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Concluso in 25" il match-clou della riunione al Palazzone 

Con un solo pugno De Piccoli 
ha liquidato 

V * 

Howard King 
Sospeso l'incontro Mack-Moraes per le intemperanze del 
pubblico - Masteghin ai punti su Sawyer - Vittoriosi an

che Penna, Nunez, Ceccangeli e Farina 

Il « clou » della domenica calcistica 

In 25 secondi appena e con 
un solo pugno (un largo sini
stro al mento) De Piccoli ha 
liquidato Howard King Appena 
è suonato il gong, Franco ha 
allugato in avanti il sinistro e 
King ha subito preso la distan
za accennando a girare sulla 
destra; aveva appena fatto tre 
passi che il colosso di Mestre 
gli è stato addosso colpendolo 
con un largo sinistro. Non era 
un colpo micidiale, ma Howard 
è ruzzolato al tappeto, termi
nando incastrato fra le corde di 
un angolo. L'arbitro Aniello ha 
subito cominciato a contare 
mentre King accennava a rial
zarsi senza tuttavia portare a 
termine il tentativo prima del
l'" out ». 

Un'altra vittoria lampo del
l'ex campione d'Olimpia, dun
que, ma anche un'altra vittoria 
che non serve ad altro che ad 
allungare di una nuova vittoria 
il suo record. King infatti non 
ha minimamente impegnato il 
nostro campione, non ha portato 

terson, Eddie Machen, Zora 
Folley, Doug Jones, Cassius 
Clay, Cleveland Williams e Ar-
chie Moore, l'inglese Henry 
Cooper, il canadese Bob Cle-
roux e lo svedese, campione 
d'Europa. « Ingo » Johansson. 

Ebbene è contro uno di que
sti avversari che De Piccoli de
ve cominciare a collaudare le 
sue forze. E se proprio gli si 
vuol far fare ancora un match 
di « rodaggio », bisogna opporlo 
almeno a gente del calibro di 
Brian London o Richardson. 
Continuando con i Don Quin e 
i Butler, i Sawyer e i Newton 
o con i King che resistono meno 
dei La Saga, si rischia di creare 
nel pubblico il dubbio che s" 
voglia tirare troppo la corda. 

Il eottoclou fra Mack e Mo-
raes è stato sospeso dall'arbitro 
Sciarra alla sesta ripresa per 
lancio di proiettili vari sul 
ring. E* da un po' di tempo 
che fra il pubblico si nascon
dono degli sconsiderati (e do
vremmo usare una definizione 

Una fase dì Mack-Moraes, il match sospeso per il lan
cio di e mercanzia 9 sul ring 

l'air, essi erano alla pari; en
trambi avevano colpito con pre
cisione ed entrambi avevano 
accusato un pàio di colpi. 

Nel terzo match della serata, 
Masteghin si è preso la rivin
cita su Sawyer battendolo ai 
punti, ma non si può davvero 
dire che l'italiano abbia bril
lato. Lento, timoroso, impreciso 
Masteghin si è imposto più per 
la modestia del rivale che per 
la sua abilità. Fin dalle prime 
battute si è capito che l'allievo 
di Steve Klaus era in soggezio
ne davanti all'uomo che lo 
aveva steso al tappeto. Neanche 
i consigli di Duilio Loi. che era 
al suo angolo, sono serviti. Gior
gio boxava tutto coperto ed ec
cessivamente rigido il che lo 
ha «scaricato» prima del tem
po e quando Sawyer ha dimo
strato di non avere più energie 
(spesso lo abbiamo visto bar
collare confuso per il ring). 
non aveva più la forza per im
porre la soluzione per K.O. 

Negli altri due incontri della 
serata Caruso è stato battuto 
da Nunez e Penna si è imposto 
per K.O. (uno strano K O.) su 
Turrini. Di Caruso-Nunez c'è 
poco da dire. Il catanese in 
serata-no ha mandato a vuoto 
la maggior parte dei suoi col
pi mentre Nunez si è mostrato 
assai più intelligente sul piano 
tattico e completo sul piano 
tecnico. 

Turrini, dopo avere vinto la 
prima e la seconda ripresa, ha 
perduto la terza accusando un 
dolore all'occhio a causa — se
condo quanto ha affermato poi 
— di una ditata dell'avversario. 
Nell'angolo lo abbiamo udito 
gridare al suo manager: «Mi fa 
male, mi fa male» ciò non
ostante egli ha ripreso la lotta 
ma ha dovuto subire l'inizia
tiva del più giovane rivale fin 
quando, a metà della quinta ri
presa, colpito nuovamente al
l'occhio. si è piegato su se stes
so sostenendo di vedere più 
avversari: all'arbitro non resta
va che contarlo K.O. Alla fine 
del match, Turrini ha chiesto la 
rivincita all'avversario: l'avrà? 

Nei due incontri preliminari 
il welter leggero Farina ha avu
to la meglio su Brugnoni ai 
punti e il « piuma >» Ceccangeli 
è stato dato vincitore su Mur-
zilli. ma un « pari » sarebbe sta
to forse uh risultato più giusto. 

Enrico Venturi 

Il dettaglio tecnico 
PESI MASSIMI: Benito Pen

na di Cremona, Kg. 94400 batte 
Cello Turrini di Latina, Kg. 115, 
per fuori combattimento alla 
quinta ripresa. 

WELTER LEGGERI: Valerio 
Nunez di B. Aires, Kg. 62,500, 
batte ai punti Franco Caruso di 
Catania, Kg. 63. 

WELTER LEGGERI: Luigi 
Farina, Kg. 62,700, batte ai pun
ti Giovanni Brugnoni, Kg. 62. 

PIUMA: Gabriele Ceccangeli, 
Kg. 57,300, batte ai punti Ar
mando Murzilli, Kg. 58. 

MASSIMI: Giorgio Masteghin 
di Valenza Po, Kg. 102. batte ai 
punti Garvin Sawyer di Los 
Angeles, Kg. 93300. 

MASSIMI: Franco De Piccoli 
d] Mestre, Kg. 97400. batte Ho
ward King di Reno, Kg. 94. per 
K.O. alla prima ripresa. 

MEDIO MASSIMI: Freddie 
Mack di Brooklyn, Kg. 79, con
tro Renato Moraes di S. Paolo, 
Kg. 78400, incontro sospese alla 
sesta ripresa per intemperanza 
del pubblico. 

minore 
I 

ma caldo 
Inter e Juventus cominciano il girone 
di ritorno in casa sperando di appro
fittare delle difficoltà del Milan, del 

Bologna e della Fiorentina 

De Piccoli alla fine del rapidissimo match. Il « maestro » 
Howard gli alza il braccio in segno di trionfo 

La prima giornata del gi
rone di ritorno non si pre
senta davvero prodiga di in
contri di rilievo data l'assen
za di confronti diretti tra le 
grandi: in pratica cosi si può 
dire che l'unico match di un 
certo richiamo è H derby del 
centro sud tra Napoli e Roma. 

Un derby che si presenta in 
tono minore data la situazio
ne tecnica delle due squadre: 
il Napoli costretto a * vivac
chiare * alla giornata (e 
sfruttando gli incontri casa
linghi data la sua * allergia » 
alle trasfetre) la Roma at
tanagliata da una grave crisi 
dovuta alla precaria prepara
zione atletica ed alla demo
ralizzazione dei suoi giocato
ri. Ciononostante si prevede 
che farà ugualmente ~ caldo » 
domani a Fuorigrotta sia per 
la tradizionale rivalità tra le 
due squadre, sia per la com
battività che esse sicuramen
te profonderanno nei 90' di 
gioco sotto l'assillo del biso-

Oggi inizia a Kitzbuehel !'«Hahnenkamm» 
, _i 

Nuovo duello 
Sdirai» - Perillat 

Magri sin qui i risultati degli «azzurri», eccezion fatta 
per i bravissimi fondisti — Pia Riva, la maestra 

Nuovo duello tra l'austriaco 
Schranz e il francese Perillat da 
oggi sui campi di neve di Kitz-
buehl, per il classico Hahnen-
kamm giunto alla ventiquattre
sima edizione. I due fuori-clas
se hanno sin qui dominato la 
scena sciistica mondiale: il fran
cese. tornato in gran forma, è 
sfrecciato primo nello slalom 
e nella combinata del Lauber-
horn, Karl Schranz è perciò al. 
la ricerca di una clamorosa ri
vincita e il duello tra i due 
appare emozionante. 

* * * 
Da un mese e mezzo si ga

reggia sulle piste e sui trampo
lini di tutta Europa. In dicem
bre, salvo che per il fondo, si 
è trattato di gare di assaggio, 
ma in gennaio si sono comincia
te a scoprire le carte segrete di 
ogni squadra nazionale. Possia
mo cosi permetterci di fare 
qualche considerazione sulle 
condizioni dei migliori italiani 
nei riguardi degli stranieri. 

FONDO — E* doveroso inizia
re con i nostri meravigliosi fon
disti che sistematicamente or
mai troviamo nelle prime po
sizioni anche quando sono pre
senti ì migliori scandinavi. Dob
biamo essere grati all'ottimo 
Bengt Nilsson che in tre anni 
ha saputo portare ad un tale 
livello i nostri ragazzi da im
pensierire svedesi, finlandesi e 
norvegesi e certamente anche i 
sovietici, benché di essi in que
sta stagione si sappia ancora 
poco. 

Gli organizzatori italiani 
brontolano perchè Nilsson e 
Strumolo fanno correre sempre 

un solo colpo, non ha accen
nato alcuna schivata, ha sol
tanto dimostrato di essere un 
pugile ormai arrivato. 

Come avevamo sospettato (e 
l'abbiamo scritto chiaramente) 
le tante battaglie combattute 
sul ring contro campioni di 
grande valore, i pugni di Ar-
chie Moore, Zora Folley, Eddie 
Machen e soprattutto di Harold 
Johnson e Sonny Liston hanno 
lasciato il segno assai più di 
quanto si poteva credere sul 
fisico del «« maestro ». 

Dopo il match-lampo con 
King, quindi, l'interrogativo 
sulle possibilità di De Piccoli 
contro un avversarlo capace 
di boxarlo rimane di stretta at
tualità e le sue capacità di in
cassare : colpì rimane avvolta 
nel più fìtto mistero. 

Una cosa invece è certa. Per 
De Piccoli è giunta l'ora di 
misurarsi con un avversario di 
sicuro va'.ore. un pugile che fi
guri nelle graduatorie mon
diali con una buona quotazione 
Neglj -States» Franco è con
siderato ormai il decimo peso 
mass.mo del mondo Meglio di 
lui, oltre al campione del mon
do Sonny Liston, sono consi
derati gli americani Floyd Pat-

ancor più pesante) che lancia
no verso il quadrato ogni sorta 
di rifiuti: mele smozzicate. 
supplì, mezze banane, bicch.eri 
di cartone riempiti di porche
rie varie, carote, patate e per
sino bicchierini di vetro e bot
tiglie. Costoro non si rendono 
conto, o sono tanto incoscienti 
da non volersene rendere conto. 
che lanciando tali proiettili ri
schiano di ferire gravemente 
qualche spettatore o gli stessi 
pugili. Ieri, per esemplo un 
arancio ha colpito in testa 
Moraes e un bicchierino di ve
tro ha sfiorato uno spettatore 
del bordo-nng. 

Come si erano messe le cose 
non si può dar torto all'arbitro 
Sciarra se ha deciso di so
spendere il match: dispiace però 
chet per ì'azione di alcuni scon 
siderati. la maggior parte dei 
pubblico sia stata privata di 
uno spettacolo apprezzabile co
me era lo scontrp tra ì due 
pugili Mack e Moraes. nelle sei 
riprese, avevano sciorinato un 
bagaglio tecnico (velocità, schi
vate, tempismo, potenza e estro) 
quale è difficile vedere sui no
stri rin,; in confronti fra mo-
diomassimL AI momento dei-

Calcio 

Italia-URSS 
entro l'anno? 
L'ufficio s tampa del la 

Federcalcio ha comunicato 
ieri che sono in corso trat 
tative per la disputa di un 
doppio incontro tra le n a 
zionali calc ìst iche dell 'Ita
lia e de l l 'URSS nel p e 
riodo g i u g n o - n o v e m b r e del 
corrente anno. Si tratta c o 
me è noto di una iniziativa 
già da t empo al lo s tudio e 
la cui realizzazione cost i 
tuirà certo un mot ivo di 
soddisfazione per gli spor
tivi italiani che potranno 
assistere cosi per la prima 
volta ad una esibiz ione 

della forte squadra s o v i e 
tica. 

Per quanto riguarda la 
sede c h e dovrà ospitare in 
Italia l ' incontro, maggiori 
probabil ità di successo ha 
la candidatura di Roma. 
E ciò per d u e ragioni: in
nanzitutto, per l ' importan
za dell ' incontro s tesso , poi 
per l egge di... compensa
zione in quanto Roma è 
stata privata recentemente 
dell ' incontro Ital ia-Brasi le 
che in un primo t empo si 
doveva svo lgere nel la Ca
pitale e poi invece è s tato 
spostato • Milano. 

all'estero la nostra nazionale. 
Nillson ha buon gioco nel di
rendersi mostrando i risultati. 
Solo le gare frequenti con i 
migliori del mondo finiscono 
col dare la massima capacità: 
è la sua teoria. Vogliamo anco
ra una volta rilevare che quan
to gli azzurri hanno ottenuto 
quest'anno è tanto più notevole 
se si considera l'assenza del no
stro miglior uomo della passa
ta stagione. 

Giulio De Florian infatti è 
costretto, dopo aver ottenuto la 
medaglia di bronzo ai mondia
li a frequentare un corso allie
vi sergenti poiché le autorità 
sportive italiane non sanno of
frire nulla di più allettante al 
primo fondista centroeuropeo 
che abbia spezzato il monopolio 
nordico della specialità! Speria
mo che quando potrà riprende
re l'attività non sia troppo tar
di: le Olimpiadi del '64 non so
no lontane. 

Per la stessa causa ha sof
ferto la squadra nazionale di 
salto e di combinata nordica e 
qui il danno è più evidente: co
minciavamo appena a farci lu
ce l'anno scorso e siamo di nuo. 
vo nella nebbia più fitta. Le as
senze nelle specialità dove di
fettiamo di più come quantità 
e come qualità di atleti si fan
no ancora più sentire. Ci sem
bra inoltre che sia tempo di 
rendersi conto che ciò che si è 
ottenuto nel fondo con anni di 
sacrifici finanziari lo si potreb
be ottenere usando ' gli stessi 
metodi e gli stessi mezzi anche 
per il salto. Nel paradiso dello 
sport-spettacolo, in Italia, la 
specialità più spettacolare è la 
più trascurata. Ci ripromettia
mo di tornare presto sull'argo
mento. Per quanto riguarda gli 
stranieri. Il duello tra i due 
campioni del mondo, Engan e 
Recknagel. nella « 4 trampoli
ni » si è risolto solo apparente
mente a favore del norvegese. 
poiché al tedesco della • RDT 
non è stato concesso per l'ottu
sità adenaueriana di entrare 
nella Germania di Bonn dove sì 
svolgevano due delle quattro 
gare. 

E veniamo alla discesa. Sia 
in campo maschile che femmi
nile i risultati sono sconfortan
ti. Gli uomini, per. effetto de] 
calendario e della ricerca dei 
punteggi, non hanno molto ga-
qualificati, ma comunque un 
piazzamento di Alberti ed uno 
insperato di Pedroncelli non ci 
possono certo tranquillizzare. • 

Le ragazze poi non costitui
scono una vera squadra Prati
camente sono una maestra, la 
Riva, sempre all'altezza della 
sua fama, ed un gruppo di ai-
in cerca di promozione... E' 
lieve della classe agonistica 
triste, ma è purtroppo vero. 

Il duello tradizionale fianco 
austriaco, risoltosl l'anno scor
so in favore degli austriaci, que. 
sfanno è molto più equilibra
to. I francesi, hanno subito II 
passaggio al professionismo di 
Duvillard ma hanno recupera» 

to Kili. Tanno scorso bloccato 
da un incidente, ed hanno ritro
vato un grande Perillat, non an
cora quello di un tempo, in « li
bera », ma addirittura migliora
to in «speciale». E così 11 pro
nostico che avevamo osato della 
resurrezione di Perillat si è av
verato per la soddisfazione dei 
francesi ed anche degli appas
sionati di palato fino. Pensate: 
Schrinz contro Perillat alla te
sta di due squadroni fra i ma
schi e Jahn contro Goitschell 
alla testa delle migliori scia
trici del mondo: la stagione non 
poteva annunciarsi più interes
sante. 

Alberto Peretti 

// Premio 

Anagni» 

a Tur 

ì Valle 
I n attesa de l la Gran corsa 

di S i e p i di domani a l le Ca
parmene (a l la qua le sono ri
mast i iscritti tredici cava l l i ) 
oggi è di scena Tor di V a l l e 
c o n una r iunione al centro 
de l la qua le f igura i l P r e 
m i o Anagni . 

Quacquero , L a Spez ia , B u -
nasca e Sar to dovrebbero e s 
sere i migl iori . Inizio de l la 
r iunione a l le ore 14,30. E c c o 
le nos tre se lez ioni : 1. corsa: 
Grecale , Marsigl ia; 2. corsa: 
Ingegnere , Draia; 3. corsa: 
Brenno , Eaco, Lente l la ; 4. 
corsa: Petunta's F i l ly , AH, 
Tyg i l ; 5. corsa: Ivan, U g u c -
c ione , B e n Hur; 6. corsa: 
Quacquero , La Spez ia , S a r 
to; 7. corsa: Ircana, Rango; 
8. corsa: Tresa, Guadalupa, 
Corrado. 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 1 1 
2 x 1 
1 1 
2 x 
1 
2 
1 
x 
X X 
2 1 
1 1 
X t 

gno disperato di punti per 
migliorare la loro classifica. 

Assillo tanto più sentito dai 
giallorossl che erano partiti 
con ambizioni da scudetto e 
che in caso di sconfitta a Na
poli finirebbero addirittura in 
piena zona retrocessione. Si 
può dunque concordare che 
Napoli-Roma si presenta co
me il clou della giornata: 
ma sarà opportuno non sotto
valutare anche gli altri in
contri sebbene si presentino 
in veste dimesse e senza 
grandi clamori. Il fatto è che 
nella fase attuale del torneo 
non ci sono piti avversarie 
facili per nessuno: ed inol
tre i compiti per le " grandi " 
sono diventati più duri a 
causa della fatica e del cedi
mento dei nervi. Abbiamo già 
visto nelle ultime domeni
che come il sistema nervoso 
dei calciatori sia entrato in 
una fase assai pericolosa si 
da rendere ancora più diffi
coltoso il compito degli arbi
tri, già poco agevole a causa 
dei problemi che travaglia
no il settore delle » giacchet
te nere» . Dobbiamo aggiun
gere che anche nelle ultime 
ore si sono avute nuove ri
prove di questi cedimenti 
nervosi: c'è stato così il ge
sto sconsiderato di Tumbu-
rus contro un giocatore del 
Genoa (gesto che gli ha frut
tato due giornate di squali-
fica), c'è stata l'impuntata di 
Haller (che multato per scar
so rendimento dalla società 
aveva minacciato in un pri
mo tempo di non scendere in 
campo a Vicenza) ci sono le 
nuove polemiche nei con
fronti di Altafini che è sta
to rimesso fuori squadra pre
via sostituzione con Del Vec
chio. 

In questa situazione pertan
to le trasferte di Vicenza e 
Venezia potrebbero risultare 
più difficili di quanto non 
appaia a prima vista per il 
Bologna ed il Milan: si ag
giunga che anche la Fiorenti
na non avrà compito facile 
in casa del Modena risorto 
sotto la guida di Frossi e si 
vedrà che P«r non essendo
ci incontri di cartello però 
per le grandi la vita sarà du
ra ugualmente. 

Fanno eccezione alla rego
la la Juve e l'Inter che po
tranno usufruire del turno 
interno rispettivamente con
tro il Genoa ed il Mantova: 
ed in effetti le due » gran
di» hanno molte probabilità 
di sfruttare la giornata di 
domani per accrescere il loro 
distacco sulle inseguitoci . 
Avrebbero cosi una nuova 
conferma le previsioni di 
quanti ritengono la lotta per 
il primato ristretta alle squa
dre di Herrera ed Amarai: 
tra questi i calciatori raduna
ti a Coverciano per l'allena
mento azzurro. 

Su quindici giocatori inter
rogati infatti 8 si sono pro
nunciati per la Juve e 7 per 
l'Inter: nessuno ha fatto il 
nome di altre squadre e tut
ti hanno dichiarato di ritene
re che la lotta a due sarà 
quanto mai equilibrata ed in
certa. Lasciando alle prossi
me giornate il compito di 
confermare o smentire queste 
previsioni passiamo al resto 
del programma, Catania-To
rino si presenta all'insegna 
di un certo interesse perchè 
gli etnei sanno sfruttare ap
pieno i favori del fattore 
campo e perchè ì granata da 
parte loro sono apparsi in ri
presa nelle ultime domeni
che: logico dunque prevedere 
un incontro abbastanza equi
librato. 

Poi c'è Sampdoria Atalanta 
che può rappresentare Vulti-
ma occasione per i blucer-
chiati per risalire la corren
te avversa: la squadra geno
vese infatti è piombata negli 
ultimi posti della classifica. 
la tifoseria è in crisi, i gioca
tori sono demoralizzati, i di
rigenti sono sconcertati (pen
sano a richiamare Lerici per 
affiancarlo a Ocwirk). Se 
non vincerà domani dunque 
per la Samp si prepareranno 
tempi assai duri. ' 

Nella ' stessa situazione ' si 
trova anche il Palermo che 
giocherà in queste giornate le 
sue ultime carte: Montez ha 
promesso che farà il possibile 
per salvare la squadra ro-
sanero ma il compito obiet
tivamente è difficile, anche 
perchè il calendario non con
cede requie ai siciliani- Cosi 
domenica il Palermo ha gio
cato (e perso) in casa del Mi
lan: così domani dorrà far vi
sita ad una Spai sempre temi
bile e tanto più ora che spera 
di riscattare la sconfitta su
bita domenica ad opera del
la Juve. • Ponero Palermo 
dunque/ . . 

Roberto Fresi 

Nozze-lampo 
per Brumel 

Annunciando giorni fa il suo fidanzamento BRUMEL aveva 
detto che contava di sposarsi al più presto: ed infatti è stato 
di paiola. Ieri il primatista mondiale si è unito in matri
monio con la graziosa Marina Larionova professoressa di 
ginnastica e sua compagna di Università. Così i due po
tranno godersi una breve luna di miele prima della par
tenza di Brumel per l'annunciata • tournée * negli U.S.A. 
Nella telefoto VALERI e MARINA nella rituale foto ricordo 

scattata subito dopo il matrimonio 

Dal C. D. della Lazio 

Respinte le 
dimissioni 
di Miceli 

Carpanesi terzino a Napoli 

Come annunciato si è riunito 
ieri il C D . della Lazio per esa
minare tra l'altro le dimissioni 
presentate dal vicepresidente 
Miceli, la questione Mialich e 
la situazione finanziaria anche 
in dipendenza degli ultimatum 
della Lega (ieri da Milano si 
minacciava la nomina di un 
nuovo commissario per la socie
tà romana). 

La riunione è stata abbastan
za lunga ed agitata: alla fine pe. 
rò si è appreso che per ora i 
dirigenti laziali hanno preferito 
far fronte comune nella speran
za di respingere tutte le av
versità. Cosi sono state respin
te all'unanimità le dimissioni 
di Miceli, cosi ei è detto che 

rapporti con la Lega sono 
6tati chiariti soddisfacente
mente. cosi infine si è sopras
seduto alla rescissione del con
tratto con Mialich soprattutto 
per non turbare oltre la tifo
seria laziale. 

Ma è indubbio che nonostante 
questa conclamata soddisfazio
ne e questa apparente solida
rietà la situazione rimane grave 
e gravi rimangono i dissidi tra 
i dirigenti: staremo a vedere 
come finirà. Per ora aggiun
giamo qualche notizia sulla 
squadra: Ieri i giocatori si sono 
portati in ritiro ma la forma
zione è ancora in alto mare. 

Il dubbio principale riguarda 
l'utilizzazione di Morrone che è 
- consegnato - in caserma e non 
si 6a se verrà « graziato - in 
tempo per giocare contro il 
Bari: l'altro dubbio riguarda 
poi la coppia dei terzini. Fer
mo restando Garbuglia, Lorenzo 
si riserva di affiancargli Za
netti (che sarebbe bisognoso di 
un turno di riposo) o Pavone a 
seconda delle condizioni del 
terreno. 

La formazione dunque sareb
be la seguente: Cei, Zanetti 
(Pavone) Garbuglia; Landoni, 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadio Medico per la cara dell* 

«•ole» dJsfuxaionl e debolezze 
•eaaaaU di origine nervosa, psi
chica, endocrina (Neurastenla), 
deficienze ed anomalie eenuatl). 
Visite pre-matrlmonUU. Dott. 9. 
MONACO. ROMA - Via Volturno 
n. l i tot $ (Stazione Teimlnl). 
Orarlo: «-l i 1«-1* «aduso ti sa
bato poni ertolo • I festivi fuori 
orario, nel sabato pomeriggio * 
aoi eterni festivi ai riceve solo 

rr appuntamento. Telel 4747M. 
Cam. Roma 100» del »z-U-195o 

Pagni, Gasperi; Bizzarri. Go
vernato, Bozzoni, Morrone 
(Longoni) Moschino. 

Per quanto riguarda la Roma 
i giallorossi sono già a Napoli 
da ieri sera essendo partiti su
bito dopo l'ultimo allenamento. 
Prima della partenza Foni ha 
confermato che Jonsson e Pe-
strin saranno sicuramente in 
campo: quasi certamente gio
cherà Carpanesi, riabilitato a 
tempo di record, come terzino 
sinistro (ma in realtà giostrerà 
da mediano dato che l'ala de . 
stra partenopea Corellì arretre
rà al fischio d'inizio per funge
re da battitore libero). 

Riepilogando la formazione 
della Roma dovrebbe essere la 
seguente: Cudicini; Fontana, 
Carpanesi: Pestrin, Losi, Guar-
nacci: Orlando. Jonsson. Man-
fredini, Angelillo. Menichelli. In 
qualità di riserve sono partiti 
anche De Sisti e Ginulfi. Inutile 
dire che nel clan giallorosso si 
spera in un risultato positivo 
che valga a rimettere la squa
dra sulla giusta carreggiata. 

AVVISI ECONOMICI 
«> AUTO-MOTO-CICLf L. SO 

LAVORATORI! siamo disposti 
favorirvi acquisto ottime au
tovetture occasione, funziona
mento garantito. Interpellate 
dott. Brandini Piazza Libertà 
Firenze. Telefono 471.921. 

3) ASTE E CONCORSI L. 50 

A S T A . VIA PALERMO «5. 
MILLE OCCASIONI: Mobili -
Lampadari - Porcellane - Cri
stallerie . Tappeti • Sopramo-
blli, eccetera. VISITATECI!! 
PREZZI BASSISSIMI!!! 

5> VARII U M 

ASTKIH HIKUMANZIA MaglO-
ledo tutto svela, aiuta, consiglia: 
amori, affari, malattie Vico 
TOFA 64 Napoli 

7) OCCASIONI L sa 

rt , i . t .v is i jKi di tutte ie mar
che garantittssiml da L 35 000 
in più Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi. 
Nannucci Radto Via Rondinelli, 
2r Viaie Raffaello Sanzio 6/8. 
KIRENZE 

* ' 

11» t .E/ IONI-r i l t . l .F. t t l L. SO 

STENODATTII.OGKAFIA Ste . 
oo grafi a - Dattilografia I0i>3 
mensili - Via San Gannirò «1 
Vomero 20 . Napoli. 
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