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settimana 
di lotte per 
modificare il piano I.R.I. 

i 

TRIESTE — LavoratorJ dal ciniierl • i portuil i In plaua sabato scorto contro i l piano dall'IRI, prima delle violent* cariche pollxiaiche, 

S 

Battaglia 
nazionale 

/ giornali del centro-sini
stra e quelli della borgftesia 
ieri sotio stati unanimi nel 
definire ingiustiflcate le di-
mostraziom contro le deci-
sioni per I'IKI e i cantieri 
e nel presentare nel Partita 
comuntbta la sola forza die 
si oppone a questo inizio di 
programmazione. Rispondo-
no per not Vuntlu di tuttt t 
sindacati dt Trieste. Genovu. 
Spezia, Custellammure nel 
rcsptngerc le decision! del 
governo e nella direzione del-
la lotta e. in sede poiitua. 
le dichiaraztom del sottose-
gretario d c. alle jxirtecipazio-
ni statalt Dunut Calm e le 
Jerme prese dt postzione det 
repubblicani dt Trieste e dei 
socialisti dt Genovu che co
me noi deflniscono una ini-
stiflcazione tl a nuovo » piano. 

Noi comumsti perche ci op-
poniamo al piano per I'IRI 
saremmo contro la program
mazione. Anche a questo per 
not rtspondono t socialisti dt 
Genova (che certamente so 
no al di sopra di ognt so-
spello di preconcetta oppo 
sizione alia politico di piano 
c al centro-sinistra) i qualt 
hanno deftnito - le decisionl 
del governo «deflate da con-
sideraziom estranee at prin-
clpi della programmazione e 
di una rationale politico dt 
piano». II bene orchestrato 
coro dei giornali non riesce 
perb in nessttn inodo a na-
scondere la ver'tta e la ver-
gogna per quanto e avvenit-
to sabato a Trieste. 

Non e merito del governo 
se sabato nella capitate giu-
liana non ci sono stati mor-
ti. Vada a Trieste Von. De 
Martino a ripetere quello che 
tre sere fa diceva alia tele-
vislone e ctoe che con it 
centro-sinistra i rapporti tra 
Slato e cittadino sono cam-
biati perche di mortt 'lovuti 
alia polizia in questi anni 
non ce ne sono stati. I 70 fe-
riti curati negli ospeduh e i 
circa 300 cite si sono tncdi-
cali a casa parlano da se La 
ampiezza delle forze mobdita-
te. la brutaltta dell'aggressio-
ne contro i lavoratort. il be-
stiale inficrire contro i singoli 
con i calct dei fucili che si 
abbatterano sulle teste e suite 
schiene. i caroselli delle ca-
mionettc scatcnate contro ope-
rai e passanti, contro uomtni. 
donnc e bambini, dtmostrano 
che e tin puro caso se oggi 

i Trieste non deve piangere un 
suo Giovanni Ardtzzone. 

La verita e che quando al-
i Tintcressc nazionale di tntte-
re citta c categoric si ante-
pongono gli interessi dt po 

\chi grandt gruppi prirutt tta-
lliani e stranten il Paesc rca-
}gtsce. non accetto Tanlo mu 
tsc si toccano situaztont do-
\lenti come quelle delle tit to 
[la cui lita c legata alia <*an 
\tiertstica L'aggresstonr e la 
[prcpotenza pSltziesca t mor 
Hi e i fertti. entrano a que 
Isto punto tneritabtlmente nel-
\la logica delta politico dt go 
irerno. Un rapporto nuovo. 
tdemocrattco tra Stato e tit 
\tadini non pub nemmeno cs-

sere nelle mtenziom. non dt-
:iamo nella prasst. quando in 

irtenza, inrece che dare 
iscolto agh interessi e alia 

ce del Paese si c dcciso dt 
ybbedire a interessi estr.met 
intagonistt a quelli della i>a-
ztone c delle grandt masse 

A questo punto i! solo ar 
gomento resta la poiizta Sul 
fanto che nel caso dei contte 
Ti il qorerno Moro c i par 
titt che lo sostencono mm ' 
kanno capito che si trorano 
ii frontea un tale schieramen 

compatto c dectso che la 
*>ro politico antiopernia e -iv \ 
mazionale not puo pns.vjr«» j 

Si redano le nuorc decino j 
ti lindane dt scmvero prc*e , 

Trieste. Genoia. Spezia 
La lotta qumdi contm a si • 

ftende c si >a ancor piu tr j 
is tra Sc nel gtnerno. Ua i 
iriamcrtari della maggioran j 

net aruppi dir:a--r.ti i-t 
mail del PSl. del PSni. del 

fRI. della stcssa DC cV qual 
tno che sentc il legame con 

Paese. e che sentc rcrao 
na per cio che e ai r.'iuto 
tbato a Trieste qucs'o r .-/ 
tomento perche si i-icem 
tntire Ixi via d'utctta U<t 
uesta situazioie ce sm <=o 
rsa I'attuaziore del :.:aTt 

?r la naralmeccanica e m 
?mc a tutte le question! con-
isse con Tmdirizzo delle 
irtecipaziom ttatali questi 
roblemi *inno discus*' al mu 
resto in conterenze territa 

U con t vndacati. gli entt 
cah e nel Portamento 

e. q. 

Varo bianco al Muggiano Anche il dc 
Donat Cattin 

critica 
TIM e il 
governo 

Nel cor.so di un convegnu a 
Chiasso dei gruppi giovanili 
della DC sul tenia « L'mipre-
sa pubbliea» il sotto.segreta 
no alle Partecipazioni Stata-
li on. democristiano Donat 
Cattin ha criticato le scelte 
dell'IRI per la cantienstica. 
come un classico esempio di 
impostadone aziendalistica 
L'on. Cattin ha poi affermato 
che l'IRI sin da due anni fa 
ha scelto per la navalmecca-
nica la strada della riduzio-
ne della produzione e non 
quella dell'espansione. L'ora-
tore ha poi sottolineato che 
occoire avere, al di fuon dsl-
la tendenza degli Enti e del
le aziende, strumenti esterni 
per determiner dall'ongine la 
politica industrial diretta dal-
lo Stato. Tali strumenti ester
ni dovrebbero essere eviden-
temente il Parlamento che 
deve decidere, anziche il go
verno. !e sorti della cantieri-
stica nazionale. 

COtL e VIL a Trieste per un nuovo 
sciopero generate - tl PCI res pin ge le 
insinuozioni circa le ingiustificate de-
vastasioni del circolo ACM - La pre-
senza di 6 mila poliziotti dimostra 
che Vaggressione e statu preordinata 

DALL'INVIATO 
TRIESTE, 9 ottobre 

Uno sciopero generate di tutte le categorie e s tato 
proclamato per giovedi pross imo dalla Nuova Camera 
del Lavoro-CGIL e dalla Camera del Lavoro-UIL. Lag. 
CISL si riserva di dare la sua adesione nei pross imi 
giorni. Quest a decisione e seaturita ieri sera a tarda 
ora, mentre stava concludendosi la drammatica giornatag-' 
di lotta di Trieste in difesa del suo cantiere e delle s u e r 
prospettive economiehe. Proprio mentre le segreterie ca-|? 
merali emettevano il comunicato sullo sciopero, foltiE 
gruppi di earabinieri armati sferravano l'attacco con-r 
clusivo contro il n o n e popolare di San Giacomo, che 
era stato stretto d'assedio per l'intero pomeriggio. 

Si e trattato di una vera e 
propria azione di guerra, con-
dotta con l'impiego di razzi 
illuminanti lanciati in aria ap-
pesi a paracadute, seguendo 
un piano strategico ben cal-
colato per superare i rudimen-
tali ostacoli dietro ai quali i 
giovani e la popolazione di 
San Giacomo avevano resisti-
to per molte ore alle violente 
cariche di polizia, accompa-
gnate ciall'esplosione di decine 
di colpi di moschetto contro 
le pareti delle case, soaiati a 
scopo intimidatorio. 

Qui, in serata, un gruppo 
di elementi incontrollati ave-
va devastato la sede del cir
colo rionale delle ACLI. Un 
episodio di assurdo vandali-
smo per evitare il quale si 
erano vanamente adoperati i 

Mario Passi 
SEGUE IN SECONDA 

= LA SPEZIA, 9 ottcbro __ 
S Varo bianco al cantiere s 
S di Muggiano. La motona- S f f . . . „_ in j» j i • 

I avrebb^dUlJ Cs°cendCehrl i / / VlCtlMM C I EUfOpO Oil OMlte <fe/ $10(110 
S in mare questa mattina e S - . . . . • , 
S rimasta bloccata sullo sea- 5 
S lo. E' stata questa la pri- s 
5 ma reazione dei lavorato- s 
r ri alle intenzioni governa- = 
E tive di chiudere e declassa- — 
Z re il cantiere. I tre sinda- = 
5 cati hanno proclamato per E 
S martedi una giornata dt = 
E sciopero generate di 24 E 
S ore. con una manifesta- Z 
E zione per le vie cittadine. E 
E <c Unanimemente e stato 3 

^i^Siiwmm^B»^sii^'ss9msmi 

colloqui Gromiko • Johnson 

E riconosciuto — afTerma un — 
E comunicato CGIL, CISL e = 
E UIL — che il Muggiano E 
E puo e deve essere salvato — 
= e potenziato, modificando. E 
E neU'interesse generate, il = 

// ministro degli Esteri sovietko subito dopo in-
contrera nuovamente il ministro inglese Brown 
Un filosofo americano accusa Cabot Lodge, John
son, Rusk e McHamara di menzogna e crudelta 

NEW YORK, 9 ottcbre 
L'attivita diplomatics, sem-

= piano della cantieristica E 
E predi^posto in modo uni- s 
= laterale dal governo». S 
E Stamane. mtanto. si e E 
r avuta. con il varo bianco, S pre intensa ogni anno in ot-
E la prima protesta al can- S tobre. in coincidenza con le 
Z tiere di Muggiano. Allor- S prime nunioni della riapertu-
E che la madrina ha fatto — ra delle sessioni dell'ONU, 
s mfransere la tradizionale S registrera domani lincontro 
E oottiglia di champagne - fni il ministro degli Esteri 
= contro la fiancata della = dell'Unione Sovietica Gronu-
E nave non M sono uditi I si- = ko e il Presidente americano 
= bih delle sirene rhe ac- = Johnson. Gromiko ha lasciato 
= compagnano ^empre il = ieri sera New York per re-
E battesimo del mare di una = ^^i a Washington, dopo ave-
= nuova umta. Silenzio e = r e a v u t o _ n e l I a s c d e d e I . 
- comprensibile imbarazzo - r a m b a s c i a t a sovietica presso 
S tra i presenti e_ te poche = | g N a z i o n i U n i ( e _ ^ i n c o n . 

ministro degli Este-
Brown. Come si sa, 

= v inmle — s u ' c0H°Qu i o Gromiko-Brown 
E " S n o n s o n o s t a t e 'ornite ieri se-
E E ra. ne oggi, informazioni di 
E Nella foto: la nave sullo tcalo. = sorta. Si era par la to in un 
E E primo tempo deH'eventualita 
nlllllllllllllllllllllllilMIIIMMIIIir che il ministro britannico 

= ira i p n s r a n e le pocne = , N a 2 i 0 n i U 
£ autorita intenenute. Mar- — iTn „__ n _ : 
S tedi si nuniranno anche i = ! I ° l f r S « . w 
= C ^ i g h eomunale e pro- S s

n
u r c S u i c 

Due f amiglie distrutte 
sulla Savona-Fossano 

SAVONA, 9 c t c r e 
Cinque per«t.rte -ono morte 

nel t-ardo pomencgio di ogei 
sul tratto " appenninico della 
autostrada Sa\onr.-Fo>«mo. 
nel corso di due mridenti 

II pnmo ha ralciato un'in-
tera famiclia. quella di Bru
no Mattel", che abitava ad AI-
bensa in via deirOrto. e che 
era alia guida di una «fiOO :> 
dirett.t ve»-o Savona insieme 
alia moelie. Mana Brosia. di 
33 anm. e al figlicletto Aldo. 
di un anno e mezzo, e alia 
<-uocera. Teresa Astesiano. 
rii 61 anni. residente a Cor-
temiha in strada Bergolo 2. 

Poco prima del casello di 
Carcare l*uttlitana e stata ur-
tata frontalmente con estre-
ma \-iolcn?a da una Lancia 
Flavia guidata da Giuseppe 

Moschetto. di .vi anni. abi-
tante .i Torino in via ^k>nel-
nevro 174 Dal grovigho di :en sen.' alia conferenza de 

chiedesse al collega sovietico 
la riconvocazione della confe
renza di Ginevra per il Viet
nam (conferenza di cui Lon-
dra e Mosca furono co-presi
dent i). Tale voce non e sta
ta confermata: secondo altre 
fonti la richiesta sarebbe sta
ta in realta a\*anzata da Brown 
riscuotendo pero da parte so
vietica una « risposta negati-
va ». E' noto i n f a 11 i che 
l'URSS, fedele ai dettami di 
questa conferenza, ha gia mo-
strato di non potere accettare 
la posizione del governo labu-
rista che non solo asseconda 
l'azione aggressiva degli Sta
ti Uniti. ma svolge una cam-
pagna (come e risultato dal 
discorso di Brown al congres-
so Iaburista di Brighton) mi-
rante a far ricadere sui par-
tigiani del FNL la responsa-
bihta della situazione attuale 

I nella oenisola indocinese. 
I Propno alia luce di queste 
j ferme posizioni sovietiche e 
I del fatto che nessun muta-
j mento si e ancora verificato 
I nell'azione americana. e an

che difficile prevedere un 
J qualche n«ultato dai collo-
! qui di domani fra Gromiko e 
j Johnson D'altra parte, i temi 

del Vietnam non saranno. ov-
! viamente. I soli a fornire ma-
[ teria per 1'uicontro fra il Pre-
, sidente americano e il mini

stro dellXTlSS. 

In un discorso pronunciato 

Rappresentanza ufficiale del 
FNL vietnamita nella RAU 

IL CAIRO, 9 ottcbre 
Rappresentanti del Fronte 

Nazionale di Liberazione, la 
organizzazione politica del
la Resistenza sudvietnamita, 
giungeranno nella prossima 
settimana al Cairo per isti-
tuire una propria missione 
ufficiale nella RAU. 

Si trattera della prima rap

presentanza del FNL in un 
Paese non del campo socia-
lista. II governo della RAU, 
che ha gia buone relazioni 
con la Repubblica democra-
tica del Vietnam, ha deciso 
di ospitare la rappresentanza 
del FNL nonostante le pres-
sioni e i ricatti del governo 
americano. 

Oggi i fatti | 
di Trieste [i 

in Parlamento 

*.? 

Imbarazzate dichiara-
zioni di Pieraccmf e 
di La Malfa - Falsi TV 3 

5 
ROAM, 9 ottobre •-

II governo dovra domani ™ 
rendere conto in Parlamento 
della selvaggia aggressione 
scatenata contro gli operai di | , 
Trieste che si battono per im- \ 
pedire le decisioni liquidatorie 
adottate dal CIPE per i can
tieri: i deputati comunisti 
solleciteranno infatti la di-
scussione suU' interrogazione 
urgente da loro presentata e 
all'interpellanza che critica 
nel merito i prowedimenti an-
nunciati e rinnova concrete 
proposte. 

Quanto alTatteggiamento del 
governo, esso appare fin d'o-
ra di grande imbarazzo, a 
giudicare da qualche accenno 
fatto durante i discorsi dome-
nicali e da cronache e com-
menti della stampa. II mini
stro del bilancio, Pieraccini, 
parlando a Prato dell*unifica-
zione socialista, ha speso po
che parole sui problemi della 
cantieristica. Tutto per limi-
tarsi a dire che « la discussio-
ne in questi giorni e accesa », 
che si sono manifestate « rea 
zioni emotive nelle citta mag-
giormente interessate », e che. 
invece, il discorso « deve esse
re sviluppato con la massima 
serenitau. Pieraccini ha riba-
dito poi che «s i tratta del [; 
mantenimento della produzio
ne globale della cantieristica » 
e che ffbisogna puntare sul 
progresso tecnologico » a tutti 
i costi. Da ultimo la sbrigati-

SEGUE IN SECONDA 

marchine >ono stati estratti i 
radaverj di Bruno Mattel e 
della suorera; U piccolo Al-
GO e deceduto all'ospedale di 
Savona p*>oo dopo il ncove-
ro 

Nel secondo incidente so
no morte madre e figlia. 
Lo scontro e awenuto tra una 
« 600 » guidata da Luisa Pog-
gi. di 23 anni, abitante a Sa
vona in via Montenotte 1A5. 
che aveva a bordo la mam
ma. Corina Cerri. di 63 anni 
e una Peugeot guidata da 
Enrico Giovannini, di 25 anni. 
abitante a Genova in via XX 
Settembre 29. Le due occu-
panti dell'utilitana sono mor
te sul colpo 

gli editorialists americani, a 
I New York, il ministro ingle

se George Brown ha invitato 
gli Stati Uniti « a compiere 
un grande passo an avanti» 
sostenendo hnalmente 1* anv 
missione della Repubblica po
polare cinese alle Nazioni Uni
te. Nello s t e s s o discorso, 
Brown ha affermato che la 
Gran Bretagna basa la sua 
politica sulla «fedelta alia 
NATO», e — dopo essersi ri-
fiutato di rispondere alle do-
mande di un giomalista che 
voleva sapere dei risultati del 
suo colloquio con Gromiko — 
ha dichiarato che si incontrera 

SEGUE IN SECONDA 

Mentre inhiano gli scioperi articolati nelle fabbriche 

I metallurgici esaminano 
oggi le proposte di Costa 

I 

p 
•'• 

I 

I 
i 
i 
i 

I 

i 

La partecipazione dei dirigenti di categoria ai tolloqui con la Confindnstria 
e I'esame ristretto al contralto metalmeccanico hanno portato ad an'aperttra 

ROMA, 9 circbre 
I metallurgy tmziano da 

domattina ad attuare i! pro-
aramma di soiopen articolati 
che prevedr sedici ore setti-
manah di astensione dal la-
voro in ogni fabbnea Gh 
sciopen daranno luogo. nei 
centn piu important!, a co 
mizi e manifpstazioni durante 
i quali i dinsenti della FIM 
CISL e della FIOMCGIL 
avranno anche <x:casione di 
lllustrare a che punto si rro-
vano i colloqui con la Confin-
dustria dopo gli incontri di 
venerdi. sabato e domenica 
Al termine di questi colloqui 
il padronato sembra avere mo-
dificato le sue posizioni su 
alcune quest ioni di fondo del 
contralto dei metalmeccanici 
e, in pnmo luogo, sulla pre 
tesa di Costa di definire al 
cuni aspetti generali dei con 
tratti a livello intcrconfede-
rale Questa mattina infatti. 
hanno preso parte ai colloqui 

anche i segretar: dei sindacati 
dei metallurgici 

Gli elementi emersi dagu 
mcontn dei giorni scorsi sa
ranno complessivamente va-
lutati dagli organi direttivi 
dpi metallurgici dairesecuti-
vo della FIOM domani mat
tina. dall'analogo organo del
la FIM-CISL martedi. Questa 
e la conclusione a cui si e 
giunti nella tarda mattinata 
di ieri Fonti di agenzia han
no nfento che la Confindu-
stria ha tentato, nel corso dei 
colloqui, di ottenere la so-
spensione degli sciopen. 

Solo il dott. Corti, della UIL 
ha espresso I'opinione persc-
nale che gli scioperi dovreb
bero essere sospesi. Spettera 
pert aH'esecutivo della UILM 
decidere. Fonti di agenzia, 
mfine, indicano anche la data 
in cui dovrebbero riprendere 
gli incontri giovedi. 

La delegazione della CGIL 
alle trattative (Lama, Foa e 

Mosca per la Confederarione; 
Trentin e Boni per la FIOM), 
non ha nlasciato dichiarazioni § 
sul contenuto dei colloqui. AI-
cuni punti sono tuttavta emcT-
si con una certa precisions 

Anzitutto i colloqui hanno | 
avuto, a cominciare da ieri H 

sera, una accentuazione set-
toriale — distaccandosi in cio 
daH'iniriale onentamento del 
la Confindustria — per esa 
minare negli aspetti essenziali 
il contratto dei metalmecca 
nici. Di qui e derivata la ne-
cessana partecipazione dei 
rappresentanti della catego
ria. Entrando nel merito, si 
e discussa anche la parte eco-
nomica con uno scambio di 
idee suite percentuall global] 
di aumento. Per la parte nor-
mativa si e parlato del comi-
tati tecnici (su cui sembra 
possibile un'intesa) mentre 
distant! appaiono le posizioni 
su altn aspetti riguardanti i 
diritti sindacati e contrattuali. 

C A L C I O 
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IN TESTA 
SOLO DUE 

La Juventus bloccata 
dalla difesa bresciana 

(a pag. 6 il servizio di PAGNINI) 

Bravissima 
(e fortunata) 
la Fiorentina 
a Venezia 
(a pag. 7 il servizio 
dj PANZERA) 

Hella « guerra » 
del cklismo 
un uponte)) 

per discutere 
(a pag. 10 il servizio 

di SALA) 

II Vicenza attacca 
e la Roma vince 

(A pag. 8 il servizio di GIORDANO MARZOLA) 

Napoli leader 

NAPOLI-MILAN — La prima rete di Orlando. 

(A PAGINA 6 IL SERVIZIO DI FROSI) 

T0T0CALCI0 
Bologna-Torino 

Foggia-Cagliari 

Inttr-Spal 

Juventut-Bratcia 

L.R. Vlcaiua-Roma 

Lazio-Atalanta 

Mantova-Lacco 

Napoli-Mllan 

Vancxla-Fiorentina 

Catanzaro-Varena 

Padora-Sampdoria 

Tcrnana-PiftoIeM 

Bari-Pascara 
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1* CORSA 

1 . Fregoli 
2 . Hula Princesi 

2* CORSA 
1 . Fogazzaro 
2 . Epiitola 

3" CORSA 
1 . Ordonez 
2 . Nirano 

4* CORSA 
1. Ursida 
2 . Traina 

5* CORSA 
T. Celeo 
2 . Sod Est 

6" CORSA 
1 . Centrina 
2 . Oltraggio 
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Trieste 
dirigenti della sezione comu-
nista di San Olacomo. Distor-
cendo totalmente la realta del 
fatti, la dtrezione provinciale 
delle ACLI emetteva un comu-
nicato in cui accusa « attlvlstl 
comunlsti» dell'episodio. E' 
stato questo il « la» per lo 
scatenamento unticomunista o-
perato dalla DC e dai giornall 
governativi. Quanto e accaduto 
ieri a Trieste, la grandlosa 
protesta operaia sorretta dalla 
solidarieta di vastissimi stra
ti della cittadlnanza, si cerca 
di ridurlo all'opera dei «so-
billatori comunisti», anziche 
alia reazione spontanea per le 
decisioni governative sulla 
cantieristica. 

La dura, gravisslma, vlolen-
ta repressione poliziesca, cau
sa prima degll scontri che si 
sono protratti per tutta !a 
giomata. diventa nei resocon-
ti addomesticati solLanto una 
conseguenza della « manifesta. 
zione di piazza ». Si chiede di 
ignorare completamente il 
fatto che se, nel corso della 
protesta, hanno potuto inse-
rirsi element! del resto ben 
noti che speculano sulla esa-
sperazione di alcuni strati po-
polari e giovanili, agitando 
parole d'ordine tra le quali 
<t il distacco dall'Italia », que-
.sti elementi sono del tutto e-
stranei al PCI ed al movimen-
to operaio. Essi trovano rin-
che una base per la loro a-
zione nella esasperazione mu-
nicipalistica dei problemi di 
Trieste operata dalla DC {per 
nascondere le responsabilitii 
delle scelte di politica econo-
mica del governo), e poi nella 
risposta a base di cariche di 
polizia e di rastrellamenti di 
tlpo nazista, che a questi pro
blemi e stata data. 

Stamane, la sezione comuni-
sta di San Giacomo, il glorio-
so quart iere del proletnriatu 
triestino che negli anni del
la reazione fascista seppe te-
nere testa alle squadracce di 
Giunta, ha diffuso un volan-
tino in cui respinge con sde-
gno la falsa accusa circa la 
devastazione della sede del
le ACLI. I comunisti sangia-
comini affermano che si e 
trattato di una evidente pro-
vocazione. Mentre essi erano 
impegnati alia testa della ma-
nifestazione di popolo per ia 
difesa dei cantieri e dell'eco-
nomia di Trieste e contro la 
violenza poliziesca, elementi 
che hanno interesse a creare 
incomprensione ed ostacoli 
nel dialogo tra lavoratori co-
munLsti e cattolicl — che pro-
prio a San Giacomo cono-
sce positive esperienze — 
hanno voluto compiere una 
inconsulta diversione, che de-
ve essere fermamente condan-
nata. 

Anche il direttivo della Fe-
derazione Comunlsta di Trie
ste aveva gia ieri sera emes-
so un comunicato in cui si 
afferma che la devastazio
ne del circolo aclLsta costitui-
sce un episodio condannabi-
le ma marglnale, nel quadro 
della grandlosa protesta dei 
triestlni, caratterizzata, que-
sta si in modo impressionan-
te e massiccio, da una re
pressione di polizia e da uno 
scatenamento di violenza an-
tioperain le cui responsabili-
ta devono essere chiarite con 
un'inchtesta- e veramente pu-
nite. 

Una fonte non sospetta qua
le La Stampa di Torino for-
nisce stamane la cilra di 6.000 
uomini di polizia impegnati 
nella giomata di ieri a repri-
mere il moto di ribellione e 
di protesta del popolo trie
stino. Oltre a tutte le forze 
locali, sono stati mobilitnti 
infatti il secondo reparto ce-
lere di Padova, tristemente 
noto, i nuclei moblli di cara-
binieri di Udine e Gorizia, 
mentre nel pomeriggio rinfor-
zi venivano fatti amuire perfi-
no da Verona e Peschiera. 

II prefetto dottor Capellini 
ha dichiarato ai giornalisti di 
aver controllato continuamen-
te la situazione, mantenendo-
si in contatto e ricevendo co-
stanti direttive personalmente 
dal ministro Tavianl. II cen-
tro-sinistra, insomnia, ha vo
luto compiere la sua prova, 
mostrare U muso duro con
tro un'intera citta per poi in-. 
scenare la consueta campagna 
della «sobillazione comuni-
sta» da struttare a fini elet-
torali. 

II bilancio della repressio
ne e impressionante. Questa 
notte fonti della Questura 
hanno fomito ht cifra di 450 
persone arrestate. fermate. 
trascinate sulle camionette in 
camera di sicurezza e nelle 
carceri. Crediamo che mai la 
repressione di una manifesta-
zione operaia in Italia abbia 
flnora raggiunto una tale am-
piezza. La cifra dei fermati 
costituisce da sola una rispo
sta a quanti hanno parlato di 
« poche decine di estremisti » 
come protagonisti degli scon-
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abtanamnto poitale-

tri di piazza e conferma il ca-
rattere indiscriminato dei fer-
mi operati. 

Molta gentc, ieri sera, per 
rientrare nelle proprie case 
doveva superare nulriti bloc-
chi di polizia, mostrare i do-
cumenti e lc mani. Quanti 
avevano le mani sporche da 
operaio venivano fermati e 
trascinati via. A quelli che so
no finiti dentro bisogna ag-
giungere poi le molte decine 
di feriti (circa 70 sono soltan-
to quelli controllati o ricove-
rati all'ospedale) fra cui ve 
ne sono di gravi per le per-
cosse alia testa ed al corpo 
prodotte da calci di mosnhet-
to e scarponl chlodatl. Le lo
ro eifettive condizioni sono 
difTicili da appurare, perche 
su di esse (cosl come sulla 
situazione del fermati) la po
lizia mantiene un rigoroso ri-
serbo, rifiutandosi di dare no-
tizie perfino al familiari che 
numerosisslrnl si rivolgono al
ia questura. 

Sciopero generate 
venerdi a Genova 

GENOVA. 9 ottobre 
Domanl le segreterie pro

vincial! della CGIL, della CISL 
e della UIL renderanno note 
le modalith dello sciopero ge
nerate, indetto per venerdi al 
fine di chiedere la revisione 
del piano Fincantieri e una 
nuova politica dell'IRI. Nello 
stesso tempo, rispettivamente 
alle ore 17 e alle lfi, si riuni-
ranno i Consigli comunale e 
provinciale. Intanto, mentre 
sulle decisioni del CIPE sono 
stati espressi giudizi larga-
mente positivi dal presidente 
della Camera di commercio e 
da esponenti della DC. piii 
ampia appare per converso 
l'unita delle sinistre e del mo-
vimento operaio. 

Interessante e positivo b, a 
questo riguardo, un ordine del 
giorno approvato ieri dal Co-
mitato direttivo della Federa-
zione genovese del PSI. « II 
Comitato direttivo conferma 
— e detto tra l'altro — il suo 
netto giudizio negativo sulle 
scelte del governo. in quanto 
dettate da considerazioni e-
stranee ai principi della pro-
grammazione economica e di 
una razionale politica di pia
no N. 

Portamento 
va assicurazione che non ci 
sara rlduzione del post! di la-
voro. 

In un discorso a Montecati-
ni il ministro socialista della 
Sanita, Mariottl ha detto: « I 
problemi dl Genova e di Trie
ste avrebbero dovuto essere 
impostati ed awiati a soluzio-
ne con soddisfazione recipro-
ca per tutti, senza attendere 
che le masse scendessero nel
le plazze. 

Costretto ad accogliere la 
spinta dei dirigenti locali del 
suo partito, che hanno ribadi-
to proprio ieri la giustezza 
delle esigenze poste dai lavo
ratori, Ton. La Malfa, parlan-
do ieri a Trieste, ha ammesso 
che le soluzioni raggiunte so
no insoddisfacenti. 

II Popolo scantona grossola-
namente rispolverando la so-
llta « sobillazione comunlsta ». 
Il PCI — si proclama in un 
commento di prima pagina — 
fa leva sull'emotivita di mino-
ranze sensibili alle suggestioni 
di un rivendicazionismo spic-
ciolo. ma punta in verita sul-
raffossamento della program-
mazione. Una manovra soprat-
tutto antigovemativa, con
clude il giornale della DC. 

A tale impostazione fa eco, 
pari pari. 1'articolo che il Cor-
riere ilella Sera afflanca alia 
scarna cronaca degli incident i, 
titolata peraltro con tono apo-
calittico. 

La TV, nel telegiornale de'.'e 
20,30. ha trasmesso un serv:-
zio di Villi De Luca in cui 
veniva esaltato il piano go-
vernativo sulla cantieristica 
II De Luca — falsificando ver-
gognosamente i fatti — e giun-
to ad arfennare che a tale 
piano sono contrari solo 1 sin-
dacati locali, i comunisti ed 
i socialproletari; favorevoli 
tutti i partiti della maggioran-
za, volutamente ignorando — 
tra l'altro — l'o.d.g. dei socia-
listi genovesi di cui dicia-
mo in altra parte e dei re-
pubblicani di Trieste. 

Il compaRno senatore Mau-
rizio Valenzi. vice presidente 
della Commissione parlamen-
tare per la RAI-TV ha inviato 
il segtiente telegramma all'o-
norevole Delle Fave, presiden
te della Commissione parla-
mentare RAI-TV. 

«Chiedo nome mio gruppo 
parlamentare urgente riunione 
Commissione per esame inam-
missibile silenzio RAI-TV su 
lotte operaie et gravi aweni-
menti Trieste et Genova». 

Colloqui 
' nuovamente con il ministro 
! degli Esteri sovietico. Questo 

incontro — egli ha detto — 
. awerra subito dopo che Gro-

miko avra incontrato Johnson 
e Rusk. 

Oggi, da New York, il pro-
fessore e Rlosofo americano 
Corliss Lamont, ha inviato a 
Cabot Lodge, ambasciatore 
degli Stati Unjti a Saigon e 

; suo vecchio compagno di Uni-
i versita ad Harvard, una let-
I tera nella quale dennlsce «in 
1 malafede e dlsoneste* le ul-

time proposte di pare per il 
Vietnam formulate dal Presi 
dente Johnson. 

1 II filosofo americano aggtun-
ge che nessim tentativo di ne-
goziato potra avere risuluti 
posit ivi sino a quando gli Sta-

1 ti Uniti non riconosceranno 
il FNL. Corliss Lamont accu
sa dal tra parte Cabot Lodge 
di essere in gran parte re-

| sponsabile dell'uso indiscrimi-
i nato del napalm nei bombar-

damenti contro *le donne. i 
bambini e i conUdini inno-
centi dei vtllaggl sudvietnamiti 
e dei bombardamenti crudeli 
contro il Vietnam d*l Nord » 
e rlmproverm a Lodge, a Mc-

: Namara, a Rusk e • Johnson 
s di volere « cancellare dalla me-

moria degli uomini il tenore 
degli accordi di Ginevra del 
1954 » che gli SUtt Uniti, egli 
ricorda, si erano impegnati 

I a rlspettare. 

Discorsi di Pajetta e Ingrao 

Per Trieste e i cantieri 
il governo sotto accusa 

// piano IRI: un esemplo lampante dl programmaikne aniidemocratka e 
dl scelte subordinate ad uno politico estera sbaqllata • Le proposte dl 
lohnson e Fappogglo sovietico alia causa dell'lndlpendema del Vietnam 

ROMA, 9 ottobre 
I drammatici avvenimenti 

di Trieste e le ragionl politi-
che e social! che 11 hanno 
provocati sono stati commen-
tatl dagli oratori del PCI nel 
corso al numerosi comizi. 

II compagno G. C. Pajetta, 
parlando a Teramo al Teatro 
Comunale, ha affermato che 
gli avvenimenti di Trieste, 
come lo sciopero generale che 
si ripetera a Genova e quello 
proclamato a La Spezia, di-
cono in modo che non potreb-
be essere piu evidente come 
la necessita e la possibllita 
di una programmazione dav-
vero democratica si contrap-
pongano alia pratica dl go
verno e alia attivlta legisla-
tiva della maggioranza dl cen-
trosinistra. Senza partire dal
le categorie dei lavonitori in-
teressate, senza esaminare e 
tenere conto delle alleanze so
cial! che mettono oggi i pro-
letari al centro di una effet-
tiva unith cittadina, senza una 
articolazione che parta dagli 
enti locali e dalla regione, una 
programmazione non solo e 
autoritaria, dettata dai vinco-
li della politica estera o dal 
monopolio, ma e impossibile 
di fatto. 

Possibile invece e un esa
me e devono essere possibi-
li soluzioni democratiche e 
unitarie, se e vero che la ri
bellione in atto si accompa-
gna a studi e proposte com-
piuti in comune. testimonian-
za della maturita dei lavora
tori e del superamento in at
to di antiche scissioni sinda-
cali, e se gli Enti locali (pur 
eletti sulla base della discri-
minazione e facenti professio-
ne di anticomunismo) si so
no almeno inizialmente schie-
rati contro il potere centrale, 
smascherandone cosl la poli
tica di delimitazione democra
tica come un pretesto per l'in-
debolimento delle resistenze 
autonomist iche e per la pre-
varicazione del centralismo 
burocratico e dell'arbitrio mi-
nisteriale. 

Dei riflessi politici e parla-
mentari della lotta in corso 
nelle citta cantieristiche si e 
occupato pure il compagno 
Ingrao nel corso di una ma-
nifestazione svoltasi a Roma 
al Teatro Adriano e dedicata 
anche ai problemi di politi
ca internazionale. 

La decisione del piano IRI 
per la navalmeccanica — ha 
detto Ingrao — non pub spet-
tare al governo ma al Par-
lamento. Percib noi comuni
sti domani, alia riapertura 
della Camera, chiederemo al 
governo che si present i su
bito a riferire sulle violenze 
poliziesche contro la citta di 
Trieste e prenda preciso im-
pegno di sottoporre al giudi
zio e alle decisioni del Par-
lamento il piano IRI, che va 
radicalmente trasformato. II 
colpo dato alia cantieristica 
italiana e la conseguenza del
le decisioni del MEC ed e 
la prova dei prezzi durissi-
mi che l'ltalia paga al tipo 
di concentrazione voluto dai 
grandi gruppi capitalistici do-
minanti nel MEC. Tale poli
tica oggi non colpisce piu sol-
tanto il Mezzogiorno, ma an
che moderni centri industria-
li come Genova e Trieste, e 
minaccia di riaprire lacera-
zioni dolorose ai nostri stes-
si confini. La nostra econo-
mia — ha detto l'oratore — 
pub avere respiro solo in una 
Europa che non finisca a Ber-
lino: in un*Europa che trovi 
nella sua unita e in un nuo-
vo rapporto col terzo mon-

do la forza per avere un'au-
tonomia rispetto agli Stati 
Uniti. 

Ingrao si e riferito quindi 
alia proposta fatta dal Presi
dente degli Stati Uniti per 
un accordo con l'URSS per 
ridurre il numero delle trup-
pe americane e sovietiche pre
sent! in Europa. C'e da do-
mandarsi: come mai il Pre
sidente Johnson si dichiara 
improvvisamente disposto a 
ritirare truppe dall'Europa? 
E* per mandarle a casa in 
borghese, o per rafforzare la 
aggressione americana nel 
Vietnam? 

Se gli Stati Uniti pensano 
con la loro manovra di stac-
care llJnione Soviet ica dal 
Vietnam essi si illudono pro-
fondamente: l'URSS aiuta il 
Vietnam e noi salutiamo que
sto aiuto. Quanto all'Occiden-

te europeo esso non avrebbe 
prospettive ne di pace, ne 
di autonomia, se gli Stati Uni
ti potessero condurre impu-
nemente la loro aggressione 
in Asia. Se l'aggressore ame
ricano trovasse malaugurata-
mente — e non sara cosl — 
successo o premio nel Viet
nam. non solo il pericolo di 
un terzo conflitto mondiale 
diverrebbe ancora piii incal-
zante. ma pagherebbero un 
prez/.o anche quelle forze cat-
toliche, socialiste. socialdemo-
cratiche, che giii oggi sono 
cosi pesantemente condizio-
nate dnlla jjrepotenza soffo-
cante degli Stati Uniti. La 
pace e l'autonomia dell'Eu-
ropa — ha concluso Ingnio 
— possono essere salvate so 
lo trovando una saldatura ron 
la causa della liberta dei po-
poli. 

Forte discorso del compagno Alicata 

SuAgrigento impegno dei PCI 
perche sia fatta giustiiia 

Consideriamo questo impegno un momento dalla battaglia per la riforma demo
cratica dello Stato e per modificare lc scelte di politica economica - « Terra e li
berta » parola d'ordine di una nuova riscossa democratica e meridionalista 

DALL'INVIATO 
AGRICENTO, 9 ottobre 

Un forte appello alia lotta 
delle masse per la morallz-
zazlone, la giustizia, la liber
ta e il progresso della Sicilia 
e di tutto il Mezzogiorno, e 
partito stamane qui da Agri-
gento, dove, a quasi tre mesi 
dalla dlsastrosa frana provo-
cata dalla speculazione edili-
zia. il compagno Mario Alica
ta — membro della direzione 
del partito e direttore de iUtn-
t('i — ha parlato a una gran-
de folia di sinistrati, di citta-
dini e di lavoratori che si 
era acralcata nei giardini del
la centralissima piazza della 
Prefettura dopo aver dato vi
ta a un imuonente corteo. 

Io vi porto innanzitutto — 
ha esordito Alicata — il solen-
ne impegno del PCI, dl tutto 
il PCI, di coloro cioe che han
no imposto aU'opinione pub-
blica nazionale la necessita di 

Con una serie di«off#W» prov/nc/afi e regionali 

II partito lancia la 
campagna per il 

tesseramento 1967 
Trovata la 1500 
dei rapinatori 

di Arona e 
Busto Arsizio 

NOVARA, 9 ottobre 
Fortunato Cirianni e Giu

seppe Di Costa, i due giova-
ni calabresi, ritenuti gli auto-
ri della rapina al CRAL San 
Giuseppe di Busto Arsizio e 
dell'assassinio del gestore del 
bar Trento Trieste di Arona, 
braccati sulle montagne di 
Mergozzo da decine e decine 
di carnbinieri e di agenti con 
l'ausilio di cani poliziotto, so
no riusciti a far perdere le 
loro tracce. E' probabile che 
tentino di guadagnare il con
fine con la Svizzera. oppure 
che siano riusciti a sfuggire 
all'accerchiamento. 

Oggi. intanto, ad AronA si 
sono svolti i funerali di Giu
seppe Porta, il barista fred-
dato la notte del 5 ottobre 
scorso dai colpi di pistola 
che si presumono sparati da 
Fortunato Cirianni. 

In serata si e appreso che 
la 1500 usata dai bandit i v sta
ta rinvenuta a Busto Arsizio. 
Sembra che i due, il giorno 
dopo il delitto, mentre rien-
travano a Busto Arsizio. ab-
biano avuto un incidente. Ab-
bandonatu la 1500, si sareb-
bero fatti riportare a Mergoz
zo da una 600. il cui pilota. 
un calabrese rcsidente ad 
Oneggio, sarebbe stato ferma-
to dalla polizia. 

ROMA, 9 ottobre 
Una nutrita serie di «atti-

vi» federali ed interprovincia-
li del partito, alia presenza di 
compagni membri della dire
zione, si e svolta oggi per im-
postare i temi politici e ope
rative dell'imminente campa
gna di tesseramento e prose-
litismo, il cui primo atto sara 
costituito dalle «otto gioma-
te» 130 ottobre-7 novembre) 
durante le quali centinaia di 
migliaia di compagni rinno-
veranno o chiederanno per la 
prima volta la tessera del 
PCI. 

A Palermo e Catania si so
no svolti rispettivamente gli 
attivi delle federazioni della 
Sicilia occidentale ed orienta-
le. Nel primo di essi ha pre-
so la parola il compagno Ali
cata il quale ha pure parte-
cipato ad una assemblea pro
vinciale di quadri, presenti 
anche giovani e cittadini non 
iscritti. 

A Verbania, dinanzi a cen
tinaia di dirigenti e di attivi-
sti ha parlato il compagno 
Pecchioli dedicando il suo m-
tervento essenzialmente ai 
problemi internazionali e nl-
1'unificazione soeialdemoera-
tica. Rilevato il crescente iso-
lamento degli Stati Uniti, l>a 
sottolineato l'esigenza di una 
piii estesa protesta contro lo 
aggressore e di una forte azio-
ne sul governo italiano per 
un'iniziativa all'interno delle 
alleanze. II tema della pace e 
della guerra deve costituire 
un termine di confronto con 
le altre forze politiche e in 
particolare col partito unifi-
cato. A proposito di quest'ul-
timo, Pecchioli ha notato co
me la portata politica dell'o-
peraziorle unificazinnistica si 
vada sempre piii ridimensio-
nando eludendo i problemi 

Cmregno a Bologna sull'inquinamenfo del mare 

Sulla riviera di Genova sboccano 
64 foqne in trenta chilometri 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA, 9 cttcbre 

II «mare sporco» e all'e-
same del convegno di inge-
gneri in corso a Bologna. 
Stando ai dati sinora resi 
noti c'e da augurarsi che 
1'anno prossimo non ci si 
debba ancora tuffare in un 
mare di liquami. Qual e la 
situazione? 

II mare piii sporco e quel
lo ligure. Davanti a Genova. 
in trenta chilometri di mo
rale. si riversano 64 fogna-
ture. Gli indici di contami-
nazione fecale sono preoccu-
panti A Viareggio. una del
le piu belle spiagge della 
Versilia. la situazione non e 
molto piii incoraggiante. Sul 
suo mare vengono scaricati 
liquami cloacali in grande 
quant ita dal canale Burla-
macchio e dalla fossa del-
I'Abate. La laguna di Orbt1 

tello risuKa • contaminatis-
sima» anche a notevole di-
stanza dai collettori. Le 
spLigge di Ostia sono inqui 
nate « oltre i valori general-
mente ammessi » per gli sca-
richi che confluiscono nel Te-
vere, sino a tre chilometri 
dalla sua foce. 

Anche il mare Adriatico e 
inquinato seriamente. Le con
dizioni batteriologiche delle 
aeque dei canali tntemi e 
delle isole viciniore sono con
siderate dagli studios! un « pe
ricolo continuo ». Un'indagi-
ne compiuta nella riviera Ro-
magnola fra Milano Maritti-
ma e Cattolica ha dimostra-
to 1'eslstenza di un inquina-
mento abbastanza forte. So
lo a Rimini si sta cost men-

do un moderno impianto di 
depurazione. Ad Ancona i li
quami vengono tuttora ri-
versati in mare senza alcuna 
depurazione tanto che gli stu-
diosi Vivoli e Muller sin dal 
1&48 coRs-iderano Io specchio 
d'acqua « inadatto ai bagni ». 

Questa radiugratia degli ot-
tomila chilometri del litona-
le italiano. fatta dal prof. 
Bisbini dell'Ateneo bolognese 
•il <«uddettii convt^gno. dtfini 
see per contro « s^iddisfacen-
ti • le analisi compiute nella 
riviera abnizzese in un trat-
to di 136 chilometri fra Tri-
eno c Tronto. Confortanti ap 
pruono le condizioni del Mar 
Piccolo di Taranto e della pe-
nisola salentina « Pessimo» 
e stato giudicato invece lo 
stato igienicti del Salemitano 
e del golfo di Napoli 

Se 1'analisi intorno alle co-
7>te della penisola non e buo 
na, quella del mate intorno 
alle isole non e incoraggian
te. La costa catanese e stata 
giudicata tre anni fa eere-
zionalmer.te inquinata. Le ae
que rivierasehe di Catania 
ricevono direttamente i rl-
fluti liquidi smaltiti diretta
mente nel sottosuoio. attra-
verso la fes^urazione vulcani-
ca rhe li convoglia in mare. 
Migliore e il quadro sardo. 

II convegno di Bologna ha 
lanciato un s^rio allarme: 
mancano gli impianti di de
purazione e I'intera legisla-
zione 'sanitaria in materia ri-
sale airOttocento. SI tratta 
di un problema che non ri-
guarda soltanto il nostra Pae-
se. Stiamo sporcando il ma
re, l'aria: stiamo inqulnando 

le acque dei fiumi e dei la-
ghi. 

Sul pericolo infettivo che 
deriva dall'inquinamento del
le acque costiere al Conve
gno di Bologna non c'e stata 
concordanza. C'e chi ha so-
stenuto che e trascurabile; 
altn che esiste. E' stato fra 
laltro sostenuto che l'inqui-
namento delle acque contn-
buisce alia diffusione delle 
malattie infettive \J& morta-
lita p«r tifti fra t marinai 
di Tolone <Francia) — si e 
nctirdato al riguardo — ha 
incu-o fra il 1925 ed il 19.TS 
per I'RO1^ della mortalita glo-
bale. anrhe in rapporto al 
diffuso cunsumo di molluschi 
marini 

E' necessano correre ai n-
pari La citta di Rimini ha 
deciso di depurare le acque 
di rifiuto in una stazione cen-
tralizzata. ed ha stanziato un 
miliardo per realizzare l'im-
pianto. Ma non basta. La 
nostra legislazione sanitaria 
deve adeguarsi ai tempi. Se 
un umciale sanitario ritiene 
oggi urgente Ia necessita di 
opere igieniche non pu6 im-
porne la costruzione ai Co-
muni. a meno che non pa-
ghi di tasca propria. 

E' quindi necessario che 
I'intera legislazione sanitaria 
riguardante gli scarichi in ma
re ed il suo inquinamento 
venga riordinata. Questa e 
I'opinione dominante del Con
vegno. L'mdirstria turistica, 
la cosiddetta «industria del 
sole». non pub fra l'altro 
progredire sul mare sporco. 

r. b. 

di fondo del Paese mentre si 
ingrossano le file dei dlssi-
denti. 

A Rovigo, l'attivo b stato 
aperto dal segretario compa
gno Galasso il quale ha sotto
lineato che la federazione po-
lesana ha raggiunto anche nel 
1966 i suoi obiettivi: 18.405 
iscritti, 17 milioni (106r<>) di 
sottoscrizione. L'obiettivo per 
il 1967 e di 19.000 iscritti. E' 
quindi intervenuto il campa-
gno Macaluso il quale ha af
fermato, fra l'altro, che ?a 
campagna di proselitismo va 
impostata sui grandi temi del
la lotta per la pace, contro 
l'ormai aperto conservatori-
smo del centro-sinistra e per 
lo sviluppo delle lotte social! 
e politiche dei lavoratori nel
la prospettiva di una nuova 
unita. 

A Venezla, l'attivo si fe aper
to con una relazione del se
gretario Chlnello il quale ha 
inquadrato i compiti organiz-
zativi nel contesto delle gran
di battaglie rivendicative e 
della lotta per la pace. A sua 
volta, il compagno Colombi, 
nelle sue conclusioni si e par-
tlcolarmente soffermato sui 
problemi del movimento co-
munista internazionale ed hs 
sottolineato l'esigenza che il 
tesseramento e il reclutamen-
to assumano sempre piii le 
caratteristiche di un « atto po 
litico», di una scelta d'a/i-v 
ne in un momento di gni^e 
tensione sociale e politica. 

A Genova oltre duecento se-
gretari delle sezioni comuni-
ste hanno partecipato all'atti-
vo regionale, nel corso d-"l 
quale ha preso la parola an
che il compagno Natta il qua
le ha notato come dai fatti 
<di cui sono precisa e dram-
matica testimonianza le lotte 
di Genova e Trieste) ven^a 
la piii precisa risposta ai pro-
feti che vanno dissertando sul-
1'esaurimento a piii o meno 
lunga seadenza, della funzi^-
ne del PCI. Sinmo di fronte 
a quella sfida delle cose di 
cui parla Rumor e questa sll-
da indica chiaramente che 
senza e contro il PCI non M 
pub attuare una politica di 
effettiva democrazia e di pro
gresso. Su cib dovrebbero so 
prattutto riflettere socialisti e 
socialdemocratici. 

A Bolzano nel corso dell'at-
tivo ha parlato il compagno 
Galluzzi che. per quanto ri-
guarda i problemi del carat-
tere di massa del partito. ha 
detto che in tale carattere e 
la garanzia e lo strumento es-
senziale del successo della po 
litica della via italiana al so 
cialismo. Questo impegno de
ve essere sostenuto da una 
forte iniziativa ideale e poli
tica che «appia portare e far 
vivere tra i lavoratori e so 
prattutto tra i giovani. gli 
ideali del ^ocialismo. 

Altri attivi si sono svolti a 
Taranto <ron Di Giulio». No 
vara «G. Paiettal. Leece <Cos-
sutta). Oristano fCnrdia e 
Sclavo). Boloana <Milanit. 

fare plena, luce sullo scanda-
lo di Agrigento, Timpegno di 
continuare a batterci iino in 
fondo, con tutti i mezzi a no
stra dispostzione, gettando 
nella battaglia tutto il peso 
della nostra forza, del nostro 
prestigio, e anche della no
stra autorita perche trionfino 
la verita e la giustizia. 

Sappiamo — ha detto an
cora Alicata — che cosa si-
guinea premiere un simile im
pegno. in una provineia co
me Agrigento dove il sistema 
di potere della DC si e co-
slruito non soltanto con i 
trailici ma col sangue, in una 
Sicilia la cui classe dirigente 
d.c. b stata bollata a fuoco, 
in questi gtorni, da uno del 
massimi dirigenti sindacali 
democrlstiani — Ton. Scalia 
—. in una Italia dove proprio 
in questi giorni, il sistema dl 
omerta che fa capo alia DC 
e che dovrebbe continuare a 
coprire il suo malgoverno si 
e messo in movimento per 
sottrarre agli accertanienti di 
giustizia, sollecitati da un pro
curator della Repubblica, lo 
ex minisiro Togni, e dove la 
Corte dei Conti ha denuncla-
to al Par lament o che da 20 
anni la DC amministra i bi-
lanci dello Stato al di fuori 
di ognl norma di legge. 

Questo impegno noi lo con
sideriamo un dovere non so
lo nei confronti dei cittadini 
di Agrigento e del popolo si-
ciliano, ma della democrazia 
della Repubblica. 

Accettare la verita, fare giu
stizia, colpire il male alle ra-
dici, deve essere il punto di 
partenza per portare avanti 
la battaglia per la riforma de
mocratica dello Stato, per ri-
dare sangue e vita aU'istituto 
autonomistico siciliano, sal-
vandolo dalla crlsi mortale 
che attraversa, per modifica
re le scelte di politica econo
mica e sociale che costitui-
scono lo sfondo sinistra su 
cui si e verificato il dramma 
dl Agrigento. 

E' oggi necessario battersl, 
tutti uniti, per imporre una 
politica nuova nel Mezzogior
no e nella Sicilia, per cambiar-
ne il volto e il destino. Oggi 
noi rilanclamo da Agrigento 
le due grandi parole d'ordine 
— terra e liberta — e dicia-
mo che esse debbono tornare 
ad accendere le campagne e i 
centri urbani della Sicilia, u-
nendo in un grande fronte di 
lotta gli operai e 1 contadlni, 
i ceti medi operosl, gli intel-
lettuali. Non vogliamo esse
re ne servi ne clienti, ne del
la DC ne della socialdemocra-
zia, vogliamo essere cittadini 
d'una Sicilia e d'un'Italia de
mocratica — ha concluso il 
compagno Alicata — che tor-
ni ad avanzare con slanclo 
sulla strada dello sviluppo so
ciale. civile e di pace. 

Al termine del suo discor

so — che e stato seguito at-
tentamente anche da numero 
si dirigenti provinciali e re
gionali della DC, del PSI e 
degli altri partiti — il compa
gno Alicata ha compiuto, in-
sieme al segretario regiona
le del partite La Torre e al 
segretario della Federazione 
di Agrigento, Messina, n nu
merosi parlamentarl comuni
sti della zona, una visita alle 
famiglie che, dopo il disuMro, 
sono state cost ret te a riiu 

giarsi nel quart iere satellite 
di Villa Seta, in alloggi po-
polari ancora privl persino di 
porte e di finest re 

Nel pomeriggio, inline, Ali
cata ha compiuto un sopral-
luogo noi quart ieri colpiti dal
la frana. anche per raccoglie 
re di p-.'rsona ulteriori ele
ment! di documentazione in 
vista deU'ormni immlnente di-
b.dtito che dovrii aprirsi al 
I'arlamento. 

q f p. 

Convegno della {{sinistra)) 

Anche nel 
critiche alEa 
unificaiione 

Un documento della sinistra socla/democrafico - Hu
mor accusa I socialisti di «paterna/fsmo operaio)) 

ROMA, 9 ottobre 
Anche nel PSDI ninlumori <• 

|>o!cinichc cuntrihuiK'tuiu a en-
rutlerizzarc questu IUM- conclu
sive tlclla unificn/idiic iti lt-r-
mini assai menu iililliaci ili 
quanto vorrebI>ero i dirigenti .-ia 
socialdcmucratici che .«<>ciah.-ti. 
Ieri a Genova si e riuuitu un 
convegno della sinistra del PSDI 
cui erano presenti il sindaco 
di Milano Hucalossi e esponenti 
delle federazioni di Torino, (•«•-
nova e Milano. 11 giudmo 
espresso al Icrminc della riu
nione e assai criiico: o L'unifi-
cazione — dice un doc-umento 
— e stata rcaliTzata nella iguo-
ranza politieo-idrologica della 
minoranza di sinistra, dei com
pagni di base c in gencre dei 
socialisti imlipendcnli... la carta 
ideologica che sara la base tlel 
future partito uniflcatn non «"• 
valida a caratlcrizzare un par
tito che deve proporrc con chia-
rezza la via attravcrso la quulc 
si puti arrivare alia trasforma-
zione della socteta italiana in 
senso socialista ». Per la sini
stra del PSDI anche modalita 
e tempi di unificazione propo-
sti confermano le • limitazioni 

Sorpresi dalla piena del Sesia 

Caccia tori e pesca tori 
salvatiin elicottero 

Paolo VI: 
resta molto 

da fare sulla 
strada del 

Concilio 
ROMA, 9 cttobre 

Una nota di preoccupazio-
ne e emersa nel breve discor
so che Paolo VI ha pronun-
ciato in occasione della bene-
di/ione domenicale in piazza 
S. Pietro: preoccupazione per 
il modo come la Chiesa sta 
attuando le deliberazioni con-
ciliari. 

Richiamando i ' imminence 
quarto anniversario dell'aper-
tura del Concilio, il Papa ha 
detto che esso «ha lascLi'.o 
a noi tante idee per nns.il-
dare la nostra fede e per in-
fondere salutari energie spi-
rituali nella vita moderna». 
Ed ha aaziunto: «Possiam.i 
dire ch»- il Concilio ha rig-
gutnto i suoi scopi? In parte 
si. certamente; ma troppo an 
cora resta da fare. 

VERCELLI. 9 cttcbre 
Sedici cacciatori e sei pe 

scatori sono rimasti bloccati 
stamane su degli isolotti for-
matisi in seguito alia piena 
del nume Sesia. F^ssi sono 
stati salvati dall'intcrvento 
congiunto di un elicottero, dei 
vigili del fuoco e del nucleo 
radiomobile dei carabinien. 
La piena del fiume si e ve-
rificata verso le 8.S0 quando 
diversi pescatori e cacciatori 
erano gia in azione. Essi si 
sono trovati isolati dalla < or 
rente impetuosa su isolotti 
che andavano sempre piii re
st nngendosi . 

Due cacciatori che sono riu 
sciti ad evitare l'accerchia 
mento delle acque montanti, 
i signori Gianni Clerico e 
Giovanni Rizzo di Amorio. 
hanno dato 1'allarme Interve-
nivano immediatamente i vi
gili del fuoco di Vercelli e 
di Xo\*ara. Un elicottero pilo 
tato dal maggiore Luigi Lic-
ciotti rageiungeva verso le 
11.3o i van isolotti e portava 
in salvo i cacciatori ed i loro 
rani. Altri pescatori e r-aceia-
t o n s o r p r o i dalla piena ve
nivano posti in salvo con mo-
tobarche. 

In Valle fAosta 

"CrolfcT 
telefoni 

IVREA (Torino). 9 cttcbre 
Tutte le comunicTizioni tele 

foniche con la Valle d'Aosta 
sono state interrotte nella 
giomata di oggi. L'interruzio-
ne e dovuta al crollo di un 
ponte, sul torrente Chiussuna, 
sotto il quale passavano i ca-
vi telefonici che sono stati 
spezzati. 

Il crollo si e verificato in 
mattinata. Nel corso della not
te la pioggia incessante aveva 
ingrossato le acque del tor-

ponte 
interrotti 

rente Chiussuna, tra i paesi 
di Borgofranco e Qutncinetto, 
sopra il quale passa anche la 
statale 26 della Valle d'Aosta 
che e pure rimasta interrotta. 

Le acque hanno prima cor-
roso e poi traTolto I'intera ar
eata del ponte per una lun-
ghezza di 15 metri. Pochi 
tstanti prima del crollo e pas-
sato un autotreno proveniente 
dalla Svizzera e diretto in To-
scana, condotto da ElL«eo Zai-
na di 58 anni da Calenzano 
(Firenze). 

Manifestazione 
unitaria a Siena 
per le elezioni 

SIENA, 9 cttcbre 
Una grande assemblea po 

polare ha avuto luogo questa 
mat Una a Siena per chiede
re la fine della gestione com-
missariale al comune e indi 
care la via unitaria a tutti i 
partiti di sinistra per rico-
stituire una amministrazione 
democratica. 

L'esigenza dl lotta larga-
mente unitaria e stata sotto 
lineata da tutti gli oratori, 
Scandone del CC della FG 
socialista, il compagno Lo-
ccratolo della direzione del 
PSIUP e il compagno Paolo 
Bufalini della direzione del 
PCI che hanno lanciato ai 
partiti di governo una sfida 
democratica. 

che hunno |ic.-<ito sill proccsto 
di unilica/ioue i>. Anche -f la 
decii-ioiie linale i- <|uelln di en-
Iran- ni-l niioxii partito. rii>ul-
tnim a>-ai mareate. come ?i w -
de. lc ri-cr\c eritichi* che coti-
dtlcono tpieslo gruppo. iicttn-
menu-, allu sinistra della mu<t-
gioran/a del l'SI. 

Di hen nllro tono infatti -cmo 
le dichinrazioui fa tic og^i in 
dltc di.'corsi dai xxiali.'-ti di 
muggiorau/a Mattcott'i c Pullc-
-flii. II primo .-i «- alihandotiatn 
a una lunga e n^tio.-a polcmira 
aulicomuni'tta coucliidcndo poi 
con una larvata polemica con 
la DC. che rilarda Tattnailum-
del programmn coucordato per 
(jUt.-tii lc^islalura. Secondo Mul-
tcolli solo il parlito uniiicato 
filluro potra n seiogliere i nodi 
v. a win re lc riforme a. Ancora 
piu disinvnlto njipare I'allcH'hi 
che dopo avere deimnciato o la 
a/.ioue moderata ilella DC », ven-
tila la po-sihililii di ekv.ioni an-
ticipale allennando: « II parli
to socialista uniiicato non atten-
dt-rii un anno e me/-/o per chie
dere il soslepno ilepli eleltori, 
sc It- riforme non verranno con-
crclamente awiate ». Propositi 
as?ni I»cllicosi, cui pero non cor-
ri?poude alcuna concreta azione 
|H)lilica. II ministro Mariotti 
per esempio, parlando a Mon-
tecatini Ternie, ha portato ac-
qua al mulino delle amhigili-
neeiise alia cilicicnza del I'arln-
inenlo denunciando nddiritttirn 
o le opposi/Joui » per Ia aziuue 
« ostrii/ionislica » svolla ultrn-
\er.-o la discu'sionc « non strin-
(lata delle leggi • o il riliuto a 
legiferarc in commissione a quaii-
ilo si |Mitrchhe n. A Mariotti si 
puo ricordarc che neirultima 
discu-.-ione sul Piano vcrdc nu
mero due alia Camera hanno 
parlato cinque oratori coniu-
ni'ti contro trenta oratori dc-
mo<ri-tiani! 

Si puit nnclir riconlarc chi-
la proposta coinuni-ta ili \olurr 
in commissione. in pochc ore, 
uno stralcio del piano tinnnzia-
rio di-lla >-ciiola relativo agli 
--taii/iaiiii-nti per il 1967, r sta
ta rcspiuta dalla maggioranza. 
Chi rallenta. ritanla. rinvia r 
lxiicott.i proprio |M-rche non viat
ic le riforme. «"• la DC, e i 
partiti suoi alleati arretInno su-
pinametite que<ta tallica imrci-
di denutieinrla. 

Da -rpinlnrr. mlla giornata 
di "ii^i. un di-<iirw. di Humor 
in ciimiiit-mora/ione di A< hille 
<>randi. il Crnmii -imlacalistii 
callolii-n che firnio il pat to di 
Itomn. ilumor ha colto la op-
|*>rlimita di questo discorso per 
polemi/varc trasparenleinrnlc con 
la imifica/ionc PSI-P.SDI. Ri-
chiamamio Ir prime lotte di 
Cramii, ha ilrnunciato « la tal
lica di Ciolilli rhe prrrrdeva 
i ratlolii i al n n l n i »cnza in-
fltienza alruna Mil irmnilo opy-
raio r i <<M-iidi-ti a -inistra. ina 
a su-tr|!nii del cmrrmi: disr-
cnn tra-formi'la r immoliili-
•la ». Rumor ha accu.«ato • • 
c-eli l»r»rphi--i di \oIerr fare dri 
rattoliri il haluartlo dri loni 
interr«-i et-onotniri •. menlrc ai 
Miciali-ti \rrrrhU- afhd.ito • il 
sioro s]>regiudicato di paterna
listic! tu tori dri mondo ope
raio ». Dirtro a lair disrjno sta 
r<ihirlti\o di • rallrntare con la 
lu>inea del polcrr la spinla rin-
no>airier r fame la piattaforma 
drlla lorn politica di potere ef-
frttno ». Un argomrntarc, va 
oss«r\alo, a^*ai singolare in boc-
ca al srpretario del partito che, 
per \cnti anni ha puntellato 
srnza pudori quel « potere ef-
frltivo » dri monopoli e dei 
* crti borghrsi » che ora finge 
ipocritamente di volere con tra-
stare. Rumor ha anche denun-
ciato « l'intrgrali<mo » e I'aruia 
• elettoralistica » dei partiti nei 
cui confronti la DC « non ha 
mai avuto preoccupazione di 
coneonrnw ». Nel complrsso un 
ili*cor?o interessante soprattutto 
per i suoi toni difensivi. 
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135 incursion! ieri sulla RDV 

Mc Namara oggi a Saigon per un 
nuovo passo dell' escalation ? 
La visita del segretario 
amerkono alia Dilesa po-
trebbe coincidere con la 
decisione americano d\ 
invadere la zona neutrale 

SAIGON, 9 ottobre 
Le incursion! aeree ameri-

cane sulla Repubblica demo-
cratica del Vietnam si stanno 
mtensificando. Ieri ne sono 
state compitite ben centntren-
tacinque Questu fase delle 
operation] vuol forse prelu-
dere ad un aegravamento del 
conflitto? Domani arriva a 
Saigon in missione il segre-
tario americano alia Difesa 
McNamara che si tratterra 
per quattro giorni « in visita 
alia zona dei combattimenti». 
Sara seguito dal nuovo sotto-
segretario di Stato Nicholas 
Kat/enbach. Alcune reticenti 
.f>missioni di un portavoce 
mil.i re farebbero pensare 
die McNamara si riservi di 
decider.' a breve scadenza 
un aumento degli effettivi 
statunitensi nel Vietnam del 
Slid. E' noto, d'altra par
te, che le visite di McNa
mara nel Vietnam hanno sern-
pre mineiso con un intensi-
ficarsi ed aggravarsi della 
guerra. Da piii parti si avail-
7ii l'ipolesi (oggi e la volta 
dell'inglese Observer) che ta
le visita possa anche coinci
dere con la decisione ameri-
cana di invadere la zona neu
trale che separa il Vietnam 
del Nord da quello del Sud. 
Se cosi fosse, saremmo di 
tronte a un nuovo, tragico 
passo sulla via della escala
tion 

Le centotrentaeinque incur-
sioni di ieri si sono sratena-
te contro le regioni di Ha
noi. H'li Phong, Vinh, Dien 
Bien Phu, del colle di Mu Gia 
e soprattutto di Dong Hoi e 
di Thanh Hoa. II portavoce 
americano, che ha rifento la 
notizia, ha anche ammesso 
che il fuoco di sbarramento 
contraereo e stato assai forte: 
almeno una « Skyraider », in-
fatti, e stato abbattuto. Ci 
sono stati anche duelli aerei. 
Nel cielo di Hanoi numerosi 
«Thunderchief» sono stati 
per due volte messi in fuga 
da « Mig » dell'aviazione nord-
vietnamita. Secondo lo stes-
so portavoce, gli scontri av-
venuti nel cielo di Hanoi so
no stati t ra i piu duri dal 21 
settembre ad oggi. Gli stessi 
americani denunciano di aver 
perso in quest i giorni tre ap-
parecchi, colpiti dai « Mig». 

I risultati delle centotrenta
einque '< mission! » operate 
dall'aviazione dell'aggressore 
americano? Stando alle stes-
se dichiarazioni dei piloti, 
che parlano di chiatte affon-
date o danneggiate, di irnpre-
cisati depositi di carburante 
colpiti, di linee ferroviarie e 
stradali interrotte, e'e da te-
mere che vittime e danni sia-
no stati soprat tut to civili. 

Nel Sud, nonostante le cifre 
fornite da fonti americane 
circa i mort i e i prigionieri, 
si ha la sensazione che le 
operazioni in corso da parte 
dei « marines » si siano risol-
te in sostanziali insuccessi o 
comunque ristagnino. Cosi 
sembra si debbano intendere 
le notizie d'agenzia secondo 
le quali i contatti con i pa
triot i del Fronte di libera-
zione sarebbero scarsi. nono
stante Timpiego di uomini e 
di mezzi della « Operazione 
Irving». Resta difficile spie-
gare come possano essere sta
ti uccisi centinaia di «avver-
sari » e ne possano essere stati 
catturati altrettanti, secondo i 
portavoce militari statunitensi 
(i quali ammettono, tra l'altro, 
« perdite moderate »>. se non 
si riferiscono queste cifre, 
con ogni probabilita. anche a 
vittime civili delle operazioni. 

L'A-jenzia del Fronte Nazio-
[nale di Liberazione del Sud 
r Vietnam intanto ha comuni-
icato che, ncgli ultimi otto me-
|si, nelli regione di Chu Chi, 
fa 30 chilometri da Saigon, i 
I pat riot i del Fronte hanno ot-
jtenuto una rilevante serif di 
isuccessi. mettendo a fuori 
[combattimento» oltre 12.000 
[militari americani, distruggen-
[do o danneggiando 529 vei-
[coli e 174 aerei. 

Altri successi dei patrioti 
[sono invece registrati dall'a-

Eenzia Nuora Cina. Essa rife-
re che i combat tent i del 
IL operanti nella parte nord 

lella provincia di Quang Nam 
lanno messo fuori combatti-
lento 6077 americani nel cor-

di successivi attacchi sfer-
rati quest 'anno. Gli stessi re-
parti — aggiunge Xuova Cina 

hanno messo fuori combat-
pimento, nello stesso periodo, 
litre 1700 soldati di Cao Ky 

hanno distrut tc o danneg-
iato 263 automezzi militari. 

ftbbattuto 100 aerei e affon-
jto cinque unita navali. 
Si e appreso oggi che an-

fche il FNL. come il Vietnam 
lei Nord e lUnione Sovieti-

ha respinto le propo
s e per il Vietnam del mi-
listro degli Esteri inglese 

>rge Brown, definendole 
l assurde» ai fini del rag-
pungimento della pace. 

Si e concluso il congresso della CSU a Monaco di Baviera 

Ultimatum di Strauss 
at cance/iiere Erhard 

(In accordo 
firmato 
da Cuba 

e dalla RDV 
L'AVANA. 9 c: tcb 'e 

L'Avana-Cuba ha annuncia-
ogiji la firma di un accor-
con la Repubblica Demo-

Uiea del Vietnam che por-
fcra all 'aumcnto della Milidi-
pta dei combnttenti fra i 
spoil di Cuba e del Vietnam 
tl Nord. 
jL'annuncio dice chr iaccor-

e impunar .e per !o svi 
ir->r«> lt*'!e rt lazioni ert.iv mu
se v cimmerciali doi duo 
ICM. 

Ieri proveniente da Saigon 

Mons. Pignedoli 
rientrato a Roma 

ROMA — Mom. Pignedoli (a sinistra) al *uo arrivo all'aeroporto. 

Hello Stato di Lesotho 

Ministro del Sud Africa 
cacciato dal Parlamento 

MASERU, 9 cttobre 
L'opposizione antirazzista e 

panafricanista del Lesotho (il 
nuovo Stato sorto in Africa 
con la concessione dell'indi-
pendenza al protettorato in
glese del Basutoland) ha co-
minciato a dare battaglia con
tro il governo del cattolico 
Leabua Jonathan che inten-
de basare la sua politica sul-
l'amicizia con il governo dei 
razzisti sudafricani. Come gia 
avemmo modo di segnalare 
aH'indomani dell'accesso della 
ex colonia inglese all'indipen-
denza, le relazioni fra il gio-
vane Stato africano e il Sud 
Africa sono il problema poli
tico fondamentale del Paese. 

II Lesotho e praticamente 
un Endure all 'interno della 
repubblica sudafricana: e cioe 
completamente circondato dal 
territorio sudafricano e, a rne-
no di una scelta politica co-
raggiosa che si tondi su rap-
porti fraterni con i Paesl 
deH'Africa Nera, il Lesotho 
pub essere eronomicamente 
soffocato dai razzisti. 

Su questi temi sta il con-
trasto fra le due opposte li
nee politiche: quella del go
verno (filorazzista e antia-
fricanista) capeggiato da Jo
nathan e quella dell'opposi-
zione parlamentare guidata 
dal giovane esponente africa
no Ntsu Mokele che fa capo 
anche al re del piccolo Stato, 
noto per i suoi sentimenti an-
tirazzisti e per i legami con 
il movimento progressista in-
ternazionale. 

II primo scontro, come si 
e detto, si e avuto proprio 
su questi temi e aH'indoma
ni dell'indipendenza. Alia pri
ma riunione del Parlamento 
l'opposizione ha manifestato 
con fermezza e tra alti cla-
mori all 'interno dell'assem-
blea, quando lo speaker ha 
preteso che il Parlamento ren-
desse omaggio al rappresen-
tante ufficiale dei razzisti di 
Pretoria, il ministro Jan Vis-
se, il quale era giunto con 
un «dono» dei bianchi del 
Sud Africa al nuovo Stato: 
una poltrona per il presi-
de/ite del Parlamento. 

Nel momento in cui lo spea
ker pretendeva questo omag
gio, i deputati dell'opposizio-
ne si sono levati jn piedi gri-
dando che non e possibile al-
cuna amicizia tra uno Stato 
africano, governato da africa-
ni, e uno Stato come il Sud 
Africa in cui una minoranza 
di bianchi opprime 14 milio-
ni di negri. La protesta si e 
fatta ancora piii alta quando 
Visse ha preteso di prende-
re la parola. I deputati de
mocrat ici glielo hanno impe-
dito e, di fronte alle minacce 
del presidente dell'assemblea, 
Mokele ha dichiarato: «Fate 
pure intervenire i poliziotti 
noi non ce ne andremo di 
qui se non sollevati di peso 
dagli agenti». Finalmente il 
rappresentante del Sud Afri
ca e stato costretto ad ab-
bandonare il Parlamento di 
Maseru. 

ROMA, 9 ottobre 

L'arcivescovo mons. Sergio 
Pignedoli, che ha partecipa-
to nei giorni scorsi a Saigon 
alia con'erenza straordinar 'a 
dei vescovi vietnamiti in 
qualita di legato pontificio, 
e rientiato questa mattina a 
Roma all'aeroporto di Fiumi-
cino. II prelato — che era ac-
compagnato da mons. Luigi 
Dossena, della segreteria di 
Stato, e da mons. Bernardo 
Jacqueline, della congregazio-
ne di « Propaganda Fide » — 
ha dichiarato ai giornalisti di 
essere «molto soddisfatto» 
per gli incontri avuti con i 
vescovi del Vietnam. 

Dopo aver ricordato di aver 
partecipato a Saigon alia 
«giornata di preghiera per 
la pace» mons. Pignedoli 
ha dichiarato che altro moti-
vo di soddisfazione e stato 
per lui l'incontro con i capi 
buddisti di diverse correnti 
del Vietnam. «L'incontro — 
ha aggiunto il legato ponti
ficio — mi ha toccato per la 
gratitudine profonda che ho 
avvertito verso la persona del 
Santo Padre ed ho notato uno 
spirito nuovo di collaborazin-
ne che si e manifestato piu 
caldo. piit profondo oltreche 
per le loro questioni anche 
per la pace». 

Rispondendo alia domancla 
di un giomalista sulle possi-
bilita di pace nel Vietnam, 
mons. Pignedoli ha detto te-
stualmente: «Sono ottimisfa, 
oltreche di nature, per le ac-
coglienze ricevute, soprattut
to perche sempre sono favo-
revole alia soluzione delle 
cause buone, cioe la pace. 
per mezzo della grazia di 
Dio ». 

Nel pomeriggio il Papa ha 
concesso udienza a mons. Ser
gio Pignedoli. 

Le affermazioni sulla visita 
nel Vietnam, fatte da mons. 
Pignedoli al suo arrivo a Ro
ma, sono state ribadite in 
una dichiarazione che il prela
to ha rilasciato al radiogior-
nale vaticano. 

F precipitata dal tetto dello stabile a New York 

Suicida la figlia del 
vicesegretario dell 0NU ? 

Vivissima impressione negli ambienti diplomatici newyorchesi 

NEW YORK, 9 ottobre 
Jane Pierce, figlia minore 

del vicesegretario dell'ONU 
e premio Nobel per la pace, 
Ralph Bunche, e stata tro-
vata cadavere, la notte scor-
sa, nel cortile sottostanre il 
suo appartamento, nel .;uar-
tiere del Bronx, a New York. 
E ' precipitata dal tetto ctelk 
stabile di dieci piani. /'-a ii-
gnora Pierce aveva 33 anni ed 
era sposata con due bambi
ni, Nina di 4 anni e Jonn di 
7. II marito. Burton Pierre. 
dirige ruflicio pubbliche re
lazioni di una grande indu 
stria. I due si erano sposati 
nel settembre del 1956. 

L'impressione della polizia 
e che la Pierce si sia .suici-
data. Non si spieghereobe 
altrimenti il fat to che au-
rante la notte, mentre i due 
bambini dormivano profon-
damente, essa sia uscita di 
casa — al primo piano — j v r 
salire al nono piano e da las-
sii passare sul tetto dell'edi-
ficio da do\-e sarebbe preci
pitata. 

Questa versione e stata lor 
nita da un inquilino il qua
le. afllitto daU'insonnia. si 
era afTacciato — poco dopo 
la mezzanotte — ad una fine
st ra del proprio appartamen

to che si trova in uno degli 
ultimi piani, ed aveva notato 
che qualcosa si muoveva. Tro-
vando la cosa alquanto stra-
na, si era precipitato al teie-
fono chlamando l'amministra-
tore. Con ogni probabilita. 
proprio mentre rinquilino 
stava telefonando la signora 
Pierce si e gettata nel vuoto 
andando a sfracellarsi sull'a-
sfalto del cortile. 

Intanto, e giunto sul posto 
I'amministratore dello srabi-
le il quale, afTacciatosi ad 
una ringhiera, ha intravisto 
una massa scura sul selciato. 
Disceso nel cortile. si e tro-
vato di fronte il cadavere d. 
una donna orribilmente sfi-
gurato. Dai vestiti che aveva 
indosso l 'amministratore del
lo stabile ha pero capito che 
si trattava della signora 
Pierce. 

Quando il marito e rientra
to in casa — era l'una e mez
zo di notte — un ispettore 
di polizia gli si e awicinato 
e con i dovuti riguardi gli ha 
comunicato la terribile noti-
zia E ' stato per il sig. Pierce 
un trauma terribile. 

La tragica fine della ;igno-
ra Pierce ha suscitato viva 
impressione negli ambienti 
diplomatici di New York e al 
Palazzo di Vetro, dove era 
assai conosciuta. 

Dall'llniversita 
di Yale 

medicinali 
per la RDV 

e il FNL 
NEW HAVEN (Connecticut), 

9 ottobre 
II dipartimento del Tesoio 

ha concesso ad un gruppo di 
dirigenti religiosi dellTJniver-
sitii di Yale l'autorizzazione a 
inviare medicinali alia Repub
blica domocratica del Viet
nam e alle regioni del Viet
nam del Sud controllate dal 
FNL. L'autorizzazione e sta
ta concessa con le seguenti li-
mitazioni: il valore dei me
dicinali non deve superare un 
certo limite e i medicinali 
non devono essere di produ-
zione americana. L'operazio 
ne d e v e essere conclusa 
prima del 12 ottobre, giorno 
in cui il mercantile sovietico 
Pushkin, che trasportera i 
medicinali, partira da Toron
to per un porto dell'Asia sud-
orientale. 

Botnbardieri americani impiegati per reprimere la lotta partigiana in Angola, Moiambko e Guinea 

La CIA form a Salaiar sette B 26 
Le rirelazioni sono slate fatte da tin esperto di problemi aeronautici al pro-
cesso contro i piloti che trasferirono gli aerei dagli USA nel Portogallo 

La « Pravda » sul discorso di Johnson 

Gli attacchi sul Nord Vietnam 
impediscono la distensione 

MOSCA, O zx'.cbre 

La Prarda toma oggi ad 
occuparsi del discorso prean-
nunciato venerdi da Johnson 
a New YorR. ed afferma che 
prima di aspettarsi miglion 
relazioni con i Paesi sociali
st i, Washington dovrebbe por-
re fine ai bombardamenti del 
Vietnam del Nord. La Prar
da fa riferimento alle propo-
ste di Johnson a favore di 
un'intensificazione degli scam-
bi economici e culturali con 
i Paesi socialist!. « Ma — pro-
segue l'organo del PCUS — e 
noto che la politica di Wa
shington tendente a soggioga-
re un Parse socialista. la Re
pubblica demooratica del Viet-

bombardamenti aerei. co^ti-
tuisce il pnncipale c t a c o l o 
al migltoramento delle rela
zioni degli Stati Uniti con 
i Paesi socialist! e pro\oca 
un ristagno della tensione in 

NEW YORK, 9 ottcbre 
Nel corso di un processo 

contro due piloti, che si sta 
svolgendo attualmente a Buf
falo. e stato cl&morosamente 
confermato che la CIA — l'or-
gani7zazione spionistica ame
ricana — forni a Salazar al-
cimi bombardieri da impie-
<:are cont.o 1 partigiani del i 
Mozambico. dell'Angola e del
ta Guinea-Capoverde La n \ e -
lazione e stata fatta da Martin 
C'aidin. speciahsta di proble
mi aeronautici ed ex coman-
dante di van cnti federali sta
tunitensi: egli ha deposto al 
proee><o che si sta svolgen
do contro i piloti che avreb-
bero effettuato. per conto del
la CIA. il t r a ' e r i m e n t o ai set
te bombardieri B 26 dagli Sta-ternazionale. 

« E ' degno di nota il fat- ti Uniti in Portogallo: i'inele-
to — prosegue la Prarda — che se John H..wke e il francese 
nel suo dLscorso. che pure ha conte Henri Nlarie De Marin 
affrontato molti argomenti. il De Monmartin. 
t»,^-jw„„t= i~\.„r~~ «>,•..-, ^.-, Caidin ha osservato. appun-
Presidente Johnson abma evi J t o c h e . b o m b a i t l i e n v ^ i e . tato il problema della guerra 
nel Vietnam, e p ropno nel 
momento in cui le aggressive 
azioni degli Stati Uniti nel 
l'Asia sud-onentale hanno fat-
to salire la tensione nelle re
lazioni intemazionali e han
no causato gravn preoecupa-
2ioni in tutto il mondo, com-

1 nam del Nord, a mezzo di J presa I 'Europa». 

ro fomiti a Salazar per ini-
?iativa della CIA. n e l q u a d r o 
ai una operazione segreta det-
ta « Operazione Passero ». Cai
din ha quindi contraddetto la 
posizione dell*accusa, secon-
ao cui l'impresa non era al
tro che un'iniziativa privata 
ed illegale di Hawke e De 
Marin i quali sono sotto pro
cesso per violazione delle nor-

me federali in materia di 
esportazione di materiale mi-
litare. II De Marin del resto 
non e nuovo ad imprese del 
genere: egli e noto infatti per 
aver organizzato a suo tem
po insicme ad altri esponen-
ti a ultras » francesi. il reclu-
tamento di mercenari da ad-
de5trare in Francia e da in
viare nel 1'ongo al soldo di 
Ciombe. e contro il governo 
Mobutu 

Caidin ha affermato che 
una delle persone mteressate 
all'impresa - 1regory Board. 
propnetar io - • un servizio di 
noleggi di aerei • - j l i b " as-
sicurato che 1'operazionf era 
stata eseguita in collabarazio-
ne c i la CIA. Ed i- Iogico 
che sia cosi. ha detto il testi-
mone: ;r.iatti non ;i trasfe-
riscono .vrei militari all'este-
ro senza una qualche forma 
di collaborazione. Inoltre, va-
ri e^pontn'i dei feniz i d'in-
formazione dell ' ceronai-tica 
VS\ hanno conft-rriato a ^ i -
CIJI la partecipazione Jella 
CIA all's Operazione Pa<:«e«o ». 

AH'ONU un r-.,rf«iYOce ame
ricano tu voluro tuttavia in-
sistere — rispondendo ad una 
domanda del deleg&lo unghe-
rese — che il governo di Wa
shington non ha mai vendu-
to al Portocallo bombardie
ri B-26. 

Se non saranno soddisfat-
te le richieste avanzate, 
la CSU ritfrera i suoi mi-
nistri dal governo • Ne-
gativo i l giudizio del 
Cancelliere sulle propo-
ste di Johnson 

DALL'INVIATO 
BONN, 9 ottobre 

II cancelliere Erhard si e 
espresso oggi in termini cau-
ti ma sostanzialmente negati-
vi sulle gih equivoche propo-
ste contenute nel discorso di 
Johnson di venerdi scor»o. 
Erhard ha parlato alia mani-
festazione conclusiva del Con
gresso del CSU (l'ala bavare-
se della demoerazia cristia-
na tedesco-occidentale) svol-
tosi a Monaco di Baviera. E^li 
ha dedicato buona parte del 
.suo discorso ai problemi di 
partito e alia violenta campu-
gna di opposizione che pro
prio dalla CSU viene eondo'-
ta contro la sua persona. 

Senza entrare nel dettaglio 
delle dichiarazioni di John
son, il Cancelliere ha detto 
che molte di esse «sono da 
salutare » ma che altre « deb-
bono essere esaminate prima 
nel testo originale per elimi-
nare ogni preoccupazione». 
Con queste parole egli face-
va evidentemente riferimen
to alia parte del discorso di 
Johnson dedicata alia riuni-
ficazione tedesca raggiungibi-
le « solo at tra verso la ricon-
ciliazione fra i due blocchi 
in Europa ». 

A parere di Erhard, infat
ti, i ragionamenti del presi
dente americano potrebbero 
essere interpretati «come se 
le tensioni fra est e ovest po-
tessero essere superate forse 
con accomodamenti che rin-
vierebbero il problema della 
riunificazione tedesca al gior-
no del San Mai» cioe alle 
calende greche. 

II Cancelliere ha poj assi-
curato i filo-gollisti del suo 
partito che fara di tutto per
che le truppe francesi riman-
gano in Germania e ha ripe-
tuto la solita formula che 
un'Europa unita « non pub es
sere costruita senza una stret-
ta collaborazione con la Fran
cia ». Nella par te dedicata al
ia crisi del partito. egli ha 
ammesso che la demoerazia 
cristiana di Bonn non viene 
scossa dall 'esterno ma che le 
«contraddizioni vengono da 
noi stessi». Egli si h quindi 
pateticamente appellato a con-
durre il dibattito « onestamen-
te e con sinceri ta» e a non 
farlo «degenerare in un t iro 
al bersaglio». 

Per quanto riguarda la si-
tuazione economica, egli ha 
deplorato l'eccessivo parlare 
di una crisi e ha affermato 
che in realta si t rat ta di un 
«processo di consolidamen-
to ». Applausi di cortesia han
no accolto il discorso del Can
celliere. 

In precedenza aveva parla
to il Presidente della CSU 
Strauss il quale aveva assi-
curato Erhard: «Noi voglia-
mo soltanto aiutarla ». In ve-
rita venerdi scorso, all'inizio 
del Congresso. il gruppo diri-
gente della CSU ha elaborato 
per Erhard una specie di ul
timatum. Esso ha fissato una 
serie di rivendicazioni e se il 
Cancelliere nei prossimi sei 
mesi non le soddisfera la 
CSU ritirerii i suoi ministri 
dal governo provocando cosi 
la crisi. 

Strauss ha accennato solo 
vagamente a queste rivendi
cazioni. ma egli ha lasciato 
intendere che il suo parti to 
e deciso a vederle soddisfat-
te. «Noi possiamo solo di
re — egli ha dichiarato — 
che in tutti i problemi di ti-
po politico e personale sia-
mo stati sempre e rimarre-
mo uniti dal primo all'ulti-
mo ». La CSU — ha prosegui-
to Strauss — sa quello che 
vuole e i concetti di politica 
estera da essa esposti stanno 
divenendo e devono rimanere 
patrimonio di tutti i demo-
cristiani tedesco-occidentali». 

II discorso di Strauss ha 
chiarito i limiti di quell'ap-
parente unita intorno a 
Erhard che il Congresso del
la CSU ha voluto dimostrare. 
Questa unita nei fatti non 
esiste ed e stata proclamata 
solo in vista delle elezioni 
regionali che in Baviera si 
terranno alia fine di novem-
bre. 

Romolo Caccavale 

Approvata la richiesta 

di Cariglia 

II partito unificato 
«automaticamenfe» 
neirintemazionale 
socialdemocratica 

LONOKA, 9 ottcbre 
II Bureau deirintemaziona-

le socialdemocratica ha ap-
prevnto la richiesta del •*ice-
scsretario del PSDI, Cariglia, 
di eon-rideraro il nuovo par-
ti>o ui.ificato membro a tutti 
gli efletti deir intemazionale, 
dopo la conclusione del con
gresso costituente di unifi-
cazior.e. II presidente d e i n r 
terr>azionale. r i t terman, nel 
suo discorso di saluto, ha 
detto di considerate la riu
nificazione m una grande vit-
toria su' con.unismo e sul 
capitalismo ». 

Oggi 
in Francia 
il Primo 
ministro 
bulgaro 

DAL CORRISPONDENTE 

SOFIA, 9 ottobre 

La visita che il compagno 
Todor Jivkov, Primo ministro 
e primo segretario del Coini-
tato cent rale del PC bulgaro 
compira in Francia, avra luo-
go la prossima settimana. La 
delegazione bulgara che si re-
ca in Francia su invito del 
Premier Pompidou, partira in 
aereo da Sofia lunedl e vi 
rientrera sabato 15 in serata. 
Jivkov e il ministro degli 
Esteri bulgaro Ivan Bascev a-
vranno colloqui con De Gaulle, 
Pompidou e Couve de Mur-
ville. 

L'interesse per questo viag-
gio e molto vivo negli am
bienti politici e diplomatici 
di Sofia. Si ricorda che Couve 
de Murville e stato in visita 
ufficiale in Bulgaria nello 
scorso aprile, e che l'atmo-
sfera che ha regnato per tut-
ta la sua permanenza e sta
ta fra le piii calorose. 

Del resto i rapporti cultu
rali, tecnici e commerciali fra 
Bulgaria e Francia hanno as-
sunto, in particolare questo 
anno, un ritmo assai serra-
to. Nei primi sei mesi di que
s fanno l'interscambio com-
merciale fra i due Paesi ha 
gia superato quello registra-
to per tutto il '65 e le pro-
spettive di allargare ancora 
il contatto in materia di 
scambi culturali e tecnico-
commerciali sono assai con
crete. L'ultimo accordo, di 
notevole entita, fe quello fir
mato poche settimane fa con 
la Renault. 

I.e. 

In Cina presso il confine sovietico 

Attivisti nel Sinkiang 
per la propaganda 

contro I'URSS 
La stampa sovietka riferisce degli attacchi del
le ((guardie rosso) contro le organhiaiioni 
del partito comunista clnese e contro i comu-
nisti sospetti di nuttire amkiiia verso I'URSS 

MOSCA, 9 ottobre 

La Tans ha dato notizia di 
un manifest ino affisso a Pe-
chino dal quale risulta che 
la « rivoluzione culturale » e 
le sue « guardie rosse » sono 
giimte anche nella provincia 
del Sinkiang (Cina occiden-
tale) alia frontiera sovietica. 
che sembravn ne fosse stata 
sinora immune. II manifestino 
dice: « Una parte delle guar
die rosse. degli insegnnnti e 
student i rivoluzionan di Pe-
chino e delle province sorelle, 
giunti nel Sinkiang per sta-
bilire contatti rivoluzionari e 
fare uno scambio di espe-
rienze, hanno diretto la punta 
della lotta contro il comitato 
del Partito comunista cinese 
del distretto autonomo. Non 
appena scese dal treno, le 
guardie rosse di Pechino han
no reclamato la norganizza-
zione del comitato del par
tito del distretto autonomo 
e. di fronte ad una risposta 
negativa, hanno fatto minac
ce. A Siansi abbiamo annien-
tato il comitato del partito 
della provincia di Chen Si, 
a Lanchu il comitato del par
tito della provincia di Gansu 
e nel Sinkiang non manche-
remo di annientare il comi
tato del partito del distretto 
autonomo ». 

A giudicare dai manifestini 
— prosegue la Tnss — mili-
tanti del partito del distretto, 
scienziati, intellettuali sono 
stati destituiti dai loro inca-
richi e violentemente accu-
sati soprattutto di «opposi
zione alle idee di Mao Tse-
tung e di simpatia verso la 
URSS». L'agenzia da questo 
esempio: «Liu Siao-nu, vice 
responsabile della propagan
da del comitato del distretto 
autonomo e stato accusato dal 
giornale Sin Kiang Jipao di 
aver detto: «L'Unione Sovie
tica di oggi e il nostro do
mani ». 

La Pravda. in un dispaccio 
da Pechino, parlando degli 
attacchi delle «guardie ros
se » contro esponenti del par
tito e dello Stato e contro 
esponenti della scienza e della 
cultura, scrive che «alcune 
ammissioni nella stampa uffi
ciale cinese indicano seri di-
sordini e segni di anarchia 
nel Paese ». II giornale sovie
tico cita il Quotidiano del 
Popoto che ha scritto che 
«esiste una tenace resistenza 
di massa all'attuazione della 

rivoluzione culturale». Rile-
vando che la « rivoluzione cui 
turak* » mini evidentemente u 
fare delle idee di Mao Tse-
tung Tunica ideologia del Pae 
se. hi Pravda commenta che 
cio e in contrusto con lo 
statuto del Partito comunista 
cinese secondo il quale l'uzio 
ne pratica deve essere ispi-
rata dal marxismo-leninismo 
e non si puo accettare che 
le singole persone siano po-
ste al disopra del partito. 

La Konsomolskaia Pravda. 
occupandosi degli student i 
stranieri, soprattutto sovieti-
ci, che hanno dovuto inter-
rompere i loro studi in Cina 
in seguito all'ordine delle au-
torita clnesi a tutti gli stu-
denti .stranieri di tornare nei 
loro Paesi. riferisce dichia
razioni di alcuni student! so-
vietici. Essi hanno detto che 
gli studi erano ostacolati dai 
continui cambiamenti di inse-
gnanti, che venivano accusati 
di essere « sinistri banditi an-
tiparti to». C'erano poi innu-
merevoli formalita da com-
piere per frequentare le bi-
blioteche. Infine gli studenti 
sovietici vivevano in un'atmo-
sfera di continuo nervosismo, 
perche sentivano da ogni par
te minacce rivolte contro di 
loro e all'ingresso dell'edifi-
cio dove alloggiavano e'era 
un muro coperto di scritte 
antisovietiche delle guardie 
rosse. Questi studenti hanno 
peraltro espresso la speranzn 
di poter un giorno tornare 
in Cina. 

Informazioni di varia fonte. 
intanto, sembrano indicare 
un'intensificazione dell'attivita 
delle guardie rosse nella ca
pitate cinese. L'agenzia Ta-
njug, ad esempio, riferisce 
da Pechino che sia ieri che 
oggi si sono avute manifesta-
zioni con la partecipazione di 
centinaia di migliaia di guar
die, il cui numero sembra 
essere aumentato negli ultimi 
giorni. E cio, sempre secondo 
la Tanjug, sarebbe provato 
dall'afflusso a Pechino di mi
gliaia di veicoli carichi di gio-
vani, giunti da almeno dieci 
diverse province. L'agenzia 
jugoslava inoltre afferma che 
la stampa cinese, con proce-
dura insolita, non ha citato 
il nome del presidente della 
Repubblica Liu Sciao-ci ne ha 
fatto riferimento alia sua ca-
rica. riferendo i messaggi au-
gurali giunti dall'estero in oc-
casione della festa nazionale. 
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giudicato dai crifici il piu bel tascabile 
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La grande manifestazione del PCI all'Adriano 

PACE NEL VIETNAM E SOLIDARIETA 

ATTIVA COI LAVORATORI IN LOTTA 
Dallo sala gremita si e levato il grido:« Viva Trieste1. Viva Genovab) - La sottoscrizione per la stampa 
comunista ha ragglunto i sessanta milioni - ff disc or so di Trivelli, the ha por/ofo prima di Ingrao 

La portiera dice: aSaprei riconoscerli» 

Due aspettl delta grand* maniFestaziene dal teatro Adriane. A sinistra, il lavolo di l la preildema mantra parla il compagno Ingrao. A destra, la sala gremita. 

II teatro Adrlano era gre-
mito ieri matt lna da una 
grande folia di clttadinl, la-
voraturi, donne e glovani cho, 
rtspondendo aU'appello della 
Federazione comunis ta roma-
na, hanno partecipato In mas-
an alia grande manifestazione 
indetta, nel quadro della cam-
pagna della s tampa comuni
sta, per rivendicare pace e 11-
herta nel Vietnam e nel mon-
do, per u n nuovo corso poli
tico nol nostro Puese. Decl-
ne dl bandlere, rosse , tricolo-
ri, della Repubbl ica democra-
tlca vietnamita, sventolavano 
dalla platea o dalla gallerla, 
montre l' lngresso del due ora
tori, il compagno Pietro In
grao, della direzione del PCI 
e il compagno Renzo Trivelli , 
scgretario della Federazione e 
del compagno Enrico Berlin-
guer della direzione del PCI 
c segretario del Comitato re-
glonale, veniva accol to da u n 
grande applauso e da grlda 
di sol idarieta con 1 lavorato-
ri dl Trieste, brutalmente at-
tnccatl dalla pollzia. 

Una grande manifestazione 
di lotta, dunque e di alta 
conaapevolezza del probleml 
che s tanno di fronte al Paese 
e al movlmento operalo e de-
mocrat lco , che ha avuto 11 s u o 
culmlne in due moment i , pro-
prio quando gli oratori hanno 
afTrontato i teml della lotta 
per la pace e l' indipendenza 
del popol i e per una nuova 
polit ica. 

Alia presidenza della mani
festazione s o n o stati chlamatl 
dal compagno Gensini , che a 
n o m e della Federazione roma-
na del PCI ha dlchiarato a-
perta la manifestazione, oltre 
al due oratori e al compagno 
Enrico Berl lnguer, i compa-
jml Fredduzzi, Marisa Roda-
no . Oiunti, Pochett l , Natol i , 
Nannuzzi , D'Onofrio, Masso-
la. Verdini, Maderchi, Leo 
Canullo, Maria Michetti . 

In alto, sul lo s fondo del 
palcoscenico, spiccava una 
grande scritta: « Con la stam-
pa comunis ta p e r la pace e 
la l iberta nel Vietnam, per la 
unita delle forze lavoratrici 
democrat iche ». 

Nel corso della manifesta
zione il compagno Gensini ha 
comunicato al l 'assemblea i 
success i ottenuti dai comuni-
st i romani nel lavoro per la 

Vigili 
del fuoco: 

opposizione 
aH'immissione 

di militari 
L'attivo provincials del 

la Federazione provin^iale 
dvgh Statali CC.IL ha pre-
s o posizione contro il pro 
get to sovcroat ivo di im-
melterc altre nugliaia di 
militari di leva nel c-orpo 
dei vigili del fuoco. 

In u n ordine del g i o m o 
approvato all' unammita. 
si sottol inea che si inten-
de ignorare il problema 
del la regolamentaxione del-
l'orario di lavoro dei vi
gili del fuoco e s i vuole 
invcce proporre una so-
luzione che tende a snatu-
rare il carattere civile del-
I'istituzione antincendl. 

L'attivo. nell'invitare il 
g o v e m o a soprassedere al-
l'iniziativa sxii militari . sol-
lecita u n immedia to a w i o 
di trattative a l io scopo di 
ricercare alt re soluzioni ve-
ramente idonee a rimuove-
re le gravi deficienze che 
s i r iscontrano nei servuu 
antlcendi nell ' interesse del
la collettivitA e della ca-
tegoria. 

sottoscrlzione e la dlJTusione 
della s tampa. A parte diamo 
l'elenco delle sezioni che han
no raggiunto il cento per cen
to. Qui vogl iamo segnalare al-
cuni del success i piu aignlfi-
cativi: la sezione dl Fiumici-
no, dopo aver superato il 100 
per cento nella sottoscrlzio
ne, ha raccolto 40.000 lire per 
l'tnvio di una cassetta sani
taria nel Vietnam; altre 40 
mi la lire sono state versate 
dal compagno Roberto Ferri 
del Prunestlno; le sezioni Au-
relia • e Ludovisl hanno rac
col to per la s tampa comuni
sta rispettivamente 525.000 e 
1.500.000 lire; la sezione dl Roc-
ca di Papa ha gift rinnovato cen. 
to tessere per il 19t>7; il com
pagno Rosario Pugliese della 
sez ione di Colleferro ha rac
colto 70.000 lire. Un altro 
grande applauso ha accolto 
poi I'annuncio, dato dal com
pagno Trivelli , che la sotto
scrlzione per la s tampa comu
nista ha raggiunto 60 milioni: 
un notevole successo , anche se 
ancora al dl so t to dell'obletr 
tivo, conquistato dopo un in-
tenso lavoro e una larga mo-
bil itazione popolare, testlmo-
niata dalle seguenti cifre: 123 
comizl , 322 assemblee popola-
ri; 60 teste de VUnita. 

II compagno Trivelli nel suo 
dlscorso , dopo aver espresso 
la solidarieta del comunist l 
romani con I lavoratorl dl 
Trieste . Genova e La Spezia 
in lotta, e la protesta contro 
la brutale aggressione poll-
zlesca dl Trieste, ha m e s s o In 
luce c o m e con il grave episo-
dio 11 governo abbia rlvelato 
ancora una volta la sua na-
tura e 11 suo carattere con-
servatore e antipopolare. 

Attl c o m e quel lo di Trie
s te — ha detto Trivelli — 
dimostrano dove s lano andati 
a finlre 1 propositi innovatori 
del centro-slnistra. Trivelli ha 
afTrontato anche i problem! 
lasciati insoluti a Roma dal 
centro sinistra capitol lno (edi-
lizia. ritardo nella « 167 », scuo-
la. traffico. metropolitana, po
litlca tributaria, decentramen-
to ) . afTermando che dall'op-
poslzione il PCI si battera per 
soluzioni posit ive. E" questa 
la via della lotta — ha detto 
Trivelli — per la formazione 
di una magcioranza nuova. Se 
infatti vi e una continuita fra 
la politica delle vecchie for-
mazioni eentriste e il centro 
sinistra. la coalizione che ah 
biamo di frunte e diversa e 
rera in se la debolezza di 
contraddiziom profonde In 
queste condizlani un forte 
mov lmento d'opposizione pub 
imporre indirtzzi c- scelte 
nuove, pub far maturare le 
condizloni per u n nuovo schie-
ramento per nuove contingen-
7e. Occorre quindi operare 
dal concrem terreno dell'ini-
7iativa politica. indir;indo pro-
b'.emi e soluzioni che abbiano 
il dupl ies carattere di realia-
zabilita e di innirizzo demo
crat ico »» rinnovature Abbia-
ir.ii le for/e per attuare que 
sta linea. chiediamo pt>ro al 
partito di >viluppare ulterior 
mente l in lz iat iva politica. ele-
vare rortentamrnto dei com 
pacni. c superare lo scarto 
fra la nostra influenza e le 
nostre capacita or^ranizzative. 

Dopo il compacno Trivelli. 
ha prcso la parola Ingnio . del 
cui d iscorso d iamo il reso-
conto in altra p a n e del gior-
na'.e. 

Al termine della manifesta-
• lone, il « N u o v o canzoniere 
i ta l iano» ha esegnito alcuni 
canti di protesta politica po
polare. E* s tato inoltre an-
nunciata per domenica pros-
s ima una grende g iomata di 
diflusione de I'Vnttd. 

La sottoscrWone per la stampa comunista 
I I 
157 sezioni hanno raggiunto il 100%i 
I Queste le cinquantasette sezioni della scati , Genzano, FrattocchU*. Marino (Cava I 

citta e della provincla che hanno raggiun- dei Se lc i ) , Nettuno, Crclarossa, Tiburti- I 
Queste le cinquantasette sezioni della 

citta e della provincla che hanno raggiun 
to il 100 •'• nella sottoscrizlone per la 
s tampa comunista: 

Italia, Ludovisi, Parioli, San Lorenzo, 
Castellacciu, Nuova Alessandrina, Prene-
stino Galliano, Torre fiaia, Tor de Schiavi, 
Villa Certosa, Trullo, Fiumicino, Porta Me-
daglie, San Paolo, Aurelia, Labaro, ATAC, 
Stefer, Albano (Cecchina) , Colonna, Fra 

scati , Genzano, FrattocchU*. Marino (Cava 
dei Se lc i ) , Nettuno, Crclarossa, Tiburti-
no III , Velletrl. Arsoli, Castel Madama, 
Cerreto, Cervara, CiciHano, Cineto, Mara-
no Equo , Percile, Koviano. Vallepietra, VI-
covaro, Casali (Mcntana) . Santa Lucia 
(Mentana) , Nerola, S. Marinella, Anguil-
lara, Castelnuovo di Porto, Cervetcri. Fia-
no, Nazzano, S. Oreste, Cave, Genazzano, 
Zugarolo, Artena, Colleferro, Valniontone. 
Latiuo-Metrnnio, Rocca di Papa. 

LStefer, Albano (Cecchina), Colonna, Fra- Latiuo-Metronio, Itocca di Papa. a 
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Per contrabbando ed evasione fiscale 

Oggi il nuovo processo 
al capo dei «camaleonti> 

. 

LUTTO 
T.' drceduta la signora Ida Gal-

lonni. vadov* Ghiadlsul, madra d| 
Adrian* ttaenll a suooera dal com
pagno sen. Antonio Pesmtl. Ohm-
pino alia tamiKlia P«*cntt 1* e-
spnesxionl dl cordoglto del nostro 
giomale. 

Giacomo De Mlchells, i'ex 
capo della banda dei « cama-
leont l» . i pariolini autori di 
decine e declne di furti, c o m 
parira di nuovo, questa mat-
Una, in Trlbunale: dovra ri-
spondere questa volta di con
trabbando ed evasione del-
1'IGE. Accanto a lul siederh 
Francesco Rainaldi, 27 anni. 
I due, come e noto, sono sta
ti arrestati appena una set-
t imana fa all'alba al lungote-
vere di Ripetta: notati a bor-
d o di una lussuos-a e velo<-e 
a 2300 S » da una pattuglia di 
agenti. sono stati inseguiti e 
bloccati. Sulla vet tura portava-
no oltre 172 chili di a amori-
cane ». che la sera prima a*.v-
vanu arqui^tato a Milano. 

«.Sono stato conuintii 'la 
RanmUli a tare del cantrab 
tximlu ». ha detto Giacomo Oe 
Mirhelis mentre lu trascina-
var.n ammanettato. in questu-
ra II giovanotto era alia sua 
prima espenei i7a di contrab-
bandiere. ha decine di denun-
ce ed una condanna ad oltre 
sette anni di galera per i hir-
ti m a mal era stato « pizzica
to > sulla cosiddetta « via d-.*l 
t aba ceo ». Forse aveva comin-
ciato ad occuparsene per 
m noia »: c o m e « per noia r. 
d isse . aveva or^amzzato la te-
mibile banda dei «Cama-
leonii » 

it Son sapcramo cose tare 
quando ttmra la sera — \g-
giunse il "capo" — jxissararno 
le rutyfre sere al "Bar del ten-
n:-". r .v ino alio Stadut Olim-
p:ci>. t.h:acchicraramo. ballar.i-
mo Su di not calara. ogm \c 
ra pju pesantc. la r.oui. La nn-
cenirrjo rubar.do * G:acom-» 
De Michelis. s e n / a l t r o un ra 
gazzo sveglio. lntelligente. riu-
sci a raccogheme intorno a 
se cinquantaquattro. 

I giovani, erano in gran par
te di i buona famiglia n. tig'.i 
di professionisti . di industria-
li, di « g e n t e b e n e » . Nella 
banda entrarono. tra gli al-
tri, figli di costruttori, un ex 
oltmpionico di tuffi, Lamberto 
Mari. il figlio di u n celebre 
pugile, Danilo Abbruciati. il 
figlio di un alto dirigente del-
l'ATAC. 

La a tecnica » era sempre la 
solita. Ragazze venivano invi-
tate a ballare in case priva
te. Lasciavano in anticamcra 
le borsette e non si accorge-
vano che qualcuno dei «Ca-
maleonti » prendeva lo stam-
p o delle chiavi. Poi, nei gior-
ni successi vi, i «Camaleon-

tl a attendevano il momento 
propizio: quando 1 padroni di 
casa uscivano. aprivano con 
la « l o r o » chlave la porta c 
facevano man bassa di qua-
dri, pell lcce, contanti. gioielli. 

Spes so il bottino raggiunge-
va, se non superava. i dieci mi
lioni. Tra le vlttime anche lei 
nomi noti: come la scrittrice 
Dacia Maraini. come 1'attore 
Carlo Giustini. 

Poi la pollzia riuscl a sgo-
minare la banda. Nove glova
ni flnirono in galera: Giacomo 
De Michelis. Incredibllmente, 
fu denunciato a plede libero. 
In mo'.ti allora sostennero ;he 
il « capo » aveva parlato; ave
va fatto i nomi dei suoi uo-
mini; e che il « tradimento» 
gli aveva evitato il carcere. 
II giovane rimase liberc» an
che dopo la severa sentenza 
del Trlbunale (130 anni di rii-

clusione complessivi* che lo 
condannava a sette anni e 
mezzo di reclusione. La poli-
zia lo ammanet t6 solo dopo 
la scoperta di una sua nuova 
serie di furti: m a anche que
sta volta il De Michelis non e 
rimasto a lungo dentro. 

Rimesso in liberta provviso-
ria, Giacomo De Michelis ha 
cambiato « genere » v si e de-
dicato al contrabbando. Gli e 
andata male, visto che l'han-
no arrestato al suo primo a ca-
rico i>. 

Cosi. venerdi mattina. e 
comparso davanti alia sesta -e-
zione del Tribunale j>ena!e 
• presidenie Albano: P.M. Sta 
glianoi: i suoi legali. avvoca-
ti Miele e Gaito. hanno chi« 
sto i termini a difesa per po 
ter studiare gli atti e il pro 
resso e stato rinviato. C*onim 
cia uggi. 

Tre gli assassini 
del vecchio tenore? 

Vno degli aggressori facevu da imlo mentre gli altri due entravano nelVappar-
lamento - Non hanno trovato 110 mila lire sotto il cuscino - Le indagini ri-
strette per ora a Monte Mario: gli «amici» del cantante erano tutti della zona 

II giornoi 
Oggi luneili 10 otto-

hrr (283 -ttt) . (hioma-
Mico: Danirlr. II solr 
sorgo alio 6^.1. tra-
mnnta alle 17.46. I.una 
nunva il 21. 

I 
piccola 
cronaca 

i 

Conferenza 
Ojjgi alio ore d u i o t t o nella 

sala dei convegni dell'Istituto 
superiore dl Sanita iviale Re-
gina Elena 2<f!*> il dott. Ta 
deus Reichstein. premio N«>-
bcl per la medicina e la fisto-
logta, profesiore di chimica 
organica nelIXTniversita di Ba-
silea. parlera sul tema: «Ce-
renolidi c o m e armi chlmiche 
degli insetti ». 

Natale romano 
II comitato per il Natale ro

m a n o ha bandito il concorso 
per il borzetto marchio del 
Natale romano-mostre natall-
zle che dovra servire da se
gno di riconosctmento per le 
vetrine dei negozianti partecl-
pantl alia manifestazione.. . I 
bozzetti do\Tanno pervenire 
entro e non oltre 11 20 ottobre 
alia segreterta del comitato 
per il Natale romano (via En-
nio Quirino Visconti 55). 

II Partito 
COMITATO DIRETTiVO — Sta-

m t n i alle ore 9 *i riuniice il 
comitato direttivo della fedeia. 
zione. 

GRUPPO PROVINCIALE — Oogi 
alle ore 16,30 si riunitce il 
gruppo dai consiglierl provinclali 
comunitti in via Bo t teg he CHcura. 

CONVOCAZIONI — TorpiSn»t-
tara era 19: comitato dalla zona 
Casilina-Prentstina; Tiburtina ora 
20: sagretaria di u n a ; lona Sa-
laria : in federation* ora 20: 
sefreteria di xona. 

SERATA PER IL VIETNAM — 
Nal quadro dalla campagna della 
stampa comunista, i compegni 
della saziona Salaria hanno orga-
nitxato una serata di solidarieta 
col Vietnam. Nella sala della sa-
xiana (via Sofaino) intervarranrto 
i cantanti dal Nuovo Camonler* 
Intarnaiionale; parlera il compa
gno Da Latxari. 

Tre, non due, sono 1 glova
ni che decine di ugenti della 
Mobile stanno cercando per 
il delitto di vialu delle Meda-
glie d'Oro. Sono stati visti. 
Bene, dalla portiera del pu 
lazzo e da un inquilino: u LI 
saproi riconoscere tru jnille », 
ha anche detto la donna, Ison-
tina Pierangeli, agli investiga-
tori. Due, dunque, hmuio as-
sussinato, soirocandolo con un 
grosso batuffolo di ovatta, An
tonio Santini, il vecchio teno
re (Franco Franchl. In arte) 
trovato ucoisti nel suo nppar-
tamento: uno e blondo, cor-
pulento, alto circa un metro 
ed ottuntu; l'altro ha lunghl 
capelli mori, e esile e basso; 
entnimbi dimostrano 20-23 un-
ni. 11 terzo Invece, dovrebbe 
avere 3032 anni ed e casta-
no; giovedl sera, e andato a 
trovure con i suoi amici il 
« cavaliere » e lu sera succus-
slva. quella del delitto, forse 
ha fatto da « pnlo ». Se Inve-
ce e, completamente estruneo 
al feroce delitto, rappresenta 
comunque un grosso perlcolo 
per 1 suoi amici: perche sa 
chl sono gli assassini e, se 
fosse fermuto, per primo, per 
timore di finlre dentro, non 
potrebbe esitare a f a m e i 
nomi. 

La caccia ni tre glovani e 
diventatu spusmodica. I po-
liziotti stanno setucciando so-
prattutto i bar, i locali dei bi-
gliurdini, 1 ritrovi della zo
na: Antonio Santini, per loro, 
era tipo da andare. a cercare 
in altri quartieri della cittU 
i suoi squallidl amici. Avvi-
cinava, giovani ed anche ra-
gazzi di appena 12-13 anni nel-
le strade del quart lere. invi-
tandoli nel s u o appartamen-
to, promettendo loro tanti 
quattrini. E ' stata forse pro-
prio la loquncita del «cava
liere » a far nascere nella men
te degli assassini 1'idea della 
rapina. e quindi del delitto. 
« A tutti diceva di avere mol-
ti soldi, tanti buoni del teso-
ro: si vantuva spesso di esse-
re milionario o quas i» , rac-
contano, ora, in molt i . 

In verita. Antonio Santini 
non navigava certo nell'oro. 
Viveva con una modesta pen-
sione — 20.000 lire — che gli 
passava 1'ENPALS U'Ente as-
sistenzlale dei lavoratorl del-
lo spettacolo) e la rendita — 
40.(100 lire al mese — di u n 
piccolo appartamento che pos-
sedeva in via delle Fornaci 2. 
Un fratello. poi. di tanto in 
tanto. gli regalava qualche bi-
glietto da mille. Tutto qui. E 
il suo treno di vita non era 
certo da nababbo. 

Gli assassini . questo e or-
mal certo, hanno ucciso per 
due o tre anelll , un orologio, 
un bracclale. tutti oggetti di 
scars iss imo valore e forse per 
poche migl iaia dl lire. I cas-
setti apertl, gli armadi mess i 
a soqquadro, 11 grande disor-
dine confermano che gli sco-
nosciuti hanno cercato arlan-
nosamente qualcosa di piii so-
stanzioso. qualcosa dl piu rtc-
co. Non sono n e m m e n o stati 
capaci di trovare l l o mila li
re che il « cavaliere » aveva 
nascosto sot to il cusc ino del 
divano letto sul quale dorml-
va. 

Per ora, non e n e m m e n o 
certo che gli assassini voles 
sero uccidere: se l'autopsia 
ch»- verrii eseguita oggi pome-
nggio , confermera che il ba
tuffolo d'ovatta era intriso di 
etere, si potra anche suppor-
re che essi volessero stordire, 
narcotizzare la vitima, rubare 
e poi fuggire; e che la tarda 
eta del «cavaliere» abbia fatto 
precipitare la situazione. 

Giovedi sera, si sono recati 
per la prima volta in casa del 
tenore: « S to sempre in guar-
diola e vedo sempre i giova
ni, tanti, che vanno. a trovare 
il Santini — ha raccontato la 
portieni — quel tre non li 
avevo mai visti prima. Ed 
anzi mi hanno chiesto d(>ve 
abitasse il tenore Franco 
Franchi Piii tardi ne ho vi
sto uscire uno. Gli altri deb 
bono essere rimasti s ino a 
tardi i> 

Gli altri due Giovani sono 
rirnasti sir.o alle 21 'Ml Giu
seppe Pa^seri, il figlio di una 
proprietana di una vicinissi 
ma latteria. che vive nel pa-
lazzo. era saiito ui casa. a 
quell'ora. per prendere ie 
chiavi della sua auto: sc^r. 
dendo. ha notato due giovani 
— uno MJ 30-32 anni. l'altro 
dai capelll molto lunehi — 
tsscire dall'api>arTamen'o del 
Santini. Li ha guardati bene 
« per cunos i ta — ha spiena 
to — conoscendo le vori che 
correvano sul tenore ». Poi ho 
sentito che dicevano che sa 
rebbero senz'altro tomat i I'm 
domam • Infatti. la sera d o 
po due giovani sono tornati 
•i Ero in guardiola e li h o su 
bito riconosctuti — ha raccon
tato la port;era — erar.o il 
biondo e il capellone Man 
cava qu'-!!o piii anztano II 
Santini stava suonanrio la >ua 
vecchia pianola l .o faceva 
spesso. p^r ore. provocando 
anche le proteste degli altri 
inquilini ». 

Mancavano p^x'hi minutl al
le 21. Due ore dopo. Antonio 
Santini era gia m o n o . « S a 
ranno state le 23 ed h o sen 
tito tin tonfo nell'appartamen-
to del tenore — ha racconta
to ancora una volta la signo-
ra Merola. la moglie di un 
vecchio conoscer.te del " ca
valiere " — non mi sono in*o-
spettita. Ogni sera, si faceva 
tardi In quell'appartamento: 
dovevamo sopportare grida, 
rumori. H o pensato. comun
que. che il cantante s tesse sti-
rando e che gli fosse caduto 
il ferro ». 

Invece Antonio Santini era 
stato aggredito alle spalle, 
dal due giovani, che stava ac-
compagnando alia porta. 

Due racantl foto dal cantanla Antonio Santini, rltratto a destra in un eccentrico abblgliamento 
orlentalegglanle. 

La stanza dov* a stato ritrovato II cantante ucciso e uno del teitl piu importantl, Angelo Merola. 

Impwviso dramma a Fiumicino 

Dopo una lite col marito 
fugge e si getta in mare 

La giovane donna e stata salvata da un giovane 
prontamente accorso - £'' statu ricoverala alia neuro 

Una donna — Antonietta 
Rtect, di 30 anni. abitante in 
via Lorenzo Valla 2 — ha ten-
tato di suicidarsj ieri pome-
nggio a Fiuniicino. geManoi*-
si neilf a iq l . e del portu-ca-
t;ale dopo un vioit-nto htigio 
c-oii il marito, Nicola Fazio. 
di in anni. abitante in via 
dei Bales»riRri I">. &L\ qw\W 
vive -eparata 

I'll «juv:nit- — I.Uciar.o ( ion 
nejli, Ui _'7 t-.!>:ii. ahitarite a 
Fiumicino in via dei Vcienti 
4fi — a<-corso alle grida dl 
amto. -i e g> ttato in acqua 
>aiv.tnUo )a »i' m.a the , d^po 
le jjrime cure prfsta'ele al 
pruiitf Mi«'Oir»() di Fiumiri 
i.'j. e >'.ata ncoveniTa r.el re-

.uar»o neuroloeu-o de! Poh-
chnicu. 

II dnminat id ' i ep:«'^ir> 5i 
e vi-ri'ii a - o ti i .pi rJ.v v;n pri

mo scontro verbale tra i due 
coniugi scmbrava essere sta-
t<i pacificamente compnsto 
nell'ufficio del conimis"-aria-
to di P.S. del luogo. dove -1 
Fazio si era lamentato del 
latto che la donna si fo>--(-
arcomp.tgnata c(jn un i.frto 
Chiappim. di Fiumicino, »: non 
volesse piii tornare a vivere 
ton hn 

IM coppia. dopo essere uscl-
ta did commissariato, sembra-
va esscrsi calmaUi. Ma quan
do la R'.rrci ha veduto 11 ma
rito intenziunato a seguirla, 
e esplosa ir- al t iss ime grlda 
gcttandosi a capofitto in ma
re. I * grida di aiuto del ma
rito hanno. per fortuna, fat
to accorrere il prowldenzla 
le salvatore. 

IDA C;.\UX)RIM 
M i l i . H M I I I ^ I R I 

N r dhr.r.o part-ci; i i7ior.t - la f:-
.-ii« Afin«r.* , ft.li N:n-> • Rrrr.-i. 
.< r.:.<>r»-. ii «>•:.-.-f> Ar.'or.m P>-

I'. !;?'»:..:« d' .r i lLi*>£<j s:air.-t".r 
.«..• r rr ^ :*•! n«-::.« f.-.:»•••> d*'.:n V.i 
' Vi'.. A: N « r ; ' • :r: -,;.i T.. ,:;. , 

rr -~.r> : ,r. H..:r. - ;«: T.t.)::.: -

La s.r.i. MARANG0 SPORT 
VIA LORENZO IL MAGNIF1CO, 114 - TEL. 422.039 

R O M A 

Ingrosso articoli sportivi 
Ricorda ai rivenditeri a Soeieta Sportive, di richiedere gratuita-
mente il nuo«a listino illuitrato — Settore CaUio — VASTISSIMO 
ASSORTIMENTO di articoli delle migliorl marcha (ADIDAS • PU
MA - PANTOPOLA D'ORO . VALLESPORT. ace.). 

PREZZI ECCEZIONALI — SPEDIZIONI OVUNQUE 

AYVISI SAHITARI 

ENDOCRINE 
Gabtnetto madico per ta eura della 
« vole- • dislunxionl r debolezza 
scs.<vua;i dl onzme Rervosa. psi-
ch:ca. endocnn3 (nruruten:a, de-
Jinen7» ed anorrulie *e*suali>. 
Visit* prematnTnoniall Dott. P. 
MUX \Ob. Reran • Via Vuxunaie. 34 
(Staxione Termini - Scaia Sinistra, 
piano Kecnndo. int. 4». Orarlo 9 12, 
16-IS eacluvi U sabato pomengpio 
* n*-i friorol fesnvl. Fuort orano, 
nel sabato pcmcrljrirlo e n«l fiomi 
festtvt si nerve solo per appun-
tamento. Tel. 471 110 «Aul. Com. 
Rom* 16019 del 25 ottobre 1356). 

COLLEGIO A . M A N I E R I 
ROMA • Via Faleria 21 - Telefono 778.032 

COMPLESSO 

SCOLASTICO PARIFICATO 
unico in Italia 

Costituito da: SCUOLA ELEMENTARE - SCUOLA 
MEDIA (con e senza latino) - GINNASIO - LICEO 
CLASSICO . LICEO SCIENTIFIC*) . LICEO ARTI-

STICO - ISTITUTO TECNICO 

CORSI BIENNALI Dl RECUPERO 
par giovani in ajualunqw* condixion* di carrier* scofastica 

Ittltulo Superiore Jnterjiazionole per gli Studi Sociali 
Amminislrativi e delVOroanizzazione 
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Teatri 
FORO ROMANO 

Alle 21 suoni e luci in ita-
liano, francese, tedesco, in-
glese. Ore 22, so lo in in-
glese 

VILLA ALDOBRAN0INI ( V i a Na-
z ionale ) 

Alio 21,15 XII estate roma-
na di prosa di Checco Du
rante • Anita Durante • Leila 
Ducci in Modesto Sparagros-
so , brillantissima novita as-
soluta di Leila Libert i. Re-
gia C. Durante. Ultime re-
pliche 

ORSOLINE (Vis delle Orsoline 15) 
Alle 21-23 Edoardo Torri-
cella e Leda Palma presen-
tano Lihertas? dal poeta 
sovietico Eugeni Evtusenko 
ultime repliche 

SAT1RI 
Riposo 

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

DEL LEOPARDO (v ia le Cold Por-
tuensi 2 3 0 ) 

Alle 21,15, compagnia del 
Teatro con Prima del falo 
di C. Remondi, con C. Re-
mondi, Z. Lodi, Soko. Ke-
gla e scene deH'autore. Quar-
ta settimana di successo 

ELISEO 
Da Sabato compagnia Pro-
clemer - Albertazzj presenta 
Come tu mi vnoi di Luigi 
Pirandello 

CABARET BEAT 72 
Prossima inaugurazione 

GOLDONI 
Domeniea alle 21.30 Mem
bers of the Oxford Univer
sity Dramatic Society pre 
sent Measure for mrasure 
by William Shakespeare 

ACCADEMIA FILARMONICA 
Mercoledl alle 21,15 Tealro 
Olimpico inizio stagione con 
Kenard - histoire du soltlut 
di Strawinski, scene di Ber-
man e Manzu, dir. C. Ferro. 
regia S. Sequi. Repliche il 
13-14. Bighetti al Teatro O 
limpia 

[ Q U I R I N O 
Riposo. Domani olle 21,15 
familiare Riccardo II di W. 
Shakespeare 

iDELLE MUSE 
Alle 21,15 prima. Carmelo 
Bene e Maria Monti presen-
tano II rosa e il nero di 
G. M. Levis (versione tea-
trale da « II monaco ») con 
Livia Mancinelli, Si lvano 
Spadaccino. Regia C. Bene 

IUDITORIO DEL GONFALONS 
Oggi e domani olle 21,30; 
mercoledl alle 17,30, con
certo per soli coro e orche
stra dedicato a Cristina di 
Svezia in occasione della XI 
mostra del Consiglio d'Eu-
ropa a Stoccolma 

[R IDOTTO ELISEO 
Riposo. Domani alle 21 Giu-
si Dandolo - Antonio Crast • 
M. Grassi Prancia . Vinicio 
Sofia presentano Clizia di N. 
Machiavelli . Regia di Sergio 
Bargone 

D E ' SERVI 
Eccezionalmente per 3 se
re da venerdl a domeniea 
al le 21,30 La Zattera della 
Medusa di Georg Kaiser 
regia Tonio Damia telefono 
675130. 

CENTRALE 
Alle 21.15 Gilberto Casini 
presenta lo spettacolo di 
Dario F o Ci ragiono e can
to con il gruppo Nuovo Can-
zonlere Italiano. Mondo po-
polare attraverso le canzoni 
d i tutte le regioni d'ltalia. 
Tel. 687.270 

/ALLE 
Da venerdi alle 21.15 Teatro 
Stabi le di Roma presentera 
Dal tuo al mio di G. Verga. 
regia di Paolo Giuranna 

ELLA COMETA 
Alle 21,15 familiare compa
gnia Comici TJniti in Musi-
ca e Iazzi dalla Commedia 
dell'arte. con Edmonda Al-
dinl, Luigi De Filippo. Dui-
l io Del Prete, Arturo Corso. 
Renzo Fabris . Musiche di 
C. Brero. Regia di G. Sbra-

ig ia 
STINA 

?Riposo. Domani olle 21,15 
g t a voce dei padroni 

SABA 
gMercoIedl alle 21.30 compa-
Jgnia di prosa Teatro Iiber-
i t i n o con II nipote di Ratneau 
fdi S. Diderot; I vedovi di 
fC. Terron, con G. Pertile. 
RA. Barberito. E. Carlon. Te-
Ilefono 673.556 

I G O S. SPIRITO 
Sabato alle 17 compagnia 
I'Origlia-Palmi con Giocasta 

tragedia in tre atti di Igna-
i o Meo. Prezzi familiari 
5SINI ( P S . Chiara 14) 
Venerdi alle 21.15 inizio sta-
ione della Stabile di prosa 
3mana di Checco Durante. 
lita Durante. Leila Ducci . 

an Enzo Libert i Prnsione 
i La Tranquil l i t i ». Grande 
jccesso comico di E. Ca-
lieri. Regia di C. Durante. 
rel. 652.770 

ECCHINO 
iminente inizio di stagione 

?lla compagnia di prosa 
l La quercia del tasso » con 

donnr in Parlamrnto di 
kristofane. Adattamento di 
f. Di Leo e A. Magglora. Re-
ia di Sergio Ammirata 
ftTRO P A N T H E O N ( V i a B An 

rlico 32) 
ibato e domeniea alle 16.30 

marionette di Maria Ar--
ettella presentano I-a brlla 
Itfnrmrntata nrl bosco . fia-

musicale di Icaro Accet-
fclla, regia di I Aecettella 
'el. S32.254 

Vari eta 
»RA JOVINELLI (731 306) 

rrazionr tiRrr e rivisra 
i>la Greci show 

JRNO (Via VoItLrnc) 
di giganti. con C. He-

Wi A • 
[grande compagnia di ri-
Ita 

ICinema 
•RIME VISIONI 

(Tel 352.153) 
carcia, con M. Brando 

l A I . 1 4 ) DR • • • 
MCA (Tel. 568.168) 
1 pochi dollari ancora. con 
Gemma A • 
RES (Tel 890.947) 

d i v e ' s story, con P 

r. • 
(Tel. 779 638) 

flume di dollari, con T 
i ter A " 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Nevada Smith (originate) 

ARISTON (Tel. 353.230) 
F.B.I, operazione gatto di 
Walt Disney, con H. Mills 

C • • 
ARLECCHINO (Tel. 358 654) 

Arrivano i russi. con E. M. 
Saint SA • • 

ASTOR (Tel. 6 220 409) 
Nevada Smith, con S. Mc 
Queen A • 

ASTORIA (Tel. 670 245) 
Un nuovo mondo, con N. 
Castelnuovo I>K • • 

ASTRA (Tel 848 326) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tel 572.137) 
Kita la zanzara, con R. Pa-
vone SA • 

AVANA 
Per qualclie dolluro in me-
no, con L. Buzzanca A • 

BALDUINA (Tel 347 592) 
M 5 cod ice diamanti. con 
J. Arner A "y 

BARBERINI (Tel 471 707) 
Modesty Blaise la bellissima 
d i e uccide. con M. Vitti 

SA • • 
BOLOGNA (Tel 426 700) 

Kita la zanzara, con R Pa 
vone SA • 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Rita la zanzara, con R Pa 
vone SA • 

CAPRANICA (Tel 672 465) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A <> 
CAPRANICHETTA (Tel 672 465) 

America paese di Dio 
IX) • • • 

COLA DI RIENZO ( Tel 350 584 ) 
Itita la zanzara. con R. Pa 
vone SA • 

CORSO (Tel 671 691 ) 
II magiiifico straniero, con 
C Eastwood A * 

DUE ALLORI ( T«-l 273 207) 
Per quale lie dollaro in nie-
no. con L Buzzunca A • 

EDEN (Tel 3H0 188) 
Africa addio <V.M. 18) ! ) • • 

EMPIRE (Tel 855 622) 
I,a catluta delle aquile. con 
G Peppard A • 

i EURCINE (Piazza Italia 6) FUR 
(Tel 5 .910986) 

Arizona Colt, con Ci Gem 
ma A • 

EUROPA (Tel 865 736) 
I nostri mariti, con A. Sor-
di (V.M. 181 A • 

F I A M M A (Tel 4 7 1 1 0 0 ) 
Ln uomo una donna, con 
.1. L Trintignant S • 

F IAMMETTA ( Tel 4 7 0 4 6 4 ) 
Allie. con M. Caine S A * * 

GALLERIA (T»t 673 267) 
Tre sul divano. con J. Le
wis C • • 

GARDEN (Tel 582 848) 
Rita la zanzara. con R. Pa 
vone SA • 

GIARDINO (Tel 834 946) 
Per qualche dollaro in me
nu, con L. Buzzanca A • 

IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 
Tramonto di un idolo. con 
S. Boyd DR • 

IMPERIALCINE n. 2 (686 745) 
Che notte ragazzi. con P. 
Leroy S • 

l i i i i m i H i i i i u i i i i i m i i i 
Le slgle chr appalono accsnto 
ai titoli ilri film corriapondo-
ni> alia WKiienlr claviificazione 
per trurri: 
A = AvvrnturoMi 
C. =-- Comico 
D.4 - n i w j n o anlmalo 
OO M Docutnentarin ' ••- -
UK = Drammatico 
ft =* (iUllo 
M - Musicale 
S «» Srntinipntalc 
SA = Satlrico 
SM => Storico-raitologico 

II nostra tiuilizio sul film vie-
ne csprrMo nel raodo aeguente: 

• • • • • 
• • • • 

• • • 
• • 

• 
V M 16 

rceezlonale 
ult imo 
hunnu 
divrr to 
mediocre 
vir tatu ai minor! 
di 16 anni ini • 

M O I N l S 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Africa addio (V.M 18) 

IK) • 
MAESTOSO (Tel. 786 086) 

Rita la zanzara. con R. Pa-
vone SA • 

MAJESTIC (Tel 674.908) 
Arabesque, con G. Peck A • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Fantomas minaccia il mon
d o , con J. Marais A • 

METRO DRIVE IN (6.050.126) 
Tutti insieme appassionata-
mente . con J. Andrews M • 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
Le piacevoli notti , con V. 
Gassman SA • 

MIGNON (Tel. 869 493) 
Colpo grosso a Parigi, con 
J. C. Brialy SA • • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
Per pochi dollari ancora. 
con G. Gemma A O 

MOOERNO SALETTA (460.285) 
S e tutte le donne del mon
do (Operazione paradiso). 
con R. Vallone A O 

MONOIAL (Tel 834 235) 
Caccia alia volpr. con P. 
Sel lers C • 

NEW YORK (Tel. 730.721) 
Per pochi dollari ancora. 
con G. Gemma A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755.002) 
Rififi intemazionale. con J. 
Gabin « • • 

NUOVO OLIMPIA 
II c a m estinto. con R. Stei-
ger >V M. 14) SA • 

OLIMPICO (Te! 302.635) 
(>perr di Stranrinskv 

PARIOLI (Tel 874.95M 
Mamie , con T. Hedren 
1V.M 14) G • 

PARIS (Tel 754 368) 
Arabesque, con G Peck % • 

PLAZA (T-i 6S1 1931 
Rififi internarionalr. con J. 
Gabin G • • 

OUATTRO FONTANE ( 4 7 0 2 6 1 ) 
IJI ca««ia sbagliata. con J. 
Mill* SA • 

OUIRINALE (Te' 4o2 653) 
IJI caccia. con M Brando 
<VM. 14) DR • • 

OUIRINETTA (Te' 670 012) 
007 MLvsione Golfin«rr. con 
S Connery A • 

RADIO CITY (Tel 464 103) 
Tramonto di un idolo 

REALE (Tel 580.234) 
Arabesque, con G. Peck A • 

REX (Tel 864.165} 
Africa addio (V.M. 18) D * * 

RIVOtI (Tel 460.883) 
Giochi di notte, con I. Thu-
IintVJlf . 18) DR • • 

RITZ 
Per pochi dollari ancora. con 
G. Gemma A • 

ROYAL (Tel 770.5491 
I * battaglia dei giganti. con 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel 870 504) 
Alfie, con M. Caine SA • • 

SALOME MARGHERITA (671 439) 
II set t imo sigillo di I. Berg
man DR 

SAVOIA 
Rita la zanzara, con R. Pa-
vone SA • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Detective's story con P. 
Newman n • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Africa addio (V.M. 18) DO • 

SUPERCINEMA (Tel. 485 498) 
Una splendida canaglia, con 
S. Connery SA • • 

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

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano 
Tel . 8 . 3 8 0 . 0 0 3 ) 
Arabesque, con G. Peck A • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Arizona Colt, con G. Gem
ma - A • 

SECONDE VISIONI 
\KKICA: |l prini'i|H- gurrrirru, con 

C Hestun 4 • 
AIKO.NK: MUslune spnUIr |jiil> 

(jMplin, iDii K ('lurk \ • 
Al.VSKA: Mv Fair l .ad\ . con A 

Hepburn 1̂ • • 
t l .H l : Tulll iiislemr app«\siuiia-

laiui-iitr. con J Andrews Al • 
AI.CYUNK: Fiiino di l.nudra. con 

A Sordi SA • • 
\t.CK: leiiipu di inasiat-ru, c<m F 

Nero < V M U» A • 
\I.HKHI: Sr lullr It- duiinc drl 

uiiiiidu (Opt-raiimir p»rAdlsu). 
con K. Vttllone * • 

AAIHASCIVTOHI: La u r u i a n a del-
I'Allrluja, con B Lwicaster A • • 

AMK.NK: Delllto quasi perfrtlo. 
con P. Leroy SA • 

A<H'H-A: A 007 Tliundrrriall upr-
rj/Innr luono. ion S Connery 

A • • 
AKALDO: II -.t-Rrelo di Kiiigo. con 

J Harrison A • 
MUM: Hrr 11)00 dollar! al giuriio. 

con Z Hatcher A • 
AKIKL: l.s tpi» ctif \rt\m dal 

(reddu. con R. Burton (• • 
ATLANTIC: l>etrili*e's S l o n , con 

P Newinun C; • 
A l f i l S T l ' S : II surpasso. con V 

Gassman <V M 14 i S \ • • 
AlKKH: Nrwd-i Siuilh. ion S 

McQueen A • 
AC.MIMA- .luliiim itro. (on M L)a 

non A • 
AVOKIO: 1 1 sanuilotti. ion Krai. 

| chi e Incravaa <- • 
HKIJslTO: Adulterio allit.lliana. 

I con N. Manfred! S I • 
IIOITO: •IprrJ/ionr luniiu. con S 

Connery ^ • • 
HIUSIL: Adultrriii al l iUliuna. con 

N Manfredi SA • 
HKISTOL: luinii di I cindrj. ion 

A Sordl SA • • 
HKOADWAV: Mis«.ioiir special*- La 

d» C'hapliii. con K Clatk A • 
(.ALIKOKMA: \dullerio all'ilalia-

na. con N Manlredi SA • 
CASTKLLO: 1 ^ innnlaeiu dr i sel-

le falctii. con V Johnson A • 
( INKSTAR: Afriia addio. IV M IKi 

IX) 
(J.OI)IO: I ua liara per In sierif-

ro. ton A SleHan i V M U> 
A • 

(J)I.ORAIX): 7 niiinacl d'oro, con 
R Vianello C • 

CORII.I.O: Axente 007 Thunderball. 
S. Connery A • • 

CKISTALI.O: Kli Mam ill operazio-
lie t ierr 

IJK1XK TKBRA/ZK: Ainorr alia 
i lallaiu. con W. Chlari (. • 

IIKL V.ASCJ-:i.I.O: Aueiite 1)07 Tliun-
drrball. con S Connery A • • 

IIIAMAN'TK: 7 mouai-i d'oro. con 
R Vianello t. • 

DIANA: Adultrr iu a l l i ta l la i ia . ton 
N. Manfredi SA • 

KIIKLUKISS: 7 dollari sul rosso. 
con A StefTen I • 

KSHKRIA: N'riada Smith, i o n S 
McQueen A • 

ESPERO: Clurrra r pate. A Hep 
burn I1R • • 

KKiLIANO: Adullrrio airilaliana. 
con N Manlredi SA • 

CIILIO CES.ARE: .Adultrriu all'ita-
l ia iu. con N. Manfredi SA • 

HARLK.M: riposo 
IH)LLYW(M)I): El rirrru. con M 

Ferrer OR • • 
I.MPKRO: Vajas con Dion Cringo. 

con G. Saxon A • 
INDUVO: I>etecli»r'K Sti»r>. con 

P. Newman ('• • 
JOLLY: Fumo di Lnndra. con A 

Sordi -SA • • 
JONIO: II sritrrtii di RhiRo. con 

P. Harrison A • 
IJA FENICE: Agente 007 Tliun-

derball. con S. Connery' A • • 
LKBLON: IS dnnne d'oro. con T. 

Ken 
NEVADA: Vajas con Dios Grinco, 

con G. Saxon A • 
NIAGARA: 5 dollari per RinRo. 

con A. Tamer A • 
NL'OVO: Fumo di I.ondra. con A 

Sordi SA • • 
P.ALUAUIl'AI: II se«rrto di Rinuii. 

con I. Harrison A • 
PAI_A7.Z«I: EI rirrro. con M Fer

rer UR • • 
PLANETARIO: Ciclo nuovo cinema 

francese II disprroo. con B 
Bardot fV.M. 14) I)R • 

PRENESTK: Adulterio all'italiana. 
con N. Manfredi SA • 

PRINCIPE: Fumo di Londra. con 
A. Sordi SA • • 

R1AI.TO: Lunedi del Rialto Le a»-
trnture di Don t'hisciottr. con 
N Cherkrssov OR • • • 

RL'BINO: Per qualchr dollaro in 
piu. con C Eastwood A • • 

SPLENDID: 7 dollari «ul rosso. 
con A. StefTen A • 

SII.TANO: Kiss kiss ban* han«. 
con G. Gemma S% • • 

TIRRENO: Mv Fair iJidv. con A 
Hepburn AI + * 

TRIANIIN: II seen-to di Rinjo. 
con I. Harrison A • 

TlS«'I)IO: 7 pistole per i McfJrr-
Itor. con R. Wood A • • 

IT.ISSE: Ercole. Kansone. Alaciste. 
t'rsus f\i Imincintti. con A. 
Steel SH • 

A'ERBANO: Tempo di massacm. 
con F Nero i V M 14) A • 

TERZE VISIONI 
ACILIA: 5 dollari per Rin^n. con 

A. Taher A • 
ADRIAtlNK: Prima lines rhiama 

rnntmandos DR • 
APOLLO: 3 dollari per Ringo. con 

A. Taher A • 
ARIZONA: riposo 
ARS CINE: nposo 
lt'RELIO: ripo*o 
Al RORA: La spada macira. con 

B Ratnobone A • 
(ItSSIO: AIT F*lr l^dv. con A. 

Hepburn Al « * 
("OLOSSEO: 4 dollari di vendetta. 

con R. Wood A • 
DEI riOTOLI: riposo 
DEIJ.E M1MOSE: Per qualche dol-

lam In ptu. con C. Eastwood 
A • • 

DELLE RONDINI: Tuttl per ono 
AI • 

DORI4: Jim il primo % • 
ELDORADO: Agente Era missio-

nr <eiv. con E Sornmer I • 
FARNESE: I «oliti ignoti. con \ ' 

Gassman C + + + 
FARO: Acrntr 3S3 mawsarro a] so

le. con G. Ard.sson A • 
NOAOtHNE: Jo Walker operarfone 

EstrrmA Oriente. rr.n T Kendall 
A • 

ODEON: Oprrarione Corea 
ORIENTE: Alamo. o>n S Hjder-

A • • 
PERL A- Come svaliriammo la Ban-

ca d'ltalia. enn Frsn-h:. Ir.pras 
sia C • 

PI.ATlNt*: Atente 007 Thunderball. 
con S Connerv A • • 
Acrnte lo AAalker. con T Ken 
dall A # 

PRIAIAAERA: n p . M 
RKC.IIJA: r.pfi*o 
RENO: Per qualrhe dollaro in piu 

con C Eastwood A • • 
ROAIA: * marines e nn renerale. 

con Franchi. Ingrasfia <" • 
Ssl.% IAIBFRTO: KHs k i « bant 

banc, con G Gemma •»% + + 

Arene 
NIOAO r i m di Lmi«r». con A 

Sordi SA • • 
Sconti ENDAS, ENAL, «cc. 

Ambasriatori. .AdrtaiM. Alee. Al-
clone. Antarra. Ariston. Ariecehfno. 
Arrntino. Boito. B«l*(na. Capnuri-
rnerU. Canto. Cab di Memo. 
CrisUllo. Enropa. Eurritte. Farne-
«r. Faftiiano. GalleTia. La Fenkr. 
Maestoso, AtassinM. Manhii. Mo-
demo. NIHITO OHmpia. Orione. Pa 
tin. Planetaria. Plaza. Prhnaporta. 
QairinaJe. RadioritT. Ritx. Roma. 
Sala I'mberta. Salone AUrgheriU. 
Saroja. Smeraldo, Saltano. So-
perpi di Ostia, Trerl, TBWOIO. Al-
ina Clara. 

i ^ / l 6 f t V a / > / l I * / ) * ' d i s c o 9 r a f i c i «l lavoro per il lancio delle neo-
XyUoll W i l l U • vincitrici Anna Rita Spinaci e Roberta Amadel 

Trovate le voci nuove 
occorrono i personaggi 
DALL'INVIATO 

i CASTROCARO TERME, 9 ottobre 
I Annu Ritu S p i n a c i e Ro-
j ber ta A m u d e i s o n o d u n q u e 
' i d u e n u o v i noni i c h e , lau-
1 reat i s a b u l o sera al con-
( c o r s o « Voci n u o v e » di Ca-

s t r o c a r o , si s o n o i scr i t t i 
J i ie l l 'albu del la c a n z o n e itu 
i l iana e s a r a n n o lanc iut i dal 

t r a m p o l i n o di S u n r e m o al 
I p r o s s i m o Fest iva l . Anna Ri-
| tu S p i n a c i 1m g u a d u ^ n a t o 
I t i e voti in p i u de l la co l le -
J ga , u n c h e s e lu v i t tor ia va 
i uf f ic ia lmente c o n s i d e r a t a a 
; par i n i er i to : in lei e s t a l a 
I p r e m i u l u la bravura , u n 
[ c a n t o c h e n o n s 'amda ai 
' « c l i c h e s » piii faci l i . Una 
j vo l ta t a n t o . l n s o n i m u . an-
, c h e s e si p u o e s s e r e di-
I v e r s u m e n t e or i en ta t i c irca 
• l ' e f le t t ivo va lore e la s in-
t c e r i t a i n t e r p r e t a t i v e di 
| q u e s t i e o n c o r r e n t i , si e ve-
i r i f i ca to un v o t o or in ina le . 
1 d e t t a t o da mot iv i d i v e i s i 
• dai so l i t i . 

Anna Rita Spiuuc i e di-
• p l o m a t u m a e s t r a m a n o n 
I l n s e g n u : ha 22 anni , e cli 
, A n c o i m . ha 1'hobby di scri-

v e r e e p r o f e s s a n i o l l o no-
I bili s e n t i m e n t i - d ice , infat-

ti, di a m u r e la veritii , o l t r e 
i uH'uutunuo. e di o d i a i e la 
j ipocris i t i . il r u / z i s m o . lu 
' Kuerra. o l t i e al c o l o i e mar-
1 r o n e c h e t o r s e n o n s'addi-
; c e al s u o t e m p e r a m e n t o vi-
: v a c e C o e r e n t e a tut t o que-
i s t o . p i e d i l i g e , fra i c a n t a n -
| t i . o l t r e a Mina . A z n a v o u r 
1 e J o a n Baez . N o n c i ta Ella 
1 F i t zgera ld , c h e p i n e e u n 
! s u o ben p r e c i s o m o d e l l o , 
1 a n c h e s e c e r t a m e n t e fi-
I n ira p e r a b b a n d o n a r l o 
i p e r c h e e p o c o a d a t t o al-
< l e c a n / o n i di o » g i : f j 0 . 

m u n i sera , in tat t i , i tele-
• s p e t t a t o i i p o t r a n n o asco l -
, tar lu in « R i d e r a » , in cui 
' n o n e'e n e s s u n a t racc ia . n e 
! p o t e v a e s s e r e a l t r i m e n t i , 
' d e l l o s t i l e di El la . 

I S e la S p i n a c i s p e r a , dal 
s u c c e s s o . di a v e r e u n a ca-
s a tut ta p e r s e , l'altra vin-
c i t r i c e . R o b e r t a A m a d e i , 

i h a u n ' a m b i z i o n e pii i g r o s -
• s a : di v e n t u r e una s e c o i i d u 
i C inquet t i . N a t a a B o l o g n a 
• 17 ann i fa. R o b e r t a A m a d e i 
| ha t e n t u t o piii v o l t e la 
. s t r u d a de l la c a n z o n e , par-

t e c i p a n d o ad una p r e c e d e n -
te e d i z i o n e di C a s t r o c a r o . 
L ' e s e m p i o le e v e n u t o . de l 
r e s t o , da l l a f a m i g l i a . d o v e 
u n a s o r e l l a m a g g i o r e . Cri
s t i n a , a v e v a g ia t e n t a t o la 
s t e s s a s t r a d a , c o n m i n o r e 

i f o r tuna , 
I A n c h e le i , c o m e la Sp i -
• nac i , s i e d i m o s t r a t a ver

s a t i l e . p a s s a n d o c o n dis in-
I v o l t u r a . a s e c o n d a d e l l a 
i c a n z o n e , d a u n o s t i l e al-
1 l 'a l tro: m e g l i o in q u e l l o pii i 
j r i t m i c o . « beat » c o m e e il 
;' c a s o di « l o h o in m e n t e 
• t e », p e r il q u a l e p e z z o . al-
j 1'ultimo m o m e n t o , ha opta -
I t o ieri s e r a d a v a n t i a l l e 
I t e l e c a m e r e . Q u e s t a versat i l i -
j ta lasc ia p r e v e d e r e a n c h e 

u n a fac i le p l a s m a b i l i t a da 
p a r t e di c h i ne i p r o s s i m i 
m e s i s i o c c u p e r a p r o f e s s i o -
n a l m e n t e e a r t i s t i c a m e n t e 
di le i : s i v e d r a q u a l e t i p o 
d i A m a d e i verra d e s t i n a t o 
p e r S a n r e m o . 

C o m e o g n i a n n o , in fa t t i , 
il d e s t i n o di q u e s t i n e o l a u -
reat i al s u c c e s s o s i c o m p i e 
ne l p e r i o d o t r a n s i t o r i o fra 
C a s t r o c a r o e S a n r e m o . 
P r e o c c u p a z i o n e di tutt i i di-
s c o g r a f i c i c a l a t i in R o m a -
g n a e a p p u n t o que l la di 
s t u d i a r e q u a l e p e r s o n a g g i o 
c a l c a r e s u l l a c e r a v e r g i n e 

I d e l n u o v o c a n t a n t e . P e r 
j q u e s t o . in g e n e r e . a Cas tro 

c a r o v i n c o n o e v e n g o n o 
J c o n t e s i i c a n t a n t i piii v i s to -
; s i e po l i edr i c i . Iva Zanic-
; ch i . a d e s e m p i o . d o v e t t e 

f a r e una lunga a n t i o a m e r a 
I e n o n v i n s e . v e n e n d o sa-
I cr i f i ca ta a n i e n t e p o ' p o ' 
j d i m e n o c h e E u g e n i a Foli-
! g a t t i . I n m i s u r a m i n o r e po-
1 t r e b b e q u e s t ' a n n o e s s e r e 
| s t a t o il c a s o di Pafr iz ia 
I B o n a v e n . c h e p u r in u n 
i p r i m o t e m p o gorieva de i fa-
• vor i di d i v e r s e c a s e . 
; La s c e l t a di q u e s f ' a n n o . 
j s o p r a t t u t f o il p r e m i o a l ia 
i b r a v u r a s i m b o l i z z a t o d a An 
j na Ri ta S p i n a c i n o n e poi 
,' c h e la c o n f e r m a del la cr i s i 

• c h e q u e s t o c c n c o i s o . c o m e 
, o g n i a l t r o de l s u o g e n e r e . 
j i n c l u s a la F e s t a d e g h S c o -
. n o s c i u t i di A n c c i a , ideata 

d a T e d d y R e n o , s ta o r m a i 
j a t t r a v e r s a n d o 
j Andando a 'an t i di questo 
i p a s s o ii c o n c o r s o p o t r e b b e 

s v o l g e r s i il 2 n o v e m b r e : di 
J v e r a m e n t e n u o v o . v ivo , sa-

ra in fat t i s e m p r e piii dif-
! ricile t r o v a r n e . E n o n p e r 
1 i n c a p a c i t a di Gianni Rave-
! ra. c h e anzi p o r t a in f inale 
i g e n t e b e n prepara ta , m a 
1 p e r c h e o g n i p o z z o . f o s s e 
J p u r e di s a n Patr i z io . finisce 
. p u r s e m p r e p e r e saur i r s i . 
i N o n e m o l t o d l v e r t e n t e 

a s c o l t a r e u n a sf l lata di \-o-
ci c h e a t t e n d o n o s o l t a n t o 
di v e n i r e in/Hate in u n o { 
s t a m p o p e r u s c i r n e p l a s m a -
t e s e c o n d o p e r s o n a g g i pii i 
o m e n o a u t e n t i c i e. s e n o n 
a l t r o . cred ib i l i . La be l l ezza 
de l la v o c e , d i p e r s e . n o n 
c o n t a nu l la , o q u a s i L'ap-
p l a u s o a s c e n a a p e r t a p e r 
Aida C a s t i g n o l a . c h e ieri 
s e r a n o n e r a c h e u n a d e l l e 
d u e « r i s e r v e ». da l be l vo-
c i o n e a l ia Mi lva , h a mira-

b i l m e n t e s o t t o l i n e a t o que
s ta verita. 

F o r s e , q u e s t i c o n c o r s i , 
e d a n c h e C a s t r o c a r o , c h e 
n e e il d e c a n o , a b b i s o g n a -
n o di un to ta l e a m m o d e r n a -
m e n t o . F o r s e si d o v r e b b e 
c h i a m a r h « c o n c o r s i p e r 
nuov i tulenti»: s o n o le idee 

n u o v e c h e o c c o r r o n o , ma-
gari in n e t t a c o n t r a p p o s i -
z i o n e c o n i « c l i c h e s » d e l l a 
c a n z o n e t t a c o m m e r c i a l e . 
C a s t r o c a r o ha l a u r e a t o fi-
nora s o l o u n a Gig l io la Cin
que t t i ( p a r l a n d o di s u c c e s 
s o c o m m e r c i a l e ) : difficil-
m e n t e po tra fare di p iu , 

sura t a n t o s e p o t r a fare u n 
b i s ( c o m e n o n e'e s t a t o . a d 
Aricc ia , p e r Ri ta P a v o n e ) . 
Da C a s t r o c a r o s a r e b b e or
mai m o l t o piii l o g i c o aspet-
tars i de i n u o v i T e n c o , En-
d r i g o , u n U m b e r t o , u n Her
bert Pagani . 

d. i. 

CASTROCARO TERME — Le vincitrici del concorso « Voci n u o v e * Anna Rita Spinaci ( a s inistra) 
e Roberta Amadei ( a l centro) con Sylva Koscina, sorrldono felici dopo la loro vi t tor ia. 

Per il concorso a Uuomo, il paesaggio e la c/7fa» 

Film a formato ridotto 
sullo schermo a Ferrara 

Abbonamenti 

a Santa Cecilia 
Dal .1 ottobre sono aperli 

gli ahbonanienti per la stagio
ne di concerti l!iw;-'f)7 dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia, com-
prenden'e 41 concert i sinfo-
nici e sinfonico-vocali all'au-
d i t o n o di via della Concilia-
zionc e 10 concerti di miisica 
da camera nella sala di via 
dei Oren 

OH abbunanienti si ricevo-
no presso rnfficio concerti dpl-
1'Accademia: via Vittoria 6, 
telefono K73.B17 con il seguen-
te orario: ^iorni feriali dalle 
!> alle 13 p dalle lfi alle 19; 
jjiorni festivi dalle ° alle 1.1. 

Giro dell 'orchestra 

d i S. Cecilia 
Ieri 9 ottobre. l'orchestra 

dpH'Accademia di Santa Ce
cilia. diretta da Krfando Pre-
vitali, e partita per una s e n e 
di otto concerti in alcune eif-
ta italiune. al San Carlo di 
Napoli. all'Aquila, alia Scala 
di Milano «due concerti) , al 
Comunale di Firenze. al Pe-
truzzelh di Bari. al Massimo 
di Palermo, a I teatro Sciarpo-
ne di Palmi 

II giro arti«tico si insensce 
nel ciclo di manifestazioni che 
TAccademia di Santa Cecilia. 
sotto I'alto patronato del Pre-
sidente della Repubblica. pro-
muove per celebrare il quarto 
centenario della sua fonda-
zione. 

FERRARA, 9 ottobre 

Si e aperto ieri pomeriggio, 
sabato, il secondo concorso 
nazionale cinematografico a 
formato ridotto «L'uomo, il 
paesaggio e la citt i i» promos-
so dall'amministrazione pro-
vinciale di Ferrara in colla-
borazione con vari enti puo-
blici cittadini. Al Chiostrino 
di S. Romano e stata inaugu-
rata la mostra « Xilografie pa-
dane» dell'incisore Dino Vil-
lani e alia Galleria d'Arte Mo-
derna (Palazzo dei Diamanti) 
quella su « II Po e le sue gen-
ti », del pittore Giuseppe Mot-
ti. In questa stessa sede e 
stato presentato il libro di 
Zavattini e Zanca « F i u m ? 
Po ». In serata, a Casa di Stel
la dell'Assassino, e iniziata la 
proiezione delle 40 opere in 
concorso; la giuria presiedu-
ta da Zavattini emettera il 
proprio verdetto dopodomani, 
martedi, nella serata di chiu
sura della manifestazione. 

Lo stesso Zavattini, insieme 
con Piero Bassetti , ha rice-
vuto stamane, domeniea, nel 
corso di una cerimonia che si 
e svolta in Castello Estense. 
il premio «Araldo del Po >,. 
Di ampio rilievo, nel contesto 
generale delle manifestazioni 
collaterali al concorso, due 
iniziative in particolare, che 
saranno attuate domani, lune
di: alle ore 9,30, al cinema 
« Rivoli », sara proiettato per 
gli studenti il not iss imo film 
di Francesco Rosi. Le mani 
sulla citta; alle ore 21, a Ca
sa di Stella, lo scrittore Gior
gio Bassani presiedera an 
convegno-dibattito sul tema 
a II cinema alia scoperta del

la citta » cui prenderanno par
te Cesare Zavattini, Achille Ar-
digo, Paolo Bemagozzi , Clau-
dio Bertieri, Giuseppe Bozzi-
ni, Gianluigi Magoni, Ez io Pe-
cora, Renzo Renzi, Eugenio 
Salvarani. 

Come dicevamo, «t L'uomo, il 
paesaggio e la citta » e il te
m a del concorso nazionale ci
nematografico a formato ri
dotto (8 e 16 m m , ) : la mani
festazione, al secondo anno di 
vita, allarga in questa edizio
ne il campo di interesse a 
una serie di iniziative cultu
r a l e artistiche collaterali, 
con le quali si intende affron-
tare la problematica piii at-
tuale collegata al io stimolan-
te tema del concorso. 

In questo senso, particolar-
mente opportuna e l'idea i i 
presentare (cib che avverra di 
mattina, in un cinema citta-
dino) agli studenti ferraresi 
Le mam sulla citta di Rosi. 

L'antica e splendida casa di 
Stella dell'Assassino sara la 
sede centrale della manifesta
zione. Qui saranno proiettate 
le quaranta opere in concor
s o vagliate dalla giuria pre-
sieduta da Cesare Zavattini e 
qui avra luogo martedt sera 
la premiazione. 

Per le proiezioni cinemato-
grafiche, la casa di Stella non 
sara probabilmente ideale, 
ma, alio stato attuale e sen-
z'altro la sede piii adeguata. 
visto che, per motivi non del 
tutto chiarissimi, ancora non 
si riesce a ottenere la piena 
agibilita della « Sala Estense >. 
malgrado tutte le pressioni 
delle associazioni culturali e 
specialmente dei Cine club. 

NUOVO JAZZ ITALIANO 
Fenomenti mvi l i to la ncca fiontura di mi 

ziative jazziMiche nel campo discografico na-
liano fra queste >picca il 33 giri realizza.o 
da Eraldo Volonte. acroinpagnato da Prana. 
trombone. D'Andrea, piano. Tcjmmaso, basso 
e Tonam. battena E' uno dei nugliori di 
^chi di ia/7 italiano. cm e stato dato il titoio 
di Jim <Sou • in Italy sottobneando l'« adf> 
s o » V'olontp e. in realta. un pioniert* del 
jazz nel nostro Paese. ma intatto. anzi -i 
direbbe nuovo. e l entus iasmo che quasi -ni- • 
racolosjmente lo anima qui. e che contamina * 
proficuanicntp i MIOI partners Latmosfera | 
dei p«vzi f quella di Coltrane. anche nel 
brano dedicato a Colenar. ma Volonte. ^ m 
i sum s;ixes. tenore e soprano, vi lavora -on 
cunvin7»«it* e. ripetiamo. con ammirevuie 
entu.siasmo Otfima la pre«entazione grafica 
dell album Altro ca«o singolare il discu. 
pubbli iato da poche settimane. e gia . esau 
n t o ' Questa recensione \a le . quindi. per 1'im 
rmnente nstainpa t Equine 1U01» 

« I NUOVI SENTIMENTI » 
DI GASLINI 

Gioraio (Sashni e da tempo sesmto >t»n 
artpn7ionc jni%h»- all estero per il suo OITJI 
nalp t- intelligente «<>ntnbuto a un jazz euro-
peo. Mincolnto dai tradizionali modi dil-t 
tantistici f basato su presuppostj culturali 
L'ultima prova del pianista-compositore son > 
l MIOI Xuon sentiment! t« New Feelings P) 
di carattere dodecafomco. suddivisi in v a n 
pez/i o movimenti — fra cui una « Marcia 
dell'i iomo » d'ispirazione New Orleans — tut
ti. pero. basati sulla stessa « s e n e » onsl iw-
na L'aspirazione di Gaslini e di raggiungere 
un nuovo piano musicale m cui pos-arso 
convogliare e integrarsi in una nuova entita 
le due different! culture, quella classica «.c-
cidentale e quel'a del jazz, senza perb sem-
plicisticamente affiancarsi o contrapporsi co
m e nelle povere e pretenziose opere della 
«terza corrente» propugnata da Gunther 
Schuller o da John Lewis in America. I n-
sultati sono qui stimolanti e densi di pre 
messe: Gaslini si a w a l e della collaborazione. 
oltre che dei suoi consueti partners, fra cui 
reccellente saxofonista Gianni Bedori, di Don 
Cherry alia tromba, Steve Lacy al sax so

prano. Ken Carter e Jenny Clark al contrab-
basso. Enrico Rava alia tromba e Lee « Ga-
t o » Barbieri al sax tenore, che qui sem-
plifica i modi del nuovo caposcuola negro-
americano Albert Avler (Voce del Padrone 
QELP filfvl). 

L'ULTIMO STEVE LACY 
Steve Lacy, di passaggio in Italia I'anno 

scorso. vi ha registrato due ottimi dischi che 
s'aggiungono alia sua scarna discografia ame-
ricana. II primo. Sortie, che maugura la col-
lan:i « Free Jazz » della GTA 11002» vede il 
suo sax soprano impegnato. appunto. nel 
t free jazz i» a cui Lacy e approdato in Eu 
ropa. angolosfi e apparentemente sempre ;n 
bilico. che lanto ha scandalizzato alcum al 
1 ult imo Festival del jazz di Sanremo. II part
ner. Enrico Rava. si lascia piu che nl'ro 
iundare da L3cy. nei momenti mie l ion . m^n 
tre m a l tn brancola un po" indeciso. La rit-
mica non equivale quella sudafneana ascol-
tata a Sanremo Ken Carter, d'effetto in as-
>oIo. manca assolutamente del dono dell'ac-
compapnamento Dispaibility «Vik 200) e 
invece m trio, e Lacy trae \-antaggio dal mag 
gior spazio solistico disponibile. una par»e 
dei suoi assoli e ancora legata ai temi un 
tempo prediletti di Monk e quindi piii tra 
di7ionale 

Ancora nella collana della GTA. un bel 
documento di Mai Waldron. pianista che fw 
soggiomato a lungo in Italia, quest"albu.n, 
reahzzato dal solo Waldron. senza accompa-
gnatori, ci offre un ritratto suo molto iiiii 
efficace di quello dei concerti do\-e doveva 
dividersi con partners spesso troppo distanti 
da Iui II p iamsmo di Waldron non e dei 
piu vari. ma ogni pezzo e costruifo di sottili 
e talora quasi impercettibili sfumature: un 
disco che mentava di venire realizzato e che 
arricchisce questa reeente fiontura italiana 
«GTA 1004). Infine. per i cultori del jazz tra-
dizionale. una piacevole raccolta di temi clas-
sici, da Wolverine Blues a Royal Garden, 
eseguiti dalla Milan e dalla Riverside Band. 
con assoli . fra gli altri. di Lino Patruno alia 
chitarra e Gianni Acocella a] trombone: oro-
tagonista. pero. e un pioniere di New OTleans, 
il clarinettista Albert Nicholas, che con fa
cile maestria interviene in ogni pezzo (Co
lumbia QPX 8097). 

Rai\!/ 
TV nazionale 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) ARTIDE E ANTARTIDE 
b) IL VETRO ROTTO 

Telefilm 
c> IL PICCOLO 

DOMATORE 

18,45 L'impareggiabile 
Glynis 
Trippola p«r l idri 
Rarccntc sceneggidto 

19,15 Segnalibro 

19,45 Telesport 
Cronach* Italian* 
Lt glormt* parlimtntare 

20,30 Telegiornale 
Caroitllo 

21,00 Venr'anni 
di Repubblica 

2' - Un potto tul mondo 

22,00 Voci nuove 
per la canzone 

Pre«entj Mike Bongiccno 

23,00 Telegiornale 
Dal Teatro S Cjrlc ct 
Napolc pre;enta;ic-ie c'el 
'ilrn « L^ Bibhis . Tple 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,10 Intermezzo 

21,15 Dies Irae 
Hi Carl Til Dreyfr 
Int Tlnrkild Roo-e L u 
l>etfi M-vin, Anna Svirr-

programmi svizzeri 

19.15 INFORMAZlONfc" SERA 
19.20 IL TOGO 
19.45 TV-SPOT 

19.50 OBIETTIVO SPORT 
20.15 TV-SPOT 

20,20 TELEGIORNALE 
20,35 TV-SPOT 
20.40 LA GIUSTIZIA DI SLADE 

Telefilm 

r a d io 
NAZIONALE 

Giornale radio - ore 7, 8 , 1 0 , 
12, 13 , 15, 17, 2 0 , 2 3 ; 8 . 4 5 : 
Vetr ina del Festival della can
zone napoletana 1 9 6 6 ; 9 : Mo
tivi da operette e commedie 
musical), 9 35- Divert imento 
per orchestra; 9 . 5 5 : V i parla 
un medico; 10 0 5 ' Antologia 
openstica; 1 1 ' Canzoni, canzo
ni; 1 1 . 3 0 ' Jazz tradizionale. 
Claude Hopkins; 11 .45 : Canzo
ni alia moda; 13 3 0 : Nuove le-
ve; 15 10: Solisti alia r iba l ta ; 
15 30 A l b u m discografico; 
15 45 Orchestra diretta da 
Puccio Roelens, 16 Program-
ma per i ragazzi; 16 .30 : Felix 
Mendelssohn Bartholdy; 17.10-
Gran vaneta; 18 .30- La musl-
ca nel cinema. 19- Sui nostri 
niercati . 19 05 L'ltalia che 
lovora, 19.15- I t inerari musi-
cali; 19 30 - Motivi in giostra; 

20 20 - Il com.egno dei Cinque; 
21 05 Concerto l inco 

SECONDO 

Giornale radio: ore 8 . 3 0 , 
9 30 . 10 30 , 11 .30 , 1 2 . 1 5 , 
13 30 . 14 3 0 , 15 3 0 , 1 6 . 3 0 , 
17 30 18 3 0 , 19 3 0 , 2 0 . 3 0 , 
22 30 , 8 4 0 Canta Bruno Fi-
hppini ; 9 . 1 0 ' Nun Rosso alia 
tromba. 9 20 - Due voci, due 
still Ji'ca Chaves e M i n a ; 
9 40 Orchestra diretta da Ge
rard Calvi ; 9 55 Buonumore 
in musica; 10 2 0 Ccmplesso 
The Dreamers. 11 2 5 - I I Gaz-
zettmo dell appetito; 11 .35 : Un 
mctivo con dedica; 1 1 . 4 0 : Per 
sola orchestra. 11 5 0 L'avvo-
cato di tu t t i ; 14 Scala Reale; 
14.05- Voci alia r ibal ta; 1 4 . 4 5 : 
Tavclozza musicale; 15: Ac-
nuarelh i ta l iam; 15 15: Sele-
zione discografica; 15 3 5 : Con
certo in min ia tura; 1 5 . 5 5 : 
Controluce; 16- Rapsodia; 16 
«» 38 - Musica per arch i ; 1 6 . 5 0 ' 
Concerto operistico; 1 7 . 3 5 : I I 
naso di un notaio, romanzo d i 
Edmond About; 1 8 . 2 5 : Sui no
stri mercat i ; 1 8 . 3 5 : Classe un i -
ca, 18 50 - I vostri p re fer i t i ; 
20 - II personaggio; 2 1 : N o v i t i 
disccgrafiche francesi 

TERZO 

21,30 PROFILI A CONFRONTO. 
« Nasser-Ben Gurion > 

22.00 330 SECONDI - Gioco telev. 
22,50 INFOR/AAZIONE NOTTF. 

; 18 3 0 - Musiche d i Roberto 
1 Lupi ; 18 4 5 : I I mi l ione nero; 
' 19 .15: Concerto d i ogni sera; 
1 20 5 0 : Rivista dello r iviste; 
,' 2 0 4 0 . Musiche d i G . Rossini; 
1 2 1 - II Giornale del Terzo. 

Terzo appuntamento con 
(1 grande regista dane.se 
Carl Th. Dreyer, questa se
ra, alle ore 21,15, sul Se
condo Canale: vedremo un 
altro film ormai storico, il 
Dies Irae. Protagonista e un 
giovane, Martin, che. dopo 
un lungo periodo di assen-
za, torna al villaggio natale 
e scopre che il padre, As-
salonne, si e risposato con 
una giovane, Anna, figlia di 

una strega bruciata sul ro-
go. L'amore sboccia presto 
fra i due giovani e Assa-
lonne ne muore per 11 di-
spiacere. Anna viene allora 
accusata di aver ucciso il 
marito con l e sue artl ma-
giche ereditate dalla madre. 
Anna intends difendersi m a 
rinuncia, condannandosi co-
si anch'essa al rogo quando 
vede che Martin, per paura, 
la abbandona. 

Cinquetti senza limiti 
Puntata di taglio piii uni-

tario quella di ieri sera, la 
terza, del teleromanzo Quin-
ta colonna: e per questo, 
ta cura e la dignita con le 
qualt quest'opera e stata 
realizzata sono emerse con 
piii evidenza. La dimensio-
nc pstcologica e morale e 
quella della suspense sono 
nsultate meglio fuse nello 
svolgimento del racconto, 
inche se il ritmo.. la recita-
zione. la successione stessa 
delle immagtni non sono rtu-
sciti a creare del tutto la 
tensione necessaria. che e 
caratteristtca della prosa di 
Ziraham Greene. D'altra par. 
te. lo abbiamo detto gia la 
settimana scorsa. era molto 
itficde tradurre in immagi-
m. in termini esclusiri dt 
izione drammatica. la sot-
tde evoluztone dei personag
gi dt Greene, cib che arriene 
nelle coscienze di questi 
personaggi e che solo in 
oarte si traduce in gesti. in 
battute 

Ieri sera, ad esempio. la 
•jraduahta della stoperta di 
se stesso da parte di Ar
thur Rotre e stata abbastan-
za ben delmeata, nei limiti 
di tempo e sul piano dei 
mezzi che si arcrano a dt-
spasizione E. tuttaria. pro-
Drio perche non e stato pos-
sibile at riduttori e al regi
sta andare piu in protondi 
ta. la rirelazione finale ha 
fimto per apparire precipi-
'osa e. in certo modo spro-
Dorzionata rtspetto al resto. 
Bisogna dire, comunque. che 
d Itrello della recitazione e 
stato tale da ridurre alme-
no il dirano tra il romanzo 
nrigmale e la sua traduzio 
ne telensira Rnoul Grassil-
h ha saputo offrirci. del suo 
personaggio. un protilo ti-
brante e insieme dolce. ben 
calibrato tra la debolezza 
del malato e git scatti di 
rtbellione dell'oppresso Ti-
no Carraro. anche. ha reci-
tato con grande misura: so
lo con un leggero eccesso 
dt torn monocordi. E Giu-
Ita Lazzarini. che in altri te-
leromanzi atera mostrato 
una notetole tendenza alia 
sdolcinatura, ieri sera ci e 
sembrata capace di raggiun-
gere toni di apprezzabtle in-
tensita: tanto che una delle 
scene migliori della puntata 
ci £ apparsa quella dell'ul-
timo colloquio tra Anna e 

Arthur Rome, tenuta tutta 
su un ftlo di particolare de-
licatezza. Merito, natural' 
mente e in grande parte, 
del regista Cottafavi che ha 
saputo usare con accortezza 
dei primi piani e dei parti-
colari (una simile tecnica, 
del resto, Cottafavi I'aveva 
adoperata con successo in 
una delle migliori messin-
scene televisire degli scorsi 
mesi: Le piccole volpl, di 
Lilian Hellman). 

Sul secondo canale e an-
data in onda un'altra pun
tata di Spettacolo ovunque, 
la trasmissione turistico-ca-
nora che va rivelando di 
settimana in settimana la 
sua intrinseca debolezza. 
nonostante gli sforzi del re
gista Stefano Canzio. II fat-
to e che quando canzoni e 
turismo sono i pilastri di 
un programma e non spun-
ti per un discorso autono-
mo. e'e poco da fare: tanto 
ptu che il teleschermo, se
condo noi. impoverisce fa-
talmente ogni ripresa pano-
ramica fe lo abbiamo po-
tuto costatare anche ieri se
ra. seguendo il viaggio del 
balletto sul Brenta). D'al
tra parte, le canzoni stesse 
son sempre le medesime e, 
crediamo. finiscono per ve
nire a noia perfino i fans: 
j i che si consumano anche 
motiri come Girotondo in-
t o m o al mondo di Sergio 
Endngo. che e una canzone 
tra le ptu pregevoli di que
sta stagione e che. tutta
ria, ad esser trasmessa due 
o tre rolte la settimana, 
nelle occasion! piii diverse, 
non gvadagna di certo. E 
non parliamo della esibizio-
ne della Cinquetti, una can
tante che dimostra una ra-
ra incapacita di rimanere 
nei suoi limiti e che conti
nue a operare sortite disa-
strose nelle direzioni piii 
rarie. Quanta alia coppia 
Francioli-Guzzinati. che di
re? I loro interventi, come 
tutti gli element* che sono 
rolti ad arricchire la cor
nice di questo spettacolo. 
finiscono per risultare deso-
latamente artiflciosi e, in 
ultima analisi. inutili: sem-
plici intercom tra le can
zoni. E dunque, vien voglia 
di dire, non perdiamo tem
po. andiamo al sodo e to-
gliamoci il pensiero' 

g. c. 

file:///KKICA
file:///I.HKHI
file:///rt/m
file:///dullerio
file:///-antaggio
http://dane.se


k —I—T£iS«ii.' i'liffSSL ,'.T.-rT.'-#ai&*M.'6»>ir '.kate-jin/V-i V/UU'MdMM. — . „ 
t'f-

% 

F Un it a Sconfitto 3-2 a 
Napoli il mi-
glior Milan 

di quest'anno 

Doppietta di Orlando 
prodezza di Amarildo 

II go/ del «#«ro£o» sul 3-1 ha fatto tremare Fuorigrotta - Scontro acceso, con vari inci
dent i e purccchi ummonili - Partcnopei senza troppo smalto e rossoneri in nelto progress*) 

MARCATOKI: nel primo teni-
al 12' Orlando ( N ) : al 2K" 
Bianchi ( N ) ; nclla ripresa 
al .V Kit era (M) (rigore); 
all'8* Orlando ( N ) : al 25' 
Amarildo (M) . 

NAPOLI: iiaiidoni; Nardin. 
Girardo; Kou/ou, Paiuaua-
to, Bianchi; Cane, Juliano, 
Orlando, Sivori, Itraca. 

MILAN; Mantovani; Noletti , 
AiiijuilletU; Kosato, Sautin, 
Trapattoni; Loiletti. Kheru. 
I'rati, Amarildo, Fortunato. 

AKB1TKO: Francescon. 
NOTE: spettatori 80 mlla 

circa; tempo cope i to . terrenu 
allentanto. Ammuniti Amaril
do, Sivori, Nardin, Fortunato, 
Lodetti e Cirardo. 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 9 ottobre 

Non e stata una partita di 
caloio a lmeno nel senso che 
comunemente s'jntende: bensi 
una vera e propria battaglia, 
lncruenta per fortuna ma acre, 
violenta cornbattuta fino al-
l'ultimo secondo senza rispar-
nuo di colpi o di energie. 

Culpa forse del signor Fran
cescon che ha dato fondo a 
tutta la sua autoritu, peccan 
do anche in eccesso (ha con-
cesso un rigore discutibile, ha 
ammonito Amarildo, Sivori. 
Nardin. Fortunato, Lodetti e 
Girardo, ha fischiato un nu 
mero record di pumzioni) ma 
senza mai riuscire a tenere m 
pugno la partitu 

Colpa certamente anche del 
le circostanze che haimo pre 
ceduto ed accumpagnato lu 
svolgimento del match. Come 
e noto, lo scontro di F u o n 
grotta si presentava iniuocato 
gia alia vigilia non solo per 
lu tradiziunale rivaljta fra nu 
poletani e milanesi ma anche 
per la situazione delle due 
squadre: in forma e reduce da 
un'esaltante vittoria il Napoli 
t che doveva quindi o f fnre 
una nuova cunferma al s u o 
atraordinario pubbllco) ancu 
ra in rodagglo e reduce da 
prestozioni negative il Milan 
che era impegnato quindi a 
cercare un pronto riscatto 
anche per non compromettere 
ulteriormente la sua classi-
tica. 

Di oonseguenza, Pe*aola po-
teva conle imare in pieno la 
formazlone vittoriosa a Roma 
mentre SllTestri ha dovuto 
rivQluzionare lo schieramento: 
spostato Rosato a terzlno s u 
Cane, 11 ruolo di libero e s tato 
assegnato per la circostanza 
a Noletti . Inoltre « Sandokan » 
ha giocato la carta del corag-
gio ( o della disperazione se 
volete) rinunciando all'inclu-
s ione di Madde a l l 'a la con 
funzlonl tattlche per confer-
mare Fortunato. 

AU'insegna del « l a va o la 
s p a c e s » , dunque, i tigrotti 
rossoneri di « Sandoakn » Sil-
vestri s i sono gettati subito 
ayTarrembaggio del Napoli tra 
la sorpresa quasi generate, te-
nendo il campo piu che dlgni-
tosamente per circa un quar
to d'ora, anche approfittando 
del disagio tattico arcusato 

NAPOLI-MILAN — L'acrobatica rata di Amarildo. 

dal Napoli in conseguenza del-
la disposizione delle marcatu-
re (la scelta di Girardo c o m e 
guardiano di Rivera aveva in-
dotto Pesaola a riservare Blan-
chi alia guardia di Amarildo 
eon ribultati d isastros i ) . 

Ma non si faceva a t empo 
a prendere nota del compor-
tamento apparentemente posi-
t ivo del nuovo schieramento 
del Milan che succedeva il 
fattaccio: Mantovani rimette-
va con le manl a Rosato non 
accorgendosi che il compagno 
era rivolto altrove. Sul pallo-
ne , dopo una frazione di se
condo di esitazione, piombava 
Orlando che in corsa metteva 
nel sacco. 

Era veramente un colpo lr-
ritunte per una serie di m o 
tivi e innanzitutto perche im-
meritato: cosi s i capisce co
m e il Milan abbia perso la te
sta gettandosi all'attaoco co
m e un sol u o m o e schiuman-
do rabbia da tutti i pori. 

Saettava a fil di traversa al 
17' Amarildo ( sempre impren-
dibile per Bianchi) , alzava 
c lamorosamente sulla traver
sa Prati un cross di Amarildo 
che avrebbe potuto trasfor-

mare in gol con tutta tran-
quillita (24'). 

N o n passavano 4* per6 che il 
Napol i sfruttava il nervos i smo 
del rossoneri per raddoppia-
re: Orlando rubava di testa la 
palla a Sant in e porgeva a Si
vori che di tacco smistava al 
volo a Bianchi. L'ex bresciano 
si lnfilava nel corridoio buo-
no e dava il secondo dispia-
cere a Mantovani e la secon-
da giola al Napoli . Una gioia 
in verita poco meritata per
che il Napoli aveva fatto po
co fino a questo punto non 
so lo per l'errata disposizione 
delle marcature in difesa ma 
anche perche Sivori pareva n-
sentire veramente il tanto 
strombazzato complesso Tra
pattoni mentre Juliano gioca-
va s u uno standard inferiore 
al so l i to . 

Ma sul 2-0 il Napoli si e 
preoccupato anche di legitti-
mare la validita del suo suc-
cesso , r iuscendo a impostare 
una serie di manovre ad alta 
velocita e di buona fattura 
(anche perche nel frattempo 
Pesaola aveva spostato Nardin 
su Amarildo e Bianchi su For

tunato con effetti positIVI in 
entrambi l cas i ) . 

Proprio nel momento nu-
gliore del Napoli , pero, il Mi
lan e riuscito a dimezzare le 
distanze (3* della ripresa). 
Traversone di Lodetti da de-
stra. intercettamento di ma
nl di Girardo e rigore tra-
sformato da Rivera. 

La partita si riaccendeva ma 
ormai era il Napoli a cotnan 
dare la musica: e cos i all'8' 
su lancio ben dusato di Sivo 
ri Orlando si lanciava in una 
impetuosa carica in contropie 
de trafiggendo ancora Manto 
vani. Fuorigrotta finalniente 
esplodeva con tutti i sum mor-
taretti, le sue trombe. le sue 
campane. 

Sembrava fatta ormai . tan-
to ptii che il Napoli dilagava 
da ogni parte ballando una 
specie di tarantella sul eorpo 
afflosciato del diavolo Infatti 
ci voleva tutta la bravura di 
Mantovani per neutralizzare al j 
12' e al 17' due insidiosi colpi ; 
di testa di Juliano nel frat j 
tempo ripresosi alia p a n di 
Sivori. I 

Ma non era ancora finita. i 
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Inchiodata sullo 0-0 una spenta (a questora?) Juventus 

// Brescia manca per un 
soffio il 

colpo gobbo 
« Movimiento » in ribasso * Clamorose occasion! fallite 
da entrambe le parti, ma forse di piu dai iombardi 

Comincia il per gli alienator! 

i 
i 

Stamo alle solite: al pri
ma stormir di fronde (or 
vero alle prime delustont 
calouttche/ si comincia a 
parlare dt alienator! peri-
colanti, di siluramentt o 
di « dimissionamentt » (un 
eufemismo che stgmftca 
sempre la stessa cosa: li-
cermamentot. Stavolta so
no Carmglia. Rocco. Pu-
gliese, Rubmo i maggiort 
pencolanti instemc ailalle-
r.atore del Verona e di 
qualche altra squadra rfi 
serie R un pugno di alle-
natori. cioe. che rtre sul 
filo del ra*oio. alia giorna-
ta. sperando tn una ritto-
rta che almeno per un po' 
tranquillizzi Vambiente 

Se la vtttona non nene 
sono dolori: le societa n 
meltono niente a scartcare 
sull'allenatore ogni respon-
sabilita, anche quelle che 
non gli competono (maga 
ri anche le responsabilita 
del dtrigenti che hanno fat
to la campagna acquistt al-
I'lnsaputa o a dispetto del-
Vallenatore Una bella let-
tcrina, tanti saluti e sotto 
un altro: un altro che na-
turalmente nene a «peso-
re» sul bilanclo della so
cieta sotto forma di un se
condo stipendio. perche al-
I'allenalore numero 1 biso-
gna corrispondere il com-
penso sino alia scadema 
del contralto e I'allenatore 
numero 2 non si presta mi

ca gratis per i begli occht 
<!ct dirigcntt 

Va tant'e. e'e sempre chl 
fxiga Son t dirtgenti si ca-
pme. pcrcht i dirigenti 
r.on ci hanno mat perso 
una lira, e se ne hanno an-
ticiMite dtcci pot magart 
r.r hanno volute di ritor-
nn undid con i toro bra-
it interessi 

Pagano gli sporttri. ora 
e sempre pagano neila 
«.:mpagr.a abbonamenti, pa
gano con la trasformozto-
ne det club in societa per 
uziont tsaranno solo i so-
ri a perdere i loro dint 
ti non i dirtgenti che ria 
t ranr:o nno all'ulttma It 
TOi. pagano oam tolta eke 
5i prefcitar.it r.l botteght 
no dello stadto 

F. che sberle. ragazzi' 
Abbiamo sotto gli occhi i 
prezzt det btgltetti per i 
couitdetti incontn-clou di 
sputatt smora Foggui In 
ter, Cagltari-Milan. Ca 
gltari-Bologna. Roma-Xa 
poll. Fiorentina-Jurentus, 
S'apoli-Milan; ebbene, i bt
gltetti per i postl peggiori 
(le curtei costacano dalle 
J ?0u alle 1.500 lire, i bt
gltetti per le tribune (i 
poxti migliori) dalle 5 000 
alle 7.000 lire. 

Come dire che per asst 
stere alia partita dal peg-
giore settore dello stadio. 
alio scoperto (sotto il sole 
cocente o la pioggia a 

scrosct). facendo il con-
torsiontsta per difendere la 
sua esigua porzione di po-
sto. rovtnandosi la tista 
per tentare di seguire le 
eroluzioni det lontani omi-
m ptccini piccini. lo spet-
tatore delle curve paga un 
prezzo supenore a quello 
che pagherebbe se andas 
se a redere un film m pri
ma rtsione. tn un locale 
dt Ius*o. con una comoda 
poltronana, con la miglm 
re ttsibiltta dt questo mor. 
do e con I'aria condtzto 
na!a 

£ lo ipt'ffa/ore delle tri
bune -che fpesso sono M O 
;,vrte c "comode conte le 
c u r i e l ed i i/ ta$o cfj Ca 
tjli'sr: i paga ail tncirca 
quanto fxigherebbe se tra-
scorre^se la serata m ui 
night club. <e*ia eompresa 

Vt sembra gtusto'' So. e 
rtdentemente ma non so
lo non e giutfo, e anche 
controproducente perche 
questa politico dei prezzt 
« o r b t t a l t » (non e piu tl 
ca«o dt dire solamente al-
tt prezztt. rischia di allon-
tanare sempre piu git spet
tatori e gli appassionati 
dal calcio. indirizzandoh 
verso altre forme di di
vertimento. che tra I'altro 
riserrano maggtori attra-
ziom (va bene che certe 
partite fanno ridere- ma 
mat come un bel film co 
mtco') 

Per questo. dunque. il 
giorno che Pasquale ed 
Onestt avranno finito dt 
stracctare I'ultimo pezzet-
to dt Fabbri ancora rtma 
sto tntegro. faranno bene 
a pensare urgentemente al 
problema det prezzi det 
btgltetti d'ingresso. stabi 
lendo anche i masstmi tper 
ora hanno pensato solo a 
*ts%are i minimi, come se 
temessero che i dirigeitt 
det club* si mette*<ero a 
"icndere i biahetti *i\ttoct> 
•>to'i 

In port tem}io urgt una 
numa rtUnma dei rego'.a 
menu per quanto riquar 
da uli ullenatori bisogna 
ciac, stabiltre m mode 
chiaro e prutso che git 
alleiaturt non possono es 
*ere licenzuiti o esautora 
ti o sostituiti pronisOTia 
mente itnsomma non pos 
sono essere ailontanati 
sotto ahun pretestot f.no 
alia scadema del contratto 
che dot ra e<sere almeno 
biennale 

Cto non 50/0 per far ces 
.tare uno sconcio. ma an 
che perche m tal modo si 
impedira laumento det de 
Hat sociali e laumento del 
prezzo det higltctti e si 
permettera tnfine agli alle-
natori di lavorare con mag 
gwre tranqutllita. con mi 
gltort rtsultatt 

r. f. 

e non tanto perche il diavolo 
avesse ancora cartucce da spa-
rare quanto perche 11 Napoli 
rommetteva una grobsa inge-
nuita i che pareggtava giUbta-
inente quella liuziale di Man
tovani) . C e r a mtatti al 25" uno 
sulovente Innocuo per Amaril
do ben controllato da Nardin 
sui due M portava Pan/anatu 
che tmiva pero per *ieontrarsi 
con U compagno dando via li
bera al rossonero Tentuva di 
met t e r n una p e / / a Bandoni 
uscendo alia disperata. la pal 
la n b a t t e \ a >ui piedi di Ama 
rildo che be»nava cuii una 
niez7a rovesciata a porta vuoia 

Sul 3 2 e'era logicaniente 
un'altra vampata di mcendio -

ma serviva solo a far degenare 
la partita in una serie di scon-
tri ai hnuti del regolamentu 
e dare nuovo lavoro a France-
-.con che deve ave ie letteral 
niente n^mpito 11 »u<» tac 
eiiimi 

II surco della partita dun 
que deve ruavar-%1 da quanto e 
s u c c e s s p m n a K non e mi 
presa facile, come eapirete. 
perche bisogna astrarre dal 
m o l t o n e r v o v s m o e ricordare 
le scarse fav. d. a w o vi<Te 
ria una parte e dall aitra 

Sembra coiuunque di poter 
dire che protirio nella s?ior 
nu'.ji piu nera. chr tra I.iitro 
ha visto raddoppiare il -MM th 
-,tacco dall 'Imer il Milan ha 
mostrato qualche >es;no di 
propresv (( -VH nello sch:era 
rnento difen-ivo che all'attac 
c o (ove Prat i non ha d e m e n 
tato tenendo conto de !> rtr< .• 
stanzet 

II Napoli iiivt-it- e -.taT<# '.ri 
teriore alia squartrh « macina 
gioco » vi-ta a Roma E que 
s t o piu i'hv da ellettiv; dt* 
meriti ae^ partenop-?i puo d. 
penriere proprio da quanto ^: 
direva prima. r:oe puo e»serc-
la miguore conferma de: pr<> 
gre.ssi compiuti dal Milan Pec 
cato rhe questi pros-re'-si non 
niano sta'i accompa^nati da 
un nsul tato positivi* 

Roberto Frosi 

Ciclismo 

Reybroeck 
vince la 

Parigi-Tours 
TOURS. 9 c - i o r e 

II belga ReybroecK ha vnnto 
la sevsantestma edizione della 
corsa cichstica Pangi-Tours 
Ecco l'ordine di arrivo- 1 Rey 
broeck <BeI.» che copre i 249 
km. ui 5 ore 44"38". 2 Van 
Looy (Bel ), 3 Lemeteyer 
( F T . ) ; 4. Hanssen ( O H . Segue 
II plotone con lo s tesso t empo 
del vxncjtore. 

JUVENTUS: Anzolin; C.ori, 
Leunc'iiii; Hercelliiut 1, ila-
stanu, Salvador?; Favalli, 
Del Sol , Ue Paoli, Cine-sinlm. 
Menithell i . 

BKKSC1A: Cudiciui; Maugili, 
FuniUBalli; KU/nliiii, Vasi-
ni, Casati; Salvi, M i t u u , 
Troja, Hruells, Cordova. 

AKHITKO: Toselli , ill Cor-
inons. 
NOTK Cielo c o p e i l o . lerre-

no rei>o pesante dalla pioggia 
caduta prima del match. In 
cidenti a Maz/ia. Troja «* 
Bruells quest'ult imo ha tatto 
pratuamente da rompar&u n»-
gh ultimi 2D' per una botta 
alia ganiba destra Augoli 4 
a :i pei la Juventus. Spetta-

| t o n I'd niila circa di cui 12 1110 
papainl per un uu-a-sso di L. 
12 K2»i IKHt 

DALL'INVIATO 
TORINO, V ottobre 

11 Uie ic ia ha uichiodato l i 
.Inventus sullo Oil Gli i>s'»n-
ti. t iatuialmente. penseranno 
ad una ditesa ad oltranza ile-
yli uoiinni di Ciei di tronie 
all'absallo vibraule e hform 
nato degh uouuni di l l e n b e i -
to Invece, no Se e'e una 
bquadiu che poteva vincere 
quesia e propno il Brescia, 
e. ill ritlesso. sf e'e una stum 
d m che puo e s s e i e tontenta 
del pareggio. questa e la Ju 
ventus 

Si sono veiilicate tre viccu-
s iom da gol due le ha ia.-
Ille il Brescia e una. sul ti 
nire della partita, la Juven 
tus Questo. pei nmanere al 
I'ando ma eloquente linguag-
gio delle cilre. Quanto al gio 
t o , il Brescia si e latto lar-
gamenle pre lenre 

I b ianconen. attesi alia pro 
va con molt a liducia. hanno 
de luso in pieno Non un'idea 
che non tosse doz/ inale e 
scontatu. mai un'a/.ione vo-
lante. concisa, eiticace. ma so
lo manovre stantie e noiose 
oltre il liinite della soppor-
tuzitme Del « movimiento » 
mauco Tombra. a m e n o ( l ie 
non si vtiglia contrabbanda-
re per tale il ve /zo di por-
tare la palla per trenta nie-
t n . laddove un semphce pas 
saggio lungo. eseguito di «pri-
tiiuu, avrebbe raggiunto lo 
scoptj e sen /a s c ioc to dispell 
dio di energie 

In passato c i i t i canmio il 
H movimiento » perche ci pa
reva che l'astruso vocubolo 
si traducesse m un gran cor-
rere di uoiinni a palla fer-
ma Beh. oggi, a dir la ve
rita. neppure I giocatori cor-
revano. alcum - Del Sol , 
Salvadore e Leoncini in spe
cial m o d o — parevano redu-
ci da un veghone carnevale-
seo , denuncmndo una lentez-
za. una maiican/a dl riflessi, 
una carenza di coortlinazione 
da lasciar alhbiti 

II povero Cmesinho e riu
sc i to a dare una parvenza di 
as s i eme alia Juventus per una 
uiezz'oretta buona. poi non 
poteva che tmire mvischiato 
nella « gnagnera » generale- e 
cosi e uccaduto. mentre il 
Brescia cresceva dalla cintt> 
la m Hii, arrivando a pren 
dere saldainetite in pugno la 
s i tua/ ione I Iombardi si muo 
vevann a tisarmoiuca, chiu 
dendo gli -.boc'-hi difensivi 
con facihta e passando « ipscj 
tacto u al contrattacco. grazie 
alle splendide mvenzioiu of
fensive di Cordova, un ragaz-
zo che trail a la palla da con-
sumato artista i anche se . sues 
so, se ne compiace ntardan 
do l'azione e m»lstendo nel 
* numero » personalet 

La Juventus dopo un po' 
di prr-»iioiie olatonitu. M e 
l iuvala in un gint-praiu sen 
LA po^Mbiiiia tl uicitu. visto 
i l.e a t t?:itiu < ainpo I>el Svil 
r <* I.et» > faievano s!in erameti 
tc pt-na t- i l . f >alvatl«jre ri 
iiiwi'.'iMt figuiai>r da print'! 
pldlile < init io ll « prr*«Uglo«o >• 
Cordnvu ('nil . ortaria rieua 
iiece>sana proteziuiie. la Juve 
lia pas>«Hl(i 141• >~-»%i gUiti anche 
in ditesa nuln>stailte la vena 

I di t'a-laiiu. Ber ie l lmo e G<-n 
i i ui ''api'avano qlla^l -sempre 
, avversan l.uu IHTI c «inur<"a 
I t issuni 
; Sull'altro tronte Gisi l>e 

Paoll — ct.e avlcDbe tLtto 
m e / z o sitpei.an* per uuliKtie 
i c ui: -ii-.uiatere a Ge: — la 
palla la vtdeva i ol biri"coiu 
dato • he I.es-Ulio si IKoTCLl 
va dl sullecitnrio m i l quel 
lanci lun^m che predil ig- E 
le all Favalli t- Meiuch-lli 
siav ar.o prt.dui er.do->i in una 
^ara d cm ia<<.-va n.en-i. : p o 
>tandijii iielir zone piu .ts?ur 
de quasi vi/le^-terci e\:tare di 
uaontrar^i iuii ia palia 

Ver-< la n.ezz >ni, Htntier 
to ha tomir.rirttti - d alzar-: 
ualla o.ii.- h:;ia F ia :n mani 
( h e di • *n.ici& i-irm'e *-uo pe 
ncol<<so «.«.riuine e si e pen 
-ato volc—f t«»j!iiersi anche 
quella e nmanere m t^nott ie 
ra V. ^v.tw> quando Cordova 
ha la^ i i*u i l l e sue spalle 
Salvadnre lanciand<> ^alvi 
sulla d;-Tra dal fondo. l'alet 
ta opera.v.1 un cross lungo sul 
quale Troja s 'awentava dJ te 
sta n.andando alto di un ^of 
fio con Anzolin f u o n causa 
H e n b e n o - I e n m e s s o a s t 
dere . Umitandosi ad al'.enta 
re il nodo della cravaua 

Sul finire del tempo. De 
Paoli — finalmente servito da 
Del Sol — ha tentato di far 
<=i largo, ma Rizzohni lo ha 
« clnturato » un metro dentro 
l'area Toselli . arbitro della 
« nouvelle vague » (che ha per 
motto la tolleranza per il 
« g i o c o atletico»», si e lirru-
tato a ct>ncedere una punizio-
ne a due m area « Gigi » (toc-
co Iaterale di Del So l ) ha 
fatto sibilare un tiro al tn-
tolo due cent imetn sopra la 
sbarra Tuttti qui il primo 
tempo, con Mazzia, Casati, 

Bruells e Cotdova che, or
mai, sovrastavano t centro-
cumpisti juventmi e tenevano 
in pugno la partita 

La ripresa confermava la 
lmpressione di unpoten/a su 
scitata dalla Juve. 1 bianco
n e n tentavano la carta del 
«forcing ». col risultato di 
scoprirsi. Al o' Salvadore stlo 
rava l'autogol per precedeie 
Bruells, e al IB' il Biesc ia 
aveva di che mordersi le dita 
Cordova non abboccava al 
udiibbllngM di Salvadore e 
« tagli-iva n un pallone d'oro 
a Salvi, scutlato a centro area 
An/ohn. uscitogli incontro. ri 
cevev.i il pallone atldi.s^o c 
Beicel l ino rovesciavu tletiinti 
vamente la fnttata 

S e m p i e unpacciati gli *>lor 
/ i offensivi della Juve, t o m e 
al 22' allon'he Menithelli (toe 
co di Del Solt an / iche t n a i e 
dal limite. p i e l e u v a ull.u^a 
re a Favalli sul c i o s s De 
Paoli colpiva di umha l / u 
mandando fuon De I'aoli. 
1'unict! ad avere idee chiaie 
sotto ooi ta . era luitoie til una 
belhsslma guata di testa ipu 
nizione di Cluesinhoi , con pal 
la alta dl poco Kfiicat i le n 
sposte del Brescia, al In' con 
Casati (scambio ton Maz/ia 
e tiro altoi e al M2' (m> Cor 
dova (tentativo in pallonetto 
con An/ohn uscito tlai pain 

La Juve non riusciva ad ao 
piolittare neppuie i le ir , i / /op 
pumento dl Bruells relegatti 
all'ala Couiunque, batti e n 
batti, ai b ianconen eapitava 
la grande oetas ione al 'MV 
Del Stil UMiva v i t tonoso da 
due l impalh e allungava a 
Menichflli. lanciatissimo e so 
lo in area; piu difficll'; sba 
ghare che infilare a beisagho. 
ma Memchelli riusciva nella 
mipresa, s cancando una pal-
lonata iidtlosso a Cudicini lad-
dove sarebbe bastato un co-
modo tocco di « piatto » nel-
I'angolmo. 

Megho cosi . del resto- la 
giusti/.ia spoi t iva avrebbe n-
cevuto un affronto dalla scon 
fitta del Breccia 

JUVENTUS-BRESCIA: Favalli In ailona in area b r e u i a i u . 

R o d o l f o P a g n i l l i JUVENTUS-BRESCIA — Intervento di Uita d! D« Paoll. 

ff Cagliari ha sfiorato il primo k.o. (0-0) 

Molto gioco del Foggia 
ma poca mira di Nocera 

/ ritocchi di Rubino qiudicati positivi • II trio RiiioNenh-Rlva bene controllato 

FOGGIA: Mosrhimil; Tagliavi-
iii. Corratli; Bettoni. Kinal-
di. Mithtl i; Ollramari. (iani-
liino. Nocrra, L^izzotti. Fa-
leo. 

CVGLIAIll: Iteginato; Martira-
donna, Longoni; Cera. Vr-
scovi. Loii^o: Nene, Rizzo. 
Koiiinsti;na, Greutti. Kiva. 

AKBITKO: Gom-lla. di Asti. 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA. 9 cttobre 

II Fof-'^ia pur non metten-
do in mostra un gioco ec-
< ••llente. contro il Cacl'.ari. ha 
dato la sensazione di essere 
in ripresa. il che dovrebbe far 
"perare Ix-ne per il pros^imo 
tuturo Naturalmente cio ntsn 

Rhra ( • tot l H*nk • Ulrxo) ha 
travate n*H'att*tita di f*M del 
F(>9gia un oitacolo p i i i akiro abl 
prrvitto. 

e tutto Al th la del nsul tato 
d'occhiale che premia forse in 
m o d o eccess ivo un Cagliari 
non del tutto roiivuicente. pur 
impegnandosi nella gara, la 
partita ha oflerto alcune he-
vi indicazioni che sottohnea-
nt». anche se t imidamente. co
me la squatlra pughese possa 
riprendersi gradualmente n-
vedendo ancora qualcosa che 
non fun/iona nell'ingranaggio | 
della « macchina » rossonera. 

Bisognera in primo luogo 
dar maggior grinta al qumtet-
to di punta. coordinare meglio 
il gioco a rentrocainpo. eh-
minare a k u n i scompensi m 
difesa che e appar«a. tutto 
sommato . meulto rent rata, piii 
organit a e m e n o f ramie delle 
al're volte 

I ritocchi che Rubino ha 
portato. pur non soridi'-faren 
do in pieno. hanno comunque 
Cdinn:ato qualn.^a Innanzi 
tutto la «quatira -i e dimo 
>trata. '•ul p;an<i deiraeoni 
•-nio. piu combattiva. ha evita 
to quasi tenipre quel giorti ni 
rtfin-.tura e. quel lo che ogni 
piu conta. ha m e s s o in m o 
stra un sensibile mighoramen 
to nella rondizione a t l e tua 
dei p:'K"itori 

La mt>s*a tattica di insert re 
in squadra all 'ultimo momen-
to :! mediano Faleo con il 
numero 11 sulle spaile. con 
il compi lo di controllare la 
gazzella Nene. e ri'-ullata fe-
i i ie l i necretto. mfatti, e sta 
• i bnl lantemente controllato, 
tanto che il Cagliari ha risen 
tun della sua mancanza 

Se da una parte, comunque. 
Rubino ha cercato di dare 
ri.iggiore robustezza alia di 
fev.->. dal'.'altra ha laj-riato un 
p >' troppo st)lo :1 quintetto 
di punta che ha palcsato i 
Miui *-compensi nel tiro a re-
te e nel gioco di manovra 

Diip-.t aver accantonato il 
rr.wdulo del doppto centravan-
tt. l'al'.enafore pug!ie«e a pre-
f e n t o Nt>cera a Tra^pedmi e. 
s inceramente. il centravanti 
non ha convtnto molto Infat
ti in molte occas ion! si e di-
mostrato impacciato nel'.e 
conclu-sioni e quasi sempre e 
nsu l ta to assente nel gioco che 
Gambino e Lazzotti cercava-
no alia megl io da sviluppare e 
coordinare. 

II Cagliari, dal canto suo, 
si e visto poco . Gli uomini di 
maggior cla-sse. Nene , Riva e 
Rizzo. non hanno saputo or-
chest rare manovre a largo 
raggio e spesso sono caduti 
nella rete tesa dalla difesa 
foqgiana, per cui l 'mtero gio
co ne ha sofferto e, onesta-
mente . gli isolani non hanno 
mai, eccetto in qualche rara 
ocensione, dato 1'impressione 
di poter superare il Foggia. 

An/A. le maggiori oct;usioni da 
rete le ha sciupate proprio 
la compazine locale che, nel 
momento decisivo, non ha tro-
vato lo sfontlatore indispensa-
bile per la conclusione. 

Un punto quindi per gli uo 
mini di Scopigno non del tut
to merttato perche va dato at-
to al Foggia di essersi impe
gnato fino in fondo nonostante 
le sue incertezze, e una sua 
vittoria avrebbe premiato me
glio gli .sforzi generosi dei 
suoi giocatori. 

Al fiSchitj del signor Gonel-
la (che ha arbitrato senza lo
de e sen /a infamia) i local! 
partono di slancio e dopo due 
minuti si portano minarcioM 
sotto la rete di Regmato con 
una triangolazlone Gambino -
Ntx-era - Mirheh. 11 tiro di 
quest'ultimn fini'-ce a lato 

II Cagliari nsponde con ana-
IO«H azione impo-.tata da Bo-
ninsegna Riz /o - Great ti che 
da buona nosizione calcia 
mol to lontano dalla rete di
fesa da Mnsrhioni Dopo l'm-
tcrvento del lo stes«o Moschio-
ni su ral'-io da fermo di Riz 
zt». Ol traman e Ntx-era si fan 
n o luce in un pregevole scam
bio e il tiro finale del cen 
travanti foggianti per p t y o 
non inganna Reginato spiaz-
zat«j 

Al 14' li Foggia potrebbe 
portarsi in vantaggio Nocera 
rxro non approfitta di una 
facile t»ccasit>ne Dopo conti-
nui Essalti alia rete cagl lan-
tana senza esito. g!i ospitl al 
l egcenscono la pressione dei 
padroni di casa con lunghi 
lanci verso Riva e Nene, ben 
rontrollati 

Nella ripresa ^ sempre 11 
Fo<jL'ia, lancia in resta. alia 
ricerca della via della rete. 
Gamh:r.o al 6' impegna di te-
<-ta Reematt) che blocca ron 
«imre7za Ancora un colpo di 
t ^ t a di Nocera che il portiere 
o«-pite neutrahzza 

Si fa vivo ora il Cagliari 
con Riva che al volo nprende 
un traversone di Nene: il pal
lone va fuori 

Al 22' ancora una buona oc
cas ions per il Foggia: Oltra-
mari fa convergere verso il 
centro un ott imo pallone che 
Nocera non sa sfruttare e 
Vescovi pub liberare tranquil-
lamente . 

Ti Foggia ^ sempre In avan-
tl alia ricerca del gol e Poc-
casione si presenta per una 
ennes ima volta al 32': Lazzotti 
*erve Nocera, gran tiro del 
cantravanti e palla che per 
un soffio non batte Reglnato 
fuori causa 

Con questa azione sfortu-
nata si conclude la gara. 

Roberto Consiglio 

2r&~. i . 
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Incredibile a Venezia: 8 reti! 
Sfortunati i neroverdi subito ridotfi 
in died per un infortunio a Nanni ma 

Entusiasmano 
e segnano (6-2) 

i viola-baby 
MARCATOltl: Merlo (F.) al 

2'; Brugnera (P.) al 17' e 
Berlin! (!•'.) al 26' del pri-
mo tempo; Merlo (F.) al 14'; 
Mencacci (V.) al 22'; Hum-
rin (F.) al 25'; Muz/olu (V.) 
al 33' e llamriu (F.) al 40' 
della ripresa. 

VKNK'/IA: Vliitenzl; (irossl, 
Mancin; Nerl. Cuppelli, Nan
ni; Renite/, Hert'tta, Men-
cacti, Mazzola, Dori. 

FIORKNTINA: Alhertosi; Ho-
gora, Dimm-di; Hertlni, Fer-
rantf. Leiui; llamriu, Mer-
lo, Rrugiiera, De Sisti, Chia
rugi. 

AKHITKO: Pierniii, dl Itoma. 
NOTE: Disereta la giornata, 

buono il terreno. Nanni, in-
fortunatosi al 4" del primo 
tempo, in uno scuntro con 
Merlo, si sposta zoppieante 
all'ala sinistra; al 25' lascia 
definitivamente il campo. Al 
23' della ripresa grunde scon-
tro Cappelli Chiarugi: il nero-
verde ha la peggio ma dopo 
qualche minuto dl spugnnture 
rientra. Calci d'angolo 5-3 per 
il Venezia; spettatori 20 000 
circa. 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 9 ottobro 

Capita di rado nel nostro 
avaro eampionuto- otto reti 
ed una partita piacevole. in-
teressante, sen/a period! vuo-
ti, e aKOnisticamente accesa; 
in talune occasion! addirittu-
ra frizzante, anche a risulta-
to abbondantemente sconta-
to. Nella divisione degli otto 
gol, i viola Iianno fatto natu-
ralmente la parte del leone, 
assegnadosene sei. Una per-
centuale e.sosa ma giusta, sa-
crosanta, diremmo. che fedel-
mente rlspecchia la differen-
za, in qunlita. delle due squa-
dre. Lu Fiorentina. infatti, li-
beratasi dalio choc susseguen-
te alle partite con la .hive 
e con il Vasas. e ritornata ad 
entusiasniare le platee con il 
gioco spumeggiatitc. veloce p 
vario dei SIIOI bebe 

L'mnesto di Diomedi ed 11 
ntorno di Merlo alia forma 
migliore sono stati for.se de
terminant i per l'economia del 
complesso che. pur quasi an-
cora inedito, e gia tanto am-
mirevolmente sincronizzato 
Persino Harnrin, in mezzo a 
questi frugoletti. tutto pepe 
e H voglia », sembra ormai un-
munizzato contro 11 logorio 
dell'eta. Oggi, per esempio, 
e stato tin piacere vederlo. 
Bertlni, Merlo, Brugnera, De 
Slsti e Chiarugi correvano co-

j me ossessl in un fnntasmngo-
: rico turbillon che li vedeva a 
^turno irresistibili primattori o 
tabilissimi suggeritori: ebbene, 
jil biondo vecchietto della com-
(pagnia, si divertiva a dirigerli 
[come un saggio tutore. a 
[«stuzzicarli». a trarre con 
ieomma abilita profltto dalla 
Igrande mole di lavoro altrui. 
§Una partita insomma da ma-

iuale, un risultato che ne e-
Ssnlta 1 protagonist!. 

I neroverdi lagunari, dal 
lto loro, possono accam-

jare, a parziale giustificazio-
le, 1'infortunio di Nanni, ma 
I'attenuante, pur valida, non 

;rve minimamente ad infi-
piare la perentoria genuinita 
Jel trionfo viola; semmai, a 
iciliturlo nelle proporzioni 
*id che l'inferiorita ntimeri-

hanno forse nuociuto i • 
lolti e vistosi error! di Se- ! 
do- uno, per esempio, pub t 
ssere quello dell'afTrettato ri- '• 
ipcro di Neri; un altro quel- j 

df voler per forza rieor-
»re. a mo" dei grand! «ma- | 

n. all'ala tattica, o finta, ' 
di disturbo. come di volta ', 
volta vengono deflniti que- : 

ti «ripienhi » che pomposa- ; 
Iiente si cerca di contrabban-
ire per « strattagemmi ». Eb-
enp, capita cosl che Nanni ( 

finfortuna e, zoppo. va lo- ! 
Jcamente ad occupare il po- j 
to della sola ala che. di 
jnseguenza, diretta al centra 

far confusione e ressa do- j 
gia ce ne e tanta. Terzo | 

rrore quello di piazzarp Be-
etta. lento e in sovrappeso 

la voluminosa stazza non 
finganna) sul dinamicissimo 

Sisti e Benitez su Ber-
li. 

Mazzola 

grintoso 
III tecnico potra magan 
Jiettare che se quello non 

seguito da vicmo. se lo 
anzi addinttura ignorato 

icedendogh spazio e mizia-
, la colpa non e sua, di 
Segato Vero, ma perche 
rlcniamarlo subito a! suoi 

ipiti. mandare magari il 
l-americano. come ha fat-

nello scorcio finale del 
Itch, a dare una mano a 
Mia buona anima di Maz-

|ino? Grintoso. duro, a vol-
persino furente come un 

i>vane torello, nonostante il 
nsico di lmberbe studen-

lo, costui si e definitivamen-
fconquistato 1'affetto di tut-

Venezia. Una super-pan 1-
la sua, una vitalita inim-

kglnablle, rotta solo a trat-
jdalla rabbia impotente di 
jvarsi desolatamente solo. 

infatti. da buon vene 
,io in patria, p mguanbil 
ite ammalato dalla frene-

sla di voler far tutto da solo, 
riuscendo solo a far niente, 
o poco piii; Beretta c'e e non 
c'e, e i limit! di Mencacci, 
pur generoso da parte sua, 
sono da tempo noti. Dietro, 
poi, it caos! Dopo i primi, 
nuscitifasirni assnlti di Bru
gnera e soci nessuno ha con-
nesso piii. Pur tenendo natu-
ralmente e soprattutto conto 
delle formidabili prestazioni 
di Merlo, dl Bertini, dl Cria-
rugi, di De Sisti e di Harn
rin, mescolati volutumente a 
caso perche tutti degni, in 
identica misura, del clamoro 
so exploit. 

Come dira appunto la sto-
ria, pur in sintesi, delle reti. 
La prima subito, a 90" dall'i-
nizio: Harnrin a Chiarugi, un 
millirnetrico lancio in diago-
nale per Merlo, Mancin lette-
ralrnente «brueiato» sullo scat 
to, e Vincenzi dal gran tiro 
in cor.sa. II bis, maturissimo, 
al 17': Merlo da tre quarti 
campo a Brugnera, che aggi-
ra Cappelli e, dal llmite, sca-
rica improvvisa la sua bor-
data: niente da fare per Vin
cenzi, sorpreso dalla potenza 
e dalla precisione del tiro. 

30 al 26': scambio velocis-
.simo Hamrin-Bertini tiro e re-
te in un amen. 

Dopo il riposo la musJca 
non cambia: lancio di Berti
ni, al 14' per Merlo, nuovo 
scat to alia sua maniera e tut
ti 1 difenson ipnotizzati a 
guardarlo: tiro comodo e po
ker! 

Al 22' passa, meritatamen 
te, il Venezia: azione confusa 
davanti ad Albertosi, tira Be-
retta ma quello respinge, pro-
prio sin piedi di Mencacci, 
nuovo tiro e nuova fortuno 
sa respinta. al terzo tentativo 
Mencacci fa centro. 

Autorete 
del portiere 

Ristabilite le distanze al 
25': « invito » di Chiarugi per 
Merlo sul filo dell'offside, 
Neri si blocca, palla ad Harn
rin e gioco fatto. 5-2 al 33'-
Mazzola fila via sul la destra 
e spara un tiro-cross; la palla 
attraverserebbe senza far dan-
ni la luce della porta se Al
bertosi non si tuffasse quasi 
per istinto: la palla gli batte 
sul polso e. ad angolo retto, 
schizza come un bolide in re 
te: il classico auto goal del 
portiere, pur con tutti i me-
riti di Mazzolino. 

E siamo all'ultimo, alia mez-
za dozzina per i viola- disce-
sa di Brugnera al 40' vana-
mente inseguito da tin paio 
di difensori e comoda palla-
goal sui piedi di Harnrin che 
non puo esimersi: tocca, met-
te in rete. e prende il pallo-
ne sotto bracrio e va a rice-
verp gli ultimi applausi MP-
ritatissimi 

VENEZIAFIORENTINA — II secondo go I di Merlo. 

A Roma I'Atalanta vince e salva la tradizione 13-1) 

La Lazio impone il ritmo poi 
non lo regge e fa naufragio 

Cei liu delle colpe ma i twrazzurri Iianno rinto per vero merito - An-
aeleri ha ramone: mularado le cessionii her•gumasclii si sono rafforzati 

MAKCATORl: PelagaUi (A) al-
I'll, Morrone (L,) al 12* del 
p.t.; Smoldi (A) al 3' e Da-
not a (A) al 7' della ripresa. 

ATALANTA: Cometti; Poppi, 
Nodari: Pelagalli, Cardoni, 
Peseuti; Da nova, Salvori. Sa-

• \uldi, Cella. Nova. 
LAZIO: Cel; Zanetti, Castellet-

ti; Marchesi, Carosi. Dntti. 
Kagutti. Bartu, D'Amatu. 
JMari, IMorrone. 

AKBITRO: Di Tomio, di Letce. 

ROMA, 9 ottcbre 
Un « bravo » ai tierazzurn 

Hanno fatto tutto uuutito era 
nelle loro possibittta per con-
segutre la vittoria e per far n 
spettare la tradizione che li 
voleva tmbattuti a Roma con
tro la Lazio un dal carnpio
nato '58'59 Si sono batluti 
con entusiasmo e generostta 
Ed anche se non I viancato 
in un certo momenta un po' 
d'orgasmo, hanno dimostrato 
in dedmtrva un piglio franco 
ed autorttarto 

Per la Lazto doreiu essere 
una partita dt ntancio dopo la 
bella prova fomita a Lecco e 
mvece si e aiuta una confer-
ma Una conferma dei xuot li 

sono cadutt in banali erron, 
U loro volume di giuoco e sta-
to piii che consideretole. In 
dttesa il giovune Poppi non ha 
certo fatto rimpiungere An-
quillettl e il vecchio Pelagulh 
si e tmposto su tutti e venti-
due con la sua grande espe-
rienzu. E' stato I'autore del 
prima goal e I'infaticabile re-
gistu sia in fase difensna che 
nel contropiede. 

I padroni di casa mentano 
ioltunto un elogio per aver di
mostrato un certo caratteru 
dopo il primo goal subito. Nel 
giro di pochi secondi, tnfatti, 
sono riusciti a pareggiare met-
tendo in luce una volontd non 
comune. Ma con il passar del 
tempo hanno dovuto subire 
I'tniziativa degli avversari. II 
centrocampo, formato da Bar
tu. Marchest e Mari non ha 
retto al ritmo della partita. 
ritmo, va sottolineato, impo-
sto dalla stessa Lazio. Dell'at-
tacco il solo D'Amato oggi in 
gtornata « si » si e saltatu dal 
grigiore generate. Morrone e 
riuscito soltanto a sfruttare il 
pallone deviato da Cometti su 
tiro di Bartu, pallone che ha 
riportato le squadre in parita. 
Per il resto Morrone ha 
combinato poco cost come Ba-

mitt come squudra d'attacco I gattt, apparso molto volente-
— Mannocci anche oggi ha \ row ma dalle idee non certa-

Bruno Panzera f di m»rc« «ui»ntin« 
ROMA — Morron* (di testa) pareggia p«r la Lazio, ma il seguito sara 

• L'eroe della domenica 

IL CICLISMO 
CI voleva, siamo giosti all* classi dirigenti 

il nostro Pa«s* piac* cosl- ordinato, ortodoiso, 
omogeneo col governo central*. allin*ato • eo-
pcrto, pancia in dentro petto in fuori punt* d«i 

d'lnghilterra 
i n v a m o comlnciato un po' tutti a pensar* ch« 
piedi divaricate Dopo I* legnat* d'lnghilterra 

I
s* il calcio ci da dei dispiac*ri, abbiamo i gio-
vani leoni del ciclismo ch* ci consolano, fanno 
sperar* in tempi migliori ( • non import* * * 

I q v e s t i temp! li rincorriamo com* Casino ch* 
insegue la carota ch* gli p*mt* dalla testa: c* 
I'ha c*mpr* a portata di labbra, ma non la rag-

I g i w n g * mai ) . 
B«h, qw*sta spcranza • durata poco era una 

speranxa anticonformista, ch* twrbava il grigio 
I o r d i n * d«lle cose sportive di casa nostra; ed 

• tornata subito nei ranghi. nel modo piu csaw-
riente, con il a g*lpe ». il • pronunciamiento >, 

I la congiur* e I'anticongiura Cambi i nomi, cam-
bi le sigle e pwoi confond*r* tranquillamcnt* 
quello che accad* nel ciclismo con queilo ch* 

I e accaduto nel calcio. 
Non • ch* io rietc* a capir* molte di quello 

che • successo, per i alcun* cos* sono chiare: 
I prima fra tutt* eh* quello del ciclismo • wn 

mondo di nobili sentiment!, di valor! etemi com* 
qw*lli difesi strenuament* dalla Dcmecratia cri-
stiana in Parlam*nto: la Casa, la Famiglia, la 
Mamma. Ricordat* Motta al Giro d'ICalia? Voleva 
rltlrarsi perch* gli dicevano I* parolacc*. Chi 

I lo ha fatto d**ist*r* dal proponim*nto, lo ha 
condotto p*r mano fii»» * l Pio Ambito Tragvardo? 
La mamma. E DancelH ch* • stwfo di far* II 

| luogot *n*n t * ad una mar*« di capitani, ch* fa? 
Si rrvolge • luminari del diritto, all'association* 
sindacak dei corridori profotsionlsti? Macche: 

I si rivolg* alia soralla, rispettando cos) i diritti 
della famiglia. 

E la Casa? Qui, certo, il discorso • piu 

I 

sottile c'e chi per casa intend* il focolara, il 
parco desco ornato d'occhi di bambini; c'* chi • 
invece per Casa inland* la « ditta », il com- I 
mendator* ch* a stum* • licemia * d • quindl un 
intoccabil*, non nel senso indiano, ma nel sense I 
occidental* chi tocca il padrone avra del piombo. I 

Ora tutti questi valori eterni ftanno feroce-
m*nt* litigando * uno non ci si raccapezza piu- I 
la sola cosa chiara • ch* — s* il problema | 
non si risolv* — gli italiani all'asUro non pos
sono correr* piii, perch* le ditt* non riconoscono I 
Rodoni c quindi in Italia intendono far* quello | 
ch* vogliono, ma Rodoni non riconesc* le ditte 
* poich* all'cstero comanda lui, i ciclisti italiani I 
in Francia o in Belgio potranno andarci solo | 
com* turisti. Insomma: Rodoni esautora la L*ga; 
qu*lli della Lega dicono che Rodoni puo andar* I 
per cicch*; Rodoni risponde ch* lui per cicche | 
ci va, ma poi vuol vedere come s* la pass*-
ranno i « leghisti » ch* all'estero non possono I 
andar* • dall'estero non possono ricevere. Uno | 
spat so. 

O una sottile manovra per dif*nd*r* il buon I 
nom* dell'ltalia? Siamo nel Pa«s* del Machia- I 
velli • chi puo escluder* ch* tutta questa storia _ 
non abbia proprio lo scopo di evitare ch* gli I 
italiani t i misurino con gli stranieri • I * pren- I 
da no? E' ehiaro ch* rinunciar* a correr* contro _ 
Anqw*til dic*ndo ch* abbiamo paura sarebb* da I 
vil i; rinunciar* dicendo ch* sono I carabinieri I 
a non lasciarci andar* • r w r a o*s*qui«nti all* _ 
leggi. P*ccato ch* una pensata simil* non I'abbia I 
avuta Pasqual* con gli anurr i del calcio. • 

Parch* dopotutto i nostri giovani ciclisti han- • 
no bisogno della mamma, della sorella, d*l com- I 
mendator*, ma non fanno tant* magr* quant* f " 
calciatori. • 

kirn I 

sbagliato l'tmj>ostazione della 
partita e tutta la squadra e 
naufragata La Lazio oflre di 
screte prestaziont soltanto 
quando bada a difendersi 
sfruttando il contropiede con 
aiocntori i eloi i come Morro 
ne. D'Amato e Bagutti 

» Ogai irirece e partita a te 
sta ouAsa e sin dal prima mi 

I nuto si e la'iciata contro la 
' porta ditesa da Cometti Anqe 
' lert non at>pettaia altro. ho 

tenuto indietro nomini di pro 
i rata e^perunza tome Pelagal 
i li e Cella brai i nell mterdizio 
I ne e prontt nel rilanciu Sota 

I \ il gtovane Saioldi e Danoi u 
hanno struttato tutti i lunah; 

i lanei delta retroguardia tieruz 
zurra e hanno portuto lo 
scornpiglia nell'area dei pa 
droni di casa 11 risultato par 
la ehiaro e nun c: sunu arte 
nuanti per lu Lat'u 

S ualcuno potra imprecare 
a cattna aiwnnta di C*t 

responsabile dt almenu ane '»• 
/i di Ca^teiletti che \on e 
riuscito a trenare il nmtrar 
te Soiu di Marchest e Man 
che sono scompar>i alia di 
stanza, a potra anche dure la 
colpa (come ha tatto Mannoc 
ci. al terreno reso pesante da 
un acquazzone abbattutasi sul 
campo pochi mmuU vnma 
della vartita ma si tratta di 
aiustiticazmni di dnhbio la 
lore 

I 

I 

Vittoria 
costruita 

E la colpa non e nemmeno 
della « tradizione * L'Atalanta 
ha costruito questa sua utto-
na minuto per minuto. nel 
*econdo tempo ha addirtttura 
costretto i padroni dt casa a 
fare la flour a dello sparring-
partner. Tre pallom sono fintti 
nella rete di Cei ma potevano 
esse di piii se Savoldi (buona 
nel complesso la sua prova t 
non avesse sciupato due facili 
occasioni e se Danova non 
fosse stato precijntoso nel ti
ro a rete. 

Le previsioni di Angeleri si 
sono awerate: I'allenatore ne-
razzurro aveva dichiarato alia 
vigtlta che la squadra, malgra-
do le cessioni di Mereghetti. 
Anquilletti e Pizzaballa si era 
ratforzata. Infatti Cella e Sal-

vori hanno corso per tuttt i 
90 mtnuti e se qualche volta 

mente chiare 

II film 
delle reti 

Ed ecco tl film det goal Al 
nschto dell arbitra Di Tonna 
fdiscreto il suo arbitraggio) e 
lu Lazio che si butta all'attac-
cu II prima tiro e dt D'Ama
to. ma Cometti non ha diffl 
coltu a parare L'Atalanta e 
chiusa m difesa e m salva co 
me puo Pelaaallt invito i com-
pagni alia talma, poi al 12'. su 
azione d; contropiede Savoldi 
n prt^enta al limite dell area 
di naare Dutti la trattiene e 
I arbttru fischia la pumzione 

i Tira Danoiu sullu barnera, 
rucxoylie Pelaaallt e con un 
rasoterra a rtl dt palo batte 
Cei fuTafo«J tn ritardo 

Palla al centro scappa Bar
tu sulla sinstra e tiro saetta 
i. he Cometti respinge ma non 
trattiene Morrone appostato 
al ttr.rro deU'area non ha dtf 
tiiolta a ^piTigerto in rete di 

' testa La Lario ^enbra galia 
mzzatu « le *ue aziant si mol-
tiphcanu ma e »empre I Ata 
lanta a renders piu pencolo 
sa i.on :l cuntrupietie Verio la 
tne del lemf/O Saiohii \ciupa 
una tattle otcatione 

Sella ripresa ad un azione 
della Lazio can tiro finale di 
Bartu risLnjndt I Atalanta So 
ta vappa sulla destra. drib 
bla tre aner\ari e tira debol 
mente ier\r> Cei // portiere 
nan riesce a trattenere la pal
la e Saioldi la tpmge in rete 
Siamo al * e la Lazto *em 
bra non accusare il colpo St 
spmge in aiantt. Bartu lascia 
la poMztone dt centrocamDO e 
si at>posta tra i terzini Pela 
gclli ±aha due difUcilt situa
tion! poi di contrODiede crri-
va il terzo goal .Vora rccco-
glte un passagoio a centro
campo fugoe sulla destra e al 
limite deU'area effettua un 
preciso passagoio a Danova 
che tntlla Cei con un tiro dal 
basso m alto Sono passati 
avpena sette minutt e la La
zio e ormai al tappeto Mari 
zovpica. Marchesi non riesce 
a tenersi in pfe/fi. Bartu ha il 
fiato grosso L'Atalanta domi
no la sttuazione sbaglia qual
che facile occasinne ma che 
importa. la nartttn e ormai 
sua 

Franco Scottoni 

II Bologna rimonta un rugginoso Torino (2-1) 

Volo di Nielsen (un 
giaguaro!) unica 

scintilla nella noia 
Partita scialba, ravvivata solo da alcune prodezze isolate - I ros-
soblu hanno bisogno del rientro tli Negri, Tumburus e Pascutti 

>IARCATOUl: Facchln (T.) al 
:<!' del p.t.; Nielsen (B.) al 
r e Bulgarelli (B.) al W 
della ripresa. 

BOLOGNA: Kado; Roversi, 
Ardlszon; Furlanis, Janich. 
Fogli; Perani, Bulgarelli, 
Nielsen, llaller, Vastola. 

TORINO: Vieri; Polcttl, Treti-
bi; Puja, Maldini, l'estrln; 
Simuni, Ferrini, Meroni, Vol-
pato, Facchin. 

A K B I T R O : D'Agostinl, dl 
Koina. 
NOTE: Spettatori 27 mila 

circa (paganti 16.733). Incasso 
18 875.100. Tempo, sciroccoso. 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA, 9 ottobro 

Adesso sappiamo che 11 Bo
logna vale, oggi, 11 cinquanta 
per cento del suo rendimento 
normale e che Luis Carniglia 
puo sperare, sia pure modera-
tumente, nell'inseguimento al-
1'Inter ed al Napoli che con-
ducono alia pan la maratona. 
Forse e una tesi ottimistica 
la nostra, per6 Carniglia ri-
rnane un tipo che ci sa fare 
malgrado tutto ed inoltre non 
blsogna dimenticare che Pa
scutti, Tumburus, Negri, gli 
assent!, potrebbero saldare le 
attuali fratture del « team» 
rossoblii stavolta presentatosi 
ai suoi fedeli in maglia bian-
ca con striscia. 

Sappiamo pure che neanche 
il Torino trovasi al massimo 
della forma, perb Nereo Roc-
co, 11 suo popolaresco pilota, 
non pub farsi troppe illusloni. 
II vecchio Maldini non fa 
certo rimpiangere 11 giovane 
Rosato, almeno come «libe
ra », e Vieri e un portiere si-
curo non facilmente perfora-
bile; Poletti, Trebbi, Puia, Fer
rini si battono virilmente, Fac
chin sembra davvero un « go-
leador», Pestrin e Volpato 
cerouno di rendersi utili, Si-
inoni e Meroni, il «. beat», 
guizzano insidiosi anche Be, 
poi, alia resa dei conti fanno 
fumo piu che altro: eppure 
questo Torino lascia una im-
pressione dl limitnto, dl in-
compiuto. dl rugginoso. 

Di conseguenza la gloriosa 
squadra granata sembra de-
stinata a non andare oltre una 
aurea medlocrita che le per-
metta di vivera tranquilla ed 
al sicuro da ognl perlcolo: 
niente di piii, ruttavia. A me-
no, si capfsce, che 11 mlsterio-
so «indio» Nestor Combin 
non esploda finalmente pure 
in Italia, che Moschino giochi 
benissimo sul nostri prati co
me dimostrb piii volte nel 
Sud-America, che, lnflne, Bol-
chi ritrovi peso, ritmo e fidu-
cla In se stesso. 

Questi pensieri — ed altre 
rlflesslonl — sono scaturitl 
durante 90 minuti di quasi 
noia. di quasi disperto, dl qua
si rassegnazione nel vederci 
costretti a sciupare un pome-
riggio domenicale. La gara 
cosi male giocata e tanto po
co emoztonante. malgrado 11 
capovolgimento nel puntegglo. 
non ha potuto pretendere una 
completa concentrazione da 
parte dell'osservatore. 

Era una sfida crudele per 
lnfiniti motivi umanl e di in-
teresse, si disse alia vigilia e 
cosl e stato. Ha vinto U Bo
logna per 2-1 ribaltando. nel 
secondo tempo, la frlttata fat-
ta dal suo portiere. Rado, che 
purtroppo non vale 11 piu 
esperto ed atletico. sebbene 
maledettamcnte nervoso, Wil
liam Negri. Un portiere para-
tutto nmane, in fondo. il se-
greto di certi trlonfi magari 
non mentati Pensate Dure al-
l'lnter sconcertante di ades
so, cosi di frequente salvata 
dal suo formidable portiere 
Giuliano Sarti 

II fatico«.o succesvo acciuf-
fato contro il Torino, a 4 mi
nuti dall'ulttmo ft«rh!o del-
Tarbitro D'Agostinl. non e af-
fatto riuscito a fugare la pe
sante cortiiia dei dubbi e del
le perplessita che tircondano 
il Bologna 19f>6̂ >7. in partico-
lare per quanta nguarda il 
suo estremo difensore e lo 
« stopper » Furlanis incredibil-
mente falloso. Neppure Fo
gli, spesso disastroso negll in-
terventi come nei suggenmen 
ti. non convince al pari, del 
resto, di Vastola e dello stes 
so Bulgarelli 

Oiocano svag^ti. trnprecisi. 
con murili rude/ze e zerizit 
un minimo di raztocmio h: 
trovano tutn iontam dalla cor,-
dizione mighore quindi I'm 
lero cumple^su fimsce per da 
re la meta for»e n.eno, di 
quanto potrebbe Perche tutto 
questo? Potrebbe dipend^re 
dailallenamento oppure dalla 
asprezza del carattere dei ma 
go Carniglia che fra laltro. 
tiene la parola fat j> axicht-
ne»?li s-prcipusi". che sfuggor.u 
dalla bocca quando l'umore 
diventa ro\ente Puo lnoltrt-
mfluire la mano di piombo 
dei dirigenti nel distribute 
multe dopo una sconfitta (co
me quella a Caglian i mme 
se, nel foot-bail, non *i pote--
se perdere qualche volta In
somma il Bologna attraversa 
un difficile momento. qual-
cosa non quadra nel suo am-
biente sotto il profilo atletico 
e morale. 

II domanl di Luis Carniglia 
non appare affatto tranquillo 
a meno che la compagine non 
riesca nelle prossime domeni-
che a dare laltro cinquanta 
per cento del suo rendimento 
abituale. 

Veniamo ora alia cronaca 
del meglio e del peggio, 

II merito maggiore dei lo
cal! bisogna darlo a Nielsen, 
E non tanto perche il danese 
sia risultato il protagonista 
del «match >, quanto per il 
goal messo a segno che per-
mise al Bologna di pareggia

re. Era il terzo minuto della 
ripresa; nell'mtervullo, per il 
riposo, Carniglia deve avere 
scudisciato, u parole .s'mten-
de, i suoi discepoh 

I « bianclu », uifatti, riprese-
ro la faticu avventando.si ver
so la rete di Vieri Subito 
Bulgarelli devib alto, oltie la 
traversa, un pullont* tiavcrsa-
togh da destra dul piede im-
preciso di Vastola e tu'U'a7iu-
ne seguente ecco, in azione, 
il veteruno Maldini MHO a quel 
momento pilastro e cerwllu 
del Tonno. Come gli accude 
qualche volta, l'antito milum-
sta ebbo un attimo di nicer-
tezza dopo aver spez/ato con 
disinvolta sicutezza un attac-
co bolognese Magari si e trat-
tato di un btuuile etjuivoco con 
il portiere. Fatto sta che Mal
dini allungb il pallone a Vien, 
a sua volta titubante 

Un doppio attimo di inccr-
tezza, diuique, suiliciente tut-
tavia per Nielsen che, butta-
tosi acrobat lciuiiente m avan-
ti con l'mipeto di un giagua
ro, raggiunse con lu fronte la 
palla deviandola nella rete 
tormese, Uno scatto linpres-
sionuntu quello delio sciuidi-
navo, un volo singolare a mez-
za altezza, una rete « favolo-
s a » a detta dei tifosi e del 
presldente del Bologna sino 
a quel momento trepidante e 
piuttosto deluso u causa del 
gioco scialbo e sconclusiona-
to dei suoi raga/zi. 

Tredici minuti dopo (16') il 
portiere granata Vieri imitb 
Nielsen con la secouda pro-
dezza della grigia giornata, 
riabilitandosi: ossia con un 
animoso intervento a terra, 
soflib fulmineamente U pallo
ne a Bulgarelli che intendeva 
deviare in goal un tiro raden-
te di Roversi, il biondo che 
rassomiglia flsicamento a 
Schnellinger e che pur non 
valendo ancora in bravura il 
tedesco, merita di venire con-

slderato una promettente 
realta. 

Una terza ed ultima prodez-
7a la dobbiamo nuovamente 
a Vieri che, al 40", strappo ap-
ulaus, a tutti. Andb cosi: il 
forsennato Haller batte da si
nistra su corner, in pienu 
area riprese al volo Perani. 
Seiubrava goal fatto, invece 
Vieri riusci a deviare di nuo
vo in angolo quel prolettile 
cosi veloce e violento. IV sta
tu una partita notevole, pur
troppo sfortunatu. Difatti il 
corner, cnlciato da Ardizzon, 
venue tiamutato in goal dalla 
testa di Bulgarelli. 

Mancavano quattro soli mi
nuti alia fine. I torinesi ed il 
loro maestro Rocco scrollu-
rono desolati la testa. Una 
possibile vittoria si era tra-
mutata in una amara scon
fitta. Crudele sorte, certo, cha 
il Torino non meritava. 

I « granata >» avevano otte-
nuto il loro punto al 34* del 
primo tempo sia pure facili-
tati da una papera del portie
re avversarlo. Fu quando Fac
chin, sfiorando con la fronte 
un pallone traversato dalla si
nistra, umilib sul tempo il 
piccolo Rado fra il deluso ge-
lo dei tifosi bolognesl. 

Detto in sintesi del meglio 
visto, non vale la pena di 
scrivere del peggio. Rimane 
da dire che 1 condottierl Car
niglia e Rocco stabilirono lo 
seguentl marcnture: Puia su 
Nielsen e Furlanis nlle calca-
gna di Gigino «beat» Mero
ni. II duro Ferrini giocb con
tro Haller, mentre Maldini e 
Janich erano 1 « liberi ». 

Erano liberi ancho di sba-
gliare come puntualmente ac-
cadde, siacche il foot-ball non 
e un perfetto teorema ma sol
tanto un gioco discolo e spes-
so maligno. 

Giuseppe Signori 

// Mantova cede un punto al Lecco (1-1) 

Stop a Di Giacomo 
e Tattacco e cieco 

A Halatrasi il merito di aver bfoccato // cen-
travanti virgiliano - Annullota una rete per parte 

MARCATORI: Incerti (L) al 
14' e Spclta (M) al 35'. 

MANTOVA: Zoll; Pa\inato. 
Corsini; Volpi, Spanio, (Jia-
gnoni: Spelta, Catalano, Di 
Giacomo, Jonsson, Salve-
mini. 

LECCO: Balzarini; Facca. Tet-
tamanti; Malatrasi, Pasina-
to, Bacher; Incerti, Ferrari, 
CIcrici, Angelillo, Bunfanti. 

ARBITKO: Acernese, di Roma. 

DALL'INVIATO 
MANTOVA, 9 ottob'e 

Se non ci fosse sUito Raoul 
Malatrasi, il Mantova di Cade 
avrebbe stasera un punto jn 
piii in classified. La chiave 
dell'odierno risultato ottenu-
to al « Martelli » e infatti tutta 
qui, nella gagliarda e superba 
prestazione dello t stopper ;> 
iariano. II quale e riuscito a 
fare quello che a colleghi sen
za dubbio di lui piu famosi, 
non era riuscito: e cioe an-
nullare, nel vero senso della 
parola. quel castieamatti che 
si chiama Beniamino Di Gia 
corao. E 11 Mantova, orbato 
del suo fromboliere, r.on e 
riuscito a concretizzare la ^u-
perionta terntonale mes«a in 
mostra per lun^o tempo, so 
prattutto nei secondi 45' di 
gara. Al centravanti virgiliano 
non solo e «?aio impedito d! 
lmpe^nare il bravissimo Bal 
zanm. ma non ha potuto neni 
m« no suesenre. come gli era 
i-3p:tato in ar.aloghe occasio
ni, azioni da goal ai compagni 
oi linea 

Se a (if/ si a?=nun»e the la 
prestations- di Salvemin:, l'aia 
«;:ni-tra. e «:.ita alquanto npa-
(a <mea!:o sarebbe stato — 
alia luce dr-: fatti — schierare 
all'estrema ancora Corelh. che 
a Milano ave\-a disputaio una 
urossa partita» si comprende 
la ra«;ore vi r cui i piani di 
C'idf >cYt>- \r>]eva una partita 
d-. attarco' %iano falhti. o 
rnealio. s: siano infrann con 
tro !a dife-a lerchese peraltro 
ben re^i«rrrtti r.el portiere 
*• nel lib^ro Pa"=inato. oltre 
the ne: cm citato Malatrasi. 

Non c'e dubb.o che Piccioh 
m indo\inato, metter.do Vex 
intensta su Di Giacomo, la 
moss^i °iu-ta e nel contempo 
ha dimo«trato come sia vera 
1 affermazione del suo collega 
mantovano secondo cui il ve
ro camD'.cnato per il Mantova 
cominciava oggi. Non che la 
sua partita odierna sia stata 
deluder.te: si e battuto con 
generosita. come al solito, e 
con bravura specialmente se 
si considerano le prestazionl 
di Volpi — II piu bravo di 
tutti — di Spelta e di Cata
lano. E' mancato nelle con
clusion!, dopo il gran lavoro 
fatto a centrocampo, dove la 
squadra di casa ha avuto per 
la verita la vita facile in con-
siderazione anche della prova 
incolore di Angelillo (ma e'era 
poi in campo?). 

La partita ha avuto un av-

vio slngolarmente interessan-
te. In poco piii di mezz'ora 
le reti delle due porte sono 
stato scosse per ben quattro 
volte. Non era ancora scoe-
cf.to il quarto d'ora quando 
il Lecco si e portato in van-
taggio: Io sgusciante Cleric! 
(quanta fatica per Spanio 
controllarlo) si llberava dalla 
stretta sorveglianza cui era 
sottoposto, andava sul fondo 
da dove crossava un preciso 
pallone. ZofT aveva una gra-
vissima incertezza: abbozzava 
l'uscita ma poi si fermava a 
meta e Incerti, mal custodito 
da Corsini, nusciva a colpire 
la .sfera Ne usciva un pallo-
netto che beffavs con una 
traiettona a candela il por
tiere mantovano. 

Tre minuti dopo 11 Lecco, 
rompendo la pressione manto-
vana con un azione di contro
piede, raddoppiava gelando lo 
stadio Ma I'arbitro annul la
va per un fuori gioco di po-
*i7ione di C'lerici. a terra da 
un uaio di minuti per uno 
scontro subito in precedenza. 
Era stato anrora Incerti ad 
impo'-sfssarsi di un lancio 
proveniente dalle retrovie e a 
bHtfere. inutilmente perb, Zoff 
Robi. },<T i lecchesi. da man-
gi.tr^i le niam dalla rabbia 

Tirato un grosso sospiro di 
M>!!ie\u per lo scflmpato pe-
r:co:o, i rr.antovani ripartiva-
:u> alia ' ari(-<t e al 26' anda-
\aiio a rete a loro volta ma 
Bnrhe il loro punto veniva 
d:chiar.tto fa.eullo dal signor 
Acernese per la posizione. 
molto pr*>siinta. di fuori gioco 
di Salvemini il realizzatore 
d'-l punt/». (he a-.e\-3 mcornato 
con bella sctlta di tempo un 
calcio d'ar.Holo battuto da 
Speita II pareggio buono 
gmi.^eva ai 3.Y al termine di 
un vero bombardamento alia 
oTirta lerfhe«-e- Corsini cen-
tra\a e Spelta entrava di for-
za. e di testa sul pallone 
sehiacriandolo imparabilmen-
te nella rete di Balzarini. 
Mantova 1 Lecco I. 

Le premesse per un buon 
spettacolo relativamente an
che alia ripresa, e'erano, ma 
le speranze andavano deluse. 
Nella seconda parte dell'm-
rontro, infatti, la partita sca-
deva notevolmente di tono. 
Si e eiocato praticamente a 
tema unico con il Mantova co-
stantemente nella meta cam
po awersaria e con 11 Lecco 
che ogni tanto ne usciva con 
azioni piii di alleggerimento 
che pericolose per la porta 
mantovana. Potremmo elen-
care due o tre palle-goal fal-
lite di poco dai virgilianL Ma 
a che serve? La realta b che 
non per sfortuna ma per ln-
capacita realizzatrice 11 Man
tova di Cade non e riuscito 
a sfondare il muro lecchese. 
Ed e cosl che 11 Lecco si k 
meritato 11 punto conquistato 
con questo inopinato pareg
gio. 

Romano Bonifacci 
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Superati in casa i lanieri (0-1) 

II Vicenza attacca molto 
la Roma meno ma meglio 

Ihi dvciso un £<)l di Svidu H\ 20' dellu riprcsu 
MARCATOKK: Scala al 20* del-

la rlpri-sa. 
L.R. VICENZA: fJiuiiti; Volpa-

to. Itussi'tti; Poli. I'ini, ( a 
rantini; N'arduni, Fontana, 
(lori, Dcmarco, Maraschi. 

ROMA: Pizzahallu; Olivii-ri. 
Si'iisihllc; Carptnctti, l.osi, 
Scala; Coluiisig, I'eiro. Kn
zo, Tamborini, Itarison. 

AKHITHO: Hcrnartlis, di Trie
ste. 

SERVIZIO 

VICENZA, 9 ottchre 

SI dirii for.se che il risulta-
to e ingiusto e che un pa
reggio la squadra di casa In 
avrebbe meritato. perche per 
un'ora buona la Roma se tit-
era stata quasi sempre mi-
tanata, ostinatamente ancora-
ta ad una pruden/a che pare 
va stare a meta strada tra 
l'eccessiva paitra e la eonfes 
.sata ineapacita offensiva. Puo 
darsi, ma in quell"ora abhon-
dante di complessiva stipe-
iiorita soltanto in un'occasio 
ne i vicentini s'erano trovati 
con un'autentica palla goal fra 
1 piedi e l'irrequieto Maiaschi 
l'aveva sciupata, gra/.iando 
Pizzaballa incappato ncll'tini-
ca incertezza di una partita 
per il resto eccellente. Her il 
resto infatti gli assalti del Vi
cenza, ora secchi e rabbiosi. 
ora elaborati lino alia con-
lusione, avevano trovato in 

« Pizza » un tistaeolo insupe-
rabile 

Si, un pareggio sarebbe sta-
to pin giusto, soprattutto per 
il volume di gioco <e per il 
pato colpito dal claudicante 
Poll a una do//ina di mi-
ntiti dal terminei eppure i mo 
menti tocali hanno trovalo put 
chiaramente la Roma a due 
dita dal bersaglto. C'ompresa 
la Roma del pnmo modestu 
penodo di questo modesto in-
contro, e se poi il bersaglin 
e statu marcbianamente falli-
to per la pochez/a tecnica de 
nunciata daM'esordiente Knzo. 
non sijimfna mandare assolte 
le retrovie dei lanieri. sem 
plicemente paurose nei terzi-
m cent rah Carantini e Pini, 

, ne incnminare la Roma An-
| zi. l giallorossi potevano per-
! sino andare in vantaggio con 
i la piima decisa apparizione 
' <L'7'». un tocco di Scala per 
| Peiro, un lancio dello spagno-
i lo per En/n al ceritro dell'a 
j rea. un pasticciaccio fra Ca 

l ant mi e Pini con clamoroso 
« buco » di qut'st'ultimo e con 
C'.mnti ad abbrancare 1'aria. 
mentre Knzo tentava goffa 
mente il pallonetto 

l.a Roma era stata cocciu 
tamente sulla difen.siva fino a 
(piel momento - - L* con le bor-
rlate scaricate dal puntigliosu 
Hobo Gori poteva rischiare 
grosso — eppure 1'epi.sodio ap 
pariva subito indicativo. La 

Roma eioe, osando un tanti-
no di piu, avrebbe potuto 
capovolgere l'andamento del 
« match », malgrado il suo at-
tacco non lasciasse in giro il 
marchio della irresisttbilita 

Certo, rino ad allora, .se 
l'era cavata molto meglio la 
prima linea dei locali. sebbe 
ne il icparto abbia aperta-
mente accusato la mancanza 
di un vero regista. 

Subito dopo il via Gori si 
eia scatenato su lancio di Nar 
doni e Losi aveva rimediato in 
« corner »; poi, su suggerimen-
to di Volpato per Poli e tra-
versone di questi, ancora Go 
ri era entrato alia garibaldina 
mandando sopra la traversa; 
quindt Pizzaballa incorreva 
nell'unico errore della giorna-
ta: su « crossx del troppo pre-
cipitoso Nardoni dalla destra 
« Pizza » usciva di porta per 
arrestarsi indeciso a meta 
strada. Maraschi lo coglieva 
sill tempo ma la pedata era 
unprecisa e la rete gialloios 
sa re.stava Integra. 

Un brivido per l romanisti. 
ma Pizzaballa si rinfrancava 
e lo dimo.strava ampiamente 
al 2(1' deviando in angolo una 
^ecea mcornata di Russetti. 
poi ariestando una fucilata 
del medesimo Rossetti 

Poco dopo si infortunava 
Scala t.scontro con Fontana): 
poteva trattarsi di un brutto 
colpo per una « rometta » vi-

sibilmente ben disposta verso 
il pareggio, considerando il 
prezioso e lucido lavoro svol-
to dall'ex milanista: invece 
dallo « strappetto » di Scala 
nasceva la vittoria dei giallo-
rossi. 

Dopo il riposo Scala sceglie-
va difatti una posizione piu 
avanzata, un po' lontana dalla 
mischia, ed era qui che al 20' 
- dopo un altro paio di gros-

solani errori dei difensori vi
centini — lo .scovava il furbo 
Peiro per la « scena madre ». 
I.o spagnolo catturava un pal-
lone vagante a centrocampo, 
si inrilava nei larghi squarci 
della difesa vicentina, avanza-
va con finte e controfinte 
quindi serviva Scala spostato 
sulla sinistra: un tiro diago-
nale pronto, rabbioso, ed il 
classico goal dello zoppo in-
ginocchiava irrimediabilmente 
il Lanerossi. 

Un minuto dopo la Roma 
avrebbe potuto raddoppiare 
la dose: nuovo errore di Pini, 
ma anche nuova delusione for 
nita dall'atletico Enzo. II 
goal aveva comunque sciolto 
le preoccupazioni della Roma, 
ora piu manovriera e sicura, 
piii rapida e convincente, an
che se il Vicenza spendeva 
ovviamente in un disordinato 
« forcing» quel che ancora 
gli re.stava a disposizione. 

Giordano Marzola 

CALCIO PANORAMA 

SERIE A SERIE B 

Risultati 
Bologna-Torino . 
Foggia-Cagllari 
Juventui-Brescia 
Roma-*L.R. Vicenza 
Atalinta-*L«io . . 
Mantova-Leeco . . 
Napoli-Milan 
Fiorentina-* Veneiia 
Inter-Spal 

(giocaia sahato) 

2-1 
0-0 
0-0 
1-0 
3 1 
1-1 
3-2 
6 2 
2-1 

Domenica prossima 
Atalanta - Napoli 
Brescia - L. R. Vicenza 
Fiorentina - Mantova 
Foggia - Venezia 
Lecco • Inter 
Milan - Laiio 
Roma - Cagliari 
Spal - Bologna 
Torino • Juventus 

Risultati 
Alessandria-Modena 
Catania-Arezzo 
Catanzaro- Verona 
Genoa-Messina 
Varese-'Novara . 
Padova-Sampdoria 
Palermo-Livorno 
Pisa-Salernitana . 
Reggina-Reggiana 
Savona-Potenza . 

Domenica prossima 
2-2 Arezzo - Alessandria 
1-0 Catania - Verona 
3-1 Catanzaro • Savona 
2-2 Modena - Potenza 
2-0 Pisa - Messina 
2-2 Reggiana • Novara 
0-0 Reggina - Livorno 
0-0 Salernitana - Palermo 
1-0 Sampdoria - Genoa 
1-0 Varese - Padova 

CLASSIFICA CLASSIFICA 

INTER 
NAPOLI 
JUVENTUS 

CAGLIARI 
FIORENTINA 

BOLOGNA 
MANTOVA 

TORINO 
MILAN 
ROMA 
BRESCIA 

LAZIO 
ATALANTA 
L. R. VICENZA 

VENEZIA 

SPAL 
LECCO 
FOGGIA 

punti 

S 
8 
7 
6 

5 
5 
5 
4 
4 

4 
3 
3 
3 
2 
7 
1 
1 
1 

G. 

4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

in 
V. 

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

0 
0 
0 

0 

casa 
N. 

0 

0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 

0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 

P. 

0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

2 
1 
1 
0 
2 

1 

CANNONIERI 

fuor 
V. 

2 
1 

2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
1 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

casa 
N. 

0 

0 

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

P. 

0 

0 

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

re 
F. 

13 

7 

7 
6 

12 
8 
5 
3 
6 
2 
1 
3 
4 
3 
4 
3 

1 
1 

ti 
S. 

1 

2 

1 
0 
S 
6 
4 
i 
6 
3 
2 
8 
9 
5 
9 
6 

7 
12 

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

punti 

10 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 

G. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

in 
V. 

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

casa 
N. 

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

P. 

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

CANNONIERI 

fuor 
V. 

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

i casa 
N. 

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

P. 

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

reti 
F. 

9 
8 
4 
4 
6 
7 
7 
2 
6 
7 
5 
5 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

S. 

0 
4 
1 
2 
5 
5 
5 
2 
3 
6 
4 
4 
2 
3 
7 
5 
6 
6 
8 
8 

Con 6 reti: Hamrin; con 5: Mazzola; con 4: Riva; con 3 
Nielsen, Domenghini. Mazzola I I , con 2: Boninsegna, Jair, De 
Ptoli, Leoncini, Brugnera, Merlo, Rivera, Amarildo, Bianchi, Or
lando. Di Giacomo, Catalano, Facchin. 

Con 4 reti: Pasquina, Bui, Carminati, Francescon; ccn 3: Di 
Stefano; con 2: Bercellino I I , Lojacono, Carrera, Fogar, Leonardi, 
Flaborea, Salvi, Sestili, Lodi, Gioia; con 1: Taccola, Fazzi, Vieri, 
Stucchi, Trevisan, Renna, Cella ed altri. 

SERIE C SERIE D 

GIRONE « A » 
RISULTATI: Biellese-Solbiates* 1-0; CRDAMestrina 1-0; Coms-
Legnano 1-0; Cremonese-Rapatlo 1-1; Enlella-Piacenza 1-0; Monta-
*Pro Patria 1-0; Trevigliese-Triestina 2-2; Udinese-Marxotto 2-2; 
Treviso-Verbania 0-0. 

CLASSIFICA: Monza punti 6; Biellese, Trevis© e Udines* S; 
CRDA. Entella e Manotto 4 ; Como, Rapallo, Triestina • Verba-
nia 3; Legnano, Mestrina e Treviglitse 2; Cremon«s«. Piacenza 
• Solbiatese 1; Pro Patria 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Biellese CRDA; Legnsno-Pre Patria' Marrcttc Cremcrese. Westn-?. 
Entella; Mcnra-Ud.nese: P:acenra-Trevig!iese. Rapa"o-T revise. 
Trlestina-Ccmo; Verbarna-Scibiatese 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Empoli-Anconitana 1-1; J**ina-Vi* Pe*aro 0-0; Mas-
icsewLa Spezia 2 - 1 ; Prato-Ces«na 1-1; Ra»*nna-MaceraUs« 1-1; 
Perugia-*Rimini 3 -1 ; Sambentdettese-Carrarw* 1-1; Ternana-Pisto-
ies* 1-0; Siwia-* Torres 1-0. 

CLASSIFICA: Anconitana e Masses* punti 5; Cessna, Macerates*. 
Pesaro, Perugia, Siena, Spezia • Ternana 4; Empoli, Prato « 
Ravenna 3; Jesina e Rimini 2; Carrarese, Sambenedettes* • 
Torres 1 ; Pistoies* 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Anconitana-Torres; Carrarese-PraTc; Cesena-Jesi. Macera:es*-Mas-
sese. Perugia Empcli; Ftstoies«-Ra*enr3, Siena-Ternana, Speiia 
Sambenedetlese; Pesaro-Rimim. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Akr*9as-C«*ertaiM 2-0; Bari-Peieara O 0 ; Cetwua-
O.D. Aieoli 3-0; Nardo-*Fro*inon* 1-0; Siracws*-*L'AqwiU 2-0; 
Lecce-Avellin© 1-1; Taranto-Crotom 2 - 1 ; Tram*-Ma«iminiana 1-0; 
Trapani-Barletta 3-0. 

CLASSIFICA: Av*llino punti S; Barletta, Tarante • Nardo 4 ; 
L'Aquila, Bari, Casertana, Cosenxa, Crotone, Letce, Massiminiana, 
Pescara, Siracusa • Trapani 3; DJ). Ascoli, Akragas e Trani 2 ; 
Frosinooe 0. 

DOMENICA PROSSIMA 
Akragas-Barletta. Avelliro-Bari; Ccserua-Crotcne. D D Asccli-
Pescara; Frosincne-Lecce; L'Aquila-Massirmniana. Nard6-Taranto. 
Tram-Siracusa; Trapani-Casertana 

GIRONE « A » 
RISILTATI 

So>:n Ix-vante 'Alassio III. Drr-
thona Impena 2 1 ; Gallaratese 
Albmga _»0. AMI M\rea 3 0. Ma 
robi AsTiBorK<imanero 10; P? 
t la Cruppo C Ci^nova 0-0. Prn 
Vem-ih Cavale 0 n. Sanreme**' 
(unrt> 2 0. Sar/ane**' • Voch*ra 
i n 

C I.A.VslFIC-% 
DerJhona. t;aIlaraTe**. Sanrtme 
.«*. Sarzarw*?. Asti punti 5: Pa 
rja. Macobi A«ti p 4. Borgo 
manero. CasaK-. Pro Vercrlli 
p 3; Alassio. Alben^a. Gruppo 
C . S I^vante p 2; Ivn-a. Im 
pern. Vo£her» r Cui»-o p 0 

GIRONE « B » 
RISIXTAT1 

Berrtta Alcnw .1 1. Bolzano-Pa*. 
«ino Merano 3 I; Fanfulla Jcsolo 
2 I: Ijeoncflli Vr^corato •porde 
none 2 1. Pro S«?;TO Con«;lianrs«' 
I I . RoTereto Ijlion Snia 2 0. San 
Dona Audao* S M 2 0. Saronno 
TrenTo 1 1. Vntono V«r«-tr> Srh!t> 
n o 

ci.vssinc.% 
Boizano. Leoncclli. San Dona. 
Bt-nrtta p . 6, Vitt. Veneto. Pro 
Sesto. Fanfulla p. 4: Pord«io 
ne. Schio. Rovereto p. 3; Auda 
c* S M.. Jesoto p. 2. Varedo. A-
lense. Conetcltano. Saronno. Trai-
to p. 1; Passirio p. 0. 

GIRONE « C » 
RISULTATI 

Baracca Luco-Fortittxkt Fabna 
no 1-1; CarpiCerrta 2-1; Cuta 
Castello-GuasUUa 1-0; Fohgno 
Parma 1-0. Forll-Faenza 2-1; Mi 
randolese-RJoclone 1-1; Sanftlo-
vannese-Namese 2-2; Moglia *San 
Spcondo 1-0, Tolentino-Imola 1-0 

cu\ssinc* 
Forli p 6. Carpt. Mojtha. Fo 
lifrno p. 5, Narnrse. Cltta Ca 
«tello p. 4; Mirandolese. Barac
ca. SamRiovannese, Fabnano. To 
lentino p. 3. Parma. O m a . Ric 
d o n e p. 2: Gua.*4alla. Famza. S 
Secondo. Imola p. 1 

GIRONE « D » 
RISLI,TATI 

AI.'itn-Anzio 1-0: Cuoio Pelli-'BPD 
rolleferro 1 0, Viareggio-'Calan-
Rianus 1 0. Carboma Tevrrr Ro
ma 0 0. Quarrata 'I-atina 1 0. 
Hx-cheM- Olbia 2 0. Piombmo-
Tempio 11 . Pon'edera nro<kseto 
I 1: Sor*o Sant "F.Iena Quartti 2 2. 

C-HSNIFHU 
I.ucrht-se. Qtiarrata p. 5. Cirovf* 
to. Quanu. Pontedera. Sorso. Te-
vere R.. Alatri, Cuoio Pelli p 
4. Carbonia. Olbia p. 3. Calan-
^ltnus. Piombino. Temp:o. Via-
reggio p 2. Colleferro. Anzio p 
1. Latina p 0 

GIRONE « E » 
Risu/rvri 

("ezzi N'ovoli 'Bemalda 2 1. Bi 
*ceglic Martina Frar^a I 0. Bnn 
d:*i Gloria ChitM 3 0. Chieti 
Giuliano\a fi I. rivitanovese 
("ampobawj J it. Fermana Liber-
T\ I o. PonoreciinaTi 'ForTa Co 
ras«io 1 0. Melfi Matera 0 0. To 
ma Majjlic San Cri5p:no 2 0 

CXASSlFU-% 
Ch-.i-ti. Novoii. Ciutanovcse pun 
U 6. Bu<ceglie. Bnndis:. Fenria 
na p. 5, Toma M. p 4. Avez 
zano. Rccanati p. 3, I.ibert>. 
Giulianova. Melfl p 2; Glona. S 
Cnspino. Martina. Campobasso. 
Matera p 1; Bemalda p. 0. 

GIRONE « F » 
RISIXTAT1 

Acqtia Pozzillo-Rafrusa 1-1: Enna-
Marsala 0 0; Folporc-Ischia 10; 
Juventus Sidemo-Nicastro 1-0. 
Ju vent us StabiaPuteotana 1 0. 
XocennaPatem6 1-0; Savota-
Paolana 1 0. Scafatese Juventina 
Palermo 10 , Intemapoli-'Sessa 
na 1 0 

CXASSIFICA 
Intrmapoli punlt 6; Puteolana, 
Marsala. Rajnisa. Folftore. Sea-
fatc*e. Patcmo. Sessana. Acqua-
pozzjllo. Enna. Juve Sidemo. 
Nott-nna p. 3; Paolana. Juve 
Stabia. Juve P.. Savoia p 2. 
Nuastro, Ischia p. 1. 

EGLI SPOGLIATOI 

/ / piu felite dei napo/etani era 
n Hsotto mmmi^mi<mm 
Orlando 

Silvestri: ((Progrcdiamo ncl 
gioco ma non in classifica» 

DAL CORRISPONDENTE 

NAPOLI, 9 ottobre 
II comnii§sario Carrnro, piii 

rubizzo del solito, viene let-
leralmentu assediato dai gior-
nalisti. E non si fa prepare: 
« Vado a coinplunentarmi con 
i miei yiocaton, per la ga-
filiarda prova che hanno i>o-
stenuta. Una prova di gnnta, 
di cuore, di volonta. Che po
tevano lare di piii! E non e 
culpa nostia se ahbiaino al
tri ragazzi, lra l mill ion, m 
ospedale. D'altronde non di-
spenanio: 1 campionati si ri-
solvono tra ninrzo e aprile, 
e quindi e'e ancora tempo. 
Cosa penso del Napoli? Una 
squadra tantastica. 

Intanto s 'a i lama sulla por
ta Silve-.tri La lolla dei yior-
nalisti intoino a Carraro si 
dirada e tutti corrono da lui. 
« In su^ttin/a una bella par
tita. dice Silvestri. L'abbia-
mo pcrsa. pazienza, ma cre
do che un risultato pari sa
rebbe stato piu giusto. Avreb
be premiato lo sforzo e la 
combattivita di entrambe le 
squadie II pnmo v,oa\ l'ab-
biamo re^alato, non e'e dub-
bio. E cost, con mi solo tiro 
in porta, quello di Bianchi, 
ci siaino trovati in svantag-
j-io pet due reti a zero. Co
munque e confortevole la pro
va del Milan, un Milan che 
proHtedi^ce nei gioco, anche 
se puitroppo nori progredisce 
in classihea. I-Ji squadra e an
cora un po' squilibrata in 
avanti. ma si correggera ». 

«L'esi)erimento di oggi in 
difesa e dehnitivo? ». 

«No. aspettiamo il rientro 
di Schnellinger, che pub dar-
ci alt re soluzioni ». 

« E del Napoli? ». 
« Una .squadra piu concreta 

del Milan di oggi, in avanti ». 
Nei 1 rat tempo abbiamo in-

travisto Pesaola che se la svi-
{•nava di corsa con un'elegan-
te vuligisi. 

«Scusaini. ma perdo l'ae-
ret) ». 

« Ma dove vai? ». 
«A Sanremo, si sposa tnia 

cognata e io sono il com
pare ». 

« Contento? ». 
« Felicissimo. Ciao, ciao ». 
E allora abbiamo abborda-

to il presidente del Napoli: 
« Una bella partita che ha ri-
confermato il carattere del 
Napoli. Quel rigore avrebbe 
potuto significare il crollo. e 
invece il Napoli ha reagito 
bene e avrebbe potuto anche 
vincere senza patemi». 

«Ma puntate alio scudetto 
quest'anno? ». 

«Siamo sulla buona stra
da... ». 

« E che significa? ». 
«Significa che se nei cam-

pionato scorso ho sempre so-
stenuto che non si doveva par-
lare di scudetto, non ripeto 
lo stesso ritornello anche sta-
volta, perche stavolta abbia
mo acquisito quel che ci 
mancava: l'esperienza dei pn-
mi posti. E poi abbiamo rin-
forzato la squadra con quel 
Bianchi. Io ho sempre soste-
nuto che un forte laterale 
puo mutare il volto di una 
squadra e mi pare di non 
avere torto ». 

Dopodiche ci siamo infilati 
negli spogliatoi del Napoli. 
Siamo anzitutto andati alia 
ricerca di Orlando, autore di 

due reti, che ci ha detto: 
« Era tanto che aspettavo que
sti goal. Me lo chiedeva la 
gente per la strada, me lo 
chiedevano anche i compagni. 
Soprattutto me lo chiedeva 
Altafini, il quale mi ha cari-
cato ed incoraggiato per tutta 
la settimana. E quindi il pri-
ino goal lo dedico proprio a 
Jose, il secondo alia folia na-
poletana ». 

« Ma il pnmo goal veramen-
te glielo hanno regalato. non 
le pare? ». 

« Beh, non che io lo abbia 
trovato proprio in porta; l'ini-
zio dell'azione e stato fortu 
noso, ma il tiro conclusive) e 
stato perentorio «. 

Michele Muro NAPOLI-MILAN — Rivera realizta il rigore per i rossoneri. 

Tufti d'accordo a Torino 

II Brescia 
non ha 

rubato nulla 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 9 ottobre 

Cost inttmu la festa iwgh spoyliutvj del 
Brescia, che hanno libera accesso soltanto 
i giornalisti «accreditati » lieuti loro' 

Aspettiamu che Gei si decida a fmrlare 
anche con git altri rappresentanti della stain-
pa. che non abitano a Brescia, e nell'attesu 
andiamo a sentire cosa dice llenberto Her-
reru 

Non la dii a bere. Anche se dice che non 
e dispiaciuto della ixirtitu. si legge lontano 
un miglio. sulla sua facciu tiratu. la rubbta 
per le cose non fatte. o tatte in piu. 

« Abbiamo nschiato — dice — perche piii 
volte ci stumo uvventuruti in massa all'ut-
tacco. mu non mi pure che si debba const-
derare un fmsso indietro m confronto ulle 
ultre partite. Son si puo chiedere che tut to 
vuda liscio. e oggi il Brescia si e dimo-
strato piu squudm del Lecco«. 

Gli chiediamo di Mazzm. d gioeatore che 
lui aveva sempre utiltzzato come «jolly» 
della squadra nOtttmo come sempre In que
sti ultitnt anni ha imixirato molte cose. 

E allora — visto che H.H. 2 fa finta di 
parlarc — andiamo da Gei che finalmente 
e venuto juori dalla tana. Un collcga gli dice 
che quello di oggi e forse il miglior Brescia; 
al che Gei risponde: «O forse la piu brutta 
Juventus». IM verita sta nei mezzo. Gei ha 
jiarole di plattso per Cordova ed e un pec-
cato che Troja sia vtilitare e i due si ve-
dano soltanto al sabato 

Arriva De Paolt Tra i due e stuto ftrmato 
un armistizio dopo le tante improperie di que-
sta settimana. « Non credevo che il Brescia 
fosse cost forte — dice il numero .9 della 
Juve —. Erano tutti caricati e io ero un po' 
emozionato Ho fatto quello che potevo Va-
situ mi conosce da cinque anni II Brescia 
meritava il pareggio e se rogliamo essere giu-
sti. ci e andata anche bene, perche le occa
sion! piu favorcvoli le hanno avttte loro. pa
zienza, speriamo di rifarci col Torino». 

Andiamo alia caccia di Mazzia. un altro 
« ex ». Per lui la Juventus. com'c allenata, pub 
giocare anche 120 minuti. «ma continua a 
non essere capace a segnare dei gol. Per me 
— dice — De Paoli e un ottimo opportunista 
c basta ». 

Nello Paci 

Segato al 9V 

In undid 
sarebbe 

stato diverso 
SERVIZIO 

VENEZIA, 9 ottobre 

Atmosfera accesa. oggi al Sant'Elena che 
creava le premesse per una giornata di pas 
sione. 

Purtroppo le premesse non sono state man-
tenute. in quanto la Fiorentina, dopo poco 
piii di un minuto dal via. andava a rete. 
bruciando cosi tutti I piant di Segato il 
quale, per giunta. dopo altri pochi minuti. 
perdeva Nanni iso'-petta frattura del peronei. 
E" chiaro che proprio in qucsta sfortunata 
parten/a del Venezia, sono da ricercarsi le 
cause principali della pesiuite scoufitta. 
Quando siaino andati a sentire Chiappella 
negli spogliatoi, egli ci ha detto: «Si . ab 
biamo vinto grusM). pero non ci vuol molto 
a capire che un gol a freddo e la perdita di 
un uomo rappresentano per qualsiasi sqtia 
dra un " handicap " notevolissimo 

«Alia vigilia temeva questo incontio inn 
il Venezia? ». 

« Beh, a dire il veto e'erano due fattori 
che piii mi preoccupavano ed esattamente 
la fama di squadra tenace e combattiva del 
Venezia e il rendimento dei miei giovani 

«Come le e sembrato il Venezia?». 
«Non si puo giudicare da questa gior-

nata perche a parte gli effetti morali per il 
goal incassato in partenza. giocare qualsia
si partita con un uomo in meno, e cosa 
gravissima per tutti ». 

Ringraziato Chiappella ci sjumo recati dal-
l'allenatore veneziano Segato 

<( Quali. secondo lei. le ragioni che hanno 
determinato una cosi vistosa sccjnfitta?». 

« Partire con una rete al passivo e perde-
re subito un uomo hanno costituito un van-
taggio rilevante per una Fiorentina oggi piu 
veloce e ficcante come non mai. 

a Ci eravamo proposti di giocare marean-
do costantemente l'uomo e operare in ma-
niera da non Iasciare spazio ai pericolosis 
simi giovani della Fiorentina. e invece i 
miei uomini non sono riusciti a tenersi a 
contatto con i rispettivi awersar i e sono 
cosi fatalmente andati incontro al "suici-
d i o " . In condizioni normali le cose non 
sarebbero andate certamente in questo 
modo ». 

Marino Marin 

Goldoni soddisfatto 

«Le multe hanno 
fatto effetto» 

DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, O crtcbre 

Anche Spalazzt. portiere di 
rtserva del Bologna, ttra un 
sospiro di solltevo quando I'ar-
bitro fischia la fine Per no 
vanta minuti avera dovuto sor-
birsi le vtraci reaziont di Car 
mglia manate. gomttate. per 
stno un morso. II <r trainer > 
rossoblu st sbracctara di con 
ttnuo nell'urlare * direttire » 
pertanta *t puo Qiuxtiticarlo 
se alia fine lallenatore non 
vuol proprio parlarc Chi pnr 
la. mluriato. e invece il com 
missario del Torino. Pianelli 
al quale uno spettatore che 
<! frorara irj tnbuna d'onore 
ha urlato « .ifa ra ' a casa con 
quella squadra di macellat' »• 
.4/ che il dirtgente del Torino 
ribattc t Ma si vcrgognt. lei 
non e degno di sedersi a quel 
posto » 

Quando le acque si sono un' 
po' placate Pianelli si soffer-
ma sulla partita sostenendo. 
« Una cosa r a detta a voce al-
ta: non meritavamo assoluta-
mente di perdere; purtroppo 
il primo goal subtto Vabbxamo 
mezzo regalato noi; strano de-
stino: Maldini, che ha effet-
tuato Vallungo, e stato fra i 
migliori in campo ». 

Chiediamo. quindi. se per 
Bolchi, il quale se ne vorreb-
be andare a norembre. e'e 
qualcosa di nuovo 

« No — c la risposta — la 
situazione e tuttora da chia 
rire». 

Incontrtamo tl commissano 
del Bologna, Goldoni. 

Mannocci amaro 

«5i sono salvati 
soltanto in due» 

« Soddisfatto della partita''» 
« Certo — dice. — Anche se 

siamo lontani da un'accetta 
bile condiztone tecnica. la 
squadra ha mostrato un ap-
prezzabile spirito di reazione. 
il che e buon segno 11 sue-
cesso di oggi. e proprio im-
portante' Ha scongmrnto una 
eventuate crisi » 

r Lei crede — domandiamo 
— che i prorredimenti disci 
phnari adottatt questa setti j 
mana abbmno aruto latteso I 
benefiCio"*». j 

« Ritengo di \t percke sul j 
piano aabmstico la squadra e 
<.tata senz'altro meritevole» ! 

«.Ifn c rero che le multe f 
verranno condonate se i gio 
catori per un certo penodo 
o'lriranno prestaziont digm 
lose7» 

* Beh. non torrei parlare 
di questa faccenda, ma e rero. 
e i ragazzi lo sanno ». 

lx> spogliatoio del Torino 
(anche se nessuno pub par
lare). e aperto ai giornalisti 

« Vi prego — supplica Rocco 
— non chiedetemi nulla; non 
voglio pagare multe ». Poi, die-
tro le insistence di alcuni col-
leghi. si lascia sfuggire questa 
considerazione- « Perdere una 
partita del genere! Vien pro
prio roglia di mangiarsi le 
dita ». 

« Qual e il suo giudizio sul 
Bologna'*» 

«Certo, ha avuto una par 
tenza lenta pure in auesto 
campionato. ma fra tre o quat '< 
tro domentche chi lo ttene piu' , 

i 

Franco Vannini j 

DALLA REDAZIONE 

ROMA. 9 c i rc le 

Farce scure e lamentele ne
gli «poghatoi della Lazio. vo-
ci contente in quelli atalantini. 
Angeleri par la volentieri. final
mente. E si capisce: due punti 
tutti insieme. dopo la batosta 
rasalinga con l'lnter. quella 
con la Juve e il punticino pre-
MI a Venezia' «Pensiamo — 
dice — a un campionato adat-
to at nostri valon, ecco tutto. 
Davanti alia Juve e all'Inter. 
i giovani hanno tremato. han
no pre^o goal, si sono «eo-
tjerti e sono stati infilati. A 
Venezia e qui. con la Lazio. 
n siamo battuti alia pari, con 
la convinzior.e che queste so
no le partite da vincere o co
munque da non perdere. se 
vogliamo uscire dal gnippo 
delle quattro che dovranno re-
trocedere ». 

Un dLscorso del tutto razio-
nale. questo di Angeleri, un 
uomo che dimostra razioci-
nio. pazienza e concretezza. 
La partita gh ha dato ragio-
ne. il risultato piii ancora. 
K poi, ora. Angeleri ha i gio
vani che stanno crescendo: 
Salvori. il macinatore. Savol-
di. brillante catapulta al cen-
tro dell'attacco, il terzmo Pop-
pi. una rivelazione di cui An
geleri fa il nome con tono 
soddisfatto, tanto piii che nes
suno dei tre. al contrano di 
quanto awenne nelle prime 
orove, e crollato negli ultimi 
.0 minuti di gioco, come si 

temeva. 
Mannocci se la prende con 

la tradizione sfavorevole. e 
dice ai giornalisti romani: 
• Avete detto che bisognava 
sfatare la leggenda dell'Ata-
lanta che ci mette nei guai. 
E non c\ sono riuscito. Siamo 
rimasti infinocchiati su palle 
da mente. ci siamo addormen 
tati sulle palle piii facili. Voi 
ve la prendete col portiere, 
e dite che dovevo cambiarlo 

j dopo il p n m o tempo. Se vo-
lete im discorso logico, allora 
vi d:co che avrei dovuto cam-
biare nove uomini. non uno. 
E i due da salvare. indovma-
teli voi. se ci riuscite. Io. tra 
i due. ci metto D'Amato. Al 
centro. la squadra non ha gi-
rato. Ma piu che girato male. 
direi che non e esistita Cor-
revano tutti a vanvera. come 
se il foot-ball non fosse una 
cosa ordinata. Ci siamo spre-
muti troppo all'inizio. forse. 
Anche l'altr'anno, la partita 
comincib cosi, poi si fece il 
tonfo, proprio come quest'an-
no. E ' un peccato. e vi dico 
francamente che non me lo 
aspettavo. dopo la vittoria di 
Lecco. Ma questo e il gioco: 
si vmce sotto le intemperie, 
e si perde quando e'e bo-
naccia. Volete che li multi 
tutti , i giocatori? Io. alle mul
te ci credo poco. Comunque 
e ii compito del commissa-
rio. A me spetta solo fare 
il rapporto di quello che e 
successo ». 

Dino Rcvcnti 

4 Vicenia 

Campatelli: 
«E' solo un 

passo f also» 
SERVIZIO 
VICENZA, 9 ottobre 

Negli spogliatoi abbiamo 
trovato un Pugliese calmissi-
ino ed evidentemente soddi
sfatto dell'insperato risultato. 
L'allenatore della Roma non 
ha tuttavia rimuiciato a qual-
the bat tut a polemica ed ha 
subito negato di aver dichia-
rato alia stampa che sarebbe 
venuto a Vicenza a far man 
bassa. 

« Le partite — ha detto — 
io le vinco o le perdo al 90' 
c comunque ntin e niio costu
me esprimermi in sifTatta ma-
niera ». 

Al nhevo di aver adottato 
una tattica eccessivamente 
prudenziale, anche in rappor
to alia difesa avversaria fa-
cilmente perforabile, Pugliese 
ha risposto che in pratica lo 
00 era sempre un punto ac
quisito. Del resto, particolar-
mente nei primo tempo, la 
Roma ha corso parecchie vol 
te il rischio di andare in 
svantaggio e buon per lei che. 
tlopo la rete, il Vicenza e 
« andato in barca » consenten 
dole di mantenerc- inalterato 
il punteggio ed anche di spin-
gere piii a fondo. 

A proposito dell'innesto di 
Enzo e dell'esclusione di Spa-
mo, Pugliese ha cosi preci-
sato: « Spanio non e del tutto 
a punto e la prestazione del 
diciannovenne gioeatore non 
e stata soddLsfacente soltanto 
perche un ragazzo che pro-
viene dalla quarta serie non 
pu6 non essere emozionato e 
spaesato. Inoltre, poiche mi 
attendevo una battaglia ho 
preferito servirmi di altri gio
catori. La Roma — ha sog-
giunto — non ha grandi nomi 
ed i suoi componenti fanno 
quello che possono. Abbiamo 
dovuto abbandonare il bel 
gioco e dopo l'infortunio di 
Scala ho dovuto anche arre-
trare Banson a mezzala me-
nomando 1'attacco ». 

« Let ritiene dunque — gli 
abbiamo chiesto — meritata 
la vittoria? ». 

«Certamente, dato che il 
Vicenza, delle cui migliori pre 
stazioni future non dubito, ci 
ha molto impegnati. La par
tita era importante sia per la 
classifica sia dal punto di vi
sta psicologico. Quando per-
diamo ci trattano come va-
gabondi e se oggi fossimo 
stati nuovamente sconfitti 
chissa cosa sarebbe accaduto. 
I-a squadra e apparsa piu 
compatta e dovra avere cer
tamente una piii precisa fisio-
nomia. Bisogna soltanto la 
sciarci il tempo di lavorare 
con tranquiilna ». 

L'allenatore dei bianco rossi. 
s'intende. non era in vena di 
fare discorsi lunghi. Ha rispo
sto perb alle nostre domande 
con l'abituale cortesia. pre-
cisando che la rete e stata 
causata dall'inforturuo di Po
ll tstrappo muscolare alia 
gamba sinistra*. 

« II Vicenza ha giocato be
ne nei p n m o tempo; ha crea 
to numerose occasioni da goal 
ed e stato a volte sfortunato. 
La Roma — ha continuato 
Campatelh — venutasi a tro-
vare in vantaggio grazie al 
passaggio sbagliato di Demar-
co a iNardoni e di cui ha ap-
profittatu il furbo Peir6, ha 
avuto poi vita facile, mentre 
i miei giocatori si sono la-
sciati attanagliare dal nervo-
sLsmo. Secondo me era una 
partita da pareggio, magari 
sull'l a 1. 

«Ricordo — tra l'altro — 
quel, tiro di Poli all'incrocio 
dei pal i» . 

• Ritiene che il Vicenza, con 
i giocatori che ha a disposi
zione, possa migliorare? i . 

« Senz'altro! Si tratta di un 
passo falso che pub capitare 
a tutti. Oggi e successo a me, 
domenica scorsa a Pugliese. 
Dal tra parte il campionato e 
lungo: c'fc tutto il tempo per 
rimediare a. 

Mario Valle 

^ ^ > i 
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IL VARESE ALLUNGAIL PASSO 
Due reti e due traverse poi I'iniziativa e del Padova 

La solita Samp: fuoco e fiamme solo 
II Varese co/ vento in poppa (2-0) 

A Novara la quinta 
vittoria consecutiva 

Un espuko per parte: Mascheronl per / padroni dl casa e Henna per / lombardl 

r: kl WW*? 

NOVARA-VARESE — Renna, da fupri area, aizecca II tiro che porta in vantaggio la capolitta. 

JJMAIICATORI: Henna al 4' <-
Gloia al 40' della ripresa. 

iVAKKSK; Ua Pozzo; Soglia-
no, A1aro.su; Manluglil, Crc-
sci, Gasperi; Leonard!, Cuc-
chi, Anastasi, Giuia, Henna. 

fOVAHA: Lena; Volpatl, I'o. 
(liana; Colombo, Udovlclch, 
RadaelH; Gavinelli, Calloni 
V., Calloni G., Masclieroni, 
Rraiuutl. 

UtBlTRO: Camuzzl Ul Porto 
d'Ascoll. 

SERVIZIO 
NOVARA, 9 ottobro 

Altri due gol del Varese a 
[Novara seiiza che la sua re
te, dopo cinque giornate, sia 
[finora stata violata. Spiace per 
ill Novura, ovviamente, su cui 
lie frustate della sorte non so
no cadute invano: senza cioe 
che l'orgoglio della squadra 
me rlcevesse generoso sprone. 
Purtroppo l'undicl ozzurro, an-
cora una volta, non e riusci-
to ad andare oltre il gene
roso intento. Le castagne era-
no e sono rimaste sul fuoco. 
Subito il primo gol al 4' del-
lla ripresa su un violento ra-
[Boterra dl Kenna, sparato da 
"fuori area e tutto sommato, 
forse ailatto imparabile; ridot-

i, cinque ininuti piu tardi, in 
fflieci uomini per l'espulsione 

Masclieroni, il Novara non 
andato in ginocchio: rea-

jendo con la forza della di-
iperazione, ha anzi saputo tro-

ire nel frangente l'appiglio, 
leggerezza, una certa pra-

icita dl manovra che gli era-
lo mancati sino a quell'istan-

Ed e stato il momento in 
Calloni (17* e 32') e Bra-

iati sono andati piu vicim al-
segnatura. 

Sotto il forcing dei novaresi 
Varese ha flnito per rima-

sre per un quarto d'ora ab-
indante quasi interamente 
5Ucchiato in area. Avanti, 

pratica, il solo Anastasi. 
ltti gli altri impegnati in 
jpertura. Sia pure per afli-
»rsi periodicamente a pun-
|te in contropiede che in un 
lio dl occasioni hanno fat-

tremare le vene.e i polsi 
Lena e al 40' si sono con
state nella seconda rete 

icorossa di Gioia. Sono 
iti quindici minuti in cm la 
fesa varesina. altrimenti en-
j)rninbile, e .stata toccata da 

certo cirgasmo, dalla frct-
cd ha compiuto interven-

e rimandi airatto ineccepi-
li. Al 29' poi lVspuIsinne 
Rcnna per i varesirn ha p;i-

j;giato gli uomini in campo. 
Itrimenti la gara del Vare-

avrebbe potuto definirM 
rgamente soddisfacente. ("on 
3llati nel primo tempo uii 
icrsari sen/a iar muro, m.t 
up re tuttavia con una ma 
.•ra a li-armonira note\ul-

snte aecorta e prudente. il 
rese aveva sagaeemente pre. 
rato la via al gol diMen-
idosi in progressione. quan-

gli azzurri emno mevita-
jnente calati alia disUiii/a 

^po il dispendio di energie 
\\ primo temix>. Tanto era* 

ido l'ora e scoccata. il gol 
ormai neU'aria. 

fel primo tempo il Novara 
stato autorevolmente in-

iodato dalla difesa varesina 
|tre quani campo Ad Ar-
n era stato sufficient? in-
|tirt» il centro campo in aiu-

ai difen>on estremi r.ei 
Bmenti piu dchcati. E' >ta-

sufdcientr per m\ischia-
un Bv\ersano cl.e non 

?Ile certo nel reparto 
ito per brio e versa-

la e mama, in ultima ana 
di un vcro uomo goal 

. ra.snatela difesa da Arcan 
(arncchua della presenza 
| un Renna che ha quasi 
jlarmente infoltito il cen 
cam{X) e all'o<-ci)rrrn7a e 
."gato all'allezza dot ter 

ogni buon conto, nel 
)ro di copertura si e so-
ttutto dustinto Cresci che 

assolto le proprie fun-
li di stopper con una pu-

e una precisione di in-
Rent i assolu'amente rtmar-
foli. O. Calloni per l'in-

prtmo tempo ne e stato 
^ramente soverchiato. Ma 
le Bramati ha trovato del 

in Sogliano un custode 
ito, che lo ha spesso mar-

d'antieipo che a tempo 
jgo si c sganciato in an-

lio agli uomini a\*an7«ti. 
iiaghi llbero non ha fat-
rimpiangere Dellagiovanna 
itre Da Pozzo, anche nel 

momento piu delicato, ha 
conservato una piena ammi-
revole luciditii ed b rlsultato 
11 vero reglsta del pacchetto 
difensivo. 

Ln punte dol Varese, Leo-
nardi ed Anastasi, e lo stesso 
Renna, ad ogni buon conto, 
sono delle vore punte, degli 
uomini cioe cupuci di renders! 
pericolosi in qualsiasi mo
mento, anche in incursion! 
isolate. Lo dimostra anche il 
fatto che la capolista nelle 
relativamente poco numerose 
azioni da goal, e passata due 
volte e in un paio di altre 
ha dato i brividi al portiere 

Peccato soltanto che al 
gui/zante. bravo Anastasi 
manchi una spalla che operi 
in una pusizione ravvicinata 
e gli permetta di duettare 
con efficacia dal momento 
che sia Leonard!, sia Renna 
tendono ad Interpretare 11 lo-
ro ruolo da ali vere. Come 

suggeritore, purtroppo. 1'altri-
menti generoso Cucchi manca 
purtroppo della luciditii indi-
spensabile ad un vero regi-
sta. Peccato. II tallone dl 
Achille della squadra varesi
na, probabilmente, sta pro-
prio qui. 

I goal. Al 4' della ripresa, 
Gioia, a tre quarti campo, 
aveva dato a Gasperi lan-
ciato verso l'area e Gasperi 
a Renna, scappato a sua volta 
sulla sinistra. II diagonale 
rasoterra del varesino non 
perdonava Lena. Al 40* era 
Gioia che in azione personale 
di contropiede si beveva il 
suo custode e in posizione 
d'ala faceva secco per la se
conda volta l'estremo difen-
sore del locali. Un'occasione 
clamorosa aveva mancato Ana
stasi al 20' con Lena ormal 
battuto 

Sergio Costa 

net primo 
tempo 

II pareggio (2-2) accontenta in 
definitiva entrambe le squadre 

MAltCATORI: Nel primo tem
po al 12' Francesconi (S), 
al 16* Carminati (P), al :i5* 
Francesconi (S); nella ri-
presu al 4' Carminati (P). 

PADOVA: Ponti-1; Cervato. (Jal-
lio; Punisi, Harholiui. Sere-
ni; Carminati, Novelli, Bi-
gon, l^inciaprima, Vigni. 

SAMPDOKIA: Batlara; Uordo-
ni, Dt'Kino; Teutorio, Alori-
ni, Vinceuzi; Salvi, Itigato, 
Cristin, Frustalupi, France
sconi. 

AKUITRO: Carminati di 311-
lauo, 

DAL CORRISPONDENTE 
PADOVA, 9 ottobre 

E' stata una partita struna, 
cnntradditttiria, elettriva e di-
vertentc: nel pnmo tempo la 
Satnpdoria schizzava tra le 
maglw della dttesa padovana 
von freschezza e dinumistno. 
Soltanto due traverse clamoro-
se le hanno impedito di rac-
cogliere un botttno tondo di 
gol. 

Raggiunta una prima volta 
con un gol dubbio, tornata in 
vantagglo con estrema facili-
tii. la Sampdoria si e jatta 
nuovamente rimontare in a-
pertura di ripresa: e d'allora 
in poi. e stato il Padova a te-
nere banco. 

I blucerchiati ormai aveva-
no il fiatone. II ritmo forsen-
nato impresso alia partita nel 
primo tempo, aveva tagliato 
le garnbe a Delflno. a Mori-
ni. alio stesso generoso Itiga
to. Frustalupi non azzeccava 
piu i bei land smarcanti che 
nvevano scatenato nella pri
ma parte della gara gli india-
votati Salvi e Francesconi. 

In definitiva, crediamo che 
il pareggio sia stato accolto 
alia fine con un sospiro di 
sollievo dai blucerchiati, an
che se non manchera il rim-
pianto per le occasioni man-

Battuta (1-0) a Reggio C. 

Rinunciataria e 
autolesionista 
la Reggiana 

tUAKCATOKK: Kibotto al 16' del primo tempo. 
KKGGINA: Ferrari: Mupo. Ilurhctta: Baldini. 

Tomasini, Ncri: Alaimo. Florio, Santonko, 
Caiuozzi, Itigotto. 

REGGIANA: llirtini II: Donzrlli, Giorgi: 
Strucchi, Grevi, Corni: Crippa. Badari. Hit-
giiimi, Gavazzi. Pienti. 

AKBITIM): l-attan/i. di Koma. 
NOTE: giornata di sole. 15.000 spettatori 

circa. Al 22' della ripresa veniva espulso San-
tonico per fallo su Strucchi. Al 2ft' sempre 
della ripresa, Bertini II paniva un rigore 
calciato da Camozzi. Angoli 8-7 per ia Reg-
gina. 

DAL CORRISPONDENTE 
REGGIO CALABRIA. 9 ottrbre 

// desulerio di tornare in F.tniha con un 
puntrcmo ha procuxito a IM Grosso ancora 
una scimfitta II tecmcu ennliano. tniatti. ave
va dichiarato piu volte dojm la sconfitta di 
Potcnzti. di tuh're consegutre al vomunale 
ill Reggio Calabria un sempltce. pareggio on-
(le nntranvare la sua compagine. largamente 
nnnoruta e qutndt ancora in rodaggio. Ap-
pu'ito ;jrr (jut-^to ah oij):tt hauno impostato 
rrro'irarncntt' i' '<>M> UUK'O \;t 'inn tattu a 
<iU'i' Ii'iau is'^iiiaiuio il contropiede <i Crip/Mi. 
Unglumi, Pienti tre elementi degnt teramente 
del matsivio eloqw ma egregiamente con 
trollati diiha dite.\a hneJe 

Ei nle'iterietiie >» ii>ntisui troi,pii *ul!a irn-
;>rec.'.i'i'ic del tiro <t rete degli aiantt regami 
ed mvece al 16' Rigotto dopo un lungo drib-
blir.g a tre quarti camj>o lasciara parttre 
nn tiro i/i ."'/ metrt ehc *>1 insticcava ra*o 
terra v i 'le Bertini II at rehhe p*>tuto beni* 
simo sul, are c>I p:ede Vucsta rete improi • 
i i*-a tueeva svegliare gli vspiti che st proiet-
tcrnr.u :*j r.iaiti mir.aiciar.dn seriamente Fer
rari. il quale era lOxtre'to a mare sj.esso dai 
pall, a ralanaa. di^perctamerite 

Efattamente a'l'S' e al 15' due azioni di 
Rigotto darano il bruido alia ttfoseria lo
cale. come pure al 11 ad opera dt Sanlonico 
Al 16' giungeia con Riqotto I'tnattesa a:tone 
delta rete che cedeta l'estremo difensore 
o*pite termo proprto doie sgu>ciara tl pal-
Itmc 

A! 2D' SI presentavc l'f>cca»:oie bunr.a per 
i grar.ata emdiam su azione dalla destra. m 
tattt Crippi crassava e Ferrari non msara 
ad mtereet'.are mentre 1 accorrente Bualumi 
fin:: a m rete pero scma pallor.e 

Anrora Crtpr^a al 29'. in collcboraz.one con 
Bughom. colpr.a lesterno dcll.i rete. mentre 
al ».>' era P:ei!: ad impegnare Ferrari r e : un 
bel f.ro cross dalla sinistra 

AJ 34' una bclla a:wne di Gavazv si con 
cludcia sul lato. mentre un mmuto p:u tardi 
Ferrari dovexa sclrarst m angolo respmgen-
do a pugm chiusi \ella ripresa si registra-
va un certo prcdomimo ospite stgvtto da re 
cinroche scorrettezie che culmtnatano con 
l'espulsione di Sanlonico. che reagira su 
Strucchi dandoglt un calao alio stomaco. 

A questo punto lincontro diventava incan-
descente in campo e tugli spaltt. tanto che 
Varbitro per caimare gh animi, approjittando 
di un capitombolo w area dt un attaccante 
locale, al 2s" cor.ccdera la masstma puntzto-
ne at reggini ma Bertini 11 parava a terra tl 
forte tiro dt Camozzi. Al 36 ed al 43' il ge
neroso finale degli ospUi offriva a Crippa la 
grande posttbiltta dt realuzare. ma eridente-
mentc la sorte arera gia deciso il risultato 
ed in entrambe le occasioni Ferrari si sal-
cava, 

Domenico Liotta 

Battuto I'Areuo U-0) 

Con Calvanese 
il Catania torna 

alia vittoria 
MAltCATORI: Calvanese al 28' del s.t. 
CATANIA: Vavassori Buzzacchera, Ramhal-

tlelli; Vaiani, Montanari, Fantazzi; Albrigi, 
Pereni, Baisi. Artico. Calvanese. 

AKF.ZZO: Ghizzardi; Miazza, Bonini; Chesini, 
Picci, Mazzei; Flaborea, Zanetti, Meroi, 
Btrnasconi. Ferrari. 

ARIUTItO: Varazzani, di Parma. 
DAL CORRISPONDENTE 

CATANIA, 9 ottcbra 
Ventottesimo del secondo tempo: Pereni ed 

Artico scambiano sulla sinistra, la mezzala 
sinistra crossa un bel pallone per Baisi che 
dal limite dpll'area stanga a rete. Ghizzardi 
mterviene ma non trattiene il forte tiro e 
Calvanese e prontissimo ad infilare. 

Con questo gol il Catania ha ottenuto la 
prima vittoria in questo campionato. inizia-
to in maniera veramente disastrosa. C e vo-
Iuto il ntorno in prima squadra del popolare 
argentine) per rendere piii vivace una prima 
linea che in fatto di gol sino a questo mo
mento si e most rata dawero anemica 

Tn dife-a soprattutto si e giocato con ca!-
ma e sicure//a. e si sa che quando alle spj»l-
le tutto gira alia perfezione. hi gioca con 
molta piii tranquillita e sen/a affaniu. A cen-
tro campo poi Vaiani e Pereni si .-ono mo-
^trati abbasranza emcienti nel controllare i 
n^pt'ttivi avversari diretti. operando nell«j 
stesso tempo con ottimi lanci in avanti. 

In questo settore pero le cose non sono 
andate per il siusto ver«o nel Catania. Vuoi 
per una ordmata difesa degli avversari. in 
tin si distingueva su tutti il portiere Ghiz 
zardi. vuoi per la cattiva giornata di Albrigi 
e Artico. certo e che l'attacco del Catania 
non e nu^cito a concretizzare la mole di 
gioeo che i suoi centrocampis»i andavano 
svolgendo Per tutto il pnmo tempo, infatti. 
si e assistito ad un gioco monotono da parte 
della squadra etnea, regolarmente controllata 
ogni qualvolta i suoi avanti <i sono aflacciati 
in area di rigore 

L'Arerzo, dal canto suo, si e reso in certi 
momenti abbastanza pericolovi. con un gluo-
co tutto impostato sul controp:ede .Voprat-
tutto l'ala de^tra Flaborea ha avuto modo 
di distmguersi con azioni personali ed in
cisive La fir.e del tempo e stata dei tuscani. 
che per ptx-o al 45" non sono pervenutt alia 
marcatura con un gran tiro di Ferrari Nella 
ripresa pero i! Catania si scuote\a con una 
cert3 convinzione Baisi e Calvanese ne era-
no gli animator!. Gia a! primo il centravanti. 
a seguito di una be'la azione mdividuale. 
sfiorava la segnatura solo una prodezza di 
Ghizzardi impediva che il pallone si insaccas-
se in rete. 

Al 6' Calvanese per poco non faceva cen-
tro raccogliendo un colpo di testa di Baisi 
e ancora al 7* il centravanti etneo stangava 
di destra dal limite. fallendo di poco il ber-

II suo miglior giocatore. Meroi, calava no-
tevolmente di tono e tutta la manovra degli 
uomini di Meucci sublva un calo. Al 28* il 
gol descritto in apertura di cronaca. Cosl si 
andava verso la fine senza eccessivi affanni. 
se si esclude una confusa mischia in area 
catanese al 39', a seguito di una punizione 
dal limite battuta da Meroi. II pallone at tra-
versava tutta la luce della porta di Vavassori 
e finiva fuori. L'incubo per gli etnei era fl
nito: al • Cibali a finalmente si tornava a 
\incere. 

Roberto Porto 

cate dl un soffio. All'inizio 
della gara, il Padova pareva 
proprio in barca. Pontel, col 
sole negli occhi, sbagliuva tut-
te le uscitc. Gallio, tl sostitu-
to di Gattt, invece, sbagliava... 
tuttc le entrate sullo sguscian-
te Salvi. E gli altri dtfenso-
ri, sentendosi scoperti su un 
flanco, perdevano la consueta 
sicurezza, favorendo le fie-
canti velocisstine azioni di 
contropiede sampdonane. In 
troppe occasioni la difesa pa
dovana si e fatta cogltere 
schicrata in linea anziche in 
profondita, tanto che, supera-
to un avversario, subito lat-
taccante ligure si trovava bel-
lo e smarcato davanti a 
Pontel. 

Fortuna per il portiere pa-
dovano che il grezzo Cristin 
non ha saputo sfruttare tan-
ta grazia dt Dto, senno sa-
rebbero stati dolori. Certo 
che questa Sampdoria e una 
bella squadra, ha gia un suo 
gioco, e puo andare lontano. 
Malgrado le debolezze odierne, 
infatti, il Padova non e un 
cliente facile. Rosa ha sapu
to imprimere ai suoi una ca-
rica agonistica, un orgoglio e 
un carattere invidiabile. I 
gweatori reagiscono alle avver-
sita, si battono sino in fon-
do. La squadra ha nerbo, ve
locity, discreta intesa. Oggi 
aveva il « b u c o » Gallio, un 
Pantsi un jm' evanescente e 
un Novelli a tratti impreciso 
(ma alquanto utile, in defi
nitiva): fate che rientrino Gat
tt, Morelli e Fraschini e an
che il Padova pud guardare 
lontano. 

Ma raccontiamo ora questa 
divertente partita arbitrata di-
gnitosamente (anche se con 
un piglio piuttosto casalingo) 
dal milancse Carminati, da
vanti a 10.000 spettatori fra 
cui un nutrito gruppo di ti-
fosi doriani vocianti al ritmo 
di uno strano tam-tam. Parte 
in « s la lom» Carminati al fi-
schio di avvio, ma at limite 
dell'area avversaria 6 ferma-
to da Dordoni: prontissimo ri-
lancio a Frustalupi, che fa 
viaggiare lungo Francesconi. 
Barbolini e saltato, Pontel 
esce alia disperata, France
sconi spara e coglie in pieno 
la traversa: riprende Cristin 
ciabattando alto. 11 Padova si 
vede soltanto al 9', su una 
slrepitosa girata al volo di 
Carminati (il vecchio Italo al
ia sua centesima partita in 
bianco scudato, oggi ha fatto 
faville) che Battara devia di 
intuito. 

La Sampdoria tuttavia spu-
meggia veloce e incontenibtle. 
Al 12' Gallio non riesce ad an-
ticipare Salvi, che allunga dia-
gonalmente a Francesconi spo-
stato a destra. I difensori pa-
dovani restano allocchiti. ri-
tenendo tl ligure tn fuori gio
co, ma Francesconi e scattato 
regolarmente, si ritrova tutto 
solo in area e fa secco Pon
tel. Un colpo da tagltare le 
gambe a chtunque. II Padova 
tnvece reagisce e al 16' e gia 
in pareggio Su di un corner 
battuto da Vigni, si vede Car
minati svettare su tutti. Qual-
cuno lo spinge malamente al
le spalle, al punto che il pa-
dovano, sbilanciato, sembra 
colpire la palla con una ma-
no anziche dt testa. Stera in 
rete, comunque, segnalinee ed 
arbitro senza dubbf e gol. Per 
i sampdonant che protesta-
no (Frustalupi e Morini/ tl 
nome finite sul taccuino del 
signor Carminati. Anche Sal
vi. che gesticola contro una 
puniztone. .si becca la sua bel
la nmmontztone tpm tardi. 
tocchera pure a Cristin e Ten-
torto'). 

Intanto Vigni si esibi<>ce in 
tutto tl suo repertorio dt drib
bling. facendo ammatttre tl 
poiero Uelfino Xiente di pra-
two. tuttana, a differenza dt 
Tentono che per lennesimo 
fallo dt Gallio su Salvi spara 
un autentico bolide su punt-
ztone barrtera scaiaicata. tra
versa in pieno a graziare il gta 
battuto Pontel' II quale rime-
dia di ptede. al 32' zull'trrom-
pente Francesconi che sta per 
raggtungere un tncauto allun
ga in dietro dt Xovelli II gol 
sampdoriano e solo rinvtato. 
perche al 35'. in una delle sue 
rire puntate m avanti. Frusta
lupi. lasciato libero da Xovel 
It. scaglia un siluro verso lac-
cecato Pontel. che sbatte gtu-
sto all'tncrocto dei pah' sulla 
pclla che piomba a terra. 
Francesconi 'che f.uto da re 
tc. questo giubi'.ato di Puglte-
se'/ e lesto cd cllungare tl 
picdtno ed a malaria nel 
sacio 

Padova spacnato'' L'tnterro-
gattvo dura flr.a all'imzto del
la ripresa, quando i bianco 
scudati si scatcr.ano Xorelli. 
lanciato a rete. t icne fcrmato 
fallosamente da Tentorio. qua
si al limite dell'area. Vigni 
tocca lateralmentc la pumzio-
ne per Carminati, che prende 
la mira (nessuno dei liguri si 
muove) e stanga deciso: leg-
germentc dettata dalla barrie-
ra la palla befJa Battara e 
finisce in rete. Ct sono anco
ra spunti di Carminati e Vi
gni da una parte, dt France
sconi e Salvi dall'altra (sul-
lennesimo buco di Gallio, ad 
un minuto dalla fine, ct ruole 
tutta la bravura dl Pontel per 
metterct una pezza...), ma il 
risultato non cambia. 

Rolando Parisi 

Per poco il Messina non vince a Marassi (2-1) 

In vantaggio per 2 reti il | 
Genoa si fa raggiungere ' 
// portiere rossoblii Tarabocchia ha molte responsabilita, ma I'lntera squadra non ha funiionato ' 

MAltCATORI: Gonella (M) 
(autorete) al 3', Lodi (G) 
al 13' del p.t.: Caposciut-
ti (M) al IK' e Gonella 
(M) al 21* della ripresa. 

GKNOA: Tarabocchia; Pa-
nara, Vanara; Ilivara, 
Bassi, Berlin; Taccola, 
Lodi. Petrini, Locate!!!. 
Galliua. 

MKKSINA: Rossi; Garbu-
glia, Bagnasco; Bonetti, 
Manni, Pesce; Fracassa. 
Gonella. Caposciutti, Be-
uatti, Trevisani. 

ARBITRO: Vacchini. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 9 otteb'e 

II Genoa ha corso il ri-
schio di perdere una par
tita che alio scadere dal 
primo t e m p o conduceva 
con due reti di vantaggio, 
dominando largamente se 
non con un gioco valido 
stilisticamente, quanto me-
no territorialmente. 

Mancavano due soli mi
nuti alia conclusione e Fra
cassa, ex rossoblii militan-
te nelle file dei Sicilian!, 
arraffava una palla a cen-
tro campo e fuggiva via ra-
pido sulla sinistra, spen-
dendo gli ultimi spiccioli 
di fiato che gli erano ri-
masti dopo una gara ge-
nerosissima. Stringeva al 
centro e, improvvisamen-
te, serviva l'accorrente Be-
natti proprio nel bel mez
zo dell'area di rigore del 
Genoa. Ma Benatti, che 
non e un attaccante (Co-
lomban gli aveva affidato 
Ia maglia col numero 10 
solo per inhttire la zona di 
centro campo), si impappi-
nava e indugiava quel tan
to sufficiente a consentire 
ai difensori del Genoa di 
recuperare e salvarsi in 
maniera piuttosto affan-
nosa. 

II triplice fischio dell'ar-
bitro si confondeva subito 
dopo a quelli dello scarso 
pubblico, ormai esasperato 
per le prove sempre piii 
scadenti di questo Genoa 
che non riesce ad imboccar 
la strada di un gioco orga-
nico ed efflciente. D'accor-

.:^«a*f*i«rt&li 

GENOA-MESSINA — Seconda ret* roitoblu Mgnata da Lodi. 
Poi verri U rlscossa degli Itolani. 

do, c'fe di mezzo anche la 
sfortuna. E, nel caso spe-
cifico, l'infortunio che man-
do Grosso all'ospedale due 
settimane fa, che ha co
st retto aii'esordio di Tara
bocchia. Si ha un bel dire 
che Tarabocchia e bravo 
e che e un degno sostituto 
dell' assente: Tarabocchia 
oggi ha sulla coscienza tut
ti e due i goal del Messi
na, dovuti alia sua inespe-
rienza. Ma ci6 non solleva 
assolutamente nessuno de
gli altri giocatori delle lo-
ro responsabilita, che sono 
pesanti. 

E pensare che 11 Genoa 
aveva avuto la strada spia-
nata da una prowldenziale 
autorete. Bonetti aveva fer-
mato fallosamente Locatel-
li e Lodi aveva sparato la 
punizione. II tiraccio ave
va lambito un braccio di 
Gonella e la traiettoria del
la sfera era stata sensibil-
mente deviata nella rete di 
Rossi. Era appena il terzo 

minuto di gioco e per il 
Genoa si presentava l'op-
portunita di un grosso sue-
cesso, utile per diradare le 
nubi crisaiole che aleggia-
no sul suo capo. Tanto piu 
che al 43' i rossoblii riusci-
vano a raddoppiare. anco
ra conseguentemente ad un 
calcio piazzato: Caposciutti 
sgambettava Rivara che si 
era spinto in avanti e Lodi 
flngeva il tiro smistando 
invece a Petrini, che can-
noneggiava a rete. Rossi, 
sorpreso da quel proietto, 
respingeva corto e si la-
sciava poi anticipare da Lo
di, che insaccava rabbiosa-
mente. 

Gioco fatto? Cosl pare
va: il Genoa non brillava 
certo di vivida luce e nep-
pure riusciva francamente 
ad entusiasmare o a pro-
curare emozioni, ma il Mes
sina non provocava guai, 
per cui non e'era minl-
mamente da preoccuparsi. 
Sicchfe la partita si trasci-

nava sonnolenta e noiosa. 
Fino a che il Messina, co
me punto dalla tarantola. 
aveva un guiz/o e Pesce 
serviva Gonella, che effet-
tuava un cross preciso per 
la testa di Caposciutti. II 
centravanti culpiva secco o 
batteva l'mcertissnno Tara
bocchia; la base del mon-
tante si incaricava pero di 
respingeiu la sfera, sulla 
quale si uvventava lo stes
so Caposciutti, scaraven-
tandola nel succo. Si era 
al 18' e il pareggio era co-
sa fatta di li a soli tre 
minuti: il Genoa stava at-
traversando il suo solito 
quarto d'ora (quando va 
bene) di evanescenza ed il 
Messina era bravo ad ap-
profittarne. I giallorossi si 
gettavano all'assalto e Ri
vara era costretto ad inter-
venire fallosamente per fer-
mare l'attivissimo Trevisa
ni. La punizione veniva cal-
ciata da Pesce, cho impe-
gnava Tarabocehiu in una 
parata difettosa: la sfera 
sfuggiva al giovane portie
re e Gonella, prontissimo, 
la cacciava in rete, realiz-
zando la solita vendetta 
dell'ex. 

II Genoa pungolato dal 
suo pubblico e offeso, di
ventava rabbioso. Giocava 
sempre male, ma per lo 
menu con una caparbietii 
ed un impegno che pare
va riuscissero a consen-
tirgli di raddrizzare il ri
sultato in suo favore. Lan-
ciandosi pero troppo avan
ti, rischiava di capitolare 
al 25", per una uscita dl 
Tarabocchia in conseguen-
za della quale la porta rinia-
nevo completamente sguar-
nita a disposizione di Ca
posciutti, cho non riusciva 
a controllare Ia palla per 
il tiro decisivo. 

Petrini, inline, al 35*. 
sparava a bersagho una 
bordata Jmprendibile men-
era Rossi era ormai fuori 
causa per un precedente in-
tervento, ma sulla traiet-
toria veniva a trovarsi Man-
ni, che finiva k.o. ma sal-
vava la propria rete dalla 
sicura capitolazione. 

Stefano Porcu 

Alia Favorita due squadre eccessivamente difensive 

Tra Palermo e Livorno nessuno 
aveva voglia Tra Pisa e Salernitana 

Sotto Vacqua uno 
squallido 0-0 

PISA: Be Min; Ripari. Vaini: 
Barontini, Gasparroni, Gon-
fiantini; Colombo. Rimigna-
ni. Itraiila, Maestri, Galli. 

SALKRMTWA: I'ircnli; Ro-
sati. Matteuct-i; A I b e r 11, 
.Scarnicci, Minto; Cominato, 
Cavicrhia, Parco, Sestili. 

ARBITRO: Fiduccia di Mar-
*ala. 

DAL CORRISPONDENTE 
PISA, 9 ctcbre 

Uno squallido pareggio c 
venuto dall'incontro Pisa-Sa-
lernitana. Squallido. s'mtende, 
per i padroni di casa. i qua:i 
hanno corso sen nschi, m 
modo particolare nella secon
da parte della gara allorcne 
la squadra campana ha co-
mineiato un vero e propno 
assedio davanti alia rete di 
De Min. Se la matricola non 
t riuscita a vincere «e ne ave
va tutti 1 menti* deve lmpre-
care contro il tempo, contr.) 
la pioggia che ha reso il pra 
to simile ad un acquitrino. I 
nerazzurri sono mancati m 
maniera clamorosa, dopo un 
buon primo tempo nei secon 
di 45 minuti sono addintlu-
ra scomparsi. La Salernitana 
e invece apparsa un comple«.-
so ben registrato atleticamen-
te e ha dato una buona un-
pressione ia sua impostazi> 
ne tattica: i miglion uomini 
vanno ncercati nel quinte.to 
di punta. La cronaca chia-
risee, per quanto e possibile. 
lo zero a zero che — in ulti
ma analisi — e moito favo-
revole ai nerazzuiTi. 

Comunque il primo tiro di-
retto a rete e degli ospiti: 
autore Rosati ma De Min non 
ha difficolta nella parata. An
cora Galli al Ifi' dopo un'a-
zione imb^Mita da Gasparro
ni, si fa vivo ma Pzccoli ie-
via in angolo. Calcio da'.la 
bandierina ad opera di Co
lombo e ancora Piecoli si 
proietta in avanti e Rosati li
bera definitivamente. Maestri 
scende voice al 33', ma Mat-
teucci lo manda a gambe le-

vate proprio in area. Due mi
nuti dopo ancora Maestri che 
ha poco convinto sia nell'azio
ne personale che nel tiro sba-
glia il bersaglio. E' questo 
il momento di maggiore t«n-
sione del Pisa ma anche il 
momento in cui si accen'ua-
no le carenze dell'attacco p:-
sano. 

Come appunto a] 40' quan
do Galli, dopo essere statu 
servito da Braida, cerca l'im-
possibile, cioe tirare fuori 
bersaglio! Gli ospiti reagisco
no come possono e tocca a 
Cavicchia dare un tono al-
1'attacco. 

La ripresa inizia con ell 
ospiti protest tutti in avanti, 
mentre i neroazzurri, inspie-
gabilmente si sono affloscii-
ti. Rosati, Matteucci. Comi
nato a piii rtprese si incu-
neano nelle maglie della di
fesa pisana e pressano da vi-
cino De Min. 

L'elemento piii coriaceo e 
senza dubbio ancora Cavic
chia che al 7', dopo essersi 
intromesso in una bella azi.> 
ne iniziata da Cominato. pro-
seguita da Sestili. sbaglia ne»-
tafnente il bersaglio. La piog-
gia ora cade con minor insi-
stenza e pare aver svegliato 
gli amaranto salemitani che 
compiono un • forcing» no-
tevole 

I neroazzurri oppongono 
una debole resistenza e qual-
che volta riescono ad attaccare 
ma. in virtii della loro po-
chezza, non concludono. Ad 
esempio, clamoroso e II caso 
di Galli che al 26", rieevuto 
il servizio da Braida e »ro-
vandosi davanti soltanto il 
portiere, scalcia al lato. II 
gioco torna ad essere coman-
dato dai salemitani che so-
vente si fanno minacciosi. 

II match volge al termine e 
solo negli ultimi due o tre 
minuti i locali reagiscono rru-
scendo a vincere l'accerchlft-
mento: ma si tratta solo di 
sparate a salve. 

Giuliano Pulcinalli 

di vincere (0-0) 
Fischiati gli evanescenti attaccanti rosaneri 

PALERMO: Frrretti: Costan-
tini. Villa: I.ancini. (>iuber-
toni. I-anrlri; Ferraro. Ga-
gliardrlli. Berccllino II. Pa-
gano, Tailii. 

LIVORNO: Bellinrlli: Vrrgaz-
znla, Lessi; Giampaglia. Az-
zali II, Cairoli; Nastasio. Ri-
bechini, Garzilli, Mascalai-
to, Lombardo. 

ARBITRO: Vitullo. di Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
PALERMO, 9 ortobre 

Uno 0-0 piu sincero di cosi 
10 si era visto poche volte 
alia « Favorita •. II Palermo e 
il Livorno non hanno men-
tato di segnare, figur:amoci di 
vincere. Non ne avevano en-
trambi voglia. La colpa non 
e dell'allenatore Parola che 
ha presentato una squadra sen
za particolari accorgimenti di-
fensivi, ma dei centrocampi-
sti livomesi e delle pimte. In 
avanti Nastasio. Mascalaito e 
Garze'.li non hanno poi sfi-
trurato mettendo spesso in im-
barazzo la difesa rosanero 
frastomata da] continuo tour-
billon e preoecupata dalle fre
quent i uscite « a farfalla » di 
Ferretti. Certo e mancata la 
stoccata decisiva. 

La grande novita di oggi del 
Palermo era 1'estromissione 
di due «intoccabili» della 
squadra rosanero (Bon e Ti-
nazzi) e 1'insenmento dei g!o-
vani Pagano e Gagliardelli. 

La partita e cosl vissuta su 
un piatto equilibrio aggrava-
to da un gioco mediocre e 
noioso. Le tre punte labroni-
che si * spuntavano » per man-
canza di rifomimenti; sull'al-
tro fronte l'inesistente attac-
co rosanero si sfasciava gia 
sulla linea di tre quarti di 
fronte alia barriera difensiva 
impemiata sullo stopper Cai
roli e sul «libero» Azzali. 
11 centravanti Bercellino II 
sempre piii involuto e sfidu-
ciato si e attirato la disappro-
vazione della folia. Pejrgior 
tratUmento, fischiati e derisi, 

hanno rirevuto le due insulse 
ah: Taibi e Ferraro. 

In queste condizioni e faci
le arguire quanto interesse ab-
bia destato l'mrontro e di 
quale scadente fattura tecnica 
sia stato intessuto il gioco. I 
due portien poi. specie Belh-
nelh. sono stati scarsamente 
imi>egnati. Ce un tiro da lun-
ga distanza di Lumbardo, de 
viato a stento in angolo da 
Ferrett: nei pnmi minuti, poi 
il silenzio quasi as>tjiiito dei 
due attacchi iino al 39' qwin-
do Gagliardelli *scucchiaiava» 
un pallone al'o. 

Stesso andazzo nella ripresa 
per una Jeggera quanto infrut-
tuosa prevalenza terntonale 
dei circospetti attaccanti li-
vorntsi. Buone combinazioni 
procuravano 1 terzini « fluidi-
ficanti » (Vergazzola e Lessi) 
con ottimi cross. Garzelh non 
era tuttavia fortunato un paio 
di volte nel toeco finale. 

II Palermo nspondeva al 12' 
con un cross di Taibi e col
po di testa fuori di Gaiardel-
li. Al 20' pnmo bnvido per 
Ferretti cross in corsa di Na-
stASio. Mascalaito si pieg3va a 
squadra per rolpire di testa 
e non facile era ia parata d: 
Ferretti. 

Poi era il Palermo, prazie a 
Pagano. ad insidiare il portiere 
labronico. II pnmo mterven-
to dawero difficile Bellinelli 
l"ha potuto comp:ere soltanto 
al 41' con una spettacolosa de-
viazione in angolo di una can-
nonata dell'intemo rosanero. 
Tutti scontenti alia fine. II Li
vorno per non avere tentato 
il successo pieno; il Palermo 
per avere pagato con un pa
reggio il drastico seppur ne-
cessario rinnovamento del cen-
trocampo. Per Achilli tuttavia 
e'e stata almeno un'indicazio-
ne positiva: Pagano potrebbe 
essere infatti il futuro sosti
tuto al centrocampo del de-
clinante Tinazzi. Ma per il re-
sto la crisi rosanero e appar-
sa ancora di problematica so-
luzione. 

Fabio Natale 
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ALTRE Dl «B» 
Savona-Potenza 1-0 

Emerge su 
tutti Benigni 

MARCATOKE: Benigni (K) al 
39' del prlmu tempo. 

SAVONA: Ferrero; Verdi, Per-
senda; Zoppclletto, Puzzi, 
NatUt; Benigni, Furino, Ho!-
landu, Fancetti, Recagni. 

POTENZAt Di Vincenzo; Ciar-
ill, Zanon; Venturelll, Ne-

. sti, M e c i a n i; Veneranda, 
Carrera, Piaceri, Carioli, A-
irroppl. 

AKB1TRO: Giunti di Arezzo. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAVONA, 9 ottobra 

La tanto sospirata vittoria 
h arrivata anche per 11 Savo-
na. 

II successo del Savona ha 
comunque un nome: Benigni. 
L'ex milanista ha giocato og
gi una partita di tuttu rilie 
vo, rnettendo in mostra pez-
zi di note vole bravura, siglan-
do una bellissima rete e fa-
cendo intravedere che, col 
rientro del flgliol prodigo Faz-
zi, la prima linea biancoblii 
potra disporre finalmente di 
due punte valide. Note liete 
anche e soprattutto per i di-
fensori: Persenda, Verdi e 
Pozzi hanno tenuto a Ireno, 
sia pur non disdegnando qual-
ohe rudezza, gli avversari di-
retti. Al centro prova super-
lativa di Natta, sempre pron
to in fase di rottura e di ri-
lancio e anche presente in 
fase conclusiva. 

E veniamo alia cronaca. II 
Potenza parte in bello stile e 
il Savona appare a disagio. 
Al 4" e al 10' infatti Ferrero 
deve volare per deviare due 
tiri di Veneranda e Piaceri. 
Poi I rossoblii rallentano il rit-
mo e il Savona si getta all'at-
tacco. Al 20' prima Furino e 
poi Rollando mancano una fa-
vorevole occasione a pochi 
passi da Di Vincenzo. II Sa
vona insiste e Rollando si ve-
de deviato un bel pallone dal 
portiere al 25'. Al 31* Fascet-
ti, con un bel colpo di testa, 
coglie la parte superiore del-
la traversa. E ' il preludio al 
goal ligure che arriva al 39'. 
Verdi si porta in avanti ed ef-
fettua un lungo traversone. 
Nessun difensore potentino 
riesce a intercettare. Arriva 
in corsa Benigni che, con per-
letta scelta di tempo, spedi-
sce al volo nella rete di Di 
Vincenzo. 

Nella ripresa il Potenza va 
all'attacco e Ferrero al 14' 
para su Cairoli. Al 15' e an-
«:ora 1'estremo difensore bian-
coblu che salva la propria 
rete su tiro di Piaceri. II Sa
vona reagisce. Al 30' Natta 
coglie clamorosamente il palo 
raccogliendo al volo un cross 
di Benigni. 

II finale e del Potenza che 
attacca a tutto spiano, ma e 
il Savona che potrebbe addi-
rittura raddoppiare al 41'. 
quando il lanciatissimo Beni
gni coglie ancora una volta 
il legno della porta dopo una 
azione in rontropicde. 

Brivido finale per i tifosi 
savonesi quando Ferrero re-
spinge di piede su un'incur-
sione di Pincori. 

Luciano Angelini 

Meritato 
3-1 del 

Catanzaro 
sul Verona 

iMAKCATOKI: Bui (C) al T 
p.t.; Rossetti (C) al 1', Bui 
(C) al 36' e Nuti (V) al 39' 
di'lla ripresa. 

CATANZARO: Cimpiel; Mart-
ni, Bcrtoletti; Lorenzini, To-
nani. Farina; Rossetti, Or-
iandi, Bui, (iasparini. Vita-
li. 

VKRONA: Picculi; Tanello, 
Petrelli; Columbo, Ranghi-
mi, Savoia; Bonatti, Da Co
sta, Nuti, Di'M'Angclo, (Ju-
lin. 

ARBITRO: Piantoni, di TernL 
NOTE: angoli 9-3 per il Ve

rona. Al termine del pr imo 
tempo l 'amministratore dele-
gato della Caltex ha consegna-
to a Bui, centravanti del Ca
tanzaro, 11 premio Caltex 
sportman dell'anno, quale mi-
gliore centravanti realizzatore 
nel campionato di serie B 
1965-1966. 

DAL CORRISPONDENTE 

CATANZARO, 9 ottobre 

II Catanzaro ha vinto meri-
tatamente per 3-1 l'incontro 
che l'opponeva ai gialloblii di 
Verona. II bottino si sarebbe 
potuto arricchire di altre due 
reti se, nel pr imo tempo, Vi-
tali due volte e Bui non aves-
.sero fallito il bersaglio da po-
chi passi ed in po.sizione fe-
lice. 

La prima rete e giunta al 
7' con Bui. che insaccava di 
testa dopo aver ricevuto un 
allungo di Gasparini. 

Ui ripresa iniziava al gran-
de galoppo ed era il Catanza
ro a mettere a segno il se-
condo bersaglio con Rossetti, 
che spia/zava Piccoli con un 
colpo di testa su azione di 
corner. 

II Verona dopo questa ie-
gnatura si spingeva in avan
ti. Al V Da Costa, su puni-
zione, costringeva il portiere 
del Catanzaro ad un interven-
to in angolo. rimasto peraltro 
infruttuoso. Risposta in con-
tropieds dei giallorossi, ed era 
Gasparim ad impegnare Pic
coli da lontano. con un tiro 
rasoterra. Si arrivava al 36', 
quando Orlandi tutto solo bi-
spostava sulla destra, si li-
berava di Tanello e passava a 
Bui, che al volo metteva in 
rete la palla del terzo goal. 

Ora gli ospiti premono con 
piu frequenza e ne approfitta 
Nuti del Verona per realizza-
re il goal della bandiera al 
'19'. Da questo momento, l'in
contro non ha piu storia. 

Alessandria-Modena 2-2 

Ha fallito la 
difesa grigia 

«Azzurrini» sui russi per 105-96 
Gil organizzatori chiamano in causa le piu alte autorita dello sport 

Nella guerra ciclistica 
un ponte per discutere 

Non deve pugare solo Dancelli - II comunicato dell'AOCC e 
Pavvertimento di Cinelli in vi«la del Giro di Lombardia 

\ L'« isolato» 

;i DANCELLI 

: vmce a 

•: Calvisano e 

:! 

MARCATOKI: prima tempo: 
Pasquina (A) H". Consult-
O n :ifi\ Magistrt-Hi (A) «*; 
Nccomlit tempo: Ferrari (M) 
6*. 

ALESSANDRIA: Patregnani; 
Colautti. Trinchrro; Ferret-
ti. Halle Vrdme. Gnri; Ol-
dani. Lojacono. (iuallit-ri. 
Magistrclli. 1'a.iquina. 

MODKNA: Colombo; Vrllani, 
Cattani: ARtizznli. Bo r sari, 
Ferrari: Itamiano. Zani, 
Console. Mrrighi. Di Stefa-
no. 

ARBITRO: Bt*i. di I'adova. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALESSANDRIA, 9 cttcbre 

L'episodio crucial^ della 
parti ta si fe avuto al 35' del 
primo tempo. L'Alessandna. 
m vantaggio per 1-0 grazie a 
un goal scgnato da Pasqui-
na appena a sei minuti dal-
Tinizio della gara. usufruiva 
di una punizione dal limite. 
Si incancava del t i ro il soli-
to Lojacono. il quale lascia-
va part ire la solita 'egnata: 
Colombo parava ma non trat-
teneva. II pallone rimaneva 
piantato nel bel centro del-
l*area a un metro dalla por
ta modenese ssriarnita: arriva-
\ 3 in piena corsa Pasquina, 
che nettamente «bagliava la 
sfera fallendo cosi una delle 
piu clamorose b\ione occasio-
ni. 

Le lancette dell'orologio non 
avevano ancora compiuto il 
giro del quadrante che il Mo-
dena pareggiava. Damiano 
dalla sinistra centrava a mez-
z'altezza. Dalle Vedove sba-
gliava l'inteni-ento e il pallo
ne perveniva a Merighi che lo 
toccava a Console: il centra
vanti tirava e Patregnani si 
lasciava passare il pallone sot-
to il ventre, essendost getta-
to in tuffo con un attimo di 
ri tardo. Cosicche rAlessan-
dria, dal potenziale 24 passa
va al paregglo. Rimediava pe-
r6 Magistrelli il quale, al 43', 
su centro di Trinchero spin-
tosi all'attacco, in piena cor
sa riprendeva al volo insac-

i-ando dal basso verso l'alto 
della rete di Colombo. Le 
.-.qu.idre andavano cosi al n-
poso con i grigi in vantaggio 
per "2-1. Avrebbe potuto esse-
re di piu. 

Dopo la rete miziale. che 
Pasquina aveva segnato n-
prendendo un pallone sfug.<t-
to a Cnlombo su tiro di pu 
nizmnc :u Ijojacono (quasi la 
siessa a/ionu del goal fallito 
dalla stcssa ala sinistra al 
;to'). l iocali avevano cost ret-
to Colombo, con una punizi*)-
ne di Lojacono. a volare all'in-
crooio tin paii. ad iL«icire al
ia disperata su Pasquina. au-
t«»ro di una entusia«:mante a-
7ione. e a rf>pin;;ere in an-
goH» un tiro di Lojacono sfer-
rato al termine di una per-
feita tnan^ola/ione con Pa 
sqiuna I niodenesi avevano 
comrapixuto una traversa 
coipita al J8" da Ferrari. 

Nel secondo tempo e anco
ra 1'Alosandna a farsi pen-
colosa e Ciilombo deve sven-
tare un"m-,idia di Magistrelli 
salvandos: in corner. Ma al 
6' altra doccia tredda per i 
padroni di rasa. Ferrari, pal
lone al piede. avanza fin qua
si al limite dell "area poi. sen-
za essere contrastato. lascia 
part i re un forte rasoterra ver
so la destra di Patregnani: il 
portiere si lancia in tuffo e 
con la punta delle dita tocca 
la sfera, ma non abbastanza 
per mandarla in angolo. 

L'Alessandria ha tentato di 
raddrizzare le sort! e non e'e 
riuscita per un soffio. al 20% 
con Pasquina, il quale nel 
corso di una furiosa mischta 
in area modenese riesce sd 
indirizzare il pallone verso )» 
rete di Colombo, ormai fuori 
causa per un precedente in-
tervento: la sfera pert) viene 
rinviata da un difensore sul
la linea bianca. 

Sul finire della gara il cen
travanti alessandrino Gualtie-
ri viene vistosamente cintuxa-
to in piena area, ma il signor 
Bigi lascia correre 

Lino Vignoli 

MILANO, 9 ottobre 

Chi paga, in questo momen
ta di « caos ciclistico », e Mi-
chele Dancelli. II campione 
d'ltalia, denunciuto alia com-
missione disciplinare ed espul-
so dalla Molteni. si trova nel-
le vesti di isolato e come tale 
non potra allinearsi alia par-
tenza del Giro di Lombardia, 
un avvenimento riservato ai 
soli corridori accasati. Dan
celli s'e comportato male e 
ra severamente censurato-
non si usa la sorella per la 
firma sul contratto, mctten-
dola poi in piazza pur di ren-
dere rudle le clausole. Basta-
fa dire subito « no » ai Molte
ni e la faccenda era chiusa. 
A Dancelli non e mancato il 
nostra appoggio morale quan
do per ragioni di squadra e 
stato eccessivamente sacrifi-
cato a Motta, ma adesso non 
possiamo fare altrettanto: ha 
sbagliato tempo e misura. ha 
usato mezzi sconvenienti, ha 
divorziato in maniera scor-
retta e merita il processa. 

Un processa che deve perb 
portare sul banco degli ac
cusant altre persone, certamen-
te piii colpevoli di Dancelli. 
Sapete: e stato Rodoni a lan-
ciare il sasso, a dire che il 
ciclismo professianistico e su 
una strada pazza Ma da che 
pulpito viene la predica? Da 
un uomo che passa per un 
difensore del dilettantismo e 
che nello stesso tempo si mo
stra favarevole alia licenza 
unica; un dilettantismo che 
conta flor di stipendiati « sot-
tobanco > con it tacito can-
sensa dcyli organi fcderali, 
redi gli «uzzurri» che non 
passano di categoria per a di-
fendere la patria » nelle com-
petizioni internuzianali. 

Quest'uomo, Rodoni, c vice 
presidente del CON1, dirige 
la baracca dell'UCI e della 
TCI, e insomma un pezzo 
grosso che in tanti anni di go-
verno ha latta piu discorsi 
di un ministro, e — come 
alcuni ministri di nostra e ro
stra conoseenza — ha parlato 
motto senza risolvere la mi
nima questione. Andate a ve-
dere da quanta tempo Rodoni 
e presidente da una jxtrte e 
dall'altra e vedrete che il ci
clismo e rimasto al punto 
di partenza. cine privo di leg-
gi. di regolamcnti, di tabelle, 
di basi serie. 

Rodoni nan ha nulla da in-
segnarr: questa la verita. Ma 
c anche vera che i suoi ne-
mici prestano il fianco a se
vere critiche. In questa uglier-
ra» (Rodoni che esautora i 
rapprcscntanli della Lega in 
oampo internazionale e la Le
ga che riceve dai gruppi spor-
tivi il mandato di proseguire 
sulla propria strada esauto-
rando Rodoni), in questa guer
ra. dicevamo, sono tutti col
pevoli. Tanto per fare un 
esempio. i «leg'histi» che si 
trovavano al Niirburgring do-
vevana obbligare Motta e Zi-
liali a sottojxirsi all'esame 
antidoping. E per fare altri 
esempi. la Lega aveva lobbli-
go di dire una parola anche 
sui «casi Taccone e Ador-
ni». soprattutto su Taccone 
che a due mesi dal riposo 
invernate ha fatto il nome 
della squadra cui sarebbe 
passato. La Lega non ha estir-
vato Verba cattira cresciuta 
hell'orto coltirata da Rodoni: 
la Lega. pur tenendo conto 
delta sua limitata autonamia. 
non ha risotto problemi bat-
tenti fra i quali quello dei 

contratti che ha data corpo 
al «caso Dancelli ». E Rodo
ni ne approfitta: Rodoni ha 
buon gioco per salire in cat-
tedra e puntare il dita. 

Adesso stamo ai fern cor-
ti. alio scontro frontale Uggi. 
su/ circuiro di Calvisano. Stru-
molo. Fiorenza Magni, Ermi-
riio Leant ed altri « leqhisti » 
hanno sastttttito gli ufficiali di 
gara « radaniuni ». rnettendo 
in ntto le decisioni prese da 
gli indttstriali che fiiianztuna 
le squadre e non ricanasi-ono 
piu I'autaritii di Rodoni Dixv 
andremo a finire, non saopia-
mo La qiornuta ad:cri;-i >•• 
qistra pern it no siuragho <h 
luce, un ponttccllo qettato 
dall'AOCC iAssociu-ianc orqu 
nizzutan corse delistichc) a 
conclusione di una nuniane 
svoltasi in un nlberqo mtlu 
nese. 

Bisoga precisare che la 
AOCC e composta in inaggio-
ranza da organizzatori dilet
tanti. i quali rappresentano le 
societa di periferia, e che. 
pur essendo i 25 voti a dispo-
siziane di Torriani quelli che 
decidono in agni circoslan-
stanza I la relazione (le! nresi-
dente Prisco e statu approva-
ta con 57 si 4;i no e I aste-
nuto). I'Associazione rivela 
contrasti. perionalismt e con-
ceztoni dircrse Chi e con Uo 
doni e chi e con Strumolo. 
Chi varrebbe la testa di Stru
molo per imlurre Rodoni alia 
pace. Giunco. ex presidente 
della c.t.s. « leghista », s'e al-
zuto per dire che fina a quan 
do la Lega non avra una linea 

democratica, eglt si guardera 
bene dall'accettare cariche in 
seno alia stessa. 

Alia fine, pur canfermando 
alia Lequ il diritto ad una 
propria autonamia. I'AOCC hu 
diramala un comunicato itsci-
to dalla tasca di Torriani. un 
foglio di carta in cui si 
-.< ravvisa I'opportunitii di af- I 
frontare problemi di fondo 
nei riguardi della Lega, non 
che con gli organism] pre-
posti alia tutela e alia disci 
plina dello snort anche in 
'•ampo inteririziona'e. e cio al
ia luce di con'Ti'ti latti e 
maturate urosnetMve » 

I.'VVf ntiene inoltre « m 
dila/ ;onah 'e la neces^ita di 
un'ai-t-"ir.''i!('a s'ri 'ordinaria del 
moiui'i nrofe^'-'onKtico» (hi 
comunicato che da un col no 
>tl crrchio e I'altro alia botte 
e che fra le ric/lic clnama in 
causa COXl e CIO: un ponti-
cello, come qiii delta, su cui 
darsi la miino per una pace 
stabile 

Intanto. la querra continua. 
E la nostra fiducia nei litigan 
ti e zero, poiche troppe vol
te hanno tradito I'aspettativa 
C'e poi un avvertimento. se 
non uddirittura una minacdu 
Cin"lli. presidente dell'Assa-
ciwione '•arridori. avverte che 
i sum' uderenti si riuniranno 
il 21) otiobre. a due aiorm dal 
Cr'iro di Lombardia. c che so
no i corridori. piu di Rodoni. 
Strumolo e compagnia. ad 
uvere il coltella dalla parte 
del munico. 

Gino Sala 

stringe la mano 
al rivale Motta 

Gli ufficiali di gara « let; hi sti» 
si .sono sostituiti ai « rodoniani » 

11 nialtempo pirgiudica i risulta-
ti - Uno spettacoloso Cremerotti 
M itnpone nel laneio del giavellotto 

Lieta sorpresa 
nei 400 ostacoli 

CALVISANO 9 ottobre 
Gianni Motta e l'« isolato » 

Michele Dancelli si sono 
(i spiegati », si sono stretti la 
mano davanti ai fotografi pri
ma di prendere il « via » nel 
l'odierna gara su circuito di 
Calvisano. Dancelli indossava 
la magha tricolore con la 
scrut.i « Molteni » nonostante 
il provvedimento di e.spulsio 
ne decretato dal Gruppo 
Sportivo di Arcore nei suoi 
conlronti. Dancelli si e giu-
stificato affermando di non 
aver ancora ricevuto la co-
municazione ufficiale del prov
vedimento. 

Dancelli aveva accusato di 
«egoismo» Motta, e Motta 
gli ha chiesto una spiega-
zione: le polemiche continue-
ranno a colpi di pedale. ma 
intanto l due «adorabili ne 
mici» si sono rinconciliati 
pubblicamente Ira gli applaiisi 
dei ventimila spettatori della 
plaga bresciana, in gran par
te tifosi di Dancelli. 

Poi Dancelli ha vinto 1'om-
nium in quat t ro prove tota-
lizzando 15 punti davanti a 
Motta. rimasto a 13. Una 

prova con spunti battagheri. 
vivaci Al terzo posto (a pari 
merito con <i punti) sono fi-
njti Gimondi e Adorni. Dan
celli s'e imposto anche nel 
1'individuate, la gara che ha 
registrato una caduta di Mot
ta il quale ha dovuto farsi 
medicare all'ospedale di Mon-
la coscia sinistra. Nella pro-
tichiari per un'abrasione al-
va di velocita, il vecchio Hai
ti ha preceduto Arienti e Man-
za. 

La manitestazione e miziata 
con gli ufficiali di gara « ro
doniani », ma un minuto dopo 
sono entrati in funzione i 
« leghisti ». Prima di andar-
sene, i « rodoniani » si sono 
rivolti ai earabinieri preci-
sando che l'« intrusione » dei 
rivali era illegale, ma i cara 
binieri, presenti per i soliti 
motivi di online pubblico. si 
sono ben guardati dall 'entrare 
nella questione. 

Calvisano ha cosi registra
to la prima presa di posi-
zione della Lega. decisa d'ora 
in avanti ad ignorare com-
pletamente le leggi della Fe-
derazione. Ma fe certo che 
Rodoni si farii presto sentire. 

DALLA REDAZIONE 
ROMA, 9 ottobre 

Un tempo boia. acqua a di-
rotto, ha affogato la secondu 
giornata del meeting di atle-
tica leggera Italia-Russia >»/ 
limite dei 20 anni. Con peda
nt' e ptste fradice gli atlcti 
hanno lanetuio e corsa m con-
dtziom molta disagiute, psr 
cut unsure e tempi sono infe
rior! alle attese. Git «uzzur-
rmi » si sono perb buttttti su 
una standard apprezzabile, 
tet intnanda vittortosi can an 
muryine di 9 punti sui farii 
avversari. L'ltalia, difatti, nel
le 1H gare in programma ha 
messo ussicme 105 punti e li 
Russia flit 

Sguazzero ci da la prima 
vittoria della giornata nei 
100 m Varlc come un falco, 
spinge di potenza con I.ebe 
dei che gli soff'ta di fianco. 

CICLISMO: 
SETTIMA VITTORIA 

STAGIONALE 
DI PALAZZI 
TRIUCGIO, 9 ottcbre 

Si'ttnuu vittorm stugionalf per 
il campione lomuuriio del di-
U'ttnnti. Wladimiro Pnhizzl chi' con 
mi autoritnrio finale hu staccato 
tut11 nh avversari nel G V t'atra 
che tia visto al via 33 corridori. Fc-
co rordine cl'iirrivo: I Wlutlimiro 
I'ala/yi i V C Vurese Gannai. km. 
i:>5 in :).4tr nutlia -U.14B: L'. Feli
ce Salina I Exct-l'-ior I a 10"; 3. F-
do.iHto IX- I'la/zu (I'ed Sestet ' ) a 
JO"; 4. Roberto Satmni I S C . Mo 
bill Iussone); f>. Bruno Cereda <S. 
('. Corsico): ti. Pietro Tamiaz/o 
tS.C. Excelsior); 7. Gianmno Bian
co (Salus SereRnoV, K. Biaftio Caz-
zuniKH (G.S. Elvplast); 9. Gaetit-
no Bitti; It). Mario Bettur/oli. 

Corsa in mentagna a Trivero 

VoEpi sui 
1500 scalini 

SERVIZIO 
TRIVERO. 9 c-Vl.re 

II primo trofeo del Monte 
Rubello. svoltoM sui 15(M> in-
termmabiii gradini e le lm-
pervie discese dpi monte 
omonuno. ha vi.stf> la netta 
aiTerma/ione di Giant ranco 
Volni. d->. due anni i-anipione 
italiano di corsa in monta-
«na 

II rjOcnne atleta bresciano. 
oggi in forma splendente. ha 
dovuto pero all'inizio della 
competizione. sui primt 7fM) 
scalini che separano Trivero 
dal colic Ciiulera. rispondeie 
a denti si retti e con il cuore 
in gola ai frequenti e repen-
tini attacc-hi do' bergamasco 
Vittore I azzarini che. al pri
mo controllo po«tri in localita 
Bellavista dopo chilometri 
1,(KH). aveva acquistato circa 
100 metri di vantaggio su di 
lui. Ma era evidente che il 
rappresentante della Pro Se-
sto aveva troppo presunto 
delle sue forze. tanto che gia 
al ter7o chilometro, in loca 
lita Stavello. Volpi. punto sul 
vivo, aveva in mano saldamen 
te le redini della gara 

I passaggi dopo tre chilo
metri avvenivano nel seguen-
te ordine: Volpi in 18'25": 
1'atleta locale D eTommasi a 
35"; il barbuto finanziere Va-
resco a 45"; Lazzarini e La-
velli a 52"; Boiardi a 1*. Per 

Sconfitti i favoriti nell'Arco di Trionfo 

dare un'idea della pendenza 
della scalinata, quei 18' per 
percorrere solamente tre chi
lometri la dicono assai lunga. 
Alia bocca di Margosio, punto 
p'ti alto del percorso (metri 
i:'.::i il vantaggio di Volpi 
suU'mtramontabile Lavelli e 
l a / ' n r i n i appaiati era ormai 
rli 1'14" Nella susseguente 
ni:"- act ante discesa le posi-
/.itmi non f-ambiavano granche. 
' n ' nn t ' la bella rimonta di 
Viforio Cocca, consocio del 
vincitore. (he risaliva dall'un-

I diccsimo al quarto posto. Que
sta la classifica: 

1. FRANCO VOLPI <Pa-
votti Brescia) 5:1*45"; 2. Rino 
Lavelli <Pro Sestoi 557": '* 
Vittore Lsiz/arini ' P ro Sesto) 
55*41"; 4. Vittorio Cocca <Pa-
sotti Brescia) 5»"12"; 5. De 
Tommasi (Zegna Trivero) 
56*41"; (J. Mostacchetti. pri
mo degli juniores <San Pelle-
grino Terme) 5fi'5B" Parten-
ti 43. arrivati in tempo massi 
mo 3fi. 

Ottima l'organizza/ione del 
dopolavoro aziendale Zegna 
di Trivero. 

II gnippo sportivo Pasotti 
di Brescia ha fatto incetta di 
premi. aggiundicandosi il Tro
feo de! Monte Rubello. la Cop 
pa del Comune di Trivero e 
la medaglia d'oro per il mag-
gior raimero di arrivati :n 
tempo massimo 

Bruno Bonomell i 

Dominio francese 
Vittotioso Bon Mot 

Aunt Edith. M. Visconti e Danseur confusi nel gruppo 

Ciclismo femminile 

A Sondrio 
vince 

la Jacobs 
SONDRIO. 9 ottcbre 

<m. I.i - Con un eocezionale sue 
c**5o fit pubblico . si calcola che 
oltrr difcimila prrv>ne M siano 
trovate <ul percorv). si fr svolto 
net poinenftino odi^mo il « Sccon 
do cirruito ciclistico di Sondno » 
per la oonquista della second* e 
du:one del troteo Bonfanth 

Aila gara hanno partec-.pato ol 
tre ad un folto stuo'.o di atlete 
itahane. fra le q<t.«l: la d i sabe t 
la Maflei campiore nanonale su 
strarta. anche cicUs'e di valore 
intemaziorale. quali la bel fra Jvon 
ne Reinders campior^- del mon 
do. la lusscrr.burphese Flv> Ja 
cobs, pnmansxa morxiialc dell'ora. 
e la campiones-«» trance*e Bar 
bedette Jakie con la conna«ona 
le Ganneau Rer.e. i^r un lotale 
di 29 concotrrnii 

It circuito. da riprter^i 33 volte 
per un totale d: h\ chi lometn. 
presentava ncgh ultimi tre p n . 
una varlazione che co*mngeva le 
atlete ad affror.tare i m dura sa-
lita che si e n re lata detemunan 
te per la n t t o n a finale, che. nei 
prtmi posti. ha visto sirecriare 
neU'ordvne un terretto straruero. 
ccRipUce anche una caduta che al 
20" e 26-' giro ha tolto di gara la 
nostra campioncssa Elisabetta Mat 
fei. La nostra campionessa s'era 
stno a quel momento mantrnuta 
nelle prime posinoni 

Sono quindi ar.ivate nell'ordine 
ta Jacobs che ha compiuto il per
corso in Ih 29' alia media di 
k m . 34.3S3 seguita a 30" dalla 
Reinders e al terro posto M e 
classificata la Barbedette. la p n 
ma delle ttaliane e stata Milena 
Tartacm. del UTuppo sportivo Pre 
gnanese. punta quirta. 

in breve 
VITTORIA DI STEWART IN GIAPPONE 

Lo s c o - j e v Jackie .St. xutx MI una Lola Ford ha o n t o In corsa 
automobilistica svoltasi u n . atvondo la formula di Indianapolis, in 
Giappone. ai piedi del Monte tTuJi Yama su un circuito che snluppa 
4 chilometn Epli ha coperto It distanza di 210 miglla. pari a tan. 346. 
in •> ore n3'59"35'100 alia media di 166 chilometri oran . Al secondo 
posto si e cU>sificato Tamencano Bobby Unser su Gurne>- Ford in 
2 04-44" Si sono poi oiazrau pli altn amencani Arnie Knepper «Cecil-
Ford). Gary Consdon" iOffenhauser). Imglese Graham Hill tLota-HoI-
fenhau<er» e l a m e n c a n o U m r thKsoi (Ford). Comunque so.tanto 
Stetran r fn.«er liar.no complet.ito sli ottanta s i n <>1 circuito in 
proprsmma I.'italo amencano Mano Andrei TI P lo vozres^ Jim Clark 
non hanno pr«-~o 'I via in quanto i meccan:ci non -vino nu.scin a 
nparar.- i eua>M mro<~.in:ci che har.r.o bloccato !e !oro veliure durante 
le prove dm momi vor<i 1^ corsa era do- j t a di mo milioni di ven, 
pan a c:ri-a V-«i rr.i'ifm: 

AGOSTINI TRIONFA A BRANDS HATCH 
Cor.tii.'ii'UM. : . . :u -u.« x r . r il. n..-,r.;::ci r:-u.tati il camr-.or.. dei 

monrio Oi.tc..n«> Auti-tini si e u n ^ T o .en r.clU- cla.—i 3-V) cc t- .Vn oc 
e TVi ,v .1 Oran Premio inti-ma'-on-ile di motoc.cl-.smo di Brands 
H j v i \'..»-t:r.i con la sua MV tre r.hr.dn nelle XV> o ha condotio 
ria'l i .:7H) alia r.r.e ct.prvndo I !i< Ein del rx-rcorvi per un Jo'ale d: 
4>fi.S «-h:!.>rr.«tn ;n l S - ^ i .«U.. m»-tt.a di 137..W rhilometn oran 
\:vr-.- .-.«1> "-<«' <-c Afto^tini ha domina'o dal princimo alii fir.e 
Sir.moo MI: «J >j chilometn del ;orrm^^> p«rcor-o ir. IK'JT * alia 
rr.eih.i tii 141'• rnili.rretn oran II campione del mor.do tit We .>"i cr 
«̂ i r .moo---o -..nipr. MI MV Acusta nelle T.Vt cr . coprer.do il per 
cor^o .-i :.h'.i2" alia mnl .a di l.TRSR ch.IomeTr; o m n Ha:l*ood 
e stato m«-w» fuor. gara r.rila » j n w l c cor^a » d.̂  un giia-to al 
1'albern a c imme 

HOCKEY SU PRATO: UNGHERIA-ITALIA 1-0 
I 'I'nshena h,. txinu-o icri per i n i l o > 1 Italia in un incor.tro 

intemaziOMle .ii r.ocke> su prato disputatosi a Budapest Anche un 
incor.tro precedente in pnmavera fra le due <<juadre si era chiuso con 
lo -.re*«o punte*gio Diverse centinaia di persone hanno assisuto al 
l'incontro alio -'adio Fcher t't che ha ofTcrto bel gioco e alcune fa>i 

PARIGI 9 ottobre 

Aflermazione dei cavalli 
francesi che hanno occupato 
te prime cinque piazze al 
classico Area di Trionfo a 
Longchamps. vinto con pieno 
merito dal tre anni Bon Mot. 

E' statu una corsa stupen-
da. che ha visto i fuvoritissi-
mi della vigilia. gli inglesi so
prattutto e I'italiana Marco 
Visconti. finire nel grosso del 
platane can una prestazione 
davvero non entusiasmante. 

lion Mat hu partatn al si
gnor Burmann un premio to-
tale di 1.095.000 franchi (ol-
tre 137 milioni) II brillantissi-
mo tre anni. che aveva otte-
nttto attimi piazzamenti an
che al Derby di Francia. al 
Grand Prix Jockey Club, c 
in altre classiche francesi, e 
tenuto fuori di prcpatenza 
sul rettiiinio dopo aver veleg-
gtato per ttttta la corsa nelle 
[H>sizioni di testa del qruppa. 
It sua tempo sui 2 400 metri, 
J'.W'S con terreno pesnnttssi-
mo. e di tutto rispetto. E' riu
scita a riprendere e battere 
di mezza lunghezza Stgcbert 
can un finish bruciante negli 
ultimi io() metri. resistendo 
nel contempo al poderoso ri-
torno lungo un varco al pa
lo di Lionel. 

Bon Mot era partita come 
terzo favorito nel lotto di 24 
cancorrenti. I due fatoritissi-
mi. il francese Danseur e 
Aunt Edith, la 4 anni inglese 
montata dal miglior fahtino 
inglese Lester Piggott. non 
sono mai riusciti ad entrare 
nel vivo della corsa. Per il 
primo rale la scusante di in-
certe condizioni fisiche. tosse 
e febbre, che fino a poche ore 
dall'inizio della corsa ne ave
vano messo in dubbio la pre-
senza. Per la seconda il ter
reno pesante deve aver costi-
tutto un handicap insupera-
bile 

I 24 concorrenti sono rima-
sti raccoltt in gruppo per tre 
quarti delta gara. mentre al 
comando tentazano invano di 
staccarst gli amanti della cor
sa di testa. Tra questi Ciaco 

MILANO, 9 ottobre 

Dallo scatolone a sorpres j 
del Premio Trenno e sbucatn 
il « diavoletto » Fregoli a rag-
gelare le speranze di quaiui 
avevano puntato su Hura Prin
cess, una delle favorite con 
Titano e Americana II di que 
sto handicap rebus di S. Siro 

Con il pesino di 47 chili e 
mezzo, lo svelto cavallo della 
scuderia Volpedo ha saputo 
ben interprefare il ruolo della 
lepre. schlzzando subito al co
mando e conducendo tutta la 
corsa a ritmo sostenuto p"r 
parare poi negli ultimi me tn 
un attacco assai duro di Hula 
Princess e Vioz e vincere «n 
fotografia. 

Quindici l cavalli scesi ieri 
in pista a disputarsi i 5 milio
ni messi in palio. Alio scat to 
degli sportelli delle gabble 
Fregoli e andato al comando 
davanti ad Americana II . ROCK 
Soir. Hula Pincess. Granados. 
Fimmilina. Vioz. Daucus. Tita 

no. Vacuna, Gon, Canazet. 
Twist. Rieti e Tamiko. ques'i 
ultimi partiti in ritardo. 

Sempre Fregoli in testa an
che sulla curva, seguito da 
Americana I I . Hula Princess, 
Fimmilina, alle quali si ag 
giunge presto Vioz. In retta ni 
arrivo. Fregoli continua nei.a 
sua indiavolata fuga. ma Huia 
Princess e Vioz si fanno sot to 
e l'agguantano nei pressi del 
palo. 

Fregoli. pero. ha un ultimo 
guizzo e riesce a mantenere 
il vantaggio di un muso su 
Hula Princess, mentre Vioz 
e terzo ad una corta test;: 
Quarta Fimmilina piu stac-
cata II vincitore ha coperto 
i l!',<Hi metri del percorso in 
lo9"2/5. 

Le altre corse sono state vir. 
te da: Agapimu (Potok); AI 
cerilla iValat); Jacopola «Sier 
ra». Tvex < Art's i; Flotow 
<Seka Nera); Dragon Blon'l 
tPosi 'bpot e Grassano (Luni 
Park) . 

I'ince in 10"6, davanti al ruih 
so (10"7) mentre Roscio i 
terzo can lo stesso tempo. 

Seguono i 400 hs. Gil osta-
calisti russi hanno tempi sta-
glonali migliorl, ma c»6 non 
intimidisce Scaiena che fa una 
gara molto intelligente e vin
ce in 53"6 davanti a Dolghi 
t5T7) e Giordani (54"8); il 
favorito liozelski e desolata-
mente ultimo in 56"6. 

Gli «azzurrini » si stanno 
comportando magnificamente. 
Anche nel lungo, dove stando 
alle misure stagionali degli a-
tleti in gara siamo battuti. 
Bonechi ottiene un lusinghi*-
ro secondo posto. Vince il fa-
voiito Skibenki con 7,42: Bo
nechi fa 7,17: Artiomov 7,14 e 
Bonaccorsi 0,72. 

Entrano in gara i mezzofon-
disti dei 1500. Gervasini, che 
ha gia vinto sabato gli H00. 
fa tl passo. Ai 1200 parte Ka-
lesnikov. Gervasini non si fa 
incantare. rectipera rabbiosa-
mente e vclocissimo arriva 
vincitore sul filo in .1*55 "J 
Tempo di Kolcsnikov 3'57"J. 
terzo Schoustikov 3'5S"4 e 
quarto Grazzani in 3'59"7. An
che Asta doppia la vittoria di 
sabato nel peso: fa arrivare il 
disco a m. 55,92. I suoi av
versari non riescono a fare 
meglio. Vonsovski, secondo, 
arriva a m. 49,60; Egorov a 
m. 45,92 e Valcnte, che sostt-
tuisce t'infortunata Manciml-
li, arriva a m. 45.SH. 

Sta intanto entusiasmando 
la gara del giavellotto. Cru-
merotti lancia teso, pulito. Be-
letski tenta invano di far me
glio. Dopo un laneio a 66,0:1. 
Cramcrotti passa a 67,58: Be-
letski nella terza prova a 
67,76. Ma I'azzurra gli rub.i 
subito la misura arrivando t 
71,94 Al quinto laneio fa ar
rivare I'attrezzo a m. 72,40. 
Quanta basta per vincere. Bc-
letski e secondo, Chourepov 
terza con 67.72 e Pappalardo 
quarto con 63,72. Nel salto in 
alto Crosa. dopo che Porta 
si e per so a m. 1,95, migliora 
il suo limite personate sal-
tanda 2,04. Ma i due russi 
Gavrilov e Stadnikov sono im 
battibili. Passano t 2,07 (dove 
cade Crosu) e i 2.10. Provann 
i 2,15 ma sbagliano le tre pro
ve. Vince Gavrilov. 

Lotta appassionante nel giro 
di pista tra Puosi e Bratci-
kov. I due arrivano appaiati 
sulla diritturu d'arrivo, Puost 
vince grazie al suo miglior 
« fintsch » in 48"3; Bratcikov 
e secondo in 48"4, terzo Sea-
tena in 49"3 e quarto Alex-
seviec in 49"5. 

Mancano ancora i 1500 sic-
pi e la staffetta veloce. La 
corsa delle siepi ha un finale 
drainmatico: Scholoev in te
sta. seguito da Carnicelli, per-
de il ritmo alia fossa dell'ac 
qua. cade e I'azzurra e svelto 
ad apprafittarne. Vmce hi 
4'14"l. mentre il sovietico r 
secondo in 4'IH"3: terzo e AV-
fteda tn 4'2'J"4 e poi viene 
Ca'ubretlu in 4'2H"3. 

Siamo alia fine. La staffct 
ta 4 x 100 ttaliana fa partire 
nell'ordine Avanzato, Roscio, 
Simoncelli e Peloso. I russi 
Atrekov. Aboliktn. Kla/>ov e 
Lebultev 1 nostrt mantengona 
un buon vantaggio in tutti • 
catnbt. ma Lebtdiei. ultimo ti-
nalista, mangia il vantaggio di 
Peloso t.t-4 metri) e vince sul 
lilo Trnnxi 41 "4 per entrant-
hi i iiuarietti Punteggia it-
nale Ituiw "'-> Russia 'M, 

Piero Saccenti 

RUGBY 
Tennis 

Parffenope-Fiamme 
a mete inviolate 

// CLS Roma supera il Bologna 

aveva vinto tl Pariah m pn 
marera e che la stessa tattica 
aveva apphcato senza succes 
so a Baden Baden Ciacolesso 
non ha re>tstito su un terreno 
cosi pesante al ritorno dei ca 
valli di casa e quando qli m 
digem hanno forzato d ritmo 
e spanto dalla scena. come 
pure Marco Visconti e Corfi 
nto 

Sul palo Bon Mot chiude-
ra con successo tl suo finish 
eccezionale precedendo di 
mezza lunghezza Sigebert e 
pot Lionel. A Tempo. Behi-
stoun. tutti francesi. Tra Si-
qebert e Lionel due lunghezze. 

inter.vsanti Gli ital am «i «or.o messi in buona iuce II capttano xz j r ( J jjOTie] e .4 Tempo vn'al-

La serie A di rugby e VLS-
suta oggi sull 'incontro clou 
Partenope-Fiamme oro. Pado-
vani e napoletani hanno pero 
lottato per ottanta minuti 
senza nsul ta to . chiudendo la 

iess"l. 'che eon'qVes'ia Mt\ca ^ * * ? ^ * ™ f * Tl°}?.e 

mrro Franco Vetardi ha detto che >;li uneheresi hanno rr.fntato la 
v m o n a ma ha e-.prew> l.< MU <Lndrti«.fanone per il bel eioco cielU 
sua sqwidra 

L'EUROPHON CAMPIONE DITALIA DI BASEBALL 
L'Kurophor. s; e laureato campione d Italia di -Xiseha".. natt.r.do 

len a >!ilano neil'ultima partita di campionato il Tanara p»r 3 0 nella 
pnma partita e per 7 2 nella seconda. Alia vigilta di quest 1 due in 
contn TEurophon aveva *ul Tanara il vantaRgio in classifies di una 
vittona ha«is\a pertanto che la squadra milanese si accnidicasv 
anche ur.o vtlo <t;i d-ie mcontn di OR^I per vincere lo scudetto 
Vinta la prima partit.. :eri (dopo che sabato era stata nnuata per 
la p:oftgia> la «quadra neo campione ha nbadito la sua -.upenonta 
con una seconda netta vittona. 

tra mezza lunghezza 
Festeggtamenti entusiasttct 

per la monta di Bon Mot. 
Freddy Head, il cui nonno. 
Willy Head e I'allenatore dt 
Bon Mot. II vincitore. figho 
dt Djebel Idra e Worden. ha 
pagato agli scommettitori 6.30 
vtneente e 2.30 piazzato. 

La migltore degli stranteri e 
stata Aunt Edith, ottava; Mar
co Visconti e finito 14 mo. 

Con questa battuta d'arresto 
il Partenope perde una Iun 
shezza nei conlronti degli u-
niversitan romani. che oggi 
hanno superato facilmente jr. 
casa il Bologna Un Bologna 
dimesso. che comunque non 
ha accettato pedissequamente 
la sconfitta. 

Sugli a l tn campi. da segna-
lare l'ottima prova del Par
ma che. dopo strenua lotta. 
ha piegato 1 bianchi del G. 
B.C Mllano Una specie di 
derby fra questi due sodali-
zj che ormai da vecchia data 
nnnovano 1 loro scontn 

Svolta decLsiva anche a Ro-
vigo, dove i rodigini si sono 
fatti piegare dal Rugby Aqui-
la. formazione che punta de-
cisamente alle alte vette della 
classifica e che potrebbe insi 
diare fra poco Partenope e 
CUS Roma. 

A Livomo gli amaranto, 
senza nessuna difncolta. hanno 
superato la Lazio, che in for
mazione rimaneggiata ha re-
sistito solo mezzo tempo alia 
furia dei labronici. 

La piu bella partita della 
giornata ad ogni modo l*han-
no fatta vedere Milano e Pe-
trarca. al campo Giuriati. I 
due quindici. ottimamente 
preparati sia dal punto di vi
sta tecnico che da quello a-
tletico. hanno messo in mo
stra un rugby veramente mo-
demo. che lascia bene spera-
re per ambedue. Da questo 
scontro e uscito sconfitto il 
Petrarca. immeritatamente. Un 
pareggio forse avrebbe meglio 
premiato entrambe le squa
dre. 

Risultati 
e classifiche 

Risultati delta seconda ciomata 
del campionato italiano di rugby di 
Serie A: 

A ranna: Parma batte GBC S i l 
((Ml); a Roma: CLS Roma hatte 
Bolotna IS a S (10-3). a U v o m o : 
LiTorno batte Lazio J? a 0 (3-4): 
a Milano: Milano batte Petrarca C 
a S (3-5): a Rorifro: l /AqaiU hatte 
Rorico 14-C (9-3); a Padova: Flam-
mr Oro e Partenope >>4. 

L.% CIJISSIFICJI: Parma e L'A-
qniU ponti 4; C I S Roma. Milano 
e Partenope 3; Uvorno e RoTtfo 3; 
Bolofna. Fiamme Oro e Petrarca 1; 
GBC e Lazio 0. 

Tocchini-

Maioli 

campioni 

di doppio 
CATANIA. 9 ct tcbre 

La pioggia. caduta ancora 
durante la notte. ha peggio-
rato la tenuta dei campi per 
le final 1 dei campionati ita-
liani di tennis. Ad ogni modo 
si e potuto giocare. 

In mattinata. dopo un in-
contro dalle a l teme vlcende, 
Maioli ha acquistato il dirit
to di disputare, domani, la 
finale per .1 titolo con Pie-
trangeh, battendo Tacchini 
per 6-0. 5-7, 3-fi. R-fi e 6-0. Sem
pre nella mattinata, Beltra
mi Pirro hanno vinto. senza 
eccessivo sforzo. la seminnale 
d*»l doppio-misto sul due Gor-
digiani-Fanfani per 5-7, 6-4, 
6-0. 

Nel pomeriggio Sergio Tac
chini e Giordano Maioli han
no conquistato il titolo di 
doppio imponendosi facilmen
te su Michele Pirro e Giulia-
no Fanfani per 6-2, 6-2, 6-2. 

• SPORT EQUESTRI. — Gnma 
no Mancinelli ha vinto la gara 
d'apertura al conoorso ippico in
ternazionale di Buenos Aires. Ec-
co la classifies hnale del primo 
concor&o. 1. Mancinelli tOzobob) 
71 -• 4. 15 punti; 2. Simonetti <Tra-
eo Amar^o) 73 + 3. 13; 3. Ebben 
• Kairovran 221 If, -. 1, 12; 4. Bo 
horques (Quixas) 77 -u 6. 11; 5. 
D'l iueo <Bow]ar> e Pessao (Hut 
pil) S2 + 1. 9 1 2 punti; 7. Pierre 
Jonquers D'Oriola tPomone) 8 + 5. 
8; 8. Rafael Paullier (Julian) 84-1-0. 
7 punti. 

http://liar.no
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C: gioco duro, rigori ed espulsioni 
I biancazzurrl hanno segnato su rigore 

Tra Prato e Cesena match 
incolore: 1-1 

Al go! del pareggio h dovuta intervenire la polizla 

f 3-1 al « Romeo Nerl » 

Un Perugia 
caricato 
castiga 

il Rimini 
|MARCATORl- al 27 del prtmo tem

po Lolll (P.), nel secondo tempo 
al 3' Ramacciottl (V.), al 24' 
Lolll (P.), al 33' Azzali (P.) uu-
torete. 

PERUGIA: Cacclatori; Bellel, Mart-
nelli; Azzali, Morosi. Trolaiil; 
Lolll. Cartascgnn, Montenovo. Ha-
macclotti, Mutnnrdl. 

SSjtIMINI: ConU; Fiorinl. Grazianl; 
Santaiinl, Scardovl. Perverst: Laz-
zaretto, Fusnri, Belllnuzzl, Znnar-
di, Orllll. 

jfAHBITRO: Menegall dl Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 

RIMINI, 9 ottobro 
Can un untco tiro nel corso 

lei 45' iniziali, il Perugia e 
fndato al riposo in vantaggio. 

locali hanno invece deluso. 
Ibulici all'attacco e vuoii a 
fentro campo. Solo Zanardi e 
3ellinazzi si sono salvati dal 

frigiore. Inoltre I'arbitro ha 
forvolato su almeno due falli 
li mano da rigore, commessi 
iui giocatori locali. 

Nel secondo tempo e arrt-
ita poi la conferma delta 
iornata no per il Rimini. As-
yluta mancanza di gioco, 
iandamenti al centro e in 
ifesa. Inoltre anche dal la-

agonistico il tono del gio-
e scaduto notevolmente. 

Per contro un Perugia in 
trma, ben registrato nei suoi 
sparti, con una grande cari

na agonistica e volonta. Una 
bella sorpresa davvero la squa-
Ira umbra, anche se suite 
tue possibility gia era stalo 
icritto. 

Ecco la cronaca: prima tern-
oo al 9' Zanardi ricevuta in 
irea la palla in una mischla 
ibaglia una favorevole occa-

|*ione, al 18' su tiro di Belli-
lazzi un di/ensore colpisce in 

Jarea di mano ma I'arbitro 
[sorvola. Al 27' prlmo gol del 

aerugia dopo un batti e ri-
jatti in area riminese al ter-
llne di un veloce contropiede 

jspite, Conti piazzato si lascia 
torprendere da un prcciso tl-
fo di Lolli. Al 28' di nuovo 
lallo di mano in area ospite 

I'arbitro ancara sorvola. At 
}9" su azione di contropiede 
lellinazzi dalla destra costrin-
je Cacciatori ad una difficile 

irata. 
Secondo tempo al 3' secon-

to gol del Perugia su calclo 
I'angolo. Conti esce a vuo-

la palla perviene a Ra
macciottl che facilmente se-
ia. All's' Cacciatori con un 
leraviglioso intervento annul-

un forte tiro di Grazianl. 
16' facile occasione sciupa-
dal Rimini. Su cross di Za-

lrdi Bellinazzi buca da tre 
tctri. Al 24' spettacolare ter-

gol del Perugia ed entusla-
io sugli spalti. Montenovo 

tgge sulla destra, supera 
cardovi prima e Conti in 
tcita poi e porge at centro 

liberisslmo Lolli che adagia 
patlone in rcte. Al 33' gol 

tl Rimini. Cacciatori nel ri-
icio non batte la palla a 
rra e I'arbitro fischia una 
tnizione in area. Perversl ra-
iissimo batte e porge a Za-

irdi e la palla, rimbalzando 
picde di Azzali. entra in 

tte. 

Enrico Gnazzi 

MARCATORI: al 23' Bonconi ( C ) , 
al 25" Rizza (P.) su rigore, nel 
prlmo tempo. 

PRATO: De Rossi; Magelll. Ferri; 
Rizza, IU-nini, Fninzon; Roll!, 
Carminati, Ghelli, Ciislunntr, Cira-
ziani. 

CESENA" Annlbale. Balardo. Spi-
mi; Mazzotti, Leont, Boschi. Cor-
radi, Roncati, Ronoorii, Marlot-
ti, Corbelllni. 

ARBITRO: Del Prato, dl Verona. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 9 ottobre 

Siama giunti alia terza par
tita dt campionato, t btancaz-
zurrl pratesi hanno giocalo 
due incontri su tre sul pro-
prio terreno e ancora non 
hanno assaporato la prima 
vittoria. 

La divisione del puntl e tl 
piu lecito risultato. Migliore, 
comunque, I'andamento del 
gioco sarebbe stato espresso 
da un doppio zero. Sia per-
che i due quintetti d'attacco 
hanno lascinto del tutto ina-
perosi i portieri, sta perche 
le due reti sono state inven-
tate dall'arbltro che prima ha 
convalidato quella segnata da 
Ronconi per il Cesena in net-
ta posizione di fuori-gioco e 
due minuti dopo, con un tar-
divo pentimento, assegnava un 
assurdo calcio di rigore al 
Prato che Rizza trasformava. 

A questo punto I'arbitro ha 
potuto constatare le consc-
guenze dei suoi errori. Ronco
ni ha tirato il pallone sul vi
sa di Rizza, reo di aver se
gnato il rigore ed ha cosl ac-

1-0 al Torres 

Da solo 
Biagi 

non ferma 
il Siena 

MARCATORI: Compngno (S) al 17' 
del secondo tempo. 

SIENA: Florin!; Turchi, Mariotto; 
Caatano II , Monguzzi. Cencettl; 
Mnrchcttl. Barboni, Compagno, 
Bulli. Basllico. 

TORRES. BniKi; Missfo, GhiKllone; 
Soazzola, Dettori, Santnniono; 
Paolinelll. Passalncqua, Balsimel-
U. Mnnini, Morosi. 

ARBITRO: alt. Sorrentlno. 

DAL CORRISPONDENTE 
SASSARI, 9 ottobre 

Uno scivolone Interno del 
Torres dopo U mezzo succes-
so di otto glorni fa contro 
la Ternana. La squadra di 
Bravetti e in piena crisi; il 
centro campo risulta assoluta-
mente sguarnito e l'attacco 
assai poco lncisivo; cos), 1 di-
fensori sono chiamatl ad un 
lavoro improbo, e spesso ca-
pitolano. 

Come oggi. Davanti ad un 
Siena per nulla irresistiblle, 
i sassaresi sono andati in 
barca e gli ospiti ne hanno 
spproflttato. 

Buon per Bravetti che Bia
gi ha sfoderato alcunl inter-
venti portentosi, altrimenti la 
sconfltta avrebbe assunto pro-
porzioni ben piu vistose. 

La cronaca e ricca, ma ci 
limitiamo alia descrizione del-
l'unlco gol: il Siena e tutto 
proteso in avanti; e'e un'ot-
tima manovra dell'attacco to-
scano; alia fine la palla per
viene a Compagno che starTila 
in porta. Vano risulta il di-
spcrato tuffo di Biagi. 

La reazione dei padroni dl 
casa e debole e comunque fa
cilmente controllabile dai di-
fensori bianconeri. Cosl il ri
sultato non muta. 

Per il Torres e la second* 
sconfltta stagionale. 

Tony Addis 

fpo/Si Apa e Aldinuccl 

aranto e Crotone 2-1 
lopo una brutta gara 

—JICATORI nei secondo tempo. 
[al 19* BeiTrtti (T.). al 34* Scar-
16 (C >. al S3' BmrtU (T.). 

JaRANTO Bastiani. Alainucca. Zl-
fcnoli; Napoleon!. Fabnii . lan-

illi: Puoci. Tartan. B«w-Ul. 
B«rretti. 

IOTONE: Pozzl: Paollnl. Eufeml; 
olfanni. Fanti. Frrradini; Ga 

pi. Apa. Ctabatmn. Birtif. 
fo. 

1ITRO: BiancW. di Firwue 
TOTE- espuisi al 27' del pruno 
upo Apa e Aldmucrl. per reci-

scorrtttciz* 

>AL CORRISPONDENTE 
TARANTO, 9 ottobre 

lu un campo decisamente 
sralicabile Toronto e Cra

te hanno dato vita ad una 
fa agonisticamente artin-
tte ma tecnicamente medio-

L'acceso agomsmo di cut 
due squadre hanno fatto 

[loro migliore arma ha rio-
qualsiast rcgolamento di 

rettezza sportira (e al ri-
rdo, fanno fede le due e-

ilsioni dt Aldmucci e Apa). 
prima parte delta gara e 

utata reramente mediocre 
non ha riservato alcuna 
yzione. II gioco prefento 
1c due squadre, I'una in-

ita alia dtfesa ad oltranza, 
ttra caotlcamrnte all'attac-

ha spazientito il pubbheo 

che ha sonoramente manife-
stato il suo disappunto. 

Nel secondo tempo, pur ri-
manendo scadente la qualita 
del gioco. si sono registratt 
diversi episodi che hanno par 
zialmcnte nccmcihato gli spet-
tatori con la propria squadra 
Infatti il Toronto dopo una 
forte, ma disordinata pressio 
ne, riusciva a scgnare con 
Berretti che raccogliera di te 
sta. quasi a sfiorare il terre 
no, it pallone tnriatogli da 
Pucci 

II Crotone che fino allora 
si era dtfeso molto efficace 
mente. abbandonando ogni 
prudenza si lanciara all'offen-
slra riuscendo prorrisoria-
mente a pareggiare le sorti 
delta contesa Appena un mi-
nuto dopo pero Benetti im-
possessatosi di un pallone dal 
centro dell'area di rigore fred-
daca il portiere portando 
cos\ definitlramcnte in ran-
taggio la propria squadra. 

Per il Crotone buor.e le pre-
stazionl di Eu'emi, Golfarini 
e Birtig; per il Toronto Fa-
brizi e Pucci al di sopra di 
tuttL 

Nino Fretta 

ceso la mtcda sul campo ove 
ha dovuto intervenire la poli
zla. La partita ha ripreso do
po svartati minuti in un cli-
ma acceso fino alia ripresa, 
poi la pioggia improvvtsa e 
lorremiale ha calmato gli a-
nimi e spento anche ogni ago-
nismo. 

In questo incontro il Pra
to ha affermato i difetti gia 
noti: fragilita al centrocam-
po, inutile fraseggio in prima 
linea ove non ce forza di pe-
netrazione. Qualche buono 
spunto di Roffi che spesso, 
perb, risulta improduttivo, an
che nel lancio di Franzon che 
tuttavia teme gli scontri con 
I'uomo. Mentre Carminati e 
Grazianl sono rimastl invi-
schiati nell'eccessiva triango-
lazione. II centravanti Ghelli 
e risultato nullo. In difesa be
ne Ferri e passablli gli altri. 
Verso la fine un po' tutti han
no sbagliato platealmente va-
ri passaggi, finitl sul piedl de-
gli attaccantt awersari, per 
fortuna senza conseguenze. 

La squadra nel complesso 
ha denunciato ancora una 
non sufftciente preparazione 
atletica. Dal canto suo il Ce
sena ha condotto la gara con 
prudenza. 11 suo reparto mi
gliore, quello difensivo, ha 
ben controllato gli attacchi 
pratesi, sorretto anche da un 
centro-campo che se pur non 
eccelso ha tuttavia vinto il 
duello col Prato. II Prato, co
munque, ha marcato una cer-
ta superiorita e in qualche oc
casione e andato vicino U 
goal. Segnaliamo nel primo 
tempo un lancio dl Castagner 
a Carminati sul cui tiro il 
Cesena ripara in corner; un 
lancio di Franzon e Ghelli che 
tira facendo attraversare I'm-
tero specchio della porta al 
pallone; una discesa in tan
dem di Ronconi e Corbellini 
sventato in extremis da Ca
stagner. 

Nel secondo tempo un bel-
llssimo lancio di Franzon che 
taglia I'intera difesa cesenate 
ma che Roffi mette a lato. 

Ed ecco le due reti segnate 
al 23' e al 25' del primo tem
po. II Cesena batte una pu-
nizione dal limite; riceve Cor-
radi e tira, raccoglie Ronco
ni, in fuori-gioco e segno. Pro-
teste dei pratesi ma i'arbitro 
convalida. Dopo due minuti 
cade Roffi in area avversaria 
premuto da un difensore e 
I'arbitro assegria il rigore. 
Rizza trasforma. In questi due 
minuti e'e tutto Vincontro. 

Oreste Marcelli 

La forniailona tlpo <klla Ttrnana. 

Prima vittoria dell'undid di Nay 

Di misura la Ternana (1-0) 
Nuova sconfitta 
della Pistoiese 

MARCATORE- al 34* del primo 
tempo Cervctto (su rigore). 

TEKNANA Uermano. Grechi, Ga-
vnMn; Di- DominiUs, Bonasiin, 
Nitolini; SoiurrUta, CiKimni, Bel-
hsari, Cervetto, Meregalll. 

PISTOIESE- Dal Cer; Divina, VI-
sc'lni, Rossi. Breschl. Bonacchl; 
Morelli. Bartohni, Spoletmi. Bcs-
M, Mantovam. 

AHBITRO: Paiuino. 

DAL CORRISPONDENTE 
TERNI, 9 ottobre 

II risultato poteva farlo I'ar
bitro, con un'applicazione del 
regolamento precisa fino alia 
pignoleria: 2 rigori, uno per 
parte, frutti di due falli di 
mano in area: evidente quel
lo decretato a favore della 
Pistoiese, un po' menu quel
lo a favore della Ternana: ma 
la Pistoiese ha sbagliato il 
suo e la squadra di casa hn 
potuto conquistare la prima 
vittoria del campionato. 

I due rigori rappresenta-
no la sintesi di due volti ai-
versi della partita. II primo 
tempo fe stato tutto della squa
dra di casa, ed il rigore tra-

sformato da Cervetto e stato 
la conseguenza di un domi-
nio quasi cost ante e di un 
susse^uirsi di aziuni veloci 
ed incisive da parte degli at-
tacanti ternani. 

II primo quarto d'ora e un 
susseguirsi di mischie davan
ti alia porta del bravo por
tiere pistoiese che. alia mez-
z'ora su tiro ravvicinato di 
Sciarretta, salva la propria 
rete con una parata splen-
dida. 

Al 34' e'e un manifesto fal-
lo in area di un difensore 
ospite che I'arbitro punisce 
col rigore. Segna Cervetto con 
un forte tiro ulla destra del 
portiere. 

Nel secondo tempo la Pi
stoiese si fa piii decisa, ma 
alia mezz'ora non sa approflt-
tare di un rigore concesso 
dall'arbitro per un fallo di 
mano in area del terzino Ga-
vasin; "il tiro del difensore 
pistoiese Bonacchi e neutra-
lizzato infatti dal portiere 
Germano. 

Renzo Massarelli 

Le due squadre hanno deluso (1-1) 

Dividono il bottino 
Empoli ed Anconitana 

MARCATORI: primo tempo: al 3" 
Facclncanl (A.); nella ripresa. al 
V Ztmolo <E.). 

EMPOLI: Cinelli; BallotU, Cheni-
blnl; Pollero, Carletti, Polcntes; 
Ronchl, Magnl, Zimolo, Galanti. 
De Martini. 

ANOONTTANA: JacooonI; Panebian-
oo, Unere; Spocchi, Rcochl, Viap-
piani; Mode, Giampaoll, Faccin-
cani, Zanon, Maselli. 

ARBITRO: Larettl. di Bergamo. 
DAL CORRISPONDENTE 

EMPOLI, 9 ottobre 

Al 3', 1'Anconitana passa ina-
spettatamente in vantaggio 
grazie al centravanti Faccinca-
ni che, trovatosi solo davanti 
al portiere empolese, non ha 
difncolta a batterlo con un 
tiro rasoterra. 

Le uniche azioni degne di 

nota nella prima parte della 
gara si verificano al 32* e al 
43' quando Jacoboni deve esi-
birsi in due pregevoli parate 
su tiri della mezz'ala Magni 
e del centravanti Zimolo. Que
sto primo tempo e stato ca-
ratterizzato da un gioco mol
to falloso tanto che l'ala de
stra anconitana Mode e stato 
costretto ad abbandonare il 
terreno di gioco a causa di 
uno scontro con un difensore. 

I secondl 45 minuti di gio
co hanno invece una fisiono-
mia ben deflnita: 1'Empoli si 
riversa subito ncll'area degli 
awersari cercando disperata-
mente di pareggiare le sorti 
dell'incontro ed al 7' finalmen-
te vi riesce con Zimolo che, 
su cross dalla sinistra, insac-

ca imparabilmente. 
II risultato acquisito sem-

bra dare maggior vigoria alia 
squadra locale che assedia let-
teralmente l'area degli awer
sari che, per altro, si difen-
dono molto bene. 

Al 29", e espulso per scor-
rettezze il mediano dell'Em-
poli Polentes e l'Anconitana, 
sia pur ridotta in dieci uo-
mini, ne approfitta per tenta-
re il raddoppio con azioni di 
contropiede: e per poco al 
44', non ci riesce con l'ala 
sinistra Maselli che manca 
una occasione clamorosa. Poi 
il fischio di chiusura. Scaden
te l'arbitraggio del signor La-
vetti. 

f. I. 

Samb 1 
Carrarese 1 

(con tre 
espulsioni) 

MARCATORI: nella ripresa al l ' l l ' 
Olivieri (S.), al 31' Mami ( C ) . 

SAMBENEDETTESE: Tancredl; Fri-
geri, Di Francesco; Virgili, Be-
ni. Bianchlni; Tralnl, Olivieri, 
Passoni, Scarpa. Panza. 

CARRARESE: Magnanini; Panio, 
Magazzii; Benedetto. Biondi, Dal 
Maso; Marnl. Bocls, Baldi. Caz-
eola. Dossena. 

ARBITRO: Glhllulsi. di Barletta. 

DAL CORRISPONDENTE 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 

9 ottobre 
Dopo essere andata In van-

taggio all'll' della ripresa la 
Sambenedettese si e vista rag-
glungere esattamente venti mi
nuti dopo con una rete dt 
Marnl. Cosl le speranze di ac-
ciuffare almeno per il rotto 
della cuffia il primo succes-
so stagionale sono rimaste let-
tera morta piu per tnsuffi-
vienza di alcunl giocatori lo
cali che per merito degli av-
versari che in verita al di fuo-
ri di una grinta e di una spl-
golosita rilevantl, sul piano 
tecnico non avevano denotato 
alcun che di particolare. 

Da parte sua la Sambene
dettese ha deluso piii dell'av-
versario specie in prima linea 
dove la inesperienza di ele-
menti che dovevano essere at-
ti alia spinta e al coordina-
mento dell'offesa, sono cadu-
ti nella panla della tempesti-
vita e della decisione con le 
quali gli ospiti hanno anima-
to la loro prestazione. 

Analizzando il risultato della 
gara si pub dire che essa ri-
specchia esattamente I'anda
mento del gioco 

Terminate il primo tempo 
a reti inviolate, all'll' della 
ripresa la Sambenedettese pas-
sava in vantaggio con Olivie
ri il quale riprendeva una pal
la sfuggita al portiere ospite 
sul tiro di Scarpa. Al 30' Be
nedetto commetteva l'ennei>i-
mo marchiano fallo su Scar
pa. L'arbitro coglieva questa 
occasione per espellere en-
trambi. 

Al 31' la Carrarese pareggia-
va a seguito di un calcio di 
angolo: Magazzii intercettava 
di testa e Marni era srelto a 
riprendere e battere Tancre-
di. Al 42' anche Magazzii. per 
un vistoso fallo su un avver-
sario, prendeva la via degli 
spogliatoi anzitempo. 

Ettor* Sciarra 

Maiuscola partita deH'undiri massese (2-1) 

Fucilata di Bar bona 
imhioda lo Spezia 

MARCATORI Tarantola su w.c* 
rete (Ml al T. Rolla «M» .\1 4V 
del pnroo tempo. Baibana <M> 
al 33' della ttpresa 

MASSESE Franc; P^ot to . Mar-
tineUi. Tarantola. Uerkuza. Bar-
XU&A Rf>:'.j. PonvUi. Oitnaq'ia. 
RorcJ-J. Postml 

SPFZIA Fu^anJ. Bonvlrtnl. Pedr 
n ra . Sen*:ti. For.tan.-i. Branca 
leonl. So'onlce. Campi. Va:ion 
*o. Castellarzi. Convmlle 

ARBITRO Grava di Irrea 

DAL CORRISPONDENTE 
MASSA CARRARA. 9 cttcb-e 

Alia Massese bisogna dire 
soltanto una parola: « brava ». 
perche pochisisme squadre al 
suo posto avrebbero avuto la 
calma e la forza morale di 
reagire ad un infortunio. co
me pub essere considerata 
1'autorete di Tarantola. per
che concedere un goal di 
vantajreio alio Spezia non e 
cosa dl poco conto, conoscen-
do la buona impostazione ch.e 
il complesso di Scarabello pos-
siede. srta nei reparti arretrati 
che in quelli di attacco. 

Rolla e Chinaglia hanno fat
to assistere per tutti i 90' 
ad un esaltante • duetto* che 
ha fatto andare in delirio i 
numerosisslmi tifosi masses! 
e che ha fatto stare sui «car-
honi ardenti» i molti tifosi 

i spezzmi presenti alia partita. 

Ma chi ha sielato la grande 
vittoria della Massese e sta
to Barbana con un tiro scoc-
cato al volo da circa t rent a 
metn di distanza dalla por
ta dello Spezia che ha termi-
nato la sua tra:ettoria nella 
rete dei binnchi. in.sacr-ando 
si all'incrocio dei pali 

Quindi pareggio ottenuto 
dalI*uomo-goa] e vittoria de
cisa da un laterale. Questo 
dimostra la decisione la vo
lonta di vincere dei giocato
ri bianconen che fin da sta-
sera si trovano al comando 
della classifica appaiati con 
l'Anconitana 

Ed ecco qualche cenno di 
cronaca. Al 2' lo Spezia si 
porta all'attacco con Convnl-
le che opera un traversone 
sui piedi di Vallongo, il cen
travanti tira e Tarantola nel 
tentativo di deviare provoca 
1'autorete. Al 43* l'ala Postini 
della Massese batte un cal
cio d'angolo, di testa int«r-
yierw Rolla che insacca im
parabilmente. 

Nel secondo tempo, al 28', 
dopo un rilanrio della difesa 
spezzina, la palla perviene 
a Barbana che da circa tren-
ta metrt lascia partire un for-
midabile tiro che si insacca 
alle spar.e di Fusani. 

Giuseppe Badiali 

Con poco merito 

II Cosenza surclassa il 
Del Duca Ascoli ( 3 - 0 ) 

MARCATORI nella ripresa al 4" 
Campaniru. al 25' Vita, e al 31' 
ancora Campaninl 

COSENZA Coru, Vita. Cerutti. 
Canton*-. Millea. Rapetti. M:gl:o 
nnl. Varsi Mariani. Antor.ioli 
Campamni 

ASCOU Sc.occh:nl. Guzzo CA 
matont. Mazzone. Biponi. De Me 
cenas. Baca. Beccaccjoll. Mtne 
ghetti. CapcIU. Mapnan 

ARBITRO De Marco, di Torre d«-i 
Greco 

DAL CORRISPONDENTE 
COSENZA, 9 ottcbre 

II Cosenza ha ottenuto la 
sua prima vittoria di questo 
campionato nfilando ben tre 
palloni. tutti nella ripresa. nel
la rete d'un Ascoli dimostra-
tosi squadra molto modesta 
sia nei singoli atleti che nel 
complesso. La squadra silana. 
infatti, anche oggi fe apparsa 
disorganizzata e clandicante in 
tutti i reparti ed ha potuto 
imporsi con un punteggio cosl 
clamoroso soltanto per la po-
chezza tecnico-tattica degli av-
versari e grazie alia scaltrezza 
d'un elemento opportunista 
come Campaninl che, in area 
di rigore, difficilmente perdo-
na agli awersari il piii picco
lo errore. 

E oggi. dopo un primo tem
po scialbo e Incolore che ha 

l annoiato terribilmente i ciru» 

7 mila spettatorl accorsi al 
S Vitu. e'e voluto proprio la 
zampata prowidenziale delle 
estrose estreme silane. all'lni 
zio della npresa. per sblocca 
re un risultato che t-embrava 
tr^nquinamente avviatu sui 
binari dello h-0 

Nella ripresa. invex-e. il goal 
di Campaninl. che segna dopo 
appena 4 minuti di gioco con 
la comphcita di Guzzo, che 
non e nuscito a mterrettare 
un tmver>one proveniente dal 
la destra e passatogh sotto il 
naso. ha contnbuito a fare 
migliorare sensibilmente il 
gioco del Cosenza. 

I silani. infatti. rotto l'lncu-
bo del pareggio hanno comin-
ciato a mettere piii online al
le loro idee e ad imbastire 
azioni piii concrete agevolati 
anche dalla strana condotta 
dell'Ascoli che non ha mai co-
stituito un vero pericolo per 
gli atleti di Montez. 

Si e cosl giunti al goal del 
terz<no Vita, al 25' segnato 
con una specie di tiro-cross da 
destra che ha nettamente sor-
preso il portiere ospite e a 
quello di Campaninl, al 31'. il 
quale ha concluso a rete un'a-
zione imbastita In tandem con 
Mipliorino. 

Oloferne Carpino 

Derby scadente e fischiato 

Stop della matricola 
Pesaro alia Jesina: 0-0 
Dae espulsioni - Pao-
lint si e strappato 

JESINA- Novernbra; Gazzoni, For-
ll\esi; Fillputti, Bernasconi, Pao
linelll; Rocchi. Itioloni I, Bartle. 
Galdenzi, UertarelU. 

VIS PESARO. Venturelli; Lodovi-
ci, Galeotti: Recchia, Comissl, 
Santarclll; La Volpicella. Sttlvinl, 
Paoloni II . Bernarciis. Scarpa. 

ARBITRO- Vacca, dl Bari. 

DAL CORRISPONDENTE 
JESI, 9 ottobre 

Partita decisamente brutta 
quella vista oggi alio stadio 
glardino dl Jesi fra la squa
dra locale e la matricola Vis 
Pesaro. Al gia scadente gio
co profuso in campo dai ven-
tiduo giocatori si sono aggiun-
ti anche alcuni fatti increscio-
si che hanno condotto alia e-
spulsione di due giocatori: 
Scarpa del Pesaro al 18' del 
primo tempo e Rocchi della 
Jesina al 40' della ripresa. 

II Pesaro oltre all'espulsio-
ne di Scarpa ha dovuto lamen-
tare anche l'uscita dal campo 
di Paoloni per uno stnippo 
inguinale al 40" del primo 
tempo e non vi ha fatto piii 
ritorno. 

L'inizio della gara era sem-
brato svolgersi sotto i miglio-
ri auspici: foltissimo pubbli-
co (molti i pesaresi al segui
to dei loro beniamini), cam
po ottimo, giornata buona. 

La Jesina si impadroniva 
subito della meta campo av
versaria e riusciva a imba
stire alcune pregevoli azioni. 
Ma la sterilita dell'attacco 
(soltanto un paio di volte 
Venturelli e stato messo in 
difflcolta su tiri dl Paoloni 
e Bertarelli) non e riusclta 
a concretizzare la supremazia 
territoriale. 

a. p. 

IL P U N T X l 

L'Anconitana insidia 
le favorite 

L'Anconitana insiste. Do
po le duo consecutive vlt-
toric vasalinghe. la com-
pagine dortca ha conqul-
stato ieri un preztoso pun-
to sul campo dell'Empo'f, 
un punto che le conscnle 
di mantenere la testa del
la classiflca, sia pure m 
coabitaziune van la Mas
sese. La squadra apuuna. 
infatti, buttendo lo Spezia 
(dopo aicr iinto ialtra 
domenica a Carrara), si 
presenta, dopo appena tre 
gtornate, come una pet tea-
losa antagontsta delle pte-
tendenti alia prima piazza. 

Hanno invece ancora de
luso Ternana e Prato. Gli 
tunbri sono rtusciti a tit-
perare la modesta Pistoie
se solo grazie ad un rigs-
re. mentre il Prato, facen-
dosi irretire dal robusto 
gioco del Cesena, non c 
andato piii in la del pa
reggio casalingo. Fra qli 
altri risultati meritano ccn-
ni il bcl pareggio della Ma-
ceratese a Ravenna (dav
vero sorprendenti i mar-
chtgiani) e il clamoroso 
successo del Perugia sul 
campo del Rimini. 

• * • 

Sorpresa a Bari. I a gal-
letti v sono statl bloccati 

tn casa dal Pescara E' ve
ro che i padroni di cas'i 
hanno fallito un rigore, 
ma. da un Bari che aspi-
ra al ritorno in Scne B. 
e'era da attendersi qualche 
cosa di meqlio 11 male de'.-
hi compaiitne pugltcsc sent-
bra SKI sopiattutto da i-
dcntiticursi nel centro cam
po che non riesce a Ian-
cture le punte le quail ft-
niscono per far si trrettr» 
facilmente dalla difesa av-
vcrsana. 

St e ripreso subtto in-
vece. il Toronto il quale, 
sia pure dl misura, ha su-
perato il Crotone. 

Quanta alle ex capallsta, 
mentre tl Barletta e crol-
lato a Trapant. I'Avetlino, 
confermando la sua forza 
e i! suo stato di qrazia, 
e rntscito a tornare imbat-
tuto dal difficile viaggio a 
Lccce. 

Sorprendcnte vittoria del 
Siracusa all'Aquila, mentre 
il Trani si e finalmcnte 
svegliato battendo la Mas-
siminiana. Da segnalare, 
tnfine, la netta e incorag-
gtante vittoria del Cosen
za sull'Ascoli. 

Carlo Giuliani 

Reti inviolate alio stadio della Vittoria 

Pescara ancora imbattuto: 
terzo pareggio per il Bari 

BARI: Lonardl; Marino, Gambi; 
Armellin], Roseto, Carrano; De 
Nardi, Toschl, Mujesan, Gallet-
ti, Ctcogna. 

PESCARA: Lamia Caputo; De Mar-
chi. Cressonl; Macchia, Misanl, 
Pinna; Maschietto, Scali, Gulzzo, 
Pagani, Gerosa. 

ARBITRO: Trtnchlera dl Finale 
Emilia. 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 9 ottobre 

Cosa dire di questa prima 
gara casalinga del Bari? Una 
squadra che voleva vincere, 
doveva vincere, poteva vin
cere. 

Ma h stata obbligata al ri
sultato bianco da un Pesca
ra quadrato e grintoso oltre 
che da alcuni propri errori. 
Che il Pescara avesse impo-
stato la propria gara cosl co
me poi si fe visto sul campo 
lo si sapeva: gli abruzzesi sa-
pevano di non poter contare 
sul risultato pieno e infolti-
vano il centro campo lascian-
do all'attacco il solo Gerosa, 
affiancato a turno da Guizzo 
o da Maschietto. 

Quale contromisura prende
va Toneatto? Nel primo tem
po nessuna variante alio schie-
ramento tattico consueto men
tre nella ripresa faceva avan-
zare Marino e a tratti Ro
seto. 

I due centravanti Gallettl e 
Mujesan stentavano a pene-
trare neH'affollata area abruz-
zese. Delle due all il solo 
Cicogna si manteneva sulla 
linea laterale mentre a de
stra De Nardi stnngeva vo-
lentieri al centro quando inve
ce era consigliabile attaccare 
per llnee esterne. Ciononostan 
te i pencoli per gli uomini di 
Cervato non sono mancati e 
va dato atto a Lamia Caputo 
di essere stato in diverse oc
casion! 1» • salvatore r del ri 
sultato posit ivo della sua &qua 
dra. Il Bari ha creato aicu 
ne ottime occasion] da rete 
ma e mancato :1 guizzo finale 
dl un nsolutore Poteva \-in 
cere questo Ban. ma non ha 
saputo apprufittare della <-ua 
supremazia territoriale. non 
ha saputo appronttare neppu-
re. alio scadere del pruno tem
po. quando il signor Tnnrh:e 
ra < appena suffmente la sua 
direzione). ha conces-so un cal
cio d: rigore in fa*, ore dei 
biancorossi 

L'incarico di calciare la ma* 
sima pumzione e stato affida 
to a De Nardi 'altro errore, 
quando si dispone di stocca-
tori come Gallettl e Mujesan > 
il quale ha preso una corta 
rincorsa, e giunto sul dischet-
to emozionatissimo, si e fer-
mato. ha esitato. poi ha ap
pena toccato la palla mandan-
dola lentamente al centro del
la porta fra i pledi deirtncre-
dulo Lamia Caputo. 

II pubblico alia fine non ha 
fischiato come era abituato a 
fare lo scorso anno, forse per
che al di la del risultato ha 
visto la sua squadra che sa 
lottare, che non si risparmia, 
che si e ambientata al clima 
della serie C. 

Nicola Morgese 

1-1 con la Maceratese 

Non va oltre 
il pareggio 

il brioso 
Ravenna 

MARCATORI: Duginl CM.) al 34' e 
Tonella (R.) al 43' del primo 
tempo. 

RAVENNA: Cost!; Plrazzlnl. Nistri; 
Contadini. Bartolini, Villa; To
nella, Gramoglia, Bcmni. Fer
rari, Gagliardl. 

MACERATESE: Gennarl; Morbldo-
nl. Feresin; Prenna, Rega. Mar-
chi; Duginl, Vicino, Turcbetto, 
Mazzanti, Alessandrinl. 

ARBITRO Lerrero. dl Genova 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 9 ottobre 

«A Ravenna si vince facil
mente » aveva detto l'allena-
tore della Maceratese, non cer-
to senza una certa presunzio-
ne, pronosticando il risultato 
al Comunale di Ravenna; si 
e invece sbagliato, e pu6 con-
siderarsi fortunate se la sua 
squadra e riuscita a portare 
a casa una pareggio, poiche 
il gioco svolto dai padroni 
di casa avrebbe dovuto por
tare ad una netta vittoria 
della squadra di Ganzer, og
gi apparsa con un attacco in 
splendida forma, in cui sono 
spiccati al di sopra deeli al
tri Bentni una spina nel mo
re della dife>a ospite e Fer
rari ottimo centrocampista 

Ed ora un po' di cronaca 
l'inizio e degli ospiti. ma ben 
presto il Ravenna si ripren 
fie. e potrchbe segnare do 
po fHx-hi mmuM di gioco con 
Gramoelia <u un tiro dalla 
band'.enna. poi £ la Macera
tese a sbaghare una facile 
occasione con Turchetto pri
ma. che libero al centro del 
J'area manda alle stelle, poi 
ron Dupini rhe. smarcatosi di 
Villa potrenbe tirare. ma in
dicia troppo e la dife«a cial 
loros«a riesce a salvare 

Al 34' il gol suggerimento 
di Mazzanti a Dugini libe
ro sulla sinistra, e precisa 
conclusione di quest'ultimo in 
fondo alia rete dl Costi. Al 
43* 11 pareggio ad opera dl 
Tonella. che" sfrutta una pape-
ra della difesa su un corner. 

Nella ripresa le mfgliori 
azioni del Ravenna glungono 
dopo pochi minuti, quando 
Benin! dopo avere evitato due 
awersari. da a Gramoglia, ma 
il terzino respinge il suo ti
ro: ancora Gramoglia al 17' 
colpisce la traversa. II fina
le vede la Maceratese spin-
gersi prudentemente in avan
ti, ma la partita termina sul-
l'uno a uno. 

$. g. 

Trani 1 
Massiminiana 0 

MARCATORE: autorete dl Prenna 
al 48' del s.t. 

TRANI: Genero, Pappalettera, Gal 
vanin; Pignattnro, Rlvellino, Tac-
cluni; Barbato. Basso, Broggl, 
Bitetto. Ciannameo. 

MASSIMINIANA. Marino; Marin. 
Fortl; Pollzzo, Siramell, Sclapa-
ni; To ma. Samperi, Puliaflto, 
Prenna. Menotti. 

ARBITRO: Falzca di Reggio Oa 
labria. 

Lecce 
Avellino 

1 
1 

RETI: Bruttl <21* p t ); Abbatlnl 
(25' s t . l . 

LECCE- Bottonl; Merconato. Oa-
rajrna; Luccl. Zinl, 
Mellina, Trevisan. 
Farronl. Bruttl. 

AVELLINO Recchia; 
Bagagli. Riti. Pwt. 

Marcucci; 
Cartisano, 

Cattonar. 
Versolatto. 

Abbatini, Francon, Cesero, Scl-
mo, Ive. 

ARBITRO Casella. dl Messina. 

Siracusa 
L'Aquila 

2 
0 

RETI- Bottarelli »77' p.t.); e «48' 
del s t ) 

L'AQUH-A- Toni. Bettlni. Grigolet 
ti. Attardl. Taverna. Toma«oni. 
Pozzar. Afmoletto, Pellegrini. 
Pelleirrini. Bravin. Or«;inl. 

SIRACVSA Ducati. Degli Innocen-
tl. Mas'ari; Rodaro. Petronilll. 
Pereita. Bet tare! ti, SantagosUno, 
Baie?trieri. Casmi, Testa. 

ARBITRO Prece. dl Roma. 

Akragas 2 
Casertana 0 

RETI Alr^sl <3T s t ) . Bertolottl 
<*i' * t ) 

AKRAGAS Rettore. Anrona. Car 
letti, Spreaflco, Fagan. Rigonat. 
B»nolotti. Alessi, FranzA, Sme 
rigllo. Palanoll 

CASERTANA Iliano; Anghillerl 
I>ombardl. Savlnl. Grosci. Rug-
glero. Carazzonl. Ludortsi, To-
rr.iet. OiOTan&etU. BongiOTannl. 

ARBITRO: Treggiarl. dl Roma. 

Abbonati subito 
e fed abbonare 
i tuoi amid m 

Vie Nuove 
i 

http://For.tan.-i
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Un ar t fco lo t 
Silvano Meconi 

Dopo diciotto anni di at

tivita sono costretto ad 

abbandonare le compe-

tizioni agonistiche ma... 

Non posso dire 
addio alVatletica 
faro Vistruttore 
In Italia scarseggiano, oltre agli impianti, anche i buoni tecnici, percid desidero dare il mio contributo: 
non so se sard capace di trasmettere le mie esperienze, ma ho le idee abbastanza chiare e molta passione 

> < , * 
f f f " 111 

Un giornalista sovietico su Torpedo-Inter 
-m*m 

Spettacolo di sport: questo 
si attende 
a Mosca 

Qualcuno ml dovra lnsegna-
re come si fa per dire addio 
all'atletica leggera! 

E' per me un lungo, meravi-
glloso periodo che vorrei non 
si concludes.se mai. Iniziai la 
attivita sportiva nel 1948: Lu-
eioll, forte martellista azzur-
ro e campione italiano, fu il 
mio primo padrino. Poi co-
nobbi Bruno Betti, allenatore 
della «Giglio Rosso », uomo 
da additare come esempio di 
passione e bonta, tecnico di 
grande valore che ha dato tut-
to se stesso alio sport e che 
ha contribuito notevolmente 
alia mia formazlone di atleta. 

Come diventare un ott imo 
lanciatore? Sono impensabili 
i sacrifici che occorrono per 
giungere ad un'alta qualifica-
ta preparazione atletica. La 
cosa, ml si creda, non e fa
cile. Oltre alia prestanza fi-
sica sono necessari passione, 
volonta ferrea, scat to e pron-
tezza dl riflessi. 

L'atleta si costrulsce prima 
fisicamente, pol tecnicamen-
te. In generate 1 lanciatori so
no dl mole notevole e de-
vono avere le doti sopra de-
scrltte. Prendiamo ad esem
pio, tanto per citare un nome, 
il polacco Komar, che e alto 
1 metro e 92 e pesa 118 chi
li. Komar corre i cento metri 
planl in 11.3, salta in alto 
1 metro e 93 e riesce a com-
piere salti mortall con estre-
m a facilita; inline, nei tre e-
sercizi di sol levamento pesl 
total izzb qualcosa come 420 
chili . 

Queste, a mio avviso, sono 
le caratteristiche che occorro
no per arrivare ad essere del 
buonl lanciatori. Perb lan
ciatori si pub diventare 
tutti: basta possedere un 
min imo dl prestanza fisica e 
partecipare con assiduita agll 
allenamenti. E ' evidente perb 
che occorrono attrezzature 
idonee e Insegnantl e aliena
tor!. 

Purtroppo nel nostro Paese 
sia le attrezzature che gli in
segnantl sono carenti. E d e 
per questo che in Italia e ar-
duo trovare dei lanciatori. A 
differenza di altri Paesi, dove 
lo sport e eonsidcrato soprat-
tutto elemento di formazione 
fisica per i giovani, in Ita
lia, fino a poco tempo fa. a 
causa anche degll scarsi mez-
zi a disposizione della stessa 
Fidal, si e fat to sempre poco 
o niente. Oggi. qualcosa in 
piii si sta facendo, ma per 
fare un esempio, rispetto aila 
Francia s iamo ancora in net-
to svantaggio. 

Quindi la prima cosa che oc-
corre fare per sviluppare la 
atletica leggera e di aumenta-
re i campi scuola, di pot on -
ziare e rinnovare le attuall 
attrezzature e alio s tesso 
tempo di intensificare la pro
paganda nelle scuole e lemen 
tari. Ancora. occorre crearp 
degll spocialisti po»r le vnrie 
discipline 

Essendo arrivato al monicn-
to di chiudere la mia carrie-
ra (18 anni di attivita consecu-
tiva ho intenzione di dedicar-
mi all'insegnamento. Non so se 
sarb capace di trasmettere le 
mie esperienze ai nuovi atleti. 
comunque in quests materia ho 
le mie idee, che ritenxo sia 
n o abbastanza chiare. ed e 
per questo, oltre alia passione, 
rhe intendo dedicarmi a tale 
attivita. S o che :1 mio compi-
to non sara facile: manco d'e-
sperienza ma credo fermamen-
te d'essere in grado di farce-
la. 

H o gia detto che gli istrtit-
torl scarseggiano. Cosa occor
re allora per far s i che le file 
aumentino? Secondo m e si do-
vrebbe, per prima cosa. sce-
gliere fra gli ex atleti i piu 
portati aU'insegnamento e 
mettere quest i nelle migliori 
condizioni per apprendere tut-
to quanto viene insegnato nel 
mondo. 

Un esempio: sappiamo che 
in alcuni Paesi piu progre-
diti nel campo del lanci esi-
s tono del verl tecnict. Si trat-
terebbe dl prendere contatto 
e scamblarsl le rlspettlve espe
rienze. Se cib a w e n i s s e non 

so lo per quanto riguarda 1 
lanci. ma anche per tutte le 
alt re specialita, sicuramente 
in Italia 1'atletica leggera fa-
rebhe un gran passo in avanti. 

Prima di concludere debbo 
dire ai giovani che intendono 
dedicarsi all'atletica leggera 
che nella mia carriera sporti
va le delusioni. purtroppo, non 
.sono manrate, proprio nel mo-
inento in cui non dovevo de-
ludere. Colpa mia? Non lo so . 
Rimane comunque il fatto che 
bene o male alia maglia a/ 
zurra ho dedtcatn il mio euo-
re di atleta. 

Nei miei diciotto anni d'at-
tivita agonistica Minn nusr i to 
a «*onquistare per 11 anni con 
serutivi il ut. i lo di campione 
Italiano. ho abbassato 1'J vol
te il w o r d tia/ionale. quattro 
volte quelln eiiropeo ed ho di-
ft'M> i ro ion a/zurrt 40 vol
te. partecipando a tre Ohm-
piadi Dopo aver dedicatu tan-
ti anni a questo sport. come 
ho gia detto. vorrei tare l'i-
struttore e <io pen*he. crede 
temi. e triste e diftirile per 
uno come tr.e dire addio deft-
nitivamente aH'ambiente spor
tivo 

In tine devo dire che ho p<>-
tuto svoljjere per tanti anni 
l'attivita agonistica anche 
grazie alia comprensione del-
l'Amministrazione provinciale 
di Firenze dove sono impie-
gato. I cui dirigenti mi han-
no sempre eoncesso il tempo 
necessario per dedicarmi al
io sport. Senza questo aiuto 
non sarei s icuramente riusci-
to ad ottenere i miei successi . 

O^o-H-iL^ 

lo sottovalutailone delle squadre dell'URSS olio 
base dl o/cune significative sconfUte italiane 

Un grande 
campione 

dell# atletica 
t o s i Silvano lascla I'atlrtita! 1-a Kidal the . diriamolu fnui-

ramrntr. nnn ha mai potutn supportarlo (ci fosse statu un 
altro prsista nrll'orto nostrano appena appena decrnte non ci 
a irrhhr pensato due \o l tr a « st-aricarln ». prrchr Kli dava fa-
Miriiii que^lu brnntolonr di un tuseanu rhe facr%a I'atlrtica 
sul M>rio) ora rrspira. Silvami > l n u n i e Mato unit dei piii 
grandi atleti rhe mai abbia avuto lo sport italiano. 

Nato a f^trtnne. .\rrint. il '31 ottohrr IV.li, Silvanu si free 
rnmiMrrr Ifi anni fa. nel 1HV). ^ta^liandu l*attrr//o a in. Il.?ll. 

Via r m i la sua carriera ill mrtri: 1H.V): m. 11."ill; 1S51: 
m. Ii.09; IH.Vi: m. I».;K. lH5:t: in. I.*.**: 1JGI: in. 11.49; 19.VV 
m. IKM: l»-Vi: m. I'M: I 9 J : : m. 17.41; 19.Vt: m. I'.XX: 
19.V9: m. IX.4S; ISM): m. IX.Xi; 1961: m. l»fil: I9K»: m. ISJ'.\ 
19K*: m. IX;W: I9M: m. IK.W; 1965: m. 17.73; ISWi: m. 17.H.V 

Kcli r statu qiiattrii \n l tc priinatista europ«-it: nel 1959 con 
m. IK.0.1. IS.19 r IX.4X r nel I9M) eon m. \*Xi. misura chr 
rimanr anrnr o%%i il suo primato personate. Ila vestito la 
maglia di campione d'ltalia ininterrottamrnte dal 19.>3 al 
1963. vale a dire undiri volte. <:> una singnlarr roincidrn/a 
nella c a m e r a del nostro grande prsista: nel 1954 (ottohrr) 
al comunale di Firenze dove si >\olsero queU'annn i ram-
pionati italiani arrivn sernmlo. dietro Angiolo Profeti; que-
st'anno. nrllo s tesso stadio. a distanza di 12 anni. ed ancora 
in occasione dei campionati italiani. ha si^illato la sua lunga 
attivita con un secondo postn dietro Flavin Asia, un ventenne 
rhe promette U n t e cose belle. 

Dopo Adolfo Consolini e l'atleta italiano che conta piii pre-
s e m e in nazionale. I la partecipato a tre Olimpiadi: Melbour
ne (1956). Roma (I960) e Tokio (1964); a due campionati 
europei: Stoccolma (1958) e Belgrado (1962). Ila migliorato 
tredki volte il primato della specialita portandnln da m. 15JS2 
a in. lKJB. 

Silvano Meconi lascia 1'aKonismo, ma noi ci aujruriamo di 
imn arrderlo per l a t l e t k a leggera. Egli, con la sua grande 
espenenra, puo esserci molto utile per utruire i giovani. 

p. s. B 

L'Inter e la Torpedo, che s i 
incontreranno mercoledi alio 
stadio Lenin, dove tre anni 
or sono aveva avuto luogo il 
primo incontro tra la Naziona
le italiana e quella sovietica, 
hanno gia avuto modo dl co-
noscersi a San Siro e di va-
lutare quindi i rispettivl pre-
gi e difetti. Ma ora e neces
sario conoscersi tneglio, e e'e 
molta attesa e grande interes-
se a Mosca per l'esibizione dei 
neraz/.urri che i t if osi di qui 
hanno gia visto sei anni or 
sono. L'Inter era allora una 
squadra piazzata piii vicino al 
centro che alle posizioni alte 
della classified del campiona-
to italiano. 

I soviet ici presenti a quelle 
partite si entusiasmarono per 
l'istancabile Lindskog e per 
il magnifico Angelillo, mentre 
l'allora giovanissimo Corso 
veniva spesso scambiato anco
ra per Bicicli. 

L'Inter — edizione I960 — 
ha disputato nell'Unione So
vietica tre partite, di cui due 
concluse con un punteggio ab
bastanza favorevole: una vit-
toria suU'Admiralteiz di Le-
ningrado (4-1) e un pareggio 
con la Interleghe sovietica (2 
a 2) , la terza si e chiusa con 
una clamorosa sconfitta per i 
nerazzurri. L'incontro si e di
sputato ad Odessa dove Tin-
ter incontro la squadra loca
le comprendente giocatori dl 
due club della serie B. I gio
vani di Odessa, incitati per 
tutta la partita dai loro tifo-
sl che non hanno nulla da in-
vidiare a quelli partenopei, so
n o riusciti a violare per ben 
cinque volte la rete nerazzur-
ra, subendo u n so lo gol. A 
parer nostro gli italiani s o n o 
statl traditi allora dalla co-
siddetta sottovalutazione del-
l'avversario, difetto che s i e 
verificato e s i verifica s p e s s o 
nelle partite intemazionali e 
soprattutto nelle partite delle 
squadre italiane contro quel
le soviet iche. La stessa cosa e 
accaduta infatti nel 1963 quan-
do gli azzurri hanno perso la 
partita della Coppa d'Europa 
contro la Nazionale soviet ica 
e si e ripetuta in Inghilterra 
durante i recenti campionati 
tnondiali (va perb detto che 
errori nella valutazione delle 
capacita dei calciatori sovie-
tici ne hanno commessi perfi-
no i famosi bookmakers). 

Anche nell'ultima partita di-
sputatasi a San Siro era pre-
sente nei nerazzurri — a mio 
parere - questa tendenza a 
sottovalutare 1'avversario, e 
questo ha costretto i padroni 
di i*asa ad assumere, soprat
tutto nel primo tempo, uno 
schieramento basato sulla di-
fesa. L'eccessivo nen - os i smo 
delle due squadre. che ha 
portato anche a scontri abba
stanza duri, e stato provocato 
perb soprattutto dall'arbitro, 
il signor Tschenseher della 
Germania Occidentale. che ha 
interpretato il regolamento 
calcistico in modo davvero 
strano: eccessivi fischi si av-
vicendavano cost a volte a 
lunghi silenzi rhe facevano 
pensare ad una improvvisa 
afonia del fischietto. Perfino 
alia fine del primo tempo. 
quando il pallone calciato da 
Brednev, dopo aver sorvolato 
il povero Sarti. ha centrato la 
tra versa ed ha toccato il ter-
reno nella zona della l inea 
della porta. Tschenseher non 
si e dato la pena di consulta-
re alment* il segnalinee. come 
avex-a fatto lo svizzero Oienst 
nella finalissima della Coppa 
Rimet. 

Valutandu l'arbitragglo di 
Tschenseher, U piii importan-
te quotidianu sportivo di Mo
sca. U « Soviet ski Sport », ha 
t-spresso la >peranza che la 
Federazione del calcio del-
IL'RSS ;u(;« la prtsente alia 
FIFA la neeesMta di inviare 
a dingere le partite di note-
vole iinportan/a solianto ar-
bitri Ui siciira rompetenza. 
( apai i (toe di eontribuire a 
trasiornrnte «li ineoniri in ve-
n e propri spettaroli deli'arte 
sportiva e non di innervosire 
ralciaton e sp**Matori con la 
niatiran/a di ojrgettivita nel 
din*;ere 

L'unnunente partita -ara 
molto lnteressante dal punio 
di vista s pet taenia re dato rhe 
per superare il turno. lTnter 
dovra conseguire almeno un 
pareggio. Queste sono. alme
no, le inten7ioni della squadra 
italiana. confermate reeente 
rnente dal suo allenatore che 
si e dichiarato sixldisfatto del 
risultato di Milano e pensa 
che da Mosca i suoi giocatori 
uscirannu imbattuti 

Intanto negli ambient i della 
Torpedo si parla di rinforzare 
la linea d'attacco mettendo al 
fianco del potent© Strelzov 
I'esperto Ivanov, un giocatore 
questo ohe sa raccapezzarsi 
nelle situazioni piii difficilt e 
.Soprattutto che sa sfruttare 
bene ogni palla. 

Altro punto di (orza della 

squadra moscovita sara 11 
veloce Serghiev ala sinistra, 
che dovra « risucchiare » Bur-
gnich il cui gioco a Milano 
ha lasciato in verita a deside-
rare. Voronin. giocando c o m e 
difensore e attaccante alio 
s tesso tempo, avra la possibi-
lith di most rare le sue capa
cita. Al solito posto sulla li
nea tli difesa saranno Husa-
tore e Marusko. 

Qui a Mosca si pensa che 
l'lnter non schierera gli s tess i 
giocatori che hanno giocato 
a San Siro. Si ha ragione di 
ritenere infatti che Herrera 
stia pensando a qualche tnodi-
fica, non perb mol to rilevan-
te, quale l ' immissione di Do-
nienghini che gioca sempre 
molto bene (juando si trova 
di fronte ai sovietici . 

Queste le voci della vigilia. 
Per il resto tutto e pronto, 
La Torpedo, che ha battuto 
venerdi per 3 a 0 la « M a r 
N e r o » di Odessa, e in gran 
forma, tutti i biglietti sono 
esauriti, il campo — che un 
sole molto caldo ha asciu-
gato — e una bandiera verde. 

Omar Baotdinov 
Ivanov, il « tervello » dell'atlac-
co dalla Torp«do. 

«Tifosi» 
differenti? 

Un poco 
DAL CORRISPONDENTE 

MOSCA, 9 ottobra 

Nessuna inutile paura: mercoledi non scoppierii la guerra. 
turn ri saranno invasion! tli camix>. non ci sara nessuna cac-
ciu all'uomo lungo la Moscova. L'erto. voleranno fischi (e non 
sempre. necessariamente. contro Varbitro c contro gli ospiti) 
e. ci sara qualcuno — sicuramente — che, tli fronte alle gaffes 
di qualche giocatore. lancera il piu pittoresco degli insulti 
che si possono sentire in uno stadio moscovita: «Na mlla» 
(che vuol dire « per sapone», e. cioe. italianizzando un poco 
«.sei buorto per il saponificio... »). Questo. sc le cose andran-
no male, se qualche calcio finira. invece che contro la palla. 
contro qualche stinco. se Varbitro seguira il gioco con gli 
occhi sempre da una parte. 

Facciamo le coma, dopo quello che e successo a Milano e 
dopo le polemiche scoppiate sui campi inglesi. 

Certo a Mosca, dopo la fxirtita di San Siro. e'e riscntimen 
to. I tifosi della Torpedo si sono sentiti traditi non tanto 
dalla loro squadra, quanto dalla sfortuna, dall'arbitro, dal 
cuso. dal it quasi gol» di Brednev. F.ti c inutile chiedere ai 
tifosi di essere sereni e obiettivi poche ore dopo una partita. 
vista alia televisione. Ma qui, come si dice. «c i si dorme so
pra ». i bollori si spengono e nusce solo I'attesa per il nuovo 
incontro, attesa che ingigantisce e che le delusioni. tungi dal 
ridurre, fanno aumenture. 

Ma. tutto questo. in realta sema molti drammi. almeno 
a Mosca, dove i tifosi sono uqttali ai tifosi di tutto il mondo 
salvo che su un punto. che. a ben guardare. ha qualche impor-
tanzu. Alludiamo al fatto che qui la grande maggioranza di 
coloro che gremiscono le tribune hanno praticato o praticatto 
lo sport, sanno dunque « vivere la partita » anche dal di den 
tro. e quindi sanno apprezzare nello sport il fatto sportivo. 

Le squadre italiane. del resto, conoscono gia il pubblico 
di Mosca. Ma. tornando alia partita di mercoledi: cosa si 
dice, cosa si pensa a Mosca? Abbiamo rivolto questa doman 
da a un giornalista sportivo dell'agenzia « N o v o s t i » . Omar 
Baotdinov. che ha scritto per l'Unita larticolo che qui a fian 
co pubblichiamo. 

a. g. 

I II tecnico ne fa una questione di prestigio 

• Vincere alb Stadio Lenin 
• supremo ambizione di H. H. 
1 

Yorrebbe cosi rispondere a coloro che lo hanno scartato come C.U. della Nazionale • Anche 
1 Guarneri nella comitiva che parte oggi per Mosca • La partita in TV in diretta dalle ore 16,30 
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L'Inter e passata dalla 
Coppa al campionato (50 
a Bergamo), ora dal cam
pionato (2-1 alia Spal) pas-
sa alia Coppa. Amme.ttere-
te che la sollecitazione 
psicologica e piuttosto av-
vertibile. In fondo, «"• ac-
caduto anche con la Spal: 
la preocctipazione di do-
tersi recare « Mosca e di 
mcontrarvi un urrersario 
del caliltro della Torpedo. 
ha frenatu Timpetu della 
squadra di Herrera — do
po avere uttenuto il 'J-i> — 
consigliandola a giocare al 
risparmio. Si fa presto, il 
giorno dopo. a criticare 
l'lnter di JKJCO impegno e 
di deficienza tecnica e tat-
tiea: Herrera ed i suoi gio
catori sanno che un pun
to perduto in cumpionato 
r rimediabile arendo una 
squadra altre trenta par
tite da giocare, perb sc a 
Mosca va buca. la squadra 
perde prestigio. scompare 
dall'ambito internazionale. 
e la societa ci rimette co
me minimo trecento mi-
lioni. Insomma. rugliamu 
dire questo- tin dal 28 set 
tembre, da quando venue 
disputata a San Siro la 
partita d'andata con la 
Torpedo. I'unico obiettiio 
dei nerazzurri e rappresen-
tato dal match di Mosca. 
decisiro per proseguire in 
Coppa. Per Herrera si tral 
ta di una questione d'c.no-
re: egli intende dimostru 
re di essere all'altezza di 
battere t soviet ici in en-
trambe le partite, anche s e 
non e piu possibtle. or mai. 
recuperare quella nomiva 
a C.L'. della Sazionale. ai 
ndata prattcumente a Va! 
careggi. attraversu una tor 
mulit di compiomessu 

l.'tmpreau dl .WCIMU rift-
Inzza H H ' ^uprrare li 
turno sianini tirr--btie air-
re dalla sua parte. <.<>nit 
tecnico ttituru della Sazio-
nalr una rentata di stm 
jMtia pojAtlare tale da jMir-
In al rijtaru da ogni intr: 
QO dl corrtduui I.ul t i e 
rtmasto male quando hu 
*apvto di rs^ere ->tato am 
bilato da Hasqualr OTHUI: 
la sua Kornina era data }>rr 
ticura. si zrntita aia CI' . 
pensaia di overnr diritto 
F.cco }fril.e atfida tuttr le 
proprir rhances alia part; 
ta con la Torpedo. Her re 
ra ha preparntu i! match 
di ritornit con ogni pre-
cauzione. ha portato t suoi 
uomini ad una dis(retu 
condizione. la sqw-.lia puo 
combattere » v noronta 
mmuti i In uimostraztone r 
venuta da Bergamo), la 

attica I'ha studiata fin dal
la sera del 28 settembre. 
gli uomini che dotranno 
lottare alio stadio Lenin 
li ha gia in testa, si tratta 
di elementi portati al com-
battimenlo e nello stesso 

APPIANO GENTILE — « Paiso di dam* » dell'lntcr prim* della parlema per Mosca Da sinistra: 
Jair, Vinicio. Picchi • Burgjnich. 

tempo capaci di a congela-
re » il gioco per frenare il 
ritmo ossessionante e fra-
stornante d e i sovietici 
H 11. in poche parole, ha 
ormai tutti gli elementi in 
mantt per poter misurarst 
con la Torpedo senza 
preoccupation! di andarr 
incontro a surpresr Ecco 
l'lnter pote giocare ad un 
< erto lirello soltanto il w 
• undo tempo della partita 
J'and.-itu uppunto f*-rchc la 
^quadra sov letuti to*titui 
i,rr i nr'tuzurri jrrr Her 
'fru f ),r-r t tlto i! pubbll-
i i> mm oro.\»fj ^nrprrsa 
•>?/.' fiiiir.ii tattu-it n(jf>ii\ti 

IJI ^qundrii ymlanrsr non 
< at,: nulla ; « T almeno ven-
ti mi'iuti Ader.su. Herrera 
:ifirfr dal pir^up/Atfti' che 
la Iorf*-i:i> Tina ho Ai ro 
me ai('i o a San Siro non 
I/alia pioiare. mentre 1'hi-
U'r ruiTi jmtrr: nniiare ;H'0 
gui Inoltr,- nor; ri \<7ra 
;! taltorr surpresa tj testa 
vulta. cute, jiotrebbe esse-
rr l'lnter a cost:tu:re la 
sgradita SOT pre sa pi'T i so 
netici. nel sensu the Her
rera conosce la mtgliore 
Torpedo mentre Marjenkov 
•ion conost e la migltore 
Inter, quella del secondo 
tempo di Bergamo e dei 
prtmi venli mmuti di San 
Stro contro la Spal E l'ln
ter ha il poco trascurabile 
vantaggio di partire da piu 
uno. 

Se potra disporre di tut
ti i suoi giocatori (cioe 
compreso Guarneri). Her
rera avra la possibiltta di 

schierare due stopper sui 
due centravanti con i quali 
solttamente agiscc la Tor
pedo Due stopper sigrnn 
ca neutralizzarc gli elemen
ti the piu hanno mUeittu 
contra la difesa intcrista 
nella partita d'andata e. 
nello stesso temjxi chiu
dere gli eventuali lurch- al 
laterale di spinta che ten
ia efficacemente la battuta 
luntja A nostro nlrisn tli 
\j.unetidtt di lilturncri r ill 
I undim. Herrera dui n't,he 
la-iiure Won Bedm. trcj, 
;jt> portato a -iitiiiarr in 
aiantl eit it tni'-i urate Hi 
disiiplma !alti< ti preiistu 
riaidarrifite dalle ititlile 
impegnatne > ;«n Herrera 
si lamentu quando il pub-
hhco hschia il suo laterale 
di spmti i Con Suarez 
che zi espnnie net un /i-
i elltt di rendimento alti-si-
mo e the fxitrebtie ripe-
tere a Mosca la ,/artita < on 
la Spal i f,er lunghi ]>eno 
di lo sjAignolo ha agitn da 
libera in aggiunta a Pu-
cht, un libero che conqui-
sta la palla davanti a Sr.rti 
e ptn la gioca mettendo m 
morimcnto le punte con 
lunghe gittatej, con Corso 
che, all'occorrenza. pub fa 
re da filtro.. frenante a 
centro campo, e con Do-
menghini che e tagliato al 
duplice compito di difen
sore e di punta, l'lnter pub 
impostare una partita tran-
quilla, lasciando Viniziati-
ra ai sotietici e cautelan-
dosi con due sole punte 
(Mazzola e Vinicio). In 

fondo, e la Torpedo a do-
ter attaccarc per neutraliz-
zare lo svantaggio di San 
Siro. 

Bisognu ora vedere che 
cosa decidera Herrera sui 
conto di (iunrneri. 11 gio
catore si e altenato all'im-
tiriinire di questa sera ad 
Appiano Centile Egli ha 
manitestato tl desideriO dt 
prendere jy.irte alia parti
ta di Most a I'ero. Herre
ra nun inlentle rischiare: 
(iuurueri iioi ra essere al 
so:,uno dellu i ondizione 
t,e< M eridere in campo. 
trap]*! prenosa essendo la 
f/ost'i cne si ra a giocare. 

l/i comitiva nerazzurra 
litftcera stamane alle 10 la 
Malpensa a bordo di un 
Tupoler della flotta so-
net tea. Saliranno sull'ae-
ret> sedici giocatori (oltre 
ad Herrera. al medico. 
al massaggiatore ed agli 
nccumjxignatori ufficiah): 
Sarti. Burgnich, Facchetti, 
liedm. Ismdini, Guarneri. 
I'icchi. Domenghint. Jair, 
Maz^ola. Vtmcio. Suarez. 
Corso, Mimussi. Soldo e 
Cappcllim. 11 ritorno c pre-
visto per gioredi pomerig-
gio. 

- Come e noto, Torpedo-
Inter terra trasmessa in 
evrorisione in diretta, a 
cominciare dalle 16,30 (ora 
italiana) corrispondenti al
le 18,30 ora di Mosca. II 
che vuol anche dire che 
meta partita si stolgera 
alia luce nalurale e Taltra 
meta sotto i riflettori. 

Romolo Lenzi 
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