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avvenimenti sport ivi 
l'UnltA. . . - . • 

MENTRE NEL CAMPIONATO SI DIFFONDE IL GIOCO DURO IL CIELO DELLA NAZIONALE SI STA RASSERENANDO 

Domani 
•'ultima deal 

Empol 
ft 

FIORENTINA-ATALANTA l - l — Sfi gliimliirl bprgumairhl f .111 no la Bimrtlhi a LOJACONO e MONTI/OKI Anche cnsl n a s t o / i o gH Inddei i l i 

Infortunati 
ventun giocatori 

CIRCA 40 INFORTUNATI DALL'INIZIO DEL TORNEO OLTRE I 21 DI DOMENICA 

G/t arbitri e if tribunate calcistico 
intervengano contro if gioco cfuro 

L'auiiiciito delle retrocession! e racquicsceuza degli organi dirctti a prevenire e repriinere, le cause della 
nuova recrudescenza di incidcnti - E' un problcnia generale c non limitato a questa o quclla squadra 

Nrlla sesta cioruatn si sono 
Tegistratl Incident! n l inlor-
tunl a ben 21 giocatori. Krco 
1 noml drgll Iniortimatl dlvlsl 
per squadra: a flaiiro di cla-
icuno II refrrtn mrtllco. 

ROMA 
Panel t l : s t iramonlo al lo-

gamento collateraJe intcrno 
del g inocchio s inistro gua-
ribiJe in scttc giorni. 

Manfredini: cnintoma al 
ia faccia esterna dcl la c . i n -
ba destra da trauma diret
to. Guaribi le in c inque 
giorni . 

Orlando: ferita lacera al 
sopraccigl io s inistro. contu-
sioni al col lo del piedc si
nistro od alia coscia sinistra. 
Guaribi le in 5 giorni. 

Zaiclln: vasto cmatoma a!. 
la pamba sinistra da trauma 
diretto . GiiaribiJe in quattro 
giorni . 

Da Costa: avuls ione da 
trauma diretto aLTincisivo 
super iore sinistro. 

Castel lazzi: lacerazione al 
la m a n o sinistra e contus io
ne al flanco. Guaribi le in 
sei giorni. 

P A D O V A 
Rosa: sospetta distorsione 

al ia cavigJia. 
Perani : seria contus ione 

a] polpacc io del la samba 
destra. 

Torful: Jarerazione e t u -
mefaz ione alia m a n o s:-
nistra. 

LAZIO 
Carosi: contusioni al ter-

zo superiore della coscia si
nistra iiU'enjiseroto s in:-
tro ed al quadrante s ini
stro doH'addonie. Guaribi
le in quattro giorni. 

I,n Rtiono: contusione al
ia coscia sinistra. 

JUYF.NTUS 
Emoll: contusione ad un 

tendine e distorsione deila 
cavigl:a. 

Nicole: stiramento ai m u -
scoli della coscia destra. 

MILAN 
Z.icatti: contusione 

schiena. 
Altaflnl: 

sch:ena. 
Alfleri: 

testa. 

contusione 

contusione 

UDINESF. 

contusion: 

alia 

alia 

alia 

va-Prntrellt: 
r:e. 

Giacomini: ematoma alia 
testa. 

ALESSANDRIA 
Marracarn: stiramento a!. 

la camba destra cuanb i l e 
in 5 g;orni. 

NAPOLI 
Greco I I : Iriccrre contu

sion;. 
Pel Vccchio: contusion: 

varic . 
Ne l la foto in alto: l o sron lro tra BRIG11ENT1 e PANF.TTl 
che ha provocate la dis tors ione al g inocchio al giallorosso 

J 

La .testa yiornata ha ripro-
posto in termini gravi e 
drummatici il problcmn del 
gioco duro, come dimost ratio 
i ventun giocatori che nella 
sola yiornata di do-menieu so-
110 anduti ad allungarc la Ji-
sta degli infortunati dall'ini-
zio del campionato. Una tista 
gia troppo nutrita. Sc si pen-
si che in qucstc prime sci 
giornatc le IS squadrc di se-
ric A hanno gia schiernto 255 
giocatori contro i 206 che 
aurebbcro dovuto comporrc 
U loro noirtuilc potenziale 
atletico e che la maggior par
te delle 40 sostltuzioni e do-
vuta propria ad infortuni si 
capiscc come il problcnia e 
ianto grave da richiedcre ur-
genti provvedimvnti da par
te dclla Fedcrcalcio c della 
Lcga. 

In I'critn non doveva esscre 
necessurid la prona dci fatti 
data che Vaumcnto delle re-
troccssioni aveva fatto prcve-
dcrc in partenza una rccrtt-
dc.iccnza del gioco duro e 
dclla scarponcria: per cui la 
Fedcrcalcio e la Lcga dovreb-
bcro Wsscre avcusatc almcno 
di leggcrczza. 

Leggerezza. per non aver 
prcso in tempo oil opportitni 
proi'i'cdimrnti c per aver an-
zi aggravato la sititazionc con 
la mai abbasUutza criticdta 
rotiirioue deylj orbitri: alia 
scsta yiornata comprcsa, ri-
sulta che ben trentu diretto-
ri di oarn sono stali utilizzati 
nella prima fasc del torneo, 
il che signiflca che essendo 
pin porhi oli nrbitrj nil'dlter-
za di dirigerc una partita di 
seric A. si e dovutn ncccssa-
rjamente ricorrcrc a dircttori 
di gara delle scrie inferiori, 
con quail conscguenzc c inu
tile dire. 

Poi non si e prowednto in 
tempo a dure disposizionl per 
In rrprcssioue del gioco duro, 
e sopratntto non si e provve-
ditto ad affiancare I'opcrato 
degli orbitri con una oculata 
nnirJiinistrurioiie dclla jjfusti-
zia cnlcisfica. Troppi incidcn
ti. Mi/orfiMii. rjpicchc, gesti 
scorrctti sono stati lasciati 
impnriiti dal tribunalc dclla 
Lcpii 

Coxl poco alia volt a la si-
tuazionc e flnita con lo sfug-
pirr di mono noli nrbitrj i 
guali — sin chiaro — hanno 
anche la loro parte di re-
spoiisabilitu. romp srmprc 
I'liaruio arnfa. per non aver 
saputo o voluto imporre con 
la dorHtu fi-rmczza le regolc 
del gioco in materia di cor-
rcttezza. Ci raccontava qual-
chc tempo fa Ghiggia che at 
primi tempi del auo soggior-
no in Italia c andato a lamcn-
tarsi con un arbitro per le 
' carezze - degli avvcrsari c 
fl c scntito risponderc: - C h e 
cosa vuol farci"! In Italia lc 

cose v.'iiino cosl. Faccia come 
fanno iih altri: si anaiif'i an-
ct)e lei... ••. 

Dopo di che a Ghiggia non 
rimaneva che adcyuarsi ai 
tempi: arrunoiursi, cioe rcsti-
tuire due calci per ognuno ri-
ceouto. Quanta sia pericolosa 
c nra»idu di consegnenze 
questa giustizia sommaria b 
facile intuirc: basta pensare 
ull'cpisodio nccadtito domeni -
ca all'Olimpico tra Sivori c 
Caro.si. Per bitona parte del-
Vincontro il mediano laziale 
ha " frenato " il piu clus.itco 
attaccantc juventino con mcz-
zi poco ortodossi tanfo <Ia su-
.scifarnr lc ire: e poicac" I'nr-
bitro non intcrveniva su una 
ertticsinia scorrcttczza del ra-
ytizzo (colpevolc di ostruzio-
nismo per voter mantencre 
la palla tra le ginocchia ed il 
ventre mentre si trouuua n 
icrra) Sivori ha pensato bene 
di farsi giustizia da 36 pren-
dendo a calci Carosi, tra la 

pcrdurantc indiffcrenza del-
Varbitro. 

Ora si puo chirdcre che Si
vori venga squalificato o con-
dannato alia galera. come si 
puft ehiedcre che poitjiino pn-
niti i giocatori patavini rc-
sponsabili degli eccessi con
tro i niallorossi: ma e e iuden-
te che le punizioni non ser-
virattno a nulla se non si af-
frontcra decisamente il pro
blcnia di fondo nella sua in-
tcrczza. Quello che ha fatto 
Sivori donicnica pud farlo 
un altro giocatorc (luest'altra 
xrtriinariu: e quello che han
no fatto i patavini at romani-
sti potrebbcro farlo. i pialfo-
rossi agli spullini. Non fac-
ciamoci i l lusioni e sopratutto 
non riprendiamo le inutili po-
Iemtche tra Nord e Slid: pro
prio lc parole di Ghipnia di-
mostrano che il problcnia e 
generate. E la conferma vie-
ne dat nomi <Iei 21 infortuna
ti di donicnica che pubbli-
chiamo a parte appunto per 

rendere cvidentc come ap-
partcngano un po' a tutte le 
squadrc. 

• • • 
II riposo in coincidenza per 

la trasfena azzurra di Pra-
gu giunge a buon punto per 
permettere a molte squadre 
di rtoraant£;arsi e di sfrutta-
re la riapcrtura delle listc. 
Sopratutto il Genoa ed il Na-
poli devono approflttare del
la sosta per rivedcre le loro 
cose: ma anche la Fiorcntina 
e chiamula a ritoccare la sua 
inquadratnra sc vorra sfrut-
tare la trasferta di Torino 
per conseguire il duplice 
obi'cttiro di fcrmarc la Ju-
ventus e di rimcttersi in lizza. 

L'occasionc potrebbe cssere 
favorevolis.iima sc si conside-
ra che nella stessa giornata 
Inter e .Milan saranno impe-
gnate nel - derby della Ala-
donnina ~ e che il Bologna 
dorru fare nli onori di casa 
al coriaceo Palermo. Ma biso-
gncra che i viola provveda-

no a sostituire gli uomini 
stanchi e fuori forma (come 
Chiappella, Robotti e Pctris) 
se vorranno raggiungere I'in-
tcnto: la Juventus appare 
tanto pin pericolosa essendo 
uscita galvanizzata e fresca 
come una rosa dal phmo im-
pegnativo confronto della sta-
gione. Dal canto loro infine le 
romane dovranno preoccu-
parsi di rivedcre i loro quirt-
fetfi atthecanti: anche la La-
zio. sopratutto la Lazio come 
abbiamo dctto icri. Sarebbe 
sbagliato trascurarc le defi-
cienze rivelate da Tozzi, Roz-
zoni e Recagni per gcttare 
tutte le colpe su Cei: tanto 
piii poi che non e assoluta-
mente possibile ' ripescare » 
un Lovati dcmoralizzato, po-
lemico con gli altri difensori 
bianco azzurri e certamente 
desidcroso di trasferirsi piut-
tosto che di giocare un paio 
di partite in prima squadra 
al posto di Cci. 

ROBERTO FROSI 

Morto il pugile messo K.O.T. da Becerra 

CHIEDENDO 1>* SUO PAVOHK L'APPUCAZIONE DELVAUTICOLO GO 

La Roma reclama alia Lega Nazionale 
La Roma ha presentsto re-

clamo alia Commi>«i<m<> Giu-
dicante della Lcga Xazionate 
per i « fatti * di Padova. Tale 
decisione * utata presa iert w -
ra. al rientro a Ri>ma del pre-
ridrnte ^enerale della focioti 
GiannL che si trovava ad Aba-
no Termc. Nel reclamo si af-
ferma che la partita non purt 
esaere considerata regntarr. in 
quanto s i * svolta in un olima 
d'Intlmidazione nei confronti 
del giocatori Riallo-rossi sia da 
parte del ptibblico. che ha lan-
d a t o botl lgl iettc c mozzi mat-
toni in campo. *ia da parte de-
gtl alleti patavini. che hanno 
nato vita ad una vera c pro
pria c caccia aH'uomo ». 

Da che nc consejjue — pro-
tegue il reclamo della Roma — 
che il risultato non puA affat-
to e*sere ^iudicato regolare e 
che anzi bisojtna dare partita 
vinta alia Roma per 2-0. In vir
tu dell'art. 60. 

Intanto, ecco il referto e*atto 
del reduci della «battaglia » 
dell'Appiani: 

M**tn4lnU ematoma alia ja> 

fcia interna delta Kamba de-
Mra. Ript^o ASjoUito per rivje 
Kiorni. L'atleta deve rimanere 
a lotto. 

Orlando: ferita lacera al 90-
pracoiglio destro e contusione 
al collo del piede sinistro. Ri
poso assoluto per 3 Riomt. 

Zafillo: vasto ematoma alia 
K-imba sinistra da trauma di-
tetto. Riposo assoluto per due 
giorni. 

Panetti: stiramento Iruanion-
to eollaterale al xinoechto sini
stro. Biposo assoluto per sette 
giorni. 

Da Co*ta: a\iilsione da trau
ma diretto dell'inrisivo inferio-
re- sinistro. 

Castrllarzi: contusione pro-
fonda nella rcgione lombarc 
destra c fcTita laeera al secon-
do dito della mano destra. Ri
poso assoluto per sctte giorni. 

w m * 

OjfRi. i Kiallorossi vuperstttl 
fl ritroveranno a| * Tre Fonta-
ne » per fare del bajmi e dei 
massafffri. Saranno presenti an
che Marccllini e Cor»ini. che 
ftanno rapidamente guarendo. 

CAROSt *ul l e l to A*\\% Cl lnir* Vl i la Mafalda « o v e e stato 
rlcoverato dopo la partita contro 1» J « v e n t « t 

Nella piornsta Foni fara co-
r.oscere il programma che in-
tende sejruire questa settima-
na. in cui il campionato come 
*• noto andra a riposo per I'in-
contrxi intcmazionale Cecoslo-
vacchia-Italia. 

* • • 
In casa laziale. Carosi c net-

tamente migliorato nella gior
nata di iori. L'atleta <• stato 
piudicato guaribile in quattro 
jriomi e lascera Villa Mafalda 
domani o al massimo dopodo-
mani. Cotminquc i dirijtonti 
hianco-azztirri continuano a 
.-tigmatizzare con dure parole 
i'incrodibile atto commesso da 
Sivori ai d.tnni del giovane 

Gli altri alleti stanno tutti 
heno. Essi si raduneranno 5ta-
m.tne all'Acqua Acetosa per 
una leggera seduta atletica. 
Rozzoni ti» ottenuto alcuni 
g iomi di permesso. 

Domani i cadetti della Lazio 
piocheranno al Tor di Quinto 
contro le riserve del Modena in 
un incontro valevole per il 
campionato riserve. L'inccntro 
inizierA alle ore 15. 

I n nuovo dramma de l la 
boxe si e compiuto nel p ic 
colo ospedale di Guadalaja
ra (Mess ico) : il p e s o galln 
Matnnitense Walter Ingram 
c morto dopo due giorni di 
agonia ed nn'operazione al ia 
• dnra mater » delta m e n i n -
ge dorata doe ore. Ingram 
era stato hattcto per k.0.1. 
sabato srorso dal eampione 
del mondo J o e Becerra. Fin 
dalle pr ime riprese la dif-
ferenza di valore fra i d o e 
pngili e apparsa in tutta la 
sua ev idenza e snbito si era 
capita che 11 negro avrchhe 
r icevato una grossa « p n n i -
zione - . Cio nonostante il 
romhatt imento e stato fatto 
continuare s ino alia nona 
ripresa qnando il manager 
di Ingram, v e d e n d o rhe il 
sno « protetto » dopo esscre 
andato k.d. per 9" non riu-
seiva pin a di fenders i . ge t -
lava la spngna. Ingram era 
ormal in stato di ineose len-
za: non riconosceva piu n e m -
meno il sno angolo . tanto 
rhe doveva aecompagnarre lo 
Becerra (radiofoto a s in i 
stra) . Mentre il sno seeondo 
gli porgev* lo sgabel lo per 
sedere Ingram preeipi lava 
snl ring r lmanendovi esanl -
me. Tfascorsl 10 mlnat l »«n-

za aecennare a rinvenire il 
pngi le ven iva trasportato a 
braecia nel sno camerino 
dove il medico di serviz io 
( te lefoto a destra) gli r iseon-
trava lesioni craniche e la 
parte sinistra del eorpo pa-
ralizzata. Trasportato a l -
I'ospedale il pngi le ven iva 
oprrato dal dott. Hernandes 
che gli es traeva dal cranio 
ben 39 eent lmetr i cubl di 
sangne coagnlato. II pngile 
non r iprendeva pin eonoscen-
za e ieri matt ina ressava di 
v i v e r r . 

La corsa «Iris» 
adjtanano 

La corsa TRIS di questa set-
timana sara il Pr. Selva. in 
programma gioved 29 ottobre 
all'ippodromo di Agnano in 
Napoli. A tale corsa sono ri-
masti iscritti dopo t ritiri di 
stamanc sedici cavalli. Ecco il 
campo: Pr. SELVA <L. 225.00a 
scconda di\*isione): a metri 
1660: Almaviva, Cucciototto, 
Marincro: a metri 1630: Nicla-
Amore. Tessaglia. Tela. Pin-
guino. Tropico. Fidomastcr. 
Pinciana. Sun Valley. Zig-Zag. 
Flegias. Fusberta: a metri 1700: 
dente di Leone. Learco. 

La dichiarazionee dei parten-
ti si avra rfella mattinata di 
domani. 

I nuovi convocati e la formazione per Praga 
Cervato, tomato in gran forma, e una sicu-
rezza per la difesa - Nicole gi'ochera - II por
tiere sara Button - Robotti una vera incognita 

La Fedcrcalcio ha convocato per Cecoslovacchla-Italia (1. no . 
vembre a Praga) I seguentl giocatori: ' 

BARI: Mazzoni; FIOttF.NTINA: Ca;;tellettl. I.ojacono. Ro
botti e Seeato; GENOA: Harison e BufTdn; JUVE: Cervato. Ni
cole. Sartl; LAZIO: Marlani: MILAN: Galil; PAUOVA: Brighenti; 
ItOMA: Giiarnaccl; PALERMO: Anzoljn. 

MF.UtCO: dott. Maglstrato. MASSAGGIATOUE: slg. Tre-
soldi del Milan. 

I convocati dovranno trovarsl eutro le ore 19 di stasrra al 
Centro Tecnicn di ("overclaim. Domani sara dlsputata a porte 
chlusc una partita dl allenamento con la Isor di Kmpoli. 

liivisl per ruoln i convocati risultano cosi ripartiti: 
POItTIERI: BulToii e Anzolin; DIFENSORI: ("astellettl, Ro-

tjotll. Cervato e Sartl; MED1ANI: Mazzoni, Segato. Giiarnaccl; 
ATTACCANTI: Lojacono, Harison. Nicole, Mairani, Galll e 
Brighentl. 

I selezionatori hanno convo
cato gli stet.it calciatori che si 
sono altenati nella scorsa setti-
muna a Firenze. Nella lisla 
iiKiiicano solamente Bcrrtascorii 
(che dovra stare a riposo per 
altri 15 giorni) e Panetti (in-
forlunatosi a Padova). 

Cervato indossera la maglia 
numero cinque, e, siccome ha 
il muggior numero di gettoni 
azzurri (venticinque), verra 
pramosio capitano della rap-
prexentativa italiana. II vecchio 
cenlroitiediano anche a Roma 
ha dispututo una buona gara e 
il pubblico e i cranisti lo han
no elopirito senza riserve. La 
fnrluna ci ha vohtto aiutare re-
stituendo nel momento piu op-
portuno una forte dose di ener-
gia e di freschezza a un atlela 
che da parecchi mcsl pareva 
irrimediabilmente avviato a 
scomparire nelle ombre del tra-
monto. 

L'inaspettalo ritorno di Cer
vato ci raUepra e ci rassicu-
ra: la presenza di un eampio
ne pieno di esperienza e di 
atitoritd. abile sia nel gioco di 
uitcrdizioue, sia in quello di 
cojtruzi'orie. tiratore iiifallibile, 
combuttivo e nello stesso tempo 
calmo. giovera moltissimo alia 
squadra. e in special modo alia 
difesa, in cui si sentiva Vas-
senza di un uomo cavace di 
dare ordine e disciplina al gio
co del reDarlo. Inottre, sard 
bene non dimenticare che Cer
vato ha gia affrontato tre vol
te i nazionali cccostouacclii, di 
cut percid conosce bene lo spt-
rito e la maniera di impostare 
le azioni. 

Nella partita di Genova del 
19S3 egli segnd anche una gran 
bella rete. 

Mentre per Cervato le notizie 
sono itetc, vi sono parecche 
perples.iifa sul conlo di Robotti. 
fischiatissiino dalla folia fio
rcntina. sebbene la squadra 
state superanda can un largo 
scarto di reti IVltufanta. Ro
botti e upparxo slanco. s/iduefn-
to. insensibile agli insulti che 
pit piouecano addosso. Robotti 
e molto educato. e tranquillo. e 
abituato a riconoscere i propri 
errori e a non scaricare la col-
pa supti altri, reaptsce alle cri-
ttche stando zitla. Siamo certi 
che se non si sentisse in grado 
di ben flgurare, rinuncerebbe 
spontaneamente alia maylia az
zurra. Ad ogni modo la sua 
convocazione non ci stupisce 
per niente. Chi conosce il si-
gnor Mocchetti nurebbe scom-
messo la viano destra su Ro
botti azzurro. II signor Moc
chetti crede ciccamenle nelle 
utrtu terapeuttche della maptia 
color del cielo. a cui attribui-
sce il potere di trasfomiare il 
giocatore piu demoralizzato in 
un autentico leone. Abbiamo gia 
avuto alcune prove che la in-
genua teoria del signor Moc
chetti 6 mena sballata di quan-
to si possa credere. 

Buffon e inamovibile: a Co-
verciano ci c parso in ottime 
condizioni e siamo del parere 
che abbiano fatto bene a ricon-
fermarlo. Un giocatore bravo 
ed esperto come il simpatico 
Lorenzo non ha bisogno di gio
care tutte le settimanc nel cam
pionato per mantenersi in for
ma. Buffon non e piii un pi-
vello, ha trenl'anni. e un paio 
di mesi di inattivita non pos-
sono nuocere ne alia sua ca
pacity di bloccare il patlone. n& 
rcndcrlo titubante e timoroso. 
Panetti c stato soitituito da 
Anzolin, il ventunenne portiere 
del Palermo. 

Sarti, Castellelti. Segato. Guar-
nacci, Calli, Brighenti, Maz
zoni donicnica hanno giacato 
ne meglio ne peggio del solilo. 

Barison — I'abbtamo riifo 
noi a Marassi — c sfafo un 
disastro. Xicole e Mariani sono 
stati i migliori nella partita 
dell'Olimpico. Mariani ha as-
sunlo il ruolo di ala *inistra 
tornante e, oltre a flondare ra-
ptdatnente verso la porta, ha 
sgobbato per servirm i compa-
gni di tinea. Nicoli ha [ottato 
gagliardamente ed ha entusia-
smato; ha portato a termtne 
con autorita. decisione e pron-
tezza non voche azioni: e pia-
ciulo il sua stile sbrigalivo e 
nello stcsso tempo non privo 
di eleganza. Xicole. che si era 
infortunato leggermente, c sta
to vixitato dagli svecialisti to-
rinesi i quali Ci hanno assicu-
rato che il ragazzo potra par-
tire per Firenze e partectpare 
ali'allenamento di domani. Loja
cono c in stato di grazia. 

II cielo della nazionale si sta 
rasserenando: la resurrezione di 
Cervato d ha permesso di ri-
solvere quasi completamente it 
probTema della difesa. che era 
il piii spinoso. Xoi nella prima 

• tinea acremmo visto con pia-
cere il name di Corso. ma a 
qruesto punto t inutile ntornare 
su cio che non * stato e che 
sarebbe potufo essere. Corso c 
gioranissirno, ha Vavvenire da-
ranti a *t. la maglia azzurra 
non oli .«/uppira. D'altra pirte 
e meglio non demoraluzarc t 
selezionati opponendoli innsten-
lemente ai giocatori che sono 
utati e*c!u*i. In Questo ca'o ci 
pare conveniente sottenere in 
tutti i modi la nostra rappre-
senlQtira. che e la nostra p:it 
cara squadra, la bemamina di 
tutti. 

CV chi ha fortuna e chi non 
ce I'ha. chi nlfa •» roulette - r:n-
ce immancabilmenle e chi si 
' mangia » anche la trediccti-
ma. II signor Mocchetti eppar-
tiene alia esigua pattuolia dei 
commissari ben risfi dalla buo
na sorte: almeno. sino ad oggi. 
anch* i numerosi. colossali er
rori da lui comme«i in qual-
che maniera hanno fimto per 
non exsere piii tali. anzi. dagli 
sbapli sono nate casualmente 
le squadre e le partite migliori. 

La formaziane per Praga sa
rd dunquc la seguente: 

Buffon: Robotti, Sarti: Guar-
nacci, Cervato, Segato; Maria

ni, Gallf, Nicole, Lojacono, Brt-
ghenti. 

Riserve: Anzolin, Castelletti, 
Mazzoni. Barison. E a questi 
ruguzzt not augurfamo sin da 
ora le cose piii belle. 

MARTIN 

Stasera Cavicchi 
alfronta Ritter 

Franco Cavicchi tontera sta
sera di prendersi la rivincita 
sul tedesco Ritter che al « Pa-
lazzetto ;> di Roma gli impose 
un pareggio, molto largo in ve-
rjta grazic ad una decisione ca-
salinga della giuria. Cavicchi 
pcrtanto cerchera nel « retour 
match » di cancellare quel pa-
reggio che suona come una 
sconfltta e che gli procurd mol-
ti flschi e polemiche. 
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IL CAMPIONE 
di questa eettimana: Sulla partita 
Cecofilovacchia-Jtalia: La Nazio
nale £bagliata potrebbe anche 
vincere di Aldo Bardelli. Inoltre 
i giudizi di: Pino Mocchetti. Gio
vanni Ferrari e Martin. Liedholm 
e Schiafflno; I due inossidabili 
di Aldo MisfiagJia; 37 anni di rl-
valita. rareegna fotograflca che 
comprende tutti gli incontri fra 
gli azzurri e i cechi a cura di 
Cefiare Cauda. 

Leggete eu 

IL CAMPIONE 
in vendita da lunedi: I dilettanti 
azzurri sfloriscono come zitelle « 
Le classifiche di pugilato del me-
pe, a cura di Giuseppe Signorlj 
II limite di et& motivo di dissi-
dio. la puntata conclusiva della 
inchiesta, di Jacques Marchand 
nulla criei del pugilato franeese; 
La gente tlechiava Baldlni apple-
dato. dl Mario Fo«;atl: Ciclismo 
inquieto, di M.O.; Aepettano co!o 
che il loro uomo non corra piii, 
di Gianni Montani. 

Leggete su 

IL CAMPIONE 
una nuova puntata de « La storia 
illuetrala dol cicliwiio italiano »i 
La riunione pugilintica d'apertu-
ra al Palazzo dello Sport di Ml-
lano; II campionato di calcio, la 
pallacanestro. il «Campari - a 
cronometro, l'lppica e il rugby. 

Leggete 

IL CAMPIONE 
il settimanale a colori pitl mo-
derno e piu informato. 

AVVISI ECONOMICI 
n COMMERCIAL! L. SO 
SUPERABITEX grande negozlo 
di sartoria e abbigliamento per 
uomo donna bambini massima 
economia vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
stina n. 315-317. 

5) VARII L. 10 

ASTROCRIROMANZIA € Magto-
ledoa. Aiuta, Conaiglia, Amor), 
Affart Malattle. ConaultazionL 
Vlco Tofa. 6« Napoli S.4472/N 

7» OCCASION! L. 30 

OSAT1 COMPRO; MobUl Sopra-
mobill antlchl e modern!. Libti 
etc. - Teleftmare 564.741. 

14) MED1CINA IGIENE L. 30 

AKTR1TE KEUMATI8MI SCIATI
CA. recatevt aubito alle Terme 
Continental, lmpiantl modernisai. 
ml fanghi natural! grotta suda
toria reparto lntemo dl cura, 
massaggi piscina penalone com-
pleta. Rivolgersl Dlrezione Ter
me Continental Montegrotto Ter_ 
me (Padova). 

231 ART1GIANATO L. M 

ALT! PREZZ1 coocorrenza . Re-
staurtamo vostrt appartamentl 
tornrndo dlrettamente qnalslatl 
materlale per pavlmenu. bagn! 
cuclne. eee. PrevenUvl gratult! 
. Visltate esposlzlone materlall 
presso nostrt maganlnl RIMPA, 
Via Clmarra .82-B fabbrlea Ar-
madlmuro. restanrlamo mobll! 
antlchl. operaj speclaltzzatL Te-
Irfnnn 463.157. 
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AVVISI SANITARI 

SSTROM 
SPECIALISTA DKRMATOL«4»« 

Cora iderosaote delta 
VENE VARICOSK 

VENERES - PXIXS 
DISFUNZIONI SESSTJAU 

VIA (OU W WBIZO 152 
Tel 354 501 - Ore 8-M • Faat. •-*• 

Alfredo S T R O M 
VE\K ¥ARICOSK 

VCNERER - PCLLS 
DISFUNZIONI SE98UAU 

CORSO UMBERTO, 504 
Presso Piazza del Popolo 

Tel. 671.929 - Ore 8 - » Feat. 8-M 
(Aut. PreJ. 7-7-1952 a. »»»1> 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 
c so le» disfunzionl e debolczze 
se^fuali di origine nervosa, psi-
chica. endocrina, (Neurastenla, 
deflcienze ed anomalie sefsuali>. 
Visite prematrimoniati. Dott. P. 
MONACO, Roma. Via Salaria 72 
int. 4 (P.zza Fiume). Orario 10-12, 
16-18 e per appuntamento - Te-
lefoni 862960 - 8.445.131. (Aut. 
Com. Roma 160tt del H ott. 1956). 

http://stet.it

