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Gli avvenimenti sportivi 

Il campione d'Europa BENVENUTI sarà oggi II numero uno 
della Hqundra azzurra. Nella foto, lo vediamo In azione nel

l'Incontro da lui vinto contro l'inglese Wlthc. 

IN TUTTA LA CITTA' NON SI PARLA CHE DEL "DERBY,, DI DOMANI 

UHO : si per levati incertezza per Vivete 
ROMA: cenvveati iiuattertiici giaileressi 

Stock in dubbio sui rientri di Nordahl e Giuliano - Domani mattina in vendita gli ultimi biglietti - Le decisioni del C D . della Lazio 

Alla vigilia di Roma-Lazio 
le incertezze circa le forma
zioni da sclilerare in campo 
non sono state fugate com
pletamente: infatti Ciric se 
ha potuto rassicurarsi sulle 
condizioni di Lavali (die 
quindi rientrerà senz'altro in 
squadra) però è ancora in 
dubbio per Vivalo e non si 
esclude che il - capitano » 
bianco azzurro ancora dolo
rante ad una caviglia passa 
essere sostituito da Burini. 

D'altra parte Stock è sem
pre alle prese con il solilo 
problema rappresentato dai 
rientri di Nordahl e Giuliano: 
confermare la formazione di 
Firenze o rimettere in squa
dra i due (/locatori compie-
tarnrnte ristabiliti? Questo è 
il dilemma dell'allenatore 
giallorosso, un dilemma d i e 
si sciofjlierà solo all'annunzio 
dell'altoparlante in quanto le 
convocazioni diramate ieri 
non hanno fornito alcuna in -
dicaziotic circa la formazione 
probabile per l'incontro con 
la Lazio. 

Sono stati infatti convocati 
quattordici giocatori e clou 
Oli undici di Firenze più Giu
liano Nordahl e Losi (il qua-

Wfi? 

idilli Il forte mediano blant-oazzurro CARRADORI ripreso in una 
singolare posa durante l'allenamento di ieri 

le ultimo parte nettamente 
come riserva). E' evidente 
però che tali incertezze ven
gono ad accrescere l'interes
se dell'incontro: un interesse 
già salito ad altezze vertigi
nose. 

Basta seguire le discussio
ni allacciate in questi giorni 
nei tram, «ci bar, nelle oste
rie, basta seguire l'incrociar
si di scommesse e sfottò tra i 
rappresentanti dctlc opposte 

fazioni: gli uni (e cioè i ti
fosi bianco azzurri) sottoli
neano la grande vittoria ot
tenuta dalla Lazio sul Napoli 
e pronosticano un - bis - per 
domani. 

Gli altri (cioè i tifosi gial
lorossi) ricordano la solidità 
della difesa della Roma, si 
augurano un Da Cotta in 
grande forma e rilevuno co
me la sconfitta di Firenze sia 
stata determinata anche da 

una serie di circostanze for
tuite la cui ripetizione nel 
'derby» è assai improbabile. 

E non basta: perché se i ti-
fosi giallorossi rammentano 
le 18 vittorie conseguite fino
ra sui - cuoiai - laziali, que
sti da parte loro fanno rile
vare che se hanno raggiunto 
finora un totale abbastanza 
soddisfacente di tredici suc
cessi, ciò è dovuto ancìte alla 

zione anche il circolo per i 
giocatori titolari e saranno 
riunite tutte le attività della 
Sezione stessa. 

Il Presidente generale con
te Cremisini, partito ieri per 
l'America, ita fatto pervenire 
l'espressione del suo com
piacimento per i risultati re
centemente raggiunti dalla 
Sezione Calcio, e il Consiglio 

all'unanimità ha salutato con 
tuua simpatia la costituzione 
delle due nuove sezioni di 
atletica leggera e di equita
zione. rispettiramentc pre
siedute dal principe Del Dra
go e dallo stesso conte Cre
misini, al quale il Consiglio 
Ita indirizzato un cordale pen
siero. 

L'INTERESSANTE RIUNIONE DI QUESTA SERA AL "PALAZZETTO DELLO SPORT» (inizio ore 21,15) 

Equilibrio di valori ih Italia-Francia 
prova di collaudo per i pugili azzurri 

A Milano Italo Scortichini tenterà di concettare la sconfitta subita ad opera del 
mulatto inglese Buxton - A Torino Bacìlierl incontrerà il veloce belga Charville 

Rivincita per Scortichini? II nuovo «Palazzetto dolio 
Sport" sarà questa sera con
sacrato al pugilato. Dopo la 
pallacanestro e la scherma 
sarà la * noble art •» a farla 
da padrona nel nuovo i m -

?lanto olimpico presentando 
incontro di rivincita fra i 

dilettanti d'Italia e Francia. 
Il duel lo fra le due squa

dre si è iniziato molti anni 
or sono ed il bilancio dei 
numerosissimi incontri di
sputati dal 1923 al 1949 6 in 
netto vantaggio degli azzurri. 
Tuttavia dopo il 1950 fra le 
due squadre si è stabilito un 
certo equilibrio di valori e 
l'ultimo incontro, disputato a 
Blois. ha fatto registrare un 
successo dei transalpini sugli 
azzurri per 14 a 4. 

E* vero che molti dei mi
gliori dilettanti dopo Mel
bourne hanno preferito get
tare la maglia bianca alle 
ortiche per salire sul ring 
da professionisti ed è quindi 
una - nuova - nazionale che 
si è dapprima distinta otti
mamente nei campionati eu
ropei e che oggi si appresta 
a respingere il nuovo attacco 
dei pugili francesi. Il valore 
delle due squadre è equil i
brato e l'incontro di stasera 
non dovrebbe essere inferio
re ai precedenti, dal punto 
di vista tecnico e spettaco
lare, date le caratteristiche 
dei pugili in lizza. 

Nota è la formazione az
zurra i cui esponenti sono: 
mosca: Manca: palio: Spinet
ti: piuma: Piovrsan: l eopen: 
Brondi: tocltcr Irpr/cri: Puc
ci: welter: Germani: welter 
pesanti: Benvenuti (campio
ne d'Europa): medi: Del Pa
pa: mediomassimi: Saraudi: 
massimi: De Piccoli. Ma e 
noto anche il valore della 
equipée francese il cui nu- S 
mero uno è il peso mosca > 
ij ibeer già vincitore del no- s 
stro Burruni e finalista ai Jj 
campionati d'Europa, il quale s 
avrà per avversario il civi- Jj 
tavecchiese Manca Anche s 
l'avversario di Spinetti. Der- S 
noncourt. non è da sottova- *, 
lutare avendo disputavi ^ 
incontri dei quali molti in 
campo internazionale. 

Piovesan. che a A t o s a ha 
riportato la medaglia d'ar
gento. se la vedrà col cam
pione di Francia. :1 nord
africano Onld Mohamrd. 
mentre Brondi incrocicrà i 
guanti con l'oriundo italiano 
Amato 

Altri duri avversari per I 
nostri saranno il welter l^c-
gero Hashas. il forte welter 
Saluden. il welter pedante 
Chabounne che incontrerà il 
campione d" Europa Benve
nuti. il medio Sancarre. :1 
medionms=:m.-> Wladislaw ed 
infine il m a « : m n Labaj. cam
pione di Franca del 195" e 
1957. 

L'incontro si presenta equi
librato ed i nostri ce la met
teranno tutta por capovolge
re il risultato che sulla carta 
è per loro avverso T due 
allenatori federali Rea e 
Pogci hanno lavorato bene 
ad Orvieto od e««i nutrono 
fiducia su un s u c c e d o de; 
loro raga77f 

ENRICO V E S T I R I 

(Dalla nostra redazione) 
CAGLIARI, 25. — I.a pioggia Atta e continua che fln 

«lallr primr ore drl pomeriggio e caduta su Cagliari ha 
mrsso in apprensione gli sportivi" che si preparano ad assi
stere domenica al grande Incontro per it titolo europeo dei 
« gallo » tra Mario D'Agata r Federico Scarponi. Sarebbe 
\eramente un peccato perche l'importanza e l'interesse del-
l'awenimento sono tali ila superare qualunque precedente. 

Kr.-ittantl. | protagonisti del • match • europeo sono giunti 
in ritta insieme al loro accompagnatori: Scarponi con II 
diretto prmenieitle da Olbia: D'Agata con l'aereo pomeridiano 
della LAI pro\eniente da Campino. Festose accoglierne sono 
state riservate all'aretino dalITnlone regionale del sordomuti. 
che ha «lato un ricevimento In suo onore. 

Il pubblico cagliaritano e comunque ansioso di vedere 
direttamente all'opera questi due atleti, che sono stati pre
feriti al beniamino locale, il campione Italiano Piero Rollo. 

ALDO MARICA 
Nella foto. D'AGATA saluta la folla all'aeroporto 

Interessante sabato pugil i 
stico per gli amanti della - n o 
ble ar t» milanesi e torinesi 
che saranno chiamati ad assi
stere ad importanti combatti
menti. Infatti a Milano il fu-
nambulesco peso medio m u 
latto Inglese A lex Buxton 
concederà la rivincita al pari 
peso fabrianese Italo Scorti
chini; a Torino, invece, sarà 
di scena l'anziano campione 
d'Italia di tutte le categorie 
Uber Bacilieri che affronte
rà il giovane pari peso bel
ga Charville. 

A Milano Italo Scortichini 
incrocerà i guanti da com
battimento con il negro in
glese Alex Buxton nell'in
contro clou della manifesta
zione che avrà luogo al - P a 
lasport -. La clamorosa scon
fitta subita alcune settimane 
fa da Scortichini per mani 
dell'inglese non ha fatto più 
dormire sonni tranquilli al 
fabrianese, il quale ha sol le
citato una pronta rivincita 
senza subire prima nessun 
altro collaudo. 

Il negro è un abile e po
tente mestierante del ring e 
Scortichini che è di lui più 
giovane ma che sa anche lui 
il fatto suo in fatto di boxe. 
cercherà stasera di fare del 
suo meglio per riportare un 
rotondo successo. La serata 
del - Palasport » milanese è 
la serata delle rivincite: in
fatti il peso massimo Bozza-
no concederà la rivincita al
l'ex campione di Francia di 
tutte le categorie Maurice 
Mols. I due avversari si mi
surarono qualche tempo ad
dietro e la vittoria andò di 
misura all'italiano. Mols mal
grado la sua grossa mole si 
muove velocemente ma cre
diamo che anche stasera do 
vrà subire la superiorità del 
più giovane Bozzano. 

Altro incontro di rivincita 
è quel lo che vedrà di fronte 
i due pesi massimi Baldini e 
Allevi , quest'ultimo mercole
dì scorso ebbe la megl io sul
l'avversario 

I due atleti picchiano vera
mente forte e si prevede 
quindi un incontro veramen
te emotivo. Negli altri due 
incontri della serata, l'ex 
campione italiano dei pesi 
piuma Altidoro Polidori af

fronterà il peso leggero O-
modei; mentre il toscano 
Nenci debutterà per l'occa
sione nei - p r o » affrontando 
l'altro duro picchiatore sardo 
Manconi. 

Sempre stasera, a Torino, i l 
campione italiano dei pesi 
massimi Uber Baccilieri af
fronterà il pari peso belga 
Charville nel corso di una 
manifestazione pugilistica che 
si disputerà al Teatro Altieri. 
Interessanti gli altri incontri 
professionistici della serata 
fra cui il migliore sarà quel
lo che vedrà il peso piuma 
Pravisani alle prese con Man-
giaretti. mentre il peso w e l -
ters Ferraudi incrocerà i 
guanti con il pari peso mi
lanese Menunni. 

E. V. 

^ i l Servizi eccezionali I 
= T e ^ 
di concludono come le azioni J^S ìvS 
bianco-azzurre siano in ri 
zo pericolosamente ver 
giallorossi. Afa lasciamo pei 
O0of la cronaca del tifo e tor 

Scóntro™ protaaonistì dell° §§ per un «derby» d'eccez ione §§ 
/ quali hanno ieri pressoc- S x S S 

clié completata la prepararlo- JSS kèl-&jffiMlt>~. —Trrzzzj&m.*»****^ - - ~z . . N S 
ne: nella giornata di oggi in- S S ' f* **w^ ^ ft^^à&mfc §S 
fatti dovo una breve seduta S v typ > ' " ^ ; ^ l J ^ a H M | ^ ^ Ì d W E R l O ì l ^ ^ ^ ^ | SS! fatti dovo una breve seduta SSJ 
atletica al mattino i giocatori N s 
trascorreranno insieme il pò- § S 
meriggio forse in un cinema sS^ 
per distogliersi dall'atmosfe- S S 
ra del - derby -. v v 

La Roma annunzia che la \SS 
vendita dei poclii biglietti S S 
ancora invenduti sarà effet- « S 
tuata dalle ore 9 di domani S x 
mattina presso i botteghini di SSJ 
piazza Mancini e piazzale S S 
Maresciallo Giardino e dalle S V 
12 presso i botteghini di pia- « S 
le dei Gladiatori e piazzale S S 
Dodi, via Nigra e pia Ca- v§J 
militicela. Infine ieri sera si S \ 
é avuta la riunione del mio- K» 
vo Consiglio Direttivo della S s 

aver vorto un cordiale saluto 

Lazio. N S 
Il presidente Siliato, dopo SSf 

ai consiglieri uscenti, ai nuo- S V 
vi consiglieri e alla squadra S S 
ritornata nella sua piena e/- SSJ 
ficenza, ha fatto un'ampia ^vj 

Sull'« Unità » di lunedi troverete nn» serie di 
servizi eccezionali su Roma-Lazio: il commento 
# la cronaca # le interviste negli spogliatoi 
• la partita vista da tre noti attori • II « colore > 
a cura di un grande scrittore. 

relazione sull'andamento del- S S 
la Sezione Calcio. SSJ 

Sono stati poi esaminati a l - v V 
clini aspetti economici e pa- S \ 
trimoniali i cui risultati con- S § 
Jortano sempre più la situa- « S 
zione della Sezione Calcio. JSX 
E' stato quindi annunciato il vSJ 
prossimo trasferimento della S S |.„ u n u à » xJC 
sede della Sezione in una pa- S S S S 

DOMANI L'« UNITA' • pubblicherà un'intera 
pagina dedicata al « derby » con: # la presenta
zione della partita • le interviste della vigi l ia • 
le dichiarazioni dei presidenti Sil iato e Sacer
doti • due articoli di MUCCINELLI e DA COSTA. 

LEGGETE E FATE LEGGERE a tutti 
Unità 

gli sportivi 

LA GRANDE PROVA A CRONOMETRO DEL 4 NOVEMBRE 

Fausto Coppi ed Ercole Baldini 
in coppia al "Trofeo Baracchi,, 

Venuta a mancare la partecipazione di Rivière è s ta to l iberato dal suo impegno 
anche il campione del mondo Van Steenbergen — S a r à ba t tu t a la media-record ? 

BERGAMO. 24. — Gli or
ganizzatori del Trofeo Barac
chi vanno gradatamente com
pletando i quadri dei parte
cipanti alla classica gara a 
cronometro del 4 dicembre. 

Al le coppie già iscritte 
(Anquetil-Darrigade, Bobct-
Bouvet, Impanis-Vlajen) si è 
aggiunta oggi la prima coppia 
italiana, quella formata da 
Fausto Coppi ed Ercole Bal
dini. I due corridori hanno 
aderito all'invito della cicli
stica Baracchi: gareggeranno 
quindi insieme il vincitore di 
tre edizioni del Trofeo, e de
tentore della media record 
con Km. 46.142 ed il neo 
campione d'Italia. La coppia 
italiana pone fin d'ora la sua 

rYtgrMHM della riunione 
PESI MOSCA: Llbeer (Fr.) e. 

Manca (It.). 
PESI GALLO: Demencourt 

CTr.). e. Spinetti (It . | . 
PESI PIUMA: Ould (Fr.). e. 

Piovesan (It.). 
PESI LEGGERI: Amato (Fr.). 

e. Brandi (It.). 
PESI WELTER LEGGERI: IU-

Shas (Fr.>. e. Pucci ( l t . | . 
PESI WELTER: Sanrare (Fr.) 

« Germani (It.). 
PESI HELT. PESlN'Tt: Cha-

bourine (Fr.), e. Itcmcnutl (It.) 
PESI MEDI: Sangare (Fr.) e. 

Del Papa (It-|. 
PESI MEDIOMASS.: Kopee 

(Fr.) e. Saraudi (It.). 
PESI MASSIMI: Lanaj (Fr.) 

• . Pel Piccoli (It.). 

PORT - FLASH - SPOItT - FLASH 
Vittorioso Rosinì contro Carlos a Melbourne 

MELBOURNE. 23 — Il medio 
IcgKcrn italiano Franco Roslnl 
(kR. 62.S90) ria battuto questa 
sera allo stadio di Melbourne 
Max Carlo* (kR. 63J70) dello 
Stato del Vittoria per k o. tec
nico alla settima ripresa. 

ANCONA. 25. — Domenica 
verrà disputata a Cingoli (Ma
cerata) l'ultima pro\a di cam
pionato italiano di motocross. 
Sono Iscritti alla corsa oltre 30 
concorrenti. 

• 
PARIGI. 25 - Il francese 

Louis Porcai! sarà II probabile 
successore di Achille Jolnard 
nella carica di presidente del
l' ITI che \erra nominato al 
prossimo Congresso dell'Unione 
ciclistica Internailonale. 

• 
RIO DE JANEIRO. 25. — Nel 

girone finale del Campionati 
mondiali (emmlnlll di pallaca
nestro. l'URSS ha battuto la 
Cecosto\acchla. la squadra fa-
» orila del torneo, per CI a 57 
(30 - 3*1. mentre II (traslte ha 
superato I" l'ngheria col pun
teggio di 52 a 19 (25 - 21). 

• 
MILANO. 25 — La riunione 

della Commissione professioni
sti dell'UVI convocata presso 
la sede provinciale del CONI 
per questa sera allo scopo di 
esaminare l'esposto dell'Unione 
abbinati contro l'approvazione 

del regolamento del Giro di 
Lombardia è stata rinviata a 
nuova data per ragioni che 
non sono state precisate. 

• 
SYRACUSE. 23. — L'ameri

cano Bobby Boyd. classificato 
al nono posto nella graduatoria 
mondiale dei medi, ha battuto 
al punti in dieci riprese II te
desco Franz Sxurlnha. 

• 
LIVORNO. 25 — Molto Inte

resse ha suscitato In campo 
nazionale Tanto « Mldget • co
struita dal fratelli Morinl di 
Livorno. I piloti hanno visto 
in questa macchina italiana II 
modello più adatto per incre
mentare le competizioni su pi
sta. Molti piloti, tra cui Cn-
Manca. hanno chiesto di pro
vare la « Midget ». L'Antomobil 
Club di Livorno si e già Inte
ressato per I relativi permessi 
e sabato mattina — alle II — 
alla rotonda dell'Ardenza alcu
ni piloti, tra col Io stesso c*-
blanca. proveranno ' la nuova 
macchina. 

LOS ANGELES. 25. — Raton 
Macias e Alphonse Hallml han
no Armato Ieri, giosedi. il con
tratto che li impegna ad incon
trarsi Il fi novembre prossimo 

Moss il pìì veloce selle prove a Casablanca 
CASABLANCA. 25. — Nelle prove Iniziali per il G.P. del 

Marocco che si corre domenica. l'Inglese Stlrllng Moss su Van
irai! ha effettuato ieri sul 7.CM metri del circuito il giro più 
veloce alla media di 1M.7M chilometri orari. 

Altri ottimi tempi: Tony Brooks (G. B. - Vanwall) 1SC.7C? 
km. orari; Juan Manuel Fangio (Argentina - Maseratl) 116,171 
km. orari; Peter Collins (G.B. • Ferrarli ICO.ÌM km. orari. 

al « Wrigley Field • di Los An
geles per II titolo mondiale as
soluto del pesi gallo. 

Philippe Filippi, manager di 
llalimi. ha sottoscritto 11 con
tratto che garantisce 50.0*0 dol
lari e le spese a Macias. An-
drade ha annunciato di aver 
già icndnto nel Messico bigliet
ti per 30.000 dollari e che circa 
5.000 messicani si recheranno 
a Los Angeles p*r essere pre
senti al combattimento. 

Nella foto: HALIMI. 

candidatura alla vittoria, do
po l'affermazione straniera 
dello scorso anno con Darri-
gade-Graf. 

Per quanto riguarda Rik 
Van Steenbergen. gli orga
nizzatori dopo un ultimo col
loquio hanno liberato da qual
siasi impegno il campione del 
mondo, che prenderà quindi 
parte alla G giorni di Dort
mund. -> Van Stecn - avrebbe 
dovuto prendere parte al Tro
feo in coppia con il neo pri
matista dell'ora Rivière, che 
però domenica scorsa, per una 
caduta al Parco dei Principi 
di Parigi, si è fratturata una 
spalla. 

Venuta a mancare la parte
cipazione di Rivière gli or 
ganizzatori hanno ora ritenuto 
di rinunciare anche a Van 
Steenbergen 

per non turbare l'attuale situa
zione delle trasmissioni radiofo
niche e televisive delle partite di 
calcio, che sono seguite con tan
to interesse dalla massa degli 
sportivi hanno stabilito di ac
cettare le proposte della RAI-
TV. di mantenere le condizioni già 
esistenti e ciò fino a che sia de
ciso dalla magistratura, alla qua
le le parti ricorreranno di comu
ne accordo la questione di prin
cipio sul diritto della RAI-TV 
alle dette trasmissioni -• 

Come si ricorderà in questi ul
timi giorni, dopo la riunione te
nutasi a Roma, e dopo l'elezione 
di una commissione formata da 
Montanari della Lazio. Colombo 
della Lega e Morera del Tonno. 
fra società di calcio e RAI-TV si 

Per i l calcia aHa RAI TV 
Jamaghtratiira 

FIRENZE. 25 — Sotto gli au
spici della lega nazionale, si sono 
riuniti oggi, presso la sede socia-
te dell'A C. Fiorentina, i rappre
sentanti delle «ocictà di calcio 
della massima divisione per pren
dere una decisione riguardo alle 
trattative con la RAI-TV. 

Erano presenti quasi tutti i 
rappresentanti delle 13 squadre 
di serie « A » Al termine di una 
accalorata discussione è stato de
ciso quanto segue: - I rappresen
tanti delle società di serie - A - . 

T O T O C A L C I O 

Alessandria-Bologna I 
F i o r e n t i n a - N a p o l i 1 x 3 
J o v e n l v s - Inter 1 x 
Milan - Atalant» I 
Padova . Torino I x 
S o m a - Lazio l i ! 
Sampdorla-Laneross! x 
Spai - Genoa x 
Verona - Udinese I 
Messina • Pa lermo I x 
Prato - Marzotto I x 
Pro Patria - Mestrlna ti 
Siena - Sarom Rav. 1 

arrivò ai ferri corti: tanto che le 
ultime notizie parlavano di una 
rottura fra società e RAI-TV. 

Squibb-Romulea 
anticipo di IV Serie 

Il campionato di IV Serie 
II categoria — presenta oggi Io 
anticipo Squibb-Romulea (campo 
Artiglio, ore 15». L'incontro si 
presenta ricco di fa«i emotive. 
per il valore delle due conten
denti. che si trovano in testa al
la classifica con un ^olo punto 
di vantaggio 

Il pronostico, perciò, è quanto 
mai incerto- pende tuttavia leg
germente dalla parte dei padroni 
di c.ìfa. 

L'ANTICIPO DI SERIE « C » ALL'APPIO 

I «tricolori» della Fedii 
oggi contro lo Cremonese 

La squadra ospite decimata da l l ' , asiatica » 

Partite di riserva: 
Novara-Zeni t Mod. 
SalerniL-Reggiana 

Dopo l'ingloriosa sconfìtta su
bita in quel di Livorno, la 
Fedit toma al suo motovelo
dromo, decisa a riscattare tale 
opaca prova. Si prospetta, pe
rò. come avversaria degli uo
mini di Crociani la Cremonese: 
quella stessa Cremonese che 
ha valorizzato in questi ultimi 
anni uomini del valore e della 
fama di un Lojodtce. di un 
Losi. di uno Zaglio. I lombardi 
hanno — « more solito » — rin
novato integralmente la loro 
inquadratura, aprendo le porte 
della notorietà e della gloria 
sportiva a moltissimi giovani: 
i Somenzi, i Luosi, 1 Fontana. 
i Bertolani: ed a questi gio
vani si accompagnano atleti 
anziani dalla grande espe
rienza: parliamo dei Granata 
(che è anche il « trainer » della 
compagine) e dei Della Frera. 

E* chiaro, perciò, che se la 
Fedit ha propositi di riscatto. 
la Cremonese non starà a su
bire, a fare da cuscinetto. Que
sto nonostante I* assenza di 
molti titolari, colpiti dal morbo 
di stagione. 

La partita è dunque apertis
sima a tutti i risultati: riusci* 

ranno i tricolori a spuntarla. 
lottando con il cuore in gola? 
O saranno gli ospiti a tornar
sene a casa sia pure con un 
pareggio nel carniere, magari 
frutto di qualche intelligente 
trovata difensiva? Staremo a 
\edere- la parola è al campo 
La Fedit — probabilmente — si 
schiererà c o s i : Benvenuti. 
Scamicci. Carrelli. Schiavoni. 
Bimbi. B a « o . Caruso Genero. 
Magnavacca. Morgia (Balestri). 
Taddei 

L'orario di inizio è stabilito 
per le ore 15. 

N . C . 

NELL'8» GIORNATA 

Giocano tutti 
per la Juve? 

Percorrendo il cammino in
verso heguito dall'» asiatica ». la 
febbre del « derby » provenien
te dall'Italia elei Nord ove già 
si sono disputati gli Incontri 
stracittadini di Torino e Mila
no (mentre «lucilo di Genova 
in programma domenica scorsa 
è stato rinviato per il maltem
po) e venuta a contagiare an
che le regioni centromeridiona-
li: a Firenze Roma e Napoli il 
termometro ha raggiunto vette 
senza precedenti in vista del 
« derby » der Cuppnlone e del 
« derby » del Centrosud tra Fio
rentina e Napoli. 

Gli scienziati si dicono im
potenti a reperire qualsiasi vac
cino o rimedio contro l'impla
cabile e contagioso morbo e 
suggeriscono di attendere che il 
male si piarli! spontaneamente. 
Comunque tino ad ora non c'è 
ila preoccuparsi eccessivamente: 
la malattia sembra a decorso 
« benigno » (salvo le eventuali 
complicazioni della fase più 
acuta prevista per domenica 
pomeriggio) e l'altissima tempe
ratura sembra ilerivare unica
mente dagli « strapazzi » della 
domenica precedente e... dalle 
situazioni di classinca. 

In effetti le battute d'arresto 
subite sette giorni (a dalla Ro
ma e dal Napoli In apparenza 
lanciatisslme hanno rappresen
tato un'autentica sterzata alle 
due squadre ed al loro sosteni
tori: squadre e sostenitori che 
anelano ad una pronta rivincita 
cosi come le trionfataci di ieri 
desiderano confermare le belle 
prestazioni di domenica scorsa. 
anche per dimostrare che non 
si è trattato di episodi isolati 
e circoscritti ma delle conse
guenze del raggiungimento drl-
la migliore forma. 

Chi avrà ragione? Riusciran
no Fiorentina e Lazio ad otte
nere le conferme sperate? O sa
ranno Napoli e Roma a riuscire 
nell'intento di riscattare le pro
ve precedenti? Difficile dirlo 
stante gli elementi passionali 
che per la tradizionale rivalità 
delle protagoniste vengono a 
confondere e a modificare II va
lore del fattori più esclusiva
mente tecnici. D'altra parte lo 
stesso critico non può fare a 
meno di sottolineare l'equilibrio 
di valori: equilibrio a Firenze 
ove 1 favori del fattore campo 
sono equilibrati dalle assenze 
di Magninl e Julinho nelle llle 
viola e dalla annunziata pru
denza del Napoli di Aniadei. 
Equilibrio anche a Roma ove 
la forte difesa gialloruss.i do
vrebbe essere in grado di re
spingere l'offensiva dell'attacco 
bianco azzurro cosi come la non 
irresistibile difesa laziale do
vrebbe riuscire agciolmente a 
contenere l'anemico attacrn del
la Roma. 

E non Ingannino I risultati di 
domenica scorsa: se in effetti 
hanno la loro importanza dal 
punto di vista psicologico per la 
volontà di riscossa che hanno 
determinato nei giallorossi e ne
gli azzurri partenopei, prrò sono 
stati conseguiti in modo troppo 
fortunoso per essere presi come 
oro colato. E qui entrano in hal
lo i motivi di classifica nel senso 
che le partite di domani rap
presenteranno appunto I defi
nitivi e probanti collaudi per 
le ambizioni vecchie e nuove 
delle quattro squadre del Cen
trosud. 

II che non toglie che I due 
« derby » potrebbero influire 
sulla classifica anche In altro 
modo: ammettendo per un mo
mento che gli Incontri di Fi
renze e Roma si chiudano In 
parità, vedremo che potrebbero 
finire per favorire la fuga del
la Juventus. Diciamo « potreb
bero » in quanto neanche la 
Juve avrà un compito estrema
mente facile nell'ottava gior
nata: va bene che gioca in casa 
e contro l'Inter reduce dalla 
sconfitta di Bergamo, ma diver
si motivi inducono a ritenere 
la squadra nero azzurra più te
mibile di quanto non dicano 1 
suoi precedenti. 

I « cabalisti » fanno notare 
che da ben due anni l'Inter * 
alla ricerca di una vittoria 
esterna (e quindi domani po
trebbe essere la giornata buo
na) mentre i tecnici sottolinea
no il valore del materiale uma
no a disposizione di Carver e 
ricordano come la squadra do-
\rà pure venir fuori una buona 
volta-

Se l'Inter * alla ricerca del
la prima vittoria esterna da dne 
anni a questa parte. Il Milan 
tenta domani di battere un al
tro primato ugualmente ne
gativo: quello eloquentemente 
rappresentato dallo zero nella 
casella del successi nella clas
sifica attuale. E la visita della 
modesta Atalanta a San Siro 
potrebbe costituire l'occasione 
propizia attesa dai rossoneri che 
proprio domenica scorsa contro 
la Juventus hanno manifestato 
indubbi sintomi di progresso. 

II programma poi * completa
to oa cinque Incontri di buon 
i n t e r e s t , ad Alessandria è di 
scena il Bologna di Bende an
cora alla r.cerca di una valida 
formula di gioco, a ,Padova è 
ospite del « catenaccio > di Roc
co il Torino scatenatosi dome
nica scorsa con sei goal al dan
ni dell'Udinese. la quale, invece 
cerca una non facile riabilita
zione a Verona: infine delle due 
-rcnoirti la « Samp » ospita il 
t^inerossi tentando di sfatare 
la tradizione dei pareggi casa
linghi mentre «" Genoa gioca 
a Ferrara «eli» partita che re
gistra il debutto ufficiale di 
F rossi. 

ROBERTO PROSI 
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