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Caprari-Moore stasera a Caracas 
ATTIVITA 
DELL'lISP 

Soriima nel Giront • A •: II 
TravtrUno luocra il Lot. Mr-
tronto /I Torre Maura rlnce 
per mitcii'm del .\\>nicnt<iii'>. 
Facile lucoi'iio drl Colo'trum 
JuK'.-tppiu. 

.\>l (iirnrtr - H •: Stella t Al-
hiiriru'i pf.-rult)!"!" rlmi raw *»it* 
<u 1>. Olnnnl.i r f;arbotfllo. 

CARACAS. SI. — L* carrlera dl Sergio Caprarl. r w a m p l o -
nr d'Kuropa drl "plum*", e glunta alia i \o l ta drrlixa. II rlvl- J 
ttinlco affronter* domain sera a Caracai II camplone niontllalc i 
della ratrgorla. rainrrlrano Dairy Moore. l.'lnroniro — comr r I 
nolo — tara valldo prr II tllolo. ma decider* unulmrntf del J 
drttlnu drl pugllr Itatlano. ', 

Caprarl * un puglle anibUloto, che non ha mal natroito dl i 
mlrare lontano. molto lontano. Ora ha ragglunto una lappa It"- ', 
portanttilma, tondamrntalr: un match con It catuplonr del mon- $ 
do. E qucato Inconlro chlarMchrra quale devr eiiere la putt- ', 
done dl Caprarl nell'arrngp mondlale, ne | prottlmo future Prr- * 
che e chlaro che anche una onorevole iconfltla, dopo un oiil- f . ; . . . , « _ 
mo match (come e nelle prevlslonl). permcttcrebbr a raprarl dl 2 TraVfiriinO-Lai MalrOrl 0 3*2 
Inierlrsl autorrvolmcnte nel rlitrrito lotto del mlgllorl "mon- 2 H"»«i imw *•«"• " " " * » « » •» * 
dlall drlla ratrcorla r gll aprlrebhr le porte drlla phi vatta r 

• grandr notorlrt* e dl un nuovo Inrontro, questa volea con tllo
lo In pallo. contro lo ttrtio Moore. 

G1R0NE A 

ferto. II compllo dl caprarl e dllBclllnlmo. ir non Impot. 
r. 1 tecnlcl d| qui danno favorllo 'ramerlcanr. addlrltiura •Ihlle. . . . . . . . 

per 5-1. II che vuol dire che ri*l non concedono nranrhr una 
chanchr dl vlttorla al nottro pugllr. C. In un crrtn iriuo. han-
no ra|" 
temperamc 
llogan 
rola, Iniomma. 2 

Caprarl ha Invrcr luprrato »olo da pothttsltno trmpo In i 

iglone: Moore e un pugllr dl rlcunotcluta claur, rlrro ill i 
rramrnto e dl eitro puglltitlco. che ha umlllatn II grandr x 
n Kid Banry. C un camplone nel lento plu lato drlla pa- f 
Iniomma. i 

* aprart ha Invrcr tuprrato »olo da pothttsltno trmpo In i 
ctior drlla ifortunata ironflttta itiblta per maim dl l.amprrll. J 
Dopo II match dl rerragoito, egll ha rlpreio cop caliua la prrpa- f 
railonr. ma Ir tue prove, al rlentro ml rtngi, nnn «ono flair 4 
rrrto rntutlaimantl. Soto In Venezuela. Caprarl ha rltrovalo la z 
ma forma, battrndo In modo chlarn r (acrndn *f»(mlo ill una 5 
hoxr dl alto llvrllo Purdon. rd e itato propria (|iinta \lttnrU f 
ad aprlrgll Ir porte drl match con Moorr. contro nil *l prr- f 
trutrra. prrrIA, con un morale elc\atli*lmo e'ccin la rltroiata f 
ma plii plena (Iducla nrl suol mrxil. irnr'altrq mnrvoll. i 

II pronoitlro. nonottante clo. e ucualmrntr lutin prr Moorr \ 
anchr %* Caprarl e dotato d lun'arma che nrl pucflatu putt 2 
complrrr qualilatl mlrarolo: la potrnra. Caprarl r un punllr « 
chr ha nrl pugun una autrntlra carlca dl dlnamttr. chr pu6 2 
addormrntarr quaJtlail avvrnarlo r sronvolcere <iualilai| pro- i 
nostlco. « 

Crrto e molto Improhahllr chr d o avvrnga con Mnorr. chr # 
tra I'altrn il r prrparato fcriipoloiamrntr prr II match. Ma r i 
anche vrro che Caprarl ha tutte Ir pnitlblllta prr l«rr miniHma 5 
ngiira r prr ruerr un duro ottarolo p rr II "momtuir". K ala $ 
qurito dovrrbbr toddltfarr gll iportlvl Itallanl. ro»i pocn ahl- ^ 
tall a \rdrrr un pugllr ar/urro romhattrrr routro un ramplonr t. 
mondlalr sla purr i n u a lltoln In pallo. y 

Nella foto: SERGIO CAPRAH1 
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Negli spogliato! 

delF"Olimpico„ 

Sfortunati 
si, ma... 

Faccuxmola breve, anche 
per rion npcterci. E' ormai Id 
storia di oj;>ii doincnico. La 
Lazio ru male, la Lazio e 
sfortunata. il xcrreno dello 
sludio Olimpico non fa per 
i itioi austi. Le altrc squu-
dre sfftnano i ooal. I« Lazio 
non riesce a scynamc Per 
allontanarc il iiiuiffioo. if". 
alcuni belli spiriti hanno 
fatto ah sconuiurt ed hunno 
fracassato due buste di sale 
(due belle buste d\ sale ra/-
finato dal monopalio di Sla-
to) sulla plsta delle corse. 
Ma la Lazio non ha scanaio. 
ancora una volta. e maaari 
qualctitto dira che la fatturn 
della strcaa ha resistito pfr-
che il lancio di sale dei «"-
pcrsti-iasi non ha rappmnto 
ll terrcno d\ aioco. 

Va bene, r vera: irn la 
Lazio e stata molto sjortu-
na:a. Ha prrdiito i! siio tr.i-
p'tor<? uonio di aitacco (Ma-
riant) quando la partita era 
tuita da gweare: ha avuto la 
dnjrazia di pcrdere nel se
conder tempo, qw.ndo la r\-
monta era vos^'-btle. un Toz-
zi >jia >Tr,'rr>bo. 1-tnorOvo 
deU'urnore del pubblico: ha 
colpito un pain a p*>rtier* 
bnttuta. pern, sir.mo clle so-
lUe. La f-urio ha yiaca'.a 
male. E ha g:ocaio male an
che perche e difficile far 
diventare brnri aiocatori di 
calcio che br(jri non <ovn. r 
perche. pur cvndo di fri»n-
te un'Inter cosi co<\. ha t*o-
Tuto rclerte'.a enn unmini 
come L<nd*koa. Fxrmant e 
Anaelillo 

E' giusto i'. commento di 
Ccmpaft'ili. i.T co5trtiffore di 
un'/nf«*r serrata al centro 
campo: - Abb.iimo c ocvUo 
una bmtta part.ta. rxro nnn 
ei aspcttavi-.mo una Lazio 
cosl dimr's?. c per dl V'-h 
eos\ sfortunrta Anchf rlntor 
si troverebbt* ma!r siil c.-m-

" po se doves** pordcrc : suoi 
dtip mieliorj uomini di at-
tacco. . Ci ha m w o a d:sa-
g:o il t«TTeno allcntato Non 
ce rajpettavamo -. 

Anche Brrnard:ni. esprime 
qitaleasa di cne.logo - Oi'>-
dicaro — egU dice — e diffi-
c'.le: abbiamo prrduto tut
te o due le ali -

Cordarfl'i entra mrn'.re 
Bfrnardini sta sambi tndo 
qunttro chiaechierr con t 
cronisti. taluta Vallenatore 
cMamOTutoio - dottd -. rf'r' 
- m e dispisce. so* co.'f che 
cap i teno- . B^rrxcrdwii lo rin-
Qrazia deoli auguri e Carda~ 
relli ra alia stazion* a pren-
dere il rr^no P^r Mi^ano. 

Sfduto da u n i vane, con 
la ma no i a l peffo all'a'tezza 
del more, si lomenta .Vario-
TJI. che e domto crdare m 
strata in clinica per la *a-
dinarjtia D'lpo la oartita. 
Z'alttcrcir* ' c ; air xf j ra in 
,-ondir:on: p"imor: di quan
ta si i r:ifc) in camoa 
0-jnndo Mattcucci e so'tatet 
ir. cr-.n per nhhrinccre il 
pzllone. ;<i h j colpito al pet
to col oinocchio f.l nrr II. 
non I ' m b n r a menie di gra
ve: poi. dopo Fin pcfo di 
scatti. Maricni ri > sentito 
mencare' V resmro e « a r o 
per r^nir mrno. Arew U 
fiato sempre mit oro<»o. e nn 
gran dolore tra V rxttt e la 
icfcfcna che non O'I conien-
tira dl in*pircrr. Frettura di 
nna costola? Cont»*ione? S? 
rr^rA *nffn i ra"7i. 

Per T^zzi anche i! nuci* 
non e d i rvi-o r." diflTn^'i 
e ' stir are ent-* • cll-i O-rha 
dettra Son a'.i ha eerto gio-
rato il riooio dei Qiorni pas-
tart. J mtiiro'f hanno bi.«o-
ffno di rodeggio. sennit, 
• fr*c» . It muscolo protesta. 

DINO REVENTI 

Le squadre sarde si addicono ai giallorossi 

Vince senza brillare 
la Romulea col Tempio (4-2) 
I romani hanno giuocato mono male dcgli ospiti e la vittoria e risultata piu sudata 
di quanto non dica il risultato — Reti di Muzi, Felici, Carta (2) c Gualandri (2) 

TKMI'IO: Hoeazzl: Crllnnl. 
Srrnt; tlarranro. iJarfiiKiilnl. 
Scambato: PHI. Mrlul. Hrulrlll. 
SJIVIKIII. Carta. 

IIOMLII-KA: l»o«l; Nardonl, 
Ur Santis; CastaliM. Marriirrl. 
Crrscrnzl: Muzl. Frllcl, Ciua-
landrl. Cnprlll. Ilarcarlnl. 

ARU1TBO: Marionr dl Avrl-
llno. 

MARCATOni: Nrl I. trmpo: 
al 28' Muzl. al 30' frllcl: nrlla 
rlprrsa al 12' nualandrl. al I f 
r al 31' Carta, al 37' (Jualandrl. 

Le squadre sarde si addi
cono alia Romulea. 

Dopo il netto succe.sso 13-0) 
conseguito otto giorni addie-
tro sull'Olbia. infatti. ieri i 
giallorossi romani hanno nuo-
vamente battuto eon un al-
trettanto netto punteggio (4-2) 
una comnagine isolana. il 
Tempio. Potenza della tradi-
zione! 

Si consideri. poi. che ieri la 
Romulea non ha disputato u-
na grande partita e non po-
che volte il sun gioco ha su-

bito piu di una battuta di nr-
re.sto, palesandn delle tacune 
non indifferenti. Sta di fatto. 
comunque. che il Tempio. 
complesso appartenente al 
lotto delle squadre che van-
no per la muggiore nel giro-
ne D, contro i giallorossi ci 
e sembrato irriconoscibile ri-
spetto alle precedenti presta-
zioni, permettendo a questi cli 
meri tare nella maniera piu 
salomonica la vittoria conse-
guita. 

Pur cssendo sicuri che la 
grigia prestazione fornita dai 
sardi deve essere considera-
ta come un capitolo a se. non 
poss iamo non sottolinearc la 
pochezza e il basso livello del 
loro gioco. Tremendamente 
indecisi e « fermi ». i difenso-
ri. portiere compreso . hanno 
costituito un pericolo per la 
loro rete ogni qtial volta gli 
attaccanti avversari entrava-
no nell'area azzurra. I media
nt non hatino saputo - le«a-

re » a meta campo. lascian-
dosi il piu delle volte • infi-
lare . dalle puntate dei gial
lorossi. s en /a per a l t io ap-
poggiare val idamente i! quin-
tetto di punta Quest'ult imo 
poi e risultato privo, in ogni 
tentativo di azione. di quel-
l ' amalgama necessaria a con-
c ic t izzare posit ivamente gli 
sforzi prodotti, riuscendo ra-
ramente ad impegnare i di-
fensori giulloiossi . 

Cio nonostante, contro si-
milt avversari la Romulea 
non ha avuto la vitr facile e 
ha dovuto impegnarsi non po-
co per averne ragione. Que-
sto. perche anche j r"mani 
non hannt) certamente < fferto 
una prova positiva. m> *ti-
periore a qm-Jla dei sardi 
quel tanto sufficiente ad ag-
giudicarsi mer i tatamente la 
vittoria. Solo a tratti, infatti, 
il g ioco praticato dalla Ro
mulea ha interessato. y p r a t -
tulto per le vcloci punl.ite a 

MONTI ANCORA VITTORIOSO 

rete che Felici . Mu/i e Gua
landri ruiscivBtiii ;ul organiz-
zare in fuse offensivn. 

Queste le anont che hanno 
portnto alia mau' . i t ina delle 
reti. Al 28' di gioco, su un 
cross effettunto da Capelli 
dalla sinistra. Mu/i npprofit. 
ta di un InterveMto errato di 
Bogazzi e reali/za la prima 
rete. 

Due minuti tli>i>o. al 30'. a 
termine di un pt i fet to scam-
bio Felici-Gualandri. questi 
serve nuovamente il mezzo 
riestro permettendogli di rea-
l iz /are . 

Nella riprcsa al 12' Gua
landri. impossessatos i della 
palla alia meta campo. rie
sce a giungere tutto solo di-
nan/.i a Bogazzi e vanamen-
te inseguito da Serra e Gar-
fagnini. a battere a n c o m 11 
portiere sardo. 

Un improvviso risveglio de-
RII ospiti permette a questi 
di m a r c a r e la loro prima re
te. Carta, infatti al 14'. rac-
coghendo una rentrata dl 
Proiel l i . bal le Pozzi da di-
stanza r a w i c i n a l a K' ancora 
Carta al 31" ad accorciare ul-
teriormente le distnnze per la 
propria squadra. 

A qucsto punto. con il Tem
pio ad una 'Ola rrt»- dal pa-
reggio. la partita si accende 
ed tin ccrto n.ervosismo si 1m-
possessa dei giocatori Al .I.V. 

infatti. 1'arbitro e costretto ad 
espel lere per proteste Pel-
loni. Due minuti dopo. co-
munniie, la Romulea conso-
lida il proprio vantaggio *u 
nunlzione battuta da Cane!-
H. Baccarmt porge a Gua
landri che da pochi metrl 
renlizza la quarta rete A 4' 
dal termine. infine 1'arbitro 
invia negli >ino«liatoi anche 
Barranco e Gualandri per re-
ciproche «c"rrettez>e 

ENRICO PA*Ql"IXI 

I riidlati 
(•IRONi: "I»": Niiorrsr-ruolo-

prlll 1-0: Rlnl-Flammr Oro «-•: 
•ol»av-Oro«»rlo 3 0 ; ponirdrra-
i:mpoll «-0: Vlarrg«lo - l.urra 
4-4: Urdrrrllo . M m r t f 1-0; 
Carrarrtr-Pinmhlno a-0: Olhla-
Hangtoxannrxr n.p.; fcomulra-
TrmpJo l-I 

Li classifies 
O I R O N F . • O": Vlarrgglo 2t; 

Nunrrxr 2S: M a t i r t r t i : T r m -
plo* 24: i J n U r r l l o . «ol»a>* 22: 
f 'arrarr i r . pontrdera. Sanglo-
<<>nnr<r' t»: Romulra l»: f!rf>t-
«rlo. Plnmhlno 17: Rl r l l . l.ur
ra I t : Empoll. rr.OO™ Cuolo 
pri l l IS: O I M » " » 13. 

• • • tre partite In mrno. * una 
In mrno Pt'>mblnr> tin punto 
In rrrno prr rinunrla 

BRCNO MONTI. II • r«*«o 
x o l « n t r ' camplone del mon-
do dl • bob a d o e • e • bob 
a quallro •. ha rallo ieri una 
nuova vlttorla al camplorMtl 
nord-amerlranl the al Hanno 
sr«lgendo « t-aae PUcId 
vlncend* la gara dl • bob • 
• jnat tro . . MONTI ha e o n * 
Inaleme » Ire • marine* •; 
frenatore. *1 I»0*1I» dl A i r e -
ra. era Pat Martin. In »te«i i 
cbe funjeva da frenatore 
neU'equlpaggl* I S A che h* 

C«regci«t« *l eamplonail del 
mondo di Cortina. Nel gior
ni K o n l Monti ha xlnlo. In 
roppla ran Al tera la pro ia 
dl • bob • dne * rnnferman-
d«nl re*) II plu mrri lerolr a 
\ e s t l re la maglla iridata. Si* 
Monti rhe Alvera »ono • In-
x l t a t l - al rampincMll amr-
rlranl. Nella felefoto I'rqai-
paggi* dl Monti durante la 

vltloriofa prora 

Twnee ta U.S.A. 

LONDRA. 21. — La aqaadra 
br.lannlca -Manchester Unitrd-
ha accettato I'tnvlto deila Fe-
de^azione anner:rana dl calcio 
di dirnutare dlecl partite negli 
Sta') Unit! e net Canada a fine 
ftaficnr 

II - Manrheater United ». che 
«i rrrhera in America via mare. 
part Ira daUInghlltrrra U 3 
magglo: la tournf a'inlzlera II 
14 maff io a Flladelfla « al w n -
rludcm un OMM dop* m Cb> 
ca*o. 

Ottima partita dei cremiii 

Sfiorato il succes so 
dalle FF.OO. a Rieti (0-0) 

I romani hanno attaccato a fondo solo nella ripr«Ma 

Ff%MMF ORO: Ptanta; Allr-
grr. Oratlola: Tonora. Cloll. 
Morablto; Plrrlnl, Rlnaglla. *"»-
*tn!a. Mnntagnoll. Errrante. 

RIKTI: U n t i l : Gto\arn«nl. 
Mmrnnl: Franrurrl. *%"lderk. 
Mrngonl; riorrarrlll. fJrll'Omo-
riirmr. Jo\lno. Part*. Tr«llo 

AKlll inO: Mlro dl San Br-
nrdrllo drl Tronto. 

(Dal nostro corntpondente) 

R1ET1. 21 — Poco e m - n -
cato che le Fismme Oro tor-
n a u e r o a cks* con un ruul -
tato poi.t ivo: il che. e bene 
«pec;f.cari<». non -vrebbe 
fatto una grinza S* c-.6 non 
e accaduto. *: deve al fatto 
che ; rrrmisi hanno tempo-
reg«;ato troppo a l l in .z io de!-
l'lneontFO in una tallica pru
dent* ed arcorta: »e Invec* 
f o « e r o usc.t: da! * U K \ O I U -
b-.to. aniiche nella seconds 
parte della parr.ta. con tut-
ta probabilita :1 riiuitato 
finale sar»bbe s u t o loro fa-
vorevole. 

D'altra part« m m *f puo 
ccr to snijpBAUBara) troppo 

un contegso di queato gene-
re. c o n s i d e n t o il fatto che 
i mihtari giuocavaoo fuor. 
caia e contro una compa-
gine che «o'o da poco tem
po ha d .iiojrrsto e\-iden!l 
i ren: dj ftanchezta. 

Risu!ta'o a p a r v . comun
que. le F F O O h*nno n v e -
lato di nuovo qiiella - g n n -
ta - che riappare ogni U n 
to. ma che dovrebbe e a e r e 
la loro arma rrHgllore. 

AlI'.niz:o deH'ineontro i l o -
cali cerrano di far breccia 
nella difeaa avversaria cer-
cando dl coal!ere dl sorpre-
ta l e retrovie ' romane che. 
incece. regcono bene e i v e n -
tano le prime a w i s a g l i e 
dell'attaceo reatino. portste 
con una cert a ab;l:ta dal trio 
Troilo . Jovlno - DeH'Omo-
darme. ma v tFdsmente an-
nullate da Pisrta e eompa-
gni. ben fusi ed organizzati 

Le prime ifuriate del pa* 
droni di casa devono avere 
icf luito negativament* cugli 
oarpttt coe, prinw cli aoax-

dare la cor.troffensiva. hanno 
la«c:ato p«<*Are del tempo 
prezjoso \ e j pnrnii tempo 
da tejna'.-re un fortunoso 
falvatagg.o dei ron.^ni >u 
un'az-ore :r.*.dio«a. conclu-
ta da M < T ; ^ I tu. p.ed. di 
All^gre chr ha fa'.va'o una 
rete f-:ta , 

I crem..i per6. nella r!-
presa. mancano o c c u i o m »*-
trettaato favorevoli. una del
le quail, roncltua da Va-
itola ha laiciato col fiato 
aotpeso gli tportiv] local!. 

Verao la fine dell'lncontro 
qualche seorrettezza e stata 
fubjto - i m o r z a U - daU'arb;-
tro che. per la verita, non 
e stato troppo felloe. 

A. r . M1LM 

fi^JU ft fttta^l 

GAND. 21. — L'omnlum ln-
ternazlonale dl Gand a atato 
vlnto Ieri aera da Van Steen* 
bergen-Drnoyett* (Be l l davan-
tl a Candinl-PtvenU l i t ) • RU 
vMra-Caif»ar4 ( f t . ) sraU'avdJaw. 

I.AT. MKTRON'IO: Fr»ca<«l: 
l)r llo«vl. llurchlrlll: Crpparot-
II. Crllrlll. Prrcnco: Calvanl. 
Salu^tl. Hanurrl. Mazrro, Ma-
itioillr.ita. 

THWKRT.: Tormrntl; »an-
tobono. 1)1 VUlu: Colrtta. Ta-
tlnl. D'Mtgrlo; D'll lKr, tar-
rlonl. lirrraflro, Falatra. 1)1 
Vlll.1. 

\itniTRO: Alg. Climondl. 
MAItCATORI: Nrl 1. trmpo: 

al IV ltrrrattrn. al 2V rd al ̂ V 
1)1 Vltta- Vrlla rlnrr<a: al 2)' 
Kanurcl, al to' Calvanl. 

Colosseum-Appla 2-1 
.\IMM\: D'Orln: Iturrl, Trlon-

frra: SIM, ('onlf. I'lU.trA: Rit-
hnllnl. Martini. I'irtror arto. 
Vlolantl. srraflnl. 

COI.ORSKt'M : rhlartoilnl; 
D'Alrtilo. t>ro«nrrlnl: Prril-
chrttl. Conlalonf. Crll; Corta-
nl <).. Ilrnrilrtll. Ilarblrro. Vail. 
ililti. Cori»ni f. 

\RniTIIO- Slg. Durrl. 
M \ n t \ T O R I : Nrl 1. trmpo: 

al IV I'lrtrorarlo; nrlla rlprr«.i 
all' ir Ilrnrilrtll. al .11' Faddllll. 

GIR0NE B 

Albavinci-Garbalella 4*2 
C! Mill \TKI.|. \ : Alrlntl M.. 

Ilartolnul. /.rga. T»mrl. Mal-
na«. IMiirl. Illrrl. llrranll. 
Stalnla 

A I. II A V I N C I : Santama-
rla: Clofll. Clannrlll; Soriano. 
Ill tlonato. R.«KIIIIII; Claliorlo. 
I'ovrronin P . I'oxrromo 1'.. Ve-
rrlll. I.apnrr. 

ARHITRO: Slg. Allanaslu. 
M\UC\TORl' Nrl 1. trmpo: 

al 10' Rlccl. al .̂̂ , Povrronto F.. 
al 3V llrranll. Nrlla rlprrta: al 
17' (ioffl. al 23' Olanorlo. al 
19' Crrrlll. 

Continuazioni dalla prima pagina 
IL P.LI. 

Stella-Donna Ollmpla 3-0 
D. OI.IMPI\: drarchllll. Rchl-

na. Mattantl; CannUtaro, Srrl. 
I)'\nlonl; Nrronl. Manrlnl. Pr-
rltil. ItriKalll. Cannlrzaro II. 

HTRI.LA: Drntr: Trolanl. I)r 
Nlrula; Antonlurrl. Ilrrnalirl. 
Matt f.: I.rnnatill. Ma<l H-. l.a-
hro/il. Hlrnrzl. Pangravzl. 

AHIIITRO: (tic. Ilattlita. 
MARCXTORI: Nrl I. trmpo: 

al IV l.aliror/l. Nrll.i rlprr<» al 
2C l.nbro/rl. .il ^\^ l.ronanll. 

1 risultati 

CilRONi: A: Torrr Maura-
Nomrntano J-0 (p. r. l; T r a \ r r -
tlno-l.at Mrtronlo J-2; Coloi-
»rnm-.\p|ila 2-1. 

niRONF. II: atrlla-Donna 
Ollmpla 1-0; Albavlnrl-tiarba-
trlla t-2. 

Le clatsincke 
r.tnoNF. A: I.at. Mrtronlo 

piuiti 15; Torrr Maura II: Mar-
ranrtla II: fotottrum 12; Ap-
pla 6; *Nomrntano S: Travrr-
linn 1. 

* I punto In mrno prr rinunrla. 

OtRONF. If Strlla punll 12; 
Tti\r«lano 12: AltiR\lnrt It: 
Oiaiilrolrntr S: Garbatrlla 2; 
Donna Ollmpla 0. 

U»SP Pretoria 3-2 
PRF.rnit lA: Slin.mrttl: Ma i -

• ImUnI , Fattorl: 1)1 fttrfano. 
Colurrl . I l l Marllno: Torrrnt l . 
.Mauri i lrrnari l l . Itlanra, M i -
rlanl 

CISP ItO.MA: l.airhlar/a: 
Mnnra. Morlrl: Ilarbaaitl. Cal-
varril. Crnrlonl: Magtlo. Hrr-
far/oii. lionail. Apollonl. Aor-
rrntlno. 

ARHITRO: taro.lnl ill Roma. 
MMICATORI: Nrl I. trmpo: 

al ?*' Dniiatl: nrlla rlprr<a: al 
II Donatl. al 27' Maccl. al 34' 
llrrnardl. al 12' Ma«rl. 

V.' «tat.i tnirll.i ill Irrl una 
p.trtlt.i i »n> Tt'inp hi vinto mr-
ni.it.iinrnli'. plu dl <i«iinlo nun 
rieit.i n dire fl rl«tlltifo firul«>. 
ma rlic. nr| rontrmpo. non • 
rlu«rlta a *otUHrt»re plrn.imrn-
t«- r|n,intl arKiion" Ir aortl drl-
\A ariiiv^itr »ntlt<!r.i rnaxohlti I 
90' (II jrloco hnnno vlulo un do-
mlnlo quaai roslante drl padro
ni ill (•.».«.(. I«̂  nnimvre fl *on<> 
*\ itupp.it.- t vnltr nnrhr ron 
r«trirn< f.irllitA r r h h r r n t <ll 
lilri". II rrntro t-.impo, rtovr «| 
tr<>\.iv^no »d "iwrnrr llti'tan-
i *Mlc fVnclonl. Ilarhantl e 
H<-rti7/oli (Ir notp nirrni llrtr 
vrna*«n«» (laH'ahtillra prr»t«|n-
nr ill Appollonl) * MMo prr-
rldirfto a dfivrrr Oloro «e n'f 
prrrlo fatto rd oera^lnnl prr 
II trio dl punta non anno af-
fatto m (tiratr 

t'.fcn twrA lo «trlmin/ito ri-
(nilt.ito fnt itr (3 - 2) .•« d.trr orl-
jlnr .id t>gnl aorl* dl prrplr«-
• It4 I'n gr.in niimrro ell tlrl 
fuoti brr^apllo r cli ronclvulont 
fillltr prr un rttf r dtir rrll 
al pj»«lvn crmr r»>n*rg'iirn»a ell 
a'runr r«rl»Klm»- Inruralonl av-
^rr««r^r rrnrtnnn alcitianto 
>m>u t|iir«ta rlir p.-.trva f w n ' 
hrn|«*i»i<f(i arrhlvlata come una 
tran<|ullla e brillnntr \ittnrta 
Cli r rhr In prima llnra l'rgnl-
«mo «• la prrolptt irionr annac-
ciuano lr mlffliorl Intrnzlonl r. 
rfj un po' dl Irrnpo- In fnnrfo 
al »(<<-o ..v\rr»arln fli ui'plnl 
wmbra rl aiunfano proprio 
cjuando non nr po*»ono fare a 
mrno II rompnrtamrntn drlla 
difria po|. rlrrre a preorcupa. 

•|j»ItU|ijo n|d I *ijji»e JJ 

GATE 
Villolbo 

1 
0 

VII.I..\I.R% : Contl. Vrcchl. 
r a r a ; frlvrllonr. Agugiaro. 
CUmpaoll: patnnl. Rrn\rgnu It. 
Brntrgnu I. Ulthl. Mandolral. 

GATK : apedonr. Dlaaaante. 
Rrlllnraa: l irano. Rarila, Ha-
tall: Frdrli. Valle. Marruca. 
Ournza. Dl Maasaro. 

ARHITRO : » r i n l dl CUIta-
Trrrhla. 

MARCATORI: nel p.t. al I' Dl 
Mambro. ^ ^ 

IVI D E S 1 - Vlnrr il campo 
il Villalba. e subito la Gate rra-
Urra ron un'arlor.e mndotla da 
Gurrra. paifafgio imprrtwlan a 
Dl Mamhro rhr. al volo. di »l-
ni'tro inaarra Imparabltmenle 
aotto la tra\-er*a. 

Reazton* locale con Benve-
gTil | rhe tancia un doaatn pal-
lone a Die11 frrmato poi da 
Strano. Al 10* Pedell allunfa 
un pallnnetto che Marruco 
rn«*»a aulla destra dl Valle en
tra Cara e rrapinfe. Al 23' brl-
la arlone del local! con Benve-
fnl I che non rleace a control-
tare la palla proprio a pochl 
pacal da Spedone. 

Al 30' Marruco rettlflca o n 
=llone dlretto fuort. porge a 
I Mambro che In un attlmo 

•carta 11 \ ie ino aweraario e 
•artta ma la afera atlra\-er*a 
tutta la luce della porta ape* 
gnrndoil a fondo campo. 

S( tiprende a (Inocare eon 
II Vlllalha che al porta all'at-
tarco. Inflnltl aaranno 1 tlrl 
effettuatl verao la porta difeaa 
da Spedone ma non reallxaerA 
11 aoapirato paregslo. Puclaa • 
dedao rarbttraggTo. 

D7 

ra inopporluna una rnttaborc« 
sinnr dei rattoliri roi son's. 
l iM i . . 

Da «rgnalare. d'altra parte, un 
iliirnrHo del srjrrlario della 
CISI.. Slorli, a Fruiinotie: a Se 
ipirMa rrisi ci <ara, la (1ISL ha 
tia dire la sua parola, in quan
to i laxnratori e ( loro interesti 
non »ono indirTereiui o netitra* 
|i a una \irrmla pnlitlra di lal 
grncrr. Se dalla cri»i si vunlr 
uitrnrrc titt'involtuionr rispelto 
agli impegtii di naiura soclale 
in alio, o prggio un'involutio. 
ne sulla via di rUnlvere i fros-
*i problemi dello tviluppo eco-
noiuirn, la CISL si ballera con 
mile le tue forte prrrhe. tall 
imnltninni nnn awengano* . 

I.'on. Onnai.Catliu. parlando 
a Padova, ha drllo rhe il cen 
irismo ainpirato da Malagodl e 
oramai r»aiiritn, e rite d'altra 
parte « la DC non ha conve 
niriua ail avvisrii alle elriiom'l 
anunini<lrali\e nrH'i«o|amrnto o 
con I'tinira poMibilita di bloc-
rhi tli dritra». Sul piano na> 
zionalc, ha aggitinto Donat-Cat-
i/n (die e nienitiro della Dire-
iinne dr.). « non daremo ali-
mrnlo ad acronli come qurllo 
ill Palrrmo ». 

IAHEGGIAMENTO DELIA 
J I A M P A Va notaln rhe irri tin
ts |.i Mam pa rnn«rnatrire ha 
pllhhlirstn editnriali per in* 
vilare alia pruilrnra »ia il IM.I 
*ia la DC. Cnnettn del Popoto. 
Slnnipn. llestn del Cnrlino, Tem
po, Vcisi'itne. .-frrenir* ecc. In-
*i«tevann itiiii sulla nrcetsila di 
ritnamlarc ogni decUione a tin-
pn le rnncltisinni drl dibatllin 
parlamenlarc. e comunque sulla 
nrceniia di rvitare una crisl 
rxtra-parlamrntare. Prrflnn II 
CorrSere delln Sera prendeva un 
alleggismenln difforme da quel-
lo di Malagodi, inliiolando « Mo-
derailnne • il proprio articolo 
ill fondo. e irrivendo: « N'riiu-
no, a cuor leggrro. puiS aim-
mrr«i rr-iponnabiliti di lale por
tals. Una baliaglla degna del 
pariiln lilterala e qurlls dl pren. 
drre I'iniilatlva per tins reri-
<inne di raraltrre cnttituiinna* 
le, arrnmpagnsla da un profnn-
dn. railirale dereniramento am-
minUlrsiivo. Tsle iniiiativs pn-
irrblw e««ere anntiricista in 
qttrtla ampla di»cu«ttone pads-
tnrntare rhe I'nn. Malagodi gin-
•tamrntr ricbirtle: ma come po-
trrlilw avtenirr. *e i liberal! ri-
lirano la fiilnria a) govrrno, ob-
hligando I'on. Srgnl a rai.«egnare 
le ditni<«lnni? Non a raio il 
pariilo Itberalr fu definito fin 
dalle origini un pariilo mode-
rnto a. 

PAJETTA 

non era in grado di co-
slruigeic un numero suffi
ciente di deputati democri-
stinni a votare in modo 
divcrso dalle sinistre. Ki 
si pud dimenticare die la 
questione d e l l e Kegioni 
non prcoccupava i liberal! 
fino a quando i democri-
stiani e il governo riusci-
rono a inipedire che la 
commissione (unzionasse; 
cominciarono a pensarci 
quando i comunisti con la 
loro ini/intiva e la loro 
prcsen/a riniisero in moto 
una niacchina fbe sem-
hrnva. put che arrugginita. 
flnita addirittura nel ma-
ga/zino del ferrivecchi. 

Oggt e in fltto un movl-
menlo unitario — ha con-
tuiunto 1'oratore — che ti 
esprime in forme molte-
plici che intercssano stra
ti sempre piu larghi di cit-
tadini. organizzazioni e 
grtippi politici fino a ieri 
divisi a) punto dl non po-
ter considerare insieme 
ncpptite la possibilita di 
affrontarc determinati pro
blemi. Nella sola glornata 
di oggj (mentrc leggiamo 
della iniziativa dei sin-
ilaci repubblicanl. comuni
sti. socialisti e democri-
stiani deU'Kmilia e della 
Homagna in favore dell'or-
dinamcnto regionale) tono 
in atto a Roma due grand! 
manifestazioni delle quail 
a ncssuno pu6 sfuggire il 
significato: sui problemi 
della scuola si uniscono 
socialisti, radicali. repnb-
blicani e persino liberal! e 
sono con loro. non tiltiml 
ccrto. i comunisti: nella dl-
fesa degli ideali della Re-
sistenza votano tin patto 
comune comunisti, repub-
blicani. socialdemocratici. 
socialisti e cattolict che 
non rinnegano 11 loro pas-
sato antifascists. 

Non siamo dunque nel 
1922 o alia sua vigilia. 
dobbiamo ripeterlo ancora 
una volta a quanti non ve-
dono la forza e i success! 
del movimento democroti-
co e non intendono che 
da questi si pud e si deve 
partirc per una giusta so-
luzione della crisl. La de
stra e I monopoll difen-
dono. oggl, posizioni che 
sentono minacciate, cerca-
no di contrattaccare con la 
complicity del governo cha 
essi intendono continuarc 
a dominare e a ricattare. in 
questa edizione o in una 
ancora peggiorata. 

Quando vediamo la di-
fesa disperata degll inte-
ressi degli zuccherieri, 
contro i contadini • contro 
i consumatori, c rediamo 
il governo difendera il ao* 
prapprerro infanta che H-
mita lo zuccharo al bam
bini del lavoratori • dai 
poveri per permettara al 
monopolio di pacara I ftor-
nali che a Dolofna, a Fl-
renze e a Roma difendono 
le posizioni di Malagodi « 
dei liberal!, vediamo chla
ro dl dove partono le re-
sistenze contro una nuova 
maggioranza e un gover
no die al appofgl mite 
class* Iavoratridt 

IT in Queeta aHmilian 

che va denunciato ogni 
tentativo di conservare e 
eaasperare l'antlcomunl-
smo. L'unico afronilsmoa 
ancora In vita In Italia e 
quello del fronte antlco-
munista, che Impedlsct a( 
lavoratori cattolict dl lot-
tare insieme ai comunisti 
contro 11 padronato, che fa 
votare le madrl dl faml-
glia cattoliche a favore 
degll zuccherieri contro la 
dimlnuzlone d e l prezzo 
dello zucchero. 

II significato del fronte 
anticomunlsta appare chla
ro in Sicill*. dove I de-
mocristiani si fanno com
pile! del fasclstl o capl-
tolano di fronte a loro per 
favorire la rlconquista del-
1'Isola da. parte del mono-
poll. Quando il segretario 
regionale d e m ocrlstlano 
che ha firmato II patto con 
I fascist! fa splare e dlf-
fnma il dcmocrlstiano dl 
sinistra Sullo o 11 repub-
blicano La Malfa. egll am-
monlsce tuttl i democratic! 
che essi possono essere, 
che gia sono vittime del-
I'operazlone anticomunlsta. 

Concludendo, Pajetta ha 
dlchlarato che I comunisti 
chiedono che 11 governo 
Segni si dimetta per per-
mettere u n chlarlmento 
improrogablle e una solu-
zione che risponda alle esi-
genze del Paese. II dibat-
tlto parlamentare deve 
permettere nd ognl parii
lo di assumere chlaramen-
te le proprie responsabi-
Uta. ma non pud rappre-
sentare per nessuno ll 
pretesto per rinviare. at-
traverso intrighi e indu-
gl, le elezloni ammlnlstra-
tive. Pra le poche cose es-
senziall che si possono 
chledere a un governo in 
questo momento. per non 
aggravare la sltuazione, 
die e andata determlnan-
dosi e che appare insoste-
nibile agll itallanl, e'e 
certo anche quella dl te-
nere le elezloni ammlnl-
strative prima delimitate. 
La soluzione della crlsi, 
che deve slgnificare un 
no alle destre, un no alia 
mascheratura centrlsta. un 
no aU'equivoco, deve es-
ser tale da permettere un 
passo avanti verso un go
verno davvero democra-
tico. Deve essercl un prl-
mo riconosclmento di quel
la nuova maggioranza che 
gia si costitulsce nel Pae
se e della quale I comuni
sti fanno parte, insieme a 
colore i quali vogltano che 
il popolo che gia e prota-
gonista della crisl non sla 
assente dalla sua solu
zione. 

lia e tutte le forze popolar: 
nazionaU. Se questo governo 
cterico-fascista, voluto dalla 
d.c, dovesse malaugurata-
mente nascere, e certo che 
avra poca vita, perche essn 
ccntrasta apertamente con 
gll Interessl del lavoratori e 
dei ceti produttivi, i quali, 
attraverso Ja Jotta e le pres-
slonl. dovranno provocare la 
costituzlone dl una maggio
ranza plu ompia cd cfTicien. 
te dl quella passatn, alto sen. 
po dl realizzare il program-
ma di rinascita contrastnto 
dal monopoll. Tanto piu uni
te saranno le forze- popolnri 
autonomiste. tanto piu vi-
clna sara questa prospct-
tlva ». 

Che questo splrito unitirio 
sin vivo ed operante lo hanno 
dimoatrato oggi le declno di 
manifestazioni autonomi'Sti-
che nelle plazze sicilinne ed 
in particolare il comizio pa-
lermitano. nel nunle Hn nre^o 
la parola Ton. Silvio Mllazzn. 
Una folia notevolis«iimn «i b 
ruccolta in piazza I'nKheria 
ed ha sottolineato con fre
quent! applausi la dentin/i.i 
che II presldente dinmsionn-
rlo ha rivolto contro l<t He-
mocrazla cristiana. dimostra-
tasi — come egii ha detto — 
xuccuba dei monopoll e del 
centralismo ciericale. 

Un'altra mnnifestnyi.ine 
unltaria ha avuto luoco. sem
pre nel capoluogo, su iniz.n-
tlva della CGIL. 

SICILIA 

RESISTENZA 

segretario regionale del PCI, 
Emanuele Macaluso. ha ri
volto un duro attacco alia 
Uemocrazia cristiana che 
vorrebbe apparire oggl In 
veste di morallzzatrice. Co-
loro I quali per dieci anni 
hanno sperperato il donaro 
della Regione — egll ha det
to — e si sono arricchitl con 
la loro attivita politlca riflu-
tandn sempre commission! di 
inchiesta sul loro operato. 
non possono presentarsi in 
veste di fustlgatorl del costu-
mi. Essi s! presentano in 
compagnia del mtssinl, dei 
Barone, degli Span6, del 
Roccaromana dl cul sono noti 
1 motivi « ideali » e « fnorali > 
che H hanno indotti ad ab-
bandonare lo schieramento 
autonomlsta; si presentano 
sotto braccio a Santalco, or 
ganizzatore di una provoca 
zione. che e stato denunciato 
per malversazione daU'ammi-
nistrazlone provinciate di 
Messina ed ha respjnto an. 
che egli la richiesta d] una 
commissione d'inchlesta sulla 
sua passata attivita. Oggi che 
b DC getta fango sull'Assem 
blea regionale e sui suol com 
ponenti. eccitando addirittu 
ra. su alcuni fogli dei mono 
poli, I'odio razzista nel con
front! della Sicitla. chiedia-
mo ai deputati democristia-
ni di accettare una commis
sione d inchiesta, presleduta 
da un altissimo magistrate 
che possa indagare anche 
sulle banche e nelle societa 
per azioni. circa la sltua
zione patrlmoniale di tuttl 
i novanta deputati e del loro 
familiar! per vedere quali in 
crementi patrimonial) vi sono 
stati net corso dell'attivita 
politlca dl ciascuno. Non e 
difficile prevedere che I de 
putati democristianl riflute 
ranno una simile proposta. 

Dopo arer detto che i co
munisti attendono 11 rcspon-
so della commissione d'in-
chiesta per esprimere la loro 
opinlone sulla mlserevcle vi 
cen da montata da D'Angelo e 
Santalco. alio acopo di de-
viare la pubblica oplnionc 
dalla sostanza politlca della 
crisl, Macaluso ha detto che 
la lotta pe r una maggioran
za democratica in Sicilla ed 
a Roma e plu viva ed aperta 
che mai. € II governo Sefnl e 
in crisl — ha soffiunto — e 
le masse popolari sono chla-
mate a dire !a loro parola per 
imprimere un nuovo corso 
non solo alia politica regio
nale. ma a tutta la politlca 
nazionale. In Sidlia I comu
nisti hanno appoggiato leal 
raente un governo che avtva 
un programma di rinnova 
mento, di cul era gl i Initiate 
l'applicazlone. Oggi p iu 'd i 
ieri. pero. aappiamo no! e 
tutte le forze democratiche 
natlonall, che la battaglia per 
una maggioranza democrat! 
ca non si puo combattere da 
soli In una Regione dove si 
sono concentrati gll afortl dl 
tutte le forte reazionarie n»-
rionaU. 
tatiro ci 
laspegnate 

lo SDliuppo democrnfico del 
ponolo ItaUano ». 

Un enisodio di Ieri mnfft-
na dd il senso dell'atmosfera 
In cut si c gpolto U dtbntlito 
suU'inlziatipa del Comifufo 
promotore: tra gli or|7nni dol 
Conslollo non era previsto il 
prtslaente, ma ii cont'c,7«o 
ha ernendato seduta statite il 
progetto accoglicndn una 
proposta dell'on. Schinno ed 
efeppendo per acc/nrnnriont? 
Ferrucclo Parri presidents 
del Conslglio della Kcststen-
ta che sard prossimamente 
costituito. 

L'altro argomento di pal-

K Hante attualitd. che da soln 
a occupato larga parte dal 

dibattifo, e stato quello dclln 
scuola. Leopoldo Piccurdi ha 
avuto espressionl severe per 
i moll recchf e nnori della 
cultura e della scuola ifalta-
na; la retorica, I'abitudine ad 
eultare le questioni confro-
t«er»e c dlfltciN. il < neutra-
lismo >. Purtroppo. nella 
scuola (faliana vegetano an
cora teorle che si avrebbc il 
dlrltto di rlfenerc definltiva-
mente debellate. rlccanfo 
apli scandaloji tcsti scola-
stlcl dl cul tuttl ormal sono 
a conoscenza per le campn-
gne dl sfnmpa che recente-
mente sono state cotidoftr su 
questa questione. ve ne jomi 
oppi anche alcuni ben fatti 
e utlll, pero nort e possibile 
lirnltare Veducazlone del cif-
ladino nelle aule scolnstiche 
solo nel ristretti orari prc-
vlsti per le lezionl di edu-
cazlone ciulca: btsopna che 
tutto I'insegnamento sia per-
meato di spirito nuovo. 

Un progetto dl legge d gia 
stato presentato alia Camera 
da alcuni parlamentarl mem-
brl del Comltato promotore. 
Altre inlziatite jaranno pre-
je quanto prima dal Const-
ptfo della Resi*fen;a. che m-
ifffuird nel suo seno. alio 
scopo di seguire eon ennti-
nulti e con sufficiente grado 
dl approfondimento i pro
blemi deirtnscrjnnnienfo. nn 
gruppo dl lavoro per It 
scuola. 

La dlscussione su questo 
argomento e stata ricca di 
eplsodi e di propotte intere%-
santi. Enzo Knhques .-Inno-
lettl, per esempio. ha avier-
tito la necessity di far cono-
jcere ai piornni non jolo 'e 
opere jcafur'fe dapli enni 
della Reslstenza. ma anche 
tutto cid che di brutto e. 
spesso. dl criminate s'e .tcrfl-
fo »offo il fascismo e ll na-
zismo: egll ha jptnro il suo 
raglonamcnto fino a jo.t'r-
ncre IVstpen^a di cnto!on'e 
dl scrltti di Farinacci. Ji 
Himmlcr e dl littler, ll s---
natore Caleffi. pretidente <!e-
ali intcrnati politici. «i e 
chlesto dove e andato a finire 
il libro di testo prrpcrr.' > 
dal pro/. SalrnforcHi per ir>-
carlco del ministero cd ha 
illustrato episodl ftpic' den''-
atfuali orierjfamenf! ne! rn-n-
oo della scuola Sono in'»"-
cenuft anche Romna'di. Cec-
ehlnl (che ha portato I'ade-
slone dell'VGJl. il prof Re-
nlamlno Segre. Varr B I T -
forti. a nnme del Cr>isi.o,>o 
toscano. De Gasneris. Ciwln. 
Von. Picano. Celli. Marcorn. 
Dl Sardo. quindi Pcrri ha 
pronunctnto un brcrc discor-
so concluslro. 

Erano presentl numerni 
parlamentari. ll compa^no 
Lufpi Lonpo. che arera prvM 
posto In sola, e stato ch««-
mafo af!a preitdenra e salu-
tato con una calorosa manl-
f est azione. 
* M I I I I M » I I I M I > l t l t l « I M I I I I I I M I , | . 

AWISI s » ' " T * « l 

«•• INOOCRJNE 
*uwnawnus 

(STaJOM) 

fm stmaMtcoa 

Uggf 

Ssys^&l Rinascita 
ite tvtta le ferae de - l 

file:///lttnrU
file:///rdrrr
file:///estlre
file:///itniTRO
file:///RniTIIO
http://itupp.it
file:///ittnrta
file:///ieino
file:///irrmla

