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GLI AZZURRABILI CONVOCATI IN UNA UNICA LISTA, SENZA DISTINZIONI TRA "A„ E "B„ 

Modif iche in vista nelle nazionali? 
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% Boniperti all'ala? Nel caso che «Boni » 
insistessc nel volcr giocare a mezzo destro, 
lo juventino Nicole verrebbe sostituito 
all'ala con il biancoazzurro Mariani. 

Cnnvncaln annhB Orlando 
# Per la forma/lone IIPIIP N'a/ionnll per gli Inrontrl ill sabato a 
Budapest (Unglieria ll-ltalla II) c domenica a Firenze (Italia-
Ungherla) la Fcclcrcalclo ha convocato lu railumi oollcglale, per 
stascra rnirii |c ore 20. al Contro Tccnlco (II CoNcrclano I segiion-
tl calclalori: 

Rari: M11/7011I; Bologna: Campana, Pivatelli; Fiorentina: Ca-
slcllctll , I.ojaconn, Uohotll, Sur'.l Giiillano; Genoa: Harlson, Iluf-
fon; Inter: Holcltl, Corso, (ialtl; Juvenilis: llonlpcrtl, C'astano, 
Corvato, Colombo. F.inoll, Nicole, Sarti llrnllo; Lazio: .lanlch, 
Mariani; Padnva: llrlRhciitl, Itosa; Palermo' Au/ollir, Hnma: 
Guarnacci, Losl, Panrttl, I'rstrin, Zagllo, Orlando; Sampdoria: 
Mora. 

/ selczionutori hanno convocato gli stcss't trcntu gioca-
tori che avevano c/ii»nifiio <i Coverciuno scttc giorni fa, piii 
Orlando. Se si ecccttua la chiumuta. certamente inaspettata. del 
giallorosso, la umca novita e costituita did fatto die gli 
atleti che farunno parte delta squadra per Firenze e di 
quclla per Budapest sulla lista non sono stati separati. su-
che trorici imento opni selezianato pntrebbe csverc sctnerato 
Ira i " moschettieri". Credunno ctic il sumor Mmcheltt ha 
ooifo cosl perche Jm tnlcnrione d\ riiriurc le due /orinuziniii. 
inn le tnodifichc che call ha — -
in anlmo di apportaro non 
dovrebbcro csserc di notcvolc 
importanza 

Forse dall'undici azzurro 
scomparirh Corso il quale a 
Roma, nella partita contro i 
giallorossi, ha fatto una pes-
sima fioura e al sun posto po-
trebbe venire allincato it 
sampdoriuno Morn che a Mu-
raisi c stato uno del miglion. 

Perd la retroniutrdiu non 
•pud csserc che <tuclla bian-
concra, benche la line a vie-
diana delta Roma sin statu 
applaudita c abbia data la 
impressione di csserc in 
splendlde condiz'wnl. 

Inoltrc e giunta la natizia 
secondo cut it signor Mac-
chet t i sarebbe quasi ritmcilo 
a persnadcre Bonipcrti ad 
acccttarc di assiimcrc it ruo-
lo di ala destra. U capitano 
delta Juventus ha dhcusso a 
lungo sulla questionc: call 
vorrebbe indossarc la maglia 
numero otto via pare che Ni
cole non si scnta assoluta-
vicnte all'altezza.di svolgere 
il lavoro di ala. Sc Bonipcrti 
ritornassc suite sue decis ion! 
c si impuntasse in questo ca
so Nicole verrebbe suetiflcato 
€ Mariani scenderebbe m 
campo ticl ruoio di cstrcma 
destra. Ad opni modo t'allc-
namento di domani risolvera 
an che questo probletna. 

La grande prova di Buffon 
al Comunale di Torino ha al-
iontanato onni dubbio sulla 
sua partecipazionc al con
fronto intcrnazionale del ven-
tinovc novembre. Sarti si c 
quasi romplcfamcnte rimesso: 
?n febbre e ccssafn e pnrtiro. 
certamente per Covcrciano. 

La formazionc dourebbe cs
serc la scgucntc: 

Buffon; Castano Sarti; 
Entoli, Cc,rvato, Colombo; 
Bonipcrti (Mariani), Nicole 
(Bonipcrti), Brighcnti, Loja-
cono Mora. Riscrve: Sarti 
Mazzoni, Castelletti. 

L'undici cadctto riscuotc la 
fulucia degli spori iui i qnaii 
sono rimasti favorevolmcnte 
imprcssionciti dailn oiiro di-
sputata dalta Roma che for-
t i iscc il nucleo centrale alta 
compazine in partenza per 
Budapest. 

Eccovi la formazionc pro-
babile: Patictti: Robotti Losi; 
Guarnacci. Jantch Zagltn; 
Corso. Pcstrin, PicatcUi. 
Campana, Barison. Riscrve: 
Anzolin. Gntti. Rosa, Bolchi. 

Domcnica scorsa Rosa t 
stato fischiato c pcrcib si pen-
sa che gli t'cnpn prc/crito ii 

', 'i' "'•' 

I'olrnlrroso Pe\trin. K P irn-
telli, che ha dcnunciato una 
.slirainciito t»ii;iiin(ilt' potrcb-
be csserc sostituito, ma per il 
momenta non si sa con chi. 

tntanto da Budapest sono 
ginntt i commenti sulla par
tita ditpututnsi al « Nep Sta-
dion - tra i dilettanti </i !'•< 
yherla c d'Austria. 1 parerl 
sono di.tcordi: gli anstriuct 
che satin stati sconfitti per 
due a uno, sostengono die 
Albert non e (/ncj fuariclas-
se cite si va dicendo mentrc i 
f e r u l a niciniari sono di opi-
iiionc opposta. 

Gli fliistrinri n^erniario c?ic 
il famofo Albert e poco mobi
le e che non si smarca: gli 
unghercsi criticano la difc-
sa austriaca die avrebbc ca-
ricato in maniera scorrctta i 
loro attaccanti. 

Tra poco vedremo questo 
eelebre Albert con i nostri 
occhi e. cost sapremo chi ha 
ragione. 

MARTIN 

JUVKNTUS-GKNOA 2-0 Duello... « « / / n r r o » al minima le; sono ill Tronic II gcnoaiio BAIt lSON (rni iuirnln per la It) 
lo ju \ i-ntlnit CASTANO (in predicalo di filoeare Ira I m usehel l icri) 

Consegnata a Guarnacci 
la medaglia del « Paese» 

Nel corso dl una Fimpatica 
(t'crimonia svoltasi ieri sera in 
una trattoria carattcrmtiea sul
la via Flaininia i {-ollt'glii dot 
« Pafse >< hanim eonsegnato ail 
KKidio Ciuatnai-ci una nK-dnglia 
d'nro in rieordo di-ll.i prima 
partita da Uii di^putata in n.i-
/lonale Pr<v!t'nti tuiti i gmrn.i-
liili sportivi rom.ini. Guarnac-
ci ha riiifjr.i/i.ito impognandoHi 
a f.nt' bfinpri- pin i' mi'Klio nel 
futuro ani'hc pel ri)).<n,irc la 
fidui'i.i in In l ripost.i ilagli 
spoiti\ i rom.ini 

Valentini sostiluira 
il «siluralo» Jabanelli \ 
IIAItl. 21. — Indiscn'/lonl 

Irapi'lair diigli aniliienti \ l -
lini ai dirlgenti drl liarl 
ilanno per RI.'I concluso le 
• rallal l \e fra la soclela lia-
rrsi- e II llolt. Allirrto Vali-n-
tlnl drU'lntiT. per mi trasfe-
rlini'tilo del Ipciilro niltancsc 
alia dire/lone dclla si|ii:ulra 
loiale. lu lal modo. Taliancl-
II. Mt rill si sono appuntat! 
gli strati drtla critica a se-
Kiilto delle ripeluie sconfitie 
del llari. \prri-lilie esoneralo 
dal suo lurarico dl allrnato-
re. I.a rifra mciislle couve-
mita per tl trasforimento di 
Valentini a Ilarl «.! asKlreri'U-
lie suite treceniomila llrp. 

Dn'allra notl/ia riguarda II 
probalille trasfrrimeiilo di 
llreUesi'it. ancora in for7» al 
Ilarl. al Messina per una ri
fra aKKlrautesi sui 9 luilioni. 

I/aiTordo fra il norvi'Bi'Sr c 
i diriment! del sodali/io blan-
I'n-rosso sarebhe stato rag-
gl l l t l lo 

Per il doppio confronto con l'ltalia 

Scelti 
gli ungheresi 
I « moschettieri » magiari giungeran-
no giovedi in aereo a Pisa da dove 
proseguiranno in pull man per Firenze 

\"3$rt*» 

Sconsolante il bilancio de l la p r ima p a r t e del campionato 

Pivatelli infortunato 
HOLOGNA. 2:i — 11 ii-ntra-

vanti roHsoblu Gino Pivatelli 
non potrn Kiocare domenii-a 
proKSIma a Budapest contro 
I'Unglieria. Nel pomerigRio di 
oBBl Pivatelli 6 Btiito Vlsit.ito 
tlzl prof. Guf II (|tialc fill lia 
rlKeonlrato into stiramento in
guinale e gli iia pn-Kcritto 8 
ginrni di riposo con proihizionc 
ill toecare il pallonc. e.nelie in 
allenamento, fino a saliato. 

La Boeietn rossohlu ha infor-
matn la cominisslono tccnica, 
la (|iialc ha disposto che il gio-
catore Bi present! cgualnu-nte 
domani sera a Fireii7e alia con-
vocazione del « cadetti » per gli 
evcntuali aeccrtanicnti. II ccn-
travanti. col cerlificato rila-
sclato dal prof. Gul. Bi presen-
tcr/t quindi domani sera a Fi-
reiue. insieme a| compagno di 
squadra Camp.in.1. 

In "panne,, i groleadoi1 

Finora sono stall scgnati 20 goal a tlomeniea: e ieri Vultra e stato eguagliato il "minitna„ con 12 rvti 
La causa principalc della slerilitd c nel gioco dura lasciata impunita dagli arbitri e dalla Lega 

Un bilancio sommario nlla 
vijjilia della sceonda paren-
tesi azzurra e tiuanto niai 
seonsolantu per il campionato 
di calcio: non ci sono pin 
squadrc imbattiito dopo lo 
seonfltto stibitf* domenica dal-
I'lnter e dal Bologna, langne 
il (iioeo, sono in •• panne » gli 
attacchi (domenica e stato 
eguagliato il <• minimo - dcl-
le reti: 12 f;o«/s in una gior-
nata) . 

Le stessn « grandi « vanno 
a corrcnte nlterna: la Ju
ventus ha riscattato la scon-
fit Ui di Bologna a spese ilel 
t icnon ma ha dovuto atten-
dere quasi 75 minuti di gioco 
prima di riuscire a battere 
mi grandiss imo KtifTon: o 
tlitti gh osservatori presenti 

Dal torneo olimpico 

Eliminati gli U.S.A. 

II Premio Colli Laiiali 
oggi alle Capannelle 

La odicrna riuninne ill ga-
loppo airippA».romo delle Ca
pannelle si impernia sul lien 
clotato Premio Coll! Laziali 
(Hrc 750 mila metri 1700 in 
pista derby) elic ha raccolto 
nove iscrizioni. 

L'Oursin che domenica scor
sa non £ stato impiegato se
condo le sue chances dovreli-
bc affcrmarsi sc il MIO ulle-
natore avra la honta di n»n 
farlo correrc cento metri ilie-
tro agll altri nella prima par
te della corsa. 

Otto corso in pro gramma con 
inizio alle 13.45 Ecco le no-
stre Kelezioni: 1 corsa: Azalra, 
Zariba. Tintorclto. Luino; 2 
corsa; Lorraine. NavaJ. Mllo; 
3 corsa: Knvir. Zarltia. Saltim-
palo; 4 corsa: Mammal, Tara-
slos, Leon d'Oro; 5 corsa: Mo-
lino. Fabrtna. Peter Pan; /> cor
sa: L'Oursin. Ilolmcn, San Sl-
ro; 7. corsa' Hellorl. Ostunl. 
Diadora; 8 corsa: Abnrr. Spal
ls . Festival. 

Lo corsa « Tris » 
La corsa « Tris » di qucsta 

fcttimana sara il Pr. Amerina 
in programma giovcdt 26 no-
Mmbrc all'ippodromo delle 
Capannelle in Koma. 

Ecco il campo-
Pr. Amenna (L. 350 000. me

tri 1 400): Fimaco 57. Glost.ir 
57. Wise Beauty 56>3. Lutecien 
56. Vanesio 35»i.' Uiscolo 55. 
Liuto 541,3. Artume 54. M.irur-
cita 52".j. Siva 52. Reporter 5L 
Gauguin 504 , Robilante 50. Sa
ginaw 49',i. Agerola 47' , Gi-
na 45. 

LOS ANOEI.ES. 23. — Parrgglando l incontro dl ritornc con II 
Mrsslco ( l - l ) gli Stall t.'nlli sono stall cllmlnall nrl gironc amr-
ricann di uuallrlrazlonr per II torneo flnalr dl ra|rin dcllr olim-
piadl dl Roma. Sella partita di andata II Mrs«lrn si era ImpiKlo 
agll statnnltrnsl prr 2 - 0 . N'onostante la \ l ttorla c il parrge'n 
conscgulti ^ngll I'SA per csserc amnirs*o al lornro otlmplrn 
finale II Mfsviro do\rA ora \ lnrere la qualifirazionr con il 
Curacao - Antiltr Olandcsl. 

Dalla Zona Amrrtcana che raggmppa d ied squadrc atranno II 
lasciapas%arc per Roma soltanio le rappresentatite di trc paesi. 
Nella radlofoto II mcsslcano JAVIER VAL1.E (n. 3) conlroila la 
azionr di due attaccanti statunitrnsl. 

al "Comunale" di Torino sono 
concotdi iieD'alTeriiiaro che 
la .squadra bianconera e ap-
parsa irrieonoseibile. p n v a 
come 6 stata dell'apporto del 
S i v o n del le giornate di gra-
zia (Lo enpisce anehe Moe-
ehetti che la for/a della J u 
ventus e, nei fuonclasse del-
l'attaeeo e non nel blocco ar-
retrato!). 

U Bologna ha subito la pri
ma sconfitta stagionale a 
" Marassi --. apparendo anco
ra provata per lo sforzo di 
sette giorni prima: inoltrc si 
e visto che il modulo di Al-
lasio non o valido in assoluto 
perche pub essere stipcrato 
da un altro niotlulo piu per-
fezionato o da un modulo 
analogo. vivil lcato perb da 
una migl iore volonta e da 
una maggiore fresehe^/.a atle-
tiea Anehe l'lntcr ha eono-
sciuto per la prima volta la 
amarezza della sconfitta od e 
apparsa addirittura ridmien-
sionata sul terri'iio della Ko
ma. ove sono franate niolte 
del le l l lusioni nutrite sul con-
to di Corso e ( lath nmiche 
sulla ripre.-a di Angel ,Uo e 
Finnani . 

Ha parte sua il Milan ha 
dovuto fat'.eare parecch.o a 

battere un B a n sempre piu 
inconsistente e la Fiorentina 
ha confermato anehe a Vi-
eenza di non sapersi adattare 
alle partite in trasferta con-
tcntandosi di un pareggio 
laddove avrebbe potuto otte-
uere una vittoria. Nella 
giornata • cosl ncgativa per 
la maggior parte delle •< gran
di - si e portati logicamen-
te ad una esaltazione della 
Sampdoria e della Roma: ma 
sara bene porre subito limiti 
preeisi aU'euforia dci due 
-• c l a n » per non al imentare 
ottimisVni pericolosi . Certo 
Koma e Sampdoria hanno di-
mostrato di possedere una 
nianovra bene organizzata e 
sestett i arretrati bene amal
g a m a t e la Roma in piu ha 
messo in mostra un quadri-
latero in tutto degno delta 
nazionale maggiore (compre-
so David. rcSolarmente di-
menticato dai selezionatori 
azzurri) ma nel r iveder e l e 
cose a mente fredda bisogna 
riconoscerc ehe res'ano dub-
bi e perplessitft sill funziona-
inento delle prime Unco, dub-
bi e perplessita giust.ficate 
d.ii VA e 14 fiodfs messi com-
pless.v.'iiiii'iite a segno linn-
r.-i dalla Sampdoria e dalla 
Koma. 

Clemenza ingiuslifieala 
Per quauto concerne la Ko

ma dubbi e perplessita riman-
gono anehe dopo la brill;tntt> 
prova di domenica se si pen-
sa che il v ice cannomere 
della Koma e il mediano Za-
glio (4 reti contro le 5 di 
ManfrediniL che una delle 
reti segnate alPInter e >tat.i 
opera tli Pest i in (gr.rzi(. ni
che ad una - paper.i - di In-
vernizzi) e che. mfine. l".it-
tacco giallorosso tutto <''m-
mato non ha ancora fornito 
prove concrete di sapor in.i-
novrare in mamera .'iiitonoma 
ed nrgamca 

Si e avuta m v e c e r impres-
s ione che I'attacco rnm.imsta 
vada avanti a sprazz:. vtvac-
chi alia giornata. -jfrutt: gl: 
errori altrtii p-.uttosto che co-
struire una \ er.i »» propria nia
novra da oonl. Puo darsi d i e 
si tratti di impress.oni sb.i-
gliate e che nel futuro la 
Koma e Manfredmi vogl iano 
sment.rci in p.eno' o ipiello 
che ci aug i inamo. non sonza 
sottolineare pero che le mi-
press-.oni attuali sono <=ii!Jra-
aate dal (pioz-ente reti otte-
nuto finora 

Ma q i v l l o del!o sca:>o fu:i-
z:onamento del le prime l i - o -
non e un difetto c ircoscntto 
alia Roma o alia Sampdoria 
che. fatta oiVeziono per la Jn-
\ent t i s che ha sesuato finora 
2!» reii. tutto le altre squadrc 
piu o mono lasci.ino a decide-
rare sotto il profilo dell i pro-
Iifieita. tanto che finora si e 
registrata una media di 22 reti 
a q;ornata La stessa Fioren
tina. che ha il secondo nv.-
gliore attacco del torneo. non 
e andata p;ii in la di 1!> reti. 
:I Napoli con : suo; Vinic.o. 

Dopo le polemiche intorno alia Federscherma 

Onorevole nella Coppa iMonal di spada 
il comportamento dei giovani «azzurri 
PARIGI. 23. — H compor

tamento des*: spad.sti ital.ani 
alia - C o p p a Monal - e stato 
f o d d s f a c e n t e . Due i chcrm -
t o n tra i p r . m i otto, e 14 ne: 
s c d i c e s . m : di finale, in up 
t o r n e o ovc cr&no pre.enJi : 
mig l ior i spadiSt- del mondo 
cos t ; tu:sce ti nos tro ni .^l .oro 
r . su l tato ne l ia s t o n a dclla 
- Monal • . 

Mol to bene i d u e finalisti. 
Marini c Brcda . Mariiu c h e 
era passato ne i quarti di fi
na l* dopo a v e r battuto 1'in-
£ l«sc J s y con un secco 5-0. 

5-3. non pateva certo con-
trast'ire il campo ad un 
d'Oriola p.'idrone dei suo: 
niezzj fls:c. come non mai. 
sp.id.sta di ccooz:one che ho 
vinto il torneo con una spa-
drt in l.nea d. un tempo p^r-
fetto con un gmoco di punta 
spcc;aimonte sul controtem-
po. eecez:ona!e e con una ma-
tunta veramonte inatte^a nel-
Varwa alia quale egli si dc-
dica da poco tempo. 

Promettento Bred.r uno 
spnd:sta strano. brace.o te*o. 
mistira prc^j d.ille d.t.i. dt:e^-

Cir.mento da terreno piu che 
sala Colp: pul.ti. sicur: au-
tor.zzano ot t .me s|HTai.ze rer 
la su.-: c.trncra II suo riMii-
tato finale e buono. ez.1. e .-ta-
to el .minato soltanto da.ia 
m a s c o r e esper.enza .1- Bn>-
din con un mi-ur.ito 5-4. 5-4 

Gli altr. ita.ian: non s; puo 
d:re siano stati asststiti dalia 
fortuna al momento dcha 
formaz.onc delle copp'o: Al-
banesc e stato costretto a 
i vdere d; frontc a Moyal 
T tentiTo fino ad ieri, -.1 m -
jj.iore s i w l i i t a francCiC Pel-

» 

le^r.no si e v isto sbarrare la 
<trada dal Inn^hissimo Ix?-
fr.«nc sulla stoccata finale 
Lefranc ha v into per 5-4 

Qur.!or.> fossero stati pre
sent: i m cl or: spod:sti lta-
I.ani as-wnti ;1 nst i l tato in 
una c?ra individuate come 
la - Monal - . non sarebbe 
forse eambiato. In compenso . 
Paver portato atouni giova-
ni in campo in temaz .ona le . 
come Breda ed a l t n . contr. -
buira certamonte alia tor-
maz.one di una buon» sqir>-
dra o l .mp.on.ca d. sp^d.at; 

Del Vecchio e Di Giacomo 
e fermo a sei reti (mono di 
una a g.ornata!). il B a n ed 
;1 Palermo liantio segnato ad
dirittura e.uque reti ciascuno. 
Si capiM'e percio come le 
cause della crisi dei sieihani e 
doi "'galletti" siano indicate 
appttr.to nella sterilita dei 
ipiintetti di punta. sterilita ca-
pat> di travolnere nella ro-
vin.i anehe sestetti arretrati 
per loro conto abbas'an za 
stitidi <si pensi al sestetto del 
Bari') 

Xon e facile d'altra parte 
cnp.ro i mot'.vi di questa ste-
ri'.ita «;enerale: e'entrano si-
cur.iinente anehe ce.Me tatti-
che -uperdifensiv e ma n t o -
iii.miii che le c.Tise prmcipali 
v . idmo ncerc.iJe :'el gioco 
duro. i pe.-simi arbitraggi e la 
*:iji:ol.ir,. - c lemenza - della 
Los:.i La nostra convinzjone 
tr>»v i. purtrnppo. eonferma 
i-e: numerosi infortuni. alcii-
n. puittosto cravi: proprio 
dome-nca Milani e Zannier 
h;-.:uio nportato due brutte 
fr..»;ure per le quati dovran-
no -tare Iontani da; campi di 
c o c o ainicno s:no a gennaio. 
ed i:i:a:i!o Doriso e ancora in 
un lotto di ospcdale . Berna-
<con. s; t ro \a pure sotto cti-
r... :,i - *peran7a - Rovatti r.-
.-oiitt^ di un altro infortun o. 
Toz7-. deve stare a riposo per 
mot.vi ana'ogh:. Galli e con-
\ . i l i s ccn te nor l ' .ncdcnte d; 
sotte c.orni fa E I'elenco po-
trebbe cont:nuare ancora per-
che la lista degli infortunati 
e IiinKa. molto lunga Troppo 
lunsa' 

A questo punto dobhiamo 
sottolineare ancora una \oIta 
come di fronte a questi e p . -
sodi. a questa -.mpressionante 
ondata di gioco duro e d: 
- scaiponeria - la Lcs:a conti-
mi. .• fare orecchi da morcan-
te Si veda il - caso - clanio-
ro.-o .>ddir.:tura di Del Vec-
oh .i che sette Ctomi fa ha 
me—o k o il vicentino Auno-
lo'ti> con i>n pucno dopo e s -
>ere st.tto protacoir.sta di al
tri i:;c.der.ti anatouh; alia 
- Favon'.a - e su altri campi 
di gioco La Leca non ha ri-
tenuto pecessaria una ammo-
nizione contro Del Vecchio: e 
cost anehe mercolcdl non e 
stato squalificato tin solo gio-
catore d: serie A 

Si eaplsce dunque che :1 
comportamento de: giud.c; 
e a l c s t . c i e del tutto ing.ii-
stificabile: e inuti le che ci 
vengano a dire che devono 
attenersi ai referti arbitrali 
e che se I'arbitro non fa cen-
no a scorrettezze e - scar-
pone rie - t g.ud.ci . debbono 
gnor.ire «nche c!i ep sod. 

»iOt; c doounu;.ta'.i . i U . , i \ c r ; j 

altre vie (inagari per averli 
visti alia te levis ione) . La co-
sa e assurda: e non si capi-
sce tra l'altro perche non si 
r ipnst ini l'istituto del Com-
missario di campo per soppe-
n r e alle eventual! deficienze 
arbitrali. 

Come che sia bisogna in-
tervenire presto perche ab-
biamo visto come il gioco 
continiu a languire: gli s tes-
si - g o l e a d o r " dopo aver 
provato a resistere vanamen-
te alle cariche dei difensori 
a v v e r s a n . dopo a v e r . t e n t a t o 
di denunziare il fenomeno o 
richiedere 1'intervento degli 
arbitri. s tanno rinunziando a 
giocare per salvaguardare le 
loro gambe preziose. * Sareb
be tin inutile suicidio - — d i -
cono: e forse non hanno tutti 
i torti. 

Ecco spiegato in parte, dun
que. jl mot ivo della sterilita 
generate degli attacchi. Di 
converso si capisce come pos-
sa fare eccezione una squa
dra come la Juventus ehe 
usiifruisce di un oeehio di 
nguardo da parte degli ar
bitri e che puo schierare un 
- goleador •• rocc.oso come 
Charles ed un altro anguil-
tesco ed iniprendibile come 
Sivori. 

D'altra parte anehe per 
qii'lsti mot i vi la Juventus 
eontinua a neh iamare le pre-
feronze getierali nelle provi
sion! per la vittoria finaie: 
con tutti i suoi difctti. con 
tutti i narcisismi del suo al-
lenatore. la Juventus pub 
vineere uguatmente lo seu-
detto grazie alle caratteristi-
che dei suoi fuoriclas-e. gra
zie alle protezioni di cui gode 
in - alto loco - e crazie alia 
mediocrita del le inseguitnei 
E probabilmente lo vincor.V 
il mio ritorno al comando 
della cla«sifica e un sinto-
mo di sign.ficativa etoquen/.a. 

ROBERTO FROSI 

Domani al Ffaminio 
Roma B - Fiorentina B 

No.-sun gioc.itore delle ilue 
cqii.idre c.ipitoline ha ecces«=i-
vamente n«entitfi degli incontri 
di ilomenica ed in linea gene-
r.ile tutti R.MIOHO huoua salute. 
I gioc.itori giallorossi che <lo-
mrnica hanno riposato. vale a 
dire Cudieini. Bernardm. Sluc-
clii. Giuliano e Marcellini han
no sostenuto ieri nel pomerig-
gio una hreve «cflula di alle
namento. nienlre questa nialti-
na. .die ore 9..T0 al Tre F«in-
tane. • convocati per il raduno 
« azzurro s faranno una breve 
apparnione prima di la«ciare 
Roma, sostituiti. poi. nel ptime-
riggin d.i tutti gli altri a di-
sposi/lone «li Foni 

Domani. nel qu.ulro del cam
pionato ri^erve. la Roma af-
frontora al Flaminio • cadetti 
della Fiorentina: per tale in-
contro il trainer giallorcsso 
rendera noti I nomi dci con-
\ocat i solo questa mattina. Ap-
profittando. poi. della sosta «in-
tcrnarinnale». la Roma di«pu-
tcra ilomenica pro««:ima a Fr»g-
eia una partita contro la squa
dra locale 

I titolan huncnazzurri. ricn-

tiati solo ieii mattina verso 
li' ore 13, hanno completamente 
riposato; riposo d ie si protrar-
ra anehe nella giornata di oggi. 
Ieri. iilf.itti. hanno sostenuto un 
leggero allenamento solo quei 
giocatori che non 6i sono reeati 
a Palermo. L'attivita di tutti 
ripreudera nella giornata di do
mani. durante la quale le ri
scrve saranno inipegnate a Par
ma contro i cadetti locali. men
trc gli altri. ad eccezioni di 
quell! convocati per Covcrciano 
e quelli che hanno ottenuto dei 
permessi. si alleneranno con gli 
juniores. Per l'incontro delle ri-
serve. Bernardini ha convocato 
i seguenti giocatori: Bellagam-
ba, Giglietti. Carosi. Del Grat
ia, Carradori. Molino. Ftimagal-
li. Mezzetti. Franzini. Joan, 
Moroni. Reeagni. Pagni e Ric-
cioni. Questi atleti con il loro 
aecompagnatore partir.inno og-
Si alle ore 12,.'io. 

Carradori. visto in buona for
ma gift niercoledl contro la 
Sanib B. e completamente gua-
rito. Etifemi si sta riprendendo 
gradatamente e eon molta pro-
babilita lo si veilra in eampo 
dopo la partita intcrnazionale 
contro le riscrve della Fioren
tina. Lo Buono, inveco. non si 
c ri<;t.ihilito cornplet.irnciitc a 
causa del riacutizzarsi del do-
lore all'inguiui' tanto ciie si 
preveile per questi un lungo 
periodo ili rijioso. Tozzi. infme. 
ha rimandato ancora l'inizio 
degli allenamenti a cau-a della 
sua ferila non coniplotaniente 
rimarginata. 

della Miuadra ollmplca lliagla-
ra ha drtto: «I»ur rlconoscrn-
do d ie gli alistriael sono sta
ti ottinil, bisogna dire die 
11 rlsultalo finale (• stato for-
leinenle Infiiii'iuato dall'ar-
bitro. Noi abblumo visto og-

Bl'DAPLST, -'A — La Fnlr- c! I P>mtl di-boll della nostra 
, ra/liuw di calcio miglierrse squadra e pro\ \ rdereino pre-
'/ ha oggi aiinuiM'iato le forma- ,' ," •'« rafforzarll ». 
y, /ionl per II doppio confronto 

di s.ibato c tlonirnira con la 
Italia. 

A Flrrii/o contro 1 «moschel-
lieri > iw/iirri I tecnlci ma-
glarl allinepranno domenica 
la segiirntc squadra: 

Grosicz. Matrai, Sarosl, Uuii-
d/sak. Sipos. Kolas/. Satidor, 
(ionics. Albert. Tlcliy. Fe-
nwes l . Fimgrranno da rl-
serva il portiere Ilku. II Irr-
/ iuo Novak tl nii'dlauo Ile-
reitd| e l'attitccaiitc Itakosi. 

Comr si vede la squadra cite 
affruntora gli a/zurrl 6 la 
stcssa che l'8 no\Pmbre ba 
sronlitto a Iludapest la Ger-
maiila Ocrldentale per 4-1 
con la \ariante di Fenyvesl 
all'ala sinistra al posto di 
Szinicsak. 

A Iludapest. contro i ca
detti italianl. 11 C.T. unghe-
rese schlerera il seguente 
« iindici >: 

Farago. Dudas. Dalnokl. 
Nag\ . Varhidi. Horsan\l, 
Csiirdas. Vasas. Monostoer 111, 
Uiuial. S/inicsak, IlLSERVE: 
Toritk. Werner,. Kovacs III. 
Orosz. 

I « moscliPttlerl » unglleresl 
partiraiiuo giovedi lu aereo 
per Pisa da do\c . in autopiill-
man raggiiiiigeraiino Flreii7C. 

L'incontro tra 1P nazionali 
d'ltalia e d'lTnglieria. come 6 
noto. e valido per la Coppa 
lnterna7ioiiale (o Coppa fie-
roe) nella quale gli az7iirrl 
sono ormai tagllat! (nor! dalla 
loll.i per II priiiiato. inenlre 
gli ungheresi se riiisciramio a 
\ incere dovranuo poi iucon-
trarsl con la Ceroslovacchla 
(attuale leader c'lella classifl-
ca) in due partite di spareg-
glo. una in easa p I'altra fuo-
ri casa, o in dilp incontri su 
terreno neiitrale per 1'aggiuili-
ca/ioue della Coppa. 

Infatll in caso di vittoria 
sull'Italla I'Utigberia raggiiin-
gcra la Cecoslovaccbla In te
sta alia graduatoria con 16 
piuiti sidle 10 partite dispu-
tatc. 

N P | circoli sportivi iinghe-
resl prevalc I'opiuiune che la 
squadra magiara disputcra 
niiovanipnte una buona parti
ta e si spera almono in tin 
pareggio. 

In attcsa dclla partita dl 
Flren/c la niaggor parte del 
calciatori dclla nazionale un-
gliprrse 6 rlmasta a riposo 
questa fine di settimana a se-
guito dell'lncontro di quali-
flca7ionc per le Ollmpladi fra 
I'Ungberia c l'Austria che I 
magtarl hanno disputato con 
la loro squadra o i l * e clip 
hanno vinto per due red ad 
una. 

Anchp l'Austria ha schlera-
to la sua formazioiie « H » 
avpndo la « A » itnppgnata a 
Valencia con la Spagna dove 
ha pcrso ppr 6-3. 

Gil tinicl calciatori della 
na/ioiiale « A » ungherrsp clip 
ieri hanno giocato contro la 
Austria sono I'intenio destro 
Goriics e il cpiitravanti Al
bert. 

Sulla partita con ('Austria 
Sandor Hares, preslilente del
ta fedpra7ione ungberpse ba 
diehiaralo: 

« La eondi/Ione flslra degli 
austriar) era ecrcllcnte. La 
squadra ha svolto un liiiou 
gioco d'assicmc. Gli ospiti a \e . 
vano piu esperieii7a dei no
stri. la cui formazioiie non 
e ancora la piu efflciente. 
Anehe con le sviste dcll'ar-
bilro. I'lJiighpria avrcbbp po-
tulo vincprc con maggior di-
starro ». 

Bela Volcntik, 

TICKV 

COPPA GEROE 
Incontri da disputare 

ITALIA contro Ungherla 
(29 novembre a Firenze). 

ITALIA contro Svizzrra 
gennaio 1960 a Napoli). 

(6 

CLASSIFICA 

Crcoslo\»c. 
Vnghpria 
Austria 
Jugoslavia 
ITALIA 

allenatore Svizzrra 

10 7 2 1 24 II 16 
9 6 2 1 33 15 II 
10 4 3 3 21 21 11 
103 3 1 21 13 9 
8 12 5 8 20 4 
9 0 2 7 10 34 2 

I 
I 
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Ritirata la licenza agli organizzatori 

In pericolo la rivincita 
tra Johanson e Patterson 

I /aw. Wlella die possiede la maggioranza delle azioni della «Ro-
fensolin Enlerprises Inc. » ricorrera alfa Corle Suprema di New York 

NEW YORK. 23. — La 
Commiss ionc Atletica del lo 
Stato di N e w York ha revo-
cato oggi la licenza d: mana
ger a Cus D'Amato 'mana
ger d: Patterson) ed ha rit:-
rato per tre anni a Bill Ro-
sensohn la licenza d. orsa-
n-.zzatore puc.l ist ico. 

In precedenza la comm.s -
sione aveva revocato la li
cenza alia - Rosensohn En
terprises. Inc - iSoc .eta crea-
ta da Rosensohn che e po. 
stato costretto a codere la 
maggioranza de! pacchetto 
a z . o n a n o all'avvocato e uo-
mo politico di N e w York 
Vineet Velella :n c:rco.-tanze 
non del tutto ch:are) che ha 
.. contratto per l'incontro d: 
rivincita fra :1 camp one del 
mondo. lo svedese Insomar 
Johansson, e Floyd Patterson. 

La Commiss ione atletica 
del lo Stato di N e w York ha 
preso le sue decision: al ter-
m-.ne di una inctvesta dura-
ta tre mesi circa le presunte 

irregolanta nella organizza-
z.one dell'-.ncontro per il t:-
tolo mnndiale fra Patterson 
e Johansson. 

Delle cinque accuse contro 
D'Amato. la comm-.sslone ne 
ha r.conosc.ute val .de quat-
tro. e c:oe: 

1) partecpaziono come 
orsan:zzatore a l l ' i n c o n t r o 
Johnr.sion-Patterson. cosa che 
a D'Amato non era eonsen'i-
ta essendo egli un procura-
tore autonzzato: 

2) mancata comparsa d: 
D'Amato davanti alia C o m 
missione che in setiembre 
sentlva le testimonianze sul 
caso: 

3) tentativo di far assti-
mcre ad Harry Davidow l'in-
car:co di procuratore in A-
mer:ca di Johansson, il che 
avrebbe permesso a lu; (D'A
mato) d; controllare sia il 
t::o'.o de: mas i imj s.a i pu-
gil.: 

4> mar.cata prejcntazlo-
ne (nella sua qual.ta dl pro-

A l termine dell'assemblea di Milano 

L'"lgnis„ e s ta ta espulsa 
dall Unione Ciclisti Abbinati 

Valente confermato presidente - Magni eletto vice-prcsidente 

MILANO. 23. — Ha avuto 
luogo oggi l'assemblea di fine 
anno dell 'Unione Italiana Ab
binati Ciclisti con la parteci-
pazjone dei rappresentanti 
dclla Carpano. EMI. Faema. 
Gazzola. Chigi. Moltcni. Phi l -
co e San Pel legrino. 

- L'assemblea. constatata la 
assenza eontinua dell 'Ignis 
dalle ritinioni dell 'associazio-
ne, ha accusato il gruppo 
- p o r t i \ o di Comerio di esse 
re \ e n u : o nieno a^li obb!i-h: 
«.-s,.;r.. d^ Borgh; a P a n g . .1 

2 marzo e di non a \ e r scn-
tito la nccessita di chiarire il 
p r o p r o atte^giamento nei 
confront! degli altri associa-
ti e ha deciso all'unanimita di 
considerarc il gruppo sporti
v e Ignis non piii appancncn-
te alia U I A C - . 

L'assemblea ha poi accolto 
la richiesta dei gruppi spor
tivi Gazzola e Phileo a far 
parte d e l l T n i o n e ed ha pro-
ceduto quindi alia elezione del 
presidente che e stato con
fermato nc'.Ia pcr.~o.ia del i i -

gnor Enrico Yi'.onte Vice-
presidcnte e stato elf'.to il .-:-
gnor F-.orenzo M«g:u L^ 
I'lAC ha rconfermato quin
di la necessita di studiare la 
re io .amentaz .one che pos?a 
g.irsntire la "piii ampia auto-
r.oni.a all'attivita profession;-
stica c ha dato mandato a 
due dei propn membri per
che formuhno un programma 
di marufestazioni di introdu-
7.one sulla Riviera Li^ur* e 
sui La^o di Garda. 

curatore) del la rclazione fi-
nanz:aria che doveva essere 
a d:sposiz:onc della Comm:s-
sione entro cinque g .omi 
da'.la data dcH'avvcnuto in-
con tro. 

La quinta accusa r.on e 
stata provata Essa d:ceva che 
D'Amato s: era messo :n 
rapporti d'interesse con un 
certo Charlie Black, il quale 
pare sia in stretto contatto 
con del le organ:zz3z.on: di 
g:oct>. 

La Commissione di N e w 
York ha anehe reso noto che 
il pugile svedese puo ritira-
re i 152 000 dollar, spettan-
tigl: per 1'ir.contro del 26 g.u-
gno e ha precL^ato d: r.on 
ruere aal: atti alcun contrat
to per l':ncon*.ro d; rlvuic.ta 
fra Patterson e Johansson. 
Con eid s'mtende che lo s v e 
dese e hbero di incontrarsi 
con ch-. vuole . 

Attualmente D'Amato e a 
P cde l .bcro aver.do versato 
una eauz.or.e d: 2 500 dolla-
r. GI. s . fa c sr ico d; aver 
cr.orsto la c»taz:or.e del la 

M.,4 >;ratura de l lo Ststo . la 
qu^Ie aveva cor.dotto :nda-
sir.:. come la Commiss:or.e 
Atle' .ca del lo Stato d. N e w 
York. su . retrosccna dell .n -
cor.tro Patterson-Johansson 
Il tr.bur.ale g.ud-.chera D'A
mato per la mancata c o m -
psr izor .c alia procura g e -
r.erale :1 14 d.cembre 

Y.ncent Veleila i \ e v a d;-
ch:arato g.orn: fa che eal: .n -
tendeva contestare la g »r . -
sd.z .one della conim.>s.one 
e portare la quest .one -d. 
fronte alia Corte Suprema 
dello S;a:o d: N e w ^ork . 

II provved mento contro 
D'Amato potrebbc mand^re 
all'ar.a l'incontro d: r n\ n-
c.ta Johansson-Patterson 

Guorito Duilio Loi 
Mil ANO. 23 — II campiore 

etiropco'dei pesi wettens Du.ho 
Loi. sottoposto oggi a vmta 
medica di controlto. e stato di-
chiarato cllr.icamcnte fuirtto e 
potrA riprendere la prepara^o-
nc fra una decina di giomt 
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