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Non si può giocare sui campi impraticabili
< *; . ' .

Riapertura
delle liste :
tutto bene

Bisogna «
Domani la Lega decide

Dà ragione
al Milan il
regolamento

Anche

Rigato
si ritira ?

H

Jonsson:
leggero
infortunio

nei mesi

Non verrà abolita
Tutto come prima
anche per i calciaIn serie C e D ben 97 gli incontri rinviati
tori stranieri
In A e B si gioca in ogni caso perchè non
c'è tempo - Bisogna sfoltire i quadri
MILANO. 21.

Si è sottratto
all'" anti-doping »

Il Bari
denunciato
alla Lega

SI è svolta oggi a Milano una
importante
riunione del C D
Come avevamo da tempo pre- rigori pur essendo stata la parvisto la lotta per lo scudetto tita abba.sfafua cavalleresca e della Lega professionisti nel
sta lentamente
ridi/cendosi ad corretta
Tutti gli arbitri do- corso della quale sono state esaun duello tra Juve ed Inter. wrcbbeio regolarsi
come lui: minate le richieste della Fedomenica infatti sono
crollate e si vedrebbe
che in breve dercalcio circa le liste supplele residue speranze della Fio- tempo gioco duro e scorrettezze tive e il tesseramento desirentina (battntlssima
a Mode- verrebbero
eliminate
II guaio
Solo ieri si è saputo di un
na), sono state ridotte al lu- invece è che ben pochi saran- stranieri. richieste alle qual:
micino le speranze del Milan no gli arbitri dt.sposti ad imi- sono state fatte controproposte - caso » abbastanza grave ac(anche se la Lega darà partita tarlo sia per mancanza di co- che costituiscono un passo caduto dopo la partita Laziovinta ai rossoneri rimarrà la raggio sia perchè il regolamen- avanti rispetto alla situazione Bari all'Olimpico: mentre ì gioprestazione negativa del * dia- to è purtroppo soggetto alle in- attuale ma che accolgono solo catori laziali si sottoponevano
disciplinatamente al controllo
volo » a indurre a considera- terpretazioni personalistiche dei
parzialmente le istanze degli «antidoping»* i baresi (che puzioni poco ottimistiche
sul suofischicttatori
della domenica
re erano stati invitati a comsportivi
futuro),
ed infine il Bologna
A ciò però si può porre ripiere la medesima operazione
ha perso una nuova battuta ve- paro: basta cioè che la ComIn particolare per le Hstv dai dirigenti della Federcalnendo inchiodato
al pareggio missione Arbitri della Lega dia
dal Lanerossi che ha persino disposizioni precise affinchè la suppletive non si è giunti alla cio) si sono rifiutati di obbedire adducendo il motivo che
sfiorato la vittoria piena non interpretazione
del regolamento abolizione come da ogni parte
ottenendola
solo per colpa di avvenga nel modo più severo richiesto, ma sono state Intro- non potevano perdere tempo
per arrivare alla stazione punuri palo.
possibile. Ciò detto di Campa- dotte nuove limitazioni nel sen- tuali
ci si so che dal prossimo campio^Xv ^ s p t ^ i
Di conseguenza Inter e Juve nati e degli arbitraggi
Del « caso » dà notizia l'uffihanno accresciuto
il distacco consenta di aggiungere che lanato possono venire trasferii' cio stampa della Federcalcio
sulle inseguitici
tanto che or-partita oltre a dare un prezioso o svincolati: a) tutti i giocatori aggiungendo che il comportamai si parla apertamente di una punto al Napoli ha detto che la tesserati che non abbiano an- mento dei giocatori e dei dirivera e propria fuga a due UnaRoma è sulla strada buona per cora preso parte ad alcuna ga- genti baresi è stato riferito aldalla crisi in cui
fuga che per il momento in risollevarsi
La ra di campionato nella prima la commissione giudicante i e l verità non ha
caratteristiche era caduta recentemente
la Lega nazionale per i provsquadra
ha
riacquistato
buona
squadra della loro società: b) vedimenti disciplinari di com•SUte.-:di irresistibilità e di autore«.>**^\"-<
«tenutaalla
distanza,
la
mavolezza: tanto è vero che la
i giocatori che abbiano giocato petenza. Provvedimenti disciInter ha battuto
il Mantova novra dell'attacco è perfetta, il In prima squadra nel campio- plinari sulla cui entità è difficon una rete del terzino Fac- rendimento dei difensori è buo- nato in corso prima dell'aper- cile fare previsioni perchè il
chetti e la Juve si è imposta no, Angelino è spettacoloso: soregolamento della Lega stabifaticosamente
al Genoa per lo a centro campo si è notata tura dei trasferimenti supple- lisce è vero l'obbligo di sottoqualche
incertezza
per
l'evitivi.
purché
a
società
di
diuna prodezza di Sivori e con
stare a questi controlli ma non
di Jonsson a versa categoria.
una seconda rete del terzino dente difficoltà
specifica le eventuali punizioni
riambientarsi
nel
clima
del
Noletti (quasi ad imitazione dei
Per quanto riguarda gli straEd i precedenti sono scarsi:
campionato
dopo tante
domenero azzurri).
niche di assenza Ma anche que- nieri la Lega si è ben guardata a quanto ricordiamo ce ne è
Ma sarà opportuno non af-sto difetto sparirà se Foni ed i dal decretare il veto da tutti stato uno solo, quando la Roma
frettare
giudizi definitivi sul dirigenti avranno pazienza, soche doveva giocare in Inghilconto delle due leaders: con le pratntto se cesserà la penosa auspicato, limitandosi invece a terra per la coppa delle Fiere
condizioni attuali dei terreni di ed ingiusta caccia al 'capro stabilire che nel prossimo cam- rifiutò di mandare il terzino
gioco è già molto che esse rie- espiatorio » che da qualche set- pionato ciascuna società potrà Raimondi a Goverciano per il
scano a vincere alla bene e me- timana è stato il ' leit motiu « tesserare un solo giocatore nuo- controllo antidoping. Allora si
glio. Il fatto è che in questo del clan giallorosso. Si è co- vo proveniente da Federazione parlò di solenne deplorazione
periodo dell'anno i campi sono minciato gettando ogni colpa su estpra, rinviando ad una pros- nei confronti del dirigente gialpressocchè
impraticabili: cosi Carpanesi per la sconfitta di
lorosso che si era preso tutte
nell'ultima domenica sono state San Siro: si è continuato chie- sima riunione la definizione le responsabilità di questo comrinviate 8 partite di s e r i e . C e dendo l'esclusione di Menichcl- delle condizioni e delle limi- portamento (l'attuale presiden<jè=
14 di serie D portando
a'ben li ed Orlando dopo la sconfit- tazioni alle quali il tessera- te Marini Dettina) ma poi non
novantasette il totale deoli in- fitta di Bergamo. E dopo il pa- mento potrà avvenire.
se ne fece più niente.
contri da - recuperare
(18 di reggio con il V*ene2ia si uolei?a
Bisogna vedere ora se la Fe- Si capisce comunque che il
serie C e 7.0 di serie D)
escludere
Cudicini
-reo»
di
'< caso - rappresentato dalla riInvece non ci sono incontri non aver parato due palle in- dercalcio accetterà queste con- bellione del Bari è assai più
da recuperare in serie B ed in sidiose. Ora si riparla di met- troproposte. dopo essersi fatta grave perchè stavolta è una in*«»
serie A: ma non tanto perchè tere a riposo Cudicini per far propugnatrice di riforme ben tera squadra che si e sottratta
in ser\e A le condizioni
siano giocare in porta Matteucci: una più decise e radicali.
al controllo: ed è un caso veraWk *'*-*&^*~7
assolutamente
» cermigliori, quanto perchè gli ar- soluzione
Ma ci sembra difficile spe- mente antipatico perchè il combitri hanno ordine di far dispu- vellotica » che speriamo non
portamento dei baresi può far
tare le partite in qualsiasi cir- venga condivisa da Foni e dai rare che Pasquale e gli altri sorgere in molti sportivi s o i- •*
dirigenti della Federcalcio vo- spetti che per conto nostro non
giallorossi
costanza,
rinviandole
solo tn dirigenti
^a.^-, ?&& '
gliano o possano mettersi in vogliamo prendere nemmeno in
caso di impossibilità
assoluta.
I N T E R - M A N T O V A 1-0 — U n tiro a lato di J a i r
Ciò spiega dunque come di calurto con gli interessi delle considerazione conoscendo l a
cio se ne veda poco o niente
Roberto Frosi società.
sportività dei " galletti - .
e perchè gli spettatori
disertino
gli stadi, tanto che gli incassi
sono diminuiti di 100 milioni in
media alla settimana. Ma perchè non si arriva alla conclusione più logica, cioè alla sospensione del campionato nei
mesi più ripidi come
avviene
in tutti ì paesi del tempo?
La domanda
è logica
dato
che una sospensione del torneo
contribuirebbe pure a far riposare i giocatori che sentono
visibilmente
nelle gambe e nel
sistema nervoso le conseguenze
delle fatiche sopportate
finora
(è di ieri la notizia che la
Juve e il Bologna hanno ritenuto necessario inviare i loro
giocatori in montagna per qualche giorno
di * ossigenazione •). La risposta chiama In
causa la stessa ragione per la
quale l'Italia disputa cosi pochi
incontri internazionali
in ogni
stagione: la risposta è che il
torneo non si può sospendere
perchè è già troppo lungo, perchè con la formula a 18 squadre
bisogna
giocare
ininterrottamente da settembre
a giugno.
Bulgaria-Portogallo batte or- di Roma. La comitiva portoghe- co più moderno Nelle loro file
nei mesi in- mai alle porte: le due «• nazio- se ha raggiunto in pullman un giocano i nove undicesimi del
Il maltempo ha letteralmente non ha bisogno di commenti. Poi.
Il Consiglio Direttivo de 1 gomj e Giovanni Proietti, ma Per sospenderlo
fatto saltare l'undicesima giorna- quando il match sembrava avvernali sarebbe dunque
neces- nali » si incontreranno domani albergo del centro dove ha pre- Benfica la formidabile squadra
ta del torneo Eccellenza di rugby. viato alla fine col punteggio bloc- UVI è stato convocato per gio- la maggioranza dei consiglieri sario arrivare ad uno sfoltimen- pomeriggio sul terreno del- so alloggio
che ha tolto al prestigioso Real
l'ultima del girone di andata. cato sullo 0 a 0. il solito Marto- vedì mattina per discutere una sarebbe favorevole alla nomina to dei quadri come del resto l'Olimpico in un match-sparegL'incontro si presenta piutto- Madrid il titolo d; campione
Delle sei partite previste dal ca- ne indovinava un calcio piazzato. serie di argomenti tra cui il di quest'ultimo. Tale ipotesi è aveva deciso lo stesso
presi- gio di - C o p p a Europa». I bul- sto interessante e un pronostico d'Europa
lendario Foltanto due (Roma-Mila vittoria (3-0). programma del '63. Benché l'ar- avvalorata dalla decisione pre- dente della Federcalcio
Pasqua- gari sono a Roma già da al-è certo difficile I bulgari sono
Una parte dell'incontro verrà
lano e Partenope-Aquila) sono eMaconquistava
l'Aquila già giocava in quat- gomento non figuri all'odg. si sa da Giovanni Proietti di rin- le: ma pare che i dirigenti cal- cuni giorni; hanno preferito veloci e atletici ma i portoghesi trasmesso domani stesso, alle
state giocate. Le altre in protordici
per
l'espulsione
di
Di
Zitviare
a
lunedì
prossimo
la
sua
ha
motivo
di
ritenere
che
il
CD
cistici non ci sentano
proprio completare la preparazione al sono senz'altro tecnici più raf- 21.05. sul programma naziogramma: Amatori-Lazio. I. Treviso-Parma. Fiamme Oro-Rovigo ti al 52'.
provvedere anche alla not.iina partenza per l'Uruguay dove è da questo orecchio Ieri a Mi- - Tre Fontane - e domenica finati. hanno un modulo di gio- nale
e Livorno-Petrarca, sono state
del CT della pista. I candidati atteso per allenare i ciclisti lano si sono riuniti i maggióri scorsa hanno anche disputato
rinviate e verranno recuperate in
dirigenti per esaminare la si- un - galoppo » proficuo contro
alla
carica sono due: Primo Ber- uruguayani.
pi.
s.
data da fissarsi.
Interrogato in proposito. Gio- tuazione attuale e per prendere i ragazzi del BPD Colleferro
Vediamo I matcties validi. Rovanni Proietti, ha dichiarato- atto delle richieste della Lega
I portoghesi sono invece gain.
ma e Milano in un rettangolo fan- 71 maltempo mi ha costretto circa le proposte da fare ver il ti solo ieri sera, con un jet delgoso. e quindi pesantissimo, 51
degli
stranieri: l'Alitalia. Della comitiva facesono date battaglia, senza mai
a rinviare la partenza. Non so tesseramento
trascendere, anzi mettendo in vese il Consiglio Direttivo del- della riduzione del campionato vano parte, oltre ad alcuni di- t i
MITO-MOTO CICI.I L 5uPEB RESTAURO LOCALI l i trina talvolta un gioco divertenl'UVl s'interesserà veramente a invece non se ne è parlato .
rigenti e al C.T.. quindici gioquidiamo prezzi ennvenicntissite e fantasioso. In particolare i
Autotinlegicin RIVIERA
me, relativamente
alla questiocatori: i portieri Pereira e P e rossobianchi di Milano hanno rimi: Mobili . Sopramoblli - TapE'
rtecessarìo
quindi
che
Pacevuto gli applausi, meritati, del
ne Commissario
Tecnico
del- squale intervenga d'autorità vi- dera: i terzini Festas. Raul. Nuovi pretti giornalieri feriali peti - Lampadari . Cristallerie
pubblico per il buon livello tecla pista. Per il momento
posso sto che la Lega non vuole ade- Cruz e Hilano- i mediani Co- FIAT 500 N
L- 1200 Porcellane, eccetera. VIA P A nico della loro prestazione. I raIl
Premio
Irpinia
oggi
a
Tor
di'Valle
solo
precisare'
che
mi
sono
ri- guarsi all'indirizzo
* 1.300LERMO 65 . V i s i t a t e c i ! ! ! ! !
di politica lumna. Vicente e Paula: gli at-BIANCHINA
gazzi di Corni pur con un ovale
- 1400
•fuggente, pesante, sono riusciti
Il milionario Premio Irpini? (1600 metri) è il € clou » della odier- servato di firmare i contratti generale dettato dalla
Feder- taccanti Augusto. Simoes. San- BIANCHINA 4 posti
a realizzare diverse azioni alla na (ore 14.30; riunione di trottr a Tor di Valle Dieci concorrenti con la Federazione
uruguaiana calcio: ma ne avrà la volontà tana. Rocha. Torres Serarm FIAT 500 N giardinetta - 1 500
mano di buona fattura Ottimo. saranno al nastri: tra e « i Ruhello. malgrado debba rendere venti dopo il mio arrivo in Sud-Ame- (e le possibilità) Pasquale? In Manca il centravanti Euseb o BIANCHINA panor.
- 1.500
AVVISI SANITARI
su tutti, l'inglesino Simpson, dal- metri a soggetti piuttosto forti, menta il pronostico anche in
se av- attesa di conoscere la risposta Mancava il centravanti Eusebio. FIAT 600
• 1650
l'aria svagata, ma quanto mai considerazione della guida di Ugo Bottoni Centaurea, Labino. Co- rica. Conseguentemente,
• 1.700 •ffvrtleo «peciaiint» derrnatntof»
passia- la " perla - del calcio Instano. BIANCHINA spyder
concreto pel servire i compagni rallino e Malborghetto che ha avuto In sorte lo steccato, dovreb- verrà qualche fatto nuovo in a questo interrogativo
che
a
cauèa
di
un
infortunio
FIAT
750
1 750 DOTTO»
d'equipe.
settimana
sarò
libero
di
rimamo
ora
ad
un
sommario
esame
bero essere I suoi avversari più pericolosi Ecco le nostre selezioni:
non è potuto partire alla volta DAUPHINE Alfa R. - 1SMM
della
•
situazione
della
•
bassa
nere
in
Italia
-,
1.
-orsa:
Patio.
Maria
Caterina.
Dolly:
2
corsa:
Sciltian.
Donna
Assieme a Simpson. che non
FIAT 750 multipla
- 2 OOP DAVID
Proietti, che come CT della classifica ove c'è stata la nuova
sciupa mai un pallone (una fon- Anna. Taitini: 3 corsa: Candorino. Lord Brummel. Frolic: 4 corsa.
Virgilio.
Vigrone.
Gu<wla!upa:
5
corsa:
Acasto.
Sangrìna.
Gran
battuta
d'arresto
del
Palermo
ONDINE
Alfa
Romeo
2 10C Cura acieni3«nnt* lambuùitorial»
pista e della strada, procurò
te di insegnamento per le nostre
aeraa operazione) delle
AUSTIN A 40
- 2 200
aperture) si sono messi in luce Sas«o: 6 corsa: KuK'llo Centaurea. Corallino; 7. corsa: Trcsa. Lu- all'Italia 18 titoli tra olimpie. a Ferrara (ormai da considerarGalletto, Paolo Mosconi, Soro. cina. Liala: 7. corsa: Fraticello. Allah. Cedro ,
si praticamente
spacciato» la
ANGI.IA de Luxe
- 2 30i
e_
mondiali,
ha
aggiunto:
Se
F<<iiii v rincaro
VOLKSWAGEN
- 2 4nn EMORROIDI e VENE VARICOSE
i Wi vorrà ancora
avvalersi résHTtcìiOnc u c u S ouFilpuOrtu
Gli ali blacfcs hanno disputato
(così la
La Juventus si « ossigena »
FuCY~7fÓ0 lusso
* 2 400 Cura delle complicazioni: rafadU
della mia opera sarò ben lieto ai danni dell'Atalanta
una degnissima partita. Stanno
Samp
potrebbe
scavalcare
il
FIAT
1100
export
'
•
•
2500 flebiti, ecxrmt. ulcere varfeoa»
Sedici Juventini, gli undici che hanno affrontato il Genoa più di rimanere in Italia. In caso Venezia affiancandosi al Genoa
crescendo come formazione e
DISFUNZIONI SKSSOAU ••
FIAT 1100 D
• 2.60t
contrario,
lunedì
prossimo
parCnppa.
Caocci,
Miranda.
Nicole
e
Ferrerò,
sono
stati
concenpresto il quindici sarà in grado
VINIRII,
PILLI
e al Mantova se la Lega darà
FIAT
1100
S
W
(fam
)
•
2
70i>
trati
subito
dopo
la
partita
al
Sestriere.
tirò
per
Bruxelles.
di impensierire i complessi che
partita vinta ai rossoneri) ed
r
GIULIETTA
Alfa
R.
2
H0P
vanno per la maggiore. Nella
infine il nuovo passo in avanti
FIAT 1300
• . . • 2 90n
partita col Milano i romani hanJW 3*1 . Ore S-*t: fr»tlvt t - U
Ghizzardi:
braccio
ingessato
del Napoli che si è distaccato
FIAT 1500
• 3 100 Tel. fAut.
no dominato in touche e nelle
M. San n 779/K31»
Nello sfortunato incontro con la Lazio il portiere del Bari,
dal Mantova e dal Genoa porH
A
T
1800
3
300
d*l » maggio I&<i9)
mischie I tre quarti, maldispo- Ghizzardi. ha riportato la frattura dell'ulna del braccio slniptro
tandosi a quota 15 grazie al
Solo
sedici
sqnadrc.
delle
64
FORD CONSUL 315
- 3 50(»
sti. non hanno però saputo sfrut- e rimarrà con l'arto ing'-ssato per una quarantina di giorni. Il
pareggio conquistato contro la iscritte, potranno partecipare FIAT 2300 *
- 3 700
tare le moltissime palle guada- portiere fu colpito con un calcio nell'azione del goal laziale.
Roma.
alla finale del T o m e o Olimpi- ALFA R 2000 berlina - 3 «00
gnate dagli «vanti. I bianco neE' stata questa la partita più co di calcio, che si svolgerà a Telffonr 420 U42 425 624 420 81^
ri sono stati anche danneggiati
Il portoghese Arizaga al Catania ..
n camp.one d'Europa dei drammatica • della giornata e Tokio nel quadro dei « Giochi •
dal fatto di aver dovuto giocare
I. *n Mutilo medico pct la cura Celi*
V4KII
Il centravanti portoghesi» Arizaga. giunto a Catania con la pesi gallo. Rollo, è partito dal- senz'altro
quella ' disputala in del '64. Le qualificheranno nu- .TI
buona parte dell'incontro con
comitiva
del
Torino,
si
è
aggregato
definitivamente
alla
squadra
i sole » disfunzioni e debolexz*
l'aeroporto
di
Fiumicino
per
merosi
:
>
incontri
preliminari.
condizioni
migliori:
non
possiaLongari infortunato, e poi senrosso-azzurra. Il giocatore si allenerà oggi con I suol nuovi com- Manila ove il 26 gennaio si bat- mo purtroppo dire la più re- che verranno disputati con la MONETE, medaglie, qualsiasi •estuai! di origine nervosa, pal-l
za Tubaro. espulso per dlscus- pagni
tipo
acquistasi,
anche
piccochica, endocrina (neurartenla,)
di squadra.
. ..
terà con Ronnie Jones 6Ulla di- golare
perchè siamo
rimasti formala i dell'andata e del ri-le quantità . Telefonare 52846 deficienze
*ionI abbastanza vivaci con il
ed anomalie sessuali*.;
stanza di dieci riprese
convinti che Campanatl
ha torno e che dovranno conclu*uo capitano, perrlni. Il pareggio
Visite premaSrtmonlalL Dottori
(8-8) premia entrambe le formacommesso
un
grosso
errore
andersi
il
3
Rennaio
1964.
p.
MONACO
Roma. Via Volture»,
Undici nazioni alla « 3 - Tre »
Ass eme al pugile è partito
M
7»
IM t 4 S I O M
n 19. Ini S (Stazione Terminll.
zioni.
il goal di Jonsson
L'Italia, secondo il sorteggio,
Con l'adesione delle Spagni e della Romania, il numero delle il managei Branchim che. anullando
Orario 9-12. 16-18 e per appunta,'
valido
Comun- se la vedrà con la Turchia. Solo BRACCIALI . COLLANE
A Napoli gli abruzzesi si sono nazioni che hanno un .ato finora la iscrizione ufficiale alla pros- Manila, avrà un colloquio con perfettamente
mento escluso II sabato pomerif-l
que
Campana»!
merita
di
esse\NF.LI.I
.
CATFNINF.
.
ORO
.
sima
3-TTO
»
e
salito
a
undici
Esso
sono:
Francia.
Germania.
la
.Incotta*
la,
che
ha
vinto
II
gio e I festivi Fu 0r j orarlo, nel'
riconfermati un quindici difficile. Jugoslavia. Svezijr. Gran Bretagna. Canada, Australia, Nuova il procuratore del camp.one del re additato ad esempio per la
capace di contenere qualsiasi av- Zelanda, Spagna, Bulgaria e Romania. A queste sono da ag- mondo dei mosca allo scopo severità e la rigidità con cui ha torneo ai Giochi di Roma, e il mClOTTOKARATI - lirecm. cubato pomeriggio e nel giorni'
festivi ai riceve solo per appun»;
versarlo. Per 71* di gioco I ra- giungere l'Italia, la Svizzera e la squadrai austrìaca La classica di concludere le trattative per Interpretato il rcqolamcnto: non Giappone, come paese organlz- quecentoeinquantagrammo
Monteb«ll0 88 lamento. Tel 474.764 (Aut. Com.
gazzi dell'Aquila hanno costretto manifestazione M svolgerà dal 1. al 3 febbraio, a Madonna di un incontro Kingpetch-Burru- pc niente ha fizchlato ben tre calore, non dovranno sostenere SCHIAVONE
1 «orna 1601» dal M ottobr* INA).
nl, titolo mondiale in palio.
Incontri di i]naliflrazion«.
1(480.370 . ROMA.
il Partcnopc alle corde. Il fatto Campiglio.
buco in testa ».
Da parte sua il portiere rossonero Ghezzi, subito dopo
la partita, aveva fatto notare che l'incidente non era
affatto estòllale in quanto aveva potuto distinguere benissimo in un settore dei popolari un gruppo di « franchi
tiratori » che bersagliavano
l'arbitro ed i giocatori con il
lancio di bottigliette eseguito con fionde rudimentali
(ciò spiega la violenza con
cui arrivavano in campo). E
l'arbitro Lo Bello pur avendo
rifiutato di rilasciare dichiarazioni ufficiali ha fatto comprendere di aver visto benissimo l'episodio e di averne riferito nel suo rapporto alla
Lega. Quindi è quasi siculo
che nella seduta di mercoledì
il giudice della Lega darà
partita vinta al Milan, applicando l'articolo 8 comma B
del regolamento di giustizia
il quale dice testualmente
* La società ritenuta
responsabile di fatti o situazioni che
abbiano influito
decisamente
sul regolare svolgimento
di
una gara e che ne abbiano impedito la regolare
effettuazione, soggiace alta perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 o con il miglior
risultato eventualmente
conseguito sul campo della squadra avversarie ».
Questo articolo è già stato
applicato in un caso precedente. avvenuto il 10 magsjio
1953 nel corso dell'incontro
Udinese-Bologna (i felsinei
erano allora guidati dall'attuale D. T del Milan. Gip 0 Viani). terminato con la
vittoria della Udinese per
uno a zero II terzino rossoblu Giovannini fu colpito
da una sassata e non rientrò
più in campo; la Lega assegnò partita vinta al Bologna
per 2-0 considerando che » Il
ferimento del Giouannini devesi attribuire a fatto e colpa
di un sostenitore
dell'Udinene; che tale ferimento ha posto la squadra del Bologna
nella circostanza
di dover
proseguire
la gara in dieci
uomini e pertanto in evidenti
condizioni di inferiorità •
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Campionato paralizzato

Dopo 11 torinese Bonetto
anche Rigato (nella foto) i n tenderebbe ritirarsi dall'attività sportiva: è quanto si dice
a Milano o v e la - voce » viene messa in relazione con
le critiche rivolte a Rigalo
In occasione dell'arbitraggio
della partita Modena-Inter.

^

Secondo la Lega
/«'

v MILANO. 21.
H giocatore milanista David, ferito ieri nel corso della
partita Venezia-Milan ha fatto rientro oiìgi a Milano
(mentre 1 suoi
compagni
hanno raggiunto in aereo
Istanbul ove mercoledì g-ocheranno per la coppa dei
campioni). David ha detto che
ormai nò la ferita né i due
punti di sutura gli dolgono.
Però il giocatore non ha saputo ricostruire l'incidente
del quale è rimasto vittima:
- Fino ad allora — ha detto —
la partita era stata
correttissi•nia con qualche intervento deciso e nulla pi». Poco prima
de/1'inddentc però dai popolari erano state lanciate in
campo alcune bottigliette: all'improvviso ho sentito un colpo fortissimo alla testa e per
qualche minuto sono rimasto
in stato di
semiincoscienza.
Mi sono ritrovato
ai bordi
del terreno e poi negli spogliatoi: quando mi sono ripreso mi hanno sconsigliato
a riprendere il gioco dal momento che continuaro a perdere sangue. Non so dire se
sono stato colpito da un sasso, da una palla di neve o
da una bottiglietta:
so soltanto che mi hanno fatto un
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L'U.V.I. ci ripensa?

Stop al rugby Proietti
per la neve
forse C T,
e la pioggia della pista

Per l'incontro con la Bulgaria

Il Portogallo senza
la «perla» Eusebio
Domani all'Olimpico - Telecronaca registrata

ANNUNCI ECONOMICI

sport flash

STR0M

Rollo partito
per Manila

Tutta tranquillo nelle società
capital ine. Tatti i giocatori,
•la blanco-axtnrii che giallorossl, stanno bene: Il solo
Jonsson ha accasato alcuni do
lari alla coscia sinistra. Nulla
#1 gmve; Io svedese dovrebbe
rimetter*! in poche ore e giocare senz'altro domenica prossima contro il Manlo\«. Nella
Inizia, In trasferta a Bini© Arsi «la, rientrerà senz'altro Morrai». (Hall* foto JONSSON).

j*j

*•-."«.%

x. •

. I.'

*

u,

ri, '//v»v

Italia- Turchia:
qualificazione
per le Olimpiadi
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