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Sul ring del Palazzo del lo Sport (ore 21,15) 

Due protagonist! della riunione di questa sera: Teddy Wright (a sinistra) e Bruno 
Visintin (a destra) .. ' • 

Rugby: dopo quattro anni 

Torna a Londra 
i •• ' . • - ' . . • • • • 

la« 
Gli inglesi I'hanno strappata ai francesi 

Cera tutta Londra sabato 23 febbraio 
attorno al sacro prato di Twickenham, la 
Londra high, quella elevata intendiamo. per 
assistere a Inghilterra-Francia di rugby, 
match decisivo per la conquista del primato 
nell'aristocratico torneo delle 'Cinque Na-
zioni». Cera persino il litigioso " Monty - , 
vroprio il maresciallo sir Bernard Montgo
mery. sempre giovanile e polemico non v 
ostante i suoi 76 anni; c'erano un centinaio 
di rappresentanti delle Camere. E tutti con 
regoiare • biglietto a pagamento. 

I rugbymen della « rosa » 
/ ragazzi di casa, i rugbymen delta » rosa » 

— i nazionali inglesi di rugby indossano 
una maglia bianca con disegnato sopra una 
rosa — hanno battuto di misura. ma bat-
tuto. gli -ospiti. Era dal 1958 che i nazionali 
inglesi di palla ovale non riuscivano a scon-
figgere i - galli -. Cinque anni fa allagarono 
Colombes, col loro entusiasmo. dopo aver 
inchiodato i francesi con un secco 14 a 0; 
a Twickenham i canti di vittoria si sono 
dispiegati in falsetto, per lo striminzito 6 
(due calci dell'arrUre Willcox, nn ingle3e 
che 0'ioca per il quindici francese del PVC) 
a 5 (meta di Guy Boniface trasformata da 
Albaladejo). - *"•' . . 

Ma, seppure col rimpiontt degli atleti Qui-
dati dclVugennoi Pierre Lacroix. avviliti per 
la, forse immeritata, sconfttta. la piu bella, 
la piu ambita coppa del rugby internazio
nale. quella appunto del torneo delle • Cin
que Nazioni*, dopo una lunga. quadriennale 
permonenza sulla terra del Continente, in 
Frcncia. ripassa la agitata Manica per ap-
prodcre sulla terra che il rugby inventd. 
quasi un secolo e mezzo fa, nel 1823. 

Dopo quattro regolarUsime. paciftche edi- , 
zloni (1959 r I960 - 1961 - 1962), tuUe vinte 
dalia Francia, il torneo delle * Cinque Na- • 
zioni* di quest'anno e stato il torneo delle' 
torprese. Noil solo la balorda eliminazione 
della Francia, battuta anche a Colombes dagil 
scozzesi per 11 a 6, ha stupito: a Cardiff, 
*uirArme.Park dei aallesi-e successo il finl-
mondc quando mister Luff ha fischiato la 
fine e gli ospiti' irlandesi si trovavano in 
vantaaaio per - M a 6. Un match da epora 
Mick Enfilish. aperture. Tony o" Reilly, Nial 
Brophy. due ali da capogiro. il centro Jerry 
Walsh e Bill Mulcahy capitano dei rugbymen 
dell'isola verde sono slati I piu grandi. i piu 
forti nel volere la vittoria. un'affermaztone \ 
che gli irlandesi inseguivano dal 1932. E' dal . 
1S81. che gallesi e Irlandesi dedicano' un \ 
week-end all'anno e irlandesi dedicano un 
Par'; di Cardiff, oppure al Landsdowne Road 
di Dublino i loro quindici; ebbene. da allora 
lc vittorie irlandesi non completavano le 

.dita di unn mano. Con quella recente sono 
difrttti cinque. 

• Forse interessera sapere che ll torneo di . 
cui parl'.amo nacque per caso un Iunedl, non 
Un qualsiasi lunedt. bisogna dire, del 1871 
t su un prato di Edimburgo. sistemato alia 
mcgV.o dagli stessl giocatori. Era il 27 mar-
xo 1*71: schleratl sul Raeburn Place le for-- ' 
mazioni deWlnghilterra e della Scozia • si 

. battagliarono senza resplro. Finl con la vit
toria degli scozzesi. per nn calclo e una meta 
CMtr* una sola meta inglcse. Allora ognl 

squadra di rugby era formata da venti (20) 
giocatori, cosi sistemati: 3 arrieres, I (uno) 
tre quarti, 3 mediani e 13 avantif Anche ii 

' conto del punteggio veniva eseguito in ma-
nierc diversa L'anno seguente. nell'incon-
tro di ritorno. disputatosi il 5 nopembre 1872 
a Kennigotn Oval furono i colori delVIn-
ghilterra a prevalere per due calci e due 
mete contro un drop degli scozzesi. • 

In Inghilterra i fPsteggiamenti per la ri-
conquistata coppa del torneo delle 'Cinque 

- Nazioni» sono appena iniziati; il premier 
Harold Mac Millan ha invitato a banchetto 
i rugbymen della rosa. assieme ai d u n scoz
zesi. presentandoli poi alia /amiglia reale. 

: ll Board, qualcosa come il »Vecchio Testa-
mento - del rugby, sta intanto discutendo 
vosa escogitare per rinfrescare U gloco. Per-
che: e vero che Vlnghilterra ha vinto * 

.. bene il torneo (ha battuto scozzesi. francesi 
e gcllesi. pareggiando pot con Vlrlanda). ma 
il gioco non i stato dei mlgliori. 

ll rugby, almeno sulla vecchia isola bri-
tannlca. e in Francia.- attraversa un pesante 
periodo di crisi. Un esemplo: nel match lr-

, landa-Jnghilterra s'i sono contate 107 touches. 
51 mischie. 25 calci piazzati e 8 mark; mi-
nuti di gioco effettivo 29 sugli 80 regola-
mtrniuri. mu io siesso intiuniro iriyhilieuu-
Francia a Twickenham si e ridotto a 80" di 
6uepense per quanto era in palio: per dirla 
con Virion Jenkins, ex internazionale e uno 
dei piu stimati commentatori di rugby d'ol-
tre Manica, Inghilterra-Francia e stato un 
- m a t c h piacetjole... ma non un grande in-
contro m. u'altra parte il lions Richard Sharp. 
il • biondo * dio • britannicc capitano dei 

. rugbymen della * rosa» che ha scatenato i 
suoi contro il * pacco » avversario, si e sem-
pres dimenticato di avert olle spalie dei tre 
quarti della forza e del valore quail sono 
Jackson, Phillips, Weston e Roberts, prefe-

" rendo un gioco di rottura, di contentmento. 

Francesi in cattive ocque 
Toccava ai francesi di Lacroix trovare U 

sentiero buono Ma pure i * galli* non na-
vigano in acque tranquille. Tanto per fare 
un consuntivo il lettore deve sapere che I 
francesi degli ultlmi died incontrl interna-
zionali ne hanng perso quattro (Romania. 
Inghilterra. Scozia e Galles). pareggiato uno 
(Romania) e vintl cinque (Scozia. Inghil
terra, Irlanda. Italia, e. ancora Irlanda). Son 

: e che il rugby francese si e rammollito; e 
mancato il ricambio di uomini quali Mon~ 

; cla. Roques. Mias. Barthe. Quaglio. Vigier. 
Va'nnier. Danos. I nuovi chlamatl non hanno 
la necessaria esperienza per uscire in cam-
po internazionale. 

- C vero che la Francia rugby ha' fallito 
quest'anno il torneo delle * Cinque Nazioni», 
che il suo quindici non * piu quello dei tem
pi d'oro che esplose con le inimmaginabilt 

_ vittorie sugli Springbooks di un paio d'anni 
fa, le cose si vedono e il declino e indubi-
tablle. Non illudiamoci perd. per caritd. di 
trovare per la prossima Pasqua. quando con
tro i ' galli * invieremo I nosiri azzurri, un 
avversario rassegnato. desideroso soltanto 
dl svagarsi contro i »simpatlc%» itoliani. 

Piero Saccenti 

Attesa per Wright - Santini 

Fra poche ore vedremo cosa 
vale questo Bethea. presenta-
to come un possibile distrufto-
re dellla farna di irresisfi-
bile demolitore conqulstata da 
De Piccoli con i rapidi k o in-
flitti ai diseredati sinora. spe-
diti in Italia da mister Fraget-
ta, V- impareygiabile collabo-
ratore .USA - di patron Tom-
viasi. 

Wayne Bethea '- negli - Sta
tes » e stato ribattezzato * The 
Octupus', il Polpo. per la 
grande mole di lavoro, cosl si 
dice, che riesce a svolgere sul 
ring, una mole * pari a un pu-
gile da mille braccia». • E di 
Bethea si loda oltre misura la 
grande soliditd fisica per avcre 
reslstito (perdendo ai punti) 
ai piu forti picchiatori della 
massima > categoric Lo stesso 
fatto che soltanto Liston sta 
riuscito a mandarlo gih (e ac-
caduto in un solo round, per 
la storia) uiene presentato co
me un meraviglioso merito 
dell'avversario di De > Piccoli. 

Non nbbfamo mai vlsto com-
batterz Wayne Bethea, The Oc
tupus, e pud essere benissimo 
che sul ring riesca a suiluppu-
re una gran mole di lavoro. Ma. 
xe anziche al « lavoro •, quel 
nomignolo si riferisce alia sua 
ubilita ad attaccarsl agli av-
versari per evitame le mazza-
te? II *nostro* ha 31,anni, e 
fermo da parecchio tempo e 
negli ultimi anni ha lavorato 
pochissimo; anche questa atti-
vita ridotta cgntribuisce a ren-
dere scettici sulle sue possibi
lity di distruggere la fama del 
campione di Mestre. E il suo 
record non e certo tale da * cor-
reggere» questo scetticismo: 
un pugile che in 44 combattt-
menti ha totalizzato ben 17 
sconfitte pub'essere^bravo quan
ta si vuole, ma non e certamen-
te un'aquUa del ring. 
• Puo anche accadere che un 
colpo'-' fortunato permetta a 
Bethea di piegare Dc Piccoli. 
E' una legge: quando si tratta 
di pesi massimi, il pronostico 
non e mai sicuro. E\-anche 
vero perd, che la potenza, la 
mobilita, la giovinezza conta-
no > tnoltissimo specialmente 
quando Vavversario ha nei pu-
gni la dinamite che. vi na-
sconde De Piccoli. E, que
sto e certo, Bethea non ha ne 
classe,J ne eccessiva mobHita, 
ne grande potenza di pugno; ha 
invece sulle spalie una pesan
te carriera nonostantc il nume-
ro relativamente piccolo del 
combattimenti sostenuti in qua
il died anni e U peso di tren-
tuno primavere: molte, troppe, 
per un peso massimo che non 
ha mai battuto un uomo di 
gridu. 

Ecco perche prevediamo che 
stasera De Piccoli si dovrebbe 
sbarazzare senza fatica e rapi-
damente dell'avversario se sa
rd in forma. 

Con grande interesse e atte-
so lo scontro fra Teddy * Far
mer • Wright e il prntese San
tini. Sara uno scontro da bri-
vido. . • 
~ Chi ' vincera? Teddy * Far

mer* Wright e superiore di 
gran lunga per classe ed espe
rienza. ma Santini picchia co
me un dannato e mai lascia rc-
spiro all'avversario. Se qualche 
suo destro arrivera alia ma-
scella o al fegato del negro, per 
Teddy saranno guai, guai gros-
si, anche perche le mazzate di 
Santini, difficilmente smaltibi-
li anche a distanza dall'incon-
tro. segutranno di poco quelle 
altrettanto '• pesanti prese a 
Vienna da Emile Griffith 

, Da Parigi sono giunte infor-
mazioni confortanti per Santi
ni: dicono nelta capitale fran-
*•#*»«* **%%** ««r«v*#T>A Ttrtttl*** TC*V*/vti# 

e apparso Vombra del bel pu
gile applaudito a Roma contro 
Visintin e collegano cid con U 
match di Vienna. ' Ma Santini 
fara bene a premiere con il 
beneficio di < inventario quelle 
informazioni. Quando si affron-
ta un avversario di classe mon-
diale e sempre bene andar cau-
ti. ragionar sul • ring senza 
esporsi mai ad essere p-:scato 
per U gusto di strafare. Pru-
denza. perd, questo dere esse
re chiaro al pratese non deve 
significare passivita, tattica al
trettanto pericolosa. Prudenza 
significa attaccare coperto sen
za dare respiro all'avversario 
e demolirlo con potenti maz
zate al corpo dove Wright e 
piu sensible . .-.; . > -\:--

Pure interessante s'annuncia 
il confronto fra Bruno Visin
tin e Vitaliano di Francia Fa-
bio Bettini, valido per H cam-
pionato d'Italia dei pesi welter 
pesanti. -

Bettini e reduce dal bel pa
ri con Teddy Wright e non ap-
pare davvero nn avversario di 
comodo. Visintin. tuttavia, lo 
supera nettamente per classe, 
esperienza e - mestiere * e. se 
si sard •preparato bene ' come 
assicura di aver fatto. la vitto
ria doorebbe essere sua. Del 
resto di questa - vittoria, dopo 
le grigie prove fornlte recen-
lemente. Bruno ha estremo hi-
sogno se veramehte vuole an
cora sperare di poter • soffla
re * Robinson a Benvenutl e 
addirittura crrivare presto a 
uno scontro con il trisstino • 

Completano il programme la 
finale del torneo del pesi mas-

\slml frm Mlgliarl e Badatassi e 
' lo scontro fra Ceccangeii c Ca-

sti. due promettenti pesi piu-
ma.. Migliari si & qualificato 
per ' la finale battendo Plinio 
Scarabellin per ferita mentre 
Badalassi si e imoosto netta
mente ad un Amati che ha ac-
cusato chiaramente la impre-
parazione (il romano /u chla* 
mato all'ultimo momento a so-
stituire I'infortunato Penna). 

Ceccangeii si e deciso ad ac-
cettare Casti dopo averci pen-
sato a lungo. Forte della vitto
ria su Zamparini, per lui di 
grande prestigio. il * pupillo» 
di Profetti aurebbe evitato vo-
lentieri lo scontro con il piom-
binese, un ragazzo che sul ring 
si ' muove • con notevole disin-
voltura. ma poi di fronte alle 
presst'oni di Tommasi si e de
ciso a tentare I'avventura. Ve
dremo stasera se la sua decisio-
ne e statu saggia. 

Come e ormai tradizione del
la IT.O.S., un'ora prima del-
I'inizio della riunione avranno 
luogo due match per Intratte-
nere gli spettatori giunti in an-
ticipo al Palazzone: Vittorio 
Saraudi. reduce da un felice 
debutto tra i * pro », si scazzot-
terii con il sud-americano Fior-
delmondo, mentre il peso wel
ter romano Vittorio Napoli af-
frontera Giancaterini. 

Enrico Venturi 

Fabbri:«In alto mare la formazione per Istanbul» 

leaizurre 
t , . . , 

anion m 

II C. U. « azzurro » Fabbri parla con Facchetti al centro 
tecnico federate di Coverciano. . (Telefoto) 

Sta mane per Taccusa di « doping » 

11 Napoli da vanti 
ai giudici della tega 
Boxe 

« » 

L'Associazione danese di pngilato ha deciso di ritirare la 
lkenza pugilistka all'ex campione europeo dei : medi 
Christian Christensen a causa di ana lesione secbndarla 
al sistema nervoso centrmle. La lesione e stata cansata 
dai tre « knock down » subiti dal pugile danese nel corso 
dell'incontro del 3 fabbralo a Copenaghcn contro II cam
pione del mondo Emile Griffith, (nella foto, Christensen). 

Verranno interro-
gati i sette gioca
tori incriminati 
Sospensione dalla 

attivita? 

II Napoli al redde rationem. 
Stamane, con lnizio alle ore 11, 
la commissione giudicante della 
Lega procedera all'interrogatorio 
dei sette giocatori partenopei i 
quali, in occasione della partita 
Mtlan-Napoli (vinta da quest'ul-
tima per una rete a zero) del 27 
gennaio, fecero ri corso a so-
stanze eccitanti. I giocatori rite-
nut 1 colpevoli di eeserei «dro-
gatl» sono: Pontel. Frascbini, 
Tomeazzi, Tacchi. Rivellino, Mo-
lino e Rosa. Costoro sono giunti 
intorno alia mezzanotte di ieri 
a Milano. accompagnati dai diri-
genti Scuotto e Fiore, dal le
gale Pomicino e dal prof. Co. 
vello, che dovra difendere il Na
poli sul terneno ecientiflco. - > 

Come si ricordera, i due ricorsi 
presentati dalla societa parteno-
pea alia Federcalcio, nei quali si 
sosteneva il vizio della proce-
dura usata neiresame anti-doping, 
sono stati entrambi respinti. II 
Napoli si riprometteva, inoltre, 
come seconda via di uscita. di 
chiedere alia * Giudicante» un 
rinvio del giudizio per racco-
gliere gli element! sufflcienti alia 
oropria difesa. Non sappiamo se 
! lejj^Ii psrteiiopei pi**?*M?*,'̂ 'nno 
un'istanza in questo senso. Si sa 
soltanto che, comunque. i sette 
giocatori verranno sospesi da 
qualsiasl attivita a cominciare 
dalla giomata di oggi. 

II regolamento di giustizia del
la Federcalcio e molto preciso in 
materia di doping e prevede san-
zioni gravissime. I responsabili 
delle Infrazioni sul doping sono 
puniti secondo la natara e la gra-
vita e comunque con la sospen
sione a tempo determinate con 
un minimo di un mese a parti-
re dalla data del giudizio. Nei 
cast di particolare gravita i gio
catori possono essere puniti con 
il ritiro deflnitivo delta tessera 
e con la radiazione dai moll fe
deral!. Non crediamo che nel no
stra caso la «Giudlcante» vada 
oltre i limiti prevteti per le in
frazioni ordinarie (un mese di 
sospensione). II che perd provo-
chera al Napoli una perdita dif-
flcilmente colmabile. in quanto 
la societa, impegnata nella lotta 
per non retrocedere, rischia di 
dover proseguire il campionato 
senza uomini valid! La poalrlone 
del Napoli. alia vigi!ia deirinizio 
delTa fase dibattimentale del giu
dizio, si presenta panto allegra. 

r.l. 

Gei esonerato 
dal Genoa 

'. ' GENOVA, 21 -
• II c*nslfH« direttivo i e l Ge

noa. ha deciso dl ewnerare dal-
I'lncaric* 41 allenatoro Renato 
Gel. La sqaadra sara affldata 
alle care deU'allenatare Aa-

Negri o Vieri, Ja-
nich o Salvadore, 
Pascutti o Meni-
chelli ? - I cadetti 

contro I'Ausfria 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 21. 

Cambio della guardia al cen
tro tecnico di Coverciano. Par-
titi ieri pomeriggio, subito do
po la vittoriosa partita contro 
i bulgari, i cadetti. sono arri-
vati oggi i moschettitri, che 
mercoledl dovranno giocare a 
Istanbul. I primi a rispondere 
all'appello sono stati lo spalli-
no Gori e i bolognesi Bulga-
relli, Janich e Tumburus: gli 
altri sono arrivati piu tardi. 
alia sptcciolata. Tra essi anche 
i tre " nuovi »: gli interisti Cor
so e Facchetti. che sono stati 
convocati rispettivamente ai po-
sti dell'infortunato Rivera e di 
Radice c Robotti e il granata 
Vieri. 

A riceverli, e'era U commis-
sario tecnico Fabbri. II tecnico 
si era concesso. tra un'« onda-
ta» e l'altra. solo alcune ore 
di permesso, il tempo, cioe. di 
fare una scappata a Mantova 
per salutare la famiglia. Nel 
pomeriggio. « topolino » ha fat
to allenare i convocati: alcuni 
girl di campo. degli esercizi 
ginnico-atletici. alcunt palleg-
gi. In tutto un'oretta di lavoro. 
Domani e in programma una 
nuova scduta atletica: sabato. 
invece. i calciatori giocheran-
no una partitella. 

« Non ho ancora deciso — ha 
detto a questo proposito Fabbri 
ai giornalisti — se giocheremo 
in famiglia. otto contro otto, o 
incontreremo • una formazione 
locale. Non so neanche se fard 
scendere in campo i ragazzi in 
mattinata o al pomeriggio. Co
munque, la partitella costituira 
il lavoro conclusivo in vista del 
retour-mateh di Istanbul con la 
Turchia... Domenica ; mattina. 
prima della partenza per Roma. 
e martedl. nella capitale turca. 
lavoreremo in scioltezza •»... 

La formazione anti-Turchia 
non e stata ancora varata. Tre 
ruoli sono ancora in ballottag-
gio: Fabbri, infatti. non ha an
cora deciso se far giocare., Ne
gri o Vieri in porta, Janich o 
Salvadore al centro della me
dians e Pascutti o Menichelli 
all'ala 6inifitra. «Sarei lieto di 
dare la formazione sin da oggi 
— ha dichiarato ancora «topo
l ino» Fabbri — ma debbo an
cora vedere alia prova i sei 
ed accertarmi delle loro condi-
zioni ftsiche e morali. Negri o 
Vieri ?. decidero solo dopo aver 
parlato con il portiere manto-
vano... Salvadore o Janich? spe-
ro di pctermi rendere conto 
del loro stato di forma sin da 
domani o al massimo sabato nel 
corso della partitella... innne 
Pascutti e ancora dolorante per 
l'incidente occorsogli nel match 
contro i bulgari...». 

Le condizioni dell'attaccante 
bolognese sono piu gravi di 
quanto era parso in un primo 
momento. II medico azzurro. 
dott. Finl, gli ha - prescritto 
quattro giorni di riposo: - N o n 
so se cosl potra essere in con
dizioni perfette. mercoledl — 
ha aggiunto Fabbri — comun
que lui sara sino all'ultimo mo
mento il titolare. Se non potra 
scendere in campo, al suo po-
sto subentrera Menichelli*. . 

Visto. comunque, che le in-
certezze di Fabbri riguardano 
essenzialmente tre ruoli, non e 
difficile concludere che la pro-
babile formazione sara la se
guente: Negri (Vieri); Maldini. 
Facchetti; Tumburus, Salvado
re (Janich), Trapattoni; Orlan
do. Puia. Sormani. Corso. Pa
scutti (Menichelli). Non e nean
che da escludere. pero. che 
Puia ceda il suo posto al bolo
gnese BulgarellL . 

Nulla da fare, invece, per 
una convocazione in extremis 
di Rivera. « H ragazzo e rima-
sto vittima. come sapete, di 
uno stiramento muscolare — ha 
dichiarato ancora Fabbri — be
ne. non ritengo sia il caso di 
recuperarlo troppo sollecita-
mente: deve guarire completa-
mente, prima di tornare in cam
po. II fatto che manchi un uo
mo della sua classe. mi displa
ce molto. ma. facendolo gioca
re. pqtrei forse ritardare la sua 
guarigione,, E di lui. avrd in
vece gran bisogno il 12 maggio. 
quando a Milano incontreremo 
il Brasile.„». . . . • ' -. 

E a questo punto, Fabbri ha 
fatto il punto - su quella che 
sara l'attivita futura degli az
zurri. I cadetti giocheranno 
dunque due volte contro 1'Au
stria. esattamehte Totto m'aggio 
a Vienna e il 5 giugno in Ita
lia. in una cltta ancora da sce-
gliere. I moschettieri. dopo H 
difflcillssimo match contro - i 
campioni del mondo del Bra-
sile, atTronteranno una squa
dra. ancora da sorteggiare. per 
il secondo turao della Coppa 
Europa. Per qualificarsi.. natu-
ralmente, dovranno incas3are 
solo cinque goal contro la Tur
chia... n che. nonostante tutti 
i dubbi di Fabbri. nonostante 
l'assenza di Rivera, e veramen-
te improbabile. 

Nando Ceccarini 

Da Belgrado 

Rientrata 
la Roma 
I ginllorossl sono rientratl Ieri 

alle 14,30, da Belgrado: e subito 
sono stati lasciati in llberta. me-
no Orlando e Menichelli che sono 
ripartltl per Firenze onde ri
spondere all'appello della nazlo-
nale. Ma anche per gli altri 11 
riposo durera poco pcrch6 mer
coledl e in programma l'anmin-
ciata partita amichevole a Var-
savia. II programma per il match 
verra studlato oggi e domani dai 
dirigentl ginllorossl 1 quali do
vranno esaminare anche i prov-
vedlmentl da prendere nei con
front! di Lojaeono e causa dello 
incldente del quale e stato pro-
tagonista a Belgrado. 

II gesto e stato grave e ingiu-
stiflcato: tanto piu che a quanto 
si 6 appreso dopo .la partita Loja
eono non si e limltato u scara-
ventare il pallone in faccia a 
Cop ma gli ha assestato anche 
un ealcio a freddo. E eld dopo 
che l'arbltrogli aveva perdonato 
il primo gesto consentendogli di 
rimanere in campo. • - • • • . 

E' chiaro che al secondo fallo 
il direttore di gara non ha potu-
to fare a mono di espellere Loja
eono: ed ft chiaro che Francisco 
ora dovra subire le conseguenze 
del suo gesto. Quasi sicuramente 
verra squallflcato dalla FIFA es-
sendo per di piu recidlvo per 
essere Btato espulso anche due 
anni fa nella partita con lo Shef
field: in piu la Roma gli afflb-
blera una bella multa e gli rivol-
gera un severo richiamo ufll-
ciale. 

Vcramente Fonl l'altra sera 
sembrava intenzionato a chiede
re provvedlmenti piO drastici: 
ma poi si 6 ammorbidito consi-
derando che non & opportuno 
svalorizzare oltre un giocatore 
che sicuramente verra ceduto a 
fine stagione. . 

r. f. 

Rinaldi 
decaduto 

dal titolo? 
DORTMUND. U . 

La Federazione pugilisttca 
tedesca ha chiesto alia « Euro
pean Boxing Union » di prlvare 
1'italiano Gtulio Rinaldi del suo 
titolo di campione europeo dei 
medio massimi se, entro ii 10 
maggio, non difendera la co
rona contro il tedesco Erich 
Schoeppner. 

Si ritiene che il segretarlo 
generate della EBU, Rabret, 
precisera . la posizione della 
• European Boxing Union • in 
rlgnardo 11 30 marzo prossimo 
a Dortmund, dove si re eh era 
per assistere al combattimento 
Papp-Mueller " - • . • . ' • • • • - • 

. Burruni 
vitforioso 

su Rodriguez 
JESOLO. 21. 

II campione d'Europa dei pesi 
mosca, Salvatbre Burruni, ha 
battuto stasera su lr ing del Lido 
di Jesolo. lo spagriolo Luis Ro
driguez per getto della spugna 
all'ottava ripresa. 

AVVISI ECONOMICI 
7) OCCASION I I . 50 
AUBORA GIACOMETT1 conti-
nna eccezlonale svendita Mobi-
liflcio Grandi . Piazza Esqui-
lino S - Prezzi incredibilmente 
bassi!!! Catalogo snl post*. 
MACCR1NE SCRIVERE 3000. 
Olivetti. 8000 - portatili 5000. 
Addizionatrici scriventl. calco-
latrici 6000 . nastri 200* cap-
pott ine 300 - rotoll 30 Pfave 3 
tVemisettembre) . 47H54 -
465662. Noleggi. riparaaioni 
espresse. 

C3> ARTIGIANATO L. 50 
31 ESEGUONO riparazioni e 
lucidatura mobill in ogni stile 
prezzi da non ternere concor-
renza Interpellateci 4950676. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 

n. 1% tat. S (3 

-*** *?*S° ****** - ^* gk> • I faattvL Paart ararto, a a 
Mbaa» pamcftsfto • pal gjontl 
ftatlfl •) tlccw solo per appoa* 
taawnto. Teit 4T4.TW (Ant. Com* 
Rnmt 1Wta JM t% emobtm l«M|. 
afedlaa apwelalfsta dciuiatolopa 

:m STROM 
aeleruMnte (ambulatoflala 

operasloee) ddl* 

ENMROHHeVQIEVAMCOSE 
Com delle eompllcazlonl: rafadi, 
BeMtt eezemL uleera varlcoaa 

DtaPUNZinm oKsauAU •' 
V t N I R I I . PB1.1.B 

VIA COU M RfENZO n. 152 
UL»M« .Of*a-a» if«jttji_B.i« 
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