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avvenimenti sportivi 
LE PROTESTE DEGLI UTENTI P0SS0N0 AVERE INVECE UN PESO DECISIVO 

: :-: U 1 > _ _ _ ; , . I -

Non e af fatto una "faccenda chiusa,, 
la lotta contro la R.A.I. e la F.I.G.C. 

Gli speciosi pretesti addotti dagII ambient! ufficiosi delta Federcal-
cio - Intanto altre tre interrogazioni sono state rivolte al Parlamento 

MANFREDINI GOLEADOR > ANTI-LAZIO 

c IL PARERE DI UN GIURISTA D 
L'avv. Ozzo: 
un ricorso 

«Possibile 
giuridico» 

Quella die ormat viene con-
siderutn ' I'operazione 29 no-
vcmbre * d in picno sviluppo su 
tutti i frontt: in altra parte del 
(jwrnale rwortiamo (oltrc a 
quelle vubblicate ieri) altre fn-
lerrnyazionl, altre proteste del 
pubblico, altre azioni di ores-
.iione. per f>jr si CUP lutli gli 
ostacolt die anor'i itttpcdiscono 
la risoluztone dellu vertenza 
vengano fold di mezzo ed il 
pubblico del telespetlalori. d ie 
abbraccia orinai larghissima 
parte dellc c/d"/ meno ambten-
ti, pojia flnalmente godersi 
domenica 29 nuve-nl.re tutte le 
fasi dell'incontro >li en'no lla-
lia-Vnghcria C'IC, ca<>ie e nolo 
verra dispulato al Comunale di 
Firenzc 

Le scusc che la FIGC cranzu a 
sua dtscolpa rituliuno sci/ipre 
piu deboli o per to me no ina
dequate 'ii (r-tnle xl'-J -j'ande 
pressiane che da ogm IKU'I- vie-
jie esercilala per coslnngere 
FIGC e RAI-TV a ventre nicoii-
tro atle esigenze del pulbtico. 
Nessuno nielle in dubb'n che il 
mnxilmo enle calcii'tco nuzio-
ualc abbia le sue rauwni e che 
te \a TV vuole servire i suoi 
* clienli • debba furlu ceicando 
una via oaci/icr. di in'uztone, 
mu d'allra virle I nolont del no
stra calcio ii debbono crnvin-
cere che I'inconlro Italia-Unghe-
ria (come del resto qualsiast 
incontro di calcio da uui) tnle-
ressa grandt masse di citliultm 
e di utenti e che aumdi la cro-
naca delta partita drift A estere 
trasmessa a qualsiast co*tu 

Abbiamo avvlcmato t'ouu. 
Giovanni Ozzo per conoscere tl 
pensiero di un illuttte giurista 
in aucsta queitfone itiiic trova-
re una soluzione, la i<m ono-
revaie per tutti e. s.tnrntutlo, 
title da venire incontro alii esi
genze del telespettatori. 

L'avv. Ozzo ha premesso. in-
Tiatuilulto, che, ninlpruilo i prot-
bitivi prezzi praticall dulla F. 
I. G. C. lo stadia Comunale fa-
rebbe (I Dfenone epuulnicnlc. 
Non 6 Qulndi una quettlone di 
incasso. Che tincontro riveste 
interesse nazionale ed Internu-
zionale 4 anche fuori discussio
ns: di fronte ad un avvenimen-
to di questo genere e loofco 
quintt che tutti. anche per il 
presligio nazionale. se si vuole 
vedere tl probtema da questo 

C articolare nttnlo di vista, ab-
lano interesse a dare l.i musst-

mo pubblicita all'avvenimento. 
A meno che non vi sia al fando 
di tutta la auestione una mos. 
sa '<(fp(orna(ica • : una TIIOMII 
che non farebbe altro die peg-
giorare o per lo me no - sinor-
zare - gti storzt che. triuece. cio-
i»rebbero tendere ad un allar-
gamento c ad un mioltoramen-
ta dei ravvorti con tulle le na-
zioni. 

Circa I'aspetto slreltamente 
giuridica. l'avv. Ozzo ha rile-
vato che al momento attuale 
non tststc una legislaztone 
specifica. per tl semplfce fatto 
che ta legge c stata falta qttan-

do ancorn la televisione non 
Cera. E*iste, perd. e ben cndt~ 
ficata la legue del diritto di 
cronnca chi> la Itai-TV pud in-
vocarc. A un tale diritto non 
pud eiserc opiiosto Vnslacalo 
del 'diritto allu foloyraflu •. 
cwd quello per tl (funic un cit-
lailirto pud impedire a che la 
propria iinnnigine appata in 
pubblico. poiche in questo cu-
so svecifico le persane (ologra-
fabtli sono parlicolarmente no
te e Vniwenimento di cni so
no proitigonistc 6 ill liilere^ie 
rmzloniile. L'avv. Ozzo e <ip-
piinln dell'avvtso die questa e 
un'urtita validtsstma in mano 
atl'enti' radtofanico. per fur vu-
lere i propri diritti che in que
sto caso sono anche I diritti di 
tutti i (elcipetldtort. 

Superato cosl lo scoyllo civi-
listtco delta questione 6 neces-
sarto sottolinettre quello socut-
le: la TV. sorta come forma 
privilegiatu di spettacolo si e 
trasformuta in ente di interesse 
pubblico e pertunto rtveste una 
personulita giuridica die la po
ne in condizione di imvorre il 
suo diritto-dovere alia trasmis-
sionc di fatti di grande impor-
tanza. 

D'ultra parte esiste in Ita
lia (anche se sono in pochi ad 
accorgersenel un Mtntslero del 
Turismo e dnllo Spettacolo ret-
to dnll'on. Tuptni: questu d la 
occasione buona per ittmostru-
re die ha una funzione e che 
il suo certtflcato di nasctta. da 
moltt appreso anche con una 
pttnta ill ironia. «v tnvvce una 
cosa seria e serve veramente 
per soddtslare particolari inte
rest puliblici. /I Ministro Tu-
piru lui urn un'occasione per 
dimostrare die U Mmtstero del-
lo Spettacolo non i> un dtcustc-
TO privo di autorita. ma e al-
I'ullczza di risolvere queslioni 
die slanno sul cuore di lultl. 

Erba squalificato 
per due giornate 

MILANO. II. — I.a commls-
slnnr cludlcantr ili>lla I.rRn Na-
zlonfllr ha (Into gnra vlntn nl 
Torino prr 2-0 rrlatlvamrntr nl-
•I'lticonlro con II Pndnvn drl 4 
novrmhrr nrnrs<i. Ilngll nttl uf-
ficlnll. Infalll. e nnrrsa I'lrre-
golatr poslzionr tlPl glocatore 
Drlfrhrntl. I'litltlzz.lzlonp drl 
quale e avvrnuln cnnlrnvvnirn-
do al rf*Ri>lamrntn dt Coppa 
Italia. 

II Catania e II Vrnrzla lonn 
state nuittatr dl 500000 r 70.000 
llrr rlsppttlvnmrnlr. 

II Rlncatnrr Erba (Hari) e 
statu siiuallflcato prr due gior
nate: Bel I rami (Verona) e pas-
sarln (Novnra) prr una glor-
nata. 

II dlrellore tecnlco drlla Ju-
ventus. Crtarlnl. 4 statn mul-
tato dl 50 000 lire per aver avti-
to espresiloiil rileniite Irrlgiiar-
doxo verso la catpgorla drgll 
arbltrl In una Intervlsta enn-
rrssa ad un glornale spnrtlvo. 

Mcntro continuano viviss>l-
mc lc protobto degli sportivi 
c doi tcio abbon&ti contro il 
rinv.o dcJla ripresa telovisiva 
di Italia-Uti!?hona ed il tcn-
tativo di l lmilaro la radiocro-
naca ad un solo torripo, biso-
finn rt-Kistrare il tentativo 
fprobabilmrntt* non disintc-
rossato) del quotidiano spor-
tivo romano. di spczznrc una 
Inncia <n favorc dcllc tesi dol-
la FpdorcTilcio. In un sorvizio 
provonirnte da Firenzc p for-
sp ispirato dirottamentp dal 
diriKento fpdernle incancato 
di orKanizzare Tincontro (il 
dott Frnnchi) si tcnta cosl di 
far capire come non ci sia 
piii nulla da fare: per non 
fare brutta fitfura con sli un-
Khcrpsi (riportando pvpntunl-
mente la partita a sabato) o 
pprelic" la Frdprcalcio non ac-
ccttPrpbbc mal una riprp^a 
televisiva direttn che !edorel>-
bp fjli intcrpssi dcllc SUP affi
liate (ove Tincontro venisse 
dlsputato domenica> 

Ma il dott Franchi o chi 
per lul scmbra innoraie la 
possibilita di rinviare 11 enm-
pionato di serie B. eorne si fa 
anche per la serie A e ppr 
la serie C come del resto si b 
fatto nnche in precedpnza. 
possibilita che risolverebbe 
ognl problema E in via su-
bordinata scmbra ignorare 
che la rcRlstrazlone televisiva 
alle 17.15 non dannegserebbe 
In alctin modo le partite mi
nor! che iniziando a l l e 14.30 
fmireblipro alle 16.15 

In realta 6 chiaro che tutti 
gli ostacoli di cui si parla co-
stituiscono solo speciose giu-
stificaziciii per la Federcal-
cio. giustificazioni che invece 
non hanno H minimo fonda-
inonto E' chiaro. chiarissimo 
infatti che la Federcalcio in-
tende solo inaspr:re la guerra 
contro la RAI-TV. 

Ora la cosa non cl rlguar-
derebbc e probabiimente non 
potrebbp interessare nemme-
no ;l Parlamento se fosse una 
guerra privata tra due az:ende 
private' ma trattandosi di una 
guerra dclla quale farebbero 
le spese milioni di utenti rite-
niamo rhe il Parlamento possa 
e debbi: intervenire (contra-
riamenlp a quanto nffprma il 
foglio sportivo romano* Tan-
to piu che oltre all'interroga-
zione dei compagni Pirastu 
ed Amendola (drlla quale ab
biamo dato no'.izm ieri) si 
sono aviitp npllp ultimo ore 
altre tre interrogazioni s c m -
pre sullo siesso ar^oinento. 
•sebbene da settori diversi e 
con tPsi d:verse Non ci mte-
ressa t|tu di sottolineare da 
che partp vengono lp ntiove 
intprrogazioni o se contengono 
una visione errata dei rappor-
ti tra FIGC e RAI-TV o dei 
problem; di fondo: ci intere1!-
sa invece che tutte e tre le 
interrogazioni sollecit ino tin 
intervento a favorc degll 
utenti della RAI-TV. E per 
cpiesto motivo riteniamo op-

portuno portarle a conoscen-
za dei nostri le t ton. 

La prima mterrogazlone 6 
stala rivolta dall'on Delfmo 
ai ministri delle Poste p Te-
leconiunicazion! e del Tur.-
smo e spettacolo per - cono
scere se rite.ngano di inter
v e n i r e - nella faceeiida. - l a 
decisionp dplla HAT-TV — di
ce tra l'altro Tinterrogaz one 
— rhe ha ritenuto inaccpttn-
bilp la rich esta dclla Feder
calcio di 15 milioni, scmbra 
alTintprrognnte assolutamen-
te ingiustificata. s p e c e be 
me.ssa in confronto al coslo 
di altre trasmissioni televisi-
ve, specie di rivistc. di disen
t i t l e interesse. sia artistico 
sia speMacolare 

La richiosta dclla Feder
calcio in cons'dera/.ione del 
conscgueiitp minore incasso. 
non e af/atto eccessiva e po-
trebbe anche essprp coperta 
in parte dalla Eurovisionp. 
Pertanto — conclude Tmtor-
rogazione — vnltitando an
che il diffusissimo maluniore 
dei telpabbonati ppr la povcr-
ta delle trasmissioni dedicate 
dalla TV agli avven'ment: 
sportivi. sarebbe quanto mai 

opportune un tPinpestivo In
tervento dei Ministri compe
tent! - . 

La seconda interrogazione 
b stata rivolta dalTon Cala-
br6 ai Ministri delle Poste e 
dello Spettacolo per sapere 
• se non ritengono di interveni
re urgentcmente affinche gli 
sportivi italiani non vengano 
privati della possibilita di se -
guire alia televisione la tra-
snussione diretta dell' incon
tro di calcio I laLa-Unghena 
che avra ltioCo il 2il corr » 
La terza, infine. 6 stata ri
volta dal senatore socialista 
I'risco tl quale ha ehiesto 
che la ripresa diretta avven-
ga per tutta la duratu del
l'incontro e cio tanto per ade-
rire alle lpgittime richieste 
degli utpnti dclla TV e Ra
dio, quanto per esatulirp 1P 
richieste de>?Ii sportivi di ogni 
partp d'ltalia 

Come si vede la battaglia 6 
appena iniziata o le prospetti-
ve per ottenere r'sultati pos:-
t:vi non tnaneano - altro che 
- faccenda clrupa •• come inti-
tola il "Corriere dello Sport -
per scoraggiare gli oppositori 
della Federcalcio' 

• A PEDRO MANFREDINI fa cv ldentcmcnte bene Taria d 
giore -, altri due in quel la « minore ». Ecco Pedro In azione 

el derby. Due goal ha messo a segno nel la «part i ta mag-
mentre met te a segno uno del due goal nel la partita dl ieri 

CON L\ SOUADRA RAFFORZATA DA PARECCHI GIOCAIDRI TITOLAR1 

Come nel "derby,, i cadetti della Roma 
segnano tre goal a quelli laziali (3-0) 

Le reti messe a segno da Orlando e Manfredini (2) - Bernardin esordiente a Bart mentre e quasi certa 
I'utilizzazione di Lojodice - Ghiggia infortunato - Rozzoni guidera il quintetto attaccante biancoazzurro 

KOMA Ii: Ctidlclnl: Stticchl 
(Orllllth), Crtdlth (Ciliivannl-

nl): Marrclllnl (David). Ilernar-
dln, Clliliiino; Orlundo, David 
trompagno). Mnntredlnt, Ca-
stcllii/zl. Lojodice. 

I.AZIO It: Glgllettl: Mollno, 
Del Oratta: farosl. Rlrcionl, 
Funiagtilll; Visrntin. IMgnl 
(Hill). Juan (Mc77c|tl). Moroni, 
Uiz7nrrl. 

AttltlTRO: Taraborl dl Lucca 
MAHCATORI: nel prlmo tem

po al 28" Orlando: nella ripre
sa al 9' e al 36' Manfrrdini. 

Quondo al dice In trndizinno! 
Anclic I cadetti giallorossi, sullc 
nrmu del titolnrl. hanno scon-
lUlo i cugini binnco.izzurrl nel 
derby loro riservato per il cam-
pionnto rlserve. con tale esat-
tezza da marenre anch'essi tre 
reti nenza sublrno nlcuna. 

E' vero che la squadra alli-
neata ieri da Fonl potrebbe 
eeaere conaiderala degna della 
serie A: e vero che Bernardlni 
non ha pnttlto con tare su 1 mi-
gliorl element! dclla compazine 
biancoazzurra. ma solo su quel
li rlmasli illesl da Infortunl: 6 
nnche vero, perd, che nelle 

ANCORA UN TENTATIVO 1)1 KIUNIFICAZIONK IN VISTA DELLA COPPA MONAL 

I Commissari della scherma convocano 
dissident!»in allenamento collegiale i« 

Anche il francese D'Oriola, campione olimpionico, in dissidio con la sua federazione 

La scherma italiana. come 
tutti ormai sanno. sta vlvcndo 
ore delicate: i tre Commissari 
inscdiati dalla Giunta del COM 
da una parte ed i c dissidentti > 
dall'altro atanno lavoranclo ala-
oremente per... 11 bene della 
scherma, dicono tutti. E se non 
altro questa disputa potrebbe 
scrvire veramente per il bene 
della scherma. nel senso che 
sta spingendo J dirlgenti del-
Tuna e dell'altra fazlone. sia 
gli atleti. a lavorare come non 
hanno fatto mal In qucsti ultl-
m» anni. 

Ci duole considcrare. infatti. 
che se tutte le buone propo?i-
zionl avanzate in queati ultimi 
Eiorni e il « sacro fuoco » messo 
in mostra da atleti che prima 
d fggi avevano preso sol to-
gamba pomino i campionatl 
mondial!, fosjero state manife-
Mate prima, forse le cose non 
Fnrebbero andate co«l gettando 
discredito non solo sulla scher
ma ma su tutto lo sport ita-
Iiano. 

1 commissari continuano In
tanto a chiamare a raccolta 
tutti gli schermitori. I P O . "60 
*• quelli di € interesse nazionj-
1"» (che comprendono quasi 
tutti gli azzurri dissidentl) E" 
ruccesso pure che Luigi Nar-
duzzi (sciabolatore) e Guido 
Cipriani (spadista) rifiutarono 
dl far parte della rappresen-
tatlva naxlonale che ha parte-
cipato al tomeo di Bucarest. 
Ora I tre ritomano alia car lea 
e. in oeeastone della proaaima 
Coppa Monal di tpada che avra 
luogo a Parlgi if 21 e 22 no-
veinbre, hanno convocato un 
gruppo di loro c fidi », d o * Al-
ban«-«e, Breda. Detlantonto, 
Maestri. Marini e due del « dis
sident! » cio* Saccaro e Pelle-
grino. Inoltre i Commtsaart 
hanno deciso d | compl«tar« U 
rquadra con element! che *a-
ranno designati dopo un alle
namento indetto per il U e 15 
corrente a Vercrlll e per ill 
quale hanno convocato nlente-
meno che tutti o quasi gtl 
c scudleri» dello spodestato 
prcsidente dclla Federazione 
Bertolaja! 

A detto allenamento sono 
Mat! convocati i s»-guenti 
tchermidori: Bertinetti. Tasst-
nari. Banfo. Monetti. Omodeo. 
Scalia: Smirre. Trioli: I>Mfino 
O^ Angleslo. Dclfino E . Marini 
Renzo. Alba'iCfe. Lomb-rdinl. 
Pelllzzari: Chiarini Dell'Ac-
qaa, Fabrizi. Pellegatta B . 
Pellegatta A , Pozzi: Pavesi. 
Saccaro, Bonfadelli. Boschetlo. 
Cogito. Dctlanttonin. Pellegrl-
no, Breda. Gross!. Cicogna. Pa-
vla; Toaatto, Mandruzzato; Flo-

v v u w v w v 

Un'altra vittima 
del gioco duro 

% Fa\orttn dalla « t iemrnia > drglt arbltrl r del tribunale 
calrlitlco II Kioro duro contlnua a mletere vlttime nel 
camplonato: anche dornenlca coil tl sono vrrtPJratl nnmerotl 
Incldentl il piu crave del quail e capltato all'alrssandrino 
Dorigo rhe nel rnrso della partita dl Vleenia con II Lane. 
rnstl ha riportato la frattura delta tibia della gatnba destra. 
Xclla foto: DORIGO trasportato a braccla fuorl del campo 

ronti; Bulleri; Bongianni: 
Paolucci: D'Arcangelo U, 
D'Arcangelo V.. Zumpim. 

In concomlt.mza con detto 
allenamento e. convocata a Ver-
cclli la Comnussione tecnica 
federate consultiva. La numo-
ne vertera sul seguenle online 
del gioruo: 1) relatione del 
Comitalo di gestione. 2) Inte-
grnzione delle lisle di n Inte
resse iKizinn.ilc ». ,l) program-
ma di attivita: -l) situdzioni 
Kegionali e di Soclcta. 5) cl.is-
sifiche dcRb atleli per 11 I960. 
«) varie ed eventuali che com
prendono anche i provvedi-
menti d.i prendere a canco di 
Luigi Narduzzi e Guido Cipria
ni che furono sospesi a tempo 
indeterminalo in attcs.i di un 
jirovvedimento definitivo. per 
essersi nfiut.iti senz.i giuslifi-
c.izione <li partecip.ire al Tor-
neo intemazionale di Bucarest. 

• • > 
Ma se Atenc piange. Sparta 

non ride. Si ha infatti d.i Pa-
riRi che II campione olimpioni
co di fioretto per il I95fi. Chri
stian D'Oriola. c in rotta con 
la Federazione di scherma fran
cese cosl che puO darsi che non 
venga scclto per le prossinie 
Olim{>iadi di Roma del 19<A a 
meno che non si giunga ad una 
tregua. 

E" molto tempo che D'Oriola 
e in p»-ssimi rapporti con la 
Federazione. tanto che nella 
scorsa stagione egli si e riflu-
tato dl prendere p a n e ad al-
cuni incontri come membro di 
squadra benche poi vi abbia 
preso parte a titolo indivi-
duale 

Recentemente la Federazione 
ha emanato un comunic.ito in 
cui e de'to che D'Oriola si * 
rifilltato dl prvndcr parte agli 
.-•llenamenli di squadra pre-
sentti per coloro che vogliono 
prendere parte alle Olunpiadi 
e pertanto ntiene che cgli non 
desideri rapprescnlarc ancora 
la Francia 

D'Oriola ha risposto; « Al 
contrarlo io ho avanzato uffi-
i ialmenle la mia candidatura 
per difendere il mio titolo 
olimpionico c tentare di neon-
quistarr il titolo di squadra 
che ci sftiggl per poco a Mel
bourne. La prova migllore e 
che ho'nuovamente iniziato gli 
allenamenti da circa un mese .. 
Oggi ho 31 anni In qucsti ul
timi 12 anni ho lavorato solo 
per tenermj pronto ad inter
venire nelle manifestazionl in-
ternazionali. E ciO ha funzio-
nato male, devo ammetterlo. 
Ora non accruer* nessun pro-
gramma dl allenamento inipo-
•tomi dalla Federazione a. 

strncittncline Rnmn-Lazln. tra 
prime o seconde s(|\iadre, 1 gial-
lorossi Biiiinii rendere come non 
mal. sono capaei. eioe. di mo-
strarsl in possesso di tutte 
(lllelle dotl caleistiche, sia tec-
niche che agonlstlche, che spe-
eiiilmente negli ultimi Incontri, 
in online crnnologico quello di-
sptttato contro |a Spal. funge-
v.ino sempre da gramli assenli. 

Ieri. infatti, contro le rlserve 
biancoazzurre abbiamo visto 
una buona compngine. solid,) in 
difesa, con idee chiare nella 
mediana ed abbustnnza mobile 
ed organizzata all'attacco. Dei 
glocatori in predicato di esor-
dire in prima squadra a Bari 
una ottima impressione ha de-
slato il centrosostegno Bernar
din. vero padrone nella propria 
zona. 

Lojodice. Invece. dopo le buo
ne prove fornite in quest! ul
timi tempi nel camplonato ri-
scrvc. non c. andato piO In l i di 
un'onesla prestazione, alternan-
do a buoni scambt con Man
fredini e Castelinzzi. tempora-
nee battute d'arresto. Per quan
to riguarda Severino. c'6 da 
nggiungere che ieri !n tribuna 
e stato notatn il presidente del-
rinter. Moratti. giunto a Roma. 
fopse. per trattare il probabile 
acqtiisto dell'attaccante glallo-
rosso. Ma la situazione attuale 
della squadra orienterd I diri-
genti e l'allenatore ad utillzzare 
Severino fin dalla partita di do-
menica di Bari. 

Gli altri, poi, sono tutti meri-
tevoli di elogi. da Stucchi a 
Griffith, da Marcelllni a Giu-
liano, da Orlando a David, 
Compagno, Castelinzzi. Su tutti 
perd ha fatto spicco la prova 
d IPedro il quale, dopo II prlmo 
derby del camplonato, sembra-
va tomato in ombra. Non o 
stato un caRo il fatto che egli 
abbia realizzato due delle tre 
ret! dell'incontro, perch£ per 
tutto Tincontro. anche se a vot-
te con un gioco non appari-
scente. si e mostrato come 
I'uomo piu insidioso dell'attacco 
romanict.i 

Dei bianco.i7zurri cosa dire 
dinanzi ad una si catcgorica 
sconiltta Atteuuantl gli uomini 
di Bernardini ne hanno molte 
come abbiamo visto. Va detto. 
inoltre. che ieri il giovane « un
d id » laziale non si d mai ar-
re?<>. continuando a pugnare 
anche qu.indo era visibilmente 
chiara 1'impossibilita di corona-
re Rli <;forzl sostenuti. 

Tutti. dunque, si sono mante-
nuti su di un pari livello di 
rendimento. con due sole ecce-
zioni* Vi'sentin e Bizzarri. Ben 
lontano il primo da quel Vi-
sentin \i«;to contro il Palermo 
In Coppa Italia, migliorato e 
pronto per impegnativi confro-
ti il seoondo 

Qucsti- le azioni dei tre goals* 
al 28' del primo tempo. Dax-id. 
dal ceiitro. lancia Castellazzl 

che pronto ealeia a rete II tiro 
di questi colplsee II palo e fa 
tornare il pallone in campo: 
prontamente ee ne impiwve^a 
Orlando che, con un tiro dia-
goilale, rieolplsee il palo e batte 
Giglietti. Al 9' della ripresa. an
cora un lungo lancio di David 
6 raceolto da Manfredini. II 
centravantl. dal limite dell'area 
laziale. rende vano il tentativo 
del portiere biancoazzurro. Al 
:16\ sempre Pedro, raccogtiendo 
una corta respinta di Del Grat
ia, giunge solo davanti a Gi
glietti. evita l'uscita di questi 
e realizza. 

• • * 
I titolari giallorocsl. dopo il 

leggero allenamento sostenuto 
ieri, torneranno ad nllenarsi 
oggi pomeriggio al «Tre Fon-
t.ine». Forse x'errd anche di-
sputata una breve partita che 
dovra decidere Guile condizioni 
di forma di nlcunl atleti in 
predicato dl scendere in campo 
a Bari. Comunque la formazio-
ne della "difesa dovrebbe essere 
questa: Panetti, Griffith o Losi: 
nella m e d i a n a giocheranno 
Guarnaccl. Bernardin e Zagllo 
mentre per J'attacco sono in 

ballottaggio Orlando. Manfre
dini. Pestrin. Selmosson, Da 
Costa, Castellazzl. Compagno e 
Lojdice essendo Ghiggia infor
tunato. aecusando uno stira-
mento muscolare. 

Anche 1 laziali si sono alle-
nntl ieri e Bernardini ha gia 
deciso la formazione da schie-
rare eontro i'Atalanta. cloe: 
Cei. Molino, Del Gratta. Poz-
zan. Janich. Prini. Mariani, 
Visentin. Rozzoni. Franzini e 
Bizzarri. Bernardini si e visto 
forz.ito la mano stante le pre-
cane condizioni di Tozzi. an
cora a letto febbricitante. e le 
ottimc di Rozzoni. Pozzan, 
Janich e Franzini 

Francia-Portogallo 5-3 
PARIGI. II. — In un incontro 

internazionale di calcio la Fran
cia ha battuto oggi il Portogal-
lo per 5-3 (primo tempo 3-2). 

Tre reti francesi sono state 
segnate da Just Fontaine e te 
altre due da Grilot e Muller 

Per il Portogallo hanno segna-
to Matatev (2) e Caven 

NELL'ALLENAMENTO Dl IERI A TORINO 

La «militare» supera 
la Juventus-mista (2-1) 

Hanno segnato Sogliani, Voltolina e Bolzoni 
TORINO. 11. — In un allena

mento dlsputato oppl a Torino 
la Nazionale Milltarc dl calcio 
ha battuto la Juventus per 2-1 
(0-1). 

Fnrmazloni prlmo tempo: 
JUVENTUS: Vavas«orl; Panlo. 

Cairoll; Mnntlco. Bercellino, 
Leoncinl; Sartore. Rlalfo. Ma-
scheronl. Rossano. So^iianl. 

NAZ. MILITARE: Mattrcl; 
Castellettl. Sard; Delflno. I.on-
go. Zagllo; Rnlzoni. Pestrin. Da 
Costa. Rnzzini. Stacchlnl. 

Formazione secondo tempo: 
JUVEVTUS: Cassanl; Bene

detto. Brllo. Castano II, Cairoll. 
Mazzia; Nlnnl, Carrera. Ma-
schrronl. Cavallito. VIHata. 

NAZ. MILITARE: Mattrcl; 
Longo. Castellettl: Delflno. Ta-
glla\ini. Zagllo, Bnlzonl. Reca-

f:no. Da Costa. Pestrin, Vollo-
Ina. 

ARBITRO: Borasio dl Ales
sandria. 

RETI: Nel prlmo tempo, al 41" 
Socllani: nella ripresa at 9' Vol
tolina. al 3?' Rolznni. 

14 cavalli 
alia corsa Tris 

Quattordici cavalli sono statl 
dichiarati partenti ieri mattma 
per il Pr. SanfAftnello. in pro-
gramma oggi giovcdl 12 novem-
bre. all'Ippodromo delle Capan-
nelte in Roma e prescelto come 
corea Trts della eettimana. 

Pr Sant'Agnello (L. 350 000. 
mctri 16001: II Fimaco (61 m 
Colella al 2). 2) Spadaesin (53 
M. Maevsinii al 6). 3) Gardesana 
(57 L Brogi al 31. 4» Sprint (51 
e mezzo P. Mazzonl all ' l l) . 5) 
Artume (56 e mezzo G Bugat-
tella al 4). 61 Ditcolo (56 e mez
zo O Fancera al 12>. 7) Albare 
(56 M AndreuccI al 7). 3) Ba-
ronessina (55 B Agnforni al 5). 
91 Harvey 154 R Antonuzzi al-
131. 10> Reporter (53 e mezzo 
V. Roca al 131. Ill Saginaw (53 
e mezzo F. ManganeHi al 9). 12> 
Agerola (50 M. Cipolloni a! 14». 
13i Editore 146 e mezzo S Fan
cera all'l). 14) CorcetTe 

SPORT - FI.VSII - SPORT - FL 
Forse on match Cavicchi-Kalflrcll a Bolagaa 

J ) I J rlunlnne puglllstica in-
etta per II IJ novemhre al Pa

lazzo dello Sport dl Bologna e 
impcratata sul confronto Cavlc-
chl-stade e stata rin\|ata al 2 
diccmhre perch* I'ex campione 
d'Eurnpa rlsente ancora della 
ferita riportata all'arrata so-
pracclcliare sinistra durante II 
recente Incontro con II tedesco 
Ritter. 

Si apprende poi che gli orga-
nlzzatori bolognesi sono entratl 
In coniatto col procuratore del 
tedesco Kalfbell per far Incon-
trare il pucilr dl Pieve dl Cen
to col \incltnre dl Bozzano. In 
questn caso si avrA a Bologna 
alia One dl dlcemhre un Ca\lc-
rhl-Kairbell amich* un Cavlc-
chl-slade. 

# L'ex campione mondlale del 
pesl leggerl Jimmy Carter ha 
battuto ieri sera per K.O. alia 
quarta ripresa il messlcano 
Kildo Nunez. 

# U tennlsta australlano Neale 
Fraser non prendera una decl-
sione sul suo eientuale passag-
Kto al professlonlsmo prima dl 
meta dlcemhre, Questa * l o p l -
nlone dl Jack Barnes, rappre-
senfante anstralfano dl Jack 
Kramer. II famoso organlzzato-

re amerleano delle « toun*cs » 
di tennlsti professlonlsti. 

Barnes ha spiegato che I 
campionatl dello stato di Vic
toria si concludono II 5 dlcem
hre e certamente prima dl quel
la data Fraser non fari alcuna 
pubbllca rilchlarazione. Barnes 
ha aeglunto che Fraser • * sta
to molto luslngato • dcH'offer-
ta di Kramer. 

0 I.'ex campione del mondn del 
pest medi Bobo Olson ed 11 ca-
nadrse V»on Durelle. campione 
deirimpero Britannlco del me-
dlomasslml. hanno flrmato un 
contralto per nn rombattimento 
da elTettuarsI II 7 dicembre 
prossimn al Cow Palace dl San 
Francisco. 

0 Dopo It anni dl attivita 
GIORGIO A L B V t l ha deciso dl 
rltiraral dall'attlvita agnnistiea. 

Gli bockeiiti azxnrri inpegaati sella Coppa Latiaa 
• La nazionale Italiana dl Hockey • rotelle mltlera oggi a Llsbona 
II tomeo per la • Coppa Latins • al quale parted pa no anche le 
sqnadre della Spagna. della Francia e del Portogallo. La nostra 
nazionale che * stata toiatmente tinnorata potra contare sul se-
gitentl dementi : Nor©. Ottoneltl. Atna. Villa. Prtnz, Bortollni. Mar-
tellanl e Tavone. 

Ecco intanto ll calendarto degll Incontri: oggi, ore 21JJ: Spagna 
Francia; ore 23: Portogallo-Italla; 13 novembre: Spagna-Italia; por-
togallo-Franrla; 14 novembre: Italla-Francla; Portogallo-Spagna. 

C ASTER1SCHI DI CALCIO 

Le qualificazioni 
per le Olimpiadi 
II punto sulla situazione attuale - Terna 
arbitrale olandese per la partita di Firenze 

) 

ZURIGO. 11 — La Federazio
ne Internazionale dl calcio ha 
fatto oggi 11 punto delta situa
zione del gironi di quallQcazio-
ne per il tomeo olimptco dei 
Glochl dl Roma del I960. 

Fino ad ora due soil pars! 
si sono gla qualiflcatl: I'ltalla, 
come nazlone ospltante, e la 
Danimarca. vlncltrlce del primo 
girone elimlnatorlo. In tutto sa-
ranno 18 I paesl che parteclpe-
ranno al tornco ollmpico: I'lta
lla, I vincitorl del sette gironi 
eliminator! europel, drl tre 
aslatlcl, dei tre americanl e 
dei due africanl. 

La situazione * attualmente 
la seguenle: 

EUROPA — Prlmo girone : 
Islanda - Danimarca 2-4: Dani
marca - Norvegla 2-1: Islanda -
Norvegia 1-0: Danimarca-Islan-
da 1-1-, Norvegia - Islanda 2-1; 
Norvegla - Danimarca 2 - 4 . La 
Danimarca vince il girone con 
7 punti. 

Secondo girone: Finlandla-po-
lonla 1-3; Polonia-Finlandla 6-2; 
Germanla-Finlandla 2-1. 

Terzo girone: URSS-Bulgarla 
1-1; URSS-Romania 2-0; Roma-
nla-WRSS 0-0; Bulgarla-URSS 
1-2; Romania-Bulgaria 1-0. Si 
deve dlsputare ancora Bulgaria-
Romania. Classlftca attuale: 
TJRSS 4 punti, Romania e Bul
garia 3 punti. 

Quarto girone: Israele-Jugo-
slavla 2-2. In questo gruppo fi
gure anche la Grecia. 

Qulnto girone: Olanda-Eire 
0-0. In questo gruppo flgura an
che la Gran Bretagna. 

Sesto girone: Francia, Lus-
semburgo e Svlzzera non hanno 
dlsputato ancora alcuna partita. 

Settimo girone: Austria-Ceco-
slovacchia 0-0. In questo giro
ne flgura anche t'Ungheria. 

AMERICA: Messlco-Stati Unl-
ti 2-0; Antllle Olandesl-5urinam 
2-2; Braslle-Columbia, Argentl-
na-Clle e UniBuay-peru devono 
essere ancora dlsptitati. 

AFRICA: prlmo girone: Mal
ta-Tunisia 0-0.; Malta-Maroc-
co 2-2. 

Secondo rjrone: Nigeria-Gha
na 3-1: Ghana-NiReria 4-1. In 
questo girone flgura anche l'E-
gitto. 

Terzo girone: Etlopla, Sudan 
e Uganda non hanno ancora 
glocato. 

MEDIO OR1ENTE: Tnrcnta, 
Iran e Llhano non hanno an
cora giocato. 

A SI A-AUSTRALIA: Thahllan-
dia-Clna Nazionallsta 1-3; Clna-
Nazionalista-Thallandla 3-1; Af
ghanistan-India 2-5. India batte 
Afghanistan per rlilro. Drvono 
essere ancora glocatl gli incon
tri Corea-Giappone. L'Australla 
ha dichlarato forfalt contro la 
Indonesia. 

• • • 
L'ufllcln stampa della Fede

razione italiana gioco calcio 
comnnlca: I'lncontro Interna
zionale ttalla-Ungheria In pro-
sramma a Firenze per dorne
nlca 29 novembre sari dlretto 
dalla seguente terna arbitrate 
olandese: arhltrn Romrr: guar-
dlalinee. slg. Formanoy e sig. 
Vetdhnlzen. 

• • • 
La Cassa d | prevldenza per 

I'asstcurazlnne deell sportivi 
ISportassl ha fissato le romhl-
nazlonl asslcuratlve corrlspon-
('entl alle norme emanate dalla 
FIGC per I'asslcurazione inte-
rratlva del calciatorl profes
slonlsti e dilettanti, nonch* de
gll alienator! e massazeiatori. 

t masslmall sono stall cosl d|-
strlhuiti: 

GIOCATORI PROFESSIONI-
• T l - gerle A: morte 5 milio
ni: Invalldlta permanente spe
cifica i t mlllonl. cnntrlbnto 
comnlementare pro capite Lire 
ttOOO: Serie B: morte 4 milinnl. 
• nvalldlta permanente sprcilica 
8 mlllonl. con'rihnto compte-
mentare L- 2S.0M. 
- . * : l ? C A ' ^ 0 , l I SEM1-PROFF.S-
SIO.VISTI - Serie A: morte 3 
mlllonl: invalidity permanente 
spedflca « milioni: Serie B: 
morte 2 mlllonl e mezzo: Inv. 
perm, spec, S mlllonl: Serie C: 
morte 2 milioni: Inv. perman. 
«pcc. 4 mlllonl: Serie D: morte 
1 mlllone e mezzo; Inv. perm. 
spec. 3 mlllonl. 

GIOCATORI DILETTANTI -
Serie C: morte 2 mlllonl: Inv. 
perm, sped 4 mlllonl: Serie D: 
morte 1 mlllone e mezzo: Inv. 
perm. spec. 3 mlllonl. 

ALLENATOR1 - Serie A: 
morte 5 mlllonl: Inv. perm. 
generica 1« milioni; Serie B: 
morte 4 mlllonl ;lnv. perm, ge
nerica 8 mlllonl: Serie C: mor
te 3 mlllonl; Inv. perm, gene
rica 6 mlllonl: Serie D: morte 

2 milioni; inv. perm. gen. 4 
milioni. 

MA8SAGGIATORI - Serie A : 
morte 2 milioni: inv. perm. 
gen. 3 milioni; Serie B: morte 
2 mlllonl ;lnv. perm. gen. 3 mi
lioni; Serie C e D: morte 1 
mlllone e mezzo; Inv. perm. 
gen. 2 milioni e mezzo. 

Attraverso 11 tesseramento 
presso la FIGC tutti ( glocatori 
delle categoric federal! sono, 
Inoltre, automaticamente assl-
curati presso la Cassa di pre
vldenza per 500 mlla lire In ca
so di morte ,1 mlllone per in 
validity permanente generica e 
500 lire d| dlaria di inablllU 
temporanea. I massagglatori e 
gli alienator! sono assicuratl 
per un milione in caso di mor
te, 2 milioni per invalidity per
manente generica e milte lire 
d| dlaria per Inabilita tempo
ranea. 

• • • 
Con I due goal segnatl alia 

Fiorentina Enrique Omar Sl-
vori * passato in testa alia 
class!rtea del Premlo Petrolcal-
tex « Sportisman dell'anno > per 
il migllore cannoniere. 

Sivori con 7 goal in 7 partite 
(quozlente 1) ha raggiunto In 
vetta alia graduatoria lo spal-
Ilno Rossi che vanta eguale 
quozlente avendo segnato 5 
goal in altrettante partite. 

Seguono In classifies: Flrma-
nl (Inter) 6 reti In 7 partite: 
Charles (Juve) c PIvatelH (Bo
logna) con 5 goal in sette par
tite. 

• • • 
LECCO, 10. — II Lccco, bal-

zato dornenlca al comando del
la classlflca del camplonato dl 
Serie « B », ha concluso oggi le 
trattatlve con la Fiorentina per 
I'acqulsto del tcrzino sinlstrn 
Bartoli che ha mllltato negli 
ultimi campionatl nel Taranto, 
In prestlto dalla Bocleta viola. 
L'ingaggto si * reso necessarlo 
dal fatto che ambedue 1 terzlnl 
slnlstri. il tltolare e la rlserva, 
sono atttualmente Inutlllzzabill: 
Infatti Franchi si * Infortunato 
scrlamente la scorsa settlmana 
e ne a>vra per oltre un mese, e 
Tcttamantl * alia vlgllla dl 
partlre per II servlzlo mlUtare. 

AVVISI ECONOMICI 
I I COMMERCIAL! L. 30 
SUPERABITEX grande negozto 
dl martoria e abblgllamento per 
uomo donna bambini mass una 
economla vendita rateale buoni 
CRAL ATAG-IPA - Via Prene-
•Hna rt. 315J17. 

51 VARII L. 30 
\STRUCHIKOMANZlA • Magto-
u-do». Aiuta. Conslglia, Amori. 
Affari. Matattie. Consultazlonl. 
Vlco Tofa. M N a poi I S 4472/N 

7) OCCASIONI 3# 

LSATI COMPKO: Moblll Sopra-
mobilt antlchi e modern!- Librl 
"tc Teiefonare 5M.741. 

141 MEDICINA IGIENB L. 34) 
\KTHITE KfcUMATISMI SCIATI
CA. recatevi subito alle Terma 
Continental, bnpiantl modemiaal-
mi fanghi naturall grotta suda-
toria reparto intemo dl cur a. 
massaggi piscina penslone com* 
p'eta. Rivolgersl Dlrezione Ter-
me ContinenUl Montegrotto Ter-
me (Padnva) _ 

L. 3« 23) ARTIGIANATO 
ALT PRBZZl coneorrenaa - Re-
stauriamo eostri appartaxnentl 
fnrnendo dlrettamente qualsiast 
material* per pa»!menU. bagnl 
cnclne ecc, Prewentlvl gratultl 
- Vlsllate espositione materlall 
presso nojtrl magazzlnl R1MPA. 
Via Clmarra. «2-B fabhrica Ar-
madlmuru. restaurlamo mohlll 
antlrhl. nperal speclallztail Te-
lelono I d IS7 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
SI uui" M»-dic.t pft la cur* delle 
< »ole a dlsfunllnni a drbolezz* 
srssuali di origin* nervosa, pel* 
chica. endoenna. (Nrurastenta, 
deflcteni!- »̂ 1 "n'-malte se*<uali). 
Vi«lte prematnmtinlall. Dott. p. 
MONACO. Roma. Via Salana 72 
int 4 (P-zxa Flume) Orario 10-12, 
14.18 e per appuntamento • Te-
lefnnl 8«2 8M - 8 445131. (Aut. 
Com Rrma 16019 del 33 oW. 1956). 
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