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Gli * * azzurri ft Belfast 
BELFAST, 1 — La squadra nazionale di calcio 

italiana e giunta questa sera a bordo di un aereo 
speciale delFAIitalia 

L'aereo e giunto con urt'ora di ritardo suU'ora-
rio previsto. Ad attendere gli azzurri erano Bean 
e Schiaffino, gia a Belfast da sabato, i rappresen-

I
tanti diplomatici italiani, i dirigenti della Federa-
zione irlandese e numerosi sportivi. 

?A 

Gli a/ / i irrl nel gritppo tradizionalc davanll nll'aeroo poco prima delta partcnza per Belfast 

" a 

l.o vittoru* del Milan e del-
la Juveni l i s in IiiKlultcri.t 
hanno mfliuto sttllo decn .on i 
del nostro eommis^atio tec-
Mico. l,a faeilita eon em Si-
\ o n . G n l l o . Sehiafhno hamui 
intrappnlato lo nuiSNieeo di-
fese inulrsi. ha Mirpie>o e 
lmptesstonato il dottor Font 
il quale- si •' afftottato a iit'-
saminare i snoi piaiu. 

1 sueeessi del le due Mjua-
dre lianno spalatieato a C'ilii'4-
iii.» la poi ta della nazionale 
e boeciato la eandidatuia del 
diciassettenne- Nicole I.a 
.-•quadta italiana pet l'liieoii-
t i o di Helfast s.u.i iimiidi 
la seuuente: llutMtti. Coriadi, 
Cervato, Chiappella. Fei ra
tio. Seijato: Glnuma. Sehiaf
tino. Hean, Gia l ton . Mun-
tuoi i. 

Nella p i n n a lmoa \ i -otto 
tre o i m n d i sudainorieain. Ire 
uumim ineapaci di svolnere 
un reddittzio one imco lavoio 
di lottnra (|ualora veni'-seio 
chtamati a d a i e man foi te 
ai difensori. Fom ha dunqtio 
rinuneiato al piano tiuiueio 
nno da Itn v a m t o quando 
l'lrlatida del nurd ha hattuto 
I'lnnhilterra a Weniblev. In 

quel siorni il solo/ ionatote 
nordirlanile^e Dohe i ty .IM-V.I 
dielnarato eon fiai i -niai -
Uiarse ehe ei avtobbe uice-
nerito I,n suui ie / / . i de l l 'a \ -
verbal IO avev.i Mjomentalo 
nil espeit i italiani 1 qu.di 
avevano pei.Mia<o il eoiiinn---
•*ano union a c o s t u m e una 
.-quadra ehe to.-.M> in uiado 
di eontenere nei luntti della 
d i - e i e / i o n e il picAodibtlo 
p.l-Hl\ o 

Da oyni parte p i o \ e \ a n o 
su Font oonsi^li pieni di p iu-
den /a I.a .-qu.nll.i n \ i t h h o 
dovuto loh io ta io non ineno 
di e m q u e mediant ! \ n e \ a 
ehe non \ i l o ^ o t o altit al-
tetnati\(> 1'oi anehe il -.iie-
ei's^o del - \ e i i l i • a Weni
blev e stato i iduneiiMiin.ito 
i commonla ton IHCIOM h mnu 
.seritto ehe so l'ln>;hiltei i i 
avcsM1 piesii sul .veiio I'li-
landa del nord non saiobbo 
stata battuta I'ooo dopo yli 
Mis'lesi battevano cl.inioi .v-.i-
inente la valuta rappieM-nta-
tiva franee.-e. 

Inline la .Inventus e il 
MAItTIN 

(Ctmtltuia In 4. pat;. 8. col.) 

A COLLOQUIO 
CON GLI « AZZURRI» 

AUe novc C mezzo la - hall -
dclVAlbergo Quirinalc scmbra-
va il » rammino dot pnssi per-
diiti - : r'era solo Biunt-orir atl-
detto alia orgam:zazione cd 
intento a sbrujarv Ic nlt ime 
/orrnnlifn primii drlln pdrtcnrd. 

.41 btirctiii. A'ieole il -solo - a:-
zurro - ijiu in allarnie. Non c 
molto difficile tcambuire due 
chiacchicre col aioranissuno 

attaccantc della Juvenilis e del
la Nazionale chc pare au'i ras-
scgnato a .sostenrre il ruolo 
di comparsa. stando almeno al-
le wltiMitssiiiu' i»idiscrecio»i 
tropclutc nrl - c l a n - : « N o n 
posso prctendere troppo alia 
mia eta — die** »I simpatico 
padovuno con aria di rummnri-
c o — confesso pero ehe ades-

30 ehe cominciavo ad ani-
bientarmi e ad a?saporare il 
•lusto del posto in <=qtiadra. 
pensare di dover rimanere ai 
bordi mi fa un non so e h e . . 
Pazienza! >• 

- Ma e s'tcuro chc non scen-
dcra in campo? - azzardiamo 
nella speranza die ci dica 
fjuatcosd di pi" di qtiello cfie in 
rsaltn non sappiamo ma ehe 
abbitmio infiiito intcrpretando 

SOLO 179 SOCI CONVENUTI NEL « FRIGORIFERO » DEL PALAZZO DEI CONGRESSI 

Idilliaca assemblea giallorossa nil EUR 
e pace falta fra Sacerdoti e Catalano 

Respinto lo scioglimento delle sezioni sportive - Interessanti proposte dell'n opposizione » acceltate dalla presidenza - Un telegramma 
di aagurio inviato agli azzurri - Un o.d.g. al CONI per intitolare ad « Attilio Ferraris » nno degli stadi calcistici destinati alle Olimpiadi 

T O T O C A L C I O 
I .anerossi-Gcnoa 
Verona-Atatanta 
I .creo-Taranto 
Messina-Zcnit Modena 
Novara-Simni . M»nza 
Prato-Capliari 
VlRevano-Siena 
Gallaratcsc-Carrarcsc 
Varcse-Piarcnza 
I,a Chivassn-Vado 
Cantfi-Solhiatesp 
Crema-Malnatcse 
Rhctdcnse-Vtmerratcse 
Sestcsc-VoRheresc 
Schio-Porloprtiaro 

II mnnte prcml c dl 
394.253.G24. I.e quote: ai 
I,. 38G.500; at - 12 - L. 22 

n. v. 
1 

2 

T 
x 
1 
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X 
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lire 
.13-
800. 

T O T I P 
1. COBSA 
2. COBSA 
3. CORSA 
4. CORSA 
5. CORSA 
6. CORSA 

1-1 
1-1 
x-2 
1-1 
2-x 
1-x 

11 monte premi c di lire 
27.793J09. I-c quote: ai 
- 12 » l ire 1.852.887: a t l i 
« I 1 » lire 220J8I: ai - 10 -
lire 12.319. 

' tra le r:phe - alcunc c f /cr-
mazioni afferralc li per U. 

- Sicuro. sicuro -
S'cl sclonc s'mtrcvede Chia-

a:a. impcrt'irbcbAc cd impene
trable come sempTC. mclarado 
hi sua oriaxne surir.mcr.ccna 
chr Jarebbe vupporre il ron-
irario. 11 *uo contrgno trnn-
quillo e sercno, comnnqw. la-
scia intenderc chc. malgrcdo 
le continue smrmiie, la * vo
ce ' della sua presenza in squa
dra non sin soltanto una voce 
Del rcsto. il soprcaaiunacre di 
Corrcdi ehe «i d.rerre a pun-
zecchiare VuruQuavano d& 
senz'altro la s'ura clla - ch:cc-
chiera » ehe sera propria lui. 
-41cide Ghiga-.c. c cest ire la 
megha n. 7 mercolcdi prossimo. 

La hall dell'clbergo si t. 
nel frattempo. animate, con lo 
crrivo di quasi tutti gli cZ' 
zurri. de i dingcmi della Fe-
dercalcw. dei p:oracHs:i c de i 
solit i curiosi 

Torntamo a Ghiggia: - Com-
plimenti abbismo saputo ehe 
lei scendera in csmpo. k v e -
ro? » — cmmicchtcmo 11 p:cl-
7oro<so risponde co*r>e 1'orr.colo 
di Delfo: ~ PM AJT* . spero. 
m i -

Tutto qui Puier.i. g.u di 
corda per Vcsclu*:one. si con-
sola olfermando ehe - in fordo 
la convocazior.e e. s:a un bel 
premio: d'altra parte Bugatti 
e m o l t o in forma e meri:a 
senz'altro il posto in squadra-. 

Fcccicmo un piro di boa per 
indirizzare i nostri ,<frcli c e r -
so tl ' Kamikaze» di .Yapoli; 

- Come va Bugatti? • 
" Ora bene: ssbato seorso mi 

sono c o n c a t o eon 39 5 cradi di 
fobbre. domer.ica *ono <eeso in 
c i m p o cor. oltre 33 Br?di. le 
c~-mbe r.on m: <: ter.evar.o 
drif .e Al fi;ch:o in:z:ale del-
I'arb-.tro. come d"inc£r.*o e pas-
sato tu!to . mer.o s'intendp lo 
attaceo juvent ino . ossia non e. 
pas.sato suffleientemente Tor-

GIORGIO NIBI 

(Conttnna In 5. pag. t . col.) 

- Un iimielo e scrso nl-
l'£.'tir- t e n c si e divertito 
a svolazzarc di qim c di IA 
stissurrundo pnroline dolci 
<iM'orecc/iio dri 179 corug-
giosi soct della Roma chc 
per tre ore sono sfot'ecmen-
te nmnsfi nrNu S(iI(i-/rifjori-
fero del Palazzo dei Congre.t-
si per presenziare alia piu 
idialiiacd. pacifica. c ncllo 
stesso tempo fruttifera u<-
scmblca giallorosia ehe ri-
cordiamo da rnolti uiini a 
qiiesfa pnrte. 

[/un atmosfera vcramentc 
' natalizia ' ha ammorbidito 
finalmentc la tensione ehe 
minai:n nllc basi tulfa I'ini-
pnlrutiira sociale e per una 
volta tanto non abbiamo (Hii
ro mref t i iv . presc di posizio-
ne personali. ma solo parole 
di collaborazione, di frater-
mta di tntenti. di lavoro per 
porrare la Roma ttelle posi-
zioni di pnrno piano dcllo 
sport nazionale 

Tutto rid coronato dalhi 
stre'ta di mano fra Sacerdo
ti. il - prcsidcntissimo - c il 
siii. Catalano il - grande op-
positorc '. Una stretta di 
mano ehe andava applaudi-
la da un ben maggior nu-
mero di soci pialiorosvi chc 
non dai 179 infrcddoliti co-
raggiosi i quali hanno sfidato 
I'improvviso rigore inverna-
le per tcner fede alia nomea 
di tifosi irriducibili. 

E' stata, abbiamo dctto. 
non solo la piu idillinra. tna 
anche la piii fruttifera as
semblea qiallorossa perche 
e un fatto ehe icri all'EL'R 
crano convenuti vcramentc i 
pochi soci chc lavorano o tn-
tendono lavorare per le pi'i 
grandi fortune della societa 
c per la prima volta qumdt. 
lasciati a casa i risentimenti 
pcrsonalistici. i soci qualifi-
catt impropriamente come 
' oppositori - hanno poliilo 
parlarc liberamenlc. senza 
esscrc mni interrotti a spro-
pnsito. senza rsscre - travi-
satt - riuscendo a fare cccet-
tare Jatro!ra lo loro crifich.-
alia presidenza. 

II comm Sacerdoti ha da-
lo inirto ci larors alia pre
sence di sou 70 soci ehe sono CATALANO (di spalle) e SACFRDOTI si s tr incono la mano: Ira I due la paee e falta 

nil riii niiuimftifi jiiio « ruu-
piiirn;ere il nuvicro dt 179. 
II presidcnte ha ditto Mibifo 
leifiiru itel M'mienle tele 
pmmrna inviato a nomc del-
I'Assrtnbhui at calcttiton az
zurri: 

•• Assemblea della Homa 
riunit.i formula ;iui*iiri bril-
lant." at lerma/ ioue :i7/urra. 
Saeerdoti » Un trlrgrammu 
chc e stato ntituralmcntc ap-
plattdita 

Prima di dare inizio alia 
K I : M O c>iir.KAKni 

(I'oiitliuia In I. p.iB. 3. col.) 
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It RiallorosMt G I l i n n i A e stato prcferito a Nicole 

UN RISULTATO ONQREVOLE PER UNA FIORENTINA PRIVA Dl 9 TITOLARI 

Salomonico verdetto di parita a Firenze 
neiramichevole tra 8 viola e il levski (1-1) 

Ambcdue le red sono stale segnale nel primo tempo al 6' da Viraili e al 38* da Iliev 

FIORENTINA: Toros; Ma-
Knini. F ias ih i ; Soaramurci , 
Gonlialini, Biafii; Jii l inho, 
Tacrola. Virpili, Lojacono, 
Bi /zarr i . 

LEVSKI: Dervcnskj; Apo-
stolov. Donrev; Arsov. A n -
Ehrloviski, CIlirorRhirv; Peev , 
Abas i ev , Jordanov, l l i cv . 
Costov. 

MARCATORI: al d' Virsi l i 
c al 38' l l i cv del I. tempo. 

(Dal la nostra redazione) 
FIRENZE. \~~— Parma <la 

clima nat.»li7i<>. iivic'.la tbspn-
tata njjgi al •• Coniunalp . fra 

I.i Firtrcntin.i v il Lf\<:ki <li 
S«>flia- partita the, alia fine. 
\rdeva pnmiare ambedtic- a-
5qu.idre da mi salomonico 
verdetto <li p.irila 11 a I) 

Qtlc'lii - ni.iti li -. Rinc.ito al
ia |»r«—enra di oltre 9 fI«I IMT-
*"n<". e(.n *.int>> (Il <-.q>potto 
|>i"-.in"i". jar l.i i« ntr77.i «!fi 
mnvimmti ctirtu'tr-.ti <la(!li .«-
Ileti. ha dati. r:mpre-«innf flu-
i 22 urnnini in o.«m;><i. ann. 23. 
po:rh6 dcbb'anif" infilarci an-

SOTIO DiV GELIIMI VENTO DI TKAMOMTAKA LE GARE ALL'IPPODROJIO ROMANO 

Itrig-aiitfino precede C'apriccio e jflistral 
nel mil ioi iario "l l iv iera. . a Villa Glori 
Sotto un gel id o vento di tra- j fmo a quel moment©. In rctta 

montana ehe non ha per6 ferma- Idi arrivo entrava per primo Bri-
to gli appassionatl aceorsi inlgantino ehe domlnava la <itua-
jtrsn numero al trotter romano. i zirne mentre Mistral accennava 
Villa Glon ha riaperto ieri i ja cedere cd al largo «i faccva 
battonti con il milinnano Pr^mu f lure Caprircio ehe forniva il «uo 
Riviera ehe scrviva di prova d i ' - r u n ' " Nulls da farf r<ro con-
preparazionc ad alclur.i oitimi trn Bneantmo ehe \inee\\» c„l 
-ocgetti i«critti all'interna/ionale! piede di J 21 1 al crnU>mo»ro 
Premio Rina«cita. ultima pr^ .̂ •« ' ' f n T " nirsrrhi-vflc ci>n<iderato 
do} eampionato trottatori. chc i il forte e g< lulo \enTo>. Cspric-
avra luopo domeniea pros ima I n o era <*-c<ndn Qavar.ti a Mistral 

Milani (primo) e Liberati (secondo) trionfano 
nel Gran Premio motociclistico d' Uruguay 

%r ** 

Al betting i favori della quota 
erano per Brigantino (forte dcl-
Taiuto ehe avrebbero potuto dar-
gli i compagnl Balabang e Du 
Plessk) ehe era offerto a 2'5 
contro i 2»^ di MimaU i 4 di Ca-
prieeio e le quote a?sai elevate 
di tutti gli altii concorrenti. 

Al via Brigantino andava al 
cemando davantl alia compagna 
Ou Plejt«i5 e praticamente la 
c».r?a era fintta non avendo Mi 
tral sfruttato il vantaggto della 

rorda cd es«erdo anzi nma«to al 
argo Dopo mezzo giro Mi«tra'. 

*t portav- al flanchi di Bngantl-
no ma queytl lo controllava agc-
volmente. Nella di mutato fino 
alia eurva delle scudene ove Mi-
<tral accennava a cedere e »i 
faeeva luce dalle retrovie Ca-
priceio ehe Alfredo Cicognani 
aveva saggiamente risparmlato 

e Du PIes«i'« 
Nella rtuninne ha dehuttato 

<oille pi«te italianc piazzar.do^i 
«ecr»nda nel Premio Varazze ma 
non destando grande imprrssione 
ramericana Keeper's Diane, re-
cente acqut?to di Gianni Gambi 
ncgli Stati Uniti. 

Ecco i n«ult<.li" Prima c«r*a: 
Mecca. Viend.i. LHllIa. tot 110. 
25. 15,13. 847. Scronda corsa: 
Bieetta. Ror.g.-rti. tot' fi3. 2fi. 22 
i H i ) . Terza rn-«j- Ortolan*. 
K*-rpoTS Diari** 32. 19. 19 (.V,>. 
Quart* eor»«: Pinna. Giramonoo. 
Delco, tot. 46. 14, 14. 13 (10fi). > 
Qiiinta corsa: Brigantino. Caprie- S 
cio. Mistral, tot. 18. 13. 12 ,13 
(59): Sesta corsa: Dandy Volo. 
Mordaunt, 3) Struzzo. tot. 30 15, 
17. 17 (119): Stttiina corsa: Ario-
campo, Quiroga. 

MONTF.VIDF.O. I. — I / i ta l lano AUredo Milani ha vlnto il Gran Premio Internat ionale di 
Motorle lUmo d'Urugnay (eategoria 500 cc - Formula Internat ionale) . I.a corsa si e dispn-
lata sni 100 km. (SO girl di nn clrcoito di 2 km.) I /a l tro Italiano. IJhero I.iberati. cam-

pione del mondo , si i classIHcato t econdo . Nel la foto: LIBERO LIBERATI 

ehe i'arbitro. sempre tardivo 
nel fiyeluare. au. '»cm abu«a-
t<> troppo della tavola 

Lt' r.iKioni dl tanta medio-
eritA sono da nrerc.ir>:i in due 
fatti: la 5<|uadra bulgara era 
m.incante <u b«n 4 titnl.iri. ed 
era stanca. poii-he dal niese 
di marzo ad oggi. fra ineontri 
di campionatti. di - ropp.i _ t.c| 
interiiazion.-ili. lu disputato 40 
match, mentre la Fiort-ntina 
era pnv.i di ben 9 titolan 

AI a' Virgili sc-atta. nia vie-
ne atterrato. Puiuzionc the 
\ icne caln.it.i da Lojacoiio- I.: 
pall.i b.ittf iiuovatnente <u til 
un difen^ore «• tennina fra I 
pien tli Juliriho 11 hra'iii.iiio 
«'-ii7.i e«it.iro «=i >iirvi' di Biz/ar-
ri -po«t ito a sinistra II ni.ir-
thiRi.mo. p*»Ila al pieile. «t-atta 
«i libera di un .ivversario. î 
porta a fondo campo p pci p.js-
•i.i la palla indmro: Virgili in 
'•'"*•' tiri-.i di pi.itto e manda 
I.i <fera in n-te nno a zero 

Per trov.irc il primo tiro dei 
bulg.^ri b.«.gpi arnv.,rt- al-
I II' E llicv. ehe emrito al I;-
mne t!eir.iriM I.nri.i part ire un 
griy^n i,Tlt c h t . j H . r o xoro* 
blocca in due tempi AI 17" L/>-
jacono 5cgna un goat, ma a-
\ e v a tovr.ito |.t p-ilta rtin le 
mam •• 1 arbitro giuftamentc 
annulla 

Al 23' punizionc di ^cconda 
in area \ io]a. rhe. r»ero. r.^n 
v.ene *frutt.«ta dai giocaton 
tli Soflia. Al 25' Julinho si 
prr-sonta: rcarta due uommi e 
in cor«a tira in retc- il portiere 
bulgaro si tuffa c para. Al 37' 
Lojacono fa un - a^«oto -. Si le-
bera di due awer«ari, gioche-
rella un po c pas«a a Bszzarri 
ypo^tato sllla Sinatra del cam-
da la sfera eul fondo. AI .is-

gh ospiti raggmngono il parrg-
gio. 

LP palla. gloeata da Apajto-
lov arnva ad Abag.ev. I J rr.ez-
z"ala avanta ** «crvc di Peev 
L,a piccola a!a. *en7a ecitare «pa-
ra in retc- la paila «b.<tte <u'-
la traver*a o torna in r im-
« i PertS Iliev e pronto e d; 
testa ir.*aeca 

Nella npre*a la Fiorrntina 
cambia il JUO portiere E" P.<o-
lieehi il gtov.inc difcn«ore del'a 
porta dei ragazzi fra i pali 
viola 

A113* Lajacono si l.bera di due 
a\-\-er«ari e da a Julinho. da 
quetsti la palla a r n \ a a Biz-
rarri il quale, in morsa, ;para 
fuori di poco 

Al 22' palla ehe da Julinho 
arnva a Virgili c <la que«ti 
nuovamente a Julinho il bra 
siliano «crvc Toceola La «fera 
gira ver?o la porta butgara ma 
Apcwtolr.v di t»-«ta libera AI 
25' Julinho palla al p;ede «i 
bora dt due axversari e st por
ta a fondo campo; cro** e pal
la ehe viene raceolta da Der-
ven«ki, Al 33' Virgili, palla 
al piede. avanza e ral "umite 
dell'area spara una vera ean-
nonaia in porta: Dervensk) 
Tola « btoeca. 

I.ORIS CIULI.INI 

La Maserati annuncia 
il ritiro dalle corse 

x&% »T: »*<m**.5 
MOIlKNX. 1. — IJI Ma«rrati ha annuneialo o«gl il suo ritlro 

rtallc corsr. IMce il comunirato diramato alia Mampa: « l_a 
" Masrrati ", chc nel corrrnle anno «l e aceiudlcata il campio-
nato mondialr conduttori formula unn e il campionatp enropeo 
della moniaena per la catreoria sport, ha drltherato dl a*tc-
npr*l dal partrrlparc uffirialmrnte allc competlzionl automo-
biliMiihc. I^i '• Ma^crati " per contro manterra al *er\lzlo della 
clicntrla sporlixa la propria avtiMcnxa tccnica e potrnzirra ! J 
eoMru/ionc di \rt turc sran turi<mo ». 

Circa I motixI chc hanno indotto la cava modencv? alia grate 
drrisione. finora nolla c trapelato. I dirigenti delta casa non 
hanno \nluto fare alcana dlchiarazione. 

I-a • Maverati » ha anche re*ci«*o tnttl I contratrl con I 
snoi pilot! lasciandoli liberi di prendere impegnl con alt re c i t e 
Delia dccUtone presa « ino Mali trlecraliramentc tnformatl 
qnrMa sera strssa I qnattro piloti official! delta Casa Fangto. 
Bchra. Sthell e Scarlatti. 

Sni motivi ehe hanno indotto a prendere la grave declslone 
i dirigenti delta cava modene^e rr.antencono per ora II masslmo 
rl«erho. Crediamo pero di essere nel giutto affermando ehe te 
ragioni del ritlro %adano rlrercate nella rlduzlone d^i premi 
di panen/a e nella llmltazione delle cillndrate. 

Infattl !a ridnzione dei premi di partrnr.i \oluta dagll orga-
nlrzatorl lncl.tr in maniera notftolc sul bilancio della dltta 
Ortl per la quale I'attlvita della Ma%rrati e piutto^to una forms 
puhblirltaria rhe una %era r proprli atttrlia Industrtalr. (l-« 
\era e propria atttvita Indiistrialt o*cll Onl infattl * qaella 
delle macrhln- agricole). Notevole pt«j nella decUtone tnolir* 
hanno avufo le recent! dccHinni dl n J o ' r e le citlntratc, decl-
vione ehe ha eolpito dnramente la • Materad » ehe s ta ta appr»-
stando maechlrte dl cillndrata sapenore a qneUa ••tartavat*. 

Nella foto: JEAM BEHBA 
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