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Agli ordini del nuovo CU. Fabbri 

La Nazionale della speranza 
prova oggi 

a Coverciano 
Assente Negri - Convocati anche Petris e Dellomodarme 
Divisi in due squadre gli azzurrabili disputeranno due tem
pi di 35' - Robotti, Menichelli, Rosato, Cella, Cudicini e 
Mora da considerarsi azzurrabili - Il programma del CU. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 23. 

Fatta eccezione per il portiere 
Negri (impegnato con il Man
tova in una tournée in Spa
gna) tutti i calciatori convocati 
da Fabbri per il primo incon~ 
tro internazionale della stagio
ne, sono giunti stasera al Cen
tro Tecnico di Coverciano. dove 
nel pomeriggio di domani so
sterranno una partita di alle
namento. Gli azzurrabili sono 
aumentati di numero rispetto 
alla convocazione ufficiale, 
avendo il CU. chiamato d'ur
genza il viola Petris e lo spal
lino Dell'Omodarme. 

A differenza dei suoi pre
decessori, Edmondo Fabbri, con 
piglio risoluto, ha atteso che 
tutti i giornalisti fossero pre
senti per esporre in poche pa
role il suo programma e le sue 
idee in fatto di nazionale: « Tut
ti gli allenamenti delle nazio

nali — ha spiegato — avranno 
luogo qui a Coverciano a por
te ehiuse. Per me, un allena
mento è un fatto serio; è come 
un esame e. quindi, gli atleti, 
che per giocare sostengono una 
fatica fìsica e psichica non 'n-
differente, devono essere messi 
in condizione di lavorare con 
calma e sicurezza-, 

Detto questo, Fabbri ha reso 
noto le squadre che domani, 
alle 14,30, disputeranno due tem
pi, per un totale di 70 minuti 
« Sia ben chiaro — ha premes
so Fabbri — che le formazioni 
che ora vi annuncio, per me 
hanno io stesso valore, tanto 
che le chiamerei squadra "X" 
e squadra "Z" o. se vi va me
glio, squadra "rossa" e squadra 
'gialla" ». La * X » sarà la se
guente: Vieri, Burgnich, Guar-
neri; Tumburus, Janich, BolchU 
Canella, Puia, Nicole, Corso, 
Petris. La squadra * Z » allinee
rà: Vauassori; Maldini, Radice; 

Rugby 

Partenope 
elegante 
e veloce 

H torneo Eccellenza di rugby 
ci sta abituando ai colpi d : 

scena. Non che la cosa spiac
cia. Anzi. La vivacità del gioco 
offerto dai contendenti e l'al
talenarsi dei quindici alla gui
da della classifica rendono sen
z'altro p8ù interessante la con
tesa. Vediamo cos'è successo 
domenica. Del terzetto che gui
dava la troupe. Amatori. Pe
trarca e Milano nessuno si è 
salvato. E cosi i « celerini - di 

Guido Carlesi 

alla Molteni 

FIRENZE. 23 
Guido Carte»! correrà per ti 

G.S. Molimi dalla prossima sta
giona. Il eorrlrtnre pisano, ri
masto libero per la rinuncia 
ali-attività da parte della phll-
tn, ha accettato le proposte 
«!i| gruppo Arcorre e Ieri ha 
firmato il relativo contratto va
lido Ano a tutto II I5CI. Con 
Cnrlesj faranno parte dell'equi
pe diretta d.iU'ex corridore 
(iloreln Albani anche «Il altri 
corridori (n«ranì laiaschl, Ve-
lutchl r llom oltre a Guido De 
Ro\«o ed al campione drl mon
do drl dilettanti Ronglonl. 

Valla foto: CARI.ESI. 

Padova rimasti la sola squadra 
imbattuta sono saltati in testa 
Questo per quanto riguarda la 
classifica. Ma la nota più pia
cevole della terza tornata di 
g:oco viene dal prato dell'Ac-
quacetosa Ci riferiamo alla 
conferma del prodigioso Par
tenope. 

Eravamo domenica all'Acqua-
cetosa e possiamo dire d'essere 
lieti d'aver visto giostrare il 
simpatico quindici dell'amico 
Fusco. Da tempo non avevamo 
1". fortuna di visionare un rug
by cosi elegante, veloce e mano
vrato come quello espresso dal 
team campano. Fusco ha lavo
rato in profondità, ed ora rac
coglie i frutti. Lodare il Fusco 
e il suo collega di mediana. 
Aligeri, è superfluo. Di ambe
due è noto il valore. Ma men
tre lo scorso anno i due erano 
talvolta isolati ora possono con
tare su una linea di tre quart: 
veloce nelle azìon' d'attacco e 
robusta quanto decisa in quel
le difensive. Ambron. Roda 
Esposito e Carlotta sono ragaz
zi che stanno crescendo bene 
e in fretta. Fate che il Parte
nope acquati un poco più di 
peso nel pacco degli avanti. 
dove si distinguono i due De 
Gìovann'. D'Orazio e Gelormi-
ni e allora saranno doglie per 
tutti. Dietro, poi. Mattone colla 
calma dell'età è una sicurezza. 
un estremo ostacolo non facil 
mente perforabile. 

La vittoria sulla Roma <18 
a 10) è stata ancor più netta 
di quanto non dica il punteg
gio. Gii AU Black non si sono 
ancora ambientati, giocano ir. 
modo confuso e non sempre 
riescono a sfruttare bene le 
palie. numerose, che riescono 
a vincere grazie alla indiscus
sa esuberanza e al calore ago-
n.stico che sanno .sempre tro
vare 

Malamente e scivolato il Mi
lano tra le mura amiche contro 
le Fiamme Oro ( 6 - 5 ) . I su
perficiali o«ervatori che par
lavano dei -celerini» come di 
una formazione in liquidazione 
sono serviti. Il quindici pado
vano ritrovando Rossi ha rico
minciato a macinare alla sua 
maniera, senza magari brilla
re. ma con una solid:tà che 
manca a molti altri dubs. 
L'Amatori e caduto a Cecina. 
sul campo del Livorno ( 9 - 6 ) 
in una partita in cui il vento 
ha giocato un ruolo non se
condario Più furbi i livornesi. 
L'altra grande, il Petrarca, ha 
ceduto di nvsura nel confronto 
con i campioni (14-12) . Le 
cronache parlano di incontro 
mediocre, di un arb.traggio in
felice. di Petrarca sfortunato e 
di Rovigo favorito dalla sorte. 

Nelle altre partite degna di 
menzione la prima v'ttoria del 
Parma a «pese dell'Aquila (5 
a 3». e prev.sta sconfitta della 
Lazio a Treviso (14 -0 ) . 

pi. S. 

Dauid, Salt>adorc. Trapattoni; 
Renna, Giacomini. Altaflni, Ri 
vera. Beau. 

Se Canella, che ha un occhio 
infortunato, non potrà giocare, 
al suo posto Fabbri schiererà 
Dell'Omodarme, mentre tutti gli 
altri —Ferrini. De Sisti, Anzo-
lin, Buzzacchera — giocheran
no nella ripresa, un po' da una 
parte, un po' dall'altra: Gori, 
Bulgarelli e Pascutti se ne re
steranno ai bordi del campo. 
auendo riportato dei traumi nel 
corso dell'ultima partita di cam
pionato. 

Fabbri farà giocare due tempi 
di soli 35' in considerazione del 
fatto che nella prossima setti
mana gli atleti dovranno soste
nere tre incontri consecutivi di 
campionato. 

— Solo questi atleti rientrano 
nella rosa dei suoi preferiti? — 
abbiamo chiesto a Fabbri. 

— No, n questi dovete aggiun
gere gli infortunati Robottl, Me-
n'chelli. Rosato. Cella. Cudici
ni e Mora, che sicuramente 
chiamerò in altra occasione. 
mentre volutamente non ho con
vocato Pavinato e Fogli del 
Bologna per non opporre il 
blocco difensivo di Bernardini 
contro quello di Rocco. 

— Quindi, secondo lei, anche 
la difesa del Bologna potrebbe 
essere convocata in blocco? 

-~ Come no... Non è una sco
perta che la difesa rossoblu è 
fra le p;ù interessanti del cam
pionato e quindi quando il bloc
co milanista non mi darà affi
damento, mi rivolgerò a quello 
bolognese, con l'inserimento di 
Maldini a terzino destro. 

— Quali sono le ragioni della 
convocazione di Nicole? 

— E' mio intento creare una 
squadra di italiani, e Nicole è 
l'unico centravanti giovane che 
possa ricoprire questo ruolo. 
Con questo non intendo dire che 
gli «oriundi» non giocheranno 
p!ù in nazionale, solo che in
tendo creare una squadra di 
italiani da portare ai campionati 
del mondo del 1966. 

— Se Pascutti e Bulgarelli 
avessero potuto giocare, in qua
le ruolo li avrebbe schierati? 

— Non posso rispondervi. 
Fabbri non l'ha detto, ma ri

sulta evidente che Bulgarelli 
avrebbe occupato il posto di 
Giacomini e Pascutti quello di 
Beau: il che significa che il C.T. 
è intcnctanato u presentare al 
Prater di Vienna, i'fl novem
bre. una formazione cosi com
posta: Negri (o Vavassori), Mal
dini. Radice: David, Salvadorc. 
Trapattoni: Renna. Bulgarelli, 
Altafini, Rivcra, Pascutti. 

Subito dopo ti C.T. ha di
chiarato che è sua intenzione 
creare un 'parco giocatori» 
(30), i cui componenti oltre a 
possedere qualità tecniche, deb
bono arcrc qualità morali, e 
cioè attaccamento ai colori az
zurri: chi farà il lavativo, se ne 
starà a casa. 

Prima di congedarci. Edmondo 
Fabbri, dopo aver fatto sapere 
che assisterà alla partita Un
gheria-Austria, ha reso noto il 
programma per la prossima 
convocazione: - C i ritroveremo 
— ha detto — martedì 6 no
vembre alle ore 12. e :1 giorno 
successivo, alle 14.30, dispute
remo una partita di due temp;. 
Giovedì 8, alle ore 13.30. par
tenza per Vienna dove arrive
remo alle ore 10 di venerdì 
mattina. Il numero dei convo
cati? Saranno 15 o 16 e. subito 
dopo la partita, si rientrerà in 
sede. Sono stato vn atleta an
ch'io e conosco molto bene cosa 
signiflch' la lontananza dalla 
famiglia ». 

Loris Ciullini 

Jolanda Balas 
in visita alF Unità 

Le squadre degl i atleti romeni e cecoslovacchi che hanno partecipato al « Meeting atletico dell 'Amicizia » in Siena, 
di passaggio per Roma, hanno fatto visita ieri al nostro giornale. Jolanda Itala», Alia Salagcan, Jiri Skobla, Zollati 
Vamos, Valeriu Jurca e Constantin Grcccscu, accompagnat i dai loro dirigenti sono stati nostri graditi ospit i : hanno 
visitato lo stabi l imento accolti dovunque con simpatia e calore. Mentre stavano per lasciare ia nostra redazione, 
gli atleti si sono incrociati con Giulio Rinaldi, anch'egli in visita all'Unità. L'incontro è stato altrettanto cordiale 
e Giulio ha avuto modo di fare a... « m a n o di ferro» con l'ex re cord man d'Europa del peso, Jiri Skobla. Nella 
foto: il gruppo degli atleti nel reparto impaginazione attorniat i dagli operai mentre un nostro redattore spiega il 
procedimento di lavorazione. Campeggia sul le teste degli atleti quella di Jolanda Balas 

Allo stadio Flaminio (ore 15) 

Oggi Lazio - Napoli 
per far 
la pace 

Oggi allo stadio Flaminio, su 
quello stesso terreno di gioco 
cui quale tu determinò la farci 
le per la Lazio la tragedii) 
del goal-fantasma di Seghedo-
ni a Pontel. negato dall'arbi
tro Rigato, le sipwdro della La
zio e del Napoli scenderanno 
in campo por quello che puh 
definirsi - l'incontro dell'ami
cizia -. 

Ma se molivi di carattere 
polemici non ve ne saranno, 
altri saranno quelli di richia
mo: sarà infatti in c.impo Or
lando Mozzoni. alla guida del 
quintetto di punta biancaz-
zurro: inoltre, nella mediana, 
sarà provato il mediano e ter
zino del Genoa Piqué. In cam
po partenopeo faranno tre le 
novità interessanti, cioè il -pro. 

sport flash 
Confermato De Piccoli-Riggins 

L'organizzatore Tommasl ha confermato che il e clou » della 
riunione in programma per il 7 novembre al Palasport farà costi
tuito dal match De Piccoli-Riggins ed ha aggiunto che l rela
tivi contralti sono stati firmati. Riggin.i giungerà a Rema il 2 no
vembre e nari accompanaio dal manager Joe Harman 

L'URSS « mondiale » di pallavolo 
L'URSS, che ha battuto ieri la Cecoslovacchia per 3-0. * vir

tualmente campione del mondo macchile di pallavolo. Ecco gli 
altri risultati del girone finale maschile: Romania batte Polo
nia 3-0; Cina batte Giappone 3-2 Nel girone di consolazione 
maschile l'Olanda ha battuto l'Albania 3-0 

4 record mondiali di nuotatori australiani 
Quattro primati mondiali sono stati migliorati ieri a Mel

bourne da nuotatori australiani; Dawn Fraser ha battuto 
quelli delle 110 yarde e dei 100 metri stile libero e Kevin 
Berry, di 17 anni, quelli dei 100 metri e delle 220 yarde far
falla; realizzando su quest'ultima distanza (m. 201,16) il tem
po di 2'09"7. 

I cestisti per Manila e Tokio 
Tutti e dieci I cestisti al quali la federazione aveva chiesto 

la disponibilità nel caso di convocazione per gli allenamenti 
collegiali e la conseguente trasferta a Manila, per i - mon
diali » e a Tokio, per un torneo Internazionale, hanno risposto 
affermativamente anche se Ongaro e Sardagna hanno 
subordinato la loro eventuale presenza a motivi di studio 
• di lavoro. 

vino - del due brasiliani Fer
nando Consul Fernandes. di an
ni 24 che gioca indifferente
mente da centravanti e da in
terno e Herberto Linz Do Espi
rato Santo, mediano ambide
stro. Scenderanno in campo an
che il tur,-.» Seref e l'altro ne
gro brasiliano Cane. 

Nella l . i / io mancheranno i 
- militari - Landoni. Morrone e 
Pagn:. ino'.tre Seghedoni e 
Z.iiii-::.. .: fortunati domon:-
c , e ;er; : :n;-«5ti a riposo ca-
r inno .:np;« _;r»t: forre j>er un 
solo tempo La formazione, per 
queste r..u.«>:i.. e -incora in .-ilio 
mare e f-..r-> .ira!;i dn Lorenzo 
colo all'ult.n.o momento. In de
finiti v.i 1 i 'orm.tz one in zi ile 
do'.'.u L'i7..) dovrebbe **-cr(-
«piesta: C'.i:r:u;. Zanetti. P.que; 
Florio. Seghedoni. Governato. 
Bizzarri. L mRoni. Rozzon:. Ber
nasconi. Mir.ìschi. N'ella r.pre-
s ! forre f.^«entreranno Ko.-s.. 
Napoleoni. M-.nc.n;. Camp.do-
ti.co. S iiit-c-ecca. Hechett: e 
Graz.an: convocati ner ]- t p.ir-
t.t.s 
L'incontro, che avrà inizio 

alle ore 15, avrà dunque motivi 
tecnici ed agonistici por ri
chiamare sugli spalti la folln 
da - d e r b y - e per rivedere al
l'opera la Lazio che si appresta 
ad affrontare le due consecu
tive trasferte di Catanzaro e 
Cosenza 

Ciclisti 
dilettanti 

ad Albano 
Domani con partenza «d arrivo 

ad Albano *> corre la Medaglia 
d'oro Irma Tranl. corsa per di
lettanti, alla quale hanno inviato 
la loro Iscrizione anche Storai e 
Mugliami II percorso della gara 
— adatto per scalatori — * Il 
«eguente- Albano. -4 Strade, Velie-
tn . Artena. Valmontone. Pale-
strina. Zagarolo, Montecompatri, 
Rocca Priora. Squarciare)!!.. Ma
rino, Albano e nel Anale due girl 
del seguente circuito: salita dei 
Cappuccini. 4 Strade. Neml, Gen
oano, Ceechlna, Pavona, via Oll-
vella. Albano, per un totale di 
140 km. 

Il ritrovo * «tato fissato per le 
ore i l . la partenza verrà data 
alle ore 12,30. 

Venerdì al Palazzetto 

Per Baiata un 

pericoloso Jones 
x--

> -

In serie B 

Venerdì al Palazzetto dello Sport l'organizzazione Zappull.i 
presenterà un'altra delle - riunioni pr.mavera «• imperniata 
su giovani pugili in cerca di affermazione o di conferma. 
N'el programma troviamo due incontri che non deluderanno 
dal punto di vista agonistico. e o e quelli Biiata-Jessc Jones 
e Brondi-Obcrti 

Sia Baiata che Brondi <ono rnisih che fanno affidamento» 
sulla potenza mentre Jones e Oberti puntano sulle loro qualità 
tecniche. J e u e Jones, dopo aver debilitato a Roma costringendo 
N'enci all'abbandono ha collezionato «confitte cu sconfitte, tutte 
per «qualifica, avendo praticato una boxe troppo pericolosa. 
Sarà dunque un avversario difficile per Baiata, sotto tutti gli 
aspetti, ed il forte picchiatore nostrano dovrà affidarsi ap
punto alla potenza dei suoi colpi per addomesticare il com
battivo negrettn. 

Il genovese Obeni sarà avversario di Brondi. Contro Caruso. 
Oberti non brillò eccessivamente, ma Caruso è uno di quei 
pugili che hanno la facoltà di far sfigurare chiunque (ricor
date Lopopolo?). Oberti e un pucile tecnico e metterà sen
z'altro alla frusta il più potente livornese. 

Nella foto in alto: J E S S E JONES 

Foggia 
sugli 
scudi 

Pronostici a «-.nino all'aria. 
Ci riferi mio innanzitutto alla 
vittoria delia Lucchese sul cam
po del Padova: un risultato Im
previsto. clamoroso, insoluta
mente inatteso Ab'ifamo v.'fto 
la Lucchese giocare MII SUO cam
po non più di una settimana fa. 
l'abbiamo vista cedere netta
mente alla Lazio, eù abbiamo 
raccolto le accorato parole del 
ino allenatore Are ir. :! quale 
sembrava rassegnato al pi.'.n.o 
fin quando non fossero arrivati 
t rinforzi. Ebbene la. btess ì for
mazione, ritoccata «olo per :1 
rientro di Ghladonl. ma . ncora 
con due « boys - qu ili C'.imb; 
e Clerici II, ha inesorabilmen
te Infilato in contropied.» un 
Padova sventato in attacco e ir, 
difesa 

E dunque non si può parlare 
eli UIÌ improvviso risveglio del
la Lucchese, che nvrebbe ad
dirittura del "miracolistico-, 
olsouna piuttosto parlare di un 
crollo del Padova sul conto del 
quale dia altre volte avevano 
(atte delle riserve, senza tutta
via che esse Lasciassero preve
dere un simile capitombolo 
Del Grosso non ci aveva con
vinto con la teoria delle due 
tattiche da adottare in casa e 
in trasferta, e soprattutto ci 
aveva lanciati perplessi quella 
sicurezza nella superiore forza 
della sua squadra con la quale 
aveva affrontato questo duris
simo campionato 

Bisogna convincersi che in 
serie lì conta soprattutto la mo
destia. l'equilibrio, la regolari
tà del rendimento. Non sono 
ammessi 1 peccati di presun
zione 

Forse è proprio questo che 
il Padova sta scontando, e forse 
t|u:iloosa del genere — anche 
se m misura assai ridotta — de-
ve essere capitato al Cadiari 
ehe si è lasciato Intrappolare 
sul suo campo dalla difesa del 
l'arma, anche in questo caso 
facendo gridare alla sorpresa. 

A completare il quadro c'è 
stata un'altra vittoria estema 
assolutamente imprevista: quel
la del Simnientlial Monza a Ca
tanzaro. K qui giova sottolinea
re un fatto singolare: il Catan
zaro perde la testa e le partite 
quasi sempre nei primi minuti 
:li gioco. Un difetto deve es
serci, ma su tutto, a nastro pa
rere. deve esserci litui imposta
zione di gioco non ancora sod
disfacente. 

Sgombrato il campo dalle 
sorprese della giornata passia
mo a quella che è forse Li più 
grossa in senso assoluto: la con
quista del primo posto in clas
sifica da parte del Poggia. E' 
veramente strepitoso il ruolino 
di marcia di questa matricola se 

î considera che finora ha in
contrato quasi sempre squadre 
fortissime o comunque apparte
nenti al gruppo delle - e le t te -
L'ultima vittoria l'ha colta, con 
una doppietti del rinfrancato 
Lazzotti (nel Messina l'ex in
terno delLi Fiorentina non eb
be un campionato molto bril
lante). a spese delia Pro Pa
tria che anche In terra puglie
se ha sfoggiato un buon qua-
drilastero lasciando col fiato so
speso i sostenitori dei -s.ita-
nelli -. 

Ora la squadra di Pugliese 
.loniinn la classifica, ed il com 
pito è diventato ancora più gra 
voso. C'è solo da augurarsi che 
questo splendido momento di 
gloria — che non ha precedenti 
neUa storia del sodalizio dau-
no — non induca qualcuno a 
uno smisurato orgoglio con le 
conseguenze negative che po
trebbero derivarne. Ma sappia
mo che Pugliese è un uomo ed 
un allenatore con la te>ta sulle 
spalle. 

A ridosso delia capolista tro-
li.imo la Lazio K* b.ist..to il fe
condo successo consecutivo a 
rjLanclarla nelle primissime po
sizioni di classifica Tutto me
rito del cambio dell'allenatore* 
Non vogliamo affatto polemiz
zare per Li sostituzione di Fac
chini. tuttavia non riteniamo 
onestamente di poter avallare 
una tale affermazione, convinti 
come siamo che le due vittorie 
— a Lucca e i in ca^a con .1 
Como — farebbero state otte
nute lo stesso 

Lorenzo potrà fare molto per 
La Inizio, ed avrà certamente 
innumerevoli occasioni per di
mostrarlo. m i queste due vitto
r e non portano la «;ua firma 
E rertmto il nuovo pre«:dentt 
delLi Lazio ha veramente poco 
da inorgoglire: abbiamo soste
nuto e sosteniamo che i quat
tro pareggi inizi ili della I^azio 
«e non erano fatti per esaltare 
tuttavia dimostravano erte la 
squadra aveva raggiunto un 
grado di maturazione che le 
consentiva di Riocare nella sene 
cadetti cosi come vn giocato. 
mostrando temperamento e mo
destia 

Col rientro di Bozzoni le cose 
dovrebbero ancora migliorare. 
ed il traguardo della promozio
ne, stavolta, non dovrebbe ri
sultare cosi difficile da raggiun
gere come lo fu nd campiona
to scorso A meno che non si 
ripetano altri errori 

A gomito con la Lazio mar
ciano in classifica il Cagliari 
ed il Messina. La squadra sici
liana. confermando 11 suo at
tuale stato di vena, ha inflitto 
al Lecco la prima sconfitta sta
zionale. e a realizzare le due 
reti 6 stato un ex lecehese. t'ala 
Calzolari, per di più euforico e 
fresco sposo Insomma ci tro
viamo di fronte ad un Messina 
che v a convincendo di dome
nica In domenica, al contrario 
di quanto sta facondo il Vero
na che delude sempre più col 
passar del tempo Stavolta è 
stato bloccato sul suo campo 

Cosenza che con l'innesto di 
rmiroli sembra aver trovato 

quell'equilibrio che eli mai 
cava 

Tranquillo, tranquillo, il B,*l 
ri. senza forzare, ha strappa^ 
un altro punto fuori casa (c< 
la solita rete di Catalano) 
senza dare nell'occhio si avvi 
verso le zone alte della class 
fie i. 

Di misura il Brescia ha rd 
colato La tenace Alessandri! 
mentre Sambencdnttese e Tri( 
stim, entrambe abbisognevoli 
punti, ri: sono d v ^ t e la posi 

Ma fate caso- dilla prima aj 
l'ultima In classifica corror 
solo sci punti Siamo alle soliti 
basta uno scivolone per trif 
varsi a terra, basta, un sueces.^ 
per rilanciarsi E se non è ti 
mondo questo campionato. 
tenij vo! quale può esserlo. 

Michele Mui 

Cudicini 
torna 

a Roma 
Conclusi gli e-.aini clinici, ci 

hanno permesso «Il accertare 
assenta eli lesioni, e ritenui 
soddisfacenti le condizioni di 
pallente, l sanitari dell'Arci 
ospedale Sant'Anna di Ferrai 
hanno concesso al portiere del 
la Knm.i. Fabio Cudicini. il prj 
messo di lasciare la clinica. 
calciatore * partito questa n o | 
te alle ore 0.30 alla \o l ta 
ltomu accompagnato dalla md 
«Ile e dui dirigente cav. lllaij 
cune e sarà quindi a casa \ ei 
mezzogiorno. 

Il portiere glallorosso ha 
chlarato a s s e n t i r s i bene e 
essere disposto a riprendere sJ 
dito II posto In squadra. A IN 
ma es;ll sarò sottoposto a \J 
sita medica e non si escluif 
una sua utilizzazione dumet^ 
ca contro II Lancrosst. In ca 
contrarlo, ancora 1/itUsponlblJ 
Matteucci. in porta giocherei»! 
Clnntfl. 

Al posto tll Menichelli di 
vrebbe essere schierato L e | 
nardi ina min si esclude 
utilizzazione In questo ruolo 
« Jolll > Carpanesl. 

I /(locatori s | sono allena 
Ieri al Campo Tre Fontane I 
Uopo 1 rituali esercizi glntti^ 
Cariilr.Ua ha fatto disputare 
suol uomini una partitella tj 
squadre miste. Nel corso 
gioco durato più di un'ora s | 
no state segnate sette reti. 

Intanto si ha da Ferrara ci 
Il CI) , della Spai nell'apprel 
dere da un comunicato s tami 
apparso nel vari quotidiani c | 
la Roma ha deciso di Invìi 
alla Lena Nazionale un espos 
in merito alio svolgimento de\ 
partita di domenica scorsa. 
emesso un comunicato nel qud 
ribadisce che gli episodi ci 
hanno determinato 1 noti ln{ 
denti sono stati • assolutamer 
casuali ed Involontari, alci 
del quali peraltro Imputai 
a*ll stessi giocatori della ~ 
ma ». Esprime « | | piti v l | 
rammarico per l'artrgraamer 
assunto dai consiglio dlrettl | 
della Koina ritenendolo quar 
meno pregiudizievole per il e 
gllor andamento del camplor 
to di calcio e per le riperci 
stoni che non mancherà di a* 
re nelle future partite ». 

AVVISI ECONOMII 
t) CAPITALI SOCIETÀ 

T.A.C. - CESSIONI ST1PEM 
- L'Ufficio più accreditato - | 
condizioni miglior» - Celerit 
Anticipazioni - Pellicceria. 
Firenze. 

a, 

«) AUTO-MOTO-CICLI 

AUTONOLEGGIO ttIVIE 
Pressi giornalieri feriali 

FIAT 500 N Lw II 
BIANCHINA - l i 
BLANCHLNA 4 posti - 1 
FIAT 500 N. Giard. - 1 
BIANCHINA Panor. - l 
BIANCHINA Spyder - 1 
FIAT 600 - 1 
FIAT 750 - IJ 
DAUPHINE Alfa R. • 2l 
AUSTIN A740 • 2} 
ONDINE Alfa R - l i 
ANGLIA de LUXE • al 
FIAT UC0 Lusso - 2J 
FIAT UCO Export - al 
GIULIETTA Alfa R- -
FIAT 1300 - 3 | 
FIAT 15C0 - SJ 
FIAT ISCO - 3[ 
FORD CONSUL SI» - 31 
FIAT 2300 - 3 | 
Telefoni- 420*42 425 62-4 420| 

7» OCCASIONI 

A .A. A ATTENZIONE!!! Ol 
URO! ORO! I* RASATI QUÌ 
SIASI OGGETTO «««Ito • 
salo dal Cliente L. CO* 
GRAMMO, solo da «DI 
LIO» VIA DEI SERPENTI 
IAmeba» Mi Tel 4«.f4.(tt. 
TELEVISORI di tutte le 
che garantitisstrnl da L. 35J 
in più Pagamenti anche a 
lire per volta senza antlc 
Nannuccl Radio Via Rondir 
2r. V.le Raffaello Sanno, 

II) LEZIONI-COLLEGI 

STENODATTILOGRAFIA 
nografia • Dattilografia. 1| 
mensili- Via San Gennai 
Vomero 20 . Napoli. 

Mi MEIHCINA IGIENE 

A A SPECIALISTA veni 
pelle, disfunzioni tesiti*)U 
lor MAGLIETTA . Vi» 
lo 49 FIRENZE - Te*. 
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