 
il Mukusani n. 4 e il Sape-
ravi n. 5; vedremo cosa ne 
diranno gli esperti del nostro 
Paese. 

Adriano Guerra 

I Lo « Hai » in canttor* I Un cfiscorso di Pham Van Dong ad Hanoi 

Noi vietnamiti vogliamo 
la pace ma una pace vera ! come s», 

«Non potra ess ere una pace sotto il tallone di ferro degli aggressori americani» \ | J l | T O I 1 C l 9 l O I 

1 Non si sa • 
i 
i 

i ancora 

HANOI, 25 settembre 

II Primo ministro della Re-
pubblica democratica del Viet
nam, Pham Van Dong, ha di-
chiarato ieri sera che il po 
polo vietnamita, piu di ogni 
altro, vuole la pace, perche 
e sul suo territorio che infu-
ria la guerra. « Ma — ha ag
giunto — deve trattarsi di una 
pace vera, insieme con l'indi-
pendenza e la liberta. e non 
di una pace sotto il tallone di 
ferro degli aggressori ameri-
cani». 

Pham Van Dong ha pro-
nunciato il suo discorso al 
ricevimento ofer to , al Palaz
zo presidenzia. • di Hanoi, in 
onore della delegazione ceco-
slovaeca capeggiata dal Primo 
ministro Lenart, giunta I'al
tro giorno nella capitate del
la RDV. 

Le offerte americane per i 
cosiddetti «negoziati senza 
condizioni » — ha detto Pham 
Van Dong — sono in realta 
accompagnate du condizioni 
assolutamente assurde che at-
tentano ai sacri diritti del po 
polo vietnamita e alia indi-
pendenza e sovranitii del Viet 
nam. Coloro che hanno mes-
so a confronto le parole ame
ricane con i fatti si sono resi 
conto del giusto atteggiamen-
to coerentemente tenuto dal
la Repubblica democratica 
vietnamita e dal Fronte na-
zionale di liberazione del Viet
nam del Sud. 

Adesso gli Stati Uniti, ha 
continuato il Primo ministro, 
avendo perso la prima fase 
della guerra terrestre da loro 
intrapresa nel Vietnam del 
Sud e di quel la aerea contro 
il Vietnam del Nord stanno 
progettando un'ulteriore « sca-
lata ». Febbrili preparativi so
no m corso nel Vietnam del 
Sud per sferrare operazioni 
offensive durante la stagione 
secca. Pham Van Dong ha ag
giunto: « Non vi e alcun dub-
bio che gli americani molti-
plicheranno i loro attacchi 
contro il Nord. Ma di fronte 
a questa guerra di aggressio-
ne, il popolo vietnamita e de-
ciso a combattere e certamen-
te vincera. Soltanto combat-
tendo e sconfiggendo gli ag
gressori americani noi pot re-
mo ottenere l'indipendenza, la 
liberta e una pace vera, genui-
na e duratura. Non e'e alcun 
altro modo ». 

Una saluziane pplitjca della. 
questione vietnamita, ha af

fermato Pham Van Dong, po
tra aversi solo quando gli ag 
gressori avranno accettato i 
principi contenuti nei quattro 
punti della RDV e nei cinque 
punti del FNL sudvietnamita 

II Primo ministro cecoslo-
vacco Lenart ha dichiarato nel 
corso dello stesso ricevimento 
che la visita della sua delega
zione ad Hanoi dimostra an
cora una volta 1'appoggio del 
suo Paese alia giusta causa 
del popolo vietnamita, aggiun-
gendo che la Cecoslovacchia, 
come gli altri Paesi socialisti, 
continuera a dare un ellica-
ce aiuto, politico, economico 
e di altro genere, per raflor-
zare l'economia e la capacita 
difensiva della Repvibblica de
mocratica del Vietnam 

Nelle ultime 24 ore gli aerei 
americani hanno compiuto Wi 
mcursioni contro il Nord, so-
piat tut to nelle zone di Thanh 
Hoa e di Dong Hoi. Le m-
cursioni sono state meno del 
sohto a causa del maltempo 
I B-52 hanno nuovamente 
bombardato la zona demihta-
rizzata del 17' parallelo, men 
t ie nel Sud le incursioni sono 
state 433 

Nella zona di Dong Hoi, im-
mediatamente a sud del 17° 
parallelo, due compagnie di 
« marines » hanno subito gra-
vi perdite nel corso di una 
azione che rientra nel quadro 
della « Operazione Prateria », 
un gigantesco rastrellamento 
in corso, senza esito positive) 
per gh americani, fin dal lu-
glio scorso Una prima com-
pagnia di « marines » era sta
ta mviata a rastrellare una zo
na bat tut a in precedenza, e 
in modo massiccio, dai gros-
si calibri delle navi della set-
tima flotta Essa e stata at-
taccata, con il fuoco dei mor
tal e delle mitragliatrici, da 
un'unita del FNL, che ha poi 
anche bloccato fino a notte 
una seconda compagnia USA 
inviata di rinforzo. 

Presso la base di Bien Hoa, 
a nord di Saigon, un elicot-
tero americano e andato per-
duto quando e precipitato, per 
cause imprecisate, su un cam
po minato prospiciente la ba
se americana. Due americani 
sono mort i e due spno rima-
sti feriti. 

GERMANIA OCCIDENTALE — II sottomarino « Hai » nei cantieri Ordseewerke. I tecnici lo ispe-
zioneranno minuziosamente per cercare di scoprire le cause dell 'affoiidamento ancora misteriose. 

(Telefoto AP) 

Collaborb con Eichmann 

Oggi in appello a Vienna 
il capostazione di Satana» 

VIENNA, 25 seitemure 
Domani incomincia, davanti 

alia Corte d'Assise di Vienna, 
il processo d'appello contro il 
tipografo Franz Novak, di 54 
anni, ex « Hauptstumfuehrer » 
delle SS, chiamato «II fer-
roviere della mor te» , o an
che «II capostazione Sata
na », perche, come stretto 
collaboratore di Adolf Eich
mann organizzo durante la 
guerra il t rasporto di circa 
400.0IHJ ebrei ungheresi verso 
i campi di sterminio, princi-
palmente verso quello di Au
schwitz. 

Novak, fuggi a suo tempo 
dall'Austria in Germania, do
ve entro a far par te della co-
siddetta « Legione austriaca ». 
diventb capo della sezione 

trasporti dell'uliicio diretto 
da Eichmann per la «solu-
zione finale» della questione 
ebraica. Svolse le sue mansio-
ni con tale zelo da non far 
mancare mai i treni per la 
deportazione di ebrei, nean-
che quando, nel 1944, ineo-
minciarono a scarseggiare i 
vagoni per i trasporti di ar-
mi e munizioni. 

II primo processo contro 
di lui si svolse alia fine del 
19fi4. Accusato di «assassinio 
comandato », Novak sostenne 
la consueta tesi secondo la 
quale egli era stato un sem-
plice esecutore. il quale, na-
turalmente. ignorava che gli 
ebrei deportati venivano man-
dati a morte. 

I giurati lo assolsero dalla 

uiiputazione di omicidio e lo 
nconobberu colpevole solo di 
atti di violenza per aver mes-
so in pericolo la vita, la si
curezza e la salute di nume-
rose persone «collaborando 
consapevolmente e deliberatii-
mente» con Eichmann. Tate 
decisione (Novak fu condan-
nuto soltanto a otto anni di 
carcere duro) e stata giudi-
cata grottesca e inconseguen-
te dalla stessa s tampa au
striaca. 

II difensore di Novak pre-
sento in ogni modo ricorso 
e la Suprema Corte di giu-
stizia, accogliendo il ricorso, 
ha cassato la sentenza della 
prima Corte d'assise e ha or-
dmato la ripetizione del pro-

I cesso. 

A conclusione delle manovre alfltava)) 

Severe critiche di 
Novotny ai cinesi 

Discorsi del presidente cecoslovacco e del comandante 
delle forze del pat to di Varsavia maresciallo Grecko 

DAL CORRISPONDENTE 

PR AC A. 25 set temh"; 

Le manovre « Vltava » dei 
Paesi del Patio di Varsavia. 
terminate sul terreno milita-
re gia due giorni or sono, con 
la partecipazione di unitii de
gli eserciti della Cecoslovac
chia, deirURSS. dellTJngheria 
e della RDT. si sono conclu
se oggi con una grande para-
ta di soldati e lavoratori a 
Ceske Budjedice, capoluogo 
della Boemia meridionale e 
centro delle manovre stesse. 

Nel corso della manife^ta-
zione hanno preso la parola 
il Presidente della Repubbli
ca cecoslovacca e primo se
gretario del PC. Novotny. e 
il comandante delle forze del 
Patto di Varsavia. il mare
sciallo sovietico Grecko 

« Voi sapete che non tiu< i;i 
mo manovre militari rosi (rt> 
quenti come i no«tn virim 

ny. — Se abbiamo deci«=o di 
farle. e stato per most rare 
che in caso di aggressione 
contro i Paesi socialisti i no 
str i eserciti sono pronti . Cio 
non vuol dire che cerchiamo 
di intimidire qualcuno. No. 
Noi vogliamo vivere in pace. 
non vogliamo attaccare e m i -
nacciare nessuno. Ma, nell'at-
tuale situazione, non possia-
mo vivere senza preoccupazio-
m. non possiamo abbando 
narci ad illusioni pacifiste e 
considerare l'esercito come 
una sopra\-vivenza del passa-
to. L'aggressione degli USA 
contro il popolo del Vietnam 
mostra cio che rimperialismo 
in realta e. malgrado il man-
to degli « slogans » pacifisti e 
deirappello alia liberta sotto 
cui tenia di nascondersi. L"im-
perialismo e capace di ster-
minare un intero popolo sol
tanto per far valere le sue 
pretese « democratiche ». 

« I n luglio — ha continuato 
Novotny — hanno avuto luo-
go a Bucarest i colloqui dei 
Paesi membri del Patto di 
Varsavia che unanimemente 
si sono dichiarati per l'aiuto 
alia RDV e al popolo vietna
mita. Sfortunatamente, hi que
sto sforzo non si e mani-
festata 1'unita di tutti i Pae 
si socialisti e percib gli im 
perialisti ne approfittano. Nel
la Cina popolare, in Iuogo di 
un aiuto comune, insieme agli 

altri Paesi socialisti. alia RDV, 
si organizza una " rivoluzione 
culturale " che di fatto e di-
retta contro lo stesso Partito 
comunista. Gli organi del par
tito vengono distrutti; si pro-
voca una psicosi di animosita 
in primo luogo diretta contro 
TURSS e gh altri Paesi so
cialisti. E ' difficilmenie com-
prensibile che certi dirigenti 
del Parti to comunista cinese 
abbiano potuto impegnarsi su 
tale via. la quale si difTeren-
zia molto dall'inspi;nainento 
marxista leninist;», ed e il frut-
to di un na/i«)!i;ii:-.nio estre-
mi.sta provocato dit i-^nnti pic-
colo-b(>rghe,>i f"io i h»» procla-
mano i dirigenti CIIH--I non ha 
nienie a che lart- (on 1'inse-
ananifiitu «omtinista. ma e un 
grande frr<»rf tommesso a de-
trimenti) di tutto il mo\ imen 
to rnolu/ ionario intt-ma/mna 
le. dellV\i'Iuzmne umaress] 
va dell'umanita > 

I>al canto -uo il niarr->< Ml 
lo Cire< ko ha atlermato tra 
I a l tn r it Anche nell'avvemre 
faremo manovre simih a que
ste, alio scopo di consohdare 
la difesa dei Paesi del socia 
lismo, di essere pronti a re-
spingere coloro che si muo-
vessero per attentare alle 
frontiere e ai dmt t i sovrani 
dei nostri Pae*i. Gh amenca-
ni continuant* ad ignorare le 
giuste ri\endicazioni dell'opi-
nione pubbhra mondiale — ha 
continuato Grecko — la qua 
le chiede l'arresto della guer
ra nel Vietnam. Le simpatie 
di tutti gh uomini onesti del 
mondo sono per l'eroico po
polo vietnamita. D'altra par
te. nell 'Europa occidentale. gli 
USA e la Repubblica federa
te tedesca cercano in diversi 
modi di appoggiare " l'azione 
aggressiva della NATO. I mi-
litaristi tedeschi vorrebbero 
avere l 'arma nucleare, ed a 
questo proposito hanno la 
comprensione dei loro "pa r t 
ners " americani. Ma le forze 
collettive. militari ed econo
miche, dsi Paesi socialisti — 
ha concluso Grecko — creano 
una barriera insormontabile 
sulla via degli aggressori m 
Europa ». 

Ferdi Zidar 

Zagabria 

Incontro 
fra partigiani 

jugoslavi 
e italiani 
ZAGABRIA. 25 setten.b'e 

I 1 500 partigiani italiani che 
hanno partecipato a Zagabria 
all 'mcontro con le organizza-
/;i.r>i dtrii.1 it—JNieii/a jugosia-
ve. si sono recati oagi a Sa-
mobor. una locahta a 25 chi-
Iometri da Zagabria. dove si 
sono svolte le manifestazioni 
conclusive dell 'mcontro. 

Alia folia di partigiani ita
liani e jugoslavi hanno par-
lato Marko Behnic. presiden
te dei partigiani e combatten-
ti croati e Arrigo Boldrini, 
presidente nazionale dell'A.N. 
P.I. 

Per acclama7ione i partigia
ni e gh antifascisti dei due 
Paesi hanno poi approvato 
una risoluzione comune e due 
messaggi diretti al Presiden
te della Repubblica Saragat 
ed al Presidente Tito. 

Nel telegramma a Saragat si 
afferma t ra I'altro: «Nella 
unanime risoluzione dei comi-
zi tenutisi a Zagabria e a 
Samobor abbiamo rilevato la 
importanza della collaborazio-
ne comune anche t r a Paesi 
a sistemi diversi. Abbiamo se-
veramente condannato 1' ag-
gressione nel Vietnam nonche 
le provocazioni neo-naziste 
che colpiscono l'ltalia e i cit-
tadini jugoslavi minacciando 
la pace, supremo fine del po-
poiin 

Suite due giornate dei par
tigiani italiani in Jugoslavia 
riferiremo ampiamente do
mani. 

per la prima volta nelle edicole una 
collana in volumi di gran lusso ri-
legati e impressi in oro 

le arti decorative e gli still in ogni 
tempo e paese 

dal Luigi XV alia pittura cinese, 
dalle porcellane ai tappeti d'Orien-
te, dalle antiche giade alle vide 
modeme 

• testo chiaro ed esauriente do-
vuto ad eminenti specialisti ita
liani e stranieri 

• fedeli riproduzioni a colori tra 
le quali molte inedite 

ELITE 
ogni settimana per un prezzo in-
credibile: U 650 

nelle edicole il primo volume 
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http://pae.se
http://For.tr
http://portoghe.se


• ' i 

PAG. 4 / r o m a lunedi 26 Mttembre 1966 / 1'Unit a 

Quanto costa 
il «completo» 
dello scolaro 
Occorrono almeno 30 mila lire per il grembiulino, il 
cappotto, la mantellina, il materiale didattico - Grossi 
affari dei grandi magazzini con V'« operazione scuola» 

Se c'e qualcuno cho ha sa-
puto risparmiare durante 1'an-
no, e per gli acqulsti neces-
sari ai figll scolari ha messo 
i soldi da par te meso per me-
KG, quindiclna per quindicina, 
beato lui, perche in questi 
giorni il suo problema e ri-
solto o fe dl facile soluzione. 
Per gli altri non si scappa: 
anche per il grembiulino, per 
la mantellina impermeabile, 
per il cappotto e cosl via, e 
necessario un altro debito 
presso il negoziante amico, 
oppuie l icoirere alia cambia-
le o al buono del contabile 
dello stabilitnento o dell'uffi-
cio. 

Quanto costa mandare un 
bimbo a scuola? Liniitlamo il 
discorso agli .scolari delle ele-
mentari , e piu semplice per-
ch6, almeno in questo .settore 
dell'istruzione, i libri vengo-
no dislribuiti grutuitamente. 

La spesa pub variare da 
bimbo a bimbo. C'e chi ogni 
anno ha blsogno di rinnovare 
tutto II corredo: dalla cartel-
la, perche quella dello scorso 
anno e proprio ridotta male, 
alia riga in quanto quella vec-
chia e tutta dentata» per i 
duelli con i compagni di clas-
.so alia fine delle lezioni. C'e 
il bimbo o la bimba piu pre-
cisi — e le scolare consuma-
no indubbiamente meno dei 
maschietti — che qualcosa di 
recuperabile hanno lasciato. 

Alcuni esperti hanno calco-
lato la spesa media che una 
famiglia incontra ogni anno 
per mandare 11 figlio alia scuo
la elementare: circa .'iO mila 
lire. 

I conti sono presto fatti. 
Iniziamo dai grembiulini: per 
lo bimbe, tutti bianchi, si va 
da un minimo di 1100 lire per 
10 misure piu piccolo ad un 
massimo di 2.4U0 e anche di 
3000 lire. Per i maschietti i 
grembiulini neri oppure blii 
(perche questa diversita da 
scuola a scuola?) costano, i 
primi, sulle 1200 lire, i se-
condi fra le 1150 e le 2400 lire. 
I fiocchi, sia per le bimbe 
che per I maschietti, hanno 
un prezzo di 200 lire. 

E gia che siamo in tema di 
abbigliamento allarghiamo il { 
discorso al cappottino, alle 
scarpe, aH'impermeabile. I fi-
gli, si sa, crescono in fretta 
e ogni anno la spesa va rin-
novata. Le scarpe: per un paio 
appena discreto bisogna sa-
crificare almeno 5000 lire; il 
cappotto: dalle 10 alle 15.000 
lire, senza arrischiarsi nel lus-
so o neU'indumento di gran 
marca; r impermeabile o la 
mantellina, sono proprio con-
siderati indispensabili per il 
bimbo o la bimba che vanno 
n scuola. Si r isparmia acqui-
stando la mantellina, e ce ne 
sono di carine davvero, spe
cie per le femnunucce: blan
che, gialle. rosse con le spal-
line tipo policeman» ingle-
se e il berret to stile marinaio. 
11 costo: fra le 2.500 e le 4.000 
lire. Gli impermeabili, invece, 
del tutto simili a quelli degli 
adult!, hanno un prezzo piu 
elevato: fra le 5 e le 10.000 
lire. 

E procediamo. In questa vi-
sita a negozi e a grandi ma
gazzini, passiamo al settore 
vero e proprio della scuola, 
al materiale didattico, alle car-
telle, a i quaderni, alle matite. 

Ecco le cartelle, ce ne sono 
pe r tutti i gusti e di tutti i 
prezzi. E non e detto che quel
le che costano piu care (3500-
4000 l ire), siano le migliori, 
anzi. Si t ra t ta spesso di bor-
se ornate con pclliccia, oltret-
tut to non sempre di gusto. 
Una borsa rossa, verde. giallo-
cuoio, resistente anche se di 
finta pelle, pub essere acqui-
stata con 1500-2001) lire. Ma ci 
sono borse anche da 800 e da 
1000 lire, abbastanza buone. 

Ed ora uno sguardo ai qua
derni . alle mati te e a tutto il 
materiale che nella cartella va 
messo. L'usiucviu, inuatizi iui-
to. E ' uno dei « pezzi» cui lo 
scolaro tiene di piu. Sono fi-
mti i tempi dell'astuccio di 
legno del quale, dopo poche 
sett imane dall 'acquisto, non si 
riusciva piu a far scorrere il 
coperchio. Oggi gli astueci. in 
pelle. in stoffa, in materiale 
plastico. hanno raggiunto la 
pcrfezione: naturalmente piu 
si va sii col prezzo (dalle 500 
alle 1.500 lire) piii belli sono. 

I quademi: un'infinita di 
colori. di eopertine: si va da 
un minimo di 30 lire u n a con 
50 lire si acquista gia un buon 
quaderno) ad un massimo di 
200 lire. Questi ultimi sono al-
ti come hbri e ce n'e un tipo 
con I fogii intercambiabili. 

Lo stesso discorso si pub 
fare per le matite. tanto va-
riano i tipi c I prezzi. Una 
buona scatola di colori di mar
ca. tuttavia. costa sulle 300 li
re", il materiale per il disegno 
e fra i piu carl: un completo 
di righe e righelli viene a co-
stare 950 lire, mentre per una 
discreta scatola di compassi 
sono necessarle almeno 1500 
lire. 

E non e tut to . Abblamo ci
ta to soltanto le cose piu in
dispensabili e soltanto per la 
pr ima par te deil'anno scola-
stico. La scuola, per i geni-
tori degli alunni, richiede una 
contlnua spesa: lo sanno bene 
i grandi magazzini che anche 
pe r il 1966 hanno lanciato la 
« operazione scuola ». rastrel-
lando dalle nostra tasche mi-
lionl e milioni ogni giomo. E 
non siamo cne aii'inUio. 

Alcuni prezzi del « corredo » per *colari. 

| La destra all'attacco 

\ Via libera alle 
\ lottizzazioni ? 
11 liberali, facendo leva sull'incapacita del 
- centro-sinistra ad affrontare i problemi del-
I l'edilizia, hanno chiesto in Campidoglio lo 
I sblocco delle convenzioni con le grandi 
• immobiliari - Si ripetera Prima Porta ? 

I C e r a da aspettarselo. Nel varco aperto dal centro-sini-

I
s t ra sul fronte dell'edilizia (piano dell «167» sulla carta, 
nuova legge urbanistica di la da venire, edilizia economieae 
popolare che stagna) la destra si e gettata con prontezza. 

I l l gruppo liberale ha presentato in Campidoglio un'inter-
pellanza con la quale, in buona sostanza. si chiede al Co-
mune di imboccare, per risolvere i problemi della casa, 

I la strada dell'accordo con i gruppi immobiliari tramite 
il vecchio e ben noto strumento delle «convenzioni». 

La destra fa leva, per proporre e dar forza alle pro-
I p r i e soluzioni, su un dato di fatto reale. la situazione di 

stasi dell'edilizia, naturalmente guardandosi bene dall'in-
dicarne le vere cause oppure mdicandole, demagogica-

I m e n t e . proprio in quegli strumenti i legge 167 e legge ur
banistica, che. compresi nell'miziale programma del centro 
sinistra, sono rim.Lsti, alio stato della semplice enun-

Ic iaz ione . 
Fra il gennaio del 63 e il marzo del '66. a Roma se-

condo un'mdagine ufficiale sono stati ultimati ben 455 mila 
I v a n i . ma di questi ne sono rimasti invenduti o sfitti (al 

marzo del 19ttfi ben 120 mila. Per giunta 1'eccesso della 
domanda sulla offerta riguarda vani non solo di tipo me-

I diu o di lusso, ma anehe quelli che le statistiche defini-
scono di « t ipo popolare ». ma che per la quota pazzesca-
mente alta a cui sono giunti i prezzi delle aree fabbrica-

I b i l i sono posti sul m e n a t o per la vendita o per 1'alhtto 
a condizioni nemmeno da lontano accettabih da quelle 
decine di mighaia di famighe <molte delle quali sono 

I proprio famighe di quegli edih che tall abitazioni hanno 
rostni i to e che dai coMnitton sono pagati a quel modo 
^i.e .^tpHlu.r.o) per 1c q;:al: '.a csss. e un'a«o!u*» r>«"-essita 

I Ora cosa propongono i liberali? Propongono che il 
Comune dia via libera alle lottizzazioni con le cosiddette 
ti convenzioni in it mere» <aecordi fra Comune e societa 

I immobiliari da tempo MI! tappeto. ma non ancora perfe-
zionatu e le costruzioni. sempre convenzionate. in alcune 
zone dove il piano regolatore prevede l'edificazione di 

I v i l l e unifamihnri di lusso. m aree dal costo elevatissimo 
destinate a parco pnvato 

II discorso dei liberali — ospitato ien sul conftndu-
I striate Globo — namralment t . mira ad insenrsi nei ee-

dimenti del centro sinistra, ad annullare anche quel poeo 
che e nmas to della primitiva \olonta manifestata da certi 
gruppi d: iottare i-ontro la speculazione edilizia Cosi fau-
no le\a >u'.'.o -U">^o Piano rt siolatore. che. frutto di un 
oompromesso. venuta i>sii;i men.* la iap.ic.ta del rentro 
sinistra d» apphcare :a « l»w ^ «• di varare una nuova lejge 
urbanistica. puo di \en 'a re icome sta purtroppo diven 
tando) n:ent'altro che uno ^tnimento di razionahzzazione 
del voochio nitvi anivnw i"he c: ha dato la Roma di ojtgi. 
con mi^liaia di app.irt.imonti -ntti e m;gi.a;a di fami^I.e 
serua casa 

A Roma, di^se un con>ichere «.>>c:alista nei corso della 
discu^sione >«iil Piano re«o'.atore Nvo'.Uf»i nel TC in Cam 
pidogho. « la pniprieta della terra e una propneta fon-
damentale ». « a Roma la lotta alia proprieta fondiaria e 
una lotta frontale». ma l'anno scorso in Campidoglio, 
centro-sinistra. liberali e fascisti votarono un ordine del 
giomo mo'.to vicino alle nchieste contenute nella inter-
pellanza presentata in questi giomi dai liberali. Ora. quan-
do questa sara discussa si porra il prob'.ema di scegliere 
fra lottizzazioni e piena applicazione della «167 », d o e fra 
quel meccamsmo di sviluppo. che ci ha dato Prima Porta 
e che in questi stesst giornt nell'Agro (lo abblamo docu-
mentato i en) travolge lo stesso Piano regolatore, e una 
nuova politica basata su una lotta decisa alia proprieta 
fondiaria e sullo sviluppo di una edilizia economics e 
popolare. 

Vedremo allora. alia prova dei fatti, quali forze al-
1'intemo del centro-sinistra capitolino sentono ancora la 
urgenza e Tattualita di quanto i socialisti_stessi afferma-

g. be. 

I 
I

urgenza e i auumim ui tjutuiiu i aw.«iu i i an 
vano in Campidoglio nel non lontano 1962. 

La giovane domestica strangolata nella tenuta Cappelli 

Delitto del/a via Flaminia: su <Pino» 
i poliiiotti 

puntano tutto 
E' lui il «fidanzato» della vittima? - Lo 
hanno cercato inutilmente ieri • Nessuno 
vide la coppia vicino al luogo del delitto 

Una sola traccia guida gli 
investigator! alia ricerca del-
l'omiclda dl Lucia Caputo, la 
giovane domestica strangola
ta nella notte tra venerdl e 
sabato in un prato della te
nuta Cappelli, lungo la via 
Flaminia. Cercano il « fidanza-
to» della ragazza, Giuseppe 
C. Il motlvo e evldente: i ca-
rabinieri (che guidano le in-
dagini) e anche gli uomini 
della « Mobile » che 11 aiutano 
in questo compito, sono con-
vinti che il delitto pub avere 
un solo movente: 1'interesse 
O meglio, 1'nssassino avrebhe 
spillato alia raga/za, in piu 
riprese, notevoli somme di 
denaro, promettendole un 
matrimonio a breve scadenza 
e l'avrebbe uccisa nel momen-
to in cui lei si sarebbe final-
mente ribellata. Una storia 
squallida e triste. se e COLI, 
simile a molte altre. 

Un caso identico, pratica-
mente, a quello della «deca-
pitata » di Castelgandolfo, An-
tonietta Longo. Anche questa 
era una domestica, anche que
sta si recb aH'iiltimo appun-
tamento dopo aver prelevato 
in banca tutti i suoi rispar-
mi. E l'assassino e ancora 
libero. 

II nome di Giuseppe, di « Pi
no » e venuto fuori quasi su-
bito, come una conoscenza 
della ragazza. In casa dei suoi 
datori di lavoro sono state 
trovate lettere con questa fir-
ma. Nella borsetta della ra
gazza, poi, e'era un biglietto 
con il nome per intero: Giu
seppe C. e un indirizzo. Fin 
dall 'altra sera gli investigato-
ri si sono recati nella localita 
indicata, tra la via Nettunese 
e l'Appia, ma senza risultato. 
Hanno trovato solo un cantie-
re edile deserto. Forse «Pi
no » lavora li, e allora lo tro-
veranno oggi. 

I carabinierl, comunque, 
nella conferenza stampa di ie
ri sera, hanno smentito l'esi-
stenza stessa di questo «Pi
no ». II fatto che la polizia la-
vori invece quasi esclusiva-
mente su questa traccia (cer-
to che questo tipo dl «colla-
borazione» appare abbastan
za strano) lascia pensare che 
qualcosa di vero ci sia. Sem-
bra, t ra l'altro (e anche que
sto verra controllato oggi), 
che la ragazza fosse solita ef-
fettuare dei prelevamenti in 
banca proprio nei suoi giorni 
di liberta. 

II libretto che e stato trova
to vicino al c o n o non per-
metteva di accertare questo 
fatto, essendo stato rinnovato 
solo due settimane fa. 

Le ultime ore di Lucia Ca
puto. ormai, sono state rico. 
struite con sufTiciente appros. 
simazione. E ' uscita dalla ca
sa dei Petroni, in via Paola 
Falconieri alle 16. E* andata 
subito in via Arenula. all'agen-
zia del « Banco di Roma », e 
ha praticamente estinto il suo 
conto: ha prelevato 49 mila 
lire, lasciando solo pochi 
spiccloli. Da via Arenula e 
tornata a Monteverde. e si e 
fatta fare la messa in piega 
dal parrucchiere di via Ghi-
sleri, Vittorio Costantini. che 
1'aveva assidua cliente. Di 11 
e andata in piazza San Gio
vanni dl Dio. a porhi passi, 
per fare delle spese E ' en-
trata nel negozio d'abbiglia-
mento della signora Egle Al-
legrinl. ed ha comprato una 
giacchetta bianca di filo di 
Scozia e alcuni tagli di stoffa. 
Ha speso cinauemila lire 

Quindi e tornata in rasa, ha 
indossato la giacca nuova so 
pra il suo vestitmo bianco. 
ha mes«o in un pacco un po* 
di biancheria. una camiria da 
notte rosa. lo spazzohno da 
deati t- ii rimtifrifio. D^rve-
va partire? Non lo hii d i t to 
a nessuno. Ha av\ertito solo 
la sianora Petroni rh»- for«e 
avrebb*> pas«ato !a n>.tt-' !uo 
ri. ed e uscita Erano !e 18 30 

Da questo momento solo 
l'assassino ha vi.-to la cio-
\ane urcisa Sembraxa. 1"«»I 
tro ien. cne un osie i a \ i ^ e 
vista alle 21.45 nel suo lora 
le in via Flaminia. a poca di 
stanza dal luoecj deH'omici. 
dio Ma la pista, baituta pt-r 
tutta la matt mat a di ien da. 
«h invtstigatori. ha coodotto 
nel nulla la giovane claudi-
cante vi-»ta da Benito Ricri. 
propri£tano de!!3 pizzeria, e 
una prostituta che frequenta 
la zona E' stata nntraeciata 
e non ha avuto diffirolta ad 
ammettere che si era recall 
nel locale. pn>prio a quell'or.1 

A qufsto pur.to < orr.e ^. pi.o 
capire. re=ta poeo Carabinie 
ri e poliziotn si sono tra l'al 
t ro rhtusi m un silenzio im-
jiene'rabile. e lespenenza di 
cronisti msegna che in qu«-. 
sti casi non c'e da aspeTtars! 
niente di buono Certo. fume 
si dicevn prima, una t racna 
c'e. ma ev.iissima « Pino r 
Di lui c'e so'.o nome e indi
rizzo. vergati frertolosamente 
su un foghetto di carta Un 
indirizzo. ma sara vero9 Tra 
l'altro non e ben chiara la 
localita: Pavona. o Arieria, o 
im numero civico di via di 
Pavona che va da Cecchina. 
sulla statale nettunense. fino 
ad Albano. 

I carabinierl hanno cerca
to a lungo — e inutilmente — 
questo Giuseppe C. Ripren-
deranno oggi, e non e escluso 
che salti fuori qualcosa di 
nuovo. Forse (e appare pro. 
babile) «Pincm non esiste, l'as
sassino ha dato un nome fal-
so, un indirizzo sbagliato a Lu
cia Caputo, proprio per non 
lasciare tracce. 

Lotteria di Merano 

Venduto 
all'Aurelio 
il biglieffo 

dei 50 milioni 
Un solo biglietto, ma 

quello buono, quello dei 
50 milioni. II secondo pre-
mio della lotteria di Me
rano e stato vinto da un 
romano per ora anonimo. 

Quest "anno, a dlfTerenza 
di quanto avveniva nelle 
precedenti lotterie (di Me
rano, di Mon/a, di Agna-
no o di Capodanno), Ro
ma sembrava che non fos
se stata prescelta dalla 
buona sorte. Infatti dei 

\ 23 biglietti estratti , abbina-
ti ai cavalli e quindi con-
correnti ai 150 milioni del 

j primo premio, ai 50 del 
secondo e ai 20 del terzo, 
soltanto uno, uno soltanto, 
era venduto a Roma. 

Ed e stato proprio l'ul-
timo ad uscire dalPurna. E ' 
il biglietto serie « U » 41190, 
che e stato abbinato alia 
cavalla francese Quina. Un 
solo biglietto comprato a 
Roma e stato estratto, 
dunque, ma un biglietto 
buono poichc Quina si fe 
classificata seconda, alle 
spalle di Conte Bianeama-
no, facendo vincere al for-
tunato romano la bella 
somma di 50 milioni. 

Subito si e aperta la 
caccia al possessore del 
biglietto serie « U » 41190, 
una caccia che nelle pri
me ore di ieri sera e ri-
sultata vana. II biglietto e 
stato venduto dal tabac-
caio Dolo Memviglia, ge-
slore della tabaccheria di 
via Monte di Creta 35, al
l'Aurelio. 

II signor Meraviglia. ha 
\ confermato di avere vendu

to lui il fortunato bigliet
to. «Non ricordo perb a 
chi. Viene tanta gente nel
la mia tabaccheria...». 

NELLE FOTO PICCOLE: In alto, la camerlera uccisa. In bauo Benito Rlccl, II proprietario della piizeria 
la vittima iniieme al « fidanzato ». NELLA FOTO A DESTRA: II luogo del delitto. 

che aveva detto dl aver viito 

// conducente lillesol) era stato sbalzato dall'auto 

«Giulietta» senza guida 
uccide un pensionato 

Impallinata 
mentre 

passeggia 
Una donna di 35 anni, Er-

minia Fortunati, e stata im
pallinata mentre passeggiava 
nei press! di casa. Non si e 
riusciti a stabilire come il 
fatto possa essere accaduto: 
forse un bimbo, giocando, ha 
lasciato partire il • colpo ma 
— l'incidente e accaduto ver
so le 19,30 di ieri ed era gia 
buio — non e stato possibile 
accertare le responsabllita. 

La donna, che abita al Tu-
scolano in via dell'Alloro, e 
stata colpita all'occhio sini-
stro. Soccorsa da alcuni pas-
santi e stata ricoverata al 
San Giovanni con prognosi di 
tre giorni. 

Mentre sul resfo della cltta splendeva il sole 

Nubifragio 
a Primavalle 
Numerosi allagamenli • Violenta pioggia anche 
all'OUmpico durante la partita Lazio-Torlno 

Una fetta di citta. la parte 
nord-ovest. e stata investita 
nel primo pomensgio di ie
ri da un improvviso e violen-
to temporale che ha provo
cate allaeamenti e danni. II 
nubifragio si e abbattuto in 
particolare su Primavalle e. 
m mlsura minore. su Prati. 
Trionfale e Monte Mario, men
tre sul la l t ra parte della cit 
la con'inuiun a vpiendere un 
*.ole niente affatto autunnaie 

Verso le 14. quasi di sor 
pre.sa. il cielo si e coperto 
di «rc"--e nubi nere clie il 
vento ha presto sospinto ver 
so ponente I J I picjuma \<>r-
rt'iiziale. accompagnata da lul-
rnini e .saette. e durata per 
• « . * • « . » * * **M U 4 i V i * • < » » ».*> V * % > > « * • » • 

tutto. A queU'ora. dai van 
quartieri. stavano muovendo 

si le carovane di sportivi di-
rette all'Olinipico per la par
tita Lazio-Torino II traflico 
e nmasto bloccato. 

A Primavalle numerose stra-
de sono nmaste allagate. ed e 
in questo quartiere che l vi-
j;ili del fuoco hanno dovuto 
ilTettu.irt- numerosj mter\en-
u I'n fulmine che si v ab-
b.tttuto MI un cavo elettrico 
t - i e rno della iabbnea di mo 
oil! « Arredamenti ra/ionali ». 
in via M.itiia Battistim 173. 
h.a pro\o<a'o un pnncipio di 
uKentiio II pronto accorrere 
clt-i nuliti ha imptdito che le 
L.imme M sviIuppas«ero Sem 
pre a Pnma\al le . in \ ia Mac-
i-hia Battisti »• in \ ia Forte j «,ii 
Drii-*ch: : \if ,i!i *-̂ .*rifj iTi^er- * c?»< 
\enuti JKT liberare due auto 
rimaste bloccate dal fango. 

lo vettura si era scon-
trata con una vecchia 
a Lancia» entrala sul 
raccordo anulare da una 
stradicciola - La vittima 
si recava in bicicletta a 
pranio dal figlio 

Rimasta senza il guidatore, 
sbalzato dall'abitacolo dopo un 
violento scontro con una vec
chia « Lancia », una « Giuliet-
ta » ha travolto un pensiona
to che stava procedendo in 
bieicle'ta: l'uomo, investito in 
pieno, trascinato. per alcuni 
metri, e rimasto mortalmen-
te ferito e pochi minuti do
po il ricovero in ospedale, 
ha cessato di vivere. 

La vittima si chiamava Ma
riano Cesarini, aveva 72 an
ni ed abitava in via Rattaz-
za 14, e stato identificato dal 
figlio alcune ore dopo l'inci
dente. 

La sciaguia e avvenuta alle 
11 di ieri mattina, al ventot-
teslmo ohilometro del raccor
do anulare. nel tratto fra la 
Tiburtina e la Salaria. Da 
una strada laterale del rac
cordo anulare, improvvisa-
mente, M e nmnessa sul rac
cordo stesso una Lancia « Ar-
dea» targata Roma 157001, 
guidata da Alfiero Zuccarini. 
abitante in via Galla e Sida-
na lo. 

In quel momento soprag-
giu'ngeva. a forte velocita, la 
(i Giulietta» targata Roma 
•)W95(>„ guidata da Giuho 
Conti. abitante in via Chia-
brera 18. che dopo aver su-
perato la rampa di m cesso 
alia Casilina era diretto ver
so la Salaria. 

Nello scontro. Alfiero Zuc-
carin, il guidatore della « Giu
lietta ». e stato sbalzato fuo
ri dell'auto La \e t tura . sen
za guida. Oopo h» sbandamen-
to per l'urto. si e raddnzza-
ta f-ontintiando la sua mar-
cia. liu-out roliata 

K' iinita cosi contro il ci-
chsta ^he stava procwlendo 
nt-llo sifs«;i> ven so (ii mar-
< la «• Mil cigho della strada. 

Gli auti-ti oelle clue \ e " u -
re venute a (olhsione sono 
nma.Mi illesi. Sc.no stati Ioro 
i primi a stictorrere 1'anzta-
no ciclis»a Poi si sono fer-
mati anche altri automobih-

II (erito e -tato adagiato 

In hnico do%e i medici han 
no u'iudlcato le sue condizio 
m di^pi-rate Po< o di>po il n 
n i u r o e a'.*.riiuiii il ijfc<-ss(, 

II giorno 
Oggi lunedi 26 settem-1 

bre (270 -95 ) . Onomasti- • 
co: Cipriano. II sole tor-
ge alle 6,17 e tramonta 
alle 18,11. Primo quarto I 

piccola 
cronaca 

I di luna il 29. I 

Matricole 
L'ORUR comunica • che a 

partire da quest 'anno, I'Uni-
versita di Roma nlascera al
ia matricola oltre il libietto 
di iscnzione una tessera di n-
conoscnnento. Tale tessera po-
tra essere rilasciata anche agli 
student! degli anni di corso 
successivi che ne facciano ri-
chiesta in carta da bollo da 
lire 400. II rettorato ha ri-
pristinato il tesserino di rico-
noscimento dietro richiesta di 
molti universitari romani. 

Istituto professionale 
Da oggi sono riaperte le i-

scrizioni presso l ' lstituto pro
fessionale di Stato per la ci-
nematogratla e la televisione 
in via Achille Papa 11. Si puo 
accedere all'istituto con la li-
cenza di scuola media e so 
no ammessi esami integrativi 
per rammissione alia classe 
seconda o eccezionalmente al
ia terza per coloro che hanno 
titoli di studio superiori a 
quelli richiesti. 

Premio Genazzano 
II 28 si riunira la giuria del 

XVI Premio Genazzano di 
pittura. composta da Alberto 
Ziveri, presidente. e da fiiu-
liano Briganti. Enrico Cri-
spuldi, Silvano Giannelli. Da-
rio Micacchi. Duilio Morosini. 
Elio Petri, Gustavo Ricci, An-
tonello Trombadori, Aldo Ve-
nutelli. Marisa Vcjlpi. La ceri-
monia di chiusuni e la pre 
miazione degli aitisti sono 
quindi fissate per il 2 ottobre 
In tale ocrasione si terra un 
pubblico dibattito sin temi 
dell'arte 

Assistenti sociaii 
AH'Unnersita di Roma si so

no aperte le iscrizioni al "or 
so triennale tiel centro o m 
fessionale per assistenti *,o 
ciali II termine utile per la j 
presentazione delle domande 
sc-ade il 5 novembre 

II Partito 
FEDERALE E C.F.C. — Oggi al

le ore 17, rlunione del Coniitato 
Federate e della Commissione Fe
derate di Controllo nel teatro di 
via del Frentani. 

COMMISSIONI. — Mercoledl 
28 alle ore 17,30 riunlone Com
mission* citta e responsablll se-
zioni aziendali. 

SEGRETARI. — Giovedl 29. al
le 13, nel teatro di via dei Fren
tani, riunione dei segretari delle 
sezloni della citta sul segueuta 
o.d g.: a Iniziativa politica dei 
comunisti sui problemi delle 
scuote a Roma e nel Paese». Rela-
tore Edoardo Perna. Presiedera 
Paolo Bufalini. 

CONVOCAZIONI. — Salario, 
ore 2 1 , assemblea; Borghesiana. 
ore 20, direttivo con Foglia; Aric-
eia, ore 19, assemblea con Pal-
lotta; Casalbertone, ore 19, as
semblea con Liana Cellerino. 

FGCI. — Ore 19, in federaiio-
ne la commissione gioventii ope-
raia. 

AVYISI SANITAR1 

ENDOCRINE 
Gablr.rtto m«llco per la rurn rtellr 
e soie •• d!'Iti.i7!ont r dcl>olpz7e 
<J-*.STLIU rli cnpino r.»»rvo<a. p-si-
rrnca. rndocr un (ncurastema. de-
tici«va «-<J Hnom ilic "-ssualn. 
V isite piejiuitri:noniaii i'mH. F. 
V|(IN \r.O. Ror.i.i V:a Vimir.-ile. 3°. 
(Sta/iorcc Trrmini - Scila \lmMr:t. 
r.:ano ^ror..1o in* 4> Ornno 9 !2. 
K, If. eM-luvo il vit.-.to pomtTi/^io 
*> r.«*l p.orni ff*ii\i F^iori orano. 
nrl -^ibato pcrr.i r'ttgio e nel tfiorm 
(PA'I-.I <ii nrt-vf vi'.o per appiin 
tarr.fTi'o Tol 471 i n <Aut Tom 
Rorvi lrO"« del 25 ottot.rc 19Vi>. 

in breve 
Ch/uso in casa e ferito, invocava aiuto 

Nonosiante i suo; 72 ;inn:. Vinttnzo Baldini abitante in 
via Sora 47. e sohto sbngare 1 l a \on d: casa anche i piu pt-
^ant:. da *-olo Ien mattma. r i n i K n "--ilo neli'abitazione. e 
-alito su una s,-al.i per imb.ani are una -tan/.« Ad un tratto 
lia perso 1'eqiniibrio e»i «• precantato sul pavimen'o Per ore 
ha thian.ato aiuto e si t- Iamen'ato Finnlmen'e un v.rir.o lo 
ha sentito e ha chiam^to i \.s:li del fm^o che. acmr«i. han 
no sfondato la purta e tra-p<jrtato il Baldini a Santo S p m t o 
L uomo e a ra \e . e stato ncuvi rato in osver\a7:one 

Bimbo precip/fo nel tombino 
I'n" bimbo, Marco Bolligher, nato a Santa Maria di ("alt ' 

forma, res-.dente a Ro:na in \ ia di Donna Ohmpia 5, ieri po- | 
menggio. m viale Traste\ere. mentre sgambettava qualrhe , 
metro davanti alia madre, Maria Bucciani. e finito dentro . 
un chiusino della rete delle fognature rimasto aperto II pic
colo ha fatto un volo di qualche metro, nmanendo fento 
Al Santo Spinto, oltre a ferite e contusioni. gli hanno ri-
scontrato un heve stato di assideramento. Guanra in otto 
giomi. 

Esplode il fucile al cacciatore 
Nelle campagne di Subiaco, mentre partecipava ad una 

battuta di caccia. il cacciatore Rodolfo Caterinozzi, di 29 anni, 
abitante a Centceelle in via delle Acacie 35, e rimasto ferito 
alle manl daU'esplosione del fucile, II giovane e stato tra-
sportato al pollclinico dove e stato dichiarato guanbilc in 
un mese. 

l a polizia sxrad.ile era an 
cora «ul r.*cTord«' p--r 1 rihe 
vi. met.i re « arabiiuen «• a«en 
ti cerca\ano di ulentificare 
la \ iTTim.t T.'i,i ' ,i p n \ a di 
qualsi.ivi tio< un.» i.To I>ip<i al-
(nnt or' il hsho i\<-\].\ vitti
ma <he tr.vano a'.e-..- .i'tf-c> 
i! padre p- r t! pranzo 'ele 
Ior.:-.\ t alia p o h / n < he lo :n 
vita'.a a rerar-i al Pol.r hni
co Q-i: il •„•. .-an" ideii'ificava 
ne! ('.f'.-.^ta n<ii"4i il n 'opr r ) 
padre 

l*t\i coppia d: anziar; ro-
niut'i e Mat.i tr.r.olta. :en 
sem me:. 're at»nuersa\.a via 
Tusc o'.a%a. nlTaltc-zza di via 
Clcha. a poca d;stan7a dalle 
stri^ie pedoi.ah 

L'uomo. Luigi I edda di R0 
anni. ab:tante in w.% Suor Ma 
r.a Mazzart'lla 12 e morto sul 
colpo sua moche V.ttona 
Maria Mancim di 72 anni e 
stata rico\erata in condizioni 
disperate al San Giovanni. 

I due an/ .am coniugi sono 
stati tra\olt i da una «500», 
condotta da Alessandro Tosti 
dt Id anni, abitante in via 
Lucio Vero 11. II giovane au-
tomobilista ha cercato inva-
no di evitare i pedom. ster-
zando e frenando contempo-
raneamente: ma l'auto ha tra
volto ugualmente i due poi 
ha sbandato e si e capottata. 
Anche il Tosti, cosl e rima
sto ferito, ma in maniera non 
grave. 

I.II5KI SCOLASTICI IVOCCASIONK 

COMI'KA-VKNDK 

LIBRERIA B0RZI 
VIA VOGHERA. 29/A angolo VIA FOLIEN, 3 

(PIAZZA LODI) 

I LIBRI SONO RIVENDUTI CONTROLLATI 
E IGIENICAMENTE RIPARATI 

Reparto Libri iSuovo 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO OVUNQUE 

La s.r.i. MARANGO SPORT 
VIA LORENZO IL MAGNIFICO, 114 - TEL. 422.039 

R O M A 

Ingrosso articoli sportivi 
Ricerda at riwnditori • Societa Sporthre, dl richledere gratuila-

mante il nuovo listino illuftrato — Settore Calclo — VASTISSIMO 

ASSORTIMENTO * articoli delle migliori march* (ADIDAS • PU

MA - PANTOFOLA D O W ) - VALLESPORT, i c e ) . 

PREZZI ECCEZIONALI — SPEDIZIONI OVUNQUE 
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Teatri 
FORO ROMANO 

Alle 21 suonl luci in italia-
no, inglese, francese, tede-
sco. Alle 22.30 solo in in-
glese 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na 
zionale) 
Alle 2l , l5 XII estate roma-
na di prosa di Checco Du
rante - Anita Durante - Leila 
Ducci in Modesto Sparasros-
su, brillantissima novita as-
soluta di Leila Libert i. Re
gia C. Durante. Ultime re-
pliche 

ORSOLINE (Via delle Orsolme 15) 
Alle 21-23 Edoardo Torri-
cella e Leda Palma presen-
tano Libertas? dal poeta 
sovietico Eugeni Evtusenko 
ultime rephche 

5ATIRI 
Riposo 

DIOSCURI (Via Piacenza 1 - Tele-
fono 474.156) 
Prossima inaugurazione 

FOLK STUDIO 
Imminente inizio Magione di 
prosa. Comp. del teatro pre-
sentera Prima del falo. di 
C. Remondi. Novitit assolu-
ta con C. Remondi, Z. Lodi 
Regia e scene di'll'autore. 

DEL LEOPARDO (viale Colli Por 
tuensi 230) 
Alio ore 21,15 Compagnia del 
teatro con Prima del falo di 
C. Remondi, con C. Remon
di, Z. Lodi, Soko. Regia e 
scene dell'autore 

ELISEO 
Stagione lirira alle 20.30 
Tosca 

CABARET BEAT 72 
Prossima lnaugura/ionc 

GOLDONI 
Domenica alle 21,30 Mem
bers ot the Oxford Univer
sity Dramatic Society pre
sent Pleasure for measure 
by William Shakespeare 

ACCADEMIA 
Alle 21,15 prosegue alia Sa 
la Casella la presenfa/ ione 
di opere 

FILARMONICA 
D'avanguardia con un con
certo di musica di G. Chia-
ri. Gli inviti si ritirano al
ia Filarmonica. Tel 312 5(10 

QUIRINO 
30 settembre initio stazione 
I9Gfi-19G7 col Teatro Stabile 
di Torino con Kiccardo III 
di Shakespeare. Regia di 
Gianfranco De Bosio. Prota 
gonista Glauro Mauri 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 Teatro d'arte di 
Roma con una recita su Car 
ducci e Garcia Lorca A New-
York e I- imeuto di Igna-
zio con G. Mongiovino. G. 
Maesta, A Marani. Regia G 
Maesta 

DELLE MUSE 
R i p o s o 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Sono aperte le iscrizioni dei 
soci per l'anno 19lifi-l!)f>7 che 
miziera il 3 oi tobre 

ELISEO 
Alle 20.30 Boheme di Gia-
como Puccini 

DE' SERVI 
Eccezionalmente per 3 se
re da venerdi a domenica 
alle 21.30 La Zattera della 
Medusa di Georg Kaiser 
regia Tonio Damia telefono 
675130. 

Attrazioni 
BABY PARKING (Via S Prisca 

n. 16) 
Domenica dalle 17 alle 20 
visita dei bambini ai perso-
naggi delle fiabe. Ingresso 
gratuito 

PARIOLI 
Alle 21 prima II lialletto di 
Roma di F. Bartolomei e 
W. Zappolini. Nuovo spetta-
colo con musiche di Verdi -
Infante - Schumann - Gra-
ni. Primi ballerini: F Barto 
lomei, W. Zappolini, C. Pa-
nader, M. Ignasci. Coreog.: 
Bartolomei, Zappolini. Sce
ne e costumi: Laurenti. Ru.s 
so , Ranzi. 

V an eta 
AMBRA JOVINELLI ( 7 3 1 3 0 6 ) 

Due mafiosi contrn AI Ca-
pone. con Franchi-Ingrassia 

C 
VOLTURNO (Via Vclturno) 

Agentr fcderale 7.3 A • 
e rivista Vici De Rol 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352 153) 
La caccia. con M. Brando 

DR • • • 
AMERICA (Tel. 568 168) 

La caccia. con M. Brando 
DR • • • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
EI KTTCO. con M. Ferrer 

DR • • 
APPIO (Tel. 779 638) 

Rita la zanzara. con R Pa-
vone >»\ • 

ARCHIMEDE (Tel. 875 567) 
Borr Frrr 

ARISTON (Tel. 353 230) 
F.B.I, operazione fjatto ili 
Walt Disncr. con H. Mills 

C • • 
ARLECCHINO (Tel 358 654) 

Caccia alia volne. con P Sel
lers C. • 

ASTOR (Tel 6 220 4 0 9 ) 
Tempo di mas»sacro, con F. 
Nero (V.M. 14) A • 

ASTORIA (Tel 670 245) 
Missione speciale lady Cha
plin. con K. Clark A • 

ASTRA (Tel 843 326) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tel. 572 1371 
Per qualchr dnllaro in me-
no. con L. Buzzanca A • 

BALDUINA (Tel 347 592) 
Mv Fair Ladv. con A Hep-
b u m >l • • 

BARBERINI (Tel. 471 707) 
Modesty Blaise, con M. VittI 

SA • • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Fumo di Londra. con A. Sor-
di SA • • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Per qualche dollaro in me-
no . con L. Buzzanca A • 

CAPRANICA (Tel. 672 465) 
America paesc di Dio 

DO • • • 
CAFRANICHETTA (Te l . 672.465) 

Fumo di Londra. con A. Sor-
di SA • • 

COLA DI RIENZO (Tel. 350 584) 
America paese di Dio 

! » • • • 

CORSO (Tel. 671.691) . 
• Arrivano i ruwii, con E.M. 

Saint SA • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Adulterio all'italiana, con N. 
Manfredi SA • 

EDEN (Tel 380.188) 
Yankee, con P. Lerov 
(V.M. 14> A • 

EMPIRE (Tel 855 622) 
La caduta delle aquile, con 
G. Peppard A <> 

EURCINE (Piazza Italia 6 ) EUR 
(Tel. 5 910 986) 
Johnny Yuma, con M. Da
mon A • 

EUROPA (Tel 865 736) 
Arizona Colt, con G. Gem
ma A • 

FIAMMA (Tel 471 100) 
Un uomo una tlunna, con J. 
L. Trintignant S • 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
The Russian are coming, the 
Russian are coming 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Nevada Smith, con McQuinn 

A • 
GARDEN (Tel 582 848) 

Per qualche dollaro in me-
no, con L Buzzanca A • 

GIARDINO (Tel 834 946) 
Adulterio all'italiana. con N. 
Manfredi SA • 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
Un uomo a meta, con J. Per-
rin DR • • 

IMPERIALCINE n. 2 (686 745) 
Signori e signore, con V. Li-
si (V.M. 18) SA • • 

ITALIA (Tel 846 030) 
Missione speciale lady Cha
plin, con K. Clark A • 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
Per qualche dollaro in me
nu, con L Buminca A • 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
l.'uuiuo di Casablanca, con 
G Hamilton A • • 

MAZZINI (Tel 301 94?) 
Adulterio all'italiana. con N 
Manfredi SA • 

METRO DRIVE IN (6 050 I ?A) 
I .a raga/zu made in Paris, 
con A Margaret S • 

METROPOLITAN (Tel 689 400) 
Le piacevoli notti. con Vit 
torio Gassman SA • 

MIGNON (Tel. 869 493) 
Fautomas mmaccia il moii-
ilo. con J. Marais A • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
Rififi interiiazimialf, con J 
Gabin (J • • 

MODERNO SALETTA (460 285) 
Nevada Smith, con S. Mac-
Queen A • 

MONDIAL (Tel. 834 285) 
Rita la zanzara. con R. Pa-
vone SA • 

NEW YORK (Tel 730 721 ) 
I> caccia. con M. Brando 

UR • • • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
.Inhiuiv (Iro. con M Damon 

A • 
NUOVO OLIMPIA 

Le amiche. con E. R. Drago 
Cinema selez. UR • • • 
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• lx- siRlr d i e appJinnd acranto • 
• ai (ititli (tt-i film corrisjmnilo- • 
S MO alia securntr rlaisificazlnnr 2 
J| |M-r crneri: JJ 
B A - Awcntiirosii " 
" C - Coniico JJ 
• i)\ -. Iliwgno animato • 
• IHI -; DncumrnUrio B 
S I)K ---- Dmmmatico S 
J « r (iialln • 
B M = Musical*- • 
• S - St-ntimriitalr « 
S S\ = Satiricii S 
5 SM - Htoriro-mitiitneji-o 5 
• • 
g II nostril Riuilrzio sui film \ir- • 
• nr espresso nel modo srjeuente: • 

2 + + + + + - ift'Mioiialr g 
• • • • • = oltimo • 
• • + + = buono • 
• • # - iliscrrin • 
S • - inrdiociT 2 
gj V M 1C ^ virlalo ai minori • 
• ili IK anni • 
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OLIMPICO (Tel. 302 635 ) 
L'armata Brancaleone, con 
V. Gassman SA • • 

PARIOLI (Tel. 874 951) 
Italia terrazza. con P. New
man S • • 

PARIS (Tel. 754 368) 
Se tutte le donne del mon-
do (Operazione paradiso) . 
con R. Vallone A • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Africa addio (V.M. 14) DO • 

OUATTRO FONTANE (470.261) 
I /assass ino conosce la mu
sica. con P. Meurisse 

SA • • 
OUIRINALE (Tel 462 653) 

Matt Helm il silenziatore. 
con D Martin (V.M. 14) 

A • 
QUIRINETTA (Tel 670 012) 

Personale R. Bresson: Un 
condannatn a tnnrte r fuR-
eito. di R Bresson 

DR • • • • 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

Se tutte le donne del mon-
do (Operazione paradiso) . 
con R Vallone A • 

REALE (Tel 580 23*) 
Se tutte le donne del mon-
do (Operazione paradiso) . 
con R. Vallone A • 

REX (Tel 86J 165) 
Duello a F.l Diablo, con S 
Pointer A • • 

RIT2 (Tel 837 481) 
I.a caccia. con M Brando 

DR • • • 
RIVOLI (Tel 460 S83) 

Gli amnri di una bionda. 
con H Rejhova DR • • • 

ROYAL (Te! 770 549) 
l-a battaclia dei jptanti. con 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel 870 5041 
Caccia alia *nlpe. con P Sel
ler^ C • 

SALONE MARGHERITA (671 439) | 
I^i *ita alia rovescia. con C 
Denner DR • • • 

SAVOIA 
Fumo di Londra. con A Sor-
di SA • • 

SMERALDO (Tel 351 581) 
Missione speciale lad> Cha
plin. con K. Clark A • 

STADIUM (Tel. 393 280) 
Missione speciale lady Cha
plin, con K. Clark A • 

SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
II papavero e anche n n flo-
re. con T. Howard A • • 

TtEVI (Tel. 689.619) 
L'armata Brancaleone. con 
V. Gassman SA • • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 

Tel. 8.380.003) 
L'uomo di Casablanca, con 
G. Hamilton A • • 

VIGNA CLARA (Tel. 320 359) 
America paese di Dio 

DO 

SECONDE VISIONI 
AFRICA: La tnU terra, con R Hud 

son (VM 16) UK 
AIKO.NK: M> fair Ud>. con A 

Hepburn M • • 
AL.ASKA: A 0U7 ThunUtrball upt--

raziunr luono, con S. Connery 
A • • 

MA: Jatuar profrsslonr ipia. con 
R Danton (i 4 

ALCVONK: Suprrvtrn cliiama Cai
ro. con R. Browne • (> ^ 

A1.CK: A 00? ThunUrrball operazio
ne tuonu. con S Connery A • • < 

AI.KIKKI: Nrwda Smith, ton S I 
Mc Queen A + 

AMHAS( IATOKI: Jo Walker opera-
zione K-itrrmo Orit-ntr. ton T I 
Kendall A + ', 

AMKNK: Alamo, ton S Mu>den 
A • • I 

AQl'll-A: IVII1U) quasi perrrtlo. 
con P. Uroy SA • 

AKAI.IM): I > sanculolti, con Frun 
(In e lngrassia C #> { 

AR(H>: Halrari uiiera/iunr «>ro, con n 
J Sernus SA * 

AHIKI.: \ a j a s ton Dins (irlii£o. j 
con O. Saxon A • • 

ATLANTIC: Tempo di inavsairo. i 
ton F Nero IVM H i - A • ' 

A l d L S r i ' S : :tX parallrlu. ton F I 
Klynn UK • ' 

AlKKO: Yankt-r. con P I.erou (VM I 
14) A • I 

At.SOMA: \l» fair lad*, ton A ' 
Hepburn M • • ' 

A \ A . \ \ : Adultt-rlo all'italiana. ion j 
N Manfredi SA # J 

AVOKIO: IJ . spia ilif it-nne dal 
frrddo. ton R Rurtcti (• ^ ! 

BKI.SITO: Irnu la dolcr. ton S I 
Mt-Lame (VM 181 SA + + ' 

IMIIKl: In Walker, (on T Kin 
dull A • I 

Hit ASH.: A 007 Tliunderlwll «i|H-ra- i 
tione luono. ton .S Connerv ] 

A • • I 
HHISTOI.: 5 dollar! per KIIIKO. con I 

A. Taher A • 
HHODW AV: Vajas con Dins (iriui;o. ' 

con C! Saxon A • i 
CALIFORNIA: I J spia die teuue 

dal frrddo, con R Burton ('• • ' 
(-ASTKI.l.O: Clan Pussycat, ton P . 

O'Toole (VM 18) SA • • | 
CINKST.AK: Alisslonr speciale lad* | 

(haplin. con K Chirk A • i 
( I.ODIO: IKIIlto iiiiasi perrello. . 

con P Lerov s \ ^ 
COLORADO. Iljaugo. ton K Nero ! 

tVM 181 A • j 
(OKALI.O: Danger missione iiinrle. I 

ion J Maruis A • j 
C R I s M I I O : lutitu ad una sp.ira- » 

loiia. con Y tlrviiner \ # # • . 
D I I L i : rKRRAZ/.K: Jo Walker o- ! 

|H-ra/ioiie Kstreino Oriellte. ton | 
T Kendall A • • 

DKL \ AsCKI.I.O: Adulterio all'ita- ' 
liana, con X Manlredi SA • I 

D U M W I K : j dollar! per Riugo. ' 
ton A Tab.'i \ ^ 

DIANA. I iiiiio di Londra, con A I 
Soldi SA • • , 

KDKI.WKISS- Aiuto. ton I Beatles ' 
€ . • • 

FSPKRI \- Tempo di massacro. con 
F Nero I V.M 1-1 > A • | 

FOCLIANO: 3 dollar! per Kiiigo. , 
con A Tuber \ • , 

(ill'I.IO (KSARK: A 007 Thuuder-
lull operazione luono, con S ' 
Conncrv A • • ' 

IIAIH.K.M: njwso | 
ll()LI.\ W(M)I): \H rait lad*, ton I 

A Hepburn AI * + ] 
I.AH'KRO: I > sautulotti. i-on Fran ' 

chl t* Ingrassiu ( > 
I.NDLNO: F.l Gm-o, con tM Ferrer ' 

DR • • l 
JOL1.V: Furto alia banca d'ingliil-

terra. con A. Hu> DK # • , 
JOMO: Password utcidetr agente 

(iordon 
LA FE.NICK: Delitto quasi |ierfrt- ' 

to. con P. Leroy SA • J 
LKBLO.N: 7 magnltichr pistole A • j 
NKA'AUA: Marines sangue e gloria. 

con J Mitctium A • ' 
NIACAKA: Creole coulro i tiramii ' 

di Babilouia j 
NLOAO: 7 moiiaci d'oro. con R | 

Viuiifllo (: ^ 
PALLADUM: 1 £ sauculotti. con ' 

Fruuchi e Initrussia A(. • | 
P.ALA/ZO: Tempo di massacro. con i 

K Nero tVM 14) A • 
PI-A.NFH'ARIO: Ctclo nuovo cinema ' 

trancese Lo M.-iarallu. con J P 
Bt-lmondo DK • • I 

PKKNF-STK: Matt Helm il silrmja- • 
torr, con D. Martin <VM 14) A • i 

PK1NCIFE: La spia che \eiine dal [ 
frrddo, con R. Burton C • ' 

RIAI.TO; Onibaba. con N Otauu > 
IVM 18) DK • i 

RLBINO: 4 dollari di \endetla. con > 
R. Wood A • ' 

SPLENDID: N'on si puo continue- J 
r»- ad uteldcre. con G. Ford 

A • • | 
SLI.T.ANO: Furto alU banca d i n 

ghilterra, con A Ray fi • • | 
TIKKKNO: A'ajas ton Dins (iringo. 

con G. Saxon A • I 
THIAMIN: A 3S3 massacro al sole. 

con G. Ardisson A • • 
TLSCOLO: New York chiama su-

prrdrago. con R Danton A • | 
ILIS.SK: <^o vadii. ton R. Taylor , 

SM • | 
\KKHANO: M» fair lad\ . con A t 

Hepburn M • • . 

TERZE VISIONI 
ACII.IA: Prr qualchr dollaro in 

piii. con C. Eastwood A • • 
ADRIACIN'F: oprrazionr l ine, con 

S. Connery' »R • 
APOLLO: Prr qualchr dollarn in 

piii. con C Eastwood A • • 
AlKORA: La raro«ana drll'allr-

luia. con B Lancastei A • • 
COLOSSEO: fiiomi di funcn a Red 

Rlvrr 
1IEI P1CCOLI: riposo 
DELLE MIMOSK: Tutti irvtirmr ap-

patsionaUmrntr. con J Andrews 
M • 

DKIJ.E RONDINI: II trsoro drl 
lago d'argrntn. con L Barker 

• * . • 
IH>RIA: L'uomo dalla pistnla d'oro. 

con C. Mohner DK • 
ELIMJRADO: Marinrs. tangur r glo

ria. con J Mitchum A • 
FARNESE: A 3S3 raissacro al sole. 

con G Ardisson A • 
FARO: I J grandr notlr di Ringo. 

con W Berger * • 
NOAO C:lNE: 7 pistnlr prr i Ale 

( i r rgnr . con R Wood A • • 
O D E O N : la «pirtata rnlt dr l Hr in-

go 
ORIENTE: I n a ^Iranirra a Sacra-

mrnto. con M Argitax A • 
PI.AT1MI: t n a hara prr lo srrrif-

to. con A StefTrn i \ M I4> A • 
PRIMA PORTA: % iS3 nuvsarro al 

•«»lr. con G Ardisson % • 
PRIAIAAFRA: npo*o 
RFt;IIJ-l: npo-o 
RENO: Agmtr 3*»3 ma«virro al so-

Ir. con G Ardivon A 4> 
ROMA: II gladjatorr rhr sfido l i m 

prro SAI • 
SAUA I MRRETO- II prinripr gurr-

rirrrt. con C Helton A • 

Arene 
AC ll . l A: Prr qualehr dollaro In 

pin. con C Eastwood * • • 
AKABAAIA: IJI gurrra drl roondi. 

con G Barr* A • • 
AIRORA: IJI raroiana drll'allr-

laia. con B Lancastrr A • • 
C-ASTFLLO. ( i a o P o w c a t . con P 

O' TooV i\"M 1S< - » • • 
COR Al I O. Dangrr dimrnsionr mor-

Ir. .-on J Mara;s A • 
KSKDIll MOOFRNO: Bran gr*lr. 

con G srorkwall A • 
F>:i . l \ : IJT a\Trntorr r gli amori 

di Aloll Flandcrv con K Novak 
A • 

M t r i O I . A : 7 dollari Mil i m « . con 
A Strffrr * • 

MKXICJO: Non son drgno di Ir. 
con G Morandi S • 

NEVADA: Marine* aaiurnr r glo
ria. con J. Mitchum A • 

M'OVO: T nowaci d'oro. eon R 
Vianrllo C • 

PARADISO: Okinawa, con R Wid-
mar OR ^ 

REGILIA: nposo 
S . BASIUO: riposo 
TAR.AVTO-. Circo Esp«na 

SALE PARROCCHIALI 
c.RIMIOONO: Ml opmrionr GU-

nuka. con L. Penrtrl (VM 18) .% 
DEGLI SCITIOM: L'araiate delle 

berte 
DUE MACCU-I: I 3 den* Crocr 

•M Sa«l, con J. Wayne SA + 
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Popolo termini inscindibili e pace 
contro I'eroe patrizio della guerra 

Con la rappresentaiione dell'opera shakespeariana, rielaborata da Bertolt Brecht, nelfa regia di Manfred 
Wekwerth e Joachim Tenschert il pubblico ha raggiunto il massimo godimento artistko - Eccellenli gli in
terpret! tra i quali hanno fat to spicco ikkerard Schall (Coriolano) e la grande Helen Weigel ()/olumnia) 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 15 settem-) .. 

/ / momenta pin alto, cart-
cu di valort esletui e viilluruli. 
Quello del inuguio) qaihmento 
urttstuo per ;/ pubblico. del 
la presemu venezianu del Her 
Inter Kiiiemble e stato toe 
cato von la rapptesentazione 
del Coriolano di Sbuhespeare 
nella rieluboruztone di Brecht 
e nella terstotte del Berliner. 
regia di Manned Wekwerth e 
Joachim Tenschert 

11 pubblico. anche in que 
ftu occusione foltis.simo. che 
uveva applaudito con I'emoiio 
ne dellu sorpre.su /"Arturo Ui 
e con la gioia del ritrovamen 
to /'Opera da tre soldi, ti e 
come esaltato duvantt a que 
sto struordinario spettacoto 

Come un'antiva peryamenu. 
si srotolu dincimi a noi. alii 
nizio. un largo nastro bianco 
die cela in parte la scenu. e 
sul quale leggtamo « Gli anti 
chi cronisti riportano una cn-
riosa storia, svoltasi nell'anno 
490 prima dell'era cristianu... » 
E' la storia di C'o> lolano. che 
Shakespeare trasse da Plutur-
co quella del guerriero Caw 
Marzio che. pur carico di qlo 
ne milituri ttanto da aver avu-
to in premto di potcrsi chia 
mure vol notne di una delle 
citta debellate. Conoli i i lenv 
manduto in es;//o per la po 
liticu di soprafjatione antipu 
polare che vuole uttuure una 
volta eletto von^ole Alloru egli 
si rivolge vontro lu sua pa 
triu. Roma, pronto ad assa 
lirlu alleato dei nemwi di lei 
Son asvoltera inviti e pre 
ghiere dei concittadnn. e si 
arrendera soto alia mudre. che 
lo svongntra di risparmiare 
Homa Qumdi terra ucviso dui 
stioi nuovi compapnt di guer
ra. che tuttavia non potran-
no non rendere omaqgio alia 
sua nobtle salma. It loro stes-
so vapo. Tullo Au/idio. (lira 
sul sua cadavere «Sebbene 
egli abbia fatto in questa cit
ta molte vedove. e Jasciato 

pet lot tare contio t put mi. 
per esserv uvversi a Coriolano 
che con le sue guerre di ra-
pma mfts.se contro te cttta vi
atic It qettu seinpre piu nella 
mtserta 

I beta portuti via at nemwi. 
titttscono nelte tasche del pu
tt iziulo. il grano riempie i 
loro granat. e non t tetie di-
striltuito Ma eico. per dirot-
ture lira populate, il dtversi-
vo della guerra tintumente 
patriottica che dovrebbe unt 
te tutti i cittadtin contro il 
pericolo commie A" CIJ.S/ e. 

j infatti ma uppenu it inpo. il 
vtnettore. dopo i tnonfi. s'av-
via alia curiva iiiu^sima della 
citta. il popolo SKI pure tra 
invertezze s/ erqe contro di 
hit. quidato in cio dai sum 
rappresentantt. t tribunt Cac-
auto il querrafondaw Caio 
Marzio. la puce tornu nella 
repubblicu. e lu uente attende 
ul propria laioro Pave e po
polo. due termini inscindibili 

Alia miiiucau di Coriolano 
di tor mire contro Roma in le-
stu uU'eservito nemivo. i pa-
trizi tremuno di pattra- chi 
potra termure rnivinvibile Co-
riolano'' Ma il popolo non si 
lasvia terrortzzare prendera 
se nevessano le armi Invece 
si near re alia suppliva. in-
viando la mudre. la moytie e 
la tiglni da Coriolano per pre 
qarlo di turn inUerne contro 
la patria A" un'operazione che 
non ha nulla di nobilc. ma 
tuttu dm tiobili per controlla-
re ed eswre arbttri della even
tuate puatuazione Ofieruzio-
ne che riesce. Coriolano ce
de. e iienc ucciso. Ebbenv 
questa. o quasi tutto questo, e 
in Shakespeare Ma Brecht. 
von un laioro dt mserimen-
to di nuove battute distrtbuite 
per tuttu la tragedia e I'ag-
qiunta di alvune svene. lo sot-
tohnea. lo awentua. in modo 
di mettere in evidenza i rap-
porti di c7as\se nel loro farsi, 
nel loro condizionare i pro* 
taaotustt della s-toria. il po-
jHtlo. von t ti/o; andeggiamen-

prive di ligli molte niacin che /, /„ S K n tiduviu —distacco 

net rapporti cot tribuni — le 
sue vontraddiziom. e il sua bi-
soano di jxive e di pane: i pa-
trizi. von i loro affari. che 
fanno della rcpubbliva il «lo 
ro» stato di vlasse (e non quel-
V tmfwssibile fascia unitario 
di lorze socialt che si chiama 
'i jmtriu <>/ e mettono in atto 
ora una jiohtiva di accordo 
i antrollato von la plebe. near-
rendu alia bonaneta (e. in 
questo raso. ;/ loro uomo e 
Menemo Auripjxi. « buon par-
Lit ore e non uno det peg-
« ion p.itri7i ». tome introduce 
Bret ht nel testa da lui ela 
borato. e the « ha un debole 
per il popolo >< e il sua fa-

i TtHiya atXi!ou.> sul i n r w i f le 
membra ha tuttu il .sa/x>re di 

zione, completa, fatta di testa 
e di muscoli, di intelligenza 
e jorza, sempre controllata al 
millesimo di secondo. Hilmar 
Thate e Tullio Aufldio, suo de-
gno avversario. Di non gran
de statura fisica come Schall. 
anche lui riesce a dare criti-
camente una dimensione gi-
gantesca, da duce della guer
ra. al suo personaggio. 

I tribuni 
e i nobiii 

Contrapposti a loro. i due 
uomini di pace, i tribuni: Gun-
ter Naumann e Martin Flbr-
chinger, anch'essi bravissimi. 
Wolf Kaiser e Menenio Agrip-
pa; Bruno Carstens e il con
sole Cominio. Tra i nobiii ro-
mani citiamo Siegfred Weiss, 
Karl M. Steffens. Norbert Chri
stian; tra i votsci. Willi Schtca-
be. Stefan Liseivski. Werner 
Dissel. Tra i plebei romani, 
Hans Georg Voigt, Dieter 
Knaup, Hermann Hiesgen. Le 
musiche recano la prestigiosa 
firma di Paul Dessau: e sono 
indispensabile elemento costi-
tutivo del tessuto della spet
tacoto. cost come le scene 
(quella massiccia porta che 
ruota sul girevole) e i costu
mi di Karl von Appen. Le sce
ne di battaglia sono dirette da 
Ruth Berghaus: e quanto suo-
nerebbe inadeguata la parola 
« coreagrafia ». 

Si tratta di ben piii e di ben 
altro: una omogenea composi-
zione di mimo. acrobazia. 
scherma. recitazione dentro un 
compatto schema espressivo 
Citiamo inflne lei. la grande 
Hetene Weigel. salutata entu-
siasticamente dal pubblico tin 
dal suo apparire in scena nel-
le vesti di Volumnia. parte 
con la quale la celebre pro-
tagonista di Madre Cora»Kio 
e tornata, dal 19G4. a recitare 
(per non parlare della breve 
scena che recita nel Messing-
kauf) . E' una parte mm lunga. 
ma il personaggio di questa 
madre che unisve I'autoritii fa-
miliare al senso di casta e as-
sai importante. Niente di este-
riore e'e nella creazione della 
Weigel: con la sua figurina esi-
le in quella tunica dorata (che 
diventa bianca nella scena del
la preghiera al figlio) non d 
in contrasto per nulla con la 
statura della Volumnia sha
kespeariana, che anzi vien fuo-
ri tutta chiarita e ci rende 
conscl, in modo critico e poe-
tico al tempo stesso, delle ra-
gioni del suo comportamento. 
Una flgura indimenticabile. 

Arturo Lazzari 

Ralv]/ 
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TV nazionale rad io 
10-11,25 Programma 

cinematografico 
p*r Torino * ion* col-
legate 

18,15 La TV dei ragazzi 
a) ARTIDE 

DE 
E ANTARTI-

Nelle foto sopra i l t i to lo: a si
nistra, Hi lmar Thate e Elckehard 
Schall (da sinistra a destra), r i -
spettivamente nelle part i d i Tul
lo Aufidio e di Coriolano; in 
quella a destra, i due t r ibuni 
della plebe, interpretat i da Mar
t in Florchinger e Gunter N?u-
mann. 

NAZIONALE 

Giornale radio ore 7, 8, 10, 
12. 13, 15. 17, 20, 23. Ore 
6,33 Corso di spagnolo; 7,35: 
Accadde una mattina; 8,30: 
Musica per archi, 8,45" Can-

b) IL CARISSIMO^BILLY | z 0 m napoletane, 9 Operette e 

comniedie musicali, 9,30' Mu
siche di Mozart; 0 05 - Canzc-
ii i 10 30 Puck racconii d'e-
state, 1 1 Danze popolari, 11 
e 30 I grandi del \aiz; 11,45: 
Canzom, 12,05 Gli amici del
le 12, 12,20 Arlecchino; 13 
e 30 Nuove leve 15 15 Le 
novita da \.edere. 15,30 Al
bum diseogiafico. 16- Par I 
ragazzi, 16,30 Ricordo d, Mo r -
bell i . 17,25 Musica leggura; 
18,25 Musiche di Bocchenni; 
18 40 Proclamazione Premi I 
taha, 20 25 L'ora del jazz, 
21 30 Bellosguardo 

L* galtina Puff-Puff 

19,15 L'impareggiabile 
Glynis 

Una gradila iprpreu 

19,45 Telesport 
CRONACHE ITALIANE 
LA GIORNATA PARLA-
MENTARE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 Telegiornale 
Carosello 

21,00 Prima 
pagina n. 29 

21,40 I detectives 
Colpo al buio 

22,05 Le meraviglie 
della natura 

22,30 Palermo: 

SECONDO 

Proclamaiione dei vinci-
lon della XVI I I Seuio 
ne del Preniio Italia 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,10 Intermezzo 

21,15 La passione di 
Giovanna D'Arco 

Ci Carl Th Dreyer 
In ! Renee Fj lconem 
SikiMn. Michael Simon 
V j u r i c t 5c) t j Antrni i 
A, t.md 

22,40 Viaggio 
nel Kuwait 

programmi svuzeri 
N V 5 INFORMAZIONE SERA 
19 33 OBIETTIVO SPORT 
19 55 TV SPOT 
20 00 TELEGIORNALE 
20,13 TV SPOT 
C0.20 NfcL /.'ONDO SOTTOMARIIMC 
20.40 TV SPOT 
20,45 IL DUELLO - Tele' i lm t'ello 

serie « Perry Mason » 
21.35 STUDIO UNO Vaneta mu 

sicale 
22,25 INFORMAZIONE NOTTE 

I Giornale radio ore 6,30, 

' 7 30 8 30, 9,30 10.30, 11,30, 

I 13,30. 18,30. 19,30, 21,30, 

! 22,30 Ore 6 33 Divertimento 

musicale 7,32- Musiche oel 

I matt mo 8 30 Concert! -o. 9 

e 40 Cdiizom italiane, 10 Re-

i L i tatu i , Ane e Concern; 10,35: 

j lo e il nno amico Osvaldo; 

11,15 Orchestra De Martmo; 

11,35 BUOM umore in inu^i-

i ca 12 Crescendo di voci, 13-

, I oppuntamento delle 13; 14 

- 05 Voci a'la r ibalta; 14,45 

, Tavolozza musicale; 15. Mo-

« mento musicale 15,15- Dischi; 
t 

! 15 35 Concerto, 16. Rapicdia; 

' 16 38 Per voi giovani; 17,25 

I Bucn viaggio. 17,35: Non tut-

j to ma di tutto. 17.45' I Pa-

ragreens a Pangi, 18,35. Clas-

i se unica, 18,50- I vostrt pre-

' fen t i , 20 Don Pasquale, d i 
1 Donizetti. 22,20- Musica nella 

i sera, 22,40- Benvenuto in Ita

lia. 

I 

TERZO 

Ore 18,30 Musiche d i 

Blacher, 18,45 Poesia ingle-

se, 19,15 Concerto di ogni 

sera; 21 II Giornale del Trr-

zo, 21,20. Gli stati e impe-

n della luna, racconto; 22,40t 

Musiche d i Sciostakovic. 

A cura di Giambattista 
Cavallaro, prende il via, sta-
sera sul Secondo Canale. 
alle ore 21,15, il ciclo de-
dicato ad uno dei « maestri 
del cinema » piii insigni, il 
regista danese Carl Theo-
dor Dreyer. II film in pro
gramma e il eeleberrimo 
Giovanna d'Arco. realizzato 
fra il 1926 e il 1928, auten-
tico capolavoro del cinema 
muto. Prolagonista e 1'att ri
ce Renee Falcone!ti e le im-

magini del suo volto in pri-
mo piano, intese a scavare 
il tormento interiore del 
suo personaggio, fanno or-
mai parte della storia del 
cinema. L'edizione di Gio
vanna d'Arco che vedremo 
stasera si avvale della co-
lonna sonora comprendente 
musiche di Johann Seba
stian Bach e di Antonio Vi
valdi. 

Altri interpret! del film 
sono Michael Simon e An-
tonine Artaud. 

a quest'ora piangono sulle pro-
prie sciagure. egh avrii tutta
via il suo nobile monumento ». 

Leggenda 
e tragedia 

Dallattttva leggenda Shake 
tpeare trasse la sua tragedta. 
attorno al IM)T Rapprcsentata 
attrarerio i .sevoli came iele 
brazione dell eroe indit iduale 
dell uomo d arme dalle a rat: 
di imprese. vorauaioso e de 
dito alia patria — t* il sua 
« tradimento »' ^•nua i or; / r-\ 
sere qiu*tiUiuto lame m p o 
stu contra all tngruti concilia j una torn, tone ^ovuililemovra ' din umentari lu IUI conclusto 

L'inchiesta olandese e emersa fra i documentari proiettati ieri 

Ultimo «round» al Preniio Italia 
ton «L'operazione Barbarossa» 

Oggi verranno ronsegnati iifficialmente i premi 

DALL'INVIATO 
PALERMO, ?5 se t temo't 

IM vronaca. Iinformazione. 
I indiiQine diretta sulla rcalta 
e \ui tatti del presente e del 

dommare nella rassegna del 

Jim — il Coriolano >i i r.sta'. 
lizzaia in una lettum di tipo 
romantno. acventrata \u'!a t, 
aura dell uomo -,olu »on '.a 
sua orandez'.a >o/o can la sua 
lungimiranza la s.ia iur.a so 
la. prativamentv. i antra tutti 
Era una lettura aristtx raticn. j 
reaziar.aria che rimar.era ta 
le anche quanda «/ vuleia 
andare a cere are le raoiu'it del 
I aane dt Coriolano ;;»•// eduva 
ztone at uta dalla mudre In 
matrona ramana Volumnia 

Mala traaedia di Shake*JH\'I 
re — the in un moxlo nua 
ro gia nel ^en^a di Brecht 
lu allestita unrn ta da (i;ur 
QIO Strehler — ad u\"ti anali 
si piu attenta ao'i art enimen 
ti cancreti i he racconta e 
at loro protagonist!, si rivela 

tit a i ora ;>i penodo dt en-
\t interna ed externa una 
imlttua di dura repres^mne 
In ta! in so 1 itama dei patrizi 
••' ( arin'ana 

Set cante>ta della rappre 
sertazione che e prahnbilmen-

j te al massimo Inello ruggiun-
i ta si,He sieve nel teatro can-
I temjnjranea tame riqore sti-
j li^tna. etneruana per capaci 
I //; <• larza nel sensa di una 
t v . o j . i es]>rcs\itita numeroie 
! src;e tra vui quelle delle bat-

taglie le 'nmo*e battaohe gio-
i t ate can la livntu genmetri 
I i a del! Opera di Pechtno e al 
I temjx) stessa ion In distaccata 
j mtensita dell'eptco brechtiano 
! F }xn i e il quadra degh in-

ncca di materia'.! contraddtt | > ^ ' " ' " " \** appendono i 
tori che messi opportunamen | 'ro,e>, "" t ' / '° deI tr.'f)nto dj 

te m nsalto possono aiutarct I < »™lann i ran co login m 
- casa dt Coriolano. I mcontro a capxre meglio i morenti. a 

scorgere. dietro I fatti. la dia 
tettica del loro renficarst In 
rece dt puntare la lente sul 
I'eroe, allarghiamo il fuoco 
sulVmsieme: e scorgeremo da 
un lata i patnzi. cut Coriolano 
appartienc. e i plebei. suoi di-
retti avrersari. e arrersart dei 
patrizi, da costoro tenuti, nel 
seno della societa romana in 
condizione di sfruttamento e 
di feme. Vedremo come i pie-
blei, il popolo, abbiano fon-
damentali ragiom economiche 

con Tullio Aufidio. nemico e 
collega nell'arte della guerra 
di Caio Marzio. generate dei 
Volvci. un popolo ad uno sta-
dio piu barbanco dei Romani. 
qumdi lontano dall'avere isti-
tuzioni democratiche come i 
tribuni E ancora- la partenza 
per I'esilio di Coriolano, il 
suo arriro ad Anzio. E i sol-
dati rolsci che portano in 
trionfo Vex nemico, poi il ra-
pido caporotgimento e la uc-
cisione 

Ekkehard Schall e Coriola
no. Una superba interpreta-

ne stasera ha segnato anche 
la canilwiiane delle proiezio 
m u questa Premto Italia 

l.'opera piu mteressanle. nel 
svu msieme. a noi e sembra 
ta Operazione Barbaros^a. 
una tnchtesta tlslla teleiisio 
ne olandese sull'agqresstone • 
nazista all I'RSS L'autore 
Dick Verkijk ha raccalto una 
dacumentaziane veramente im 
prestionante sult'ai lemmento. 
mnntando brani di reper ta
na inediti e di grande in 
lore, da quelli iitllaianzata 
della Wehrmacht a quelli sui 
discorsi di Stalm all'mdoma 
m dell'aggressione e m occa 
sione del prima 7 norembre 
di guerra. alle sequenze 1111 
rastrellamenti degli ebrei sul 
le aziom partigtane. sulla re-
sistenza dei mosconti duran 
te I assedio nazista dt parti-
colore efficacta. tra le altre. 
le immdgim dt un gruppo di 
ebrei costretti dax nazisti a 
scararsi la fossa e quelle fil-
mate da un partigiano nella 
zona attorno a Minsk Ma 
Verkijk non si e limitato a 
questo ottimo lavoro di ricer-
ca e dt montagaio- tenendo 
locchio at problemi di oggi, 
egli ha condotto una indagi-
ne storica, interrogando lord 
Strang, che assistette al fal-
limento delle trattative anglo-
sotietiche: alcuni ex generali 
nazisti; alcuni generali sovie-
tici; un comandante partigia

no di Minsk e la jmrtigtana 
che giustizta il Gauleiter della 
Bielorussia. le mogli di sol 
dati e ufftciali della quarnx-
qtone di confine di Brest 

Vn'indagine condatta con 
cura e can inieihgenza ine 
tendera a .stabilire m che mi-
sura llnghilterra s-in statu re 
sponsabile del fallimento del 
trattato i on IVRSS. m che 
misura I URSS. anche per ler-
rata attegammento di Stalin. 
s~ia stata calta di sorpresa 
daliaqgressiane hitleriana m 

; che misura il jyopolo sarieti 
to abbia vantribiiito alia scan 
fitta del nazismo Alia tine. 
il doiumentnna. tesa sempre 
a dosare I emozione delle im-
magtm can un di.staccata com 
mento vritica. si chiudeia con 
un'affermazior.e signi'tcntu a. 
logic a canclusiane dell'mdagi 
ne « Tra i nxarti della se
condo guerra monduile 20 mi 
liont turar.a sox xetxci a loro 
dabbxamo in arande pr»rte 
la nostra lxberta •> 

Molto mteressante anche. 
ma interiore all atte.sa. it do 
cumentano qiapponese Che 
co<« e a w e n u t o lavm?, pre-
miato dalla' giuria Si tratta 
di un doeumentario sull'xn-
chiesta che una commxssto-
m dx tecmci srolse sulle cau
se del disastro del * Boeing 
727». piombato in mare nella 
baia di Tokio nel febbraio 
scorso. al tramonto. L'obietti-
TO segue attentamente le fasi 
dell'xnchiesta e cerca di rico-
struire il tragxeo incidente se
condo le tpotesi aranzate, di 
volta in rolta dalla commis-
sione. 

I risultati sono senza dub-
bxo notevoli: tra I'altro, l'in
chiesta acquista sul telescker-

mo la dxmensione dx una an-
sxosa ncerca volta a fornxre 
alt'uomo un axuto per meglxo 
controllare le complesse mac-
chine da lux stesso coitruxle 
Parttcolarmente effxeacx le se-
ZfZCTZZC TZCllC Zjlliiin .ii TcyjaiTu 
lestcnuante. mxnuzxoso con
tralto dcx numerosxssxmx pezzx 
dell'apjxirecchxo. xn ognuno 
dei quali puo trorarsi la chxa 
ic della traaedia ognx pxeco-
la scoperta e una speranza. 
poi. purtroppo. delusa 

In fine, lultxma xpotesi for-
se it pilota e stato tradito 
dal suo fisica Purtroppo. dt 
tanta in tanto. il documenta 
no rallenta il *uo ritmo e si 
dxsperde. xnoltre. xl taqlxo dx 
cronaca arrebbc potuto es-
sere ancor piu accentuato. se 
alcune discuwoni tra i tecm
ci fossero state prese m di
retta la trasmissione ne 
arrebbe guadaqnato 

Altre opere hanno. dal can
to loro. confermato che quan-
do re alia ncerca dei fattx. 
quando sx mantiene sul fllo 
della cronaca. la TV riesce 
assax spesso a darcx xmmagx-
nx. xntormazxonx. elementi di 
giudxzxo capacx perfxno di 
rompere gli schemi o le tesi 
precostituxte di chi ha gvida-
to Vobxettito. 

Ce lo ha testxmoniato, ad 
esempxo, il doeumentario del
la BBC Vietnam: Rli uomini 
e la guerra che, pur seguen-
do nel commento parlato e 
nella impostazione la falsari-
ga delle tesi di coloro che 
roglxono legittxmare Pinter-
rento americano, non e riu-
sexto a nascondere gli aspetti 
piii ripugnanti dell'aggressio
ne imperialista (ricordiamo le 

sequenze sulle * missioni pu
nitive » nei villaggi, le imma-
gxni delle torture ai prigionie-
n. e dei bombardamenti). 

Ce lo ha testimoniato an
che tl doeumentario AeUn 
americana NBC La guerra 
non dichiarata, sulla gverri-
glxa rxvoluzionaria in Guate
mala. Peril e Columbia, nel 
quale non si intendeta anda
re al di la dell'afjermazione 
che all'imperiosa esigenza di 
rxforme socialx nei Paesi sot-
tosvxluppati non si pud ri-
vpondere solamente manu mi-
litari e che. offrendoci alcuni 
brani sui guerriglieri aitate-
maltechi fun'assemblea di ril-
laggio. alcune fast della vita 
alia macchia, una bellissima 
inlertista col gxovane capo di 
un qruppo dt guerriglieri), ha 
Anita per darci spunti di ri-
flessione molto piii comples-
si sulla situazione nell'Ame-
rica latina 

Ce lo ha testimoniato, in-
fine. Incursione nel Tibet, do
eumentario della h-glese IT A. 
nel quale una troupe televi-
sira, filmando le fasi di un 
colpo di mono efjettuato da 
un gruppo di gverrieri tibe-
tani della tribii Kamba con
tro una ccionna militare del
la Cina popolare alia frontie-
ra col Nepal, e riuscita a for-
nirci un ottimo materiale di 
informazione su una portico-
tare situazione esistente nel 
continente asiatico. 

Domanl sera verranno con-
segnati vfflcialmente i premi 
di cui abbiamo gia data no-
tizia: rimandiamo. quindl, a 
domani il bilando comples-
sivo di questo Premto Italia. 

Giovanni Ctsarao 
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Cagliari 

\Facchetti in apertural 

A ilnlitra, Vlnlcle in borghtM rlcava it a Ciltex »; * dettra, FacchettI »egna dl tatta II prlmo, dltcutto gel. 

Milan: solo agonismo 
Delusione in Brescia -Fiorent in a 

Anche i ragazzini viola si 
accontentano dello 0 -0 

.BRESCIA: Cudiclni; MangUI, 
FumagaM; Rizzolini, Vasini, 
Casati; Salvi, Mania, Troju, 
Bruells, Cordova. 

FIORENTINA: Albertosi; Ro. 
gora, Vitali; BertinJ, Fer-
rante, Lenzi; Hamrin, Mer-
lo, Brugnera, De Sisti, Chia-
rugi. 

ARBITRO: Angone.se dl Me-
stre. 
NOTE: pomerigglo caldo, 

tappeto erboso In buone con-
dizioni. Calci d'angolo 7-7 (7-5) 
per ij Brescia. Spettatori 27 
mila dl cui 10.182 paganti per 
un incasso di 13 mllioni 404 
mila lire. 

DALL'INVIATO 
BRESCIA, 25 settembre 

Si e gioeato all'insegna del 
« primo non prenderle », come 
se il gol fosse Improvvisamen-
te dlventato una parola fuo-
ri dl moda nel vorabolario cal-
uistico e naturalmente l'incon-
tro e terminato con uno squal-
lido zero a zero. I giovani del-
la Florentine, che in apertu 
ra di camponato avevano se-
gna*o cinque reti, oggi hanno 
chlaramente manovrato per 11 
risultato di parita, e se loro 
sono soddisfatti, quasi com 
piaciuti del punto in trasfer-
ta, noi siamo sorpresi, anzi 
delusl per la scarsa, mode-
Eta prestazione oflerta dall'un-
dicl viola. Era logico atten-
dersl dai ragazzl di Chlappel-
la un gloco vivo, spumeggian-
te, soonvolgente; 11 gioco del 
giovani, per dirla In parole 
povere, e invece 1'audacia e 
tutte le altre belle quallta che 
dovrebbero risaltare In un 
complesso di ventennl. sono 
state messe da parte per far 
posto alia furberia, alia seal-
trezza del complessi navlgatl 
che In primo luogo non vo-
gliono assolutamente perdere. 

La squadra toscana ha pre-
sentato un centrocampo fltto, 
molto fltto e un paio di pun-
te (generalmente Hamrin e 
Brugnera) in attesa dell'occa-
sione favorevole, del pallone 
da sfruttare. Evldentemente, 
Chiappella pensava che i Mer-
lo, i De Sisti e in particolare 
Chiarugl avrebbero potuto fll-
trare attraverso le maglie av-
versarie con rapid! contropie-
di, cose che succedono quan-
do s'incontrano difese meno 
tenacl, meno pronte, meno 
scattanti dl quella del Bre-
scia. Infatti, dopo I guizzi inl-
ziali di Chiarugl, i difensori 
in maglia azzurra hanno impo-
sto l'alt al tentativi viola e, 
se Cudiclni e stato chiamato 
al lavoro con tiri da 15-20 me-
tri, il merito e di un media-
no, di Bertini, 11 propulsore 
e nello stesso tempo l'unico 
stoccatore delta Fiorentina. 

Abbiamo dato la precedenza 
agli ospiti perche da loro ci 
aspettavamo le cose miglio-
ri. Invece gli spunti piu peri-
colosi li ha onerti il Brescia 
mettendo piu volte a soqqua-
dro l'area di Albertosi. I Ro-
_»-.»* t *7J**,U — * T » **=n 
| u m , * »•%*»•» t i u r i i u I U U I -
no provato moment! di spa-
vento, soprattutto Vitali — che 
e al suo esordio in maglia vio
la — non ha certo ottenuto il 
consenso del critici. E bada-
te: quello di oggi era un Bre
scia incomplete, con un'ala 
(Salvi) meno brillante del so-
Hto e un Cordova che ala non 
e, un Cordova portato a gio-
strare al centro con il risul
tato di restringere il raggio dl 
azione del Troja e de! Bruells. 
E per sfondare, per supera-
re il granitico Ferrante, i bre-
sciani avrebbero dovuto di-
sporre di due ali vere. di 
cross provenlenti da destra e 
da sinistra, per intenderci. 

II Brescia e un po* caduto 
nella rete tesa dalla Fioien-
tina confondendosi a meta 
camDO e solo quando e usci-
to dalla stretta, 11 suo pub-
blico ha sperato nella vttto-
ria. Una vittorla che ha man-
cato per un soffio, a ben ve-
dere. Infatti il volonteroso 
Troja si e visto respingere 
dal palo un tiro di testa che 
aveva ormai messo fuori cau
sa Albertosi, Bruells ha spe-
dito fra le braccia del portie
re una palla da goal, e anco-
ra Troja, solo davantl ad Al
bertosi. ha mancato un'occa-
sione d'oro nel vano tentati-
vo di scavalcare con un pal-
lonetto l'estremo difensore. 
Ad ogni modo. questo Brescia 
e una compagine che in casa 
si fara certamente rispettare. 
Troja non vale ancora De Pao-
H, ma pu6 crescere, puo di-
ventare aualcuno: semmai si 
fa sent ire la mancanza di un 1 

II portiere rossonero ha parato anche un rigore di 
Riva - L'infortunio a Schneliinger ha ridotto le pos
sibility dei milanesi naufragati a centrocampo (00) 

BRESCIA-FIORENTINA — La d l fau viola avanta una paricolosa azlona del Brescia: Rogora raspinga 

dl testa. 

CAGLIARI: Reginato; Marti-
radunnu, I.ongoni; Tidclia, 
Vescoii, Kongo; Nene, Ri/-
zo. Uoniusegna, Greatti, Hi. 
va. 

MILAN: Mantovanl; Nolettl, 
Schneliinger; Rosato, San-
tin. Trapattoni; Lodettl. Ri
vera, Innocent!, Amarildo, 
Fortanato. 

ARBITRO: Lo Bello. dl Slra-
cusa. 
NOTE: Spettatori 25 mila 

per un incasso di oltre 35 mi-
lioni. Cielo coperto con tem-
peratura afosa. Al 15' di gioco 
Schneliinger vittima di uno 
stiramento muscolare alia co. 
scia destra ha dovuto spo-
starsl all'ala pressoche inuti-
lizzato, mentre a terzino e ar-
retrato Fortunato. 

DALL'INVIATO 
CAGLIARI, 25 settembre 

No, sul piano del gioco il 
Milan non ha persuaso nem-
meno stavolta, perche il cen
trocampo ha balbettato a tun. 
go a causa delta giornata neru 
di Trapattoni e Lodetti e per. 
che all'attacco Innocenti si e 
dimostrato tngenuo ed imma-
turo, mentre Amarildo ha ba-
dato piii al fumo dei drib
bling che all'arrosto del tiri 
in porta Ma sul piano ago-
nistico il Milan menta am. 
piamente un died e lode per 
aver tenuto degnamente te. 
sta ad un Cagliari scatenato 
(specie nei primi 20 minuti) 
e per aver saputo poi ribat-
tere colpo su colpo pur es-
sendo ridotto praticamente in 
dieci per un in/ortunio a Sch 
nellinger. cosl legittimando il 
suo buon diritto al risultato 
finale di parita. Un Milan da 
combattimento, dunque. nel 
quale il portiere Mantovant 
menta una memione specxa-
le, o il titolo di capo.diavolo 
se preferite. per la serie di 
prodezze sfoderate all'Amsi. 
cora Lo show di Mantovani 
e cominciato al 6' di gioco, 
quando Lo Bello non ha po
tuto non assegnare la massi-
ma punizione al Caaliari per 
un grossolano « sandioich » in 
area di Trapattoni e Schnel
iinger ai danni di Nene 

Incaricato dt battere il ttro, 
Riva ha preso una nncorsa 
dt una dtectna di metri spa-
rando pot una uutenttca bom-
ba sulla destra. ore Mantova
ni e arrivato tn tolo devtando 
m corner. E lo stesso Man
tovani, set minuti dopo. ha 
bloccato un wstdtosissimo 
pallone dev.ato dt testa da Ri
va da distama ravvicinata a 
conclusione di una intesa Lon-
goni-Nene. Due aztont che 

laterale d'appoggio come Bian-
chl, al cui posto e subentra-
to un Casati che deve necessa-
riamente maturare. Cordova e 
un ragazzo di classe, un ma-
novratore un po* lento che 
Gei dovra ridurre alia ragio-
ne in fatto di c dribbling » e 
soprattutto impiegarlo nel ruo-
lo piii congeniale, ctoe da in
terne La difesa, infine, ha ac-
quistato un portiere che e una 
vera sicurezza: Cudicini. 

II primo tempo e stato de-
clsamente migllore del secon-
do. Inizio tambureggiante dei 
viola con tiri di Rogora e Ber
tini. poi attaccano le « rondi-
nelle » e una fucilata di Bruells 
brucia le mani a Albertosi. 
Ancora Bertini in evidenza. ma 
il Brescia risponde con Bruells 
che nceve da Casati, si gira 
e tira fiaccamente da posizlo-
ne favorevolissima. Cordova 
Impegna seriamente Alberto
si (24') e su caldo d'angolo. 
Salvi spedisce a Mazzia, Maz-
zia serve Troia che e solo, a 
tu per tu col portiere: « gol! ». 
grida qitalcuno. ma il tocco 
di Troja e leggero e Albertosi 
si salva 

Rogoia. un terzino alia Fac-
chetti. buxsa ancora alia por
ta di Cudicini al 33' e 11 lun-
go portiere bresciano deve sal-
varsi in tuffo precedendo l'in-
tervento di Hamrin. Al 41* lo 
stadio per poco non esplode: 
su calcio di punizione tirato 
da Salvi, la palla perviene a 
Troja che gira a rete di testa: 
e una bella. secca girata e Al
bertosi sembra spacciato, ma 
la sfera attraversa lo specchio 
della porta e viene respin-
ta dal palo. All'inizio della ri-
presa, Salvi conclude mala-
mente e Brugnera impegna da 
lontano Cudicini. Al 4', Cor
dova e bloccato da on fallac-
cio di Rogora e 1'arbitro la-
scia correre. Si mette in mo-
stra Ferranto con interventi 
volanti, Troja riceve un calcio 
da Vitali e 11 signor Angonese 
non si scompone. 

Un secondo tempo mediocre. 
come gia detto. n finale e 
pcro di marca viola. Cudiclni 
deve intervenire su una legna-
ta di Rogora e volare al 40' 
per bloccare un tiro di Chia
rugl. AI fischio dl chiusura. 
la Fiorentina non nasconde la 
soddisfazlone per il pareggio 

Cine Sala 

Di Danova Tunica rete in trasferta ( M ) 

L'Atalanta strappa un 
punto preiioso o Veneziu 

Nuovo goal di Mazzola II - Annullata una rete di Manfredini 

MARCATORI: Danova (A) al 20' del p.t.: 
Mazzola (V) al 19' della ripresa. 

VENEZIA: Vincenzi; Taranttno, Mancin; Cap-
pelli, Nanni, Spagni; Brrtogna, BrrrtU. 
Mrncacci, Mazzola. Manfredini. 

ATALANTA: Cometti; Poppi, Nodari; Pela-
galli, Gardoni, Pesenti; Danova, Sal\ori. 
Hitchens, Ol la . Salvoldi. 

ARBITRO: Vitullo di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 25 settembre 

Com'era largamente previsto. Veneaa e 
Atalanta si sono date battaglia senza esclu-
sione di colpi: la posta era preziosa per 
entrambe, non soltanto per il riconosciuto 
principio che tra due squadre il cui unico 
miraggio e la salvezza. i punti valgono d 
doppio, ma anche per tu-are su il morale 
dopo lo scacco sublto domenica scorsa n-
spettivamente ad opera di Milan e Juventus 
Per6 mentre il Venezia si era lodevolmente 
comportato a S. Siro, l'Atalanta si era la 
sciata « bruciare » in casa. 

Stando cosl le cose, d tema d'obbligo della 
giornata era per i veneziani quello di vin 
cere e per i bergamaschi di strappare sl-
meno un pareggio. II risultato ha dato ra-
gione ai nerazzurri. per6 soltanto sul piano 
delle cifre. perche in quanto a gioco non 
hanno fatto meglio dei lagunari, i quali han 
no mantenuto rinizaativa per quasi tutta la 
gara, specialmente neH'arco dei secondi 45 
minuti. 

A questo punto potrebbe sorgere sponta 
nea la domanda: come mai il Venezia non 
e nuscito a vincere? Diciamo subito che i 
motivi sono da ricercarsi in particolare nel 
l'ancora frammentaria manovra della prima 
linea, la quale avivea e opera (qualche vol 
ta anche ammirevolmente) con un estro non 
precisamente convinto, ci6 anche perche non 
sufneientemente aiutata dagli uomini di cen
trocampo. Se a queste lacune, che ntemamo 
rimediabili nel tempo,_sI aggiunge l'operato 
deii arbitro Vuuiio di noma, li quaie ha an-

nullato, al 24' della ripresa, una rete dl 
Manfredini inequivocabilmente valida e pu 
litissima. tanto da suscitare lo stupore degli 
stessi atalantini, vediamo che il conto torna 
Poteva essere la rete della vittona, una v:t 
tona che sinceramente 1 veneziani avrebbero 
mentata. non fosse altro che. npetiamo. per 
la pressione da loro esercitata 

Fin dall'inizio, infatti, i nero^erdi si disten 
devano all'attacco. giostrando con buona di 
sinvoltura in area atalantina. e creando gros-
si pericoli per Cometti. Le occasioni d'oro 
per trafiggere gh atalantim si susseguivano. 
ma propno quando i locali. mcitati dalla 
folia, sembra vano stranpare e travolgere gli 
ospiti. tutti asserragliati nella loro area, sea 
turiva, al 30', un contropiede galeotto. bnl 
lantemente portato a fondo da Salvoldi e 
Danova. il quale ultimo completava il lavo
ro con una stangata all'mcrocio dei pali. 
che rendeva nullo il volo del pur bravissimo 
Vincenzi. 

Subita la rete, il Venezia aveva qualche 
minuto di smarnmento, ma poi si nprende 
va subito costnngendo nuovamente l'Atalan 
ta a fare muro davanti al portiere. Le tante 
reti mancate davano chiara la sensazione che, 
a prescindere da alcune gaffes commesse su 
palle facili farili, la fortuna non voleva pro
pno farsi alleata dei neroverdi. Anche nella 
npresa il monologo dei veneziani continua-
va. soltanto sporadicamente interrotto da ra 
pidi contropiede dei bergamaschi. 

n frutto di tanto faticare si aveva al 19*. 
quando Mazzola zigzagando tra una selva di 
gambe riusciva a trovare lo spiraglio giusto 
e a portare cosl in parita la sua squadra 
Cinque minuti dopo si aveva l'episodio re 
'ativo aU'annullamento della rete di Manfre-
lini. Da qui hno alia fine ancora e sempre 
letta dominio del Venezia. 

Ricordiamo che il Venezia terminava la ga 
-a in 10 uomini per l*uscita di Mazzola scon 
ratosi frontalmente con Salvori a tre mi-

.mti dal fischio di chiusura 

Marino Marin 

avrebbero potuto fruttare due 
ijuals al Cagliari m apertura 
di gioco tome dire che avreb
bero potuto mettere in gmoc-
thio il Milan cio dovrebbe 
bastare a sptegare t merttl di 
Mantovant Ma non e tutto In 
primo luouo perche le pro-
desse del portienno rossone
ro hunno avuto anche I'effet-
to di arrcstare lo sluiiao del 
Cagliari (partita a tutta birra 
come per una gara sui cento 
metri) pur se i !>ardi hunno 
continuatu a mantenere Vim 
ziatua per tutto tl prima tem
po. e poi perche Mantovani 
e salito utuora alia ribalta piu 
tardi m particolare non st 
possono dimenticare le sue 
bruciunti rtsposte alia fucila
ta di Riva su punizione (15' 
della ripresa), quando ha ul-
zuto bruvumente sulla traver 
.sa, e alia travolgente tncur-
sione dt Bonmsegna sul quale 
e uscito a vulanga a b' dalla 
fine 

Ma dato a Cesaie quel che 
e di Cesare e a Mantovant 
quel che e di Mantovani, bi-
sogna passare anche aglt al-
trt perche tl Milan, come ab
biamo detto. non st e limitato 
a difendersr e quando dtcia-
mo gli altri vogliamo riferir-
ci soprattutto a Rivera, che 
torse per smenttre una volta 
per tutte la fama dt «abati-
no« ha sputato I'anima per 
tutto tl primo tempo tenendo 
su il Milan con le unghie e 
i dentt. ed e stato poi Vispi-
ratore della controfjensiva ros-
sonera nella ripresa 

Ha cominciato il Milan al-
I'll', con una punizione ap-
punto di Rivera che Amaril 
do ha deviato di testa poco 
sopra la traversa. Ha conti-
nuato (22') con una bomba 
di Fortunato sibilata pure al-
ta, infine ha avuto due occa-
stomssime al 27' e al 34': la 
prima volta un cross di In
nocenti. nuscito finalmente a 
liberarsi sulla destra. ha fat
to sDiovere la palla sui piedi 
di Schneliinger in posizione 
di centravanti. ma il tedesco 
— zoppicando — ha indugia-
to fino a che Martiradonna 
non e riusctto a Itberare; la 
seconda volta. su cross di Lo
detti e « bi/co » di Lonaoni, 
Amarildo si e vtsto scodellare 
una palla d'oro su un piatto 
d'araento- ma al momento del 
ttro ha dovuto fare i conti con 
Vescovt sopraggiunto in cor-
sa a contrastarlo e ostacolar-
lo e con Reginato uscitogli in-
contro alia dtsperata 

Come si vede. dunque, il 
Milan e potuto u scire a testa 
alta dallo stadio dt Cagliari. 
ma I'impressione generalc e 
che Silvestri dovra lavorare 
ancora per completare Veto-
luzione del gioco delta squa
dra. Oltre alle deficienze ri-
scontrate per Voccasione a 
centro campo e all'attacco 
(che possono tenire superate 
con alt auspicatt miglioramen-
tl di forma di Trapattoni e 
Lodetti e con t rientri di Sor-
mant e Mora) ci e parso che 
anche la difesa debba essere 
ancora meglio regtstrata. non 
tanto sul piano mdttiduale 
ft dtfensort in blocco vanno 
citatt nella graduatoria dei mi-
gltori subito dopo Mantovani 
e Rirera) quanto come repar-
to Infatti non ct sembra che 
Rosato possa offrire I'inter-
pretazione del ruolo di libero 
che otjnva Maldim, difettan-
do Vex granata in autorita. 
espertenza e anche in affiata-
mento con i compagni 

In quanta al Cagliari e'e da 
dire che la squadra sarda ho 
farorevolmenle tmpresnonato 
net primi venti minuti, quan
do ha sciormato una manovra 
da capogtro tatta dt passaggi 
rapidi e di gioco reloce pot 
ha convinto dt meno, un po' 
perche ha accusato viiibilmen-
te lo iconforto e la rabbia per 
le due occanont mancate fgio-
cando con minore conrtnzione 
e con maggiore disordtne) un 
po' perche qualche pedtna e 
apparsa ancora Umtana dalla 
forma migltore Vogliamo al-
ludere soprattutto a Rizzo 
che e s-tato xtsibilmente al di 
sotto del %uo standard abitua 
le forse perche appena gvari 
to da una fastidtosa e debilt-
tante malattia Inoltre Bonin 
segna non st e ancora insert-
to pertettamente nel meccani-
smo rossoblu. pure avendo 
sfoderato qualche apprezzabi-
le numero personale. 

Sugli altn (tutti generoii e 
volonterosi anche se non di 
clas%e eccelsa) si sono eletatt 
Sent e Longont .Vend per 
aver dato ctta alle aztont piii 
pcrtcolose del Cagliari, ora 
come suggeritore. ora come 
esecutore. Longoni per le sue 
leloct e tempesttve tncursio-
nt alia FacchetU nell'area av-
versaria 

In definittva un Cagliari gid 
a buon punto e che dotrebbe 
fare anche meglio in futuro 
con un po' piii dt fortuna: 
non tutti qli avtersart, del re-
stn. lono r diiboltct » come tl 
Milan' 

2 -0 al Lanerossi 
Poi I'Inter pensa 

alia Torpedo 
Jair, fischiatissimo, si vendica con un gran goal: win, 
nonostante un Suarez di lusso, Vassensa di J'inicio s'v 
fatta senlire - Gori hti fatto «ballare» Guarneri 

MARCATORI: FacchetU al 12' 
del p.t.; Jair al ti' della ri
presa. 

INTER: Sarti: Rurgnlch, Fac
chetU; Hedin, tiuarueri, Lan-
dini; Jair, Mazzola. Domen-
ghini. Suarez, Corso. 

LANEROSSI VICENZA: (Jiun-
ti; Volpato. Rossetti; Osttr-
manu. I'ini. Carantini; Ma-
raschi, Menti, (tori, I)e-
inarco, Ciccolo. 

AUB1THO: D'Agostini di Ro
ma. 
NOTE Giornata di sole. 

terreno buono, spettatori pa
ganti 29 200 per un incasso di 
L 38 3H2(i(K). Ammonito Ros
setti per gioco scorretto. 

MILANO, 25 settembrb 

La speranza dell'Inter era 
che il Lanerossi non... faces-
se tribolare troppo prima dl 
ammainar bandiera, cosicche 
i nerazzurri non fossero co-
stretti a sciupare preziose 
energie in vista del «big-
match » di mercoledi contro 
i sovietici della Torpedo, per 
la Coppa dei Cnmpioni. In
fatti, cosl e andata. L'Inter e 
passata in vantaggio dopo do-
dici minuti* (goal rapmesco 
di FacchetU, ritenuto in offsi
de dai vicentini), dopodiche 
si e concessa abbondanti pau
se, tentando dl « addormen-
tare » la gara con prolungati 
palleggi, infoltimento del cen-
tro-campo e contropiede. La 
ciambella e riuscita col bu-
co, grazie a due fattori: 1* 
la prova esemplare sotto 11 
profilo tecmco. tattlco e sti-

listlco di Luis Suarez, oggi 
voramente degno dei piu lu-
suighien appellativi; 2) la 
precipitazione in yona-goal di 
Hector Demarco. cut son ca
pitate, sullo 0-1, due ghiotte 
occasioni malamente fallite. 

Gli erron di Demarco non 
debbono pero far credere che 
il Lanerossi abbia fatto ve
rier le streghe al « campioni ». 
Niente emozioni. suspense e 
thrilling in questn partita, fl-
lata via liscia e sen/a scosse 
per 90' abbastan7a noiosi 
L'Inter, a parte il «Suarez 
monstre», ha giochicchiuto 
con un tono di distacco, per-
slno di sussiego, riuscendo 
stranamente a suscitare nelle 
Hie avversane uno stato d'ani-
rao stretto parente della ras-
segnazione. Questo Vicenza, 
insomnia, non solo e appar-
so impoverito sotto l'aspetto 
tecnico (Vinicio, Tiberi e 
Colausig non si possono rim-
piazzare tanto fucilmente), 
ma ci e parso anche smus-
sato sotto il prohlu agomsti-
eg. II piglio ganbaldino, che 
era una sunpatica curutteri-
stica dei berici, ha lasciato 
il posto ad un tono dimesso 
e a un rltmo da tango ar-
gentino, ami... uruguayano, 
visto che l'impronta gliela 
dava soprattutto Demarco. 
Allora perche, nonostante ci6. 
11 Vicenza 6 andnto due volte 
vicinlssimo al pareggio? Per
che la difesa cent rale del
l'Inter. oggi orfana di Pic-
chl, infortunato,. ha mostra-
to la corda in Landini che, 

IL COMMENTO DEL LUNEDP 

CONI, governo e sport 

» 
Roberto FresS 

/ «ricchi» del calcio 
professionisttco continua. 
no a tenere ben saldo nel
le mam tl bastone del co-
mando Onesti e il CONI 
non possono far altro che 
« abbozzare ». / / momento 
caottco che sta attraver. 
sando lo sport italiano ri-
chtedeva da Onesti una 
parola ferma, coraggiosa, 
dura anche. Egli non I'ha 
detta, preferendo la fuga 
a lato. 

11 sostanzlale allineamen-
to del CONI sulla Itnea 
della Federcalcio — ta sfu-
mata diversitd. dl linguag-
gto usato da Onesti e da 
Pasquale non muta i ter
mini dell'apparentamento 
— spiegano il nostro giu. 
dizto critico sulla confe-
renza-stampa del Presiden. 
te del Comitato Olimpico 
Nazionale. 

I mtltardi. V abbiamo 
sempre sostenuto, non ba-
stano a creare un solido, 
moderno movimento spor-
tito. Se ne stanno renden. 
do conto in molti, oggi, 
specie dopo gli ultiml av-
tenimentt di natura scan-
dalistica che hanno com 
volto in misura piu o me
no vistosa tre delle piu im-
portanti Federaziont spor
tive (calcio, ciclo e boze). 

II CONI ha le sue brave 
responsaLiltta in qucsta st. 
tuazione, definita /'* ora 
delta verita » per lo sport 
italiano E' una rertta a 
mara, per molti rersi in-
grata e tnattcsa per quan. 
tt. nel passato. piuttosfo 
che badare alle cose. han. 
no solo prestato attenzio 
ne alle parole Ed e una 
rertta umtltante non tanto 
pcrcht not st sui del pa. 
rere che la sconfitta di 
Londra abbia le propor-
zioni dt una « sciagura na
zionale 3 come e stato det
to da alevni, che molto mu 
sensibilt siamn alia dolo. 
rosa, manic situazione in 
cui versano almeno 4-5 mi. 
liom dt fanciulli scoliott-
ct — sui 9 milioni che la 
stattstica dice vivano net-
la pemsola — cioe di quei 
fanciulli affhttt da defor-
mazioni alia cnlonna ver
tebrate. curabilt con ap. 
propriata gtnnastica cor-
rettiva In altri Paeii me
no rtccht dt palanche di 
noi, ma inflmtamente piu 
ricchi di civilta, simill rcr-
gogne non esistcno. 

II CONI, ripet'tamo, ha 
le sue pesanti responsa-
bilita, perche troppo Umi-
da, o addinttura assente e 

stata la sua volonta dl rin. 
novare m profondita Vam-
biente sportivo italiano, di 
lasciare ta vecchia strada 
per impegnarsi invece :on 
un programma, rateizzalo 
nel tempo, nella coslruzio-
ne di quel costume spor
tivo di cui oggi lamenta 
Vinesistcnza. 

E' esatlo, molto vero, 
cid che dice Onesti allor-
cfte sostiene che siamo in 
plena involuzione, si badt, 
non rispetto gli impegnt 
che impongono le esigen. 
ze del tempo che viviamo 
ma nel confronto con quei 
programml illuministici 
pensati verso la fine del. 
I'Ottocento. Perd alia dia-
gnosi non si fa poi cor-
rispondere alcun serio, 
preciso impegno per ope-
rare nella aiusta direzione 
o. al piii, ci si Itmtta a ti-
mide, parziali proposte. 
Si ha il timore di dire a 
chiare lettere al governo 
di assumersl i suoi impe. 
gnt e la sua parte di re-
sponsabilita per non es-
sersi mai interessato a dif-
fondcre la pratica sporti-
ta nella scuola, da quella 
materna all'univcrstta, per 
mettere in condiziont tutti 
i giovani dt praticare li. 
beramente lo sport, cose 
che atcengono pacificamen-
te e tenza discussiont m 
ogni altro Paese moderno. 

Non pud nemmeno sod-
dtsfarci tl timido e incom-
plcto richiamo che, del 
problema della diffustone 
della pratica sportiva, si 
fa nel «programma quin-
quennale» preparato dal 
governo in carica Non i 
costruendo impianti senza 
programmarne I'OCCVTXL. 
zione che si amria a solu. 
zione il problema che di-
battiamo Difettiamo. e je-
ro, dt impianti: ma quan-
tl di quellt eststentt ri. 
mangono inutdizzati'' Fin. 
cht non ci *i rendera con
to che e la base di massa 
che manca alio sport ita
liano e non cl s'impegnera 
fortemente per ovriare a 
qucsta lacuna, sard ra. 
no parlcre di futuro dello 
sport Perche, con gli c'tl 
e bassi tipici del settore, 
d troviamo periodicam tn-
te a dover fare i conti con 
quella realta che ne i di-
plomatici silenzi del Prs-
sidente Onesti ne quctli del 
giornali amid riuiciranno 
mai a far apparire diver. 
sa da quella che in efjetti 
c- desolante. 

Piero Saccent? • aa, o aaairmura assenie e • •«•»» — ««.M=fi»i 

come « libero ». non raggiun-
ge l'ottimo rendimento molte 
volte raggiunto da terzino e 
da «stopper»; e perche, in
line, Guarneri era ihiuruinen-
te a dibagio Luntro il ma-
novriero. yguscmnte o spig"-
loso (.visto come sa « lavora 
re » dl gomiti?) « Bobo » Go
ri, voglloao dl farsl applaiuli-
re dal suo ex pubbllco. 

L'evidente intenzione dl rl-
sparmiarsi e 1'intesa imper-
fetta Landini-Guarnen hanno 
percio costretto l'lnter a su 
hire qualche rlschio: eppure. 
la sensazione generate e statu 
che il Vicenza non ce l'avreb 
bu fatta. in considorazione, 
appunto. del MIO trotto blan-
do e sen/a determinazione. 

A fugare ugni riubblo, ha 
provveduto Jair E qui corria-
mo 11 rlschio di sclvolare nel 
patetico. Dunque, questo Jair, 
sceso In campo per essere 
«osservato» in vr»ta della 
Torpedo, ha gioeato con le 
ginocchia t remain I e un'emo 
zione che gli faceva groppo 
in gola. Di solito, in condi-
zioiu normal!, sbaglia molto, 
ma e sempre una spada di 
Damocle per gli avversan. 
giacche e piii miprevedlbile 
di una vinclta al Totocalcio, 
con 1 suoi scatti, le sue fu-
ghe, ie finte e tutto U resto. 
Sino al 6' della ripresa Jair 
aveva 11 morale sotto 1 tac-
chi: non ne aveva azzeccata 
mezza e s'era buscato dal 
pubblico Immemore una car-
rettata di flschl. Cosl nessu-
no gli ha dato eccesslvo cre-
dito allorche, scambiando 
svelto una punizione con Cor-
so. e schizzato — palla al 
piede — sulla sinistra. Ed 
ecco che, dal sinistra matto, 
Jair esplodeva un autentico 
siluro che quasi sfondava la 
rete, dopo aver sflorato il 
asetteu alia destra delPim-
potente Giuntl. Una rete da 
incorniclare che U negretto 
salutava con una prorompen-
te, inarrestabile manifesta-
zlone di giola: il suo Incubo 
era finito, ed anche la par
tita. 

Partita — ripetiamo — che 
l'lnter ha vinto facilmente e 
che contiene buone indica-
zioni per 11 «mago». Non 
vorremmo gettare acqua sul 
fuoco degh entusiasmi dl Jair. 
ma l'attacco dell'Inter ha as-
soluto blsogno di Vinicio. 
Ne ha bisogno Mazzola, che 
e in forma e necessita di una 
abile « spalla » e ne ha biso-
gno Domenghini che non e un 
centravanti, ma un'ala. La ve
ra Inter non puo fare a 
meno di Vinicio. uomo d'espe-
rienza e d'ordine. palleggia-
tore finisslmo e goleador di 
vaglia: si e vh>to fin troppo 
chiaramente. 

Detto ci6. vi e da aggiun-
gere che Bedin non e anco
ra in condizione. che Corso 
compie. da fermo, prodezze 
da prestidigitatore, ma quan
do si muove sembra un di-
stinto signore dl mezza eta 
che msegue il tram, che Bur-
gnich eccede in gioco pesan-
te e che FacchetU. sempre 
impeccabile negli sganciamen-
ti, e piuttosto nervoso. Sara 
per colpa dello «strascico 
Fabbn K. fatto sta che, dopo 
appena 2', subendo un fallo 
da Gori, ha spintonato via 
in malo modo il ragazzo che 
andava a chiedergli scusa 
Calma. Giacinto! Rimane Sar
ti, ammirando il quale viene 
rabbia pensando che i « mon 
diali» li ha visti per TV. 
Giuliano e come il vino di 
marca: piii invecchia e piii 
e buono Sul 2-0, nel giro di 
un minuto, ha compmto due 
parate stuper.de (e nel finlre 
ha deviato un tiro-saetta di 
Maraschi): senza contare la 
sicurezza che sa infondere e 
la rap:dita con cui rimette 
la palla in gioco, dando il 
la ad ogni azione. 

E rimane. per concludere, 
da parlare del primo, discus-
so goal cii FacchetU. Ve lo 
descnviamo cosi come l'ab-
biamo visto. Punizione di Cor
so per fallo di Demarco su 
Domenghini, quattro metri 
fuori area. Sulla parabola. 
tutti i difensori vicentini 
stanno fermi come statue, 
mentre FacchetU s'awenta: 
deviata seccamente di testa, 
la palla s'infila a mezz'altez-
za alia destra dl Giunti. D'A-
gostini non ha dubbi e nep-
pure 11 segnallnee di destra 
che corre. bandierina punta-
ta, verso il centro del cam
po: e goal. Per il Vicenza oo-
mincia la corsa ad handicap, 
per l'lnter inlzia un tranqull-
lo pom -fRglo. 

Rodolfe Pagnini 

file:///Facchetti
http://Angone.se
http://stuper.de
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Ancora tre ret! dei bianconeri (3-0) 

Si awenta la J u vent us: 
salta il blocco del Lecco 

MrmMmBSBBPIIBBK 
JUVENTUS-LECCO — Abbracci a Leoncini dopo il prlmo gol. 

Migiwrata la squadra di Heriberto 
Herrera rispetto all'anno scorso 
Fragile, invece, la compagine lariana 

MARCATORI: Leoncini (J) al 
45' del p. t.; Menichelli (J) 
al 18'; De Paoli (J) al 44' 
della rlpresa. 

JUVENTUS: Anzolin; Gorl, 
Leoncini; Bercellino, Casta-
no, Salvadore; Favalli, Del 
Sol, De Paoll, Cinesinho, 
Menichelli. 

LECCO: Balzarlni; Facca, 
Bravi; Backer, Pasinato, 
Sacchi; IncertI, Ferrari, Cle-
rici, Angellilo, Azzimonti. 

ARBITKO: Varazxani, di Par
ma. 
NOTE: Tempo sereno, cam-

po ottimo. Spettatori paganti 
12.250 per un incasso di lire 
12.500.000. Pericoloso carosello 
aereo degli apparecchi del-
l'Aero Club Torino prima del-
l'inlzio, per i 70 anni della 
Juve. Lleve lncidente a Bravi 
al 26' della ripresa per uno 
scontro con Favalli. 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 25 settembre 

La Juventus ha segnato al-
trl tre gol (e fa tredici In cin
que partite, senza aver subito 
una sola rete). Bene. Pero bi-
sogna pur conslderare l'avver-

Si scopre i l Foggfa in cattiva condizione (5-0) 

Che pacchia per 
Nielsen e compagni! 

Ben registrato il Bologna - La partita non ha avuto storia: all'8' 
la prima rete poi una vendemmia - Un gran lavoro attende Rubino 

BOLOGNA-FOGGIA — Nielsen apre il festival delle marcature. 

MARCATORI: Nielsen all'8\ 1 
Ilaller al 33', Vastola al 35' 
del primo tempo; Rinaldi 
(autorcte) all'8', Perani al 
38' del secondo tempo. 

BOLOGNA: Rado; FurlanK 
Ardizzon; Muccini. Janich, 
Fogli; Perani, Rulgarelli, 
Nielsen. Hallrr. Vastola. 

FOGGIA: Moschioni; Taglia-
vini, Valatlc; Rettnni, Ri
naldi, Michcli; Oltramari, 
Lazzotti, Traspedini, Nocc-
ra, Mainli. 

ARBITRO: Dc Rnbbin. 
NOTE: Giornata di sole; 

spettatori 25 mila di cui 15 242 
paganti per un incasso di 
16.lfi2.800. Diversi gli scontri. 
ma nessuna catti\ena. Nielsen 
dovra portare per 4 giorni un 
piccolo gesso ad una caviglia. 
Vastola ha riportato una di- ' 
strazione muscolare ad un I 
tendme. Ammoniti Rinaldi e ! 
Oltramari per proteste. Calci I 
d'angolo: 10 a 2 per il Bo ' 
logna. 
DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, 25 settembre 

Oggi ci st aspettava un 
Foggia accorto in difesa. ma- j 
gari * barricadero ». costruito j 
apposta per ripctcrc il colpo i 
dell'anno scorso: portare via ! 
il pari. Inrece no Cera il i 
doppto centraranti. ma e'era 
pure all'ala Oltramari che ha 
giocato d'ala. Basta per spie-
gare la sonora sconfitta? No 
II Foggia di oggi e squadra 
fuon condizione, per cui e 
stato facile per un Bologna 
in sensibile propresso domi-
nare e vmccre senza eccessiva 
fatica. 

Ecco il match nsto nella 
prima parte, che e la sola va-
lida. Nel prlmo tempo il Bo
logna ha concluso 13 volte: 
segnando tre QOI 5 volte la 
palla e finita ncllo specchio 
della porta, e stcta colpita 
una travcrsa c -1 tlrl fuori; 
per non parlare poi delle pal-
le gol finite su Moschioni o 
a lato. Di contro. il Foggia 
ha concluso tre rolte fun col
po di testa di Lazzotti e flnlto 
sulla travcrsa externa K ma 
mai s'e reso pericoloso. La 
ripresa non ha avuto alcuna 
importanza poiche la parliU-
aveva gia assunto una sua 
precisa fisionomia. 

II Bologna, s'e detto. e in 
progresso. Pur peccando an
cora di discontinuity il centra-
campo oggi ha giocato Non 
siamo d'accordo con coloro 

che talvolta hanno avuto ie-
gni di insofferenza per Fogli. 
Oggi il laterale. per la sua 
continua mobilita ha sbloc-
cato diverse situazioni a cen-
tro campo mettendosi sempre 
in posizione adatta per rice-
vere I'appoggio. Haller e Bul-
garelli, seppure ancora di-
sconttnui hanno avuto ottlmi 
spunti. 

Nella ripresa Giacomino, 
mantenendo spesso una posi
zione avanzata (che non de-
ve essere la sua in tempi 
...normalij ha inventato di
verse pallegol non sfruttate 
a dnvere dalle «punte» ros-
sublii. 

In attacco s'e risto un Niel
sen che ha interpretato alia 
perfeziane il ruolo di centra
ranti moderno: mobile, deci-
sn e pcrentorto nelle conclu
sion:. E' vero. ha mancalo 
alcum gol, pero si smarca be
ne denotando una condizione 
strepitosa. 

In gran forma Perani. sem
pre dtligente nci ritorni. Va
stola ha fatto il suo solito 
gol. poi, toccato duro, si e 
un po' appartato nella ripre
sa II rcparto arretrato bolo-
gnese ha m chiuso» le fragili 
trame foggiane con un Janich 
gran tempista ed un Ardizzon 
che si va ambientando nel 
meccamsmo (ha messo pure 
lo zampino nelle prime due 
rcti). 

Del Foggia s'e detto- scri-
teriato tatticamente e con nu-
mcrosi unmim tuori condi
zione. Chi salvarc1* Moschio
ni. temerario in alcune usci-
te, e Lazzotti per il suo ge-
neroso prodigarsi Con i 5 
di oggi fanno 9 i gol subiti in 
due partite contro nessuno 
all'attivo: per Egizio Rubino 
e parecchio il lavoro da fare. 

Veniamo alia partita. Ma 
che dire? II Bologna e passa-
to dopo otto mihuti, sta pu
re con un po' di fortuna fun 
rtmpallo favorevole di Ardiz
zon e sfera che giunge alio 
smarcato Nielsen), quindi si 
e assistito al dilagare rosso-
blii con altri gol e.. quasi 
gol. A questo punto non re-
sta percib che raccontare le 
rcti. 

8': prolezione offensiva di 
Ardizzon che vtnee un rtm
pallo su Valade, la palla ar
rive a Nielsen che can un 
gran tiro fa fuori Moschioni. 
Al 33' ancora Ardizzon, che 
si era attardato sulla linea la
terale per un colpo subito ad 
una caviglia, tocca al volo ad 

Haller un pallone destinato a 
Oltramari; il tedesco punta. 
ancheggiando, al centra e 
quindi scarica una imprendi-
bile cannonata: 2 a 0. Passa-
no due minuti: azione Pe-
rani-Nielsen-Vastola: la sfera, 
calciata dall'estrema sinistra, ! 
supera Moschioni in uscita e \ 
si insacca. 

Nella ripresa all'81 Fogli da 
ad Haller spostato ad ir.terno 
destro; il tedesco tira, Rinal
di di punta, nel tentativo di 
liberare. scaraventa nella pro
pria porta. A sei minuti dal 
termine Janich si proietta tn 
avanti, appoggia a Perani il 
quale spara in rete una palla 
che in un primo momento pa-
reva destinata a finire altis-
sima. 

L'arbitro De Robbio non ha 
dovuto ...lavorare troppo. 

Franco Vannini 

Marchesi 
vince in 

Bulgaria 
SOfIA, 25 settembre 

L'ltaliano Marchesi ha vinto 
oggi la decima tappa del Giro 
ciclisttco della Bulgaria, da 
Rousse a Gabrovo in 5 ore 
09'55". Secondo si e piazzato 
il sovietico Kulibin a 32" e 
terzo il tedesco orientale Nam 
Placd a 1*34". 

Il bulgaro Bobekov conser-
va la magha giaJla di primo 
della classifies generate col 
tempo aggregato di 34 ore 34* 
e 23". seguito dall'italiano 
Qualioto in 34 ore 34~28" e dal 
tedesco orientale Ampler in 
34 ore 36'03" 

Nella classifica a squadre e 
In testa la Cecoslovacchla se-
guita dalla Germania orienta
le e dall'Italia. 

•> ATLETTCA — La SpapM fc» 
battuto ten a Bern* I* Snztvra 
coo 0_ punteggio di 117 * 95. 
• CICUSMO. — Alcunl t n 1 prti 
forU dilettanti kxnbardi virmnno 
tn gmxa otgi pomenggio. luned) 
26 settembre. a Binasco nel Gran 
Premlo Comune di Binasco. gara 
a caratter* nazlonale tulla dtstanza 
di 154 chflometrt coo partenza al 
le ore 14. 

sarlo che aveva di fronte. 
Oggi 11 Lecco si e presentato 

In veste cosl dimessa che ogni 
compltmento a l i a Juventus 
porta dietro di si la tara del-
l'atteggiamento rinunciatario a 
cui Plccioli ha obbllgato la 
sua squadra. I lariani si pre-
sentavano s e n z a Malatrasl 
(squaliflcato) e Bonfanti (ac-
clacato), sostituiti da Bacher 
(proveniente dalla Solbiatese 
della «C») e da Azzimonti 
che non e certo un'ala. Const-
derate che Plccioli ha schie-
rato Angellllo In poslzlone ar-
retrata, e vi renderete conto 
come Clerici potesse ancora 
rappresentare un pericolo per 
la retroguardia blanconera. 
Anche Incerti, infatti, ha as
sunto il ruolo di ala tornante 
e al Lecco e rimasta un'unica 
speranza: quella di non per-
dere, e invece... ha perso, co
me vuole la regola. 

Anzolin e intervenuto due 
volte in tutta la partita. Al 36' 
del primo tempo (11 risultato 
era ancora sullo zero a zero) 
ed e stato proprio Clerici, uno 
dei piii fortl uomini del con-
troplede, a godere di un rim-
pallo favorevole di Bercellino. 
Dopo essersi fatto fuori Ca-
stano ha sferzato di sinistro 
in porta, ma Anzolin e scat-
tato come una molla e ha re-
spinto, in tuffo, a pugni chlu-
si. L'altro intervento e avve-
nuto a cinque minuti dalla fi
ne (la Juventus vinceva per 
due a zero) su calcio di pu-
nizione. Angelillo ha centrato 
in piena la luce della porta, 
Ma Anzolin ha respinto, an
cora di pugno. la legnata del 
vecchio «angelo dalla faccia 
sporca ». 

Tutta qui la perlcolosita del 
Lecco. II resto, la squadra l*ha 
fatto vedere in difesa e qui 
il discorso cade per forza sul
la Juventus. 

Lo scorso hanno, tanto per 
semplifieare, contro squadre 
chiuse a riccio come il Lecco 
di oggi, la Juventus chiudeva 
con uno dei tanti « zero a ze
ro ». Alia fine il conto delle 
azioni era un po' quello di 
oggi: predominio assoluto. a-
zioni mancate per un soffio, 
ma niente di concreto. 

Quest'anno — almeno per 
quanto si e potuto vedere si-
nora — le cose sono cambiate. 
Non solo alcuni giocatori so
no diversi dallo scorso anno 
(Menichelli e Cinesinho In te
sta a tutti) ma De Paoli e Fa
valli hanno portato un altro 
peso nell'economia della com
pagine. A parte alcune pause, 
specie durante il secondo tem
po, anche oggi la Juventus ha 
divertito. La squadra si rauo-
ve a fisarmonica senza una ma-
novra disordinata e gli awer-
sari sono sottoposti a una con
tinua girandola che non pub 
alia lunga non frastornare. 

Del Sol, recuperato all'ultl-
mo momento, a meta gara ha 
avvertito il riacutizzarsi della 
botta al polpaccio rimediata 
mercoledl sera contro l'Aris 
e sono queste forse le ragio-
ni del suo scarso rendimento. 
Per contro e'era un Cinesinho 
lustrato a nuovo, generosls-
simo, che illustrava coi fatti, 
col suo gioco spumeggiante 
improntato alia pura classe, il 
modulo di Heriberto Herrera. 

Attendiamo pure con pazien-
za. ma una cosa e certa: la 
Juve di quest'anno e piii for
te delle precedenti e potrebbe 
essere la vera sorpresa del 
campionato, visto che era sta-
ta esclusa a priori dal grande 
giro di valzer. 

Sono occorsi venti minuti 
prima che la Juve riuscisse 
a prendere la misura dell'un-
dici lariano. 

Alcune belle azioni bianco-
nere si concludevano a rete 
con ottlme parate di Balzarlni 
e altre con tiri piii sfortunati 
che imprevisti. Lo spettacolo 
era comunque ad un buon li-
vello. Si awertiva che la Ju
ventus aveva ormai nelle mani 
la partita e che presto o tardi 
sarebbe passata, ma il tempo 
continuava a correre reloce. 

Favalli roetteTB in mostra 
tutto il suo estro, accompa-
gnato oggi da un maggior sen-
so della manovra (le ramanzi-
ne di Herrera devono avergll 
fatto bene) e De Paoli era 
un'ottima spalla per Menichel
li, insidioso come al bei tempi 
della nazionale. 

II primo gol e arrivato che 
mancavano d ied secondi al 
termine del prim! 45 minuti. 
Un'azione a cui ha partecipato 
mezza squadra. Favalli da po-
sizione arretrata passava late-
ralmente a Leoncini che al-
Iungava. in profondita, a Ci
nesinho. subito in moto. Dal 
«cinese» a Del Sol e da que-
sti a Menichelli con la spalle 
alia porta: passaggio indietro 
e Leoncini di corsa. al volo. 
di sinistro. alle spalle del po-
vero Balzarlni. 

II secondo gol e nato <al 19'» 
in seguito a un fallo. a tre 
quarti di campo lecchese. di 
Pasinato su Cinesinho. Era lo 
stesso Cinesinho a calciare la 
punizione: palla lunga, tesa. e 
finta perfetta di De Paoli; Me 
nichelli. chiuso tra Pasinatu 
e Facca. coglieva Balzarim in 
contropiede: gol. Due a zero 

Favalli al 28*. dopo un'azione 
individuale, da fuori area fa 
ceva rimbalzare la palla sul-
l'mcrocio dei pall e al 44' la | 
Juventus chiudeva il conto. * 
Cinesinho dalla sinistra passa-
va a Gori che invitava ali'a-
zlone, con un allungo, Favalli 
Breve discesa dell'ala e pas
saggio a sinistra verso Mem 
chelli che. di prima, smorzava 
in direzione di De Paoli, in 
piena corsa: al volo, di si
nistro, raso terra: gol. 

Ncllo Pad 

Lascia le penne al IWartelli la squadra di Pugliese (1-0) 

Trombe e bandiereper UMantova 
Una partita decisamente mediocre - Di Giacomo 

aveva segnato al 13' ma era fuorigioco - Poi, quando 
^ stava per scadere i l primo tempo, la palla arriva-

va sui piedi di Catalano: tiro e rete della vittoria 

Abbiamo visto 
una Roma dimessa 

MANTOVAROMA — II gol <fe«l$ivo di Catalano. 

Anche ieri il Hapoli ha acciuffato 

la vittoria per i capelli IhO) 

Stavolta finisce male? 
Macche: gol di Bianchi 

Buona prova della Spal - I7fi« rete di Sivori unnullata 
11 migliore in campo per gli aszurri e stato Horizon 

n- \ 

NAPOLI-SPAL — Blanch! nwttt a segno la ret* che ha decito la sconfitta degli spallinl. 

MARCATORE: Catalano (M.) 
al 45' del primo tempo. 

MANTOVA: Zoff; Pavinato, 
Corsini; Volpi, Spanio, Gia-
gnoni; Spelta, Catalano, Di 
Giacomo, Jonsson, Tomeaz-
zi. 

ROMA: Pizzaballa; OHvierl, 
Sensibili; Carpanesi, Losi, 
Scala; Pellizzaro, Tambori-
ni, Peir6, Spanio, Barison. 

ARBITRO: Piantoni, dl Terni. 
NOTE: Giornata splendidn, 

terreno pure. Lieve incidente 
di gioco a Jonsson, toccato 
duro al polpaccio sul finiro 
dell'incontro. Virgiliani in 
bianco-celeste per dovere d'o-
spitalita. Spettatori 10 mila 
circa. 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 25 settembre 

Festa « relativa » al « Mar. 
telll »! Trombe e bandiere per 
la preziosa, meritata vittoria, 
ma non 1'entusiasmo delle 
grandi occasioni. Gli e che la 
partita e stata, dal lato stret-
tamente spettacolure, piutto-
sto mediocre, e anche il ti-
foso, di questi tempi, e con 
questi prezzi, s'e fatto il pa-
lato fino. 

Questa dimessa Roma non 
poteva certo costituire un 
probante banco di collaudo. 
Cade ad ogni modo qualcne 
soddisfazione se l'e pur pre-
sa: Spelta per esempio, il 
tanto discusso Spelta, ha gio
cato un flor di partita e Di 
Giacomo, davantl a Pizzabal
la, si e addirittura esalta'o. 

A contro campo Volpi, vis-
suto all'ombra di Jonsson p?r 
tutto i! primo tempo, si e 
eretto dalla cintola in su 
quando lo svedese ha ineso-
rabilmente accusato il peso 
degli anni e della fatica. 

In difesa, sicurissimo Zoff, 
urge per tutti un test piii 
impegnativo, che non tutti g!i 
attacrhi si fermeranno, •o-
me quello romano, al solleti-
co. 

Certo che per Pugliese ma. 
la tempora corrono. Pizzabal
la e senza colpe e Olivier! an
che, ma Losi. poveretto, e 10-
goro e Sensibile un nanerot-
tolo che poco s'addice alle 

j infuocate mischie d'area. Spa
nio 6 stato bravissimo :iel 
primo tempo, ma poi s'e spen-
to come un lumicino senza 
olio. 

MARCATORE: AL 38' Bianchi. 
NAPOLI: Bandoni; Girardo, 

Nardin; Ronzon, Panzana-
to, Bianchi; Cane, Juliano, 
Orlando. Sivori, Braca. 

SPAL: Cantagallo: Tomasin. 
Bozzao; Pasetti, Moretti, 
Bertuccioli; Dell'Omodar-
me. Parola, Muzzio, Reja, 
Bagnoll. 

ARBITRO: Gonella di Torino. 
DALLA REDAZIONE 

NAPOLI, 25 settembre 
Una leggenda e stata stata. 

ta e una tradizione sta per 
nascere. La leggenda riguar-
da l'arbitro Gonella che, a 
detta di molti, era il piii gros-
so amico del Napolt ed ester-
nava questa sua simpatia 
concedendo alia squadra az-
zurra calci di rigore con mol-
ta leggerezza. Ebbene oggi Go
nella ha smentito tutti: ha ne
gate al Napoli una rete rea-
lizzata da Sivori al 32' a se
guito di una mischia gigante-
sea e paurosa, successivamen-
te ha chiuso gli occhi su un 
fallo di Bozzao su Cane m pie
na area, e per tutto Vincontro 
e stato severo piii nei con-
fronti del Napoli che della 
Spal. Dunque, la leggenda e 
sfatata. 

Napoli cas al in go 
Muore una leggenda ma ne 

nasce subito un'altra. Dome-
nica scorsa il Napoli preval-
se sul Lanerossi Vicenza per 
il rotto delta cuffia, rcalizzan-
do la sua rete al 37' con Ju
liano. Oggi U Napoli si e ri-
petuto: ha vinto la partita al 
38' con una rete di Bianchi 
Un Napoli casalingo. insom-
ma, che pare lo faccia ap
posta a far soffrire t suoi ti-
fost. 

Molte ombre .%i addensarono 
domenica scorsa sulla presla 
zione degli azzurri, oggi le 
ombre non sono scomparse, si 
sono solo diradate Se si con-
stdera il quarto dor a tnizia-
le della npresa. il giudizio de-
re essere largamente posittto 
per Vardore rmpiegato dai 0o 
caton napoletam net tentati
vo di tratolgere la combatti-
id, pronta t altenta difesa 
ipallma La prestaaone del 
primo tempo ha lascwto pero 
molto a desiderare E' vero 
che la Spal giocaxa con un 
antiapc impressionante, che t 
suoi uomini setacciaiano tn 
maniera scrupoiosa lo sxilup-
po della manovra awersana 
a Lentrocampo, ma e anche 
tero che a tratti st awertiva-
nu degli scompensi nella ma-
not ra del Napoli. che spesso 
si e visto Bianchi prolettato 
in area awersaria senza che 
la sua zona fosse stata op-
portunamente presidiata da 
un compagno, che Sivori, an
cora in rodaggio, ha rallenta-
to piii di un'azione e che Or-
lando e apprezzabile solo sul 
piano della buona volonta. 

Contro una squadra slffat-
ta. che ha sempre la grossa 
attenuante di non poter di-
sporre di Altafini, la Spal ha 
offerto una prova di straor-
dinaria vitalita: non solo, ma 
anche di accorta impostazio-
ne. con una difesa che non 
perdeva un colpo. e un con
tropiede che non ammet-
teva distrazioni da parte del 
Napolt. Non a caso il miglio
re in campo del Napoli, in 
senso assoluto, e stato it pro
fessor J> Ronzon. 

Mai come questa volta e op-
I port uno sal tare a pic pari la 
,' cronaca del primo tempo di 
I questa partita. Un primo tem-
, po ne brillante ne monotono, 
• ma disordinato. convulso. as-
j solutamente privo di validita 
! tecnica e spettacolare. 
i La ripresa ha visto il Napo-
j li all'assalto: al 4' Juliano e 
I stato atterralo al limite del-
i I'area e la punizione conse-

guente non ha avuto esito; lo 
stesso e capitato ad Orlando 
al 6' e Cane ha costretto Can
tagallo a parare in tufjo; al 9' 
Sivori ha alzato di poco sul
la traversa: una zuccata di 
Bianchi al 12' non ha avuto 
miglior fortuna: e subito an
cora Bianchi. su imbeccata di 
Sivori. ha spedito alto un pal-
tone che chiedeva solo di es
sere carezzevolmente toccato 
per adagiarsi in fondo alia 
rete. Al 15' un'inlziativa di Bra
ca ha proevrato un angolo. 
Cane I'ha battuto. e Juliano. 
di testa, ha spedito a lato di 
un soffio 

Insomma un monologo, un 
assedio, una pressione costan-
te Poi il Napolt, per un breve 
penodo ha voluto tirare it 
nato. e allora subito Muz
zio ha cominciato a mettere 
tn difRcolta Panzanato e Del-
I'Omodarme fassai nerxoso 
pero) ha preso initiative as-
sai concrete Allora per il Na
poli e stato giocoforza sospen-
dere la ricreaztone e partire 
di nuovo a testa bassa 

Gol annullato 
AI 32' la mischia con it gol 

di Sivori annullato che ri ab
biamo gia detto, e al 3S' un'al
tra mischia di proporztom no-
teioli. nsolta per6, stavolta, 
da un tiro di Burnetii che ha 
condannato la Spal 

Due partite, dunque. moi
re neglt ulttmi minuti. - Due 
partite giocate contro due 
squadre tigorose e combatti-
ve ma non certo di alta clas
sifica. Ecco forse a difetto 
del Napolt sta nella incapa-
cita di esprtmere una sufh-
ciente concentrazione contro 
squadre che, stando alle pre-
visionl, non dovrebbero tm-
pegnarlo piii di tanto. Ma at-
tenti: dagli e dagli il giochet-
to potrebbe anche rtuscire pe
ricoloso 

Mlchelt Muro 

L'eroe della domenica 

ANQUETIL 
« Alzati e cammlna »; chi 

glielo abbia detto non lo so, 
ma qualcuno deve pur es
sere stato: perch* questo 
Lazzaro si « alzato • si e 
messo a camminare. Anzi, 
camminira non rend* I'idea: 
forse i'immagirta asatta biso-
gnerebbe ricavarla dalla pa
rola del lalecronlsta eha ci 
illustrava le ultime fasi del 
Gran Premio delle Nazioni e 
ch* ha detto — rifarandosi 
a Gimondi — che questo 
• padalava com* una moto-
cicletta»; s« Gimondi — 
pedalando com* una motoci-
cletta (ch* comport* una 
fatica boia, perch* I* moto-
ciclette, anch* di piccola ci-
Hndrata, sono pesanti com* 
accident!) — s* Gimondi, r i -
p*to, pedalando com* una 
motocichrtta • arrivato secon
do, non ci sono dubbi ch* 
AnqiMtil doreva pedalar* co
rn* una Ferrari: una fatica 
ancora piii gross*, perch* 
qui 4 roba di quintal!; ma 

• b*n da questo ch* emerge 
I* data* . 

Qw*sto Lazzaro, quindi, si 
• alzato • al • nwsso • pe
dalar* • la gent* ha gridato 
al miracolo. Giustammte, sta 
chiaro. Perch* Anquetil tra 
morto, ciclisticament* par-
lando. Quest'anno non ha fat
to niente, non ha rlnto nien
te: * pessato nelle gar* cicli-
stich* com* vna « preaenz* », 
un impelpabil* fantasma. 
Avrebb* intcressato I culto-
r i di spiritlsmo: un po' era 
un ectoplasma, qualch* co
sa ch* si vedeva ma in real-
la non eslstexa — com* nel
la famosa tappa del Giro d'l-
talia — ; vn po' t i dilettrra 
in « apporti >, anch* qv*lli 
di caratter* spiritistico, quan
do cio* faceva trorare in ci-
ma alia classifica — com* • 
success* al Giro di Francia 
— porsonaeaji ch* in r*alte 
dorevanc esser* da tvtt'altra 
part*. 

Un fantasma aw do* root* 
ch* m i i l i * gli altri delist! 
•udavano, b*»wano acqwa ml-
n*ral*, non ranunrano, man-
giaratw *«4o p*tti di polio • 
bistocch* al sang**, vieffja-
va eegvlto dalla moot!*, p*-
steggiera • champagne, fo-

mava sigarett* emerlcan*, . 
mangiava ostrich* • zvpp* di I 
pesc*. L* gar* non I * vince- * 
va, ma riusciva * far l* vln- • 
cere agli amici o a farle per- I 
der* ai nemici • lui comun- * 
que ci faceva su le lire. I I m 
ch*, per un morto, • una I 
gran bella vita. I 

Per i l Gran Premio dell* _ 
Nazioni si • tolto il sudcrio I 
ed • tornato il grand* Jac- * 
qu*s. Dicono ch* sia stata • 
I'ultima sua grand* corsa: • I 
trentadu* anni • con molti • 
soldi Anquetil si sent* tree- • 
chio; o meglio, comincia a I 
pensar* ch* di giovin*zxa non " 
glien* r iman* p! i molta * -
quindi vale la pena di fare I 
adesso quello ch* non ha po- * 
tuto fare in passato: andar* • 
in giro da solo. Iter* acqua I 
mineral*, smetter* d! fuma- * 
re, mangier* cibi sostanziosl 
e leggcri: piantarla, insom-
ma, di fare I* seen* che ha 
fatto in tutti qv*sti anni p*r m 
guadagnarsi un po' di pub- I 
blicita, per far parlar* di se, • 
per spavantara gli arrersari. 

E per finire, da bravo fan
tasma, ha scelto una corsa 
ch* • arrhrata anch* lei alia 
sua ultima era: non ch* il 
Gran Premio dell* Nazioni 
non si corra piu, ma non 
arrhrera piu al Parco d*i 
Principi, il leggendario tra-
guardo di tutt* I * grandi cor
se cldistlch* franc**!. Dal-
I'anno prossimo, al Pare*, 
passer* un'autostrada: Anque
til ha l*g*to il suo nom* al-
I'ultima corsa. Praticant*n*a, 
anzi, ha inaugurate I'auto
strada, visto ch* padatava 
piii fort* di Gimondi ch* 
pedalava com* una motocl-
cl^ta. 

kirn 
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• Assentla Barison e Pelliz
zaro, l'attacco e vissuto della 
vitalita iniziale dl Peir6 e del 
dlnamismo dl Tamborini. Poi 
lo spagnolo s'e stufato pre
sto e Tamborini non poteva 
che naufragaro nel marasma 
generale. 

Ma ecco, In slntesl fedele, il 
film del match. Inizio guar-
dingo, squadre abbottonate. 
Tradizlonali le mareature: ter. 
zini sulle all, Spanio e Losi 
gli stoppers, Giagnonl e Car
panesi i « liberi ». A centro 
campo Volpi monta la guar. 
dia a Spanio in rosso, quello 
della Roma, Tamborini non 
molla Jonsson e Scala segue 
come un'ombra Catalano. 

I reciproci controlll sono 
rigorosi e il gioco e frammen-
tario, nervoso, a eprazzl nono-
stante gli ottiml spunti ini-
ziali dl Spanio da una pane 
e di Spelta dall'altra. 

Le aree dl rigore sono co. 
stantemente affollate e far«;I 
luce e una inipresa. Ci riesce 
comunque Jonsson al C, che, 
azzeccato il « corridoio » con-
trolla dl petto un magnifico 
servizio di Dl Giacomo e, in 
corsa, spara al volo: coma 
sia riuscito Pizzaballa a de. 
viare in calcio d'angolo quel
la stupenda palla-gol resta 
un mistero. Come morsa aa 
una tarantola la Roma vuol 
restituire la botta e, solo due 
minuti dopo, ci riesce con 
Pclro: il suo tiro conclusivo 
finisce proprio addosso a Zoff 
in uscita, 

Di nuovo il Mantova a cas-
setta Catalano. Jonsson e Vol. 
pi macinano gioco, ma Dl Gia
como e Spelta sono sorveglia-
ti a vista da un nucolo di 
maglie giallorosse e Tomeaz-
zi e un po' fuori dal vi70. 
Segna comunque Di Giaco
mo, al 13', ma la sua posi-
zione irregolare fe cosl visto-
sa che nessuno. dentro e fuori 
il campo, protesta. 

La superiorita territori3le 
dei padroni di casa non uc-
cenna a diminuire, ma non 
lascia certo l'impressione del. 
l'irresistibilita: orgasmo, af-
fanno e imprecisione, anche, 
nei tiri conclusivi. La Roma 
se la cava cosl, quasi in sour-
plesse, senza dannarsi l'ani-
ma. Le azioni di disimpegno 
partono regolarmente da Car
panesi e trovano sempre pron-
to il giovnne Scala e, in s>i. 
bordine. il bravissimo Spa
nio che. autentico fenomeno 
di vitalita, retrocede soven-
te fino al limite della sua area. 
Solo che. davanti, anche Ba
rison 6 corciutamente in zi. 
na morta per cui l'attivita di 
Tamborini e Peir6 non riesce 
a varcare il limite delle buo-
ne intenzioni. 

Classica partita da 0-0? Par-
rebbe di si, a giudlcare al
meno da quel trepestaro amor-
fo a centro-campo, ma, im-
prowiso, proprio al 45' il 
Mantova va a rete. II tempo 
e forse scaduto e 1'azione 
sembra viziata da un dupllce 
fallo di posizione. Eccola, co-
munque: cross da destra di 
Di Giacomo, Tomeazzi s'eleva 
sotto.rete e «sbuccia » di te
sta sulla sinistra, palla forse 
toccata anche da Carpanesi e 
quindi sui piedi di Catalano 
in offside con Spelta che gli 
sta al fianco: attimo di con-
fusione generale ma Piantoni 
si sbraccia per dire che tut
to e regolarc e l'interno man. 
tovano scarica II sinistro: 
niente da fare per Pizzaballa, 
e tutti al riposo. 

SI riprende col Mantova che 
vuol dimostrare il suo buon 
diritto all'I-0; il primo pal. 
lone e di Spelta ma abbon-
dantemente fuori bersaglio; nl 
5' e Di Giacomo di seem: 
«salta» Losi, ma si porta 
troppo in diagonale e deve 
sparare sul portiere. Si fa 
viva la Roma con Barison (fi-
nalmcnteM al T, ma la pal. 
la va a finire sulla pista oen 
sopra la traversa di Zoff. 

Adesso anche Spanio sem
bra eubriacoa di sole e di 
fatica e Peir6 si e un po' .->e-
duto, per cui la prevalenza 
dei virgiliani assume I'aspet-
to del pressing: Lost rime-
dia alcune clamorose ma^re 
con Di Giacomo e Spelta ie . 
golarmente sovrasta il picco
lo Sensibile. 

Per fortuna della Roma Ie 
epuntea del Mantova non han
no il mirino centrato. Cosl 12 
occasion! si sprecano, e ad
dirittura colossale e quella 
divorata da Volpi al 19'. La 
Roma sembra in trance e i 
suoi timidi balbettli offen-
sivi naufragano regolarmente. 

Alia mezz'ora I locali, con-
vinti di aver ormai la par
tita in mano, tirano il fiato e 
la Roma ne approfitta ma 
con poca grinta e scarsa de-
termiiazione: un paio di calci 
d'angolo, qualche tiraccio spa-
racchiato da lontano e tutto 
si esaurisce qui. Poco oer 
dawero. Anche perche fl Man
tova non Inslste piu. Srudia-
ta melma o pochj spiccioli da 
spendere? Un po* delpuna e 
molto dell'altro. Sempre sot-
to I giallorossl, ma il loro 
forcing e all'acqua di rose. 
Passano inesorabill 1 minuti e 
all'orgasmo subentra la ras-
•egnarlone. II match non ha 
plft niente da dire. Pbssia. 
mo andare, visto che anche 
Pugliese, quieto quieto in pen. 
china, non « fa piu numero s. 

Bruno Pirora 

"vi(iai<.o. 
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Scirocco all'Olimpico: la Lazio non super a lo 0-0 

II Torino punta al pareggio 
Morrone e D'Amato lo «aiutano» 

LAZIO-TORINO — Uiclta volant* di Vieri (protetlo da Trebbl) tu Bagatti. 

CALCIO PANORAMA 
r™** 

SERIE A 
Risultati 

Bologna-Foggla , 
Brascla-Florantina 
CagllarlMllan 
Intar-L.R. Vicenza 
Juventus-Leceo . 
Lazio - Torino 
Mantova-Roma 
Napoli-Spal . . 
Vanezla - Atalanta 

Domenica prossima 
5.0 Atalanta - Inter 
0-0 Cagliarl • Bologna 
0-0 Fiorantina - Juvantut 

2-0 L. R. Vicenza - Foggia 

3-0 Lecco - Lazio 
0-0 Milan - Mantova 
1-0 Roma - Napoli 
1-0 Spal - Brescia 

. 1-1 Torino • Vtnezia 

CLASSIFICA DI SERIE «A» 

INTER 
JUVENTUS 
NAPOLI 
BOLOGNA 
FIORENTINA 
CAGLIARI 
MILAN 
TORINO 
MANTOVA 

ROMA 
BRESCIA 
VENEZIA 
ATALANTA 
LAZIO 
SPAL 
L.R. VICENZA 
LECCO 
FOGGIA 

punti 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

G. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

In casa 

V. N. P 

0 1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

fuori casa 
V. N. P. 

0 1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 

O 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

reti 
F. S. 

6 0 
5 
2 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

SERIE IB 

Risultati 
Catanzaro -'Alessandria . 2-0 

. 1-1 

. 2-0 

. 2-0 

. 2-1 

. 1 0 

. 1-0 

. 1-1 

. 1-0 

. 0 0 

Arazzo-Livorno . . 
Genoa-Salernitana 
Messina-Reggina 
Modem-* Novara 
Pisa-Savona 
Potenza-Padova . . 
Reggiana-Sampdoria 
Varese-Catania . . 
Verona • Palermo 

Domenica prossima 
Livorno - Pisa 
Messina - Padova 
Modena • Genoa 
Palermo • Arezzo 
Potenza - Regglana 
Salernitana - Catania 
Sampdoria - Novara 
Savona - Regglna 
Varese - Catanzaro 
Verona - Alessandria 

CLASSIFICA DI SERIE «B» 

CANNONIERI 
Con 3 rati: Hamrin, Mazzola; con 2: Nielsen, Leoncinl • Mai-
zola I I ; con 1 : Haller, Vastola, Perani, Boninscgna, Rive, Chiaru-
gi, Brugnera, Vinicio, Facchetti, Jair, Cineshino, Menichelli, Da 
Paoli, Marl, Di Giacomo, Catalano, Rivera, Locktti, Juliana, Bian-
ehi, Tamborini, Pasetti, Simoni, Facchln. 

VARESE 
POTENZA 
SAMPDORIA 
GENOA 
CATANZARO 
MESSINA 
PISA 
LIVORNO 
MODENA 
PADOVA 
AREZZO 
ALESSANDRIA 
REGGINA 
PALERMO 
REGGIANA 
NOVARA 
CATANIA 
SAVONA 
VERONA 
SALERNITANA 

punti 

6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
0 

G. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

in casa 

V. N. P 

0 2 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 

fuori casa 
V. N. P. 

0 

retl 
F. S. 

1 
1 
1 
O 
1 
1 
0 
O 
1 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
O 
O 
0 
0 

1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
o 
1 
0 
1 
0 
1 
o 
0 

5 
3 
3 
3 
4 
4 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
5 

CANNONIERI 
Con 2 reti: Bercellino I I , Lojacono, Carrara, Pasquina, Franceicon, 
Bui, Di Stefano, Fogar, Leonard!; con 1 : Taccola, Fazzi, Vieri, 
Stucchl, Trevisan, Renna, Gioia, Mazzei, Bon, Ferrario, Perini, 
Toselli, Cella, Merighi, Morel I i ad altri. 

SERIE C SERIE D 
GIRONE « A » 

RISULTATI: Biellese-Piacenza 1-0; CRDA-Triestina 1-1; Como-Mar-
zotto 0-0; Treviso-'Cremones* 3-2; Entella Lagnano 0-0; Rapallo-
*Pro Patria 3 - 1 ; Solbiatese-MestTlna 1-1; Monza-'TrrWgliaM 3-0; 
Udinese-Verbania 1 0 . 

CLASSIFICA: Biellese, Monza, Rapallo, Treviso a Udinese punti 2 ; 
CRSA, C c - ~ , SSsrsstis, MsstriRs, ««>•»'-••«-. Tri««tina. Entella 
m Legnano 1 ; Cremonete, Pro Patria, Trevigliese, Piacenza • Ver-
bania O. 

DOMENICA PROSSIMA 
Ijrcnano-TrrtfKtirae; Manotto-Pro Patria: MeMrina-Rlellese: >lnn-

za-Cnmo; Fiacmza-CIID.%: Rapallo-l'dinnr; Solbialr*e-Trrrhw>; Trif-
•tina-KnlelU: VerhanU-Crenwn 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Anconitana-Jesina 2 - 1 ; Empoli-Torres 1-0; Massese-
Cesena 0-0; Spwia-'Pistoieso 1-0; Prato-Perugia 1-1; Ravenna-Car-
rara-ta 1-0; Rimini-Siena 1-0; Ternana-Maceratese 1-1; Vis Pe-
saro-Sambenedtttesa 1-0. 

CLASSIFICA: Anconitana, Empoli, Spezia, Ravenna. Rimini, Vis 
Pesaro pwnti 2 ; Catena, Maltese, Macerates*, Pcrvgia, Prato • 
Ternana 1 ; C a r r a m * . Jesina, Pistol***, SambenecUttese, Siena 
• Torres 0 . 

DOMENICA PROSSIMA 
AncontUna-Rimini: Carraresr-Ma-wrsc; C«etia-San*ihrnedettrse; 

Macrratrar-Hstoimt; PerojU-JesI; Slena-Empoli; Sprzia-Rairnna: 
Torrrs-Trmana; Vis Prsaro-Prato. 

GIRONE « C > 
RISULTATI: Avelllno-Trepan! 2*0; Barktta-Frotinoo* 14); Cewnza-
Ca**rtana 0-0; Crotone Akragas 1-0; D.D. Atcdi-Ucc* 3 - 1 ; L'Acjwi-
la-Pescara 04) ; WUtslminiene-Bari 0-0; Narde-Siracvw 1-0; Ta-
ranto - I ran i 4 - 1 . 

CLASSIFICA: Avclline, BarletU, Crotone, D i ) . Ascdi, Narbo o 
Taranto p«nti 2 ; Caaartana, to r i , Cosonxa, L'Aepila, MMsimlniaiw 
o Poscaro 1 ; Akragas, rrosinowe, Locco, Sb-acvse, Trani, Traponi 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Arrltino-AkrafM; RarletU-Tranl; QwerUna-Froslnone; Crotonr-

TtaaMi; 1*1 Dora Aseoli-L'Ao^iU; Leeee-Tanwrto; Maniminia-M-
Narsto; P>st*r»-Oiiema-. Slraeswo-Bort. 

GIRONE « A » 
RISILTATI 

Alassio-Ivrea 10; Casale-AIben-
KB XI; Derthona Gruppo C. Ge 
nova 10 , Gallaratese - Impena 
10; Macobi AMi Voghera 2 0. 
PaviaAsti 1-1: Pro Vercelll Bor 
gomanero 0 0; Sanreroese-Sestri 
Levant* 2 0, Sarzairese - Cuneo 

CLASSIFICA 
Alasslo, Casale, Derthona. Gal-

Urates?. Macobi. Sanremese e 
Sarzanese punti 2; Pavia, Asti 
Pro Vcrcelli. Borgomanero I 
Ivrea. Albenga. Gnippo C. G* 
nova. Impena. Voghera. Scstn 
Levante. Ouneo 0. 

GIRONE « B » 
RfStLTATl 

•BolTanaConepliariese 2 1 ; Au-
dace San Michele 'Fanfulla 10; 
•Leoncelli-Lilion Snia 4-2; *Pro 
Ststo-Trento 10; •Roverrto-Je-
«)!o 0^ . *San DonaAIcnse 3 0 ; 
Berf t ta 'Saromo 2 0 ; Pord«io 
nese 'Schio 2 0; 'Vittono \ene-
to Passino Mfrano I 0. 

CLASS! FICA 
Bol/ano. Aitflaop San Miche 

\&. I<onc*lli. Pro S « t o . San 
Dona. Btretta. Pordenonese * 
VUtorio Veneto punti 2, Rore 
reto r Jrsolo 1. Coo*sIiai>*s*. 
Fanfulla. Lil-.on Snia, Trcnto. 
Alms*. Saronno. Schio e Pa.*-
sirio Merano 0. 

GIRONE « C » 
RISIXTAT1 

'Baracca Lugo-Guastalla 0 0 ; 
•Carpi Moglia 1 1 ; "Citta Castel 
Io-Parma 10; 'FaenzaOTTia 0-0; • 
•Foliicno-Namcse 1-1; Forll-'For 
titudo 2 0; *Mirandol«se-ImoJa 
10; *Sang1orannese - Tolentino 
0 4 ; *San Sccondo-Rkciooe 0 0 

CL.%SStFIC.% 
Citta CasteUo, Fori). Miran 

dolese punti 2; Baracca Lugo, 
Guastalla, Carpi. Moglta. Paen 
ta. O r r t a , Fblifmo, Namesr. 
Sanglovannese, Tolentino. San 
Secondo. Ricdone 1; Parma. 
Fortlrudo. ImoU 0. 

GIRONE « D » 
RISILTATI 

firusseto-'B.P.D. Colleferro 4-1; 
•Calangianus - Cuoio Pelli JO; 
Sant'Elena Qtiarto-*L«tina .12; 
•Olbia-Alatri 11 ; 'Plombino Luc 
rhese 0 0. *Pontedera - Tempio 
X(i; *Sorso Anzio 2 1 ; 'Tt-vere-
Qiiarrala 1-1; 'Viari-sgio C'arbo 
ma 0 0 . 

Ci-mSSiFIC.T 
Gro*Aeto. CalangianiK. Saat'E-

Ier.a Quartu. Pontetlfra. Sorso 
punti 2; CMbia. Alatri. Piombino. 
Lucche*. TWere. Qitarrata. Via-
renfrio. Carhonia 1; B.P.D. Col 
leferro. Cuoio Pelli. LaTina. Tipm 
pio. Anno o. 

GIRONE « E » 
RISILTATI 

•Bisceglie-San Cn<pino 3 0; 
•Bnndist-Portorecanati 4 1: *Cez-
n Xovoli-Campobasso 2-1: 'Chie 
tiMartina Franca 3 0 . *Ferma-
na-Matera 2 0. "Liberty Bernal 
da 3 0 ; 'MelfiGiona Chieti 0 0 . 
* Ci\itanovese - Giulianova 10 . 
•Kona Corapjno T o n » Mafiio 
1 0 

CLASSIFIC* 
Bitoeslie. BrindW. Cerri No 

voh. Chieti. Fermana. Liberty 
Civttanoves* e Forza Coraggio 
punti 2: Mein. Gloria Chieti 1; 
San Crispino. Ponorecanati. 
Campobasso. Martina Franca. 
Matera Bemalda. Giulianova e 
Totna Maglio p. 0. 

GIRONE « F » 
RIStXTATl 

'Acquapozzlllo - Scafatese 0 4 ; 
•Foleore Paolana 2 1; 'Juventi-
na Palermo-Enna 1-1; Intema-
poli-'Jore Stabi* 5-0; -Marsala-
Xirastro 1-0; Pnteolana-'Noceri-
na 1-0: *Patem6-Ischla 3-0; Ra-
^usa 'Sarola 2-0; SessanaJirren 
t i» Sidemo 1-0. 

CL.%SSIFTCA 
Folgore, Intemapoli. Marsala. 

Putcolana, Patemo, Ragxisa e 
Sessana punti 2; Acquapozzlllo. 
Scafatese. Jurentina Palermo e 
Enna 1; Paolana. Jure Stabta, 
Nicastro. Nocerina. Ischla. Sa-
voia e Juventus Sidemo 0. 

LAZIO: Ccl; Zunetti, Castel-
letti; Murchesi, Clarosi, I)nt-
ti; Bagatti, Mari, D'Amato, 
Dolso, Morrone, 

TORINO: Vieri; Cereser, Treb-
M; Puja, Alalilinl. Ferritti; 
Kimoni, Hfstrin, iMeroiti, 
Volpatu, Faechiit. 

AKB1TRO: I»c Martlti di Ptir-
ilenoiie. 

ROMA, 25 settenib'8 
La Lazio e uscita cun la 

but.'ca amaru dallo studio 
Olimptco: la squadra bian-
t'azzurra scesu in t-ampo Ui-
tenzionata a riscattare il brut-
to 5-1 di Firenze si t* do-
vuta accontetitare di un pa-
resgio. II risultato bianco 
non e stato tutto merito del 
Torino che e riuscito soltan-
to nel prinio tempo a svol-
yere un dLscreto siuoco. men-
Ire nella ripresa, vuoi per 
l'appircicoso scirocco. vuoi 
per la fonnn/ione alquanto 
rimaneKKiata. i grunuta sono 
ritnasti fenni nella propria 
nieta campo a dilendere la re-
te di Vieri. Al seunale di 
chiusura i "iocatori uranata 
hanno esultato. dimostrando 
cost che il loro obietlivo era 
stato n»Ktuunto. 

La catliva "iornata di Mor
rone e di U'Aniato, le due 
punte laziali. ha cosi rispar-
miutu la squadra di Rocco 
da una s ic^a sconfitta. La 
Lazio scliieiava Dotti libe-
ro, Carosi su Meroni e Mar-
chesi su Volpato; da parte 
yranata queste le marcature: 
Puja su D'Amato. Pestrin su 
Dolso e Maldini libero. 

Partenza rapida dei locali 
che costrin^ono la difesa 
^niniitii a chiudersi dentro 
l'area di risore. Con aiTanno 
Maldini e compatmi riescono 
a irenare le incursioni di 
Ba^attt, Mari e Murchesi. I 
biancazzurri trovano in po-
chi miiaiti alcune buone pal-
le in zona tiro, ma prima 
Marchcsi al 2' poi Morrone 
al 4' sba^liano bersaglio. 

Vieri fe chiamato ad un 
dilticile intervento al 6' quan-
do Bagatti su passaggio dl 
Morrone indirizza di testa 
aH'incroclo dei pali. La Lazio 
insLste con azioni piacevoli 
che riscuotono l'applauso e 
il caldo incitamento del pub-
blico: al 8' Bagatti fa partire 
dal lirnite dell'area una saet-
ta che sriora il palo sinistro. 
Subito dopo ci provu D'Ama
to che colphsce pallone e 
terreno insieme e Vieri non 
ha difficolta a parare. 

La prima azione del Tori
no si registra al 14': Cei cor-
re un grosso pericolo. Meroni 
ricevuto un pallone da Vol
pato lo smista a Simoni li
bero sulla destra. L'ala gra-
nata ha un attimo di esita-
zione e poi sbaglia grossola-
namente il tiro. 

La Lazio, passato questo pe
ricolo, si fa piii guardinga 
e arretra Murchesi e Mari, 
cosi il Torino si porta piii 
facilmente in avanti. Cei e 
costretto a due difficili pa-
rate: al 19' su colpo di testa 
di Facchin e al 21' su tiro 
di Pestrin. 

Altra occasione per la La
zio al ,'M'. Bagatti riceve un 
precrso passaggio da Morro
ne quasi sul disco del rigo
re; la sua saetfa e intercet-
tata da Vieri in uscita. 

Verso lo scadere del tem
po, Dotti riesce ad aggancia-
re in extremis un pallone 
che Meroni stava spingendo 
da pochi metri nella rete di 
Cei. 

Dopo 11 riposo la Lazio ri-
parte all'attacco e il Torino 
si rinchiude a riccio dentro 
la propria area. Per quasi 
tutta la ripresa gli attaccan-
ti biancazzurri assediano la 
porta difesa da Vieri non riu-
scendo pert a giungere in zo
na tiro. Soltanto Mari con 
un'azione personale ha la 
palla goal, ma il suo tiro 
sorvola di poco la traversa 
(21'K 

La Lazio ha nel complesso 
messo in mcrstra un'ottima di
fesa, Dotti e stato il migliore 
dei ventidue in campo, ha 
sempre spazzato con autorita 
la propria area ed ha nel se
condo tempo trascinato molti 
palloni verso gli attaccanti. 
Bene si sono comportati Za-
netti e Castelletti, mentre Ca
rosi ha quasi sempre annulla-
to Meroni. 

II centrocampo Iaziale ha 
retto per tutti i 90". Murche
si. Mari e il giovane Dolso 
i n n i g r a u u qui i iu i ic ii iOcitCu-a 
si sono comportati egregia-
mente. 

Bagatti e stato II migliore 
attaccante. Le delusion! sono 
venuto da D'Amato e Morro
ne che non sono riusciti a 
combinare nulla di buono. 
I due attaccanti si sono piu 
volte ostacolati e i loro tin 
a rete 'si contano sulle punte 
delle dita. 

II Torino da parte sua ha 
badato piii a difendersi, la 
sriando a Meroni, Simoni e 
Facchin il compito di punt a 
re verso la rete di Cei con 
rapidi contropiedt. 

Molto brillante e stato il 
gioco di Volpato che per qua
si tutta la partita si e sob-
barcato il gravoso lavoro di 
centrocampo. Ferrini e Pe
strin sono rimasti nella pro
pria area a dare man forte 
alia difesa che ha avuto in 
Cereser il migliore uomo. 
Puja e Trebbi che sono ricor-
si qualche volta a scorret-
tezze hanno annullato D'Ama
to e Morrone. 

Un pareggio che premia il 
Torino che ha saputo ben di
fendersi e che non soddisfa 
la Lazio per la mole di giuoco 
svolto e per le numerose oc
casion! da rete sciupate per 
un soffio. 

Franco Scottoni 

GLI SP0GLIAT0I DI SERIE A 

II commento di Campatelli 

«Regolare il gol 
di Facchetti ma..,» 

MILANO, 25 settembra 
Visite di cortesia negli spo-

gliatoi: primu la troupe della 
Torpedo nellu stanza neroaz-
zurra e poi Vinicio in quella 
del Vicenza ove si intrattiene 
con i suoi ex cumpagni di 
squadra. E" qui che riuscia 
mo ad avvicinarlu. Luis, nu-
turulmente e soddisfntto per 
il « Caltex- Sport man » asse-
gnatogli oggi come goleador 
della passuta stagione, ma e 
sopruttutto lusingalo d e 11 e 
parole rivolte»li dal presiden-
te Moratti nel corso dellu 
colazione celebrativu dell'uv-
venunento. yuundo gli chie-
diamo cosa lie pensa della 
partita di mercoledi, risponde 
alia maniera di Herrera. cioe 
non dicendo nulla. Sulla par
tita di oggi dice che 1'Inter 
si e comportuta bene ma 
che e preniaturo ogni giudi-
zio in quanto i neroazzurri si 
siateneranno solo a contatto 
di una squadra «alia pari ». 
« Bobo » Ciori conterma Tin 
volontarieta del suo tallo con-
tro Facchetti ed iigniunye la 
sua meraviglia che il terzi 
no dell'Inter abbia avuto una 
teazione tunto cattivu. Passu 
Campatelli e t;li chiediatno co
sa ne pensa del zu\ u treddo 
di Facchetti. 11 trainer bian-
corosso risponde che il «;ul e 
rtigolare ma the 1'Inter eerie 
situuzioni le crea ad arte. 
« A mio uvviso — ha spiega-
to — Facchetti era in attesa 
della palla e non gli e stato 
difficile sorprendere lu dife
sa». Facchetti, naturalmente. 
non e dello stes^o parere: 
«Tutti guardavano a Suarez 
come al destinatario del pas
saggio e nessuno ha pensato 
che io ero in posizione assai 

piii favorevole. Segnare e sta
to im gioco da ragazzi ». 

TenMamo di forzare lo sbar-
rnmento di giiardia ai neroaz
zurri. ma non e'e niente da 
fare. Convlene aspettare l'u-
scitu di Moratti, di solito. 
piii loquace del « mago ». Tor-
niamo da Campatelli che pur-
la bene dell'Inter, aggiuuge 
che. per oni, il Vicenza ri-
sente della muncunzu di Vi
nicio e conclude atlermando: 
« Con la Torpedo ho una cer-
ta dimestichezza e ritengo che 
la partita di mercoledi sura 
assai duru per Corso e C. A 
mio giudizio, la Torpedo e 
unit squadra assai piii temibi-
le della nazionale sovietica ». 

Intanto si apprende che 
Bedin ha riportato una con-
tusione alia caviglia e Fac
chetti turn abrasione ad una 
gamba. Inline esce Moratti 
con J'aria di dire: «Scusate-
mi, io sono solo il presiden-
te e le disposizioni sono tas-
sative... ». 

La musica non cambia con 
il signur Marienkov. allenu-
tore della Torpedo. La squa
dra era presente alia partita: 
ul sun iugresso in tribuna. up 
pluusi e richieste di autogru-
ti Marienkov atl'ertna di par 
lare solo il russo. Ma pare 
si t rat t i della solita veechiu 
storicllu. perche quando le do-
muude non riguurdano piii la 
partitu di mercoledi o 1'Inter 
di u»»i, 1'allenatore sovietico 
riesce u dire, e tutti lo capl-
scono, che il viaggio e unda-
to bene, che tutti i suoi di-
ciotto glocatori hanno sop-
portato bene le quattro ore di 
volo e che domain ci sara al-
lenuinento. 

Adriano Pizzoccaro 

Brmia JMeniina. 

Troja invoca 
piu fortuna 

DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, 25 settembre 

Lo stanzone del Brescia e 
spalancato. II prinio che ci 
viene incontro e proprio 1'al
lenatore Gei, che con la sua 
abituale gentile/za si appre-
sta a rispondere. 

Suirunduinento dellu purti-
ta Ciei cosi si esprime: « II 
risultato e quello che e. La 
mia squadru mm e riuscita 
uncora a trovare quella fu-
sione che necessita tra cen
trocampo ed attucco. I molti 
elementi nuovi non hanno tro-
vuto queirintesu che serve a 
sviluppare le azioni, che oltre 
a portare gli attaccanti in zo
na di tiro contribuisce a sol-
levare la difesa da un duro 
lavoro. 

«Vedi il caso di Casati. 
L'unno scorso neH'Ataluntu 
svolgeva un compito di di
fesa. quest'anno, invece. chia
mato ad un luvoro di costru-
zione non si e uncoru bene 
inserito. ComuiKiue e tin ru-
gazzo molto forte e non man-
chetu di entiure nel suo nuo-
vo ruolo con uutorita, 

« Anche Salvi e muncato al
ia provu. Due scusunti pos-
sono "iustificare lu sua sclul-
ba prestazione: il servizio mi
litate, ma forse in maggior 
misura lu grossu fatten soste-
nuta domenica a Roma, e 
che si vede il ragazzo non e 
riuscito ancora a smaltire. 

«In ogni modo progressi 

ci sono stati, lnvoriamo e la-
voreremo con impegno, per 
poter ruggiungere, anche con 
un po' di fortunu, quei risul
tati che tutti speriamow. 

Le sue impression! sulla 
Fiorentina. mister? 

«E' indubbiamente una 
buotia squadra. formatn da 
eletnenti molto gtovani ma giii 
stnaliziati ». 

Pussiamo ora a sent ire le 
impressioni di Troja. «Sono 
ubbustanza soddisfatto della 
mia partita, con un pizzico 
di fort una avrei pot lit o tin-
che segnare la mia prima re
te in serie A. Purtroppo il 
montante hu resplnto il mio 
colpo di testu ». 

Chiuppellu fe sulla porta del
lo spogliatoio e sembra ub
bustanza soddisfatto. Si ac-
contentuvn del pareggio, e pu-
regglo e stnto. « La mia squu-
dra ha rispettato le consegne 
della vigilia: imposture lu 
partita sulla velocitu del con-
tropiede. ma ha trovato nel 
Brescia una forte difesa che 
non le hu consentito di reu-
lizzure. 

« II Bresciu e una buona 
squadra, ottima in Casati e 
Bruells, mi sembra manchi 
un po* a centrocampo, comun-
que i nuovi element! inseritl 
non mancheranno di dure 
soddisfuzioni ul pubblico bre-
sciano ». 

Renato Cavalleri 

Silvestri lo conoscevo bene 

Rigore a destra 
«vizio» di Riva 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 2S settetnbro 

Tutti content! negli spogliutoi dell'Amslco-
ra e soprattutto nel clan rossonero. Comin-
cia per primo il presidente Carraro ad espri-
mere la sua soddisfazione per la correttezza 
dimostrata dal pubblico. pur dopo le note 
polemiche: si riferivu al « ratto » di Silvestri 
e ai tentativi di allettamento a Riva. 

Continua Silvestri confessando di aver avu
to un po' di paura prima dell'incontro: ma 
alia fine gli sembra che 11 risultato abbia 
appagato un po' tutti ed anche Iui in par-
tlcolare perche concilia gli interessi dl clas-
sifica con le sue personali eslgenze sentimen-
tali. 

II trainer rossonero inoltre si mostra sod
disfatto per 11 comportamento agonistico del 
Milan (per il gioco invece dice che blsogna 
attendere i risultati deU'evoluzione in atto). 

Soffermundosi sull'episodio del rigore rile-
va come Riva abbia commesso una grossa 
ingenuita, tirando nell'angolo che gli e abi
tuale, come del resto aveva gia fatto dome
nica a Lecco. Contro il Milan, quindi lo ha 
fallHo perche a differenza di Lecco, i rosso-
neri conoscevano le sue attitudinl nel tiro 

Silvestri conclude, ammiccando con un sor-
riso, che conoscere i glocatori serve pure a 
qualcosa. 

Nell'altro campo ovviamente non mancano 
le recriminazioni per la perdita di una gros
sa occasione: ma alia fine tutti ennvengono 
che il pareggio e abbastanza giusto. 

Scopigno rivolge un elogio al Milan che gli 
sembra gia il piii forte specialmente In di
fesa. 

Cosi una partita che sembrava dovesse 
svolgersi in un'atmosfera infuocata dalle po
lemiche, si e conclusa con un maggior fair 
play, con auguri e complimentl reciprocl. 

Regolo Rossi 

Mantova - Roma 

Coda polemica al 
gol di Catalano 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 25 settembre 

Don Oronzo non e proprio cambiato. Lo 
conosciamo fin dai tempi che allenava il Siena, 
grande antagonista del Mantova di Fabbri. al-
lora lanciato alia conquista della « B ». Anzi 
dobbiamo confessare che Pugliese, oggi alia 
guida di una troppo giovane ed inesperta 
Roma, si e fatto ancor piii focoso. polemico 
ed aggressivo. Un personaggio veramente pi-
rotecnico. 

La sconfitta subita non gli va glii proprio. 
soprattutto il gol. Dice di non voler parlare, 
ma poi finisce per fare un «comizio». a La 
Roma ha perso. Che volete che vi dica? Scri-
vete pure quello che vi pare, siete voi a dover 
giudicare. Vi prego, lasciatemi in pace». 

Affrontlamo l'onorevole Evangelisti neo com-
missario romanista. « Per la societa — dice 
lui — parla solo il dottor Aldo Pasquali». 
Che sarebbe poi il vice commissurio. E' evi-
dente che la Roma ha in mente qualcosa di 
grosso: si sente defraudata dall'arbitro per il 
gol di Catalano concesso — secondo lei — 
troppo benevolmente. 

Infatti il dottor Pasquali non tradisce l'at-
tesa, anche se il clima e un tantino inelo-
drammutico. « II gol del Mantova e stato se-
gnato in evidente fuori gioco. Non poteva 
quindi essere convalidato. Voglio ricordare che 
lo stesso scherzo ce l'ha giocato lo stesso ar-
bitro in Lazio-Roma, in pre-campionato». 

II dottor Pasquali continua: « L'errore del-
l'arbitro non togiie nulla ai meriti del Man
tova che contrariamente alia Roma ha giocato 
una buona partita ». 

Morale: cosi come e avvenuto la settimana 
scorsa, anche questa sara con ogni proba
bility contrassegnata da un esposto contro 
l'operato di un arbitro. Auguriamoci che non 
diventi un'abitudine. 

I mantovani sono raggianti. Catalano, che 
ormai tutti davano per nnito, e il rit ratto del-
l'uomo felice. «Ringrazio co'.oro che hanno 
avuto fiducia in me. E non siamo che al-
l'inizio! ». 

Cade, misurato come al solito, non si pro-
nuncia sulla validita della rete. a Dalla pan-
china era impossibile giudicare. Posso dire 
invece che mi sembrava regolare il gol an
nullato di Di Giacomo. Comunque il Mantova 
ha vinto con pieno merito, piii di quanto non 
dica 11 risultato*. 

Romano Bonifaccl 

Piccioli 
(scherzoso?) 

spiega 
i tre gol 

DAL CORRISPONDENTE 
TORINO, 25 settembre 

Non conosciamo Piccioli, 
ma e sempre cosi scherzo
so? 

Sentite cosa ha detto della 
partita. «II primo gol la 
Juventus l'ha segnato tre mi-
nut i dopo i! termine del pri
mo tempo. II secondo gol e 
colpa dei due della difesa 
che si sono fattl buggerare da 
Menichelli; il terzo gol non 
conta, e stato un caso ». 

Piccioli non si ferma. aFi-
no al secondo gol — dice im-
perturbabile — e'era stato un 
certo equilibrlo. Poi l'inciden-
te a Bravi ha nuociuto alia 
squadra ». 

I cronisti si danno di go-
mito e pensano che il «dopo 
partita » e sempre un Interro-
gativo per chiunque. Uno del 
tanti giornalisti (anche lui de-
ve essere spiritoso) chiede a 
Piccioli qual era l'uomo che 
doveva assumere il compito 
di Bobby Charlton. 

Siamo ormai giuntl al sur-
realismo puro. Alia follia. 
Perche infierire? Andiamo a 
sentire Heriberto Herrera co
sa ci dice del « movimiento ». 

Quando la Juventus vince, 
don Heriberto e di poche pa
role. Preferisce spiegare i 
brutti risultati e Io scorso 
anno si era dovuto produrre 
piii volte in questa scena. 

Oggi e tranquillo; attende 
le domande e risponde con 
molta calma. «Le punte — 
dice — possono ancora mi-
gliorare, e ci5 sara possibile 
quando riusciranno ad insi-
stere dopo il secondo smar-
camento (siamo in un cli
ma di tattica pura). Del Sol 
aveva male alia gamba e Me
nichelli ha giocato bene. La 
squadra sta girando e tutti 
partecipano all'azione. e cosi 
tutti possono fare gol». 

n. p. 

Rubino: 
«Gran calcio 

quello del 
Bologna » 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 25 ?ettembre 

Egizio Rubino e seccato. 
Non solo per i cinque gol su-
biti. ma per il modo come 
sono venuti i primi due. « Pen-
sate al secondo — dice —. C'e 
Ardizzon fuori campo. ad un 
certo momento. mentre il gio-
ro si svolge regolarmente. 
rientra all'improwiso e fer
ma una palla destinata ad Ol-
treman passandola ad Haller 
il quale va in gol. Non e for
se una rete da annullarr? Ed 
invece dall'l a 0 si e passati 
al 2 a 0 ». 

Domenica scorsa il Foggia. 
che certamente ha avuto un 
awio di stagione piuttosto pe-
sante. ha incontrato 1'Inter. 
oggi ha affrontato il Bologna: 
che differenza ha notato fra 
queste due squadre? 

• Beh, il Bologna ha svilup-
pato parecchie manovre; ha 
uomini che partono da lonta-
no, direi un po' alio stile del
l'Inter, quindi non farei al-
cuna sostanziale differenza. 
Ammetto c3so mai che i ros-
soblii giocano un gran bel 
calcio; certamente uno dei mi-
gliori in Italia ». 

f. V. 

Pesaola: 
«ll pubblico 

ci lascia 
giocare...» 

SERVIZIO 
II Napoli ci prende gusto a 

tenere in ansia i novantamila 
di ogni domenica. Ieri, col 
Vicenza. oggi con la Spal. Ne
gli spogliatoi il primo a parla
re e Mazza: «Come superio-
rita ternica e volume di gio
co. il Napoli ha meritato di 
vinrere. Peccato 1'infortunio a 
Parola che ci ha costretti sol
tanto a difenderci. 

Awiciniamo nel clan parte-
nopeo. 1'esordiente Braca: 
« Soddisfatto? » - « Abbastan
za. In serie A si ha molto piii 
spazio per giocare ». 

Bianchi ci parla della rete: 
a Gtrardo ha battuto il fallo 
Iaterale e la palla e stata rin-
viata da un difensore. Sulla 
respinta, ho anticipato un av-
versario ed ho messo dentro ». 

Conclude Pesaola: «Molto 
meglio della partita col Vicen
za. II Napoli sa quello che 
vuole: contro la Spal, negli 
anni passati, ha rischiato gros
so. Quest'anno invece, il pub
blico ci lascia giocare e con 
un po' di suspense, il Napoli 
ha concluso ancora vittoriosa-
mente. Delia Spal, devo dire 
che non mi ha mai impensie-
ritoa. 

Aldo Capobianco 

Lazio-Torino 

Bene per Mannocci 
benone per Rocco 

ROMA, 2 5 settembre 

Una volta tanto due allena-
tori d'accordo; Mannocci e 
Rocco non hanno nulla da 
recriminare sul risultato: a A 
me sta bene, meglio guada-
gnarlo un punto che perder-
lo! » — dice il mister livor-
nese della Lazio. Fa eco il 
collega: « Io sono concreto; 
tre punti in due partite; co
sa volete da questo Torino? ». 

Sul gioco che ha lungamente 
latitato da una parte e dal-
I'altra. Mannocci e Rocco han
no scuse pronte. Mannocci: 
« La mia Lazio 6 ancora in
complete. Pagni non e facil
mente sostituibile anche se 
debbo dire che oggi Dotti mi 
ha pienamente soddisfatto. 
Considerate poi che noi usci-
vamo dallo choc di Firenze e 
cinque goal non si digertsco-
no senza dolori ». 

Rocco: t N o n e stata In ve-
rita una partita che meriti 
molti comment!. Noi abbiamo 
saputo organizzarci bene in 
difesa. Del resto meglio non 
parlarne. Una partita da ze
ro a zero, insomma. Dannato 
perb questo scirocco taglia-
gambe!». 

Leggermente ptii loquacl 1 
laziali quando debbono dare 

un giudizio sui propri gloca
tori. II presidente Lenzini sod
disfatto a meta, loda alcuni 
difensori: «Bene Castelletti, 
Marchesi e Dotti. Meglio che 
a Firenze, comunqu?. Man-
chiamo ancora dell'uomo d'or-
dine a meta campo >. 

Mannocci moderatamente 
soddisfatto chi'Kie di dare fi
ducia a D'Amato, a Morrone, 
a Bagatti (oggi il migliore del 
quintetto di punta) alia sua 
Lazio che definisce d'emergen-
za. « Arriveranno anche i goal, 
e con questi la vittoria ». 

Ma la sua squadra. gli di-
ciamo, ha vistosamente rallen-
tato il suo gioco sul ftnire: ri-
tiene che manchi ancora di 
fondo? « No, non sono di que
sta opinione, il problema e di 
ridare plena fiducia ai ragazzi 
e per questo ci vuoi tempo ». 

« E Mereghetti e Bartu per
che non li fa giocare? ». « Ab-
biate pazienza, II campionato 
e lungo e verra 11 rumo per 
tutUa. 

Ultima domanda a Rocco 
mentre sta lasciando rOlimpi-
co: «Che ne dice della La
zio?*. 

Risposta lampo: « Sono trop
po amico di Mannocci... a. 

p. S. 
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// Varese sempre a punfeggio pieno 

Vavassori non 
salva il Catania 
// gi/Jzzonfe leo/iard/ /JO J & f e ^ R $ & f ^fcfflBfai 
realhiaio I'unka rete 
detfo gJoraato t' ; K O i ijf 

MARCATORI: LeonarcU al 9' 
Uella riprcsa. 

VAnESE: Da Pozzo; Sogllano, 
Maroso; Delia Giovanna, 
Crescl, Gaspcrl; Leonard!, 
Cucchi, Anastasi, Gioia, 
Henna. 

CATANIA: Vavassori; Puccini. 
Kamhaltlelli; M o n t a n a r l , 
Blcchicrai, Fantazzi; Alhrigi, 
Pcreni, Funello, Vaiani, Gl-
rol. 

ARBITRO: Francescon dl Pa-
dova. 

SERVIZIO 
VARESE, 25 settembre 

II Vareso contlnua a far la 
lepre. Accarezzava, meglio 
forse tcnacemente agognava, 
11 punteggio pleno al termlne 
defla terza glornata e 1'ha 
ragglunto, in modo ubbastan-
za convlncente. La rete del 
successo, gliel'ha datu. al no-
no minuto della rlpresa la 
freccla Leonard!. Una sola, su-
datlsslma, conqulstata con 
una mole dl lavoro forse ec-
cessiva. Avrebbero potuto es-
sere tranquillamente di piu, 
tre, quattro. Tante, almeno, 
sono le pallegol costnilte sia 
pure con 11 concorso dl una 
difesa ospito rude quanto 
grossolana ed lnstabile. 

L'eccezione in essa e Vavas
sori, che e qualcosa dl piu dl 
un regista, di una guida per 
I terzln!, e una sorta dl tau-
maturgo. Senza dl lul il povero 
Catania oggi avrcbbe rischiato 
una lezlone ben piu severa e 
mortlflcante di quel che 11 ri-
sultato non dlca. Tra lo pro-
dezze di Vavassori c't> anche 
un rigore dl Renna, sx-entato 
con una corta respinta, che 
ha richiesto la collaborazlone 
del terzino. 

II Varese, ovviamente, fe 
chiaramente avviato a ritrova-
re la solidarieta plena e la 
simpatla dei suoi tifosi. I auoi 
sforzl in questa direzione — 
suffragati d'altronde in mlsu-
ra conslderevole dal dato tee-
nico — sono generosissimi. Si 
e buttato sin dal via nella mi-
schia a capofltto, ha lmbastito 
una manovra rapida e a tratti 
efTervescente, a folate e giun-
to sin sotto il naso di Vavas
sori, impegnandolo in salva-
taggi diillcili a azzardati; lo 
zelo, la voglia di ben ligurare 
gli sono stati semmai a mo
ment! dl danno facendolo pre-
cipitare, confondere le carte. 

Bisogna caplrlo, d'altronde. 
questo Varese, retrocesso alia 
serie cadetta dopo un campio-
nato disastroso, frutto ed ef-
fetto lnsieme di una crisi dirl-
genziale, tecnlca, e di pubbli-
co gravissima e ora. ampia-
mente rinnovato e svecchiato. 
si ritrova protagonists di una 
awentura che va oltre le a-
spettative. 

I presagl. In ognl caso, ap-
paiono confortanti. II piccolo 
gruppo di uomini che la squa
dra ha importnto da direzio-
ni diverse. Inter, Bologna, La-
zio, Novara, Roma, sembra 
poter rappresentare a ogni ef-
fetto un prezioso capitaletto 
per la squadra. Con due uo
mini, in particolare, in netta 
evidenza: Anastasi e Leonardi. 
II primo promette. ogni gior-
no di plii, di poter costituiro 
la succosn rivclazione della 
serie cadetta. 

L'altro. si diceva. e Leonar
di. La cessione di Leonardi r. 
opera di Pugliese ha dello 
strabiliante: e una sorta di 
marchio della vergogna. 

Lascia semmai un tantino 
piii perplessi nella squadra 
biancorossa il centrocampo. 
Qui il motorino Cucchi. so e 
valido a coprire falle difen-
sive, non sembra I'uomo ca-
pace di daro al complesso 
una eflicace organizzazione di 
gitioco. OH manoano la visio-
ne, la lucidita indispcnsa'oile 
per assolvere il compito, e 
Gioia d'altronde appnre per 
ora troppo statico e lenro 
Non di menu non si puo dm* 
che il rcparto. cui Gaspen 
porta un certo etfirace "->n-
tributo nsulti inconsistente. 

In breve la cronaca: il Va
rese presenta in partenza il 
biglietto da visita. Al 13' LOO 
nardi sfugge al suo cusiode. 
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VARESECATANIA — Leonardi realizza la ret* della vi t tor la per la 
(quadra lombarda. 

Un pareggio che soddisfa tuttl 

Tra Samp e Reggiana 
gran be I match (1-1) 

Areuo-Livorno hi 

Un «derby» 
tranquillo 

I llguri avrebbero potuto aggfudfcarsi la gara nel 
primo tempo, ma gli emiliani non hanno sflgurato 

MARCATORI: Salvl (S) al 13' 
e Fogar (R) al 23 del primo 
tempo. 

REGGIANA: Bertlnl; Donxel-
II, Giorgi; Strucchl, Grevi. 
Corni; Fogar, Badarl, Bu-
gllonl, Gavazzl, Pienti. 

SAMPDORIA: Battara; Dordo-
ni, Delflno; Tentorio, Mori-
nl, Vinccnzl; Salvl, Vierl, 
Cristin, Frustalupi, France-
sconi. 

ARBITRO: Sbardella di Roma. 

SERVIZIO 
REGGIO EMILIA, 25 settembre 

Un primo tempo sparato, 
una ripresa append un pocfii-
no piii blanda. ma nella so-
stanza un ottimo match, di-
vertcnte e vibrunte, accamto 
sempre e prodigo di emozio-
ni. La Sampdoria, che e squa
dra piu organizzata, tecnica. 
mente superiore. rotta a mag-
giori astuzie e piu equilibru-
ta, nel primo tempo poteva 

Piegato il Savona con un gol di Maestri 

Meritata ma sudatissima 
la vittoria del Pisa (1-0) 

.MAKCATORK: Maestri al V 
del M'tiuulo tempo. 

PISA: De Min; Ripari. Baron-
tlni; Rumignani. Gasparro-
ni. Goiifiantini*. t.oloinho, 
(iuglii'Imoui, Hraida. .'Mae
stri. (Jalli. 

SAVONA: Ferrero; Verdi. Per-
seiulu; /oppelletto, Pozzi, 
Natta; Rollando, Furiuo, 
Fazzi, Fascetti, Dalle Crude. 

ARBITRO: Passagnu di Tre-
visu. 
NOTE: Spettatori 10 mila 

circa. Ammonltl Fazzi, Braida 
e Barontini. Espulso al 18" del 
secondo tempo Fazzi. Calci 
d'angolo 4-3 per il Savona. 

DAL CORRISPONDENTE 
PISA, 25 settembre 

Prima vittoria di campiona-
to per il Pisa ma quanto e 
statu sudata e sofferta. II Sa
vona ha contrastato valida-
mente il passo ai padroni di 
caea, ha conteso metro su 
metro il terreno e ha ceduto 
solo all'estro, alia foga e al
ia tenacia di un solo uomo 
che ha disputato un match 
in crescendo. E' indlscutibile 
assegnare il merito della vit
toria ncrazzurru a Galli, um-
co elemento del quintetto dal
le idee chiare, in possesso di 
una vibione di gioco limpida e 
sicura. Galli, pur avendo un 
po' stentato nella prima par
te dell'incontro, e poi cresciu-
to di tono, dando incisivita al 
reparto avanzato, trascinando-
lo con decisione tra le maglie 
avversarie. L'attacco (anche 
se e migliorato nella ripresa 
per merito di Galli) ha denun-
ciato purtuttavia le solite de-
ficienze, cioe mancanza di in
cisivita e scarsa vislone di 
gioco. Gli attaccanti pisani si 
sono prodigati inutilmente in 
molteplici passaggi laterali, 
sraricando 1'impegno del ti
ro conclusivo sempre sul 
proximo. 

II Savona. anche quando 
e stato trafitto dalla fucilata 
dt Maestri (su passaggio di 
Gal!i>. non si e mai arre.so. ha 
semprp ren«ito anche facendu 
ricorMi a -corret'e/ze. una 
delle quail v costa'a lV«-pul 
sionc a F.iezi 

La cronaca mealio chiari^re 
ratulamento dell'iucotitro 

I nera/zurn battonu il cal 
cio d'avvio con Maestri su 
Braida che hppojiKia sullo 
.scattante Gughelmuni Ferma-
to 1'inferno pi.-ano. la palla 

sgroppa verso Vavassori rial n p, .^^, , , . ai miovo a Galli. ma 
destra a ptx-hi metrl dalla 
porta, scocca un gran tiro 
Vavassori chiude e respince 
e Rambaldelh s\enta. Venn-
duesimo: fallo su leonardi in 
area che si incanca del (iro 
su cui dl testa entra Gioia. 
Vavassori alza sopra la 'ra 
versa; 3fi': comer di Renna. 

Pozzi interviene p nlancu 
Dalle Crode. Quindl Fazzi dia-
lnga con Furino. ma il pac-
chetto difer.xivo pi-,a:ni veglia 
e spez/a la manovra. come 
pure lara tm minutt) dopo. 
quando Rollando lancia ar.co-
ra Dalle Crodf e questi Natta 

Gli o*.piu premono ar.cora 
il scttimo. perfettamente -pio Kavvtti r Fazzi. qmndi al 
vente. che Anastasi di testa 
manda. con prontez/a estn'-
ma. d'un soffio sopra la rra 
versa; 41': nuovo chi>c per 1 
catanesi. Gioia dh all'accor-
rente Leonardi su rui Vavas
sori esce alia disperata e «4»lva 
senza poter trattenere. Anasta 
si tenta la rovesciata ma ri 
cade pesantempnte al suolo 
forse coipito da un pugno del 
suo custode Montanan. 

La ripresa vede il Varese 
sempre in forcing e nl !)' la 
rete: Gaspen da a Leonardi. 
Rambeldelli falhsce il disim-
pegno. Leonardi spostato a 
destra da pochi metn da Va
vassori non perdona. All'll* 
ancora Leonardi viene falciato 
in area e il rieore che Renna 
batte e Vavassori respinge 
senza trattenere, sventa Ram-
baldelli. Al 20' l'ultimo brivido 
per gli ospiti: fallo su Ana
stasi al Iimite dell'area e bo
lide di Leonardi che Vavas
sori alza sopra la traversa. 
Poi il Varese accenna a se
ders!; ma il Catania non e in 
grado di approffittarne. 

Sergio Costa 

»'.' Maestri rerca di spt-7/.tre il 
cerchio savonese P st jxiff^ :*. 
tiro di Ferrero Pero I'mizia 
tiva e ancora degii o<>p:ti the 
al 15' msistono con Fascetti. I 
la cui discesa «'legHnte viene ! 
sptv.*ata bruscamen'e dalla di j 
Ion pi-wina Maestri e autt>rt\ [ 
al 1.*?'. di un \u>lrnto tiru ihe I 
shora il ber-agho II »ni>o»> e ( 
sostenuto in pre\aknza d.dle 
rispettive difese. anche <e eh 
n^pilt \Miitaiu» punte incisive. 
che pero vengono scarsamen 
to sollecitate a entrare in a 
zione. quando lo fanni> pon-
gono seri problemi ai toscani 
Al 30' infatti Fascetti. ricevrtta 
la palla. si sposta al centro e 
snara un raso a terra che De 
Min e costretto a fermare in 
due tempi. Due minuti dopo 
Rumicnani « abbraccift n Dalle 
Crode e 1'arbitro asseena l.i 
puni7ione ai lig^iri Batte Fa
scetti il rui spiovente viene 
raecolto da Fazzi. ma il tiro 
conclusivo 6 nettamente sopra 
la traversa. 

n Pisa arranca. Al 37* Brai
da viene lRnclato da GugHel-
moni, si proletta in avanti, 

prendere il largo con un di-
stacco forse incolmabile. Non 
ce I'ha fatta perche Bertini 
e stato semplicemente molto 
bravo, eppoi perche le e man-
cato un pizzico di fortuna e 
una maggiore precisione negll 
episodi focali. Peggio: prima 
del riposo ha nettamente so-
pravvanzato t rivall, eppure 
vi e giunta appaia'a ad essi 
poiche died minuti dopo il 
bersaglio centrato da Salvi, 
lo scaltro Fogar ha arraffato 
un pallone sfuggito al control-
lo dl Battara, profittando in 
maniera decisiva della prima 
pallagoal capitata sui piedi 
grunata. 

La Reggiana, di classe in/e-
riore ma agontstlcamente am-
mirevole, mai rassegnata, ben-
si gagharda come i combat-
tenti di razza, ha perd legitti-
mato nella ripresa quanto ave-
va ottenuto nella parte tnizia-
le. Anzi, propria la Reggiana 
ha finito in crescendu, bat-
iendosi alia gartbaldina e co-
stringendo a sua volta i samp-
doriani a stringere i denti per 
non farsi travolgere. Qualco-
sina non ha perfettamente fun-
zionato nelle due squadre 
(Tentorio da una parte, Bu-
glioni e un paio di difensorl 
dall'altra. forse per difetto di 
preparazione) ma la sostanza 
non ne ha risentito. Sampdo
ria e Reggiana meritano ap-
plausi. 

AW altezza dell' incontro e 
rlmasto il signor Sbardella, 
pronto, senza teatrallta, a far 
ftlare ogni cosa etitro i con-
fini del leclto. La Reggiana ha 
tentato di sorprendere i riva-
li con una rapida partenza, 
ma i llguri I'hanno «contra-
ta» immediatamente con de-
cisa eleganza, tmpadronendo-
si sollecitamente del bastone 
di comando. Gran lavoro dl 
Frustalupi a tutto campo; pe-
rentorie incursioni di Dordo-
ni; precisi scambl in veloci-
ta fra Vinsidioso Salvi e il 
mobltissimo panzer Cristin; 
tenacia e praticita net giova-
ne Vieri; puntualita negll in-
terventi delle retrovle. 

Una Sampdoria sicura e pia-
cevole, che avrebbe gid po
tuto cogliere il primo frutto 
dopo sette minuti dl gioco: 
traversone di Frustalupi per 
Salvi, lesto nel raccogliere e 
indirizzare rasoterra verso 
I'angolino, tuffo di Bertini. 
palla respinta sui piedi di 
Cristin, quindi sul fondo da 
distanza ravvicinata, tra il 
mormorio di delusione della 
folta tifoseria blucerchiata. 

Era solo un rinvio, perd: do
po un paio di timide appari-
zioni dei granata — che net-
la fase iniziale sono parsi 
come ipnotizzati dalla mag-
gior « statura » degli avversa-
ri — Cristin si e slanciato 
su un pallone a tre quarti di 
campo, ha vinto un rude con-
trasto con Varcigno Strucchi, 
poi ha inviato verso il cen
tro dell'area dove Salvi — 
sfuggito alia guardia dl Gior-
gi e Grevi — & piombato co 
me un falco per scaraventare 
imparabilmente in rete. 

Era un brutto momento per 
la Reggiana e e'era da aspet-
tarsi di peggio, poiche. i santp-
doriani cuntinuavano a viag-
giare con disarmante sicurez-
za facendo ballare la retro-
guardia emiliana, invece in 
capo a died minuti la situa-
zione veniva ristabllita. Toe-
co del bravo Badari per un 
Gavazzi lucido ed infaticabi-
le. galoppata dell'interno si
nistra sul hmite dell'area dt 
rigore blucerchiata per «saf-
tare » tre arrersarl e porgere 
a Pienti: cross, palla nelte 
ricinanze di Battara incerto 
nell' usctta. doppio interrento 
di Fogar e buona nntte alia 
Samp 

Sipario? Siente aflaito! Si 
ripartita soltanto da zero, ma 
la partita teneva in serbo al-
tre emoziom. con la Sampdo
ria padruna dt quel che an
cora restara del primo tempo 
e con la Reggiana piu sve-

stt»de. II segreto della vittoria dei giallorossi potrebbe essere glia ed autontaria dopo il n-
tutto qui. ma ovviamente Lo]art<:io rw™ e tutta !'AIcsssr.dr;a. peso ed atTciuunic neiiui-
K gu altn? Immesso Ragonesi all'ultimo momento in lorma-
zione all'ala sinistra, spostato Magistrelli a centroavami. e 
nentrato Gon. la formazione dei grigi e appursa molto de-
bole al centrocampo ed evanescente all'attaccu. Ha reito di-
scretamente la difesa. ma Colautti e Ferretti si sono trovati 
a disagio sotto il sole cocente ed hanno commesso qualche 
errore. Ne hanno approtittato Vitali e Bui. per mettere 3 se
gno le botte decisive. Quindi il Catanzaro ha forse ndimen 
s;unato l'Alessandna partita con il \ento in poppa0 E' pre 
maturo aflermarlo anche perche il campionato e appena co 
minciato. „,.......«. 

I.a prima azione pericolosa e dell'Alessandria che all"8' di j tim'V'or.itinera a una p^nco 
gioco si presenta con MagiMrelh i! cui tir*; e appena aito ;o*a punt'ata di Frustalupi 
sulla traversa. Ragonesi all'll' su pumzione di Lojacono ..tan jM sampdoria mantenera 
na a tior di paio. I! Catanzaro replica eon Bui ma il suo gjl. ( ; ,„,£I f lJ,ra per un altro peT-
ir.t-sNo n segno con un colpo di testa su pumzione di Vitali. -} ,etto dcipo lir.terrallo (de 
\:er.e annuiiato inspiegabilmente dall'arbitro. Lo scampato j * a - . o n t , ^7 Bertini al J'' su 
Iiorirolo scuote i grigi i quali. dopo un fallarcio di Loren- 1 "a<;'ont ai « e r " " ' <" '- s.i 

-u Tnnthero al IS" «-fiorano if gol con Dalle Vedove A \ ie*'a 

ma sul Iimite dell'area il cen
tra vanti pisano e controllato 
da Dalle Crode, mentre Pozzi 
lo ostacola e gli impedlsce il 
tiro. 

Negli ultimi cinque minuti 
del primo tempo alcunl scon-
tri (protagonisti Fascetti. Ru-
mignani, Persenda) creano 
un' atmosfera surriscaldata. 
L'arbitro si intromette e cal-
ma come puo gli animi. 

Nella ripresa i bollori sem-
brano sopiti; Fascetti si pre
senta con un largo cerotto al-
l'arcata sopracciliare destra. 
Galli, al primo minuto. tlra 
in direzione della rete di Fer
rero, intercetta Persenda che 
respinge debolmente. Intervie
ne Maestri e al volo spara a 
rete. Ferrero si eleva inutil
mente e la palla si insacca. 

Reagiscono i liguri che s! 
fanno sotto con attacchl mas-

sicc!, ma Ripari al 12*. spezza 
il cerchio e invita i compagni 
all'attacco. 

Mischia in area dei locall al 
15" su cross di Rollando, un 
attaccante ligure colpisce la 
sfera indirizzandola a rete ma 
Barontini salva in «extremis». 
Tre minuti dopo Fazzi col
pisce Gasparroni a freddo e 
l'arbitro lo espelle. Sono gli 
uomlnl di Plnardi che ora co-
mandano il gioco, grazle al-
l'abilita di Galli che riesce a 
dare un certo tono al quin
tetto attaccante. 

Gil ospiti, pur glocando con 
un uomo in meno, si buttano 
nella mischia e come possono 
creano situazioni perlcolose. 

Nel finale i pisani difendono 
la vittoria facendo dell'accade-
mia 

Giuliano Pulcinelli 

Sconfitta I'Alessandria 

Con molto merito 
il Catanzaro (2-0) 

MARCATORI: Vitali al 42* del p.t.; Bui al 15* della ripresa. 
ALESSANDRIA: Centini; Colautti. Trinchero; Ferretti. Dalle 

Vedove, Gori; Oldani, Lojacono, Magistrelli. Pasquin*. Ra
gonesi. 

CATANZARO: CImpiel: Marini. Bertoletti; Lorenzini, Tonaul, 
Farina: Orlandi, .Maccacaro. (Jasparini, Vitali, Bui. 

ARBITRO: Ghirardello ds Merano. 
DAL CORRISPONDENTE 

ALESSANDRIA, 2S settembre 
La vittoria del Catanzaro non fa una grinza. E* stata am-

piamente meritata. Contro una Alessandria che rispetto alia 
squadra nettamente vincitrice sul Palermo domentca scorsa 
non era nemmeno la brutta copia. i giallorossi hanno gio-
cato d'anticipo p con azioni lineari che nulla concedevano nl-
la platea. sono andati dntti alio scopo. Si sono visti annul-
iare un gol di Bui con una discutibile decisione dell'arbitro. 
Hanno coipito una traversa ed hanno segnato le due reti del
la vittoria quasi con facilita se si tiene conto che giocavano 
contro una squadra lanciatissima dopo le ottime prove di 
questo UU710 di campionato 

Piazzato Maccacaro costantemente su Lojacono. all'Ales-
sandna e venuta a mancare la fonte di gioco in quanto 1'ar-
gentino e stato completamente annuiiato dal suo angelo cu-

tima mezz'ora sotto la spin-
ta delle sue giovani e fre-
sche mezze ah. Son cambia-
ra nulla — e. ripetiamo, la 
divisione del bottino ci i par-
sa giusta — ma il pubblico 
troiava altre occasioni per dt-

j tertirsi At 27' una srentola 
\ di Francesconi vemra neutra-
i lizzata m tuffo dall'attento 

Bertini ed al J.V di nuoto Ber-

zir.i 
cui tiro sorvola appena la traversa. Alia mezz'ora Orlanai 
colpisce la traversa su pa>sacgio di Gaspanni 

Dopo ima pumzione di I>>jacono dal Iimite che costringe 
Cunpiel a compiere un gran voio per sventare la minaccia. 
:i Catanzaro va m vantagsiio. Punizior.e d: Maccacaro sulla 
de>tra dell'area ale&sandnna spiovente in area: Vitali hg-
ganoia la sfera e segna imparabilmente con un gran tiro. 

Nella ripresa I giallorossi adottano una tatt:ca prudenzaale 
e l'AIessandria cerca disperatamente il paregg:o Ma Colautti 
e Pasquina sbagliano in modo madomale al 4'. non riuscendo 
ad mtervenire su un pallone di Lojacono a fll di paio: bastava 
solo un tocco e sarebbe stato gol. Poi sbaglia Ragonesi. Sba-
Rha Colautti che al termine di una bella azione manda net
tamente fuori da favorevole posizione. 

Cimpiel a sua volta mette in angolo la solita cannonata di 
Lojacono su punizione e infine. al quarto d'ora della ripresa 
gh ospiti raddoppiano su contropiede. Vitali su lunga nmessa 
di Cimpiel vola verso Centini: evita raccorrente Ferretti e 
tocca a Bui che insacca. Altro volo dell'otumo Cimpiel su 
pumzione di Lojacono al 23". Pol la generosa Alessandria cer
ca in tutti i modi il gol. Ma il Catanzaro e troppo forte e 
quindi il fischio dell'arbitro sanziona il logico risultato espres
so dalla partita. 

Lino Vignoli 

ai u^cita Cristn. pot 
j spencotata sullo stesso Crt-
; sttn. inline altra predczza del 

port:ere granata sul central-
tr.cco ligure semto egregia-
mente dal labonoso Viern ma 
pian piano, morsa dalla fatica 
e torfo I'incalzare della Reg
giana. rallentara il ntmo 

.Von rinunciaia ad uscire 
dal gruscto alia ricerca del-
lafjermazione piena. comun-
que era la Reggiana (spunto 
di Buglioni btoccato con dif-
fleolta da Battara; interrento 
dt Pienti su un malaccorto 
passaggio all'mdietro di Del-
fino e coraggiosa uscita del 
portiere ligure: cross di Fo
gar e deriazione di Buglioni 
con mtervento conclusivo di 
Battara) a strappare le ulti-
me grida di entusiasmo al 
pubblico di casa. 

Giordano Marzola 

In uno scontro con Cominato 

Crave infortunio al 
portiere del Genoa 

I rossoblu si sono ugualmentc aggiiidicati 
la partita battenclo la Salcrnitana (2-0) 

GENOA-SALERNITANA — La seconds ret* rossoblu sognata dal cantrattacco P t t r l n l . (Telefoto) 

MARCATORI: Rosati (S.) autorete) al 28' 
del primo tempo; Petrinl (G.) al 2' deUa 
ripresa. 

GENOA: Grosso (Tarabocchia); Rivara, Va-
nara; Nocentinl, Bassi, Derlin; Taccola, Lo-
di, Petrini, Locatelli, Gallina. 

SALERNITANA: PiccoU; Rosati, Scarnlcci; 
Albert!, Codognato, Soncinl; Sestili, Comi
nato, Cavicchia, Picciafuoco, Minto. 

ARBITRO: Orlando, di Bergamo. 
NOTE: Sole e caldo afoso. Spettatori 10 

mila circa. Angoli 3-1 (2-1) per la Salernltana. 
Ammonitl per falli o proteste Locatelli, Derlin 
e Lodi del Genoa, Alberti, Sestili e Picciafuo
co della Salernltana. II granata Codognato e 
stato espulso al 25' della ripresa per fallo su 
Taccola 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 25 settembre 

La facile vittoria del Genoa a Marassi con
tro la Salernltana e stata turbata dal grave 
infortunio occorso al suo portiere Grosso che 
a died minuti dal termine, in seguito ad uno 
scontro con Cominato, ha dovuto abbando-
nare il campo ed e stato ricoverato all'ospe-
dale con prognosi riservata. 

II risultato dell'incontro e Inecceplbile. II 
Genoa e chiaramente piii forte, ma la Salernl
tana e spaventosamente debole e 11 suo alle-
natore dovra correre ben presto ai ripari, se 
non vorra ricadere fra i semiprofessionisti 
da dove l granata campani sono appena ri-
saliti. 

II Genoa ha fatto suo 11 risultato ed e 
questo che voleva; ma non ci pare che ab-
bia ancora completamente convinto nel suo 
gioco di assieme, risultando le sue azioni piu 
frutto di spiccate individuality che di mano
vra collettiva. La Salernitana. da parte sua, 
comincia gia a sentire odor dl bruciato alle 
spalle, con tre sconfitte su altrettanti incon-
tri disputati e cinque reti sul groppono, con
tro nessuna messa a segno. 

La Salernitana ha schierato oggi la stessa 
formazione della scorsa domenica, con la so
la eccezione della sostituzione dell'infortuna-
to Bolzoni (che, fra parentesi, ci teneva mol
to a giocare sul terreno che lo vide benla-
mino dei pubblicl rossoblucerchiati) con Se
stili. I! Genoa ha invece apportato alcune 
modifiche alio schieramento: contingent!, co
me il cambio del centravanti (Cappellaro, in-
fortunato. ha ceduto il posto a Petrini), o tat-
tiche. come la collocazione a riposo di Bram-
billa per far posto a Locatelli, che e l'« uomo 
di casa», cioe l'elemento propulsore per ec-
cellenza. Almeno cosi la pensa Ghezzl. 

II Genoa si presenta con giocatori piutto-

sto bassi di statura ma dal gioco svelto e 
veloce, per quanto impreciso e ancora con-
fuso nella manovra. La Salernitana e compo-
sta invece di marcantoni un po' troppo gras-
si, pesanti e conseguentemente lenti. II Ge
noa, rapido e scattante come fe, dovrebbe far-
ne un boccone, inveco fa una fatica d'infer-
no ad ingranare la marcia giusta e ben ra-
ramente riesce a procurare fastidi alia porta 
granata. Tut t a via passa in vantaggio al 28', 
con una palla assolutamente innocua di Pe
trini che, battendo sulla cavlglia sinistra di 
Rosati, spiazza e inganna l'indeciso Piccoli, 
infllandosi beffardamente nel sacco. 

II portiere granata cosl malamente battuto, 
avra modo per6 di rlscattarsl poco prima del
lo scadere del tempo (41*), deviando con un 
grande intervento un bolide ravvicinato di 
Locatelli. 

Nella ripresa sono gli ospiti a lanciarsi su-
bito all'assalto, ma i padroni di casa li col-
gono in contropiede e li infilano raddoppian-
do il punteggio. Succede al 2': Vanara blocca 
Cominato e serve lo sgusciante Gallina che 
allunga a Petrini. Fuga del centravanti in 
posizione di ala sinistra e tiro diagonale che 
punisce Piccoli uscito in controtempo. 

II Genoa si fa via via piii efTervescente ed 
al 20' Taccola, scattante e insidioso, riesce 
a rubare una favorevolissima palla a Codo
gnato che, per impedirgli di puntare a rete, 
lo stende malamente. E' un brutto fallo che 
l'arbitro punisce con l'espulsione 

Al 35' il grave infortunio a Grosso. coipito 
al ventre da Cominato. Tra i pali lo sosti-
tuisce il giovane Tarabocchia. Dal canto suo 
Cominato rientra dopo cinque minuti di cu
re, ma e desolatamente zoppo e fermo. 

La partita, gia piuttosto bruttina. scade 
notevolmente di tono grazie anche all'incom-
parabile contributo della allegra tema arbi-
trale, per la quale 1'intesa nei giudizi riniane 
una chimera. 

II Genoa riesce comunque a rlmanere a 
galla e a condurre dignitosamente in porto 
partita e risultato. Potrebbe anche arricchire 
il suo bottino. approfittnndo della superiorita 
numerica sull'avversario, ma i suol attaccanti 
3i dimostrano troppo precipitosi e imprecisi 
al momento conclusivo. Ma il pubblico sfolla 
ugualmente soddisfatto. 

In serata si e appreso che le condizionl del 
portiere Grosso, ricoverato all'ospedale di San 
Martino, destano preoccupazione. I mediri 
gli hanno riscontrato lesion! al basso ven
tre con sospette conseguenze interne e. come 
abbiamo detto, si sono riservata la prognosi. 

Stefano Porcu 

Vittoria su rigore nella ripresa 

II Potenza in dieci 
piega il Padova (1-0) 

MAKCVTORF.: al 2' della ri
presa su rigore Yenrrsmda. 

POTEXZA: Di Vincenzo; Ciar-
di. Zanon: Venturrlli. Nesti. 
.Meciani; Venrranda. Carrr-
ra, Piaceri. Carinli. Kosito. 

PADOVA: PontH: Hrrza. Or-
vato; Xovelli, Harhulini. Sr-
rcni; tfuintavallr. Fraschini. 
MnrclU. lanciaprima. Vigni. 

ARBITRO: Di Tonno. di Lecce. 
DAL CORRISPONDENTE 

POTENZA, 2 5 ?e:te^b'e 
Era stato detto che la par

tita di oggi tra Potenza e Pa
dova doveva essere in certo 
senso una verifica. Bene, di-
ciamolo subito. la verifica non 
e'e stata; sia il Potenza che il 
Padova. non hanno giocato al-
1'altezza delle loro reali pos
sibility. I padroni di casa. a 
partire dal 24* del primo tem
po, hanno giocato pratlcamen-
te in dieci uomini. essendosi 
infortunato Carrera. Mentre 
gli ospiti da parte loro non 
hanno retto alia distanza, pur 
esibendosi in spettacoiari tiri 
conclusivi. che hanno dato la 
possibility all'estremo difen-
sore potentino di mettere in 
mostra una notevole classe. 
Di Vincenzo, infatti, ha piii 

volte salvato il risultato. pa-
rando tin impossibili da tut-
te le distanze, e da tutte le po-
sizioni. Comunque. a parte la 
vittoria odierna del Potenza. 
peraltro meritata. riteniamo 
che queste due squadre sa-
ranno senz'altro tra le prota-
goniste della serie cadetta. 

La partita nei primi minuti 
e scorsa su binari regolari; 
le due compagini hanno mes-
so in mostra un gioco vivace 
ed, in ultima analisi. si sono 
equivalse. Questo per6 hno al 
24'. quando cioe Carrera, a 
seguito di uno strappo alia co-
scia sinistra, si e dovuto 
schierare praticamente inuti-
hzzabile all'ala. Questo spo-
stamento ha un po* scombus-
solato le file dei padroni di 
casa, che hanno dovuto cosi 
subire la pressione pressoehe 
contlnua degli ospiti. pratica
mente fino alia fine del tempo. 

Ed e stato proprlo in que
sto scorcio di gara, che Dl 
Vincenzo ha detto di no agli 
insidiosl tiri del vart Morelli, 
Lanciaprima. Fraschini; il Pa
dova quindi non ha saputo 
sfruttare a dovere la sua su-
premazia, e alia fine si fe do
vuto arrender* ad un calcio di 

• rigore provocato da una mano 
j di Cervato al 2' della ripresa 

su un violento tiro di Ventu-
relli. II penalty e stato battuto 
magistralmente da Veneran-
da. che ha centrato I'angolino 
basso alia sinistra di Pontel. 

Poi la partita si e trascinata 
fino alia fine senza altre gros-
se sorprese; gli ospiti hanno 
si tentato di nstabibre le di
stanze ma, per la verita, sono 
statl piii pencolosi ed inci-
sivi nel primo tempo. Sull'al-
tro fronte Invece. i padroni 
di casa hanno badato soprat-
tutto a difendersi. pur crean-
do in classiche azioni di con
tropiede, le condizioni per il 
raddoppjo: Piaceri. infatti, al 
19' ha tlrato alto, e lo stesso 
centravanti e arrivato con un 
attimo di ritardo al 30'. su 
traversone di Veneranda. 

L'ultimo brivido della par
tita e stato ancora dei padro
ni di casa al 42' quando, Ven-
turelll paillto da lontano, ha 
lanclato Piaceri e quest! Ca-
iioll, il cui pallonetto ha co
stretto Pontel in comer. Que-
st'azione ha praticamente con-
cluso la partita. 

Luciano Carpelii 

Gioco corretto e risul
tato che soddisfa en-
trambe le squadre 

MARCATORI: Heuvenuto (A.) 
al 30'; (ilainpaglla (L.) al 33' 
del primn tempo. 

ARKZZO: Ghizzard!; Mlazza, 
Boninl; Plcci. Cliesinl. Maz-
zei; Flaborea. Zanettl. Rle-
rol. Benveinito. Ferrari. 

LIVORNO: Bclliuelli: Vergaz-
zola. Less!; (iiauipaglia. Ca-
leffi, Clalroll; Garzelll. Rlbec-
chlni. C e l l a, Mascalalto, 
l.oiulianli). 

ARBITRO: Pieroni, ill Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
AREZZO, 25 settembre 

Un derby all'inspgna della 
maturita. eon il pubblico del
le grandi occasion!, con un 
gioco corretto. mai arroven-
tato e un risultato che sod
disfa entrambe le squadre. E' 
stato il Livorno piii vicino nl-
la vittoria, mancata da Cella 
in un paio di occasion!, ma 
gli amaranto ospiti, equillbra-
to il goal dl Benvenuto con 
una rete su punizione di 
Giampaglia, hanno ripiegato 
le bandiere nel secondo tem
po, limitandosl ad azioni dl 
contropiede. L'Arezzo, anche 
se al di sotto della presta-
zione ofrerta contro il Vero
na. ha cercato dl raggiungero 
l'oblettivo del successo cho 
in piii occasloni pareva a por-
tata di mano per la contlnua 
pressione operata contro la 
pratica ed attenta retroguar-
dla llvornese. 

Nel Livorno sono emerse lo 
individuality dl Mascalaito o 
Cella, (ancho so a quesfulti-
mo debbono essere nddebita-
te affrettate conclusion!), la 
contlnua manovra di Giam
paglia, la decisione dl Lom-
bardo, cho nel primo tempo 
ha dato molt! fastidi, l'attentu 
guardia dl Lessl sempre gio-
eatore dl grande esperienza 
e rendimento. 

L'Arezzo ha manlfestato una 
evidente carenza nella all per 
cui il gioco, accentratosl in 
uno spazlo ristretto, era in 
fase offensivn molto piu far-
raginoso di quello livornese, 
brioso e fluldo, tanto da cau-
sare ntimerosi grattacapl al 
difensori aretinl, fra i quail 
Boninl ha avuto pause peri-
colose. 

Comunque In conslderazlo-
ne che l'Arezzo gioca per la 
prima volta in serio B con 
obiettivo la salvezza, dovreb-
bero essere! sufficlenti condi
zioni per non recifare un cam
pionato da cardiopalmo. 

Oltre diccimila spettatori 
salutano 1'entrata In campo 
delle due squadre. L'Arezzo 
stenta a trovare l'equilibrio: 
Lombardo ula in funzione di-
fensiva non 6 contrastato n 
dovere. Parte bene il Livor
no e Mascalaito brilla per 
fluidita. L'Arezzo si presenta 
con un bel colpo di testa di 
Ferrari fermato involontaria-
mente da un difensore con le 
mani sull'accorrente Meroi e 
rigore invocato dal pubblico: 
ma l'arbitro non puo pssere 
cosl rigoroso nelle interpreta-
7ioni ed equilibrera poi al 3.V 
su atterramento di Cella da 
parte dl Picci. 

Dopo due perlcolosl tiri dei 
livornesi. al 25" con Masca
laito e al '29' con Lombardo, 
il gol aretino alia mezz'ora. 
Trotta a lungo Pled fino al 
Iimite dell'area, stanga a re 
te. Bellinelli non trattiene e 
devia il pallone sulla sua si
nistra dove e nppostato Fla
borea: scivola Ix?ssi, che era 
pronto al contrasto, Merol ri-
prende il tocco di Flaborea 
e gira al volo in area, dove 
Benvenuto con un forte tiro 
approfitta deH'O'-rasione, oon 
Bellinelli ancora fuori causa 

Passano tre minuti ed e V. 
pareg«io. Fallo da poco con
to ed inutile dl Boninl su 
Mascalaito: punizione poco 
lontana dal hmite. Tiro capo-
lavoro di Giampaglia che 
Ghtj^^rd: rr.o!!o :r.;;cr.U£Mitiii«-
crede fuori bersaglio. e il 
suo intervento ritardato non 
ha quindi senso. La partita 
ora e a fasi alterne. ma al 
44' Cella fallisce la piii bella 
oceasione per segnare. II 
centravanti. infatti. pescato 
da Garzelli senza angelo cu
stode. si impapera e non rie 
see nemmeno a tirare ad un 
passo dal gol. 

Nella ripresa il Livorno ap-
pare piii guardingo: si spinge 
in avanti solo in contropie
de. Al 3" Benvenuto si libe
ra di Vergazzola con una fi-
nezza- offre un pallone mera-
viglioso a Ferrari che rende 
la cortesia agli ospiti; tanta 
e la sua lentezza che Bellinel
li fa in tempo a uscire e re-
spjngere da distanza ravvici
nata. 

AI 7' e la volta di Merol a 
non sfruttare un passaggio di 
Ferrari e ad impaperars! in 
posizione assai favorevole e 
al 26*. sempre sotto la contl
nua pressione aretina, jl Li
vorno si salva alia meglio su 
una delle solite azioni sta
gnant! a lungo in area. 

Anche al 30' su uno spio
vente di Zanetti, Meroi alza 
da pochi metri una palla as
sai pericolosa. Al 35' in uno 
dei pericolosi contropiedi li
vornesi, Cella, fuggendo tutto 
solo verso Ghizzardi, allunga 
troppo il pallone per cui :1 
portiere puo rubargli 1'attimo 
e fallisce la sua seconda oc
easione d'oro. 

Stenio Cassai 
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Battuto in casa dal Modena (2-1) 

Al Novara non basta 
il finale di fuoco 

9-0 co/ Palermo 

Per il Verona 
& ancora notte 

Nuova delusione della squadra di Tognon 
che ha realizzato un punto in tre partite 

VERONA: Bertola; Tanello, 
Bacchini; Maldera, Ranghi-
no. Kavola; Gulin, Joan, 
Ua Costa, Dell'Angelo, Ho-
natti. 

PALERMO: Ferretti; Costan-
tini, Villa; Lancini, Giuber-
tonl, Landri; Ferraro, Ti-
nazzi, Bercellino II, Bon, 
Gaiardelli. 

ARBITRO: Canova di Bologna. 

DALL'INVIATO 
VERONA, 25 settembre 

Uno zero a zero dipinto di 
grigio. Quanto cioe di piii 
povero, privo di emozioni e 
deprimente, possa offrire lo 
scontro fra due squadre che 
il gioco sembra pfoprio non 
sappiano piu dove sia di ca
sa. Passi ancora per il Pa
lermo che, trovandosi in tra-
sferta e disponendo di una in-
quadratura notoriamente piu 
modest a di quellu Veronese, 
era relativamente legittimato 
a tenere una condotta difen-
siva, a non sbilanciarsi in 
spericolate avventure. Ma il 
Verona? Questo Verona scot-
tato bruscamente nelle prime 
due partite e che si diceva 
deciso a cercare la propria 
riabilitazione? Non poteva de-
ludere di piu, la squadra di 
Omero Tognon. L'involuzione 
del suo gioco e davvero preoc-
cupante. E non parliamo del-
le battute a vuoto della di-
fesa, poiche mancavano en-
trambi i terzini titolarl Ma 
e proprio dove conta gli uo-
mini piu piestigiosi — Malde
ra, Dell'Angelo, Joan — che 
il Verona e apparso lento, 
cincischiante. privo di ritmo 
e di idee. Si aggiungano due 
ali molto fumo e poco arro-
sto, e si vedra allora che il 
menu peggio fra i veronesi e 
stato proprio il veechio Da 
Costa, che ha perso lo seat-
to dei bei tempi ma che, 
pur operando da centravanti 
puro (anche se nel finale le 
palle ha dovuto andarsele a 
prendere a metii campo) ha 
saputo destreggiarsi tra Giu-
bertoni e Landri, risultando 
alia fine l'unico tiratore ver
so la porta di Ferretti. 

Non e poi che Ferretti ab-
bla dovuto superarsi per man-
tenere indenne la sua rete. 
E' stato impegnato pericolo-
samente solo alcune volte nel 

primo tempo, quasi mm nella 
ripresa, allorehe 1 rosaneri, 
avevano trovato il modo per 
bloccare le sempre piu smor-
te velleita veronesi 

E' bastato infittire il cen-
trocampo (dove si sono pro-
digati l'ottimo Lancini, il sem
pre valido Tmazzi e, a turno, 
Bon e le ali) e cercare qual-
che triangolazione, per far si 
che i gialloblu perdessero de-
finitivamente 11 filo del gio
co. Tant'e vero che il finale 
di partita e stato quasi tutto 
di marca rosanero, e se Ber
cellino II non fosse quella 
specie di lento e pesante ar-
madio che e risultato oggi, 
ma un giocatore un po' piii 
scattante e veloce, I'orse avreb-
be anche potuto scapparci il 
gol galeotto. 

Dato il clima dimesso del
la partita (al quale si e ade-
guato, senza infamia. anche 
l'arbitro Canova), lo zero a 
zero e per6 il risultato piii 
giusto. S'erano illusi, i pochi 
intimi. sparsi sulle gradinate 
del nuovo Bentegodi, al pe-
rentorio avvio del Verona. Da 
Costa e Joan conquistano i 
primi apnlausi e due calci 
d'angolo Al 13', avanza il 
terzino Tanello. il suo « cross » 
e deviato da Ferretti, Da Co
sta racroglie e spara a rete, 
ma ancora Ferretti e sulla 
traiettoria del pallone. 

II giuocn rist&gna in preva-
lenza a centiocampo. Soltan-
to al 32' si vede uno scambio 
veloce Da Costa. Colin, Da 
Costa: il tiro e pero alto. Poi 
e Maldera a sRorare la tra-
versa con una sventola dal li-
mite. L'unica bella azione del
la giornata al 43': Bonatti, 
Joan, Da Costa, che da posi-
zione ottima tira a lato. 

Nella ripresa. il Verona ral-
lenta il suo gia blando rit
mo, e non riesce quasi piii 
a portnrsi in posi/ione di ti
ro. E' invece il Palermo a 
mettere il naso alia finestra, 
come al 23' (colpo di testa di 
Bercellino II. parato da Ber
tola), al 37' (Tinazzi a Bon, 
tiro bloccato dal portiere Ve
ronese) ed al 42' (stangata 
di Bercellino II respinta dal 
portiere gialloblu). 

Rolando Paris! 

La Reggina attacca ma e battuta f2-0j 

II Messina al 
momento buono 

MARCATORI: Gonclla al 1' e 
Fracassa al 43' della ripresa. 

MESSINA: Baroncini; Tavaz-
za, Stucchi; Bonetti, Manni, 
Peace; Fracassa, Gonclla, Ca-
posciutti. Piccioni, Fuma-
saUi. 

REGGINA: Ferrari; Mupo, 
Barbctta; Baldini, Tomasini, 
Neri; Alaimo, Camozzi. San-
(onico, Florio, Rigotto. 

ARBITRO: Vacchini, di Mi-
lano. 
NOTE: cielo nuvoloso, aria 

tiepida, campo erboso unifor-
me, spettatori circa 15.000 tra 
cui una folta rappresentanza 
di sportivi reggini. Angoli: 
Reggina R Messina 3 Ammoni-
ti: Camozzi per proteste, Stuc
chi per gioco pericoloso. lievi 
infortuni a Rigotto e Piccioni. 

DAL CORRISPONDENTE 
MESSINA, 25 settembre 

Un derby tirato a tuttc an-
datura e senza esclusione di 
colpi. La Reggina ha quasi 
sempre dettato legge in cam
po sfoggiando un gioco filan-
te ed incisivo ha spesso stret-
to alle corde il Messina, ha 

Non sari 
teletrasmesso 

I'incontro 
Inter-Torpedo 

MILANO, 25 settembre 
Itlnter ha sxnenttto «nel modo 

piii categorico > U notixia relaU-
•a alia teletrasmissione tn dlretta 
defl'incontro Inter-Torpedo di roer-
ooledl per il prtmo tumo delta 
coppa del campioni, precisando 
che do non pud awenire per U 
concomitanza di altre ixapoitanU 
manUesUzioni sportive in Italia. 

L'incontro Inter-Torpedo sax* tn-
rrtx trasmesso tn eurovtsione (e-
sclusa la zona della Svizzera 1U-
liana>. Proseguono le trattatire 
per un'eTentuale trasmiviione al 
fftnvMlt di ana sintesi dell'incon-
tro. 

sfiorato reiterate volte il ber-
saglio grosso ed e rimasta al
ia fine con il classico pugno 
di mosche in mano: i due 
punti sono finiti al Messina 
che ha saputo (questo il suo 
merito) cogliere il momento 
propizio. 

Nel primo tempo dominio 
della Reggina interrotto da 
isolate e spesso disarticolate 
scornbande del Messina. Di-
fesa messinese serrata seppu-
re caotica e aflannosa. Attac-
co viceversa evanescente. Di
verse le occasioni favorevoli 
per la Resipma. 

Al 14" dia»onale di Alaimo 
a Baldini che smista a Florio. 
Ciu>> di quot't i i i i i i i i i e it-sia 
oonclusiva di Santonico con 
pallone che sfiora il palo e fi-
ni«ce fuori con Baroncini or-
mai fuori causa. Al 27' tiro 
di Rigotto angolatissimo e ra-
soterra. fermato in tuflo in 
due tempi da Baroncini con 
un'autentica prodezza Lo stes-
so Rigotto si ripete con un 
tiro improwiso al 3fi' ma Ba
roncini non si lascia <«rpren-
dere. 

La sorte cambia per la squa
dra di Colomnan aU'improwi-
so in apertura di ripresa Al 
1" cross di Caposriutti al cen-
tro. Barbetta e Mupo hanno 
un attimo di esitazione con-
tando verosimilmente sull*u-
scita del port'ere Ferrari, ne 
profitta Gonella che tira im-
parabilmente a rete. n gol 
ha il potere di galvanizzare 
l'azione messinese che divie-
ne di colpo piii rapida, piu 
completa. pKi decisa. La rea-
rione Reggina comunque fe vi-
gorosissima per cui la difesa 
messinese e chiamata conti-
nuamente ad un duro e sner-
vante lavoro di arresto • dl 
tamponamento. Frutto dl que-
sta reazione ben sette angoli 
ma nessun gol. In extremis 
11 colpo di grazia di Fracassa 
che conclude una lunga azione 
personale in controplede con 
un magninco ed imparmbile 
diagonale. 

I migliori: nel Messina Stuc
chi, nella Reggina Alaimo. 

Prfoarrlrt Rinnrli 

Due reti di Di Stefa-
no nel primo tempo e 
vano serrate dei pa
droni di casa nella ri
presa 

MARCATORI: Di Stefano (M) 
al 13' e al 32' del primo tem
po; Calloni G. (N.) al 32' 
della ripresa. 

NOVARA: Lena; Volpati. Po-
gliuna; Colombo, Udovicich, 
Kadaclli; Miluncsi, Calloni 
V., Calloni <;., Mascheroni, 
Bramati. 

MODENA: Colomlio; Cattani. 
Vellani; Aguzzoli, Horsari, 
Zani; Damiano, Toro. Con
sole, Merighi, Di Stefano. 

AimiTKO: Fiduccia. di Mar
sala. 

DAL CORRISPONDENTE 
NOVARA, 25 settembre 

Con una doppietta di Di 
Stefano un Modena deci*>a-
mente opportunista e riusci-
to a far sua l'intera posta 
nell'odierno incontro col No
vara. La vittoria dei canari-
ni, che non hanno fatto ve-
dere nulla di trascendentale, 
e nata oltre che dal centro-
campo modenese, ben custo-
dito da quegli esperti gioca-
tori che sono Toro e Meri
ghi, coadiuvati per di piii da 
un mediano come Zani, anche 
a causa della giornata nega
tive dei novaresi. 

II Novara praticamente e 
esistito .sol tan to nell'ultimo 
quarto d'ora, con un veemen-
te finale, che 1'ha portato vi-
cinissimo al pareggio, sfuggi-
togli solo per mera sfortuna. 
Per i restanti settantacinque 
minuti gli azzurri di Molina 
hanno pero giocato decisa-
mente male, balbettanti in di
fesa, discontinui al centro-
campo. malgrado il gene—jso 
prodigarsi di Mascheroni e di 
Redaelli, faragginosi e incon-
cludenti all'attacco. E' stato 
facile per i modenesi domi-
nare tatticamente la partita, 
addormentata anzi a un ritmo 
blando. sornione, che pero e 
stato a un certo punto ravvi-
vato da Di Stefano. una del-
le tre punte canarine con il 
dinamico Damiano e il mode-
sto Console. 

La prima occasione e ma-
turata al 13' (hno a quel mo
mento e'era stato un periodo 
di fasi alterne, con lieve su-
premazia novarese); quando 
Di Stefano ha sorpreso la di
fesa avversaria per avventarsi 
su un pallone alto, centrato 
in area, su punizione da Za
ni: testata e rete. 

La reazione dei padroni di 
casa non frutta altro che la
voro di ordinaria amministra-
zione per Colombo, e al 32' 
l'ala modenese pub raddop-
piare sfruttando anche un 
rimpallo in area azzurra e 
insaccare con una bella gira-
ta a rete. 

I novaresi possono ripren-
dersi solo per un gran tiro 
di Bramati al 43'. 

Nella ripresa i modenesi ac-
centuano il controllo sulla 
partita, badano a rompere 
con una certa facilita per la 
imprecisione dell'awersario 
le punt ate offensive dei nova
resi. che trepestano all'attac
co senza costruire gran che. 
Sono i canarini emiliani, an
zi, ad andare vicinissimo al
ia terza segnatura al 25' con 
Damiano che spara al volo 
un bel pallone servitogli da 
Toro, ma lambisce il montan-
te 

Alia mezz'ora e'e l'impen-
nata azzurra propiziata al 32' 
dalla rete segnata da Calloni 
G. che, solo in area, si ritro-
va tra i piedi un pallone cal-
ciato da Calloni V. e rimbal-
zato sui difensori modenesi. 
Si assiste a un emozionante 
assalto a rete di Colombo: al 
35* il pal° ne?8 il pareggio 
a Calloni V.; al 37' e Borsa-
ri a salvare sulla linea bian-
ca di testa una rovesciata di 
Bramati e col portiere ormai 
fuori causa. E" un bombar-
damento continuo lino alia fi
ne. ma si e trattato di un 
risveglio tardivo e i novaresi 
devono uscire dal campo a 
testa bassa tra i commenti 
dei locali tifosi. 

Eiio RonrJolini 

Nella classica a cronometro del G.P. delle Nazioni a Parigi 

Gimondi si difende e Poulidor crolla 
dietro al 

grande Jacques 
Vittoria italiana sugll ostacoli di Mow 

«Conte Biancamano» 
a Merano su Quina 

MERANO, 25 settemorc 

II venttsettesimo Gran Premio Merano e stato vinto da 
Conte Biancamano, che ha preceduto di due lunghezze la 
cavalla francese, grande favorita della corsa, Quina. Terzo 
il sorprendente Totonaco, quarto Seawell. 

Conte Biancamano era nelle ultime posizioni del gruppo 
aU'ultimo passaggio davanti alle tribune; i cavalll hanno af-
frontato il giro conclusivo e in quel momento conduceva 
Cogne che, alia piegata finale, si e disteso con belllssime fo
late, in assoluta slcurezza Cogne sembrava essere ormai av-
viato verso la vittoria, ma al penultimo ostacolo (il sie 
pone medio), il cavallo si e levnto male, scaraventando a 
terra Capasso. Ha vinto cosi Conte Biancamano, che aveva 
in sella il giovanibsimo Antonio Baseggio. 

Dopo Tultima diagonale in testa al gruppo era Cogne. se-
guito da Totonaco, Quina. Barbacarlo, Tagiapiera, Seawell, 
Nikollo e Conte Biancamano. All'attacco del doppio travone 
Cogne era alliancato da Barbacarlo.Cogne ha attaccato a 
fondo Barbacarlo riuscpndo a dustanziarlo; sulla sua scia si 
sono buttati Tagiapiera, Quina e Seawell, mentre dinvemva 
all'esterno anche Conte Biancamano. Infine, al siepone me
dio, il penultimo ostacolo, e caduto Cogne Alle spalle era 
Tagiapiera che gli e finito addo.sso Al comando si e tro 
vato automaticamente Conte Biancamano, che lungo la curva 
era salito fortissimo. 

1. Conte Biancamano (A Baseggio); 2. Quina (P. Lee); 
3. Totonaco (M. Pirri); 4 Seawell (C Drieu); 5. Nikollo 
(A. Mattei). Partenti 15, distanze 2. 2, 1, 1/2; lotalizzatore: 
vincente 113; piazzati 32, 21, 178; accoppiata 264. 

SERVIZIO 

PARIGI, 25 settembre 

Jacques Anquetil ha vinto 
per la nona volta il Gran Pre
mio delle Nazioni. E' un re
cord difficilmente battibile, 
anche perche, nel caso spe 
clfico di Anquetil, significa no 
ve vittone su nove partcci-
pazioni a questo che e const-
derato un vero e proprio. an-
corche non ufficiale. campio 
nato del mondo a cronometro 

Oggi Anquetil ha battuto Gi 
mondi di 1*51" e il belga 

possono bastaie i 3'53" lnfllt-
ti a Poulidor a pareggiare 1 
conti. 

L'allrettata preparazione ave
va in realtii reso cautl i pro-
nostici, anche perche si sape-
va invece di un Gimondi in 
buona forma e desideroso dl 
affermarsi con una prestazio-
ne di prestigio nella tana del 
leone. Sopruttutto l'inizio po
teva essere duio per Anquetil. 
Invece il tuonclasse norman-
no ha inguuiato Mibito il rit
mo giusto cioe molto ele-
\ato Al quindicesimo chilome-
tro eia a ti" da Merckx, ma al 

Merckx di 3'7". correndo ad ventitreesimo. cioe al passag-

PARIGI — Felice Gimondi in plena azione 

una media di 43,954: che e Ion 
tana dal record dello scorso 
anno (4(>.4(t3), e tuttavia ben 
notevole, dato il torte vento 
contrario che ha distuibato I 
corridon. 

Anquetil ha partecipato al 
« Nazioni » un po' controvo-
gha. ma alia fine si e lascia-
to convinceie a raccogliere la 
sfida- quest'anno era stato bat
tuto tie volte a cronometro 
(due da Poulidor e una da 
Adorni) e doveva dimostrare 
a tutti di essere ancora il piu 
forte. Adorni non e'era, ma 

Tre titoli ai giapponesi e due ai sovietici negli individuali di ginnastica 

Menkhelli terzo nel iorpo libera 
per un piede 
oltre una linea 

AU'azzurro anche la medaglia di bronzo 
agli anelli e il quarto poslo alle parallele 

Menichelli alle paral lel*. 

Al conteggio finale 

Rumenia-Italia 169 a 159 
nell'incontro di atletica 

IAI squadra maschile azzurra prevale per 108 a 
103. ma auellu femminile e sconfitta 66 a 51 

BUCAREST, 2 5 settembre 
La rappresentativa romena, 

e risultata vincitrice nel con-
fronto di atletica leggera di 
due giomi con la rappresen
tativa italiana col punteggio 
totale di 169 a 159 La squa
dra maschile italiana ha vin
to per 108 a 103. ma quella 
femminile e stata sconfitta 
per 66 a 51 e il conto totale 
si e chiuso a sfavore degli a?-

in breve 
Agostini trionfa anche in Inghilterra 

Oiacomo Aposlini. a 15 giomi dalla oonqui-:a cirl titolo ir»<i»to. ha 
vinto «ail circuito di MallOTypark <Ir.jjhiiteiTa• la gara n«*rrala alle ^ - -# M I I , m _ j 

500 « : II popolare cswnpio™" <nella f«o» ha dor..nato dal pnncjp-.o j «R i •> Q^ •> \ZZATO « I ) 2 03 

Ecco i risultati: 
GARE MASCHILI 

200 metri: 1. Giani (I) 21"1. 
2. Berruti (I) 21"4. 3. Jurca 
(R) 21"5. 4. Vorsinski (R> 
21"8 

400 metn 1 Ottohna (I) 
48". 2. Puosi m 48"2, 3. Oso-
lanu »R) 48'5. 4. Ratoi (R) 
49"3 

S00 metri 1 Arese (I) I* 
51"6. 2 Bianchi «D 1'51"8. .1. 
Stef iR> 1'52"0. 4 Cagiu iR) 
1 fZ~**t\ 

5000 metri: 1. Vamos <R> 
14*20"8, 2. Gindolo (I) 14"22"4. 
3. Mustafa (R> 14*24"8, 4. 
Giancaterino (I) 14"31"0. 

110 m. ostacoli 1. Ottoz (I> 
13"9. 2 Cornacchia (H 14"3. 
3. Suciu (R> 14"9. 4. PeT+ea 
(R» 15"0 

Salto in IUTIQO 1 Samungi 
«R> 7̂ 57. 2 Sarucan tR» 1&. 
3 Gatti <I» 7.37. 4 
• I» 7.20. 

Salto in alto 1 

Bonerchi 

Spidiron 
alia fine della" corsa in velia ad una MV \xii-t.i injirrado U disTarua 
di 1">.?5 miglia :n 13 47 0 alia nwtiia di HI 4» kir. all'ora F^li ha 
preceduto <ul traguardo di d:«c: **co>rKli il -TH> D:U diirtio a n e r s a n o 
I'lr-ftifse Pet .r William- ^u Matchless Aco>tni ha anrhe retn<tr»!o 
H p r o piu velocr klla media di 144 35 kmh AccKtiro na vmlo anche 
la finale jtm or «-u:î  s-w MV Agusta tre ci l indn. coprendo la distanza 
di tan 2 1 6 in * ^S' R alia media di HT 44 kmh La finale n*erva;a 
mile 250 cc e V j t j invecr vir.ta tr.or.falnvr-e dali ;r.?ie<e Mike Hail 
wood <TJ Hor.ria F»5i ha rt>p.'rto la di^'-ir-^ di •»« rhi!ome:n in ^"75 "* 
alia media di 1"K ^4 kmh .-i^condo *i e pi.w.*«o il canade<« Mike 
DutT "=u di i r o si muor.t^r Yamaha 

Adorni capitano del G. S. Salamini? 
Nel tar.1i> }* m«-i».<io d. oggi. ;^.»t*.i » Pjrma \erra pre>*ntata 

afflclalmente alia <-jtr.pa la nuova s i / i a i u »ici:Mica del G S Sala 
mini Luxor Si da per certa la preMrrja di Vittono Adorni. non si 
sa bene *e in \ r - tr di «capi tano» deila nurva forma/ione o se in 
vece quale arairo di Ercole Baldini direttore *porti\o del gnippo 
Gil inform»ti<sur.i tuttavsa assicurano cbr- V m o n o ha f ia tn ta«<^ 
l f»lloni dorati r R»Id.m ha f ia pron'i :.eo r ftio 

Susy Raganelli iridata del go-kart 
L'ltal'ana Su^> Rapanelli ha ba:tu:> :iU • «oiienajthen quar&ntun 

nomini ottcnrndo una tnonlale vittoria ch.> f . (Tto di lei il campione 
del roondo di fokart La Raganelli. una gr^'o-sa ragajza di 23 anni 
ha vinto tulte e tre le pare nnali. *barac:i»i d.» rcsolarmente tutti gli 
a w e r s a n e aflermando*. come la piu vclo-e t-d ah:Ie rilota della *pe , „ „ , . . j 
da l t ta del mondo =ulla pista di go-kart Al -.^condo po*to lo svedev ( " » « a t l » .it».4h. 4 l i r a \ e n e i -
Lett Ekstroem. al term il campione europeo Roll Pe:ter*on Sven? ' Il « I ) 41,06. 

3 Serban <R» 2.00. 4 Pn*o 
Hi 1.95 

Iuincio del pco 1 Sorrenii 
<I» 17,03. 2. Meconi <I> lfijll. 
3 Gancea «R» 16.85. 4 Cre-
tu (R) 16.63 

Martello 1 Cost ache <R» 
66,04. 2 Tinul«chi (Ri 62.74. 
3 Urlando <I» 59.62 4 Bom 
«I> 54 36 

GARE FEMMIXILI 
200 metn I Gt>voni 11 • 24"; 

2. Petruscu (R » 24"6. 3 Po-
gipolhni «I » 25". 4. Goth <R > 
25*4. 

400 metn 1 Pigni «I • 54"6: 
2 Silai i R.» 56"5; 3. Badesru 
<R i 567; 4. Ferraci il.» 58"2. 

SO metn ostacoli 1 Vintila 
tR.i 11"2, 2 Viscopoleanu 
• R » H"2. 3 Vettorawo <I.) 
11"4, 4 Giuh l i t 11 "6 

Disco 1 Manoliu «R » 53.76. 
2 Catarama * R • 51 54 3 Bal-

Burruni costringe Alenso alia resa 
Iert a Viterbo SalvatoTr Binrunt s\ e IH.IXF-I.. ->,:Tfcn.«.!e •.•alio 

spagnolo Felts \Ion»o vir.o":^lo per abhanrior.i a'.'.. o i . :n» rir>Tt-«« lr. 
un incontro p n m s i o in 10 tempi Burruni K J I qur~(» mio\a vittoria 
«^i yeai n « i i o y*i**m n*+ • am*» Ai«, v«.t.^«*',ac c^.x/yw- . 

Gmvellotto 1. Penes (R.) 
54.62; 2. Neacsu «R> 47.46; 3. 
Sica (I.) 42 02. 4 Mazzacura 
i I » 39.26 

Statfetta 4 • W'I metn 1 
o n m n n . « 4 T ' i 

C. Carlesi 
a Livorno 

nella Coppa 
aen unna 

LIVORNO. 25 ie;Tei. bre 

La qumta coppa Unita per 
allien magistralmente orga-
mzzata dal G S Brondi, e .sta 
ta nnta dnll'alHere del griip 
po sportno orgamzzatore. 
quel Carlo Carlesi che ha gua 
dagnato cosi il suo quarto 
successo della stagione Dopo 
il rtncitore gli elogi piu in-
condizionati derono andare a 

j gli spezzmi Sa.ssanm e Glut-
! fardi. auton con il pisano Gia-

comrlli di una tuoa dnrata 
quasi 90 km 

Fra i menteioli anche il 
campione toscano della cate-
gona Simonettt che e stato 
I'anima e il corpo del gruppo 
mseguitore e stato il primo 
nella discesa del Gabbro a 
rogaiungere i due di testa 

ORDIXE D'ARRIYO 
1 CARLO CARLESI, G S 

Brondi. Livorno, che copre i 
125 km del percorso in 3 ore 
e 26' alia media oraria di km 
36*408: 

2. Mauro Simonetti, G S . 
Pejo Collinaia Livomo, a 1'10"; 

3. Luciano Sassanni, A S 
Vezzanese, La Spezia. s t ; 

4. Alfiero Cioni. C S Pejo 
Collinaia, Livorno. s t . 

5 Olivo Verdenelli. A C Mat-
teoli. Perignano Pisa a 1"20"; 

6. Daniele Bianucci, s t.; 
7. Luigl GiufTardi a 2-20". 
8 Alberto De Seppia a 8*30 . 
9. Mario Pavilli a 17', 
10 Carlo Clrinei t t . 

SERVIZIO 
DORTMUND, 25 settembre 

II Giappone, nonostante la 
sfortuna di un mcidente al 
suo « numero uno » Tsurumi, 
ha confermato la sua forza 
complessiva nella ginnastica 
maschile vincendo oggi tre dei 
sei titoli individuali, nell'ulti-
ma giornata dei campionati 
del mondo. Due titoli sono 
andati all'Unione Sovietica ed 
uno alia Jugoslavia. 

L'italiano Franco Menichel
li, che difendeva il titolo ohm-
pico di corpo libero, ha 
effettuato un'esibizione entu-
siasmante per velocita, agili-
ta e coefficiente di difficolta, 
ma non ha ottenuto piii del 
terzo posto per un banale er-
rore, all'uscita da uno degli 
esercizi, avendo oltrepassato 
con un piede la linea di de-
marcazione della pedana. Me
nichelli — che, con lo jugo 
slavo Cerar, il tedesco del-
l'Est Brehme e il finlaiidf.se 
Laiho. faceva parte della spa-
rut issima schiera di non giap 
ponesi e nonsovietici amines-
si alle finali del concor.so in
dividuate — ha conquistato 
anche il terzo posto negli a-
nelli ed il quarto nelle pa
rallele. 

Shuji Tsurumi era l'unico 
atleta riuscito a qualificarsi 
in tutte le sei finali; ma, do
po il terzo esercizio, ha do
vuto ritirarsi per uno stira-
mento muscolare. 

I due titoli sovietici sono 
stati vinti da Mihail Voronin. 
che ha aggiunto gli anelli al 
« complessivo » individuate del 
concorso a squadre gia vinto 
venerdi, e da Sergei Diami-
dov nella sbarra Inline lo 
jugoslavo Miroslav C e r a r . 
campione d'Europa. ha vinto 
la medaglia d'oro nel cavallo 
con mamshe. 

In campo femminile il «te 
man dominante era ewdente 
mente costituito dal nrjeter-
si del duello fra la cecoslo-
\*acca Vera Caslavska e la so
vietica Natalia Ku< m^kaia. 
protagoniste nel con«-or*-«i a 
squadre do\e. come M ^a. la 
CaMavska era nu^nta a pre-
valere con *-carsissimo mar 
gine sulla giovane n\ale. 

Ogei la i7enne soviet ica si 
e pre^a una rlamoro^a nvin 
cita in tre delle quattro fi 
nali. sorprendendo soprattut-
to nell'esercizio alia irave, 
che e un po' il cavallo di bat-
taglia della Caslavska La Ku-
ctnskaia ha vinto molt re nel
le barre asimmetriche e nel 
corpo libero. ed e giunta ter
za nel volteggio al cavallo 
vinto dalla Ca«Iav-ka 

Hartmut Scherzer 
l.K CIJIKSIFICIIK 

CONCORSO INDIVIDUALE 
MASCHILE 

Corpo libero 1 Naka\ama 
«Giappone» 19.400, 2 Endo 
• Giapp » 19,375. 3 Menichelli 
(It.» 13.375; 4 Kato (Giapp.) 
19,225. 5 Karassev (URSS) 
19,000, 6 Tsunimi *Giapp ) 
18,875. 

Carallo con mamghe 1. Ce
rar (Jug • 19.525; 2. Voronin 
(URSS) 19.325. 3 Kato (Giap
pone » 19,125. 4 Brehme (G 
E«t> 19.025. 5 Tsunimi (Giap 
pone). 19.000. 6 Laiho fFrnl > 
18.800. 

Anelli• 1. Voronin (URSS) 
19,750; 2. Nakayama (Giapp.) 
19.500; 3. Menichelli (Italia) 
19,475; 4. Kato (Giapp.) 19,300: 
5. Diamidov (URSS) 19,200. 
6. Tsurumi (Giann ) 12 650. 

Votteyaio ul cavallo 1. Mat-
suda (Giapp.) 19,425; 2. Kato 
(Giapp.) 19.325; 3 Nakayama 
(Giapp.) 19,050, 4. Endo (Giap
pone); 18,700; 5. Voronin (UR 
SS); 18,650; Tsurumi (Giapp.) 
rit. 

Parallele 1. Diamidov (UR 
SS) 19,550; 2. Voronin (URSS) 
19.400; 3. Cerar (Jug.i 19,350; 
4. Menichelli (It.) 19,225; 5. 
Brehme iG. Est) 19,200; Tsu
rumi (Giapp.) rit. 

Sbarra 1. Nakayama (Giap
pone) 19,675; 2. Endo (Giapp.) 
19,600, 3. Mitsikuri (Giapp.) 
19.425; 4. Voronin (URSS) 
19,400; 5. Cerar <Jug.) 19,400; 
Tsurumi (Giapp.> rit. 
CONCORSO INDIVIDUALE 

FEMMINILE 
Volteggio al cavallo: 1. Ca

slavska (Cec.) 19,583: 2. Zu-
chold-Barth (G. Est) 19.399; 
3 Kucinskaia tURSS) 19 316; 
4 Starke (G Est) 19.216; 5 
Krajcirova (Ccc.) 19.199. 6 
Ikenage (Giapp.) 19,150 

Barre asimmetriche 1. Ku
cinskaia (URSS) 19,616; 2. Ike-
da (Giapp.) 19.566; 3. Mitsiku
ri (Giapp.) 19,516; 4. Caslav ; 
ska (Cec.) 19,482; 5. Astakova 
(URSS) 19.415; 6 Shibuva i 
(Giapp ) 19,333. 

Trave 1. Kucinskaia (URSS* ; 
19.650. 2 Caslavska (Cec.i | 
19.333; 3. Petrick (URSS» , 
19,250; 4. Ikeda (Giapp > v I 
Ducza (Ungh.) 19,233; 6 Se . 
dlakova (Cec.) 19.183. j 

Corpo libero 1. Kucinskaia . 
(URSS > 19.733; 2 Caslav=ka 
(Cec » 19.683; 3. Druginina \ 
(URSS* 19,666, 4. Petrick (UR ' 
SS» 19.416; 5. Kubikova (Cec.i j 
19.363; 
19.316 

gio da Rochetort en-Yvellnes, 
eia gia al comando, con 54" 
su Pouhdoi e Merckx, 1' su 
Gimondi 1'12" su Milllot, 
1'20" su "Chappe, 1'32" su Hu-
gens, 1'33" su Pingeon. 

Sulla sahla di St. Remy An-
ciuetil ha raggiunto Pingeon, 
che era paitito 3' prima di lui. 
A Chateaufort (km. 49,400) 
Anquetil aveva quasi raddop-
piato il suo vantaggio su qua
si tutti I nvali, salvo Gimon
di, che resisteva molto bene 
ed aveva mi ritardo di 1'29". 
Gli altri: Merckx 1'41", Pouli-
doi. vittima di una caduta 
nella discesa su Chateaufort, 
2'21", Lebaube, rinvenuto bene 
in quest a fase, 2'46", Pingeon 
3'3", Milliot 3'6" Hugens 3'41", 
Karstens 4'5", Hagmann 4'33". 

Nel finale lo posizioni cam-
biavano solo per quanto ri-
guarda Pingeon che, sfruttan
do l'appoggio datogli dall'ave-
re Anquetil davanti, non perde-
va che 18" rispetto al leader, 
e scavalcava di un posto Pou
lidor. In questi ultinu 23 chi-
lometri Gimondi perdeva an
cora 22". ma Merckx e Pouli
dor molto di piii: rispettiva-
mente r26" e 1'32". 

Trionfo meritato, quindi, per 
Jacques Anquetil, accolto al 
Pare des Princes con grandi 
ovazioni, divenute deliranti al 
giro d'onore. Ma va messo nel 
giusto rilievo anche il secon-
do posto di Felice Gimondi, 
che partecipava per la prima 
volta al Gran Premio delle 
Nazioni e che, forse intimidi-
to, ha avuto un inizio molto 
prudente: al quindicesimo chl-
lometro era solo nono con un 
ritardo di 41" su Merckx, che 
in quel momento conduceva. 
Poi l'italiano. come si e visto, 
ha avuto una progresslone ec-
cellente. guadagnando posti su 
posti e cedendo poco terreno 
all'incalzante e spettacoloso fi
nale di Anquetil. 

Silver Derbouth 

LA CLASSIFICA 
1. ANQUETIL (Fr.) km. 72 

in 1.38'17", media km/h 43,954; 
2. Gimondi (It.) 1.40'8"8; 3 
Merckx (Bel.) 1.41*24"4; 4. Pin
geon (FT.) 1.41'35"6; 5. Pouli
dor (Fr.) 1.42'10"; 6. Lebaube 
(Fr.) 1.42'44"; 7. Chappe (Fr.) 
1.43*15"; 8. Milliot (Fr.) 1.43' e 
50"; 9. Karstens (Ol.) 1.44'25"4. 
10. Hagmann (Sv.) 1.44'27"8, 
11. Hugens (Ol.) 1.44'45"; 12. 
Dumont (Fr.) i.46'4"; 13. Gros-
skost (Fr.) 1.46'35"8; 14. W. 
Boucquet (Bel ) 1.47'12"4; 15. 
Lefebvre (Fr.) 1.47'36"; 16. 
Bouton (Fr.) 1.48"28"; 17. Le-
tort (Fr.) 1.49*23". 

II Gran Premio delle Nazio
ni per dilettanti, sullo stesso 
percorso. e stato vinto dal 
francese Jean Sadot in 1.45'42" 
(media 40.870), davanti al bri-
tannico Hill (1.46'33"6) e al 
francese Thevenet (146'35"). 

Sollevamento pesi 

Record mondiale 
di Vakhonin 

ii 

MOSCA, 25 sptte-'io'e 

c a m p i o n e o l i m p i c o Ale 

\ei Vakhonin ha stabihto og
gi mi nuovo record mondiale 

6 Furujama""(Giapp • j n f l l : i calegona dei pesi gallo 
i sollevando kg 141,5 

Corsa mototiautica all'ldroscalo 

A Fabio Guidotti 
il Trof eo Campari 

MILANO, 25 settemorc 

Meeting motonautico a gran. 
de hvello sulle acque dell'Idro-
scalo milanese II Gran Pre 
mio Italia motonautico ha co 
stituito una vera e propria 
rassegna mondiale. 

Rispettando in parte il pro 
i nostico. Roberto Brunelli si 

e imposto nella coppa Vincen-
zo Balsamo. malgrado la bella 
pro\a dell'irruente Mazzah e 
dell'ottimo Landini Ettore Ca. 
gnati si e invece imposto nel 
trofeo Yomo resistendo bnl-
lantemente al tenace assalto 
del quotato Noseda, finito al 
secondo posto, vicinissimo al 
bnllante vincitore. 

Lotta serrata, lotta di cam
pioni, nella coppa presidente 
Fun. Dopo otto tomate con-
dotte a cento chilometri al-
1'ora, Guido Caimi ha avuto 
la meglio, di poco, ma net-
tamente, su De Angelis, lo sviz. 
zero Faroppa e Casanova, fi
niti tutti nello spazio di po
chi secondi. Bella e elettriz-
zante e stata la battaglia sea-
tenatasi in questa prova. 

II Trofeo Snelurzi t> Rtnto 

; \mto dallo svizzero Bickel. 
Gli avversan nulla hanno po-

' tuto contro la sicurezza del-
l'elvctj'-o che m entrambe le 
manche\ ha dommato il cam
po 

Luigi DeirOrio gareggiando 
con bravura e con sicurezza. 
*enza mai aver bisogno di 
spmgcre a fondo, si e aggiu-
dicato la coppa Cuta di Ome-
gna. gara che ha visto una 
mentrvole prestazione di Ter-
m/zi e di Beretta. 

Le due gare piu attese, II 
trofeo Amoco e il trofeo 
Campari, hanno segnato, ri-
spettivamente, il successo di 
Antonio Petrobelh e di Fabio 
Guidotti. II primo ha trion-
fato dopo una serrata batta
glia con De Angelis e Casti-
glioni. mentre nella seconda 
gara Guidotti. girando a oltre 
eentotrenta di media, ha vin
to con un netto margine su 
Battaglini. 

Nel complesso quindi una 
giornata proficua per lo sport 
motonautico, una giornata pie-
namente riuscita, sia dal lato 
tecnico che agonistico, orga. 
nizzwtjvo e s»y?tt2co!Hre. 
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C: Spezia ok deludono Prato e Ternana 
L ' I - I deve impensierire Viciani 

Deludente prestazione del Prato 
inchiodato sul 

pari dal Perugia 
Troppo impacciata la manovra a centro campo 
e molta confasione all'attacco tra i toscani 

Contro i l Torres 

IL PUNTO 

Clamoroso esordio 
dei tarantini 

Serte C, glrone B. Su
bito un mezzo giallo. A 
Ternl, un rigore assegnato 
alia squadra ospite, la Ma-
ceratese, a pochi minuti 
dalla fine, ha scatenato il 
tumulto. Segnata la rete, 
palla al centro e poi I'ar-
bitro che fischia la fine in 
anticipo. Qualche oggetto 
in campo prima e dopo la 
segnatura, urla alle stelte. 
premipremi sulla rete di 
recinzione, ma niente di 
piii. Vedremo come andra 
a flnire. Certo che inizio 
peggiore per la Ternana 
non poteva esserci. Iiuon 
per gli umbri che anche il 
Prato ha dormito parec-
chlo facendosi bloccare in 
casa sull'1-1 dal Perugia. 
Gli onori delta giornata 
vanno invece alio Spezia 
di Scarabello che, esor-
diente in C, ha jatto subi-
to saltare in aria il campo 
delta Pistoiese. Anche I'al-
tra matricola, il Pesaro, si 
e distinta rimandando a 
casa battuta I'ambiziosa 
Sambenedeltese. 

Fra gli altri risultati me-
ritano dl essere sottolinea-
tl la netta vittoria, piii di 
quanto non dica il punteg-
gio, dell'Empoli sulla Tor
res, il pareggio del Cesena 

a Massa e t positivi risul
tati ottenuti dall'Anconita-
na e dal Rimini. 

Nel glrone C clamoroso 
esordio del Taranto, che 
ha rifilato quattro reli al 
Trani. Una vera pacchia 
per gli sportivi pugliesi 
che (ante reti cosl in una 
sola volta non le vedeva-
no da tempo immemora-
btle. Al brillante successo 
del Taranto, una delle fa
vorite, ha fatto invece ri-
scontro I'opaca prova del 
Bari, che sul campo delta 
matricola Massiminianu 
non e andato piu in la 
dello 0-0, facendosi irreti-
re dalla robusta difesa dei 
padroni di casa. II Bari 
continua dunquc a temere 
i campi avversan? 

Anche il Cosema ha co
minciato in modo poco 
convincente (pareggio in 
casa con la Casertana), 
mentre il Trapani e cadu-
to ad Avellino. II derby 
abruzzese si d chiuso sul-
lo 00. Nel complesso una 
sola squadra. fra le piu 
forti, s'e fatta valere: il 
Taranto appunto. Le altre 
appaiono ancora sfasate. 

c. g. 

Fischiata la fine con 4' di anticipo 

Guai tra Ternana 
e Macerata (1-1) 
MARCATORI: Cervetto a 20" del 

p.t.; Mazzanti su rigore al 40' 
della ripresa. 

TERNANA: Germano; Grechi, Ga-
vasln; De Dominicls, Bonazzln, 
Nlcollnl; Llquon. Cignani. Belli-
sari. Cervetto, Boltani. 

MACERATA: Gennari; Morbldonl. 
Feresin; Attili. Prenna, Marchi; 
Duginl, Vlcino. Turchetto. Maz
zanti, Alessandrlnl. 

ARBITRO: Paglia dl Cremona. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, J settembre 

Fine di par \a ingloriosa 
per un arbitro che chiude 
quattro minuti prima dei no-
vanta regolamentari, dopo 
una solenne papera che ha 
privato la Ternana della pri
ma vittoria del campionato. 
sente 

La parti ta si stava awlan-
do stancamente alia fine con 
la Ternana che conduceva per 
una rete a zero (rete venuta 
appena dopo venti second! 
di gioco) quando per un con-
trasto awenuto tra l'ala de~ 
s t ra maceratese Dugini e lo 
stopper ternano Bonazzin, che 
l'abile giocatore marchigiano 
tramutava in una bella cadu-
ta-sccna. l 'arbitro decretava il 
rigore contro la Ternana. A 
qucsto punto il pubblico eia 
innervosito da altre cervellb-
tiche decision! arbitral!, e-
splodeva; la rete della «tribu-
net tan ha cominciato a tre-

. mare e il gioco e rimasto fer-
mo per quasi cinque minuti. 

La forza pubblica. comun-
que. e riuscita a contcnere la 
ira dei tifosi e alia meno pes;-
gio si ristabiliva la calma e 
il bravo capitano maceratese 

Vazzanti poteva battere Gen
nari con un preciso tiro sulla 
sinistra. 

Palla al centro e fischio di 

MARCATORI: nel p.t. al 28' Car-
rninati (PR), nel s.t. al 43' Ga-
betto (PE). 

PRATO. De Rossi; Mayelli, Bulli
ng Rizza, Benini, Franton; Rof-
li, Carmmati, Scapecchl, Casta-
gner, Grazianl. 

PERUGIA- Cacciatori; Bellei, Ma-
rinelli; Azzali, Morosi, Trolani; 
Montenovo, Cartasegna, Gabetto. 
Nenci. Mainardi. 

AHB1TRO Lo Giudice di Torino. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 25 settembre 

II Prato, indicato da tutti 
come il piu autorevole preten-
d*'nte al successo finale, do
vra rivedere in partenza le 
propria ambizioni? Si direboe 
di si, a giudicare da quest'j 
primo incontro casalingo ohe 
1'ha visto costretto a divide-
re la posta con il Perugia. E 
si badi che il risultato rispec-
chia l'andamento del gioco, il 
quale non ha messo in luce 
un Perugia eccelso, ma ha o. 
lo visto i padroni di casa abu-
lici e senza idee. II Prato non 
ha gioco e soprattutto non ha 
fondo, ecco il problema che 
dara molti grattacapi all'alle-
natore Viciani. L'attacco ein-
cischia e gigioneggia attorno 
all'area avversaria senza riu-
scire a forzare il dispositi/o 
difensivo mentre il reparto ar. 
retrato e incerto nella inter. 
dizione e lento nei rilancl. 

II Perugia, sublto 11 gol al 
28' del primo tempo, non ha 
reagito subito, ha atteso il 
secondo tempo, quando ha 
visto con sbigottimento che 
i bianco azzurri si assiepava-
no attorno alia loro area, ri-
nunciando praticamente ad 
attaccare. 

II centro avanti Gabetto, 
vistosamente fasciato alia te
sta per un incidente sublto 
in apertura di gioco, si e ri-
preso, e tomato al suo ruolo 
ed e emerso a distanza, por-
tandosi a spasso Benini e, do
po vari pericolosi tentativi, si-
glando il gol del pareggio al-

! lo scadere dell 'incontro. E* sta-
f ana ai ceniro e »«*«"» "J to proprio Iui il mlgliore in 

fine partita: siamo> a l 4 1 del c a m p o a . s s i e m e a l " portiere 
secondo tempo e l arbitro se b i azzurro De Rossi cne 
la da a gambe chiudendo con 
quattro minuti di anticipo la 
gara e non recuperando tutto 
il tempo perduto prima del 
rigore. 

La Ternana deve rivedere 
il suo centro campo dove ad 
un Cignani troppo arretrato 
si affianca un mediano come 
De Dominicis troppo fermo 
per scarsa preparazione atle-
tica. 

Buono il trio d'attacco, an
che se un po ' troppo indivi-
dualista nel centro avanti Bel-
lisari. La difesa pur non com-
mettendo errori , non ha bril-
lato. In deftnitiva la Ternana 
andrebbe rivista soprattutto 
in trasferta perche dispone 
di giocatori che fanno le loro 
cose migiori quando si trat-
ta dl esegulre scambl velocl 
in profondita. 

La Maceratese, pur mo-
strando evident! limiti tecni-
cl, non ha sfigurato, ben gui-
data da un Mazzanti onnlpre-

La cronaca e tutta nell'epi-
sodio finale del rigore, gia 
detto. La rete della Ternana 
e venuta subito dopo il fi
schio d'imzio: l'azione si svol-
ge sulla sinistra di Gennari, 
centra Bellisari che un dlfen-
sore ospite intercetta mala* 
mente, interviene Cervetto che 
segna con il portiere fuori 
causa. 

Renzo Massarelli 

bianco azzurro De Rossi cne 
in piii occasioni si e esibito 
in bellissime parate. Cj si per-
doni questa severita di giu. 
dizio sul Prato in sede di 
resoconto del primo Incontro, 
ma i difetti e bene indicarl! 
subito. senza peli sulla lin. 
gua. II campionato e appena 
cominciato e a tutto si pub 
porre rimedio. 

II Prato visto oggi, e lo stes-
so dello scorso anno con un 
Vieri e un Lenzi In meno, ne
rd E non e poco. 

E veniamo brevemente alia 
cronaca. II primo episodio di 
rilievo si ha al 7' con l'ln-
fortunio di Gabetto che ^ade 
e batte la testa. Stara fuori 
otto minuti e rientrera, con 
una fasciatura. schierato al-
l'ala. Al 9', Cacciatore para 
un tiro di RofB e al 14' Gra. 
ziani conclude a rete una 
triangolazione con Castagner 
e RofR. Al 20' improwiso « s 
solo» dl Cartasegna e tiro 
teso che De Rosso para in 
due tempi. 

Ancora H Perugia con raoi. 
do scambio Gabetto-Mainardi 
e tiro di quest 'ultimo che fa 
la barba al palo. Tira a n c o n 
Gabetto al 27' e dopo un mi 

De Rossi con due splendide 
parate salva la propria rete 
insidiata dagli attaccanti urn. 
bri. 

Si riprende con il Prato *ur 
to chiuso in difesa. Solo al 
7' una azione isolata prates^ 
si conclude con un tiro di 
Roffi che colpisce la traver
se. Subito dopo inizia il -lin
go assedio perugino con p.n 
merosi tiri a rete e con il 
Prato che tenta, senza riu. 
scirvi, di alleggerire la pres-
sione dei perugini. Al 43' in-
fine il pareggio. Lungo spio-
vente sulla sinstra: Gabetto 
aggira Bullini facendogli pas-
sare il pallone sulla testa « 
quindi, alzando ancora il pal
lone, supera De Rossi in usci-
ta E' fatta. II silenzio dei n'i 
merosi e delusi sportivi pra-
tesi fa risaltare il tripudio vlel-
la clamorosa pattuglia umbra. 

Oreste Marcelli 

L 'Empoli con 
merito (1-0) 

MARCATORI: al 16' della ripresa 
Ronchl. 

EMPOLI: Clnelll; Ballotta. Cheru-
bini; Pollero, Carlettl, Polentes; 
Ronchi. Magnl, Zimolo, Calanti, 
De Martini. 

TORRES: Biagi; Mungardini, Qhl-
glione; Santunlone, Dettori, Scaz-
zola; Passalacqua. Manini, Bal-
simelli, Gatti, Morosi. 

ARBITRO: Marchetti di Vicenza. 
NOTE - Calci d'angolo 12 per 

1'EmpoH, 3 per la Torres. Spet-
tator! 5.000. 

DAL CORRISPONDENTE 
EMPOLI, 25 settembre 

L'Empoli ha battuto meri-
tatamente la Torres anche se 
il risultato potrebbe far pen-
sare ad una vittoria strimin-
zita. Invece, la squadra az-
zurra, ha svolto un maggior 
volume di gioco, ed ha do-
minato la compagine sarda 
per buona parte dell'incontro 
pur non riuscendo ad anda-
re a rete sia per la scarsa 
incisivlta dei suoi attaccanti, 
sia per la saldezza della bar-
riera difensiva della Torres. 
II livello di gioco e stato com-
plessivamente scadente, dimo-
strando che ancora le squadre 
debbono raggiungere una mi-
gliore condizione atletica e di 
forma. L'attacco della squadra 
sarda, e mancato completa-
mente e il portiere azzurro 
non e stato mai impegnato se-
riamente, mentre 1'Empoli ha 

del terzino destro Ballotta 
che e stata preziosa sia in 
fase difensiva che in fase di 
propulsione. 

Ed ecco alcuni appunti di 
cronaca. Giornata splendida e 
pubblico foltissimo. Si comin-
cia con azioni deU'Empoli che 
nei primi minuti si porta mi-
nacciosamente verso la rete 
della Torres che da subito 
prova di possedere una robu
sta difesa. Dopo un periodo 
di stasi, si giunge al 25", quan
do il portiere sardo deve pro-
dursi in una difficile parata 
in tuffo su tiro da venti me-
trl del centroavantl Zimolo. 
Occorre aspettare il 41' per 
registrare una azione corale 
dell'attacco empolese e una 
spericolata uscita del portie
re sardo che salva la propria 
rete. 

Nel secondo tempo la fisio-
nomia dell'incontro non cam-
bia: 1'Empoli continua a pre-
mere confusamente e seii7a 
schemi ben precisi consenten-
do agli avversari di salvarsi 
senza correre eccessivi peri-
coli. AU'8' viene ammonita la 
mezz'ala empolese Magni e al 
15' il centromediano della Tor
res per scorrettezze. Un mi-
nuto dopo il goal: fuga sulla 
sinistra del centravanti Zimo
lo il quale, giunto al limite 

. . . . . - della linea di fondo, crossa 
dimostrato di possedere una L ' a i a destra Ronchi intervie-maggiore omogeneita, anche 
se con alcune sfasature nella 
zona di centro-campo, dove 
ha inciso negativamente la 
scialba prova della mezz'ala 
Magni. Buona la prestazione 

ne di testa spedendo il pal 
lone in rete favorito anche 
da tin marchiuno errore del 
portiere. 

(. i. 

lo Jesi battuto al «Doric©» 

Vince I'Anconitana (2-1) 
dopo un derby infuocato 

Con una rete di Convalle 

La matricola Spezia 
passa a Pistoia(l-O) 
MARCATORE: al 15' del primo 

tempo, Convalle. 
LA SPEZIA: Fusani; Bonvicini, Pe

deriva; Bruschim. Fontana. Bran-
caleone; Pologna. Campi. Vallon-
go, Castellazzi, Convalle. 

PISTOIESE:"Guercl; CihelH. Vasel-
li; Molinari, Ghidina, Rossi: Mo
relli. Gabizzi. Spoletini. Bessi, 
Mantovanl. 

ARBITRO- iJivetti. 

SERVIZIO 
PISTOIA, 25 settembre 

La matricola Spezia e riu
scita ad uscire vittoriosa. sia 
pur di stretta misura, nella 

Crofone 1 
Akragas 0 
MARCATORE- al 5" della rlpresa, 

Ciabattari. 
CROTONE: Pozzl; Paolinl, Mela; 

Golfanni. Fanti, Ferrandmi; Ra-
si, Francia, Ciabattari. Btrtigli. 
Galluppi. 

AKRAGAS Ret tore; Ancona. Car-
Ieschi; Mazzolini, Pagan. Sprecifi 
co. BortolotU, Cortl, Franzo. Ri-
golat. Alessl. 

ARBITRO: Trilll dt Matera. 

CROTONE, 2 5 settembre 
II via al campionato e sta

to piuttosto favorevole alia 
compagine crotonate che ha 
sostenuto la prima gara fia 
le mura amiche. Con un gol 

: realizzato al 5' della ripresa. 
! I 'undid di Zanollo ha avu-
; to la meglio sulla squadra 
! siciliana. Le squadre ci sono 

nuto il Prato va in vantaggio. parse tutte e due sullo stesso 
Punizione da t re quartl cam- livello tecnico. con un Crcto-
po e passasgio dosato a Car- ' ne che ha mostrato molta 
minati. La difesa resta ferma | volonta e altrettanta confus'o 
e la mezz'ala insacca indistur. ne ed un reparto difensivo 
bata. Sul finire del tempo. ' ben registrato. 

partita di esordio contro la 
Pistoiese. Gli aquilottl di Sca
rabello, con una bella rete 
realizzata al 15' del primo 
tempo dall'ala sinistra Con
valle, hanno inchiodato nelia 
prima sconfitta casalinga gli 
arancioni di Mari. La par
tita e stata avvincente, mal-
grado la scarsa prova foml-
ta dall'attacco locale che non 
e riusclto a battere il forte 
Fusani. Gli ospiti, per nulla 
intimoriti dalla piii blasona-
ta Pistoiese, dopo aver otte-
nuto la rete, con assoluta cal
ma hanno difeso il loro sia 
pur minimo vantaggio. Meri
to del blocco difensivo lmper-
niato sui solidi Bonvicini, 
Pederiva e Fontana e del sa-
piente lavoro svolto a cen
tro-campo dalle due mezze ali 
Campi e Castellazzi. Da par
te sua, la Pistoiese presa da 
un certo nervosismo, dopo 
il gol spezzino, si e troppo 
intestardita in passaggi late-
rali: Gabizzi, Bessi e le ali 
Morelli e Mantovani, non han
no trovato lo spiraglio per 
raggiungere il pareggio. E ' 
troppo presto per dare un giu-
dizio approfondito sulle due 
squadre, tuttavia dobbiamc 
rilevare che gli uomini di 
Scarabello hanno ben figiira-
to. La Pistoiese va rivista e 
speriamo che la brut ta pre
stazione di oggi sia presto 
cancellata da migliori prove. 
Mari dovra lavorare molto 
senza eccesslve preoccupazio-
ni, perche di materiale a di-
sposizione ne ha molto. Si 
trat ta soltanto di amalgama 
re i \*ari reparti e di raggiun
gere cosl quell'afnatamento ne-
cessario per dlsputare un cam
pionato tranquillo. 

f. b. 

Avellino 2 
Trapani 0 
MARCATORI: Ive al 34' del 

p t.; Abbatlni al 1' della ripresa. 
AVELLINO: Trulla; Cattonar, Ba-

gagli; Ritl, Pez. Versolato; Ab
batlni, Francon, Cesero, Selmo, 
Ive. 

TRAPANI: Ferrarese; Murlan, Mo-
rana: De Togni. Zanellato. Car-
delllni; Nardi. Casisa. Pellizzari, 
Camaroli. De Zotti. 

ARBITRO Palumbo. dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
AVELLINO, 25 settembre 

II primo goal e stato segna-
to al 34'. Selmo, in area, ten
ta il colpo di testa a rete: 
esce Ferrarese per la parata, 
guizzo di Ive che precede il 
portiere ancora di testa e lo 
inftla con un astuto pallonet-
to. Al 45' tiraccio da lontano 
di Cattonar che picchia sotto 
la traversa e rimbalza fuori. 

II secondo tempo si apre 
con un bel goal di Abbatini, 
che riceve da Ive, parte sul
la sinistra, entra in area, su
pera un avversario, stringe al 
centro e fulmina 11 portiere 

Al 10* travolgente discesa di 
Versolato, che termina in un 
capitombolo ad un metro dal
la porta ormai sguarnita. Al 
19' una fusa di Cesero. su cui 
esce a valanga Ferrarese. Al 
35' magnifico tiro di Cesero 
da 40 metri, che il portiere 
siciliano toglle letteralmeme 
dall'incrocio dei pali. 

Sergio Battista 

MARCATORI- Faclncani (A) al 34" 
del p t . ; Maselll (A) al 19', Roc-
chi (J) al 25' della ripresa. 

ANCONITANA: Jacoboni: Paneblan-
co, Unere, Viappiani, Recchi, 
Spocchi; More, Riccetti, Facln
cani, Zanon, Maselli. 

JESIN.V Gobbl; Gazzoni, Forllve-
si; Paoloni. Bernasconi, Paoll-
nelli; Rocehi, Banle , Marcos, 
Galderzi. BertarelU. 

ARBITRO. Pilotto. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 

ANCONA, 25 settembre 
Entrare subito nel clitna 

« arroventato » di un derby al
ia prima partita di campiona
to, non e cosa da poco. I ner-
vl ancora non si sono assn". 
fatti ne alia sconfitta ne tan. 
to meno a riconoscere la in-
periorita dell'avversario. Co-
sicche il giocatore meno sprov-
veduto spesso e portato a tra-
scendere in inutill falll. Quo. 
sta norma si e veriflcata an. 
che oggi al «Dorico», nel-
l'incontro fra I'Anconitana e 
la cugina Jesina. 

L'arbitro Pilotto, infatti, e 
stato costretto, proprio alio 
scadere dei 90 minuti, ad e-
spellere Paolinelli ed Unere; 
il primo per un cattivo fal-
laccio nei confronti di Jaco
boni e il secondo per aver 
preso le «difese» del suo 
portiere a terra dolorante. 
Tuttavia e bene dire subito 
che questo e stato soltanto un 
tutto sporadico. Altri fall! si 
sono visti, ma si sono verifl. 
cati piii per foga che per cat. 
tiveria. 

Sgombrato il campo da que
sto increscioso incidente, pas-
siamo alia partita. Hanno ^m-
to i padroni di casa per due 
reti ad una ma il risultato, 
in se e per se, appare alquan-
to bugiardo. La Jesina ben 
poche cose ha fatto per con-
trastare il passo dei ragazzi 
di Collesi. La pressione dei 
locali e stata pressoche co. 
stante e soltanto negli ultimi 
15 minuti di gara i «leoncel-
l i» di Bernasconi si sono fat
ti vivi, con azioni per altro 
non molto pericolose. Se il 
passivo degli ospiti e stato 
contenuto in termini piu che 
onorevoli, lo si deve in primo 
luogo alle grandi parate dl 
Gobbi e in secondo luogo al
ia felice giornata di Gazzoni. 
II portiere ospite e stato chia. 
mato in causa appena dopo 
20 second! di gioco per sven. 
tare in angolo una sicura re
te, su tiro saetta d i Viappia
ni. Gobbi ha continuato ad 
essere al centro degli «in-
teressi» degli attaccanti lo. 
cali che lo hanno severamen. 
te impegnato al 14', 21', 24', 
25' e 41' con tiri di More, Viap
piani, Facincani, Riccetti e 
Maselli. Per contro, Jacoboni 
durante tutto il primo tempo 
non ha dovuto mai interve-
nire; soltanto al 14' BertarelU, 
da posizione buona, avrebbe 
potuto avere buon gioco, ma 
ha sprecato malamonte sul 
fondo. 

La prima rete dei locali e ar-
rivata al 34' a seguito di una 
azione corale della intera pri . 
ma linea dorica su tiro di 
Facincani. 

Stessa fisionomia di gioco 
nella pr ima mezzora della ri
presa, con Bernasconi e com-
pagni affannosamente impe-
gnatl a bloccare le folate dei 
padroni di casa. 

Alia seconda rete dorica, 
segnata al 19' da Maselll (uno 
del migliori in campo), gli 
ospiti, con Rocehi, hanno ac-
corciato le distanze al 25'. E ' 
stato questo un vero infortu-
nlo della difesa di casa e una 
manna per gli ospiti, i quali 
con l'unico calcio verso rete 
hanno subito fatto centro. 

Antonio Presepi 

0-0 con i l quotato Bari 

PoSiiiVO GSOtuiO 
della Massimini ana 
MASSIM1NIANA Manr.o. Mann. 

Forti. Foltz/o. S{r.»mo!i. S.impr 
n , Toma, Cirnolo. M:T.I»:H rron 
na. Volt^lim 

BARI Lonirdi. M.tnno G.imbi. 
. Armoluni. C.nit.nelli. (arrar.o. 

De Nardi. Bru^-ru-uir.i Mujt>w.. 
Galletti. Cicoitna 

ARBITRO Capncrioli. di Roma 

DAL CORRISPONDENTE 
CATANIA, 25 <et;embre 

Un esordio dtrrcro positi
ve qucllo della Massimimana 
alia sua prima esperienza in 
un campionato di Serie C 

Gli uomini di Prenna. per 
nulla intimoriti da un avver
sario di sicura clause, hanno 
infatti fornito una prestazione 
molto brillante. Alia fine, se 
e'era una squadra che avera 
tutti i motiri per recriminare 
sul risultato, questa era certa-
mente la squadra etnea, che 
a tratti ha data Vimpresstone 
di dominare il Bari. 

Ottimamente organizzata in 
difesa da quel mago di espe
rienza che e Prenna — mezza 
ala di numcro ma libero di 
ruolo — la Massiminiana si 
e fatta valere soprattutto a 
ceniro campo dove Polizzo, 
Ctraolo e Samperi hanno avu-
to modo di controllare con 

autorita il gioco. costttuendo 
un eftcicnte trampoline di 
lancio ner le punte che. dal 
canto loro. si sono dimostra 
te abbastanza pericolose So
lo loitima difesa dei barest 
non ha per messo che il risul 
tato rolges*e a >aiore dei st-
ciliani 

Del Ban. da lodare m bloc
co, dunque. il reparto arretra
to' Armcllmi e Cantarelli in 
special modo si sono fatti 
applaudire a scena aperta per 
i loro interrenti sempre tern-
pestivi ed autoritan 

Per il resto, la squadra ba-
rese ha non poco deluso. A 
centro campo si sono avuti 
momentt di inspiegabile pau-
$a per giocatori della classe 
dt Carrano e Bruschettini, ed 
in avanti il tandem Mufesan-
Galletti si e spesso invischia-
to in un gioco troppo elabo-
rato. 

Comunque. la squadra di 
Toneatto ha sufficiente carat-
tere ed oggi lo ha dimostrato 
contro una Massiminiana che 
in parecchie occasioni & sta
ta sul punto di pervenire ad 
un risultato quanto meno sor-
prendente. 

Roberto Porto 

0-0 al termine di W incolori 

vemy IUIIU miiiurt; 

tra L'Aquila e il Pescara 
L'AQUILA Tom: Bettml. Gn?o-

Iett; Attard*. T»vema. Tctnasso 
m. Boragine. Ainoletto. Bravm. 
Pozzar. Marsini-

I PESCARA Lamia Capmo. r> Mar 
eta. Cre<aoni. Macrhia. Simeoni 
Facarji. Mis fh in to Pira C.nw 
zo. Srali. Gerosa 

ARBITRO Panziro d r«ran/*ro 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AOUILA. 25 s e : : e - r o e 

I rossoblii aquilani. chiama-
U in questa partita di aper
tura a disputare il « derby » 
con i cugini pescaresi. dopo 
ben sei sconfitte consecutive 
patite nelle partite precampio-
nato, hanno raeimolato un 
punticino al termine di un 
penoso 0-0 Date le premes-
se, non ci si poteva certo 
aspettare di piu dagli uomi 
nl di Fionni Qualcosa di oiii 
e di meglio forse si aspetta-
va dal Pescara di Cervato. Ma 
Fex terzino della Nazionale. 
pur avendo a disposizione uo-

loro gioco. diincilmente rag-
giunperanno i loro obiet tui 
che sono. come e noto. la sal 
vezza per L'Aquila e la pro 
mo7icme p^r il Pe-c-ara Sa 
rebbe il «-a--o quindi. che i 
nuovi dingentj dell'Associa 
ztone Sportiva L'Aquila. nir? 
ter.do da parte un po' la bo
n a e U preMin/jor.e che am 
ma alcuni di loro. Yesti>ser > 
i panni dell'umilta e della 
mode>tia *• -\ dedira.>-eru a! 
rafforzamento della &quaUrt> 

Ed ora alcuni brevl cennt dl 
cronaca Al 3' di gioco. -u 
passaggio di Gerosa. la paila 
va verso l'area di ngore del 
l'Aquila. sfugge al controllo 
di Tomassom e Maschietto. 
ben piazzato. w ne imposs?^ 
sa impegnando poi Tom m 
una parata a terra. Rispondf 
per L'Aquila Pozzar. con i:n 
tiro da lontano che Lamia Ca 
puto para senza difficolta 

Al l.V. il Pescara usufni ' 

Entusiasmo tra I padroni di casa 

// Taranto dilaga 
contro il Trani: 4-1 

mini di valore e di classe, non i di un calcio d'angolo: t i ro dal 
e ancora riuscito a dare una la bandierina di Gerosa, pal-

rosa ed e costretto a lascla 
re H campo Rientrera nella 
npresa all'ala sinistra visi-
bilmente menomato. rr.entre 
il suo p^^to viene pre<-o d't 
Agnolefti 

N>lla ripresa. a! 3'. 11 Pe 
«<ara ha 1'ocrasione del gol. 
ma CJero^a la sciupa banal 
mente L'azione si svolge sul 
la sinistra o\e si e spostato 
Guizzo II centravanti supera 
m dribbling, prima Agii >.< " i . 
e poi Pozzar. e fatti un paio 
di passi. effettua un traverso-
ne nello specchio della porta 
di Toni. uscito nel frattempo 
dal pah. La sfera arriva quin
di a Gerosa che. pur essendo 
completamente libero. tr>va 
la maniera di <baghare cai 
ciando sopra la traversa Lo 
scampato pericolo sprona gh 
aquilani a purrarsi all "at tar 
< o e al 14' essi snorano la 
segnatura con una stan?ata [ ti ditensori dovranno arren 

MARCATORI si 1' Bt-nem «TA> 
al T Xicco i lA l , al 20 Palm* 
• TR» del p i nel s t . al 2' Lon 
go (TA> al 4 V Bfnetti <TAi 

T\KAN*T<) Bi^lani Aldinjcri 7.< 
jnoli Jjrnanlli Fabri/i N:rco. 
Tar:jn Msrirgi Bt-ne'ti lor. 
gu B*.*trT!i 

TR^NI Bw. Pippwir'trra t;»i\a 
r.i. B»\«-t> R!v«-Ilino. Taccruril. 
Barbaro Pwlma Biotv B.'»•• 
'o CiaiirAmto 

^HBITRO Mfrr^i.::: <i: f.o'i.x 

DAL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 26 ie::eTicre 

// Taianto ha esordtto m 
questo campionato tn manie
ra molto brillante La compc-
gtne di Tofam pur manife-
itondo ancora delle lacune, ha 
messo largamente in evidema 
un ristoso potenziale of fen-
*iro Benettt e compagni 
costituiscono davvero un gros-
so qumtetto di punta di tron-
te al quale dnersi agguem 

vera visione di gioco alia squa
dra che manca soprattutto nel-
le conclusioni a rete. 

L'incontro odierno, glocato 
aH'insegna della mediocrita. 
ha dimostrato che se le due 
squadre non miglioreranno il 

la a Pinna che libera davanti 
alia porta. Al 33'. l 'arbitro as-
segna una punizione all'Aqui'.a 
dal limite deH'area per atterra. 
mento di Bravin. tira Pozzar 
ma la barriera respmge Al 
42', Bettini si scontra con Ge-

di Pozzar Al 32' il portiere 
aquilano de\ ia fortunosamen-
te con i piedi una fucilata dl 
Guizzo. L'ultima nota al 36' 
con un'azione personale di 
Agnoletto che impegno Lamia 
Caputo in una difficile parata 
a terra. 

Alvaro Jovannitti 

dersi Anche m difesa non 
sono mancate le note positt-
ve. Imperniata sullo Hopper 
Jannarilli, senza dubbio il mi-
gtiore dei colleghi, e su Zi-
gnoli e Fabrizi, ha efficace-
mente distrutto tutte le azio
ni che portavano a Bastiani, 
per cui agli attaccanti avrer-
•art $ono rimatt* b*n pocht 

speranze di successo 
II Tram, julmineamente. in 

ttlzato per ben due volte nel 
larco dei pnmi due minuti 
di aara ha tent at o la con 
tro'fensiva che si e rivelatn 
efficace fmo al momento m 
cut Palma ha accorciatv le 
distanze Poi il Taranto non 
gli ha conresso n u nulla, per 
cui e stato letteralmente tra-
lolto 

Ed eno la ^ u o ^ o n e delle 
marcature al 1'. Benettt rac-
coglte un passaggio di Maran-
qi e scodella un fortisstmo 
pallone alle spalle di Bigqi 
Xemmeno il tempo dt porre 
il pallone al centro. e il Ta
ranto passa di nuovo e an
cora Marangi a suggenre la 
azione. con Sicco che sorpren-
de il portiere Al 20' Barba-
to porge a Palma che appro-
tittando della indecistone dei 
tarantini. realizza per il Tra
ni 

Nella ripresa, al 2' mtnuto, 
Longo marca la piii beUa re
te, sfruttando un traversone 
di Tartari. Infine, al 4S1 Be-
netti invitato aU'azione da una 
lunga sgroppata di Beretti. 
siqla la quarta rete 

Battuto il Siena 1-0 

II Rimini sulla 
giu sta strada 

MARCATORE- s t . al :I0' Uzzi i 
ret to. 

RIMINI: Conti; Fionni, Grazianl. 
Santanni, Scardovi. Perversi; 
Iuzzaretto. Fusarl, Belhnaz/i, Za-
nardi, Grilll. 

SIENA: Fiorini; Tnrci, Manotto; 
Castano, Monguzzi, Cencetti: 
Compagno, Frosinl, Marchetti, 
Bulh, Basillco. 

ARBITRO: Gialluisi di Barletta. 

DAL CORRISPONDENTE 
RIMINI, 25 settembre 

Vittoria meritata dei padro
ni dt casa. Davanti ad un Sie
na slegato e dalle idee poco 
chtare, i giovani del Rimini 
hanno offerto una discrcta 
prova. Sicuri in difesa. sorrct-
ti da un ottimo Scardovt, I 
locali hanno trovato nel dt-
buttante fin bianco-rosso) Za-
nardt un elemento preziosissi-
mo. Da un suo passaggio in
fatti d venuta la rete della 
vittoria, e da suoi spunti tui-
te le azioni piii pericolose 
sotto la porta dt Fiorini. An
cora un po' di lavoro verso 
una maggiore tenuta ed tin piu 
efficiente coordinamento, e ta 
squadra riminese dovrebbe ri-
servare buone sorprese. 

Del Siena abbiamo gia det
to. Faccenda dovra fare lavo
rare i suoi ragazzi per portar-
li in condizioni di forma suf-
ficienti. 

Ecco la cronaca: 1° tempo 
— al 15' Fusari scende solo 
al centro e dal limite tiri-
palla sul fondo. Al 2V Gnl'.i 
in area viene stretto e mes
so a terra da due avversan, 
l'arbitro sorvola. Al 28' Za-

nardi da sinistra scambla a 
riceve da Bellinazzi, il suo 
tiro e fuori di poco, Al 30' 
Grilli di testa sfiora il palo. 
Secondo tempo: al 19' Zanar-
di riceve sulla sinistra da 
Grilli e passa al wntro al li
bero Lazzaretto che manda 
alto. Al 24' Zanardl sciupa 
un'occasione d'oro allungando 
troppo la pulla su cross di 
Fiorini. Al 26' di nuovo Za-
nardi lancia sulla sinistra 
Grilli che manda fuori. Al 30' 
gol del Rimini. Zanardl al cen
tro smista sulla destra alt'cc-
corrente Lazzaretto, che in 
diugonale batte Fiorini. Al 3S' 
di nuovo Grilli viene atterra-
to in area, l'arbitro anche 
questa volta nega il calcio di 
rigore. 

Enrico GnassI 

Del Duca Asc. 3 
Lecce 1 
MARCATORI: Trcvisan (L.) al 17'. 

Camaionl (A.) al 30', Capelll (A.) 
al 35', Masman (A.) al 43" del 
primo tempo. 

DEL DUCA ASCOLI: Sclocchlnls 
Camaioni, Guzzo; Mazzone, Bi-
gonl, De Mecenas; Bacct, Bec-
caccioli, Meneghetti, Capelll, Ma-
gnan, 

LECCE- Bottonl; Marconato. Ga-
racna; Lucci, Zini, Petrinl; Dal
la Pietra, Melhna, Trevisan, Mar-
cucci, Brutti. 

ARBITRO: Pontini, dl Ferrara. 

1-0 sulla Sambenedettese 

Convincente prova 
della Vis Pesaro 

Nino Fretta 

MARCATORE- Bemardls, al 15" 
della ripresa. 

VIS PESARO: Venturellt; Ludovicl, 
Galeotti: Recchia. Comlzzi, Ca-
stellani; La Volpicella, Salvini, 
Paoloni, Bemardis. Scarpa. 

SAMBENEDETTESE Tancredi; 
Frigen. Di Francesco; Virgili, 
Beni, Bianchini; Panza. Passoni, 
Train!, Olivierl, Scarpa. 

ARBITRO. Foschl, dl Pescara. 

DAL CORRISPONDENTE 
PESARO, 25 settembre 

Gli ottimlsti, coloro che non 
hanno voluto dar peso ai ri
sultati negativi delle partite 
precampionato, hanno avuto 
ragione. La Vis non solo ha 
vinto la sua prima partita di 
campionato, ma quello che piii 
conta ha convinto gli appas-
sionati accorst numerosi an
che per la magnifica giornata 
di sole. E I'avversario di oggi, 
pur incompleto, non era faci
le. La Sambenedettese e una 
squadra dura che, puntando 
decisamente al pareggio, ha 
utilizzato ogni mezzo per riu-
scirvi; ma, alia fine ha do
vuto subire la sconfitta, il ri-
chiamo di diversi giocatori, e, 
alio scadere dei novanta mi
nuti. Vespulsione di Di Fran
cesco per un grave fallo su 
Salcini. 

Del Pesaro, tutta la squadra 
va elogiata; ma come non ri-
rnrijnr* il cSJltTQ CCTTipG CGTZ 
un Bemardis meraviglioso che 
ha conquistato defimttvamente 
il pubblico pesarese7 Salvini 
e stato un grande suggeritore. 
peccato che tl rigore sbaglia-
to al 23' del primo tempo lo 
abbia alquanto demoraltzzato 

Una citazione particolare 
mertta anche Galeotti. soprat
tutto tn fase di attacco. in
fatti. lut e stato atterrato tn 
area nella fase del rigore. sem
pre lui ha creato l'azione del 
gol al IS della ripresa. dopo 
dieci minuti di martellamento 
della porta sambenedettese 
che sembrara stregata per git 
arantt pesaresi 

Gli ospiti hannu condotto 
una partita troppo difensita. 
spmgendosi avantt con tiri da 
lontano solo dopo aver subito 
la rete Pur non presentando 
nulla dt eccezionale, non sard 
facile per nessuno botterli sul 
loro campo 

La cronaca e ricca di azioni 
dei locali che sarebbe troppo 
lungo elencare Diremo che nel 
primo tempo il portiere loca
le non ha mat toccato la pal
la e che anche nel serrate fi
nale degli ospiti, un vero pe
ricolo lo ha corso solo al 44', 
ma Traini e Beni si sono osta-
colatt a vicenda, 

Discreto I'arbitraggto del si-
gnor Foschl di Pescara. 

a. s. 

Su rigore 
i l Ravenna 
piega (1-0) 
la Carrarese 

MARCATORE. Bartollnl (R) al 40' 
del primo tempo su calcio dl 
rigore. 

RAVENNA: Vital!; PirazzJnl, Con-
tadini; RUzo, Bartollnl, Villa; 
Tonella. Gnimoglia. Dal Balcon, 
Gagliardi. Benini. 

CARRARESE. MflRnanlni; Panlo, 
Macazzu; Benedetto, Bads , Da! 
Maso. Guerra. Barntta, Flora-
ni, Cazzola, Dosscna. 

ARBITRO: Boscolo di Trieste. 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 25 settembre 

Inaugurazione dello stadlo 
comunale a Ravenna e prima 
vittoria dei padroni di casa, 
che hanno sconfitto la Carra
rese grazie a un calcio di ri
gore concesso dall 'arbitro per 
un fallo in area su Benini: 
massima punizione realizzata 
da Bartolini. 

La partita, nel complesso, 
ha avuto un brillante primo 
tempo, che ha visto il Raven
na tninporyj dSCiESITiCIltC •!• 
avanti alia ricerca del gol, In-
citato a gran voce dal suo 
pubblico acrorso numeroso al
ia prima di campionato, che 
ha saputo creare diverse azio
ni pericolose, ma che non ha 
mai concretizzato il suo gio
co e non e nuscito a marca-
re 

La squadra ospite si e dimo-
strata una gagliarda compa
gine. in vane occasioni peri-
colosa, bene impostata a cen
t ro campo. mancante invece 
nei reparti avanzati di ele
ment i veramente penetrant!. 

La prima azione pericolosa 
e degli ospiti che, dopo uno 
scambio in area, sbagliano il 
bersagho. ma poi il Ravenna 
prende decisamente le redini 
del gioco e al 20' potrebbe 
passare in vantaggio su un 
tiro di Gramoglia, oggi 
senz'altro il migliore in cam
po. se qualcuno avesse sfrut-
tato la difettosa parata di 
Magnanini. 

Ma il got matura e giunge 
alio scadere del tempo, quan
do Tonella, dalla sinistra, lan
cia un pallone in area, sulfa 
successiva mischia potrebbe 
t irare Benini. ma viene atter
rato: ngore e il Ravenna pas
sa in vantaggio. 

Secondo tempo In calando 
con qualche azione pericolosa 
degli ospiti e qualche buon 
contropiede giallorosso, finche 
al 40' il Ravenna raddoppia 
con Benini, che dribbla anche 
il portiere, ma l'arbitro annul-
la mspregabllmente. 

5. C. 
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Un artkolo del giornalista Dieter Schubert 

Centri sportivi 
anche nei piu 
piccoli paesi 

Si, 6 stato proprio l'anno 
d'oro degli sportivi della RDT. 
Lo dicono le cifre con il loro 
Hnguaggio arido ma eloquen-
te: 3 medaglie d'oro e 2 di 
bronzo agli europei di canot-
taggio femminile; 4 medaglie 
d'oro, 6 d'argento e 5 di bron
zo agli europei di nuoto; 3 
medaglie d'oro e 2 di bronzo 
nei mondial! di canottaggio; 1 
medaglia d'oro e 3 di bronzo 
ai mondiali di canoa; 8 meda
glie d'oro, 3 d'argento e 6 di 
bronzo agli europei di atle-
tica. 

Un cosplcuo bottino, come 
si vede, al quale si potrebbe-
ro aggiungere i successi inter-
nazionali nella pesca sportiva, 
nei motoclclismo, nella palla-
volo. E si potrebbero elencare 
1 record: ma credo basti ri-
cordare i 21 primati mondiali 
ed i 36 europei stabiliti dai 
nostri sportivi. Piuttosto ora 
credo preferibile spiegare co
me e perche si e veriflcato 
questo « b o o m » dello sport 
nella RDT. 

Comincer6 con un ricordo 
personale. Nei primo dopo-
guerra, quando facevo parte 
della nazionale di boxe della 
RDT. ml allenavo in un ma-
gazzino di verdura (in una 
vecchia via mezza diroccata), 
ove t ra sacchi di granturco e 
di sabbia era stato innalzato 
un rudimentale ring. Ogni 
giorno dopo il lavoro scende-
vamo come congiurati (la bo
xe era vietatu dagli « alleati») 
in questa specie dl palestra, 
spesso a stomaco vuoto: ma a 
placare la fame ci aiutava 11 
nostro allenatore, regalando 
un paio di patate a ciascuno 
di noi. 

Eppure le diflicolta non ci 
hanno fermato: siamo andati 
avanti per la nostra lunga 
strada a forza di sacrifici, con 
pazienza e buona volonta, for* 
ti dell'aiuto del governo so-
cialista, che ha dedicato giu-
stamente molte cure alio 
sport, favorendo la diflusione 
dell'idea sportiva tra le gran-
di masse di giovani e curan-
do la formazione di istrutto-
ri di grande qualiflcazione. 

Ma anche in questo caso sa-
ra opportuno cedere il passo 
alle cifre. In un Paese di 17 
milloni di abitanti come la 
RDT, costituisce quasi un re
cord che ci siano 1 milione e 
250 mila cittadini praticanti 
una disciplina sportiva, nolle 
fabbriche o nelle palestre di 
quartiere. A quest i poi biso-
gna aggiungere i giovanissimi: 
nei 1965 furono un milione e 
424 mila i ragazzi e 654 mila i 
giovani che presero parte alle 
Spartachiadi, la grandiosa ma-
nifestazione sportiva che si 
svolge attraverso selezioni cit-
tadine, provincial! e regional!. 
per concludersi con la finale 
nazionale di Berlino (e non 
per caso agli « europei» di a-

•tletica facevano parte della 
nazionale tedesca sette atleti 
rivelatisi proprio nelle Spar
tachiadi). Sempre in campo 
giovanile vale la pena di ri-
cordare che negli ultimi 5 an 
ni 6 milioni di ragazzi e ra-
gazze hanno ottenuto il diMin-
tivo dei pionieri per gU sports 
invernali; e alia « Piccola cor-
sa ciclistica della Pace » che si 
svolge ogni anno, finora han
no preso part-* un milione $51 
mila ragazzi 

Questa m a « a impunente di 
.sportivi «>ffre la po*-.ibilita di 
una grand*- seWione Per 
esempio M pub a.nsnuigere che 
326 500 cittadini della RDT so-
no riusciti a fregiar-i dello 
speciale distintivo per nieriti 
sportivi coniato per premiare 
l miglion nelle vane d w i 
pline. ed il nuinero aumenta 
gradatamente Solo nell'iilti-
mo anno sono stati ben CO 311 
i Tagazzi che hanno ottenuto 
risultati adeguati per fregiar-
si del distintivo sportivo di 
terzo grado. 

Ed ecco quindi le cifre rl-
guardanti gli sportivi che pra-
ticano attivita a livello agoni-
stico: 73.700 iscritti alia Fede-
razione di atletica e ginnasti-
ca; 58.170 alia Federazione pe
sca sportiva; 52.470 alia Fe-

dercalclo; 26.500 alia Federa
zione motociclismo; 14.381 al
ia Federazione pallavolo e 
11.523 alia Federazione nuoto. 

Ma non basta. I risultati in 
campo internazionale si ot-
tengono grazie anche alia 
buona preparazione, dovuta 
alia quantita e qualita degli 
impianti sportivi e degli 
istruttori. Centri sportivi esi-
stono un po ' dovunque, nei 
quartieri cittadini come nei 
paesini piu sperduti. I mag-
giori ed i piu noti sono per6 
quelli di Berlino, Lipsia, Je
na, Schwerin, Dresda, Er
furt, Oberwiesenthal. A que-
sti bisogna aggiungere l'isti-
tuto di educazione fisica di 
Lipsia, considerate un model-
lo nei suo genere in Europa, 
che sforna istruttori qualifl-
catissimi a getto continuo, 
tan to che oggi sono 100 mi
la gli alienator! ed i dirigen-
ti abilitati per le varie spe
ciality sportive. 

Come si vede molto cam-
mino e stato fatto a forza di 
volonta e di sacrifici: e mol
to cammino ancora si fara 
percha gli sportivi della RDT 
vogliono fare sempre megllo 
e di piu, mantenendo e mi-
gliorando i rapport i con gli 
sportivi di tutti i Paesi del 
mondo. 

DIETER SCHUBERT, ex 
nazionale di boxe. redat-
tore sportivo della Neue 
Berliner Illustrierte 

FRAHl WIEGAND vincitore di tre medaglie d'oro a Utrecht 

Nuotare in competizione 
e per me un divertimento 

Ho cominciato a sette anni e a 19 ho 

conquistato il primo titolo continen

tal - I genitori i miei primi maestri 

Wolfgang Nordwig mantra ti acdnge ad effattuare un aalto. 

WOLFGANG NORDWIG campione europeo nei salto con I'asta 

Un totale di salti per 
oltre diecimila metri! 
Dcbbo confessare franca-

mente che sono rimasto il 
piit sorpreso per la concluslo-
ne delle gare di salto con la 
asta agli europei di Budapest: 
non tanto per la mia vittoria 
(perche mi ero preparato 
scrupolosamente proprio per 
tentare la conquista del tito
lo/ quanta invece per le pro-
re dei maggiori faroriti. In 
primo luogu mi aspettavo che 
al secondo invito ci sarebbc 
stato il sorietico Gennedi 
Blusnezoie e la sua deludente 
prestazione mi fa pensare che 
egli abbia sbaaliato nella pre
parazione oppure che i nervi 
Qh abbiano giocato un brutto 
scherzo In sosfanza Blisne-
zoic e atleta che pud fare 
molto di piu di quanta non 
u'ulmi laiio a ttuaapest 

IM mapatore sorpreJla perd 
e stata per me quella del trio 
I'apanicoluou-Dionisi-Sola, dei 
quali lertamenle in futuro st 
sentira ancora parlare. Di 
quati tre *nltatc>rt il greco c 
•>enza dulrino •/ jiiu 'orte. ma 
anche Oi(iM<! >i e suldnmen 
te wipadrnrntt) ilfiln tec mm 
umeruii'ia .11.11 tcinna che v 
tomlo me m ra ultri si iliipt,: 
Di Dionisi j-j lentn aicio q:>i 
"•tntito isirlure ma >u>'l 1 rede 
K> 1'.*' eo'i pntfwe !),iiter\i 

cosl bene contro fortissimi 
avversari. 

Come ho accennato io ml 
ero preparato a fondo per Bu
dapest, perche sapevo che la 
lotta sarebbe stata dura. E in-
fatti se Blisnezow non fosse 
stato eliminato cosl prema-
turamente e il francese D'En-
causse non aresse perduto la 
calma a 5.05 mctri. la finale 
sarebbe stata molto piit inte 
ressante. 

All'imzio della stagione are-
10 pronosticato che per con-
quislare il titolo a Budapest 
occorrerano 5 metri e 10 e 
che qucst'anno 10 arret sal-
tato almeno 5 m. e 'X. II pro-
nostico e stato giusto sotto i 
due aspetti. della qual cosa 
devo naturalmente un po' ral 
leqrarmi. Ma roglto tentare di 
andare oltre. Forse cib po-
tra arrenire nella prossima 
Ohmpiade anche se so che 
per gli europei le condition: 
climatiche di Citta del Messz-
<o i i pre-sentano piuttosto 
•.lantaogiose Forse puo riu 
*armi il >oito record -record 
europeo) am prima, per esem 
pio nell'tncontro mternazionu 
le con In Polonia. ai primi di 
ottohre. a Maadeburao Vi 
proiero. lomunque. i" tuttc 
e thtasioni ihe w" v'c-er.te 

ranno Ma dopo questo lungo 
prologo ora credo necessario 
parlarvi un po' piu di me. 

Gid alia fine della scorsa 
stagione ero considerato tra 1 
migliori saltaton d'Europa. 
Xel 1965 ho disputato 34 com-
petizioni cogliendo 32 riitorie. 
Ma il mio impegno nella pre
parazione per gli europei dt 
Budapest e stato maggiore 
che m passato perche tl ta 
rorito non ero saltanto 10• 
e'erano il soi ictico Gennadi 
Blisnezow — come ho gia 
detto — ed it detentore del 
record, tl trancese d'Encaus-
se 11 sorietico aveia supera-
to dt 4 cm 1 miei 5.10 e d 
trancese It arera eauagliatt. 
Dero tuttaiia dire che non ml 
sono lasctato impressionare 
dm .succesyi di Biisnezuw per 
una questione di carattere. in 
quanto so con$errare sempre 
nt.a certa ireddezza 

lit questo parere e anche tl 
mio allenatore, Arthur Lxnns. 
il quale, proprio alia vigilia 
dei campionatt. arera detto: 
< >e nulla di lmprevisto arca
de. !e posMbili'a di vittoria di 
Wolfgang M>no duvvero buo-
r.e II rapporto pe>o forza M 
*- modilkato 111 Wolfgang m 
Ia\ore riella for?a K un sa'.-
'atore ct>n 1'aMa ha bisogno 

appunto della for/a Nei VMS, 
Wolfgang ha effettuato. nei 
complesso di competizioni e 
allenamento. circa 2 100 salti. 
Se si prende una media di 
metri 4.74 per salto po:>->iamo 
eoncludere che 111 totale ha 
.saltato per una alte/za ram-
plessha di dieci chilometri » 

Volete \apere < ome mi e 
lenuta la passione per il salto 
tun lasta' Quando un aiorno 
'era ancora un raaazzo- ho 
risto un aioianotto che ap-
popaiandost ad un'asta salta 
1 a il 1/0 del bucato' Ho to
la to tent tire unch'io e ci ho 
pre.so c/usto Ho compiuto 1 
i'.{ annt tl J.i agosto scorso. 
studio per dnentare macane 
re teinito net campo dei con-
trollt automattct Durante gli 
aitenamentt corro 1 HiO me 
tri in 10'& A quattordici an
nt. correro sutla stessa di-
stanza in 14 '4 Come dire che 
hu mtghorato molto anche 
nella reloctta. 

Appena rientrato dai cam-
pionati europei di nuoto di 
Utrecht, mi sono concesso un 
periodo di vacanze. Dopo quei 
glorni intensissimi e vittorio-
si, ma anche molto pesanti, 
queste ferie familiari, con mia 
moglie e con il nostro piccolo 
Peer, ci volevano davvero. Ma 
non dimenticherb facilmente i 
giorni passati a Utrecht. So
no andato in Olanda molto fi-
ducioso perche mi sentivo in 
buona forma, perb di conqui-
stare addirittura tre medaglie 
d'oro non me lo aspettavo 
proprio. Ma appena ebbi in 
tasca quella dei 400 metri mi-
sti, pensai alia medaglia dei 
400 metri stile libero, pur 
rendendomi conto che per 
averla avrei dovuto nuotare 
in tempo record. Per il fa-
vorito, il sovietico Beliz-Gei-
man, doveva essere un com-
pito ingrato tenere d'occhio 
i due concorrenti ritenuti i 
suoi piu forti rival!, alle due 
corsie estreme (accanto a me 
era il molto quotato Olaf 
Von Schilling). Io credo di 
essere andato molto, molto 
veloce nei primi 200 metri . 
Ma dopo ho dovuto fare i con-
ti con l'attacco di Beliz-Gei-
man. attacco che pero potei 
fronteggiare. La terza meda
glia d'oro 1'ho ottonuta con 
la staffetta 4 - lOo stile libe
ro. Cost alia fine ho potuto 
fregiarmi del titolo di piu de-
corato campione di nuoto eu
ropeo. 

Molto spe^*.o. soprattutto a 
Utrecht, mi r stato chiesto 
come sono arrivato alio sport 
del nuoto E' presto detto 
Tanto mio padre quanto mia 
madre nella loro gioventii pra-
ticarono attivamente il nuo
to Sono stati loro a volere 
che io imparassi a nuotare 
prestissimo 

Allora abitavamo nell'Erze-
birge e quando nei mio pae 
se. Annaberg. fu aperta nei 
1H49 la piscina tuna piscina 
copertat. mia madre mi ci 
porto subito Cosi miparai 
presto a prendere confiden 
/a < on 1'acqua. R:cordo an 
c ora che gia all'eta di sette 
anni. durante un periodo di 
fene della nostra famigha a 
Kuhlunesborn. snl Mare del 
X«»rd. potei .se-;uire nuu pa 
dre in una immersione per un 
c erto tratto ne fui orgogho 
so. naturalmente Crescendo 
imparai a nuotare" a rana. ma 
presto trovai gusto anche a^li 
:;l;r; ^ti'i. in p<tiiuui<>ir HI 
cruit 1. an/ i . .sono rimasto mol
to legato a questo stile, pur 
.senza trascurare gli alfri. co
me peraltro dimostra il mio 
titolo europeo sui 400 mi«ti 

Ma tormamo alia mia sto-
rla. Nei 1956 mio padre, che 
era impiegato delle ferrovie. 
venne trasfento a Dre-da ove 
l'allenatore Otto K1H7 «c-he 
anciira o«si mi allena e allora 
si trovava alio Sport Club 
n Unita >•> di Dresda». si inte-
res-o di me La cosa non e 

sorprendente, poiche in quel 
tempo ero il campione della 
categoria ragazzi della RDT 
in cinque discipline: proprio 
a Dresda riportai i miei primi 
successi internazionali. Poi, 
nei 1961, andai a prestare ser-
vizio militare e cosi passai 
alio Sport Club dell'esercito. 
al « Vorwaerts » di Rostock, 
al quale appartengo tuttora 
Coi colori dell'esercito otten-
ni le maggiori soddisfazioni. 
Ai campionati europei di Lip
sia del 1962 stabilii sei re
cords tedeschi e un record eu
ropeo. Inoltre, con una me
daglia d'oro e due di bronzo, 
fui il nuotatore piu premia-
to della nostra squadra. Quin
di. alle Olimpiadi di Tokio, 
conquistai tre medaglie d'ar
gento. La storia degli ultimi 
campionati europei la sape-
te, e storia di oggi. 

Dalla conquista del primo 
titolo di campione tedesco 
(nei 1959) sui 400 crawl sono 
passati molti anni, durante 1 
quali mi sono impegnato a 
migliorare costantemente il 
mio rendimento. Nuotare mi 
diverte come mi diverte ga-
reggiare. Dixerse volte ho po
tuto includere il mio nome 
nelle tabelle dei record mon
diali ed europei, e molte vol
te in quelle dei record te
deschi Ho avuto gia nume-
rose ocrasioni di prendere 
parte a gare interna7ionah 
Nei 1965 ho nuotato alia « Cop-
pa dei sette colli » a Roma, e 
ho vinto sui 100 e 40(1 metri 
stile libero. Ai giuocht spor-
t i \ i di Citta del Messico ho 
vinto l'anno scorso le gare 
dei 100 metri cro»7 e 400 me
tri misti. 

Per quest! miei successi ho 
avuto m o l t i riconoscimenti 
dai governo della RDT. Cosi 
nei 1960 sono diventato a Cam-
pione di sport ». nei 1962 e 
nei 1963 ho ottenuto l'Ordi 
ne per merito patriottico d'ar
gento nin'altissima decora^io-
ne». e nei 1963 il titolo di 
« C a t n p i o n e benemento di 
sport » Che altro posso dir-
vi? Ho 23 anni e sono im
pegnato n e l l a preparazione 
per ottenere. attraverso un 
rorso per rorrispondenza. il 
diploma di maestro di sport. 
accanto alia mia professions 
di UfTiciale della Marina mi
litare Nello sport, nei nuoto, 
il mio prossimo grande tra-
guardo si chiama Citta del 
Messico 

Nella foto, in alto: il campione d'Europa 
Franz Wiegand (al centro) dopo la pre-
miazione per la vittoria nei 400 m. crawl 
ad Utrecht. A sinistra il vincitore della 
medaglia d'argento, il sovietico Semjon 
Beliz-Geiman e a destra il vincitore della 
medaglia di bronzo, il francese Alain Mo-
sconi; in basso: Franz Wiegand (a de
stra) nell'ottobre 1964, nei villaggio ol im-
pico di Tokio. Gli sono accanto i nuota-
tori della RDT Horst-Guenter, Gregor 

LE MEDAGLIE CONQUISTATE DAGLI SPORTIVI DELLA R. D. T. 

« La foto • gli artlcoll dl que
st* pagina sono stati gentll-
ment* forniti daH'agenzia glor-
natistica della R.D.T. " Panora
ma " alia quaU va II nojtro 
ringrailamento ». 

Mondiali maschili 
RDT 
URSS 
Olanda 
USA 
RFT 
S\izzera 

Oro 
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1 
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Arg. Bronzo To t . 
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Europei femminili 
RDT 

URSS 
Romania 
Ocoslovacchia 
RFT 
Olanda 

Oro 

S 

t 
0 
0 
A 
0 

Arg. Bronzo Tot. 

0 

2 
1 
1 
1 
0 

2 

1 
1 
0 
0 
1 

9 

5 
2 
1 
1 
1 

ATLETICA (europei) 

Maschili e femminili 
Oro Arg. 

10 
6 

RFT 2 
R D T 8 
URSS 6 
Polonia 7 
Francis 4 
Ungheria 1 

N.B. • La classifica comprende sia le gare femminili 
che le gare maschili. 

5 
3 
4 

Bronzo 
9 
6 
1 
3 
6 
3 

Tot. 
21 
20 
20 
15 
13 
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NU0T0 (europei) 
Maschili e femminili 

URSS 
R D T 
Inghilterra 
Olanda 
Svezia 
Fraitcia 

N.B 

Oro 
12 
4 
1 
3 
0 

Arg. 
7 
6 
3 
1 
2 
0 

Bronzo 
5 
5 
3 
1 
2 
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Tot. 
24 
15 
7 
5 
4 
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La classifica comprende le gare maschili e fern 
minili di nuoto, nonche i tuffi e la pallanuoto. f 
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