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II 23 o 24 marzo a Firenze 

La «B» esordira 
contro la Francia? 
Oggi a Coverciano I'allenamento dei ca-
detf i - Questa sera il raduno dei moschet-
tieri - « Li ho convocati per farli sca-
ricare della tensione del campionato » 

Per i neontrare De Piccoli e Masteghin 

da ieri a Roma 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 15. 

I 32 calciatori convocati da 
Fabbri per formare la nazio-
nale B che In marzo dovra di-
sputare il suo primo incontro 
internazionale, si sono radu-
nati stasera al Centro Tecnico 
Federale dove, . domani, alle 
14,30. disputeranno una par
tita di allenamento divisi in 
due equadre. 

Le formazioni earanno le se-
guenti: 

MAGLIA BLU. Vieii: Bur-
nic. Facchetti. Bolchi, Guarnie-
ri, Picchi (Stenti): Domen-
fihini (Petroni). Dell*An<jeio 
(Mazzola), Nicole, Corso (Del-
l'Anqelo), Petris (Corso). 

MAGLIA GRIGIA: Bru-
schini (Albertosi): Malatrasi, 
Buzzacchera (Trebbi); Muccini 
(Baveni), Castano. Leoncini 
(Carrano); Fortunato Ferrini 
(De Sisti), Bui. De Sisti (Tam-
bolini), Crippa (Stacchini). 

II primo a presentarsi al 
- Centro* e stato Fabbri il 
quale — come e ormai sua con-
suetudine — dopo aver ribadito 
che questa convocazione rientra 
nel programma a vasto raggio 

Tennis 

Drobny 
torna 
con gli 

azzurri? 

stabilito dalla Federcalcio in 
vista dei «mondial i» di Lon-
dra (1966) ha lasciato inten-
dere che con ogni probability 
la <B» esordira il 23 o il 24 
marzo a Firenze contro la na-
zionale francese. 

II C.T ha poi aggitinto: * Con 
gli uomini convocati per la 
"A" che ho convocato per 
domani tera e questi della *B», 
che al prossimo raduno ridur-
rd a 24-25 unita, intendo creare 
quel famoso • parco-giocatori » 
che potrebbe dimostrarsi utile 
fra qualche anno: per far cio 
occorre un po' di tempo ed e 
per questo che ho fissato una 
ni/ora convocazione per il 13 
febbraio. Sia chiaro, perd che 
anche nel prossimo raduno il 
numero dei giocatori sara sem-
prc abbondante e non per de-
magogia ma perche" ritengo che 
la convocazione in nazionale 
serve a distendere gli animi 
degli stessi atleti un po' esa-
iperati dal campionato ». 

*< A] prossimo raduno ci sa-
ranno elementi nuovi? >>. ab-
biamo chiesto a Fabbri. 

«Non vedo la ragione. Fra i 
trentaduc di domani ci sono 
tutti i migliori e non credo 
che mi sara molto facile eli-
minare qualcuno ». 

« La equadra che domani ve-
stira la ma^lia blu e senz'altro 
la piii forte: sara quetsta la 
squadra B? « abbiamo chiesto 
a questo punto riportando il 
discorso eui cadetti. 

' 4 u e n d o conrocafo iZ blocco 
difensivo dell'Inter — ci ha n -
sposto il C.U. — non avrei po-
tuto dividere gli atleti. Ma non 
e detto che qualcuno della 
squadra in maglia grigia non 
possa trovar posto nella Na
zionale. Ripeto perd che si trat-
ta di una prima presa di con-
tatto e che, quindi tutto e pos-
sibile ». 

Fabbri non lo ha voluto am-
mettere, ma balza subito evi-
dente che la formasione « blu » 
che scendera in campo nel pri
mo tempo e da considerarsi la 
piu omogenea. una squadra che 
potrebbe dare del filo da tor-
cere aSli stessi moschettieri. 

A proposito di questi ultimi. 
Fabbri, dopo averne ricordato 
i nomi (Bulgarelli, Fogli. Ja-
nich. Pascutti. Renna. Tumbu-
rus del Bologna: Robotti della 
Fiorentina: Anzolin e Salvadore 
della Juventus: Puja del Vi-
cenza: Negri e Sormani del 
Mantova: Maldini. Radice. Ri
vera e Trapattonj del Milan; 
Menichelli e Orlando della Ro
ma). ha spiegato il niotivo del
la loro convocazione. 

»7 diciotto convocati — ha 
detto il C. U. — si ritrove-
ranno solo per trascorrere 
qualche ora insieme e per dare 
vita nel primo pomeriggio di 
giovedl. ad una partitPlla a 
ranghi ridotti. Non e vero che 
abbia invitato i ~moschettieri» 
solo per vedere il film di Italia-
Turchia. La loro convocazione 
ha lo scopo di riunire gli az-
zurri per dare modo ad ogni 
giocatore di scaricarsi, erne" di 
trascorrere qualche ora in un 
ambiente piu distensiro. Inol-
tre, e questo lo dird chiara-
mente a tutti, ogni atleta che 
fa parte di questa rosa non 
deve mai dimenticare di essere 
un nazionale. Ieri ho assistito 
alia partita Bologna-Genova e 
non ho riportato unn buona 
impressione quando ho visto 
espellere dal campo Tumburus. 
un ragazzo che non farebbe 
male ad una mosca ~. 

*«l>a partitella di giovedl sa
ra obbligatoria per tutti? - . 

'Chi non sard, in buone con-
dizioni stara a riposo. Chi in-
vece avra bisogno di lavorare 
scenderd in campo. La mia 
chiamata, lo ripeto. deve ser-
vire solo per far distendere i 
giocatori ». 

« Alia prossima convocazione 
della B chiamera anche gli 
uomini della A? - . 

'No. il 13 febbraio convo-
cherd solo gli atleti per la 
"B" i quali si ritroveranno 
definitiramente il 20 marzo in 
vista della gara con la Francia 
mentre quelli deVo A che il 
21 marzo giocheranno a Istanbul 
contro la Turchia, si riuniranno 
il 21 di marzo: 

La fine di Sadok 
« Accelerate » le trattative per il campionato di 
Italia tra Cavicchi ed Amonti — Charnley vitto-

rioso sull'americano Cason 

La f ine di u n astro nascente ! Omrarie 
Sadok, i l m u s c o l o s o tunis ino c h e m o n 

s ieur B c n a i m s t a v a tentando di l a n c i a -
re ne l b o x i n g mondia le , e s ta to d i s t rut -
to da Eddie Perkins , i l compet i tore di 

Loi per i l t i to lo dei « w e l t e r j u n i o r s . E' 
accaduto l 'altra sera s u l r ing de l Pa la i s 
des Sports di Par lg i e la foto niostra 
la f ine de l tunis ino , a terra per i l conto 
to ta le . 

Jaroslav Drobny. il non di' 
menticato « professore », tor-
nera alia guida dr^li «azzar> 
ri • di Coppa Davis? Tutlo lo 
lascia supporre. La commissio-
ne tecnira della Fedcrtcnnis, 
dopo aver scartalo la randi-
datara Arala. prendcra contat-
to nei prossimi siorni con 
Drobny. Questi, comnnqne, ha 
gia fatlo sapere che ritorne-
rebbe volentleri. 

Jaroslav Drobny. e nolo, ha 
gia allenato. nel '60 c net '61. 
la «squadra» otlcnrndo otti-
mi risnllati: amheduc !*• volte 
fll italiani rapgiunscro la fl-
nalissima di Coppa Datis . 

Nel 1962, il - professore • ha 
allenato fill svedcsl: e qnesti 
hanno conqnistato il primato 
enropco. battendo proprio gli 
• azznrri >. 

Intanto Pictranccli ha gia 
ripreso la preparazione: e da 
alcani giorni a Form la. ospite 
della scnola nazionale di atle-
tica IcRKcra. Vi rimarra sino 
a febbraio inoltrato. I.o alle-
na rinclcnc Mike Da vies, tin 
^ r t e ploratore di.« Da\ is • che 
ta Fcdcrtennis ha InqneRlato. 
oltrc rhe per preparare Pie-
tranReli. anche per sovrainten-
dere ai gioxani. 

Nella foto- Davies al suo ar-
riv* • Pinmicino. 

Loris Ciullini 

I siciliani dominano in «B» 

Senza avversari 
il Messina? 

La preziosa vittoria della Lazio a Trieste 

Tra il Messina che non aveva 
mai ccduto un punto in casa ed 
un Bari che in trasferta non 
aveva mai perduto, ha avuto 
la meglio il Messina: ed il Ba
ri impreca alia sfortuna Sfor-
tuna percht Vnnica rete che ha 
deciso la partita Vha segnata 
un giocatore del Bari, il rjen-
trante terzino Panara, e perche 
r'e stato un infortunio all'in-
terno Catalano che ha ridotto 
al lumicino le possibilifd of
fensive della squadra pugliese 

Tuttavia al Messina non si 
posaono negare i suoi merifi 
Scrjremmo che la giornata po-
teva risolrersi tutto a sua van-
taggio, che avrebbe potuto es-

Protesta contro le tasse 

Forse sospese le 
corse di cavalli 

L'.igitazione doll'« ambiente ip-
piro » e stata annunciata ieri sera 
con il scguente ordine del gior-
no: « La Fedcrazione ttaliana 
proprietana cavalli al galoppo e 
|"Unione nazionale propnetari 
cavalli al trotto. hanno conosccn-
za che sta per essere esaminato 
dalle camcre un DDL che, men
tre abolisce i\ Fondo nazionale 
soccorso invernale. sgravando di 
un peso insostenibtle tutti gli 
spotiacoli e in particolare quelli 
«portivi dipendenti dal CON1. 
prevede invece II mantenimento 
e lo inasprimento. sotto forma 
di additional*- dei dirittl era-
riali. dell'ontre gravante sul-
l'ippica. sottoposta come e noto 
alia vigilanza dell'ente pubblico 
"Unire": mentre deplorano i'in-
giustiflcato trattamento discri-
mlnatorio riservnto alt'ippica, la 

quale versa in grave crisl eco-
nomica. e certamente superiore 
a" quella esistente per le altre 
branrhe sportive: tenuta presen-
te la critica situazione dell'ip-
picoltura nazionale, che si tra-
scina da anni e che non * stata 
constdcrata dagll organs compe
tent! con I'attenzione che I'im-
portanza nazionale del seitore 
merita sotto gli as petti economico 
tecnico e sociale: ove II mlnl-
stero dell'Agricoltura non inter-
venga energicamenie e con ur-
genza a tutcla degli interessi del 
«ettore posto sotto la sua vigi
lanza. decidono di porre le ca
tegoric in immediata agitazione. 
flno alle estreme conseguenze 
della totalo sospensione di ogni 
attivita ippica, a salvaguardia del 
vitali interessi delle categoric ». 

sere la sua gran giornata: ed 
in effetti lo e stata. anche se U 
Brescia non ha perso a Udine 
fronteggiando lo scatenato at-
tacco locale con una autentica 
barricata, e conservando, cosl 
la possibilitd di trovarsi — tim
ed inseguitrice — a solo tre pun-
ti dalla capolista nel caso do-
vesse uscire vittoriosa dal re-
cupcro col Cosenza E comun-
que sarebbe la sola squadra n 
noter var.tare tanto: le altre 
Bari. Padova e Foggla, sono di 
fatti distanziate di cinque punti 
Insomnia questo Messina ha im-
prcsso al campionato un ritmo 
reloce e sfiancante bastera dire 
che dopo diciassette giornate di 
gare e rinscito ad egungliare U 
pas.ro della scalpitante e peren-
toria marcia del super-Geno>i 
del campionato scorso. 

H Foggia resiste bene nella 
pattuglia di testa: lo dimostra 
il lusinghiero pareggio ottenuto 
sul difficilissimo campo del Co
senza: tneno bene si comporta 
il Padova che. da molti ritenu-
to il possible » mattatore » del 
torneo, ogni tanto incespica e 
perde la battnta. Domenica si e 
salvato abbastanza fortunosa-
mente dall'assalto dei • grana-
tieri» momesi con I'ausilio di 
ur. rigore che e sembrato un 
vero regalo deU'arbitro. 

Due squadre hanno vinto fuo-
ri casa, il Verona e la T.azio; 
m re, perd, il, successo del 
Verona sul Como ha prestato 'I 
fianco a molte critiche (e Var-
bitro Angelini e stato addirittn-
ra ferito da una sassata). la vit
toria della Lazio e stata con-
vincente 

L'allenatore Lorenzo, in que 
ste ultime settlmane. si era sor-
bito la sua buona razione di cri
tiche; e critiche anche giuste, 
a nostro parere. Soprattutto ci 
pare che egli insistesse troppo 
nella falsa utilizzazione di Lan-
doni, Goremato e Pagni, I pn-
mi due troppo abituati al floret-
to per poter tirare di sciabola. 
e Valtro assolutamente privo di 
quelle caratteristiche necessarie 
per diventare di colpo difenso-
re incsorabile e scorbutico. Cer-

to Vinfortunio di Seghcdoni 
aveva aperto un grosso pro-
biema. ma proprio per questo 
bisognava affrontarlo e risol 
verlo con valutazioni pondera. 
tc. Invece, a parer nostro, Val 
lenatore — fors'anche perche 
sollecitato dalla spavalderia di 
certi dirigenti — s'e lasciato af 
fascinare dal convincimento che 
con quegli uomini di cui la La
zio dispone ogni soluzione pote-
va andar bene E via, di corsa, 
senza riflettere, ad occhi chiusi; 
e giii botte, a punizione della 
presunzione.„ . 

Le botte, quendo sono ben 
date, procurano dolore, e il do-
lore inp.'ta alia riflessione: ecco 
pertanto che domenica; resosi 
impossible per motrri burocra 
tici Vesordio di Mialich, l'alle
natore Lorenzo non cede all'im-
pulso: sceglie Garbuglia come 
centromediano, lascia libera lo 
spiaoloso Gasperi, non distoghe 
Landoni e Gocernato dai com-
piti a loro piu congeniali. La 
Lazio scende sul campo gelato 
di Trieste, si batte vigorosa 
me-ite. come mai finora. e Roz-
zont finalmente esplode in una 
qdloppata di oltre quaranta me-
tri e segna sanzionando la vit
toria della sua squadra. Benis-
simo. E' cosi che deve giocare 
la Lazio 

Dopo molte settimane di asti-
nenza son tornate alia vittoria 
la Sambenedettese e VAlessan 
dria. Ci sono tornate con pieno 
merito riuscendo a mantenere 
ancora in equilibrio una situa
zione che stava diventando di-
sperata. Ne hanno fatlo la spe-
sc il Parma, che non ricsce pro
prio a firar.fi su (e pare voolia 
ricorrere di nuovo all'anriann 
Sentimenti V) e la Lucchese 
che, imprcredibilmfnfe, e di 
nuovo precipitata nella zona 
bas*a della classifica. 

Due reti di Zauaalio hanno 
contentito al Catanzaro di con-
scguire un nuovo successo e 
rafjorzare quella posizione di 
centro clasjinVa mantenuta te-
naccmente anche dal Cagliari. 

Michele Muro 

Howard King ' i l «maestro» 
e Garwin Sawyer eon 0 giunti 
Ieri a Roma. Venerdl nolte 6ul 
ring all'E U.R , King collaudera 
Franco De Piccoli e Sawyer 
dara la rivincita a Masteghin, 

II trentenne Howard King e 
un veterano dei ring di tutto il 
mondo In partite ufficiali si e 
battuto 72 volte cogliendo 28 
vlttorie. 8 pareggi e 26 scon-
Fitte, ma non e tanto negli in-
contri veri che Howard ha ar-
ricchito la sua grande espe. 
rienza. quanto nelle centinaia e 
centinaia di riprese disputate 
in palestra con i migliori pu-
gili del mondo. Archie Moore 
come allenatore lo prefenva a 
tutti per la sua scaltrezza e per 
la sua adattabilita a « copiare 
la boxe dei futuri avversari dei 
campioni che allena. E proprio 
a questa sua particolare bravu
ra, Howard deve il nomignolo 
di «maestro» che altrimenti 
non si giustificherebbe con le 
26 sconfitte che macchiano il 
BUO record. • ( > , 

Comunque se si considera che 
Darecchie di queste 26 sconfitte 
sono state subite contro uomini 
di assoluto valore mondiale co
me Archie Moore (4 sconfitte e 
un pari). Sonay Liston (2 scon
fitte), Zora Folley (3 sconfitte). 
Eddie Machen e Harold John
son — tutta gente che sul ring 
lascia il segno della sua DOten-
za — bisogna giungere alia con-
clusione che la sola « scienza » 
pugilistica difficilmente baste
ra al «maestro» per fermare 
Taecesa dell'« allievo »> De Pic
coli. erto per Franco non si 
trattera della "solita pa^eggia-
ta» (King e indubbiamente lo 
avversario piu quotato fra i 
tanti finora incontrati) ma se 
sapra proteggere il mento nelle 
prime riprese alia fine le sue 
terribili mazzate finiranno ine-
vitabilmente uer imporre la leg-
ge della potenza alia buona 
scherma dell'uomo del Nevada. 

In ogni caso. pero, l'ex cam-
pione d'Olimpia non dovra sot-
tovalutare il negro. Un pecca-
to di presunzione potrebbe co-
stargli molto caro: e gia acca
duto a Richardson la sera del 
5 settembre di due anni fa. 
Allora l'inglese prese alia leg-
gera il * maestro - e alia fine 
delle dieci riprese si ritrovo 
indietro di tanti punti che fu 
impossibile. perfino alia giuria 
di mister Solomons, evitargli il 
risultato negat ive 

Garwin Sawyer, come abbia
mo accennato, concedera la ri
vincita a Masteghin. Nel match 
d'andata l'italiano. dopo avere 
vinto tranquillamente le prime 
due riprese, fu centrato a meta 
del terzo tempo da un destro 
al mento e cadde di schianto 
al tappeto battendo violente-
mente la testa. Fu un k.o. ter-
ribile: Masteghin, per ripren-
dersi, impiegb un buon minuto. 

Venerdl sera, 70 giorni dopo. 
Masteghin tornera a tentare 
l 'awentura contro l'americano. 
un diseredato che puo vantarsi 
di essere stato il primo pro-
fessionista riuscito a «mettere 
a sedere» De Piccoli prima di 
dover alzare bandiera bianca. 

Settanta giorni sono tanti, 
ma sono sufficienti per chi ha 
subito il pauroso (pauroso so
prattutto per il colpo dato con 
la nuca sulle tavole del qua-
drato) K O. che ha subito 
l'italiano? 

Comprendiamo la smania di 
Masteghin di rilanciarsi a spe-
se deiruomo che ha improv-
visamente troncato il suo so-
gno di riuscire a insidiare la 
popolarita di De Piccoli, ma 
al posto del suo manager 
avremmo spettato ancora un 
po'. Ci auguriamo comunque 
che la Federboxe. nel conce-
dere il suo nulla osta, abbia 
valutato le cose con la stessa 
scrupolosita che l'ha spinta a 
rinviare il campionato " dei 
« medi » Truppi-Fortilli per po. 
tersi sincerare dell'« idoneita » 
del campione d'ltalia rimasto 
vittima di un incidente d'auto 
alcuni giorni fa. . 

E la stessa scrupolosita spe-
riamo usi verso Amonti pri
ma di farlo risalire sul ring 
per difendere la corona tri-
colore dei * massimi ». La 
settinriEna scorsa la Federbo
xe ha riconosciuto a De Pic
coli la qualifica di challanger 
tricolore. m a • sembra che 
Amonti prima di affrontare il 
• pupillo > di Amaduzzi, vo-
glia mantenere la promessa 
fatta a Cavicchi di conceder-

gli la rivincita sul ring di ca
sa. IVintenzione d i - A m o n t i - e 
stata confermata ieri sera da 
Venturi, il quale ha fatto sa
pere che € le trattative per il 
match fra Santo e Cavicchi 
sono state accelerate » pro
prio in considerazicne della 
partita che il bresciano dovra 
sostenere con De Piccoli pri
ma del 12 maggio. Cosi se 
tutto filera liscio il match 
Amonti — ' Cavicchi potrebbe 
disputarsi entro febbraio e po. 
trebbe anche essere Cavicchi 
a ritrovarsi fra le corde con 
De Piccoli. 

* » * 
Alia Royal Albeit Hall di 

Londra, l'« europeo > Dave 
Charnley ha ottenuto il ver-
detto ai punti suU'americano 

Jethoro Cason al termine di 10 
equilibrate riprese. All'annun-
cio della vittoria dell'inglese, 
i « secondi » deU'americano 
hanno vivacempnte protestato 
sostenendo che il loro allievo 
aveva almeno pareggiato. II 
match di stasera oltre a con-
fermare che Dave ha ritrova-
to la buona vena, ha confer-
mato anche la sua intenzione 
di arraffare quanto piu « bor-
se » e possibile prima di seen. 
dere in Italia ad affrontare 
Campari che e il suo sfidan-
te. Tjroppa stima per Giordano 
o preoccupazioiie per l'aria di 
casa che spira intorno ai no-
stii ring? 

Flavio Gasparini 

I ciclisti della « Centro-sud » 

Corrono 
senza 

stipendio 

Correranno tntti senza sti
pendio i ciclisti della « Centro-
sud ». Da Gastone Nencini. 11 
rapitano, a Franco Bitossi, Ar
mando Casodi, Sandro Cervel-
lini, Silvano Ciampi, Corrado 
Consign, Nello Fabbri, Giovan
ni Garan, Gaerrando Lenzi, 
Artnro Sabbadini. Nevio Vi
tali i gregari. Prenderanno 
parte, nattiralmcnte- a totte lc 
massimc corse nazionali e„. se 
il rendimento degli atleti lo 
consentira. anche a compcti-
zioni all'cstero. 

La presentazione delta squa
dra e avvenuta ieri in nn no
lo ristorante. romano, hanno 
fatto gli onori di casa, e la di-
chiarazione di rito, Alcco Mo-
rctti, ideatorc e trainer della 
sqnadra , e il dottor Silvano 
Silvij . che, insieme al dottor 

il Pr. Coccia oggi alle Capannelle 
II due volte ir.tlionario Premio Giulio Coccia (metri 3500 in 

ostacoii) c il mllionario Premio Accorto (mctri 2600 in siepi) 
flgnrano a| centro deU'odiemo programma di corse, ad ostacoii 
all'ippodromo lomaiio delle Capannelle. 

Inizio della riumone ore 14 Ecco le nostre selezioni: 1. corsa: 
Bomarzo. Sula: 2 corsa: Vancsio. Ballon. Discolo. 3 corsa: Raul 
Millais. Puruslia. Tiberio 4 corsa: Golden. Flcur de OeilleU 
Franc Tireur: 5 corsa: Nina. Marco. Avelengo 4 corsa: Ibisco. 
Abaque, Natums 7. corsa: Walter, Piero Pinson. Saxophone. 

^ • 

L'allenatore Genta esonerato dal Parma 
L'allenatore d^i-Parma Mario Genta e stato esonerato dal-

Tincsrico. H nuovo allcnttore e Ugo Canforini, i'attualc alle
natore in second a della squadra. 

- Marianne Jahn: una nuova vittoria 
L'austriaca Marianne Jahn ha vinto ancora: si e aggiudicata 

la gara di slalom gig.ir.te. net quadrn del trofco c Scl d'Oro». 
La francese Marielle Goitschej ha conquistato ta piazza d'onore. 
La rriiglf'-.re * azzurra » C stata, Ci>ine al soltto, Pia Riva, che 
si e dovuta perd accontentare di an insignificante ottavo posto. 

Folco Rossi, e il medico so
ciale. 

E' un simpatico ed interes 
sante esperimento quello della 
• Centro-sud». II fatto che 1 
corridor! non riceveranno sti 
pendio e positivo: Nencini e 
i gregari scenderanno, tntti, in 
gara per vinccre, visto che gli 
eventual! ingaggi dipenderan-
no solo dai success! e dagli in
gaggi, che proprio le after-
mazioni potranno facilitare. 

Nencini, nonostante le ba-
toste della stagione scorsa. re-
sta una delle pin popolari fi
gure del nostro attnale cicli-
smo; gia gli organizzatori del 
Giro della Sardegna c della 
Sassari-Cagliari gli stanno fa-
cendo la corte, per avcrlo al 
via delle dne gare, insieme ai 
gregari. Questo sarebbe il pri
mo ingaggio. 

e. b. 

Presentata 
la « Gazzola » 

MILANO. 15. 
In un ristorante tnilanese e 

stata presentata oggi alia stam-
pa specializzala la squadra ci-
clistica del grnppo sportivo 
Gazzola. 

La formazione picmontcse, 
che negli scorsi anni aveva co
me capofila il Inssembnrghese 
Charly Ganl, si compone que-
st'anno dei scgnenti corridori: 
Oreste Magnl, Dino Brunl, Lui-
gi Mele e Alessandro Rimessl, 
che sono - stati confermati; 
Franco Cribiori. Giuseppe To-
nuccl. Carlo Bragnami, Lnigi 
Maserati, passato « | professio-
nismo al termine della scorsa 
stagione', nonche gli ex dilet
tanti Sergio Alzani. Vincenzo 
Bus! e Gilberto Vendemiati. 

Nella foto: Gastone Nenci
ni insieme ad Anna Maria 
Gatnbineri, ' la presentatricc 
della TV che ha fatto da ma-
trlna all* • Centro-sud »). , . 

Nella Roma 

Ginulf i 
in porta 
contro il 
Napoii? 
Incerto il rientro di 
Jonsson - Moschi-
no ala nella Lazio 
In un climn ancora carico di 

elettricita per le recenti pole~ 
miche i giocatori gialloroesi 
hanno ripreso ieri mattina fill 
allenamenti Domenica e in pro- ' 
gramma la trasterta di Napoii e 
il «derby» del contro sud as
sume per la soeieta di Vialo 
Tiziano un'importanza che va 
molto al di la dei due punti 
in paho 

La formazione anti-Napoli e 
bon lunsi dall'essere varata; 
prima di deeidere. Foni vlsio-
nera tutti *4li elementi a sua 
disposizione nella consueta par
titella di mezza settimapa Co
munque, il recupero di Peetnn 
appare certo; non altrettanto si 
puo dire per Jonsson. che ieri 
ha accueato nuovi fastidi mu-
scolari e che oggi verra defi-
nitivamente provato Un tempo 
tli riposo dovrebbe poi essere 
concesso a Cudicini che e ap-
parso piuttosto affaticato nel 
corso delle ultime gare. II lungo 
portiere verrebbe sostituito da 
Ginulfi. 

Anche tilla Lazio sono ripresi 
sli allenamenti in vista del dif
ficile incontro con il Bari. 

Domani i titolari sosterranno 
la rituale partita del giovedl; 
da essa Lorenzo trarra indica-
zioni per la formazione che 
dovra affrontare i «gallettW. 
Sicuro e comunque il rientro 
di Moschino all'ala sinistra: Go-
veniato, di conseguenza. ripren-
dera il suo posto di mezzo de
stro, Landoni verra spostato a 
laterale destro, Pagni rientrera 
a terzino e Garbuglia dovrebbe 
venir confermato centro-me-
diano. L'esordio di Mialihc do-< 
vrebbe essere ancora nnviato. 

E' g iunto in Italia il fa
moso industr ia le di col la 
s intet ica Korn Sce iv ingeer , 
ce lebre per a v e r e la m o -
gl ie sempre. . . scol lata. P o -
veret to! ! ! Come sofFre!!! 
S i ost ina a n o n usare i l 
famoso cal l i fugo Ciccarel l i 
che sj t r o v a in ogn i 
farmacia a so le 150 lire. 

AVVISI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICU l„ 50 

Antonoleggio RIVIERA 
Nuovi prezzi giornalierl feriall 
FIAT 500 N L. 1.200 
BIANCHINA - 1.300 
BIANCHINA 4 post! * 1.400 
FIAT 500 N giardinetta » 1 500 
BIANCHINA panor. » 1.500 
FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA spyder » 1.700 
FIAT 750 - 1.750 
DAUPHINE Alfa R. » 1.900 
FIAT 750 multipla » 2.000 
ONDINE Alfa Romeo » 2.100 
AUSTIN A 40 » 2-200 
ANGLIA de Luxe > 2.300 
FIAT 1100 lusso » 2.400 
FIAT 1100 export » 2 500 
FIAT 1100/D • 2.600 
VOLKSWAGEN - 2.600 
FIAT 1100 S W (fam.) - 2.700 
G1ULIETTA Alfa R. - 2.800 
FIAT 1300 » 1900 
FIAT 1500 - 1.100 
FIAT 1800 » 3 300 
FORD CONSUL 315 • 3.500 
FIAT 2300 - 3.700 
ALFA R. 2000 berlina - 3.800 
Telefoni: 420 942 425 624 420 819 

51 VARII i.. sn 
ASTKOl IIIKU.MAN/.IA MagtO-
ledo tutto sveia. atuta. consign a: 
amort, affari. malattie Vico 
TOFA 64 Napoii-

7) OCCASIONI t, 50 

rKI.KVISUKI di tutte te mar-
che garantittssimi da L. 35 000 
in piu Pagamentl anche a 100 
lire per volta senza anticipi. 
Nannuccl Radio Via RondineUi, 
2r Viale Raffaello Sanzio 6/8. 
FIRENZE ' > 
ll> I.F7.IONI CtH.I.EGI !> 50 

STKN«>UATTII.«M*Ki%FIA Ste-
oografia - Dattilografia. 1.000 
meosili - Via San Gennaro al 
Vom«»ro 20 . Napoii 

14; MFDICINA IGIF.NE L. 50 
A ! A ! SPF.CIAI.ISTA veneree, 
pelle. disfunslonl sessualt Dot-
tor MAGI.IETTA . Via Oriao-
lo 19 FIRF.N/F • Tel 298-971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura deUa' 

• sole> dtefunxionl e debolezz^ 
•cweuall di origin* nervosa, pal-l 
chica. endocrina tNeura*tenia>,; 
deflclenze ed anomalie •essuall): 
VIslte pre-matrimonl«ll. Dott. P*' 
MONACO. ROMA . VU Voltura* 
n. 19 int. 9 (Stazlone TermlnB. | 
Orario: 9-1S 16-18 escluao U aa- , 
bato pomeriggio • I festlvt Foort; 
orario, nel eabsto pomeriggio • 
nel giorni festivl d rlceve aolo 
per appuntamento. Telef. 474/M, 
A. Com. Romi 16019 del »-ll-195« 
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