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Gli avvenimenti sportivi 

Oggi lis nazionale A si allena 
a Coverciano contra I'Empoli 
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TIIIIII calnin 

Favorcvole Agnelli 
a ltalia-URSS 

Anchc il prc-
sidentc delln I'c-

[dcrcnlcto Agttel-
! li M e dichiara-
to favorcvole 
In una Intt-rvl-
sta cnuccssa ill 
collesii lll.scardl 
ill "Parse Sera*. 
nl prdcrllc) ill 
inronlrl Ira le 
n.'i7iiin;il| calcl-
stlche ill Italia 
c il c I I ' Ultss. 

Agnelli ha tlrtto trstiialiiirnle: 
• Glnchtamo con I'UiiKhcrhi. 
nhhlamn KIOC.'HO ron la Ccco-
slovacchla. Hhliiamn scinprr 
aviito rapportl con le na/lonalf 
ilrl coslilrttn lilnrro dcHTst. 
Rial con PtJKSS; perche? I run-
tattl .snranno presl e si nrrlvera 
nlln conrtiisioiir. (Juarido RIIIH-
prra un Invito, prcclso ilrlln 
I'rilrra/lone sovlctlca Invcstlro 
delln (|iirst|oni- II conslgUo I>-
ilrralr. Io come preslilentr In-
tanto dlro: s| ». Nella foto a 
finncn: Agnelli. 

« Enfant terrible » 
Del Vecchio come Lorenzi 

Scnmpnrsn I.o. 
rcnzl, II tltiito 

I ill • enfant ter
rible > <|el ciim-

Jploiiato Itallauo 
jsprltn Inilulililn-
inente al nnpn-
Irtnno Kmnniiclc 

! Del V e c c hlo. 
( n r 1 I (l foto). 

I L/altro a n n o 
Imlsc K.O. un 
Invversar I o ill 
I gioco c o n tin 

pugno, (|uest'nnno si e gla ripe-
tuto n Palermo con un pnpno 
a frrctilo per sua fortunn pas-
sato Inossrrvnto nll'arhltro. Ma 
II colmo Del Vrcclilo lo lin r«K-
plunto nepll ultiml glnrul: pri
ma ill Nnpoll-I,anerossl ha avii
to tin litlgio con tin atitomohi-
llsta per una questions til sor-
passo. Fil anche all'lncnttto ati-
tista ha fatto « aŝ aKglart* » 11 
stio piiKito da K.O. Pol domc-
nlca hn rlprtuto la. prodrzza at 
dannl del vlrrntlno Agnolrtto 
inettrndolo Irttrraliurnte «proK-
gy » sempre tra l*lnilllTrrrn7a 
drH'arliltro e proliatillmrntr 
anche drlla Commission!' Glu-
illrantr drlla I.epa (ma non 
(lell'lntrressato rlie lo ha que-
relato). Ma non sarchhe mrRllo 
rhr Ilrl Vecchio si desse al 
ptiRilato? 

Un giocatore in cambio 
di un « cadreghino » 

Vopo la scon-
fltta con la no
ma (quarta con-
srcutlva per II 
Ilari) Talianelll 
si e filustlflcato 
dlccndo chc ha 
fatto quel die 
puft: « I-a squa-

».<(lra n o n 1'ho 
-. messa in plrdl 

lo. Avrvo chle-
* sto ii n crntrn 

' \ " , * * avant| da sfon-
damento e Invecr ml hanno 
dato un unmo da centro cam-
po come Taj;nlii. Che cl possn 
tare lo? ». Tal>anell| su <|iicsto 
puntn non ha torto: ma saprtr 
perch£ il Karl ha arqulstato 
Tarnln (nella foto a flanco) e 
non Invecr un Ilrrsolln n un 
nrlfihentl tanto per fare del 
nomi? Perchi1 il presldente del 
Marl voleva fare un favore a 
Slllafo nella speranza ill entra
re nel conslglln dlrettlxn della 
I.rga. E per la stessa raRione 
sembra che Ilefanl si sia con-
vlnto a cedere Crrvato alia Ju-
ventus: pol maqari si getta 
ogni rrsponsahlllta SHRII alie
nator!-. O da stiiptrsl se le 
rose eontlnuano ad amtarc raa-
le nel calrlo Itallano? 

Torn a « el guarany > 
contro la Lazio ! 

S v a n I t a la 
[posslbll I t a til 
laniuistare flre-
I soiln dal Milan 
[II Palermo ha 
[ p r o vvnl ii to a 
Irlnforzarr II suo 
[anrmlco attacco 
jacqulstando lo 
ilndimcntl c a t o 
l« guarany » Ar-
:ce che a%-rchhe 
dovuto dchulla-
re n t l l r tile 

rosanero tfia domenlca scorsa a 
Firenze. Ma allultlmo momen-
to la Fedrrcalclo ha opposto il 
« veto * prrche prima dl cioca-
re Arce doveva passare la vi
sits medlra obhllRatoria per la 
abillta/lone al calrlo. per I 
ploralnrl che hanno pill di 
trenta annl. Passata ierl la \l-
kita mrdica Arce esordlra do
menlca prossima nel Palermo: 
r Kuarda ca\o si trovera a Rio-
care proprlo contro qurlla IJI-
7lo ove a\e\a milltato al suo 
arrKo In terra Itallana. C'e da 
Mupirst sr. essendo assente 
Toul e trovandosl di fronte un 
ex trmiblle come Arce. I bianco 
azzurrl non sperino molto dal-
la trasferla alia « Favonta »? 
(Sella foto: Arce). 

Una Commisttone tecnica 
totta di giornalitti ? 

Seeondn una 
propo*ta che %*-
rebbe »ll'e»»me 
di A Knell t to 
non e pluttosto 
u n a barzellet-

'ta?> II glornali-
sta Gianni llre-
ra (nella foto) 

[sarebbe chlama-
lr> * dirifcrre 
la Commitiione 
tecnica d e I I e 
squadrr nazio-

nali dl ralelo in sostltuzlone 
d, Mocchettl ed ad Imltazfonc 
dell'esperlmento lenlato molto 
tempo fa con Bardelll. lircra 
Inoltre dovrehbe avtalersl del-
rassiitrnza dl altrl sel Kiorna-
listi sportivi speclallzzall in 
ralelo, Co*l pol chlameranno 
Mocchettj e Blancone a fare I 
rtdattorl *porti\-i— 

Domani locchera alia B (contro il Cuoio Pelli) - Goi moschetiieri ieri e arrivato anche Rosa 
che dovrebbe invece giocare ira i cadelli - Moccheili e Ferrari polemici come non mai 

(Dalla nostra redazlonc) 

F1RKNKK. 17. — Al Centro 
tcciiico federate, Of/ni qual-
volta si attende I'arrivo deyli 
' nzzurr'x •, e sempre la so-
htn staria: i convocatx nrri-
xnmo in ritardo; meutre t lee-
nict soiio sempre di iiKtlnmorc 
e in certt cast, tuiche poco 
stiiipnfii'i Forsp j noslri innt-
ei Mncchetti. liuincntte e 
Ferrari m timti'iilicniio che le 
man^tnni di un uiornalhta 
sono quelle di raveoqUere no-
tizie e tatti, di consetiucnza 
di esprnnerr un u'uidizto su 
quanta e stalo fatto o decisa. 
Ma Inro. (/iiexto, forse, non 
lo cmnprentlonri o fanno finta 
di non compreuderla. 

Sta di fatto clic anelie in 
questa occatione sia Mocchet
tl die Ferrari remte lUaneone, 
non lianno molto qradito le 
domandc dei fttorrialisti, tmtfo 
che molto vclovcmente si sono 
rirtrati in tnui sf«n;(i del 
-Cen/ro» per discutere c per 
lion farsi piii rivedcre. 

E' chlaro che i Ire tion 
Titostnnio di nradire le criti-
che chc sono state loro mowc 
dalla mawi'ior part* della 
stampa. sin per la scon fit tn 
subita a Prapn. che per quc-
ste ultimc convocaztoni per 
Vincontro con pli unoherai 
in prO(iramma per ij 29 di 
questo mese sul terrcno dello 
Stadio Comunale (/i t'irenze. 

Mocchettl. che d arrivato 
al ' Centro' con oltrc nn 
ora c mezzo di ritardo rispet-
to all'orario previsto, anche 
qucsta volta era di main-
more: * Cosa valctc chc ft 
(ftcu? — ci lia detto. Qui sc 
dico bianco t'oi dife celeste, 
sc dico celeste i?oi ditc rosso 
c qitindi non credo ci sin 
flicitfe da appiuntjerc. La 
srjunrira chc matidcrcmo in 
campo contro yli unphcrcsi 
Vavrtc (fifi pitbblicata tutti: 
percid fate vol- Potetc scri-
vere qucllo chc voletc, la 
fantasia non vi manca». 

Dopo qnesta strana rispo-
sta, qualcuno ha chicsto al 
(centro: - Come mai avetc 
puntato sul blocco juventl-
TIO? - ' Abbiamo prcso qucsta 
decisione — ha risposto Moc-
chetti — pcrche" ritcniamo che 
questo blocco sia il piu in 
forma attualincntc *. 

" Ma domentca. stil enmpo 
del Boloonn. la Juvenilis ha 
fatto proprio rilcccn in di/c-
sa: t termini hnnno ball at o c 
il centro delta medinno Jin 
fatto acqua da tuttc le parti ~. 
GU e stato chiesto. 

' Sc lo ditc vol, va inito 
bene — c Mocchctti c)ic pnr-
la. Ma non possidtno mica 
abbaiidonnrc tmn idea cosi 
5« due pied't. Questo tipo di 
Jormazionc Vavevamo nia in 
mente c non crediamo chc 
una sconfitta (la prima delta 
Juve) sia poi la fime del 

mondo - . 
Mocchetti ha risposto piut-

tofto scccatn Ata un colleqa 
till ha chiesto: - Vi .sictc ri-
cordati che nella prima lincu 
inif//icrcsc ci sono tre pio-
caton inolto giorani c molto 
mobdi? •. 

' Proprio per questo abbia
mo dectso di imposfnic ttnn 
sfpiadra sm blocclii; fjli tm-
pheresi, da qunnto mi c itnto 
rifcrito, sono mobili e resi-
sfrnli net coiifrasli /." per 
questo che abbiamo dcci.so di 
opporrc loro dcnli atleti come 
Cattano. Fmoh. Colombo, 
Stirti e ('errnto. cuiqnc oio-
caton da "combattnnento" -

Drttn qucllo Mocchettl sc 
Jie e andato nella tua stanza 
e non si ^ /ntto pin r i m ^I 
bar del -Centro- /> rimasto 
fcrrari: doiTi'a torbire un 
te. Ferrari e stato pi it freddo 
del suo collepa - ha sqnndrii 
— roll hn detto — la dcci-
derrmo solo quando avrcmo 
appreso in quali coudizioni si 

trova flontpcrti *. 
« E questo quando lo sapre-

te?~ ' Mo'ta presto Anzi, po-
trei anticiparvi che prima di 
lasciaro Aiilimo ho trlc/ontito 
a Torino cd ho parluto con tl 
dtrigCMtr jnrcnlino Giorda-
netti, il <iuale mi ha assicn-
rato che liomperti c in qrado 
di ratipinnpere Firenze r di 
piocare nell'allennmento in 
propramnui per domani* 'Se 
Pomperti non potri) scendere 
in campo chi lo lastltiurtY' 
Abbiamo ris/o che Kosa £ 
arrnnito con un jporno di 
tinticipo risprtto alia conrn-
cacione, forsc la iiu;|ili<i tlli-
mrro A' la indosscn) I'oriUTilo 
iltilo-nr'ji'iitino'1 - - to Hotn 
non I'ho neppurc ri^to Co-
munqne una dccis'ionc di r;nr-
sto pcneie non I'nbbiamo mai 
prcsa Se Rosa — come mi 
tlite — e pin iiiti. tanto meplio. 
Per into court) domain la squa-
dra si scliicrera in campo 
cost- liutJon: Citstano, Sarti: 
Fmoli. Ccreato. Colombo; 

Mariant, BoniperM, Nicol^, 
Lofacono. Corso. 

Sia dalle dichiarazioni di 
Mocchetti, che da f/nrllc di 
Ferrari 6 evidente che la 
commissione tecnica uttra-
versa nn periodo di • erisi ». 
tanto chc. se r vrro quello che 
si dice in giro, I'iruontro con 
I'Vnphcria dovrebbe essere 
Vultima della loro ' grsfione 
- nzzurra - . 

tl primo riipprrscntantc la 
squadra - moschctticni - a 
presentarsi al raduno e stato 
>l luzinle Ala nam scgntto dai 
due pudoiuini liriplicnti e tlo-
sa e dal gioritur tiilrrtsta 
Corso Gli altri sono arrivuti 
Mi rilnnio nut sono itrrtrnti 
tttrti: la Nazionale nonottante 
tutto intercs^a molto ai gio-
cofori La par(icc/la contro 
I'Empoli — siilco ripensamen-
ti — ai'rd initio alle l-t.'IO e 
sara piocata sul campo A. 
Sono previsti due tempi di 
circa 35-40 minnti 1'itno 

I.OUIS nui.i.iNi 

* ' ? * ^%k 

n. 
Allelic tlomcnlru il « Kioco 
daK 1 i artiltrl ha couliiiiidtii a 

ilnro » tollerato dalla I.cea c 
fare \ itlimo la plu crave dello 

•Itl.ili c <tp|Kirsa Carlo Halli. Kimaslo seriaineulc Infortuiiatu 
nel corso della gura col I'.nlovu, a scKiiilo di lino scontro 
col portiere Pin, Carlello (Jilh e rienlrato do men lea sera 
in scilc con | conipaKitl dl sijuadra. Subito dopo II giocatore 
c slato ricoveralo <ill« cllnlea « Sanattix » iln\c I medici lo 
hanno visitato e tottoposlo ti«li esami radioloclci. Tall 
csanii hanno esclusn una frattttra alia spalla destra: si tratta 
invece ill una forte contusions sollo fi>rnia di - borsile 
sinovialc ». Cialll dovrn leucre nn hcndaKgio amldato per 
<|ii.ittro u cinque Kiornl. Nella foto: CAULO GAI.LI nel 

letto della elinlea 

J>I F R O N T I O A L U - : O N D A T K D I P R O T K S T K I>A T U T T A I T A L I A 

La Lega e stata costretfa a concedere 
la radiocronaca completa da Fireme 

Ora si attende un analogo gesto distensivo della RAl-TV per la ripresa televi-
siva diretta - 11 compagno onorevole Pirastu sollecita ztn intervento del governo 

NELLE PARTITE DEL CAMPIONATO RISERVE 

MILANO. 17. — Sniiecitnta 
(Lille ondate di proleste de-
iUi sportivi la Letfa nazionale, 
cioo TorRano sportivo che di-
rijje l'organizzazione delle 
scptadrc professioniste si h 
vista costretta OKKI a permet-
tere ai crotiisti della radio di 
trasmettere. la crouaca com
pleta deU'incontro intcnia-
zionale Italia-UnsJheria clit; si 
disputera a Firenze il vetiti-
nove novembre. 

La decisione b stata rcsa 
nota dal seRiientc comunicato 
della Federcalcio: - La Fc-
dcracione ftaliatia Gioco Cal-
cio, sentito il parerc della 
Lcgn Nazionale pro/cssionisti 
in merito alia trdsmissione 
dello radiocronaca della para 
Italia-Unahcria del 29 corr. a 
Firenze, rendc nolo di at>cr 
coticcsso il nccessario nullao-
stti per la trasmissione dtretfa 
delta radiocronaca -. 

Come sapete. la partita non 
verra ripresa direttamente 
dagli operatori della televi-
sione c la pollicola andr-'i in 

La formazione ungherese per l'incontro di Firenze 
UUUAPEST. 17 — Secondo qunnto si apprende a Buda

pest. In nazionale ungherese glochcra contro 1'Italia, II 29 
noVemhre a Firenze, probahllmente nella stessa formazione 
che ha reccntcmentc battuto la Germanla (4-3), clot: Grn-
slcs; Matrai, Sarosl; Ilundzsak, Sipos, Kotasz; Sandor, Goe-
roecs. Albert, Tlclly, Bzlmcsak. 

Per quanto rlKuarila, Invece, la formazione ollmplonlca 
che II 22 novembre Incontrera a Budapest quella austrlaca, 
1 tecnlcl uiiKliercsl seinbrano prnpensl a fare scendere in 
campo il seRtiente srhieramento: Farago; Dudas. Novak: 
NIIK.V. Varhldl, Horsany; Ivan. Goerorcs, Albert, Rakosi, 
S7lmcsak. itlserve: Troroek, Dalnokl. Kovacs e Orosz. 

onda solamcnte alle 18,30. cio6 
due ore e un quarto dopo il 
trillo finale. Ma. in un primo 
tempo, la Loga si era irrigi-
dita di fronte alle esose pre-
tese della Radio Televisione e 
aveva posto il divieto anche 
ai radiocronisti di descrivero 
dircttamento l'incontro. 

La posizione dell'Ente cal-
cistico era motivata dall'of-
ferta irrisoria presentatn dal
la TV che voleva fiimare la 
Kara per soli cinque niilioni 
(no paghera tre per la ripre

sa posttcipata). Di fronte alle 
proteste venute da oRni par
te la Lega si 6 vista costretta 
a permettere la radiocronaca 
immediata anche se la delibe-
raztone le costera assai cara. 
perche molti sportivi diser-
teranno le partite della serie 
B onde rimanere accanto agli 
apparecchi a sefiutre le fasj 
della gara internazionale at-
traverso la viva voce del cro-
nista. 

La Lega ci ha pregato di 
invitare i nostri lettori. aman-

LA INTERESSANTE RIUNIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT 

Atteiso il l'icntro di fiiarbelli 
venerdi isera contro Alva re* 

Sabato a Milano poi Bruno Visintin incontrera Seraphin F e r r e r 

Venerdl sera al - Palazzctto 
dello Sport • avra luogo nn 
mteressantc riunwnc di pnpi-
lato allcsttta dall'org«ni;ca-
torc Zappulla ed impcrntata 
sul la rcntrce dell'ex campio-
nr itabano dei pesi welter 
Gtnncarlo Garbclh. Qnrsti 
rrrrd opposto al part peso 
spagnolo Victoriano Alrarcs. 

11 milanese, come si ricor-
drrrt. c slato l'unico piipilc 
ttaliuno rtncitorc suH'aincn-
cano Ted Wright natitralmen-
fc prima che Vitaliano fosse 
costrctto ad abbandonare tl 
ring. Clnrbclli. da due mest al 
lavoro, ha dimostrato di esse
re pid a buon punfo. Ben per 
lui. che OUrarcs c un piigilc 
tanto agarcssuo qnanto rrTt-
cace nel eolpire sicchi la sua 
potenra c nuscifa ad oscurarc 
it campionc di Spapna Fran
cis e pit ho permesso di ben 
figurare contro U'ohicra. 

Nel sottoclon della mani-
festazione. sard di scena tl 
peso massimo romano Amati 
che per Voccaswne atfrontcrft 
tl piu rjuorafo. ma anche pi" 
nnziano, pan peso spagnolo 
Josc~ Gonzales 11 protetto del 
manager Mancini si £ ben 
preparole per dispntare un 
ottimo mcontro contro il pxii 
tecnico e veloce rivale 

Non meno mteressantc sa-
ra Vincontro tra tl peso lep-
pcro amencano Charlie Dou
glas che rrrrd opposto alio 
spnpnoto Mnnolo Garcia II 
pugilc di Jimmy King non 
avra vita facile mtsurandosi 
con ropgrcsssro rica.'e spa
gnolo che. comr *i ricordcrii, 
fu anche un difficile avrer-
sario per il nosfro Lot Gar
cia. infettt. e una tra t piu 
quotati aspiranlt al titolo 
continentale della categoria 
deienuto dall'italiano .Mario 
\rccchiaro 

Inoltre saranno dt sccna cn-
chc t scmt/inalistt del torneo 
tnfernarionalc dct pest tcclfer: 
Vaustnaco Potrsil. t franc«i 
Pommter e Scheppner e Vita
liano Nervi, pugilt ch«> non 
manchcranno ancora una vol-
la di tmpcgncrsi a /ondo per 
flssirnrarst cosl Vmgresso in 
finale. 

Alia riumonc partec'ipcran-

»to anche il romano lienato 
Sinacon. chc Per Voccastone 
combattera nella rufrgoria dei 
pesi gallo. c il milanese Sci-
ptont tin promettcnte ragazzo 
iya acrcrsurio di Morsilli e 
di Pnami 

Nel primo incontro della 
manifestazione ii peso leggcro 
romano Piero Torreggiant 
arrii per avvcrsario Luciano 
Alimrnti 

Sabato prossimo il Palazzo 
dello Sport di Mtfuno naprird 
le sue porte al pugtlato Co
me si ricorderd. acrebbe do-
ruto at'er luogo tl campionato 
europeo dei pesi trclfrrs tra il 
detcntore Duilto Lot e lo sfi-
dante Bruno Visintin ma un 
malanno al naso al pugilc di 
Klaus ha ancora una volta 
fatto rinviarc questo match 
che sembra essere piii tra-

ragliato della tela di Penelo
pe. Con ogni probability (ma 
i precedenti ci consigliano a 
non mcttere la mono sul fuo-
co) Lot e Visintin si trove-
ranno sulla rotta delle 15 ri-
prese H 19 dicembre tra le 
fum del Palasport. 

La S1 S„ dopo i continui 
rinvii (non certo tutti dtpesi 
dalla sua volontd) non poteva 
assolutamcnte contare sulla 
ulteriore • pazienza • dello 
challanger del campionc di 
Enropa. 11 ragazzo di Proictti, 
infatti, da molti mrsi inutil-
mentr in allenamento atreb-
be fatto di certo fuoco e fiam-
mc presso la F.P.I, fe di ri-
fiesso all'E.B.V.) per attenere 
una giusta soddisfazione. 

11 dottor Strumolo, allora, 
ha pensato d: dare un con-
tentino finanziano a Visintin 
confermandolo <• attore prin-
cioale - per la riunionc dt sa
bato 21 assegnandogli. tutta-
I-II, tin - cltenfe - alquanto 
difficile e pcricoloso: Scra~ 
phin Ferrer. 

ti del gioco del ealcio. a non 
disertare gli stadi della so
ciety cadette. che, altrimenti, 
riceverebbero un grave colpo 
di ordine economico che nes-
sun organismo sportivo sareb-
be in grado di riparare. 
' A questo punto la lezione 
la dovranno intendere anche 
i sordi, anche coloro. che 
mossl da bassi interessi vuoi 
personali. vuoi flnanziari (la 
TV ogni tanto riempie certi 
giornali di pubblicita), han
no difeso, in malafecie. la 
gretta e inintelligente linea di 
condotta dell'ente in cut spa-
droneggtano i democristiani. 

Quando si sperperano due 
milioni invitando davanti alle 
telecamere la Jane Mansfield, 
e ci si rifiuta di sborsare il 
giusto prezzo. una somma mo-
destissima con cui avrebbero 
fatto la felicita di dieci mi
lioni di sportivi che avreb
bero goduto uno spettacolo 
sano e simpatico. lungo quasi 
due ore. ebbene, quando le 
cose stanno in questo modo 
non si pud che provare un 
senso di compattmento c di 
disgusto verso coloro che 
hanno in mano le leve del-
rimportantissimo s e r v i z j o 
pubblico. 

Ora non rimane che spe-
rare in un gesto di buona 
volonth della RAI-TV: altri
menti e chiaro che dopo le 
concessioni della Lega ogni 
responsabilita ricadrebbe uni-
camente sui dirigenti di via 
del Babuino i quali si de-
vono convincere che gli spor
tivi e gli utenti della RAI-TV 
non possono considerarsi an
cora soddisfatti in quanto 
pretendono gitistamente di 
vedere la ripresa televisiva 
diretta di Italia-Unghcria. 

In questo senso si espri-
mono la maggior parte delle 
proteste tra le quali vogliamo 
sottolineare oggi la petizione 
flrmata da tutte le maestran-
ze deirOfrtcina Locomotive di 
Foligno. Nel testo della pe
tizione oltre ad csprimere 
una energica protesta alia 
RAI-TV si chiedeva che gli 
organismi rcsponsabili riesa-
minassero il prowedimento 
per soddisf^re le ttnanimi 
aspiraztoni di tutti gli sportivi 
italiani. 

Infine scgnaliamo che do
vrebbe c?~ore imminente ttna 
rtsposta dei Mmistn interes-
sati al!e molte Interrosazioni. 
prescntate :n Parlamcnto. 
Giti.«to iori il compagno ono
revole Pirastu ha sollecitato 
la risposta (promessa anche 
da Medici a breve scadonza) 
facendo pre«ente che Tinte-
resse dcirargomento e I'una-
nimita- ra^t;iiinta<i in tutti i 

settori del Parlamento richie-
de un immediato e decisivo 
intervento del governo. 

Facile vitloria di Sakum 
nel Premio Torrenova 

Sakum, ben situato al peso e 
presentatn in perfettc condi-
zlonl di forma dalla Razza del 
Soldo, ha ieri vinto nel piu. 
facile dei modi il Premio Tor
renova (lire 750 000 m. 1400 in 
ptsta plccola) che figurava al 
centro della riunionc di galop-
po alle Capannelle. 

Nel Premio Aquila sorpresa 
di Slughi che fatto valcre II 
distacco di peso per imporsi a 
Bellori ed Albonese. 

Ecco i risultati: 
la corsa: 1) San Slro: 2) Ser

pentina. Tot. V. 20. P. 12 - 14. 
Ace. 30: 2a corsa: 1) Sea Ad
miral: 2) Tuscanla, Tot. V. 23, 
P. 17-27. Ace. 81: 3» corsa: 
1) Sakum: 2) Aldebaran. Tot. 
V. 18. P 19-33. Ace 51: 4a cor
sa: 1) Slughi: 2) Bellori: 3) 
Albonese. Tot. V. 129. P. 28. 
16, 14. Ace. 162: 5a corsa: 1) 
Verdun; 2) Tarasios: 3) Paggio. 
Tot. V. 76. P. 19. 13. 22. Ace. 
117: 6a corsa; 1) Albanova: 2) 
Vallorbe; 3) Saxophone. Tot. 
V. 53. P. 23. 21, 25. Ace. 230: 
7a corsa: 1) Tonl Cnncstro: 2) 
Tintoretto; 3) Eebnlina Tot. 
V. 125. P 27. 24. 15. Ace. 477. 

Oggi collaudo 
per Corsini e 

decisivo 
Carradori 

I due sono in predicate di rientrare 
domenica nelle rispettive squadre 

Non e irnprobabile che do
menica prossima, nella Lazio 
e nella Roma, rientrino in 
squadra Carradori e Corsini. 
Kntrambi, infatti. giocheran-
no ojjgi per il campionato ri-
serve, il primo con i bian-
coazzurri contro la Srunb H ed 
il secondo con i gialloro^si a 
Reggio Kmiha contro lo ri-
serve locali. Bcrnardini solo 
dopo l.i partita di oggi sura 
m grado di deeidere .1 ni-n-
tro di Carradori o di confor-
mare la formazione 'lpposta 
domenica .tU'Atalanta: lo stes-
,so fara Kotu, ehe ha perso-
nalmente .iccompagnato i rui-
calzi a Reggio Kmiha f<cr con-
troll'tre lo attuali coudizioni 
fli forma d. Corsini. II trainer 
gialloro-iso. infatti. sc le con-
d'.zinm di Grdlith non per-
mettessero a questo di scen
dere :n campo contro 1'Inter. 
sarit costretto a scegliere un 
•sostituto tra Corsini e Mar-
celliru. Sembra. come sifi 
detto. }>xii certo U ricntro del 
primo 

Le duo squadre hanno con-
timt'ito oggi la loro prop'ira-
ziono con brevi o loguori al-
lenamenti I giallorossi. alia 
guida di Cuccottt che ha so-
stituito l'assente Foni. lianno 
partecipato ad una breve sc-
duta a base di atletica o pal-
loggi. Erano tutti pre^enti al-
1'infuon deH'infortunato Grif
fith la cui eaviglia nre.-'enta 
ancora un leggero gonfiore. 
Nel pomeriggio di oggi tor-
noranno al "Tre Fontane-
per continuare nella loro pre-
parazione. 

I biancoazzurn. dal canto 
loro, unitamonte alle riserve 
si sono ritrovati ieri mattinn 
al Tor di Quinto dovo per 
circa 40' sono stati sottoposti 
ad esorci/.i ginnici e a giri 
di campo. AH'allonamento 
hanno partecipato anche Lo 
Buono ed Eufemi. completa-
mente ristabiliti. Per la par
tita contro le riserve della 
Samb. che verra giocata alle 
ore 14.30 al Tor di Quinto. 
sono stati convocatj (ptindici 
giocatori. e precisamente: Lo-
vati, Carosi. Molino. Carra
dori. Riccioni. Fumagalli. Biz-
zarri. Pagni. Rozzoni. Moroni. 
Recagni. Bellagamba, Joan, 
Mezzettu e Bui. I primi un-
dici elementi dovrebbero co-
stituire la probabile forma
zione. 

I titolari. poi. ad eccezione 
di Mariani e Janich impegnati 
per il raduno della Nazionale. 
e di quelli convocati per l'in
contro del pomeriggio. soster-
ranno ouai un altro allena
mento. Domani. invece. tito
lari e juniores di incontre-
rr.nno per dispntare una par
tita. 

• * * 
Abbiamo accennato ieri 

brevemente alia mtnifosta-
zione indetta dal settimanale 
- Sport nel Mondo» per la 
elezione di Miss Roma e Miss 
Lazio. 

La manifestazione si e svol-
ta alia presenza dei maggiori 
esponenti sportivi della capi
tate. delle squadre al com-
pleto della Roma e delJa La
zio e di noti attori e cantanti. 
Su 240 candidate - Sport nel 
Mondo» ha selezionato II 
giovani sportive per !a Roma 
e 11 per la Lazio che sono 

state sottoposte ad una serie 
di domande a carattere spor
tivo. j 

Sono state elette Miss A.S. 
Roma e Miss S S. Lazio ri-
spettivamente le signorine: 
Stefania Sabattni e Giulia 
Biicciarelli. 

La giuria era costituita dal-
I'Assessore alio Sport del Co-
mune di Roma avvoeato Ago-
stim, dall'Editore di «Sport 
nel Mondo... da Schubert, dal 
produttore Misiano c dalle 

La vera "malaftia" 
di Alcide Ghiggiu 
Prolinliilmeute ClilKula non 

Kioelier.i iiemmenii eontro la 
Inter: e non perclie stla ma
le II perche l'allenatore non 
\oKlia ramliiare la sitiindra 
xiueeiite tin per II comporta-
inentii inciiistiflcaliile del glo-
eatore stesso. Durante la 
M-orsH settimana Cliifjcia co
me III Milito si i' presentato 
tarili asli nllenamenti ed c rl-
iii.oil" ai liordi del campo In 
liorcliese. prendendo in plro I 
cDiiipa îii ehe siula\auo e 
slmlTavano. (Juando II prepa
ration- Cuceotti fill lia cliffvsto 
perche linn si unisse ai com-
pa^iii OlilKgia lia risposto che 
si sentiva mr.le: richlesto dl 
essere plu preclso lia detto di 
riseutire di mio stiramelito ad 
una K;ll»l>a. Messo dl fronte 
aU'alternativa ill allenarsl o 
dl andare dal medico GhlgRla 
ha scelto la seconda via: ma 
II medico non gli ha riscon-
trato neisuno stiramento. I.n-
Kiro qiiindi ehe non giochl: 
lociri) anche che I compagui 
di si|iiadra si siano proniiii-
ciatl contro it suo ritorno. V." 
meno logico invece ehe la Ho-
liia passi sotto siteii7io slniill 
iitteKRiamenti. come si e fatto 
per il « Kran perduno » a Ca. 
stella7zl (reo nleiite di meno 
che di aver alibaudonato una 
partita di riserve per andar-
sene in glta « I.a Spezla.'), 
proprio mentre Invece si per-
sesuita un giocatore onesto e 
attaccato al colorl soclall co
me Guarnacci... 

attrici Chelo Alonso, Franca 
Bettoia, Lorella De Luca, Ca
price Chantal. Rossella Como, 
Alessandra Panaro. Marilu 
Tolo, Brunella Tocci e pre-
sieduta dal popolare Mario 
Riva. 

Vecchiatto-Guizani 
il giorno 27 a Roma 
PARIGI. 17. — L'itnliano Ma

rio Vecchiatto. campionc euro
peo dei leggcri. atlrontera 11 27 
novembre a Roma il tunisino 
Re7RUi Guizanl. che venerdl 
scorso ha battuto a Ginevra 
Franco Ncnci. 

II eombattimento. concluso la 
scorsa nottc. si disputera sul
la distanza di 10 riprcse e al 
limite di kg. fi2.5. 

Papp incontrera Mueller 
e poi Scholz 

VIENNA, 17 — Dopo la vit-
toria del tedesco Gustav Scholz. 
enmpione europeo dei medi. sul 
connazionale Peter Mueller, il 
procurators Viennese del pu
gilc ungherese Lazslo Papp. ha 
espresso il desidcrio che pri
ma di incontrarc Scholz. il 
magiaro pi misuri con lo stesso 
Mueller 

tin concorso di Radio Budapest 
per gli incontri Italia-Ungheria 

In occasionc del doppio con-
f ronto di ealcio italo - unghere-
ro che come 6 noto avr& lungo 
il 28 novembre prossimo a Bu
dapest. dove scenderanno in 
campo le nazioni B dei due 
Paesi e il 29 novembre a Fi
renze con la partita delle na-
zionali A. Radio Budapest Ian-

FIRENZE: 
ITAI.IA-rXGHF.RIA 

risiiltato . . , 

BUDAPEST: 
I X O H E R I A 

risiiltato . . . 

Mittrnte: 

• • • • • • • 

. . . . . 

-ITALIA 

• • • • * 

A 

• • -

B 

• • . 

• • 

• • 

cia un concorso tra tutti gli 
sportivi italiani 

Tutti coloro eh'.- avranno in-
dovinato il risiiltato e il nu-
mero esatto delle reti partc-
eiperanno nl sorteggio di nu-
merosi preml Sono stati posti 
in palio un scrvizio completo 
da tavola per sei persone di 
23 pezzi delle rinomatc porcel-
lane a Victoria » di Herend. 
radio transistor, macrhinc fo-
tografiche. disciii microsolco 
dei m.iggiori compositori ma-
giari. cassette di vini e liouori. 
servizi in ceramica. oggetti di 
artigianato c gineattoli. noneh* 
numerosi altri premi di cui ra
dio Bmlapi-st intonncrA nelle 
sue trasmissioni. 

Per prenderc parte al con
corso hasta inoltrare il prono-
stico. trascritto su una c.irtoli-
na. al seguente indirizzo: Ra

dio Budapest. Ungheria. 
Per ogni ulteriore informa-

eione sul concorso e sugli al-
ln premi non resta dunque che 
.ifieoltare R^djo Budapest, che. 
sino al 1= dicembre prossimo. 
effetuera le seguenti trasmis
sioni in lingua italiana- ore 
18 30-19. onde medic m 2!0 = 
Kc 1250. onde corte m r.0.5 = 
Kc 9333. onde corte ni. 41.5 
= Kc 7220; ore 21.30-22. onde 
medic m 240 =* Kc 1230. onde 

corte m. 41.5 = Kc 7220. Dal 
1° dicembre per chi vorra sc-
guire le comunicazioni dei ri
sultati. le trasmissioni avranno 
luogo sulle seguenti lunghezze 
d'onda: onde medie m. 240 = 
Kc 1250. onde corte m. 41.5 = 
Kc 7220, onde corte m. 47 = 
Kc 6195 

GIANCARI.O GARBEI.I.I, Ria da tempo al lavoro. ha por-
UiXo » tcrmlne In qursll (tlornl la prrparazione In vista del 
suo ritorno sal rings fmato per la rianione del •Palazzctto* 

0 Cf>n la tconftlta delta Ju-
i cnfu« le *tiundre imbattute <o-
no nmavte due '1 Bologna c 
Vlnter Ma altri zen sono scem-
pjrti diitJa clas*tfica poichc 
I'.4Ie««.jndna ha mbifo lo pri-
rnii sconfitta ca%almga, come lo 
I.flno il prnno vartygio tnte-nn, 
01 contrnno Roma. Sampdona 
c Utitnac hanno otlcnuto la 
prima rittorta funrt casa. Al 
Genoa reifd »I prtmato dt r.on 
nrer crtnqut^tato nemrneno un 
punto tn! terrcno <ti easa (do-
tTienir.i in oecd'ione del derby 
hfl reanalo la prima rele inter-
r.ci, nimtre il Ban e Vur.ica 
*<iiicidra che non <o!o non ha 
conquutatn punfi in frmfcrtj. 
ma non ri ha tegnato nemrneno 
una rele, qne«fulfimo primiifo 
ncjjjtiro e eondtri%o dall'Ale*-
«iindn.i Fiorentmn c Juvent'it 
lonn le imiche towndrc a piin-
ICQ$IO vienn m ca»<i c It Flo
rentine e I'linico torodrii che 
non ha nncora fatto un mci>n-
fro pun. 

0 / / Ban ha raggtunto il Sa-
polt ed it Vtccnra nel vantare 
guattro sconfitte consecutive. 
mentre continua la serie ncga-
liva dcWAlessandria in atte«i 
drlla vittona della prima di 
cnmpionnto. La Juccntu* e scm-

Statistiche del campionato 
pre til *Q".*dr.i rhc hi ^ean.ito 
tl magguir numew ii refi 27, 
Palermo, Bari e Gcn^a h.i'ino 
pli ntfncchi pm tf4*ri,'i o red. 
I..i dife«,7 </Cl PiJuri «• quC.'.a 
chc ha tubito rfi r'u- li reti, 
queliii de! Holoj-, i la pri chiu-
t i i : 6 r«-ti s >'i>. 

% R:*"eoI: I .in r:T. iiirri che 
hi.tiiii rn«'«ir» a ».'/n.> J'I reti 
dec >nda <ejTTtt<r.i <Jci ciimpm-
niifi>;. Dieci j/!».;."< ^ ini) *tati 
n:r»\i a ^I'JTI (f.ijj.'i <frijnieri, 
n«'I primo tempo si som avutc 
II marcalure e le squadre m 
tn-.sferta hanno otlcnuto undid 
goal 1 fofali sono vcrlanlo: rctt 
ci>niplrt«rre 166, reli stramere 
41. net nnmi tempi 71. in tra-
*(crta 59. La rtrima rete delta 
giornata c ttaf.i segr.ata da 
Manfredini al 2". I'ulfima da 
Bolcht al 90'. 

0 Ben cinque rfoppie icpnatu-
rc <i sono acute per un totale 
di 23." ali aufon sono Vanfre-
dini, Charles, Pn-iifelli. Morost 
e Botchi. Charles c Piratclli *o-

r.o nKn fer;a «topnictfii m«ic- 1 
rue a Siron, Manf'crfini alia se- I ; i 0 (j; , 
conda con Rossi. 

Siimprform. 5pdl <7>. Inter (2'. 
Palermo (6>. 15 Bologna (2). 
Fiorentma 111. Atalanta I2>. l<i 
Ban (2). Vtcenza <3). .V ip >!i 
(2); 17. Alessandria ISi. Genoa 
'II. Roma (2>. IS Milan '21. 
Padova Hi. Vdine<c IJI. La-

i 
0 Due soli caici di riijori en- | 
fr.iuihi decniri rorir«"<«i neilii | 
stessa partita (Bologna - Juven- | 
tus) una *conatr> d.i Pirale.li i 
ed uno crrc.lo dn Cerrnto. l)i i 
consegucmn it totiiie dei riijon 
eoncesst e di 13 dei auali 6 de- j 
OMri; ne jono statt <e<jnafi 7 \ 
H erano <lcc>*iri> e 6 ne stno , 
jf.ifi errali (due erano deemvu. \ 

i 

0 Una autorele (Validei porta 
it totJle ii tre e Vespu'.s'one di 
Ponzanato porta il tofiile a j 

(ft Set nuoci piiiocutrri «;onfl 
scesi in campo per la prima 
roita in qu«Mlo torneo e so'.o 
tre erano dcttuttanti 'Taddei. 
Ferrario e YoltoUna). 11 totale 
dei giocatori schierati e di 2S2 
dei quali 51 debuffanti. ali stra-
meri sono 33 del qua.'i 3 esor-
dientt. l-a classifica per gio
catori schierati e la seguente: 
13 Jurcnfu* fl debuttanfe;; U 

% Tre rittirte cl un pzreatjio 
co<fifuitcorio i! hnttino delle 
squadre m trasfcrta grazie ai 
succeai (ft Udir.rse. Roma e 
Samp<i >ria «n .4Ie<* m/riij. Bin 
e Genoa ed al v.ircggio della 
Atalanta sui'-a l.<i;ir> In tnta'.e 
le squadre in trayferta hmno 
otlcnuto 13 rittone e 22 p.irepj/i. 

l.a rinssifica r>cr rtunti con-
quiitatt in trmrerM e la seauen-
le Juvcnlus e Miiun 5. Bala
am. Inter, Spjl. Sarnpdonu 4. 
Genoa, /.arm. Roma 3. Florenti
ne. Viccn;a /4,'e»>nndria. -̂Itii-
lanta. Udir.ese 2. Padova, Pa
lermo. .V.JPC'.'I I. Bari 0 

La class-.fica per vuntt perst 
in ona e la sejuente: Genoa S, 
Xapoli, Alcss,mdna. Ban 5: 
I'dmc^e 4. Vicenca. f.u;io .t. 
Padova. Atalanta. Palermo, /n-
ter. Roma. Sav.pdaria 2; Boio-
gna. .Milan. Spal I; Florentine! 
e Juventus 0. 

La corsa « Tris » 
ad Agnano 

La • corsa '"Tris" dl questa 
settimana sari i! Premio Pe-
searj. in programma giovedl 
19 novembre all'Ippodromo di 
Agnano in Napoli. A tale corsa 
sono rimisti iscritti quattordi-
ci cavalli. Ecco il campo: 

PR. PESCARA <L. 225 000 -
II Div.): A metri ]£60 Paladino; 
a metri 1F30 Slcla Amore, Fi-
domaster. Kmine. niondina. Ma
raschino. Merlo, Mecca. Ener-
cieo. Esteso; a metri 1700 Do-
nar. Pupa. Quamaura. Racctart-
ta. 
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IL CAMPIONE 
di qucsta settimana: ALLO STA
DIO Sl'LLA LUNA: cronaca fan-
tastica dflla prima Luniade, il-
lu.'trat.i da una serie di foto sen-
c-izionali. Una grande inchiesta 
ulla prossima stagione ciclisti-

ca- COPPl OENERALE E BAR-
TALI MINISTRO. di Attdio Ca-
moriano. GLI ASSI DI DOMANI 
LI ABBIAMO CIA' IN TASCA. 
di Mario Lanza. Vi prescntiamo i 
pro«simi av\ersari dejtli azzurri: 
LLNGHERIA DI TICHY VALE 
QUELLA DI PUSKAS. di Cesare 
Cauda. OMAR S1VOR1 FIGLIO 
DI CESARINI-
Leggete su 

IL CAMPIONE 
in vmdita da lunedt: IL NASO 
DI LOI. di Mario Minim E" NA
TO IN SARDEGNA IL THORPE 
ITALIANO. di Marco Ca&sani. 
La sedicesima puntata de c LA 
STORIA ILLUSTRATA DEL Cl-
CLISMO ITALIANO* fatti e fo-
tcftrafle rimaste *ino ad oggi int-
dite. Nell'attualita della domen-
ra FehCe Borel. racconta la p-.r-
tita BOLOGNA-JUVENTUS In< :-
tre tutte le partite del carr.j-.' -
nato di ealcio illustrate dalle fo
to piu belle e ampiamente ccm-
mentate. 

Leggete 

IL CAMPIONE 
il settimanale che vi da l'attus-
lita a col oil. 
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