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fn vista dell'incontro con I'Austria a Vienna (11 novembre) 

onvocati ali «azzurrabili» 

t*' ' 
Welter peranti 

Oggi il 
raduno 

Domani partita di allenamento 
sul campo di Coverciano 

11 C. V. clcUa Nuzloitale. Ed-iuomini del Milan, meglto che 
mondo Kabbri, ha convocatoicon gli uonutii del Bologna, a 
Ieri in vista. della partita Au- Fabbri e data la possibility di 
strla-ltalia A, doll'll novembre costruire 1'intelaiatura di una 
a Vienna, i s>eguenti calciatori Uquadra forte, sicura e scattan-
che duvrannu rauuuursl u di- re. E non gli mancano gli uo-
sposlzlone del tecnico azzurru mini da premiere, Qua o la. per 
al Ccntro tecnico dl Cover- icompletare, aggiustare U com-
eiano entro le ore 19 di oggi: plesso chc noi pensiamo. ci 

BOLOGNA: Tumburus. Iten- nuguriamo, ancora piu poten-
na. Bulgarclli, Pasontti, Janlch. 

CATANIA: Vavassori. 
FIOKENT1NA: Canella 
GENOA: Bean. Giacomint. 
INTER: Ilurgnleli. Guarneri, 

Bolehl, Corso. 
JUVENTUS: Saivadore, Ni

cole. Anzolln. 
L.R.. V1CENZA: PiUa. 
MANTOVA: Negri. 
MILAN: MaldiiM. Radice. Da

vid, Trapattonl, Rivera, Alta-
Onl. 

ROMA: De Slstl. 
SPAL: Gori. 
TORINO: Vlcri. Ferrlnl. Buz-

raechera. 
Sono statl pure convocati 

l'allenatore del Matitova Cade, 
il dott. Finl e i massagglatorl 
Tresoldi del Milan e Delia 
Casa dell'Inter. Domani Fabbrl 
fara gvolgerc una partltella di 
allenamento. 

La disastrosa e disgraziata. 
breve avventura della rappre-
i>entativu culcistica itahana nel-
la Coppa del Mondo ha fatto 
due vittime, Mazza e Ferrari, 
che la FIGC disinvoltamente c 
allegrametite, ha poj clogiato 
per tl lavoro svolto. E' la pras-
st. Da noi, usa cosl- Se uno 
sbaglta, gli si dice che e bra
vo, che come lui non ce n'e; e, 
pero, via, aria! Ha resistito, in-
vece, Spadacmi che, nella sua 
qualitd di presidente della 
Commissionc Tecmca, era il 
maggior responsabilc. Perche 
non e toccata a Spadactni la 
sorte di Mazza e Ferrari'! Sem-
plicc. Anchc per la FIGC vale 
la regola per la quale non sono 
i grandi che pagano. Adesso, 
con Spadacmi. lu FIGC ha de
ciso di far agire Fabbri, che 
dourebbe conscrvare il posto di 
selezionatore e preparatore uni-
co, almeno flno alia prossima 
Coppa del Mondo. cioe PCT 
quattro anni. 

II debutto di Fabbri. che 
presentera la sua prima com-
pagme azzurra a Vienna, con-
tro I'Austria. I'll nouembre. 
piacera senz'altro alia FIGC, ed 
ai grossi, anche a parecchi pic-
coh president! di societa, poi-
che" il tecnico si e attenuto al-
I'accomodante norma di accon-
tentare tutti o quasi. Infatti, 
nell'elenco dei ventinot'e con-
vocati per la partita d'allcna-
mento di domani a Firenze, 
sono rappresentate dodici del-
le diciotto sonadre del massi-
mo campionato. 

Fabbri, comunque, la oiusfi-
ficazione ce Vha, ed e bnona. 
Eglj non ha chiamato la squa-
dretta di paese o della peri/e-
ria per la prova, c, dunque. 
ventinove giocatori, fra i quali 
quattro portieri (Vavassori, An-
zolin, Negri e VierU sono il 
minimo tndispensabile. 

Euidentemenfe. Fabbri e con-
vinto chc gli incontn tecnica-
mente e agonisticamente poco 
impegnati seruono a poco e 
niente E noi siamo d'accordo. 
Ce. pero. il pencolo che la lot-
ta per la conquista della maplta 
azzurra. cut pare che adesso i 
president! delle societd voglw-
no tornar a dare il prestigio c 
il fascino perduli. provochi 
complicaztom. Non e che qui 
si voglta fare tl processo alle 
intenzicni, no. Purtroppo. ve-
diamo e leggiamo chc tanti so
no gli incidenti che si vcrifi-
cano sui nostri campi. 

Ma cccoci alia scelta, alia 
prima scelta di Fabbri. n te
cnico ha chiamato i giocatori 
che giudica piu bravi (e parec
chi critici. si capisce. non ta-
ranno complctamente d'accordo 
con lui), quelli che pensa pos
sano raggiungere la perfetta 
condizione al momenfo giristo 
E' il ciso di Rivera. come e il 
caso. (per dir? soltanto dei gio
catori visti ieri Faltro nel der
by di Milano) di Corso e di 
Trapattoni A\ ronf'Cnn. non c 
lorse importante di sot'ilir.arc 
%ii due o tre nomi di farorlti, 
nei confronti dt nltn che po*-
sono calere, render* poco put. 
poco meno. E che ali onundi 
sono destmatt a sparire. si era 
aid capito a Santiago del Cil<* 
L'eccezione, Altaflni, si com-
prende poiche non sono i cen-
tr'attncehi che da noi ebbonrfa-
no E come sarrbbe possible 
con pit arroccamenti m H<O? 
L'afsenza dei Mora e dei M<*-
nTchellt e sp'teaara nel comu-
nicato della FIGC. la dove si 
parla d: ammalatt. di cont'tsi 
Per Cella la sfortuna arnva. 
punttiale. alia pipjlla delle con-
rocazioni E Lo»i' Gi<i. Losi. 
Manca, perch* e'e Mafdmi. nrr-
rh* ri sono Janieh. Saivadore. 
Gunrn'ri 

Se gU arroccamenti ci hr.nno 
tol'.O i centr'nttneco. ci horno 
arnrchifo di xropp<»r e di bat-
titori Tuttavia wac* ue' ' oti 
che in mnchn azzurra si e %em~ 
pre bctfito bene, col mnsnmo 
impeono Tatticr.mrnrc. Fabbn 
^ cono«fiufo Crpdiiimo c*ie 
ichierrrd la nnzior.ale comr 
ichirrava il Mantova pruden-
za soltanto. la giusta. lecita 
pnidrnra che estge la regola 
moderna. non ptit rofata. anima 
e oorpc, al catenaccio. Con gli 

(e, ancora pin elegante dell'at-
tuule Bologna. 

Parecchie saranno le for-
maziom che, oggi e domani. 
saranno suggerite a Fabbri. Noi 
ci asteniamo Sapptamo che il 
tecnico ha idee propria c, sc 
dovesse copiare (leggere que-
sto e quelIo..J douremmo af-
fermare che il diavolo e dive-
nuto frate. E non sarebbe bel-
!o per Fabbri e grave sarebbe 
per la nazlonale. 

Atti l io Camoriano 

Domenica 
Ungheria 
Austria 

VIENNA. 22 
II C T della Nazionale di 

calcio austriaea. (che I' l l no
vembre incontrera l'ltalia a 
Vienna) ha convocato i ee-
Riienti Riocatori Per eelezio-
nari* la squadra ciie domenica 
prossima incontrera a Buda
pest 1'Ungheria: 

PORTrERI- S z a n w a l d e 
Fravdl 

TERZINI (compreso il ter-
zino centrale): K a i n r a t h . 
Glechner. Oberparleiter. Ha-
senkopf, Windisch. 

MEDIANI LATERALI: Rol
ler. Puschnik. Gager. 

ATTACCANTI: Raffreider. 
Nemec. Floegel. Fiala. Kalten-
brunner II. 

A sua volta, il C. T unghe-
rese. Baroti. ha scelto un grup-
po di 15 giocatori. dai quali 
formera la Nazionale, che pro-
babilmente assumera la se-
guente formazione: 

Szentmihalyi: Matrai. Sova-
ri: Solymosi. Meszoely. Sipos; 
Sandor. Goeroecs. Albert, Ti-
chy. Fenyivesi. Riserve: Ilku 
(portiere). Ihasz (terzino). Be
ne e Rakosi (attaccanti). 

Verm o no alia Roma? 

Charles: <Si> 
il Leeds: <No> 

Svaniti i rinforzi 

Ed ora 
«povere» 
grandi? 

..I-.* 

LONDRA 22 
Le notizie da Londra sulla 

posslblllta del trasferlmento dl 
Charles alia Roma sonn plut-
tosto confuse e contraddittorle. 
I slornali iniclesi rlportatio og
gi dichlarazloni di Charles 
estremamente favorevoll nl rl-
torno In Italia: John dice ehe 
non e rlusclto ad amblentarsl 
dl nuovo nel calcio Inglese do-
po II Iungo soRRlorno nella pe-
nlsola Itallana, e agglunge che 
ha pregato I dlrigentl ItiRlesI 

dl losclarlo venire alia Roma. 
Invcce I'ollenatore del Leeds 
Rcvle ha affermato rhe I dlrl-
gentl della gocleta hanno nuo-
vamente rlbadlto la loro oppo-
sizlone al trasferlmento dl 
Charles, opposizione g l i raanl-
festata un mese fa. Inline I dl
rigentl del Leeds hanno detto 
ehe la sltuazlone e rlmasta Iti-
variata c che non cl sono fn 
pratlca rlchleste ufflclall da 
parte dl nessuna socleta Italla
na. A Roma da! canto loro I 

dlrigentl glalloroul oontlnuano 
ad ostentare un certo ottiml-
amn agglungcndo ehe b solo 
questions dl tempo « dl pa-
zlenca. Dl conseguenz* sorge 
I'lnterrogatlvo: o I dlrigentl 
glallorossl stunno per tubirc 
una grossa delusions ad opera 
dl qualche astuto e poco oncsto 
intermedlarlo. o 1 dlrigentl !n-
glesi stanno facendo del tutlo 
per rleavare la l o n m i pin alta 
poaslblle dalla cesilone dl 
Charles (nella foto In alto). 

Una manifestazione che migliora di anno in anno 

A tletica di eccellenza 
al«meeting» di Siena 

Moltl quotldtanl tra cut, pur
troppo, alcunl sportlvl, hanno 
sotiovalutato II 3. Mreilng atle-
tlco dell'Amlclsla. dlsputato a 
Siena sabato e domenica. Lo 
hanno sottovalutato ed hanno 
sbagllato grossolanamrnte pol-
che. non fnvlando a Siena un 
redattore speclallzzato In cose 
dl atletica. st sono avralsl dl 
notlzle dl agenrla lr quail ban-
no dato una vtflone niente af-
fatto luslaghiera della tnanlfe-
(tazione che. Inveee, e stata 
senza dubblo la plo Importan
ce e betla vista in Italia qua-
st'anno 

Che cosa st •oteva di pta, dal 
punto dl r l i l t tecnico. dl una 
gara dl peso rnaschlle dove I 
tre prlnclpall protagonlstt. Va-
rjlu. Komir e Skobla hanno su-
perato I IS metrt? Confrontla-
mola con quclla del eamplona-

tl europH: a Ilelgracto I'unghr-
rese VarJIu vlnxe con un lan-
clo dl m. 19.02. II glovanr po-
laccn Komar si clavslflco ciuar-
|r> con m. IS neltl mrnlrr il 
crcoslnvacco Skobla fu solo se-
»to con m. 17.87. A Siena, brn-
cht ormal al trrmlne drlla sta-
glone, I ire atletl hanno otle-
nuto appunto mini re da flnalr 
europea eon IS.C* V'arjiu. ISJt 
Komar • IS.M SkoMa. Il glova-
ne Komar aa mlgllarato II n o 
prlmato personate e Skobla e 
andato merjlo che a Relgrado. 

La Balas, hanno scrttto. non 
e andaia al dl U del m I.SO! A 
parte te constdrrazioni dl ca-
ratirre tecnico che potrebbero 
essrre fatte (II f red do pangen-
te e una dlfettosa battuta) non 
riusrlamo a caplre perche el s| 
drhba s cm pre attrndrre dalla 
saltairlce rontrna una presta-

Al secondo round 

De Piccoli batte 
Shiel per K.O. 

BOLOGNA. 22 
De Piccoli si e presenUto dl-

nanzi a I pubhlico dt Bologna 
dopo 1'incontro sostenuto con 
Butler. L"awersarIo dl quests 
«era. l'lnglcsc Shlel, che aveva 
resistito fino al llmlte delle died 
nprese a Cavicchi. nulla ha po-
tuto dl fronte al potente mestti-
no De Piccoli ha iniziato II com-
hattim«*nto con molta calma. au-
mentando progrrssivamente II 
martcllamcnto deH'awersarlo 
Shlel, dopo aver assorbito nel 
primo round I potentt colpj di 
Do Piccoli. non ha resistito a 
lungo c nel secondo tempo e fi

nite al tappeto per il conto to
tal* Andato a| tappeto una pri
ma volta In segulto ad un c uno. 
due > al vi»o, seffuitn da un po
tente montante al fegato. Shiel 
ha rlpreso la lotta ma ancora 
per poco, potent un forte g*an-
cio dt De Plcccli alia mascella 
lo ha spedito definitlvamente al 
tappeto. 

Negll altrl incontri Truppl e 
Garbelli hanno paregglato e Lo-
catelli ha battuto Salvatore 
Manca ai punti mentrc Cipriano 
ha battutn per K.O alia S. ri-
prc&a Mcucci. 

/Innr al limltr del record mon-
dlale. rilmrntlcandn rhe m. 1.80. 
al mnndo. solo lei rlescr a su-
perarll. sempre facrndo un pa-
rallelo con gli « europel ». a 
llelgrado Jolanda Balas vlnse 
II titoto continental con un 
halzo dl m. 1.81. quindl si po-
tra parlare dl annata-no per 
Jolanda ttalas ma non dl pre-
SUzione necailva a Siena. 

Qurstl sono I puntl salient! 
ehe dovevamo preclsarc. Sen-
sa parlare. nataralmenta del 
1.99 dl Czernlk. del *A» nel-
I'asta del cecoslo\aero Patak, 
del 15.S2 della pcslsta roroena 
Salagean. mliiire che non e 
facile reglstrarr In Italia. Inol-
tre non va snttovalutam II rl-
sultato del nostro Rodeghlrro 
(7I.»|) nel glavellotto. 

Sul piano organtzramo. II 
3. Meeting dell'Amlclzla ha det
to parecchie cose. I dlrigentl 
nazlonall e pertfertcl deH'L'ISP 
hanno dtmostrato dl esaero ma-
turl per organlzzare manlfe-
stazlonl d! til le\o a tuttl I II-
velli. Inoltre t'esperlmento dl 
Siena, se cosl si puo ehtamare. 
cloe la fattiva eollaborazlone 
nttenuta con I Gruppt Spor-
ti\i Llbertas. con le altre or-
ganlzzazlonl popolart. avendo 
ottenuto I'apporto flnanzlarlo. 
tecnico ed organlzzatlvo delle 
aznminlstrazlonl provlnciale e 
enmunale dl Siena, e perflno da 
parte dl prtvatl, ha ampla-
mente dlmostrato che eslste la 
posstbtllta dl allestlra mantfe-
stazlonl ad alto llvello Interna-
zlonale dl sport squlsltamente 
dllettanUstlcl. come « appunto 
I'atletiea leggera. senza eonee-
dere nulla alle manlfestarJonl 
del costddrttl cport-spettacoto. 

Le dleclmlla persone che han
no gremito gli spaltl del per-
fetto ttadlo del • Rastrello • nel 
corso delle due glomate dl Ra
re. credlamo ne slano convtnte 
e. slamo ilrurl. che non man-
cheranno all'appello della pros
sima edizlone nel « meeting ». 

Sono state superate dltncol-
ta Imprevtste. Aeeennlamo ad 
una dl esse: la comltlva degll 
atletl stranlerl e dt aleunl ro-
manl era stata slstemata sn 
un vagone speclaie agganclato 
al treno In partenza per Siena. 
venerdl sera. Lo selopero In 
atto nelle FF.SS-. ha costretto 
I dlrigentl dell'UISP a prorve-
dere Immedlatamente per un 
avAenturoso ed estemporaneo 

camblamento dl rotta. Coslccbk 
gli atletl, anzlche per la via dl 
Chlusl, hanno ragglunto Siena 
attraverso Grotseto,' Pisa. Km-
poll glungendo a destination* 
alle 4 del mattlno anzlche alle 
ore 21 come pretisto. Plgurate-
vl I dlrigentl seneal areposti al 
servlzl logistic!, 1 qualL alio 
oscuro dl ognl \1cenda, hanno 
creduto dl non aver* piu gli 
atletl a dlsposltloaa per II mee
ting mentre pol. alia 5 del anat-
Uno, sono statl costretU a prov-
vedere aU'alloggio dl tutta la 
comltlva nel varl alberghl elt-
tadlnl predlspnttl! Eppure, alle 
ore 14, gli atletl sono sees! In 
campo dando vita a gare dl 
un certo Impegno teenleo ed 
agonlstlco 

Remo Gherardf 

Sul rapido che da Ferrara 
cl portawi domenica icra a Ro
ma siamo statt a ccna itwicme 
a Camlglia: c con Carniglia 
loglcamente si c parlato di cal
cio, dalle possibility di una 
Homa rafforzata da Charles 
(- Aumenterebbero notevolmen-
te» ha detto Luis) agli svi-
luppl del campionato 

Su questo aspetto Carniplia 
e stato categorlco: sottolincan-
do le nuove battute d'arresto 
subite daJla Florentine (a Na-
poll), dal Milan c dall'lnter <nel 
• derbu ») nonchc oppiamentr 
dalla Homa (sin pure con tuttc 
le attenuanti del caso) ha di-
chlarato eon declsione chc il 
campionato lo vlnccra il Bolo-
ona con almeno sel puntt dt 
vantaggio. 

- Accetto qunLslasi scommes-
sa: son dlsposto a glocarml lo 
etipendio di un anno contro 
dleclmlla l i r e - ha concituo I'cl-
(enafore glallorosso. GH abbia-
mo allora fatto notare come (I 
Boloana avesse palesato in pcir-
tlcolare a Budapest c a Torino 
con la Juve una certa immatu
rity cd una certa Inespericnza 
derlvante dalla alovane eta dei 
suoi component!, per imlttrrc 
don Louis ad una maggiorc pru-
denza ed anche per tentarlo a 
soffermarsi maaaformcite sul-
I'argomento , 

E Camiolia ha scosso il capo 
affermando: - D'accordo: ma 
non credo che qucstl difotti 
possano risultare declsivi Decl-
slvo Invece e 11 parco giocato
ri del Bologna. In valldlth della 
sua formula di gioco. In bravu
ra deU'nllenatore. la quantita e 
la qualltfc- delle r iserve-

E' vcro che in effettl le altre 
- grandi - continunno a siento-
re malcdettamentc: ed in piu 
il fatidlco terniine del 21 otto-
bre e scaduto setiza che le trat-
tatrve piii important! fosscro 
uiuritp in porto 

Cosl sono ormal svanltc le 
po.s-.sihilftri dl trasfcrtmentt per 
Szumaniak. Mas*ei. Surinam. 
Lojacono, Bean e Nicole: e pa
re anche chc Charles non ror-
rebbe plii fn Italia con la con-
seguenza che nemmeno Afau-
/r«li«i passerebbe pin all'ln-
tcr (ma il condizionale e d'ob-
bligo dato chc le noti^ic pro-
I'cnicnti dall'tnghiltcrra $ono 
piuttosto confuse e contraddit-
torie). 

E dunque le * grandi * hanno 
rfsfo svanlre la speranza di 
risolt'Crc i loro problemi: nem
meno /a riapcrtura delle liste. 
itumorale cd antisporlira in se 
stessa, bastera pertanto a sa-
nare pit errorl commessl dai 
dirigentl durante la campaana 
acnuistl d'estate. 

In cornrotjc»iz<j di cio non 
pare posxlbile che Milan Inter 
e Roma possano inserirsl pron-
tamente e stabllmente nel dia-
logo per lo scudetto. 

Tutto vera r tutlo (linsto: ma 
non 5t puo ditnenticare che c't 
anche la Juventus. una Juven-
tus rcsa pi" autoritaria cd in-
chiva daU'inclJislone dl Afiran-
da. una Juventus non nuova a 
* rlmonte ~ anche eccezlonali 
come si e visto due anni fa 
(quando appunto la Juve si sol-
levd a tempo da una difficile 
crUt per raguiungrre c siipcra-
rc Vlnter - scoppiata - a mrtii 
campionato). 

Puntiamo il dito sulla. Ju
ventus dunque come la mag-
giore rivale del Bologna cosl 
come stanno le cose oggi: ed 
attendlamo di vedere se I ra-
gazzi dl Bernardini tapranno 
continuare la loro bclla, disin-
voita marcla senza cadere nei 
trabocchettl della Incsperlenza 
c delta rmmaturita 

Ed inoltre il campionato 
puo essere deciso anche daali 
arbitraagl: e qwsto un aspetto 
dclicatisitmo nel quale sontano 
Vabllitd e la furberla dei diri
gentl di societd. nonchc i p!o-
chl di corridoio semnre validi 
neU'allegro mondo del calcio 
italiano 

m • • 

Anche in coda cosl come in 

testa ci sono dei punti fcrml 
ben preclsi: il Palermo tnnan-
dtutto, pi'rcHiN co'itmuu tran-
(It<ii'(t'»cufe ad Incassare ;ioal 
c sconfttte come se fosscro 
noccioline e pol la Savipdoria 
chc sembra cad it !a m una crisi 
di difficile riso/nrionc e di an-
cor pii'j difficile spicaa^ione 
data la braeura di Lcrioi c data 
la (jtiniita del potenciale nma-
no a dlsposi^rionc dell'allena-
torc blitcerchiufo .l»u."he il Ve-
nezla infine si mantiene nei 
(;iiartit*r| bassi della classiflca 
mentre il .Vapoli ha avuto una 
impennata dl orgoglio contro 
la r'lorcntina Ed oUrc I'arpo-
glio e stato dcclsiro iJ fatto 
chc la sijnndra pnrtenopra ha 
un stio gioco ed una sua inn-
novra perfettamente falldl 
(pur se mancano uomlni di 
classe) ,i confervia del meriti 
it Pcsaola e a (iiiuostrnrio'i*' 

-he se Ixiuro aucjse compiato 
i pochi ritocchi nccessari 11 
.Vapoli avrebbe certa.ncnte po-
tiito compicre un campionato 
lid dfgnitoso c tranqnlllo 

Roberto Frosi 

Benvenuti 

Visintin 

per il titolo 
Stanotte a San Francisco Fullmer dl-

fenderd il titolo mondiale dei « medi» 

contro il nigeriano Dick Tiger 

Gene Fullmer, il treutunenne una severlssima punizione che 
mormone dell'Utah, difendera 
stasera per la nona volta !n 
sua mezza corona rnoruiiaic dt<i 
pes! medi ^Gene c rifono-
scJuto dalla W.BA. mentre It* 
altre confrateniitc pupilhticht1 

riconoscono Paul Pender) dal-
1'nssdlto dl Dick Tiger, un valo-
roso nloerlnno reglstrato comr 
Dick Jhetu all'anagrale di 
Amalgbo dove e nato nel ton-
tuno 1923 

Tlaer * dunque piu anzlano 
di due anni del campione in 
cariai, cio nonostante gode i 
favorl del pronostlco (I book-
macker Jo danno rlncente per 
7-5) in virtu delta sptccata in-
tclllaenza tattlca, della sua po-
tenza e della sua capacity di 
Incasso, dote quest'ultima molto 
Importante quando st affronta 
un demolltore della (orza di 
Gene Fullmer 

11 campione del mondo ha 
couquistato la corona mondiale. 
rerslone World Boxing Asso
ciation d'antica National 
Borlna /l^soi-iatlon). tre anni 
fa battendo Carmen Baslllo c 
da allora ha dlfeso il titolo 
otto volte I'ultlnia delic quail 
la sera dei 9 dicembre delPanno 
scorso contro {l popero Benny 
• Kid • Paret, che come sapete 
era un • welter» e non un 
• medio -. 1/atfare Fullmer-Pa-
rct ha fruttato moltl dollarl agli 
liomini che reggono I flU delle 
corone motwliali in USA; al po-
t'ero Paret, invece. ha frtitfato 

Per i fatt i di Ferrara 

Protesta 
la Roma 

Cudicini e Menichelli meno 
gravi del previsto 

Domani al Flaminio 

Lazio-Napoli 
in amichevole 
In viale Rossini oltre la c om-

prensibile eufona per la vit-
toria sul Coma da tegnalare ch« 
<ono state rapidamente allac-
ciate e conclude nella stessa 
giornata di ieri le trattative per 
unn partita amichevole da glo-
care domani nl Flaminio contro 
U Napoll c on inizio alle ore 15 
Trattandosi di una amichevole 
la Lazio potra schierare In cam
po anche il nuovo acqulsto Ror-
toni mentre da Napoll tl ap* 
prende che 1 lecnlcl partcnopei 
approfltteranno dell' occasione 

per provare due giocatori bra-
sllianl. A quanto e stato sotto-
Uneato con partlcolare rilievo 
dal dirigentl laziall In partita 
dovrebbe servire alio scopo 
precipuo di ripristinare I cor
dial! rapport! di amicizta che 
sono sempre eslstitt tra le due 
squadre e che sono statl incri-
nati nel campionato scorso dal 
famoso eplsodio reglstratosi per 
11 - buco - nella rcte durante la 
partita Lazio-Napoli al Flami
nio sotto la infellce direzlone 
dcll'arbitro Rigato. 

lo ha predlsposto alia tragica 
fine fatta sul ring dl New York 

Le condizioni di Cudicsni e 
Menichelli i tiiaIloro»si infortu-
natisi a Ferrara sono meliorate 
nelln Kiomat.i di :eri e poichr 
le r.idloRr.ifle hanno dato esito 
negat.vo i jnnil.tri h.mno potuto 
scio^i.ore le riserve e rilasciare 
progno.si benntne in entrambi i 
cast 

Per Cudicini la discnosl 6 
-contusione cranica-: il gioca-
tore dovrebbe la«ciare l'ospe-
dale di Ferrara ongi o domani 
.nsi»'me .«lla mogl:«> ch«» lo ha 
rai?j;5unto ieri Comunque do-
vr.i nni.inere nlcuni ciorni a ru 
poso per cm cssendo infortu-
nato anche il portiere di nser-
va Matteucci. domenica la Ro
ma dovra fare ricorso al por
tiere dei nvgazzi Ginulfi 

Anche per Menichelli la ra-
diografia ha escluso la temuta 
frattura del malleolo* ?i tratta 
dunque di una semplice distor-
sione alia caviglia con prognosl 
di 15 giorni (a) suo posto do
vrebbe giocare Leonard)) 

Degli altrl giocatori glallo
rossl infortunati Orlando e 
Gunrnacci hanno riportato solo 
contusion! che dovrebbero gua-
nre in pochi giorni Pure per 
:l tonnefe Cell-i i medici hanno 
emojsn diagnnsl bemgna giudi. 
candolo guariblle In died gior
ni per uno - sttramentu tendl-
neo legamentoso della gamba 
sinistra - Inflne per 11 mode-
nese Cincshino I sanltarl han
no stabilito che si tmtta del 
nacutizzirsl dl una prcccdcntc 

disiorsione alia caviglia 
Facendo seguito alle protcste 

gia espresse ne>;li spoglsatoi di 
Ferrara i dirigenti giallorosii 
hanno dcelso i>»rL sera di ln-
viare una nota ufflciale alia Le-
ga La decisione e stata resa 
nota con il seguente comuni-
cato- ' ll C D giallorosso rlu-
nito in scduta straordinaria per 
ascoltare la verstone del pre-
sidente Martnt Dettina sulla 
drammatica partita di Ferrara 
nella quale hanno subito gracl 
incidenti .Menichelli Cudicini 
Orlando e (iuamaccl ha appro-
vato la conseguente nota invta-
ta alia Lcga -. 

Come si vede il comuoicato 
non r.vcla il contenuto della 
nota: tna e facile intulre che e 
di protesta verso 1'arbltro Gri-
gnami Per conto nostro rima-
niamo dell'avvlso ehe sebbene 
in giomata decisamente infe
llce Grignaml non ha nessuna 
responsab-.lita sugll Incidenti 
subiti dai giallorossl per cul 
ntemamo doppiamente contro-
producente la decisione della 
Ronta. in quanto ha poo he pro-
b.ibilitA dl essere accolta e mol-
te invece di suscitare la rea-
z.one della Legn. di Grlgnami 
e degli arbitri in genere che 
come tutti sanno formano una 
specie dl - c a s t a - (con la con-
seguenza che chi tocca un ar-
bitro rlschia dl vedersi danneg 

sotto i puonl di Emlle Griffith. 
il campione del mondo del 
• welter • che dovrebbe soste-
nerc pronlmamente una partl-
td rnoruiialp (o una farsa In 
tre urn"*; contro il nostro LoL 

Stasera. sul rino del • Can
dlestick Park. di San Fran
cisco. Fullmer e Tiger dour#b-
b<*ro dar iMtn ad una uiolento 
partita, senza esclusione di col-
pi Funnier, pugile roccloso e 
or(joj.ioso come pochi. cerfa-
mente dura tutto se stesso pur 
di tmporre il suo /orclng al nl-
periano. e polche Tiger — come 
Fullmer — e abftuato a noi» 
fare paw! indietro la lotta Ant
ra col dar vita a fasi altamente 
drammatlchp s.> elementl estra-
ne| non la obbligheranno entro 
binari gld priMtablliti se. in 
altre parole, i boss che domi-
ftinio il sottomondo del pugitato 
USA non hanno gla deciso dl 
camblare campione del mondo. 

Fullmer ha al suo attlvo 551 
wlttorle per to maggior parte' 
conquistate caricando I'avversa-
rlo senza ciirarsl del suoi colot i 
che ha sempre incassato con | 
disinuoltura. Un solo pugile e 
riuscito a metterlo KO Rau 
• Sugar - Robinson E' accaduto 
sul ring dl Chlcajo la sera del 
J magglo del 1957 Quattro 
mesi prima il 2 gennalo. a New 
York. Gene aveva detronlzzato \ 
• Sugar • dal trono dei • medi • 
cd era quella I'epoca in cul | 
Robinson itsava dlstruggere 
nella ririncita gli avvcrsarl che j 
averano avuto la ventura dt\ 
battcrlo Fullmen e stato bat-
tuto. rna non dlstrutto. Due I 
anni dopo, infatti. tornava sul] 
trono del • medi - conquistan-
do il titolo mondiale contro I 
Carmen BaslUo messo K.O. al\ 
I4a tempo. 

Quella sitbita per mano dl l 
Robinson e stata la quarta ed | 
ultima sconHtta di Fullmer. 

Dick Tiger vanta 45 t'lttorle., 
due pari e 12 sconfttte. tutte all 
punti ll nigeriano assicura che\ 
deve ancora nascere I'uomo ca~ 
pace dl metterlo »out * e che 
non sara certo Fullmer a su-\ 
pcrarlo. Le dodici sconfttte Tl~\ 
gcr te ha subite quasi tutte 
all'inlzlo della carrlera: da duel 
anni a questa parte egli e net-
tamente mlaUorato in llnea tec-
ulca il che gli ha permesso di | 
superare tutti I migllor! ele
ment I delta categoria che sl\ 
frapponevano fra lui e ll cam
pione del mondo. 

Ora ta parota e al ring. Do-\ 
manl sapremo sc ll * vecchio < 
e ancora un re o se dovranno\ 
camblare indlrizzo le sftde al\ 
campione del mondo. 

• • • 
La Federazione itallana dll 

boxe ha deciso domenica sera 
di elevare il match Vlsinrin-1 
Benvenuti a campionato d' /ta- | 
iia dei - welter pesanti ». cate
goria dl nuova istituzione al l 
limite dl 71 chilopramml. L'in-I 
contro avrebbe dovuto svol-
qersi il 7 novembre ma quando\ 
tutto era stato dato per eon-
cluso (noi non tralasciammo dll 
notare came la lunga rotta delle 
dodiri ripreje. piacesse poco al 
trtatino) Benvenuti ha fatto\ 
sapere dl essere stato colpito 
da una fornncolosi aH'indomani| 
del ftacchissimo match tele-
vislvo con Leulller (e si che\ 
quel match doveva servire da\ 
rodaggio all'ex campion* dl 

•Olimpla) e pertanto di non 9s-\ 
sere disponiblte prima delta | 
fine dl norembrt* 

Cosl. se la foruncolosi Qua-
riru rcpolarmente (e non si tra- I 
sformera in • rtsintinife » come \ 
sostengono alcuni maligm) Vi
sintin e Bencenuti disputeran- I 
no la loro partita tricolore la\ 
sera del 30 novembre, nel sot-
toclou al match che dovrebbe I 
vedere Rinaldl dl fronte a Bobo\ 
Olson 

• • • 
Venertfi al Palazzetto attdnsl 

In scena la riunlone prim*ptro| 
programmata da Zappulla. Sul-
le ali dell'entusuumo per il suc-
CCKO di pubbltco ottenuto dclldl 
sua ultima rlunione propagan-\ 
distica. snecesso che testimonial 
la bontii di qucsto tipo di riu-\ 
n-.on:. Zappulla ha roiuto /ar* 
le cose un po' piu in grandest 
ha toluto cioe portare sul ring)I 
uomini di maggtore nome. mal 
per far ctd e dovuto andare ail 
pescare nei rirui extra cittadi- I 
ni '.a qual cosa potrebbe (e cl 
a'lgitriamo che non sia cosl] 
perche Je rtunlom primareral 
meritano I'incoraaaiamento del 
t«fosi> ridurre Vinteresse del\ 
pubblico romano Nel clou s i I 
questa riunione Batata si bat-
tera con Jones, il negro am*- [ 
ricano che ha dato ftlo da tor-
cere a parecchi pugnii di ratal 
nostra che ranno per la maa-\ 
giore a comlnclare da Nino Ben
venuti che lo af/ronto can it 
vantaggio tutt'altro che indif- \ 
ferente dl nunterosi chllogram* 
mi di peso e quando il « « O T » | 
era a corto dl allenamento. Per 
Baiata. qulndl. il cenfronto MrA 
tutt'altro che una •passepyteto*. 

Fbvio Gasparini 

Rinviafa • 
Juventu$-Real 

TORINO. 22. 
La Juventus ha comunlcato 

•sta<era che la partita eon il 
Real Madrid. (Usata per mer-

glare dagll altrl suoi coUeghl). t a a ^ d a dejtinawi J U r l . 
Nella foto CUDICINI. Ichiesta della tocieta spagnola, 
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