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Gli avvenimenti sportivi J 
LE PARTITE PER I « QUARTI » PI COPPA ITALIA 

Con una rete di Angelillo 
I'lnter eliminu la Laiio 

Inconcludenza dell'atiacco laziale che ha sbagliaio facili occasioni — Siliato 
ha chiesto a Moratii il giocatore Lindskog; la risposia e stata: « non si vende » 

INTER: Da I'ozzo, Fongaro, 
Guarneri; Mnslero, Cnrtlurelll, 
Invernlzzl; HU-lcIl, Aiiftrllllo, 
Flrmnnl, Llntlskog, Mrrcghcltl. 

I.AZIO: Ccl, I,o Iliiouo. I'.ii-
feml; .Carrailorl. Junirli. Cnru-
sl: Ilizzarrl. Krun/inl. Gtiarncro, 
Poz/an, Funingulll. 

AltlllTUO: I.lveranl ill Torino. 
Ilctc: al ID" ilrlla rlprcsa Aii

Krllllo. 
NOTE: Spottntorl: poclic ml-

gltala. Tempo plovoso. 

Con una (idle solite reti 
' beffarde ' vwssr a set/no da 
Angelillo, la Lazio c statu 

zio potrebbe andare in van-
tuui)ii>. ma Pozzan indugia su 
mi pcrfetto Unit in di Frun-
zim e xi /(i precede re da 
(iiinrneri. J.a partita roiifiriini 
sttiiicnmi'titc e soltttntn al -JO" 
il (/incline (iuamiero, sostituto 
(ti Tozzi. sl'wra il hcrs-iif/lio 
con un pallonelto iristdtoso 

Nvlla ripretn la pioggia ccx-
sa SI gioeo diventa pi it pe-
snute c (ih scant ri uumeiita-
no: il prima n fame lc ipeic 
i> Hindi che, in seguito a una 
durezza di F.ufvmi, continuera 

impegna il proprio portiere e 
2' dopo lo stesso ccntro-inc-
diano interista locca con un 
braccio in area tn« I'arbitro 
non rileva. Una parata di Cei 
in due tempi su tiro di Fir-
muni e ril -M" ('urrudnri sfio-
ra al volo il palo. I'ochi se-
condi dopo Franzini impegna 
seriamente Da Pazzo che si 
suli'it miracoloMiinente in an-
Uolo. 

AI termine dcll'lncnntro all'Ollniplco. mio spetlatore Intcni-
permnte ba tlratn una tiotliglla In rampo colpeiitln al capo 

I'allenntore dcll 'Inlcr Campatelli 

eliminata doll a Coppu Italia. 
La ' beffa » c stata qucstti vol
ta piu scottuntc se si ironsi
de ra che la rete delta t'iffo-
TJa interista e venuta /iiori 
su azione di contropicde do
po che oil attacennti Iiui'iili 
avevano serrato la difesa 
nCToazzitrra nella loro area. 
A questo punto bisoiincrebbc 
dire che se gli attacennti la-
ziali non sono stati roptici di 
mettere a segno una rete mal-
grado la confirttiu prcssioiie. 
tnentrc a cit> sono rin.st-ifi ztn-
-gclillo c compuyiii con una 
sola azione di contropicde it 
•mertto va tutto a qticsti « l -
timi. Ed in parte i' vero: per
che nessitno degli avanti ro-
•mani d riuscito a concretare 
•una dellc numcrose ii'io'ii tt/i-
bastitc benissimo a nietii cam
po e naufragute sui pirdi del
la arroccata difesa fiiilaiie.s-c. 

Ma £ vero solo in parte. 
ipoichc se la Lazto e utcita 
oattuta dall'Olimpico il IIHTI-
to va diviso in parti utjuali 
tra Angelillo c I'arbitro Live-
rani il Quale, sorvolando su 
tin platcale caleio di rigore 
per una carica ai danui di 
Bizzarri, ha fatto finta di non 
toedere Cardarelli tnentrc rc-
apingeva una palla con lc »m-
•ni in piena area. 

Ma ripctiamo. nc i marchia-
•ni errori commcssi dall'arbi-
tro, ti* il pool di Angelillo 
«urebbero potuto privarc del
ta vittoria la Lczio se i suoi 
attaccanti Jossero stati put 
•produttivi. xc il quintctto 
4tuanzato avesse avuto put pe
so nelle fasi conclusive. La 
Lazio s i k comportata bene m 
difesa con Cei c Lo Huono. 
d u e sicurezze: ha -nanovrato 
benissimo a mcta campo tnet-
tendo in luce un Franzim at-
tento € preciso coordmaiore, 
<ma e mancata decssamente 
all'attacco. Guamero. ntalgra~ 
do tuita la S'ta bnnn:: »o!onfr>. 
non e riuscito a soppcrire alia 
iTUtncanza di un fuori classc 
come Tozzi e qttando tiiunca 
•M brasil iano la squadra di 
Fulvio appare cornc un'arma 
apuntata. 

Ulnter non ha aflatto im-
fpreasionafo. Lc presenza in 
<ampo di Lindskog, Firmani 
ed Ange l i l l o ci aveva fat'.o 
wperarc di pi". spccialmcn:e 
dopo Vesito del match d: -S<;n 
Siro. La squadra dt More.::.. 
imcece. ci ha fatto cede re po-
to t n iente e si e salvata so-
to per la solita prodezza di 
Angelillo che t riuscito a spr-
dire una palla in rete sfrut-
tando un'azione di contropic
de condOUa da Lindskog e 
Firmani, sorprrndr'j'fo Cei 
butlatosi in rifardo. Tutto qm. 

A Moratti, che era m tri-
buna, il presidente SiUr.to ha 
chiesto Lindskog: ma la n-
sposta del presidente n\ilam-
sta e stata netta: ~ Xon ven-
diamo elementi di primo pia
no-. Quindi. niente da fare. 

Pochi i cenni di cronarr.. 
La partita si inizia sotto un 

violento acquazzone che dura 
oltre 15\ Frequenti sono gli 
scivoloni dci giocatori. Le 
squadre si presentano con 
schicramenti prettamenic di-
Jensivi. 

Al 23' si prcsenta la grr.n-
de occasione all'Intcr: Ange
lillo Iancia alia perfczione 
Lindskog che scende solo ver-
*o lm porta laziale ma al mo-
fnento del tiro calaa male e 
l a -p«U« va fuori. Al 34' la La-

a giocare zoppienndo. Al 19' 
Angelillo segna il ooul: a^io-
ric lyinilslioa-Firniiini e pns-
saggio finale al sud-america-
no che . prontamentc .si*n-;Iiii 
verso la porta un rasoterra 
che coglie imprcparato il por
tiere /ariiilc, tufjutusi in ri-
tardo. 

I.ii I.tirio ricoiiiinria a pre-
mere con sempre miiggiorc 
iiisisfrnrii, ,-\I 2Fi' Cardarelli 

Oggi Lazio B-Quri B 
La Roma a Messina 
<»K«i 1 t'.-iclfttl ilcll.-i l.a/io .if-

fioiitt'r.inno i rnlh'i-lii ili-l H.iri. 
in un inci'iitro V.III-VDIC JUT I:I 
lln.ili' del turiK'O iiv<TV<' Diipn 
l.i hcll.i villiiil.i di'll.i scttiiu.i' 
n.i Kciirsa isii 11:4 Kimciitina II, I 
CKICIII hiaiH-ii-,i//iirri sono (ir;i 
l.iiii-i.itivhjiiil verso r.-iiiiiiilssiniic 
.ill.i II11;11 issi111:i. I.nj-lro, pcri-io. 
d i e (ifjfji i-s«,| ^IniiHT.milo pi-r 
vinciTf. 

l'»r l;i partita. CaciaKll ha 
ronvoc.'itii: c;if!lictti. f.l.mnisi. 
Pi-I Ciattii. Chiriialln, I'anni. 

I'in.inll. Sivcrinl. I.tici ntini. 
Joan. C'n.stariol, Hravi. Dodi <• 
Htn/ctti. 

I.'incuntro Hi mvntiicia a I Tor 
di Quuito cd inizit-ra .die ID.'.'.O 

• • • 
OKKi |a Homa KiiichcrA in 

ainlihcvolc a Mchslna i-ontro la 
scpiadra lot-alt-. Dmni'iiii-a, poi, 
I Kiallo-roshi saranno tii st-fiia 
a Palermo, merit re per II 20, 
dopo |a riniliH-ia del H'Main^n. 
l.i sofh-th ciallorosKa attende le 
nsposte delle Hociet.'l aiistriaelu-
del Uapide f del Wiener. 

Juve-Fiorentina 3-1 
J I! V i : N T U S : Vavassorl. 

Corradl. (Jar/cna; Kiuoll, C'a-
staiio, Colomho; Staeeliini, 
l loiiipcrll , Charles. Nicole. 
Sliv aiiello. 

r iOUi:NTINA: Sard; Ito-
hottl, rasti-llcttl; Dr/an. CVr-
vato. SCKato; l l . imrln. c;rat-
tou, Petrls. I.ojacoiio. .Mornsl. 

AHItlTItO: (iamliarotta, di 
( i l ' I I O V t l . 

ItF.TI: al :w Sllvuncllii su 
riKore per fallo ill man I ill 
rusti-lleltl . Ncll.i rlpreva al 
l."»' Charles; al 211' 1'etrls. al 
15' Nicole. 

Loi aoclira 5e USA? 

La situazione in Sicilia 

IN ATTESA DELLA « GRANDE BOUCLE » ALTRI MOTIVI D'INTERESSE 

Gaul andra o non andra al «Tour»! 
Formafa da Binda la squadra ilaliana 

L'equipe azzurra, presenlata in via ttfficiosa, sara ca pi I an at a 
da Haldini — Per Gaid alleso un inconlro (ioddet-Valenti 

Nel i-on-n della riunione t-ieli-
Ktie.i effiltu.ita ieii w-r.i al Ve-
lodromo Vif{orelli. il Commis-
sarin teenieu Alfredo llinda. 
ehe aeeoinpa-^neia la Ki|ii.ulra 
Italian.i al proximo Toil I tie 
Ki.mee. ha present.do al pre
sidente delta Commission!* prn-
fe.ssiiinistiea deirilVI. tlottor 
Strumolo, una lista t-onteuente 
14 nominativi intlleati eome 
i-ompont-nti la forma/done az
zurra. A <111;1111• > <"• tlato s.iperi-, 
i eorriilori propostl <la Hinda 
sono Haldini. Favem. Haffi, C,i-
.smondi, I'adovan. P'allarin. Fa-
laselu, Uartoloz/.i, I'amliiaiu-ti, 
Tosato. I'ettinati e Faliliri, ol
tre a Cestarl e S;:li)t.'itlln file 
partirelibt-ro entramhi eon II 
ruolo tli riserve 

* * • 
C'liarly Gaul amirn o non an-

tlrA al Tour? Dopo la confenna 
<li ien I'altru, eeeo ieri una tli-
eluara/ione del .sin Valente. ili-
riKenti della KM I ehe smenti-
see ipianto .illermato tla limn-
Kielir Coddet 

l.e coS4- slarelihero t-esl: 

LA PARTITA ALL'ARDENZA 

I «militari» portoghesi 
battono i francesi (1-0) 
II torneo si conclude domenica con Italia-Francia 

FUANCIA: Talllanillrr: Ma/I-
inaii. Clionlii; Zlrmi'/.arli. I.ol-
srau. Tylinslil: Wisnlrushl. 
I'ryroche; II r u I I e, CMMIJOII, 
I.om-le. 

I'OUTOKAI.I.O: Vital; l.lno. 
Ilarliosa: Meiiilrs, IMatirato. Al-
frrilu; IVilm AiiRiisto. Ilcrnanl. 
IViIro Sil \a. Frrrrlrinha. Jo<«> 
I>i-ilr->. 

AltUITItO: llrankarrt tOlamla) 
KKTE: al 17' tlrlla rlprrsa 

llrrnanl. 
TF.Ml'O: lirllo; Irrrrno: a-

srluito. Sprtt.-itori: 2 mila rlrra. 
L1VOHNO, 10 - I inilitari del 

Portt'K.dlo hanno riseatt.ito la 
Ffonfltt.i suldta tlomeniea M-or-
Fa Jul opera tlell'Italia riust'eiulo 
a prevalere. all.i tlistnza. sulla 
Fr.nifia. 

La vittoria «!ei portoRhetd t-
risult.it.'i pin iliiar.i ill quello 
elie indirlii il puntcgKio I In-
sitani. infatti. liamio svolto un 
liuon Riofo a eentro rampo «tl 
in faff offeiwiv.i n>no .<pp.in:i 

perit-olosi eon Hern.mi. autore 
dr! -Col del) i vittoria. il mi-
Itliore .issieiiit' alle title estrenie 
I'eilro August,, r Jt.j/- I'edro ed 
al portiere Vital. 

Inferiore all'attesa la presta-
7ione ilei franeesi. rlie rar.i-
uiente sono rmsriti atl impo
st.ire a/ieiii verauiente peri-
» - i » l i » * . e . 

1 miKliori del tr.msalpini so
no risultatl ("horda r Coujou 
meiitre il rrntrattareo llrutte. 
<>tt<> minuti prima del £ol pnr-
toKhe-se ha f.illlto un pallone a 
line passi dalla rete avversaria. 

I portofihesi attarravano nel
la ripresa con maRKiore ron-
vinzione- a I IV a conclusione 
tli un r.ipiilo seamhio con Jostv 

Pcilre. il mezzo tiestro Heni.iiii 
liattrva il portiere franrese run 
tm tiro .-inpolatissimo. assirii-
r.mdo la \itt.-rt.i ai propri 
colon 

Domenica ullim.i turno tlel 
torneo tlel CMSM con rinrontro 
Italir. - Fr.mci.i a UoloRna. 

Sublto dopo la vittoria di 
flaul nel ~>;IIO-.. Jacipuft Cod
det. aveva inviato un tele^rain-
ina tier cemplinientari-i ed au-
spic.ire una dceimone tavorevo-
le circa la Mia partccipa/joile 
al i Toil ro

ll sitfnor Valente tlella EMI 
H! era uies.to allni.i in routratto 
telefomco con Clotldet, faeendo 
pit-fieiite che Rli (^tacoli. tuttora 
tterlenti. avrcbhcio potuto e«-
sere s'iperati qualora l| - pa
tron •• del Tour avetve tlitnostra-
to un?. cert.i couipreiiKione nel
la riHolu/lone tlel problemi a 
ttuo tempo po«;!i dalla ACKCIS. 
relativi alia tpiectione tli'^ll ab-
bin.uinr.ti. 

In pr.itica, l'lndustriale Italia-
nt> Hiiborilinava la parteelpazio-
ne ile; campiotie all'insenmento 
tlel med'-^ituo in una forniazlo--
ni' .uternazion.ile comprendente 
r.nclie .-ileum corritlon italianl 
Coddet. trovandosi iH-H'impot^l-
bilitA tli ailerire alia propoota. 
data l.i pr<<**iiiilta della conipe-
ti/ione pronietteva una convo-
c.i7:oue di tutti I'll indiwtnall 
int.'ie>sati ai ciclismo (italiani 
e r>traiiicrii in au'.'niii.i. alio 
fcopo di htudiare una nuova 
foiinula, diverea da tpiella at-
tu.ile del - T o u r - . i.-iHiptendo 
peraltro perche Gaul prondetR.-'c 
parte alia pretsente edlzionc del
la COIF.I a tappe seci ndo la for
mula tradi/.ioiialc 

A tpotito punto. con«lderata la 
pt s^ibilitA tli un accortlo. p nig. 
V.-iIente proponeva un incontio 
con C;oddet a PariRl. riuiauJ.-in-
tlo a tpiefito lnrontrt* la rift-iituv-
ne tlefiiutiva della parttH'ipazio-
ne tl. G.III!. 

K' (piindi. liiKiustillcnto I'an-
nuncio date tla Coddet tlella 
conclusione dejlti accortli e tlel
la partecip.izione certa tli Claul al 
« T o i i r - II Pijl Valente. per la 
F.MI ha ora inviato a Goildft 
il frffTuenle telcgramma: •• l*ni*a 
coKiuzione vontro roniunic.itt>, 
noli eonlornie mio inteiulitnen-
to. prejjo precisar«> che proble-
ni.i Caul e.-irA c*aminato priw»5l-
ino inci'iitro Farigi f.ne Betti-
ma-.i .. 

La pret-enza til Gaul al Tour, 
tluuipie. non e ancora liociM. 
ma dipontlerA tlal collotpiio che 
Coildrt e Va'ente avrantio a 
IMri-ji 

Le ci*e stanno dunque cotsl. 
m.i tla I'AJa. in data di irri «*• 
utata annunriata la seRuentc 
stpi.ulra r.ippresentativa tlel 
- N«»!iix - per il Tour nella qua
le fl^iira anche Caul-

/.mtcfrihiiruii: Gaul. Schmltz. 
Ernzer e Itolzan 

(H>inifii- Van tlen Bor^h. Van 
den Hreke!. PiCt Danien. Pitt 
\'.\n K*=t. D.-.an tie Cr.x>t. De 
.Touch. Keri-ti-n. Hram Ko.'I. 
St.-lker. \Vrj:<'t*t-n e Gernt 
VoortinK. 

Stasera a Villa Glori 
la corsa « Tris » 

(juattortliei eavalli sono stati 
tllehiarati p.utentl per il Pi 
Han. in programma ofjjji al-
1'ippodromo di Villa Clmi in 
Itoma Kcco il campo 

PK HAKI (L. 225 U00. Rt't'on-
da Divisioue): a metri- 20ti(): 
I) Ala D'Oro (C Mataraz/o), 
21 Zi« Zai» (C Quadrellil. :t) 
Ksopo (A Pen/.ivecchia). -I) E-
lieona (A Macchi). 5) Danu>-
ele (F Pappadia). f.) Qmtzal 
(G. Oss-ani). 7) I.enren (L Pio-
li). HI (Vero <U Corcioni). !•) 
Aniialena (G Sotlauo). a me
tri 20K0. 1) Achilleion (A Flac-
comio). II) Nncetaiia (M D'Kr-
rirn). 12) Attila Hall (K Mar-
tellinit. 13) Menelao (Alf ( i -
coKnani), It) Cimolo IA Me-
rola) 

% 1/orK-inizzatore tlel Maill-iiiu 
Sipiare Cartlen. Teihl\ Itreiiiier, 
In priipiisln prr trlr-raiiima al 
t-.iiupioiie d'lairopa ilei medio 
Ic^eri . Duilio l.ol. ill ciiiiili.it-
tere cunt ro II vliu'ltore del 
> i-ainpioiiato del niiuiilo ilei 
t id ier jiiiiiores » rlie \eilra di 
f route \eiierdi prossinio Car
los Ortiz e Kenny I.ane. 

Itremier ha oltcrto al piicl-
latore italiauo una c-'ranzia ill 
73IK) tlollarl (flria 5 niilionl tli 
lire) con una sostan/iale ma^-
t;iora/ione percentuale per I 
dlriltl ill television!-. 

11 titolo jiinlores ha un valo-
re piiranieiite secomlario in 
•liianto rssn iiitrressa tpiei pu-
KHI, pesl ineillo-le^Keri. rlie 
non superino il peso dl kc-
GI.30I. Clo^ si trattrri'btie di 
piifiili rlif nillltano nella catr-
Kuria superiore ilei tnt'ilio-lrK-
m-rl priiveni'iitln ila ipiella tlel 
lejtijerl. nppnuto come Ortl7. 
lame e l.ol. 

Anrhr eonsltleranilo tutto 
tliiesto. I'otTerta Interessa In-
iliililiiaineiite l.ol II tpiale si 
veile rosl riaperta In straila 
per gli Stall (Tnltl e tpilndi 
per un titolo monillale. (ptesta 
vulla tlel iiii'illo-li-KKerl. Una 
nrtasloiie ehe D nil In non si tle-
ve lasrlar srappare per la SP-
romla volta dopo aver • per-
(Into raiitolius • per la coiupe-
li/lone per II titolo del li'i;i;crl. 

Nrlla foto: Dt'lI.IO I.OI. 

LUNEDI' AL « PALAZZETTO DELLO SPORT 

Attesa per il match 
tra Caruso e Douglas 

Di intercsse il debutto romano del 
quotato argentino Carlos Miranda 

A! d:i;'!!e D-ujilat-Cinnso. alia 
preM'ut.i/iont' tleU'awpirantc al 
titolo niondiale ("arlt* Miranda 
e al ritorno di Tito Gomez sonn 
.dfitlate le earte tlel sutvesso 
che non in.incliera di arrulere 
alia grande riunione allivtita 
dairorg.ini/zazione Fi'lice Zap-
pull.i p«T lumtli al PaIa77etto 
tli-llo Sport 

Parlare tl; Carlos Miranda t 
ci*a facile in tpianto r.irtienti-
ilo tv iuu> th'i maggiori espo-
neuti tlel pugilato niondiale «• !e 
Mle - chancer •- per coni|U!»=tare 
la corona mondial!* Fono nio!-
t:f«inie II giov.ipe arReiltino che 
t1" tlotato di notrvolitvum.i P'1-
ten/a e tli gr.̂ ^^d•.•v:inll, tloti tiv-
im'hf avra per avvcrswrio il 
Riov.ine pifi.ino Canip-i»rni. u:i 
pucite che ultimamente tlette 
.!>•! fi'o ill torcere al rampn'iie 
tl'Italia !lurru:i!. un r.igazzo tle-
.-tiu.ito se:iz"altro a rajfRiunilere 

&POKT - FLINH - SPORT - FL 

(&§b In USA le olimpiadi per TV 
NEW YORK. 10 — I i Toliim-

hla Hroaricasllne System (CHS> 
d'Amerira ha annunriato pro-
C«-M| prr trasmissinni plorna-
lirrr in trlrilslonr (II riprrsr 
Dlrnalr rirl Olornl Olimpiri drl 
I9fi« in Roma. 

In srfulto ad arrordl prrsl 
con il CONI prr Ir manltrtt i-
7innl olimpiarhr rhr avranno 
inl/lo | | 25 agosto. Ir scrnc sa-
ranno riprrsr su sprclalr nastrn 
macnrtlro ad Impulsi vlttro 
(analoco al slstrma usato prr Ir 
rrsistrartonl sonorr). I.r bohlnr 
<..irannn invlatr glnrnalmrntf a 
Nrtv York In tempo prr la 
m r « a In onda durantr ir pri-
mr orr srralt. 

• • • 
I.OSANNA. 10 — It CIO ha 

rrso dl pttnhllra racionr chr 
nrllr votarlnni prr II ritlro drl 
rtrnnosrimrnlo al Comltato 
oilmpico drlla Clna Nazionall-
sta solo ? drl \t drlrcatl prr. 
srntl a Monaco hanno \otato 
contro. 

# Farrndo srRiiito alia sfltta 
lanclata da Rlnaldi al \ lnctto-
rr dririnrontro Amonti-Mazzo-
la. valr\olr prr II titolo Ita-
liano, tflda rhr fit annunriata 
al • Pala»zrtto drllo Spori • 
prima drl match. I.nti;! Prolrt-
tl, procuratorr drl mrdlo-mas-
slrno anriatr. ha drpositato Irri 
prrsso la Srfirrtrria drlla FPI 
la sflda ufflrlalr al ramplonr 
drlla catrRoria Santr Amontl. 

Nrlla foto: RINAI.DI. 

C A L C l O Del Vecchio sqaalificato per 3 giornate 
Mil. \NO. 10 — I .a I.rRa Na/lonalr. nrlla ritinionr odlrrna 

ha tra I'altro prr^o I srgurnli prowrdlmrntl a carico di RIO-
r.itori r soriria: ammrnda di hrr 7M.IMMI al Napoll prr com-
portamrnto ( r u r m r n l r srorrrtlo. duranir la Kara, nrl confront! 
ilrll'artiitro r drlla squadra o%pitr da partr di sosirnitoii I oca I i 
prr lanclo dl rusrinl r sassl in rampo; ammrnda di tirr 70 000 
all't'dinrsr prr ln*;iurir rlprlutr nrl confrontl drll'arhitro r dri 
puarttUUnrr da partr drl sostrnitorl locall; sqnaliflra prr trr 
Klornatr a Drl Vrrrhlo (Napoll) prr a\rr rolplto un awrrsario 
non In aztnnr dl eloro. 

Rrcrntrmrntr si rra avuta 
una polrmlca in Amrrica tra II 
prrsidrntr drl CIO. Itrundaer. r 
un drlreato drl Comltato olim-
piro amrrirano. Douglas Rohv. 
in mrril" a qurstr *.otazlonl. 
Mrntrr nrundacr avrsa affrr-
malo rhr rssr rrano statr pra-
ticamrntr unaniml prr il ritlro 
drl rtronosrimrnto alia Clna 
NazionalUta. Rohy avr \a drtto 
rhr lo sea n o ira I votl Ia\orr-
\oM r rontrarl rra stato l f t ( f -
ro. 2S a 21. 

|@ES32| 
I.IONE. 10 — II corrtdorr 

franrrsr Nicolas naronr ha rl-
portato la frattura drl tiarino 
nl un trauma cranlco. In sr-
cuito ad un incittrntr automo-
billsttco. Dot r.) rimanrrr una 
drrina di giorni immohilizrato 
in un osprdalr di I.tonr prima 
di potrr rssrrr tra«portato a 
Parlcl. 

COMPTON. 10 — \ \ r n d o ell 
r^prrtl trrminato Frsamr drl 
irrrrno r la \rrinca drl prso 
drl ciasrllottr. utillzzato dal-
I'amrrirano AI Cantrllo, il Un
d o dl qrst'ultimo dl m. 88.01 
rffrttuato la scorsa srttlmana. 
sari proposto prr I'omolojta-
rlonr comr rrcord mondialr 
(rrrord ufflrlalr: Oanlrlsrn mr-
tri 8.V7H. 

in un tlom.ini molto procsimo il 
trafpiardo tricolor!'. 

Allege i! ritorno dell*arj;enti-
no Gomez nun maiichera tli eu-
mitare fra J»;I sportivi molto en-
tiiBiasmo. in ipianto e .incur 
fr.T-ra nella mem-ina tli tutti 
la sua splend.da affenn.i7it<ne 
Mil coriaceo MatteoMi. Quct̂ ta 
volt.i per Gomez /..ippulla ha 
preiti' tin avvervario che tlovra 
collatitl.irne lc pc«v;il>ilita cio<"-
Mario Calcati'rra II rem a no che 
i> note per la Fiia ei»pericn7a, 
p«T la sua agtfrcssivitA r per la 
jfrnerosita che pone in o>jni MIO 
confront.i d.ira tlel filo tla tor-
cere a Gomez e <IIHT-II parA co-
ctretto lunedl a farci vedere 
tutto i! mcglm del sun reperto
r y per peter preva!ere SiiM'im-
portanza tlell'incontro DeiiKlaF-
Canif-o z> inutili* Foffcrmaroi. 
Caruso «'• imbattuto e .ncontr.m-
tlo Deiii;:.i<! dovra dim.vtrare Fe 
riamente fenrtatr FI.HII. tutte !e 
jrrantli Fp.»r..:i7e ripi*te in !ur 
certo che "inc.-ntr.i che rgli <»ta 
per F--V;'.-.- ,\ :! ;..u uupor-
tante di tu;:a la sua carr.era 
cenridcrato il valore de"."a\ver-
Fano e tpjindi siamo certi che 
Rli sportivi non niancheranno di 
pertare luncdt Fera a Caruso 
tutto d ler.» incitamcnto 

Da domani a Firenze 
Italia-Sud Africa 

FIREXZK. 10. — Una fitta 
ptoggia e un forte v n i t o dt 
tramonmna che ha preso di 
intilaia i c a m pi dt tennis 
delle Caserne ha disturbato 
la prep.irazii»no dei tennisti 
Italian- e >ud-africani cho 
venerdi. sabato c domenica 
*t mccntreranno r.ei quarti 
di tatale della zona europea 
di • Coppa I)av<s •. 

Per l'abbondante pioggia, 
infatti. 1 « eqiitpe • deii*Afri
ca del Sud ehe doveva ef-
fettuare la sua preparaztone 
nella mat'tnata e stata co-
siretta a comp;ere il lavoro 
p r o g r a m m a t o nolle pr ime 
ore del p»mcriggto. 1 *ud-
afrjear.:, dopti una serie di 
palleggt. hanno giocato due 
partite di sir.golo (Vermaak 
contro Segal e Forbes con
tro Veedon) e una di doppio 
Segal - Forbes contro Ver
m a a k - Veedon) , per la du-
rata compless iva di un pato 
d'ore. Subito dopo. alia pre-
5c«i7a di un folto numero di 
• appassionati . , sono sces i 
in c a m p o gli « azzurri » Si-
rola. che si e incontrato con 
Pietrangol i e Merlo che c 
stato opposto al giovane 
Ta echini. 

(Coiitlnuazloiic dalla 1. paglna) 

schieramento di unita auto-
ttomista che ha caratterizza-
to i piii recenti sviluppi della 
politica siciliana. 

Ben si comprendono quin
di le prime rabbiose reazio-
n i della stampa confindu-
striale alia nomina dell'inge-
{{nore La Cavera. II Ciiornale 
intuitu, in particolaie, osa 
addirittura contestare all'on. 
.Milazzo il diritto di proce-
tlere alia nomina, mettendo 
in discussione la rappresen-
tativita del presidente della 
Wot/juno' I! dinriiiiln di S!i-
cilia invece, nel dare la no-
ti/ia della nomina del diret-
tote Kcnerale della SOFIS. 
ha sottolineato i meriti del-
l'in{«e«nere I .a Cavera defl-
iiendolo < uno (lei promotori 
e dei sosteniton della leg^e 
per 1'inclustrializzazione del-
l'lsola della quale dopo le 
tante alterne vicissittulini in 
seao all'Assemblea re^ionale 
siciliana pun o^ii finalmente 
scored si il valido apporto al 
sorncre di nnovi compli-ssi 
ndustriali nella nostra ter

ra ». Kd ha aKKntnto: < In 
ofl'ii conscsso, I'limcKner Uo-
itKMiico La Caver i ha soste-
nitto il boon diritto dell'Iso-
la. e non ha cedtito a siifjfjc-
stioni di sorta. mantenendo 
il suo punto di vista in tpial-
siasi eircostan/a >. 

il quotidinno atitonomista. 
COrii. nel rilevare l 'apparte-
neti/a deiriti}je|»ner La Ca-
veia al I'artito liberate, af-
feima che con la sua nomina 
all'alto incatico « il I'LI si-
cihano ottiene quella afTer-
ma/ione che in campo regio. 
itale e ua/ionale fjli e man
cata pet l'asservimento del 
pattito perpetrato da Mala-

odi ad interessi contintientt 
di potenti ^ruppi economics 

Sempre nella giornata di 
oKRi. il presidente Mtla/zo 
ha rinviato con un suo de
licto al 25 ottobre le elc/io-
ni dei Consign provinciali. 
tiia fissate in tin primo tem
po al 3 maRRio e poi rinviate 
al 28 RitiRiio. II nuovo rin-
vio c motivate) col fatto che. 
appena terminate le reRio-
nali. si sarebbero dovute 
piesentare le liste entro sa-
liato prossimo. 

L'attivtta dei partiti in vi
sta deH'apertura della (piar-
ta As^entblea reRionale e 
della fornia/.ione del nuovo 
Roverno si viene intensih-
cando. Cia le prime battute 
post - elettorali confermano 
che la DC persiste ostinata-
mente nella sua politica ant i . 
siciliana. Due fatti ne costi-
tuiscono la piu chiara con
fenna: le stupefacenti di-
chiaiazioni dell'on. SeRni al
ia Camera e I'adunan/a dei 
se»retari provinciali demo-
enstiani dell'lsola a piazza 
del Gesii. II presidente del 
Consiglio. concludendo la di
scussione sul bilancio degli 
interni, ha ritenuto di poter 
airermare che il funziona-
inento dell'Alta Corte per la 
Sicilia non si pone come un 
problema da risolvere in 
quanto l'lstituto. posto dalla 
Costituzione a presidio del-
rautonomia. deve conside-
rarsi pacificamente assorbito 
dalla Corte Costituzionale. 
Nel discorso dell'on. Segni. 
inoltre. I'Assemblea regiona-
le siciliana e stata conside-
rata alia stessa stregua dei 
miovi consigli comunali elet-
ti domenica: non si tratta 
evidentemente soltanto di un 
improprio uso di terminolo-
Ria, ma della espressione di 
tin radicato convincimento 
antircgionalista. 

La convocazione a Roma 
dei segretari delle organiz-
/azioni provinciali siciliane 
nella DC e un altro elemen 
to chiarificatore nelrattttale 
momento politico. Ancora 
una volta a piazza del Gesii 
si ritiene di poter predeter-
minare nel corso di mercan-
teRRiameiiti e di intese al 
vertice. soluzioni politiche 
che coinvolgono i destini del 
la Sicilia. 

II nuovo governo della Si 
cilia, invece. si fara in Si 
cilia, a Sala d'Ercole. e do 
vra rispecchiare fedelmente 
'1 voto per l'ttnita autonomi-
sta espressa domenica dal-
I'elettorato. 

MACALUSO 

qtiesta spetla nella direzione 
politica della Regione >. 

Ad una sticcessiva doman-
da sui partiti della destra, il 
vice segretario regionale del 
IJCI ha cosi risposto: 

< La campagna elettorale 
impostata soprattutto dai di-
rigenti na/ionali del MSI e 
dai monarchic! e clamorosa-
mente fallita. In verita al-
cuni diiigenti locali hanno 
dato una impostazione pi" 
legata ai veri problemi della 
Sicilia. E questo fatto non 
puo non avere riflessi nei 
ftituri schicramenti. L'anti-
comunismo e i| gramie bcuii-
fitto di questa campagna 
elettorale e i tentativi che 
potranno venire dai dirigenti 
della DC e delle destre di 
creare fronti atiticomunisti 
sono destinati al fallimento 
perche non corrispondono 
alle attese del popolo sicilia-
nn e alle attese di una parte 
deU'elettorato di destra. II 
MSI si e avvantaggiato della 
legge elettorale c di una cer
ta spregitldicate/7a nell'uti-
li/zazione dei posti di gover
no e di sottogoverno. ed ha 
cosi potuto conservare la 
liercentuale del 1958. ma non 
lia raggiunto tpiella delle 
elezioni del '55. pur conser-
vando i pi'opri seggi 

< Comunque e chiaro che 
un ritorno di que^te for/e a 
collabora/ioni subordinate 

alia DC significherebbe la 
loro completa liquidazione, 
dato che la DC non ha mal 
accettato e non accetta col-
laborazioni che non servano 
al suo monopolio e a quello 
delle grandi forze economi-
che nemiche della Sicilia. 
Riteniamo che nelle forze di 
destra. data la nuova situa
zione politica. ci sara un 
profondo travaglio riflettente 
il contrasto di interessi e di 
posizioni che esiste in qtieste 
formazioni ». 

— Qual'e dunque la pro-
spettiva reale di governo che 
.si pone aH'iiiiiumani del voto 
del 7 Riugno? 

< Non e'e dubbio che il 
voto del 7 giugn0 e un vo
to per l'unita atitonomista: 
i stiffragi a Milazzo sono dati 
al presidente di un governo 
di unita, in premio alia ri-
bellione contro il monopolio 
della DC e della Confindu-
stria. L'unica alternativa csi-
stente e quella di costiuiire 
un governo stabile, che trovi 
la sua maRgioranza in tutte 
le for/e. sen/a esclusioni pre-
giudiziali. che accettino, co-
mo ho Ria detto. rattuazione 
dello Statuto. un programma 
di rinnovamento e la tnora-
li/za/ione della vita della 
regione. Sono fermamente 
convinto che questo governo 
sotRera. perche non esisto.no 
altre alternative ». 

Reazioni a Roma 

(Contlnuazlonr dalla I. paclna) 

nfTermato, noi crediamo fer
mamente (c non certo per 
fini tattici come molli afTer-
tnano) alia possibilita e ne
cessity di una leale collabo-
razione sul terreno dell'au-
tonomia tra forze diverse e 
anche opposte, pur conser-
vando ciascuna le propric 
posi7ioni ideologiche. politi
che e di classe. 

< l"n incontro d dunque 
possibile tra tutte le forze 
che si impegnano all'applica-
zione dello Statuto e di un 
programma di progresso ccn-
nomico e sociale della Re-
cione. E* chiaro che per rea-
liz7are questo incontro cia-
scuno deve rinunciare ad al-
fiinp delle sue piu partico-
lari posizioni ». 

— E per quanto riguarda i 
risultatt ottenuti dai Partito 
socialista? 

< Riteniamo che in gene-
rale il PSI abbia retto bene 
Crediamo pero che se i com-
pagni dirigenti del PSI nella 
impostazione della campa
gna elettorale avossero temi-
to posicioni piu unitarie. piu 
legate alle particolar! situa-
7.ioni della Sicilia e alle reali 
prospettive di governo nella 
regione. tutto lo sehieramen-
to atitonomista ne sarebbe 
~tato avvantaggiato, compre-
si i compagnj socialisti. Noi 
riteniamo comunque che con 
i compagni socialisti trove-
remo prima che con ogni al-
tra forza, una salda intesa 
per assicurarc alle for7e del 
lavoro la posiztone che a 

* 
Dalla prima m.iliina alia tar

da icr.i, 1'on. Miirn e statu ieri 
iiiipcunato in una llinda ^erie 
ili co||iu|iii e di l innioni. tutti 
deilicati alia ricerca del mezzo 
menu inadalto per re-.ll>ciiare ill 
Sicilia i|iiel tipo di ^oveino d i e 
fu cacciatii olio m c i fa sotlo 
riiic.il/are ilecli -.catidali clcri-
cali. II -i-mvlario dtlla DC lia 
cominciato col ricevcre scp.ira-
taiiiente nel --no tillicio di I'ia/za 
del (»esii il M->;reiarii> re^iunale 
I)'Viiueld. Ton. La l.uftnia e il 
vice M'ureiariu del partito Saliz-
zoiii. Alle Li.ISO lia (piimli riiini-
lo i seyrelari di tutte lc federa-
/ ioui provinciali della Sicilia. 
Nel pomeriiiuio Im inline leiuiio 
rapporto, nel cliiu-.ii della villa 
alia (lamilliicci.i, aU'iutera tli-
re/ione del partito. I la parteci-
p.ilo alia ritltiioni- allelic Toil. 
Scuni. 

l.e poclle imli-crc/ioni trape-
late .sill cotnplessii «lt-iz 1 i incon-
Iri rlie si .siinii .tiisscmiiii per lilt. 
la la i;ioriiala non famio altro 
clie confermare ipianto gia nolo: 
ilisorieiil.imeiilu ai verlici della 
DC per i risiiltati elettorali. se-
rie iliHirolta nrl iiettare le Iiasi 
per una ma^uiuran/a che si ac-
eentri inloriio alia Dt". Sulla lie. 
cessita di teiitare il possihile per 
riportare In setiilo crociato a 
I'alaz/o d'Orleaus si e molto In-
sistito da parte dei porlavore 
del Cardinal Htifliui. La maiio-
vra avvoliEcnte d ie dnvrrhlie ri
portare il rilielle Milaz/o sotio 
ie ali prnti'ltrici di Piazza del 
Cesii e della Curia palermilana 
dovra e.**i*re rotiuinipie imli.»-li-
ta, e Scelli.i e statu rilcmito ila 
alcimi deali inlrrveiinti come 
I'liomo piu idonco alia media-
ziune. Scellta. tla parte sua, in-
lenilerelilie acceltare di hiiun 
srailn la dillirolc niissione per
che in un fallimento di essa noli 
avrehlie nulla da perilere, mrn-
trc avrehlie lullo da snailagnare 
dla un ipolelicn siiccesso. Allri 
memhri della dire/ione dr vor-
rehheru invece alliilare il delira. 
to inc.irico a Coiiella. se non 
altro perche il ministrn flii a 
sun tempo uno dei primi n ri-
helli » e pntrelilie ipiindi usare 
con Milazzo un liiisiiacitio com-
prenuUilc. 

La nomina tli La Cavera a 
presidente della SnFIS (la sn-
cirla d i e amministra i fundi per 
inizialivc indiistriali) e Taper-
tura ili un Casino a Tanrmina. 
ilrrrelate rntraiulie «Ia Milazzo 
nelle tiltimc 2t ore, sono state 
ronsiderate come veri e propri 
affronti alle « autorita n di Pa
lermo r di Piazza del Cesu 
ni ie- le delilierazinni di Milazzo 
non hanno ohirliivamente favo-
rito cli sropi della etentnalr 
niissione Scellia. 

Al di la dei tentativi di Scel
lia. la direzione de si c pertanto 
orientals verso quella che ri-
tiene la « snliizione piu reali-
<lira » per la formazione di una 
Giunta cnntrnll.ii.-i: Tallean/a 
politica eon i mi*sini. i liherali 
e. possjliilmcntc. con i monar-
chici e il «nri.iMrmncralicn. 
l/ott. Moro lia r-.prr-.sn tuita la 
sua approv.i/ir-ne per una solu-
zionr >imile: non sj capi-ce per
che — sarchbr stato il filo del 
MIO rasionamento — in Sirilia 
non potrrmmo covcrnare inde-
me ron i fnsci*ti. quando a Ro
ma eoverni.imo ei.i con il loro 
appoc;io. I n racionamento che. 
da talnni nirmbri della direzio
ne. e stato ron«iileraio picna-
mente in linr.i con l.i politica 
uirniale che la DC persccue in 
scde n.i/ionale anche a prezzo 
del prosrcssivo approfondimen-
to del l j <u.i rri-ti interna. 

I pro r i ronlro di que*ta pro-
posia sono stati a Inn no dihatttiti. 
ma solo qiie«ia «rra «i potra 
avere un orirnl.imrnto appro**i-
ni.itivo sulle stratle che la di
rezione de intende rfTcttivamrn-
te imhoecare. 

I'na volta ri«olto il prohlrmai 
tlella « formula n del covemo ej 
delle allcan/e. la dio-zione do-
vra ri-olvcre — *cmpre sulla 
carta — il non men difficile pro. 
hlema dell'iinrnn da proporrc a 
presitlente drlla Reaione: e a 
que«to punto rivivranno in tuita 
la loro drammatirit.i le lotte fra 
\les«i. La Loscia e I^inza. 

4.ir.i - dt Palermo. 
l,a cDstiii^ione del Kuisaal 

dovia i^.-ere nil.in..la dn yu . 
a t ie anm. FraiUitno la soe.L-
ia esercitera le sue attivita in 
un locale ptovv.aur.o. 11 de-
eieti) biab.i.sce anche cue la 
posta (lei giioolu di toituna 
nun potia swpeiare le 'MO l i t e . 
tale inn.to e applieato ind.bt.ti-
".amente a turn l g.uoeh. d. 
banco. Inoltre nun potranno 
parteeip.ue at g:uoch: t Citta-
ti.m reSidenti a Taortnaia, t;li-
impiegati civdt delio Statu e 
tie^li enti jHibbl:ci e i inilitari 
rea.denti nell.i Keg.one, non-
ehe t tiiinoi enni. La soc.eta 
Z..yara eoir..spondera al coinu-
ne d; Mussina il 10'.o dei pro
pri ptoventi . d 5'.o al eoimiiie 
il. Tauriiuna. c alia Keg.one 
le peicei i tuau previste a lavo-
ie rtell'KTAL oitre alle per-
eentu.di tlovute sin pruventi 
lotdi del R.utteo 

ERHARD 
(Coniiiiuazioiie dalla 1. paclna) 

.sdramniati/./are il contrasto. 
Successi\;amente, i due anta-
gonisti si sono utl'rontati a 
t'alaz/o Schauniburg. sempre 
alia ptesenza dei due leaders 
deniocrisiiani. Due ore di 
duello, sen/a vinti ne vinci-
tori, Nessuno aveva capito-
lato. Hoecherl, uscendo, di-
chiarava ai giornalisti che 
c nessun avvicinamento era 
stato raggiunto >. 

Nel pomeriggio, < media-
tori > riuscivano a provocare 
un secondo colloquio, poco 
prima della riunione del 
gruppo, che segnava, come 
si e visto, il primo grosso 
punto a lavore di Erhard. 

Ma, da questo momento, le 
vicende della crisi investono 
ttttta la maggioranza parla-
mentare democristiana. E' 
assai probabile che domani, 
di ttonte all'attacco che la 
opposizione socialdemocrati-
ca e liberale sferrcra al Bun
destag, la maggioranza cle-
ricale ritrovera una certa 
unita. E' assai didicile, in
vece, che essa sappia risol
vere le fratture apertesi nel
le ultime ore nel suo seno. 
E non si puo neppure esclu-
dere che, anche nel parla-
mento di Bonn, compaiono 
dci « franchi tiratori » e ab
bia ini7.io tin processo di ero-
sionc della maggioranza de
mocristiana, analogo a quel
lo che si e verificato in Italia. 

Come rileva stamane la 
Frankfurter Altgemelne, uno 
dei piu autorevoli fogli go-
vernativi, anche per la de-
mocrazia cristiana tedesca e 
l'ora della crisi. II giornale 
indica i pericoli insiti nella 
politica di Adenauer e con
clude che e gitinto il mo
mento di sbarazzarsi di lui. 
Ed e. a parere dell'intera 
opinione pubblica germanica. 
la conclusione piu ovvia cui 
oggi si possa arrivare, dopo 
che il Cancelliere ha distrut-
to con le proprie mam gli 
ultimi residui di prestigio su 
cui ancora poteva contarc 

Xon si tratta piu tanto di 
prevedere fino a quando egli 
possa ancora resistere a Pa
lazzo Schaumburg quanto di 
sapere sino a che punto Er
hard gli ha gia tolto il potere 
dalle mani. 

Autorizzata I'apertura 
del Casino 

di Taormina 
PALERMO. 10. — II presi

dente della Regione, con suo 
deereto. ha autor.zzato I'aper
tura a Taorm:na di un casinft 
la cu: ces: one t? ?.mdata per 
20 anr.i alia soceta - A. Za-

Altre 7 federazioni 
hanno raggiunto 
il cento per cento 

l .e Federazioni comunistr di 
Caserla, Brnrvrnto . Trenlo . 
Parma. Mrlfl. Messina e T e m -
plo hanno ramnnicato Ieri mi-
la Direzione drl Partito di 
aver raegiunto il crnto per 
cento del tessrramento. 
• I I I I I I I I I M I I I M I I I I I M M I I I M I I I I I M t 

IL CAMPIONE 
^. - „ • , / . _ t -» • r* r~ _ _ _ • - ? • * • -
• " " ' I • « . - . u r * s»£ U i M ' \* 4- /« . « 

IL CAMPIONE 
'a grande nvifta i::u«trata a co-
'ori di tutti u : «pcirt«. :l nuovo 
numero. :n vcndits ne".e ed:co:e 
da lurnxtt. eontiene mnttrr: 
— Agnelli si r.fiuta d; vendere 
S;vor: d: Cesare Cauda 
— Non * vero che Brown s-.a mt-
glierr d: Res: ds Matin M:n:n:: 
— II Giro e fm:*r> le r.^rse c->nt:-
-ui'-no di Mar.o Uanza 

Vnt nj .v. i pun'aia rfe - ua *'o-
m del paj . '^to- di G;u»ej.pe S»-

'" IL CAMPIONE 
pre*onta ne:ia Mia nurva ve+ie a 
Ml.m, II Tr.onfo del Milin 

• Uno scudetto senza drammt-
di Luigl Cecchini 
Leggete 

IL CAMPIONE 
e IVr.cic'.rnrdia d^t'o fportt"0 
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