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Battuti dalla Bulgaria per 2-1

; ' P A G . 11 I
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Per la campagna acquisti-cessioni

Sorpresa al torneo UEFA
eliminati gli «azzurri >! tra Roma e Juvenilis
1
La D.C. promette
I
Niente
Giro
ma non mantiene
I
per
Van
Looy
I
Gli italiani erano
in vantaggio per
1 a 0 nel primo
tempo - Le squadre
semifinaliste

Le precisazioni di Dettina su Schnellinger e Malotrasi - Domenica Roma
senza Menichelli e Lazio con Seghedoni

Si continua a parlare di ac-modo da non contrastarci a viquisti e cessioni sul fronte delle cenda cd in modo anche di pro->
«romane >•: cosl dopo le voci cetferc ad eventuali cqmbj tr^l
sugli acquisti di Schnellinger e elementi che ci interessmo rePerb ancora non^
stata diffusa la notizia che lacipweamente.
Juve darebbe Amarildo alia so- siamo entruti nel dettaglio degli
profilarsi
cieta giallorossa in cambio di scambi che dooessero
Menichelli. Per quanto riguar- futtibilt in questo giro di orizda la Lazio poi gi dice che vor- zontc. Per quanto riyuarda Maconfermo
nnovamente
rebbe Jonsson e lo stopper della latrasi
che non eststono trattative con
Pro Patria Si»norelli.
Difficile pero dire quanto ci la Fiorcntina: rmsistenza con
sia di vero in queste « bombe •• cui si parla a Fircnzc dcllu cc&forse
lanciate quotidianamente sul ca- sione del terzir.o derivu
po dei tifosi romani: i dirigenti d(iirinten:io>ic dei dirigent'i vioA
infatti smentiscono regolarmen- la di cederlo Ma non credo asehe vogliano "»
te ogni «voce»,
ma senza fu- solutamcntc
gare completamente i dubbi cambio Guamacci: sono oiutperche e noto che le trattative tosto propenso a ntenere che il
sia stato
in questa fase 6ono proibite e nome di Guamacci
quindi e evidente che nessuno fatto come un faho obieftti>o
puo confermare ufficialmente per nascondere I'obicttit'o realOj
eventuali sondaggi «segreti >• che dot>rebbe essere Lojacono a
Chi puo escludere dunque che quanto penso, Staremo a vedere.
qualcuna di queste voci sia Per SchneMnger infine le « voci » circa il suo auvenuto pasvera? .
saggio alia Roma derivano evi-, •
Comunque ieri sera abbiamo dentemente
dall'uccordo con il
chiesto al presidente giallorosso Coloma che ci concesse un d t Marini Dettina di farci il punto ritfo di prehizione per I'acquidella situaztone. E Marini ha sto del forte terzino per il prosgentilmente acconsentito comin. simo campionato: purtroppo alciando a spiegare che dello io t>tato atiualc delle cose (ouscambio Amarildo-Menichelli ne vero per la
regolamentuzione
aveva sentito parlare solo per sugli stranicri) ritengo
difficitc
averlo letto su un giornale che la Roma possa ricorrere a
'< Perd — ha aggiunto Marini questo diritto di prelazionc. Podandoci cosl una notizia di un tremo usarto soto se qualche
certo interesse — Hon posso altra societa itaUana chiederh\di
escludere a nriori che tra ta avere U terzino: allora per forza
Ron\a^ e. la Juve non possano di cose dovranno rivolgersi a
andare m vorto anche affari di noi e da questa situaztone poun certo HveUo. Infatti abbia- trebbero dcrivare vantaggi conmo concordato di trovarci nella creti per la Roma ». •
prossima setiimana con i diriPer chiudere abbiamo chiesto
genti juventini
per mettere a a Marini Dettina notizie sui ,tre
punto una specie di alleanza in giovani visionati ieri *da Foni
alle Tre Fontane: e il .preei-'
dente ci ha risposto di non
aver avuto ancora il rapporto
sui tre giovani. Si tratta comunque di tre veneti appartenenfi
al lotto dal quale sono usciti i
cinque gia acquistati per le minori giallorosso (di quattro sL
conoscono gia i norm: sono il
portiere Stoka, i mediani Bivi
e Agosto e rinterno Morello).
PISA. 17
AU"« Odeon » di Pisa, ieri sera Se il rapporto tecnico sara fail campione d'ltalia dei medio- vorevole anche i tre verranno
massimi del Papa ha battuto net- ingaggiati e messi in forza n e l
tamente ai punti il romano Na- vivaio giovanile che el va copoleoni che lUngo la rotta delle stituendo erafforzando sotto la
otto riprese si e trovato sovente guida di Biti e Masetti.
in difficolta di fronte alle vcloci
Intanto i giallorossi stanno
azioni del tricolore. Nella stcssa
riunione Vantaggioli si e imposto ultimando la preparazione per
a Marian! e Bevagna e stato bat- la partita con il Genoa. E* probabile che eontro i rosfioblu la
tuto ai punti da Bacci.
Roma debba rinunciare ancora
a Menichelli, che dovra rimanere a riposo fino a sabato a
causa del riacutizzarsi del dolore al muscolo trapezio. Ma
questa di Menichelli potrebbe
non essere la sola novita i n
quanto ieri e rimasto a riposo
anche PestHn (a causa di una
leggera distonsione muscolare).
Il trainer Foni si e riservato
di eottoporlo domani ad un provino e se l'esito dovesse risultare negativo Guamacci l o s o stituirebbe nella mediana. -

Ministri e dirigcnti della D. C , all'avvicinarsi della coiisiiltazione elettorale, hanno rispolverato le vecchie promessc fatte
decine di volte agli sporlivi e mai mantenute. Andreotti, Folclii, Evangelisti, Cercelletta, Cervone sono tornati a parlare di costruzione di campi, di attrezzature, di fiiianziamenti, di riduzione di tasse, di facilitazioni ferroviarie e a promettere l'intervento
dello Stato con grande impegiio: lo stesso
grande impegno che mettono nell'evitare
di spiegare perche finora non lianno mantenuto le loro promesse, perche il loro partito h a sempre rifiutato di considerare lo
sport come tin dovere sociale dello Stato.
Ma le promesse lasciano il tempo che
trovano or mai; sono i fatti che contano e

Nostro servizio
LONDRA, 17.
Sorpresa al torneo dell'UEFA: gli juniores azzurri
sono stati eliminati avendo
perso oggi eontro la Bulgaria (2 a 1) ad onta di tutto
le previsioni favorevoli.
Si tratta di una autentica
doccia fredda anche perche
gli italiani avevano destato
finora una favorevolissima
impressione imponendosi per
3 a 0 nell'ineontro di esordio con l'Ungheria e travolgendo poi l a ' Francia per
4 a 1. Dal canto suo invece
la Bulgaria aveva battuto
facilmente la Francia, ma
poi aveva faticato assai a pareggiare con l'Ungheria: per
otii tutti erano convinti che
fossero gli azzurri a qualificarsi per le semifinali, tanto
piu che ad essi bastava un
pareggio nell'ineontro odierno disputato in notturna (al
contrario degli altri due
turni).
E la convinzione si rafforzava durante lo svolgimento
del match: i bulgari sono
partiti fortissimo d'accordo
e gia nei primi minuti sono
andati due volte vicinissimi
al goal mancandolo una volta per una prodezza del portiere italiano Terreni e la
I fatti dicono che dopo tanti anni di potere seconda
volta per colpa di
Battuto
una traversa. ma pian piano
democristiano
gli italiani si erano ripresi
Napoleoni
ed al 30' del primo tempo
erano riusciti a passare ad• 4.708 COMUNI italiani non hanno un solo dirittura in vantaggio grazie
ad un goal di Riva segnato
campo sportivo
in una classica azione di con• 7 MILIONI DI GIOVANI (f 87,6 per cento tropiede.
II tempo si chiudeva dun- IlEKENTHALS^(Belgiq). —..Rik Van.Looy.-ha annunciato che a causa dcll'incidente
della nostra gioventu) non pub praticare lo que con il risuitato di 1 a 0 subitb durante^un allenamehto, non potra partecipare al Giro d'ltalia. I medici gli
per l'ltalia: e a questo punto hanno infatti ordinato da 3 settimane a un mese di riposo. « Dato che mi occorrono
sport per mancanza di campi e di attrez- nessuno
avrebbe piu scom- — ha detto Rik — almeno due settimane per allenarmi in vista di qualsiasi gara. non
essere in .grado di parteripare al Giro, che si inizia il 19 maggion. Nella
messo un soldo «bucato * potro
zature
foto.
Rik
assistito dalla moglie.
sulla Bulgaria perche all'Ita• i vari governi d.c. mentre succhiavano alio lia sarebbe bastata una atdifesa per entrare in
sport 200 miliardi attraverso onerosi tri- tenta
semifinale. Invece nella rie accaduto rinimmagibuti, non si sono mai preoccupati di rein- presa
nabile: al 7' il centromediavests nello sport una sola lira. Persino i I n o bulgaro Jekov e riuscito
-pareggiare insaccando di
biglietti delle Olimpiadi sono stati tassati, atesta
su calcio d'angolo. A
questo
punto i bulgari somentre le spese olimpiche sono state sca- no improvvisamente
cresciuti
ricate sul CONI, che sta ancora pagando I p a l e s a n d o le loro ben note
di fondo alia distanza,
i debiti, a danno dello sviluppo dell'attivita doti
mentre gli italiani calavano
a vista d'occhio e si innervoagonistica.
sivano: cosi il portiere Terreni e.ra costrelto a compiere decine di prodezze per
neutralizzare gli attacchi degli avversari. Pareva comunque che l'ltalia riuscisse a
« sfangarcela > . ugualmente
per merito del suo portiere
perche i minuti stavano tra
scorrendo senza che la situaztone cambiasse: ma a 7' dal
la fine Raykov ha segnato il
BRASILE: GUmar; Djalma San- piere in Europa. Sopratutto l a che Amarildo ha raddoppiato
goal della vittoria bulgara
Subito dopo il Brasile ha sotos, Mauro; Altair. Zito, Clau- prova odierna e stata di buon su azione personale.
stituito Mangalvio con Gerson:
il goal che ha eliminato gli dio;
Dorval. Mengalvio, Amaril- auspicio sotto questo profilo: soMa al 30' Fernandez e riusci- ed al 35' e entrato Zequina al
italiani dal torneo dell'UEFA do, Pele e Pepe.
i
no bastati pochi ritocchi alia to a ridurre l e distanze: e cosl posto di Zito mentre Sagala ha
Andrade; Marc h e f u sconfitta la partita si e Lnfiammata nuo- rimpiazzato Pepe. In . campo
Sono dunque i bulgari a tin,ARGENTINA:
Navarro; Vasquez, Inigo, Cie- formazione
giorni
fa
dall'Argentina
per re- vamente perche gli argentmi opposto l'Argentina ha sostituilinski;
Fernandes.
Juaree.
San
qualificarsi per le semifinali Lorenzo, Savoy . e Llala.
stituire al Brasile tutto il suohanno visto riaprirsi l e speran- to Inigo con Cecaria. San Loinsieme all' Inghilterra, al- RETI; nr| primo tempo al 20* splendore di squadrone
ze di riprendere gli avversari. renzo con Menotti e Lallana
l'lrlanda del Nord " ed alia Pele (rigore). al ZZ' Amarildo. a| II ritocco principale e state II gioco e diventato duro, cat- con Rodriguez.
Fernandez; nella ripresa al
all'attacco ove e rien- tivo anche: e le cose non sono
Scozia. Come si vede, ben tre 30'
Ma rimmissione di forze freV Pele (rigore) al 13* Pele. Tem- compiuto
trato
'
Amarildo
al posto d e l - cambiate nemmeno nella ripre- sche non ha dato gli effetti spe.
squadre britanniche parteci- pi stipplementarl: al 6' Savoy. l'infortiinato Coutinho:
ed Ama- sa cominciata sotto una piog- rati e la partita si e chiusa
peranno alle semifinali insie- al 15 Amarildo.
rildo. il giocato tanto corteg- gia incessante.
con il risuitato di 4 a 1 per il
C'e stata allora una serie di Brasile. Si sono resi dunque
me alia Bulgaria: e questo
giato dalla Juve dalla Fiorenti.
Nostra servizio
na nonche dalla Roma, e stato scorrettezze ai danni di Pele necessari i tempi supplementapermette di dare gia un priall'altezza della sua fama s e - per le quali l'arbitro non hari nel corso dei quali si e regiRIO
DE
JANEIRO
ma giudizio su questa fase Chi aveva dato per finito il gnando due reti e contribuen- esitato a decretare un secondo etrato un gol per parte, autodel torneo facendo rilevare Brasile, e bello che servito: i do a farL « g i r a r e » Pele come rigore: l'ha battuto lo stesso Pele ri Amarildo e Savoj. .
come il fattore campo e il - cariocas» si sono presi oggi ai giorni migliori (tanto c h e e per Andrade non c'e stato Subito dopo il Brasile e parIn Italia i ragazzi sono costretti ad arrangiarsi per i loro giochi: quando
rivincita sull'Argentina nel Pele ha messo a segno le alt re niente da fare. A questo punto
costegno del pubblico amico la
va bene va bene, su qualche prato desolato ma soprattutto in mezzo alia
retour match per la coppa Roca tre reti
il Brasile ha ripreso ad attac- tito per 1'Europa. Delia comitiabbiano avuto . grandissima segnando ben cinque reti agli A dare maggiore compattez- care impetuosamente ed al 15'va comprendente numerosj distrada, esposti a tanti pericoli. Questo perche mancano campi da gioco,
impianti sportivi, sia nelle grandi citta come nelle piccole, dove ogni zona
influenza nella determinazio- avversari e subendone due. Poi- za alia squadra sono poi inter- ha concretato la su? superiorita rigenti e gtornaligti. fanno parverde e stata sacrificata alia speculazione edilizia, con il beneplacito dei
che la partita di andata si eravenuti gli innesti di Ztto e con un'azione spettacolosa di te oltre al C.T. Vincente Feola.
ne del risuitato.
ch-usa con il risuitato di 3 a 2 Claudo nella mediana al posto Pele. la piu bella di tutta la pargoverni d.c.
seguenti ventidue giocatori
Cid spiega anche come sia a favore deU'Argentina. la cop. di Zequina e Dari. Cosl il Bra- tita: Pele ha evstato uno. due. iGilmar.
Djalma Santos. MauRoca e stata assegnata al sile e partito 6Ubito all'attacco tre avversari. ha attirato il por_
II P.C.I, si e sempre battuto per roresciare i rapporti potuta - avvenire l'elimina- pa
ro.
Claudio.
Aitair. Zito. MenBrasile
per
il
suo
miglior
quoe
dopo
un'occasione
sciupata
da
zione di squadre indubbia- ziente reti: e ' raffermazione Pele e passato in vantaggio a! tiere fuon dalla porta poi dalla galvio. Dorval. Amarildo, Pele.
di fondo ha lasciato parfra Stato e sport e dare a T U T T I i cittadini la possibility
ment e dotate come l'URSS, viene interpretata come il mi-20* di gioco per un rigore tra- linea
tire una stangata che ha man- Pepe (cioe gli undici allineati
la Cecoslovacchia e la Ger- glior viatico per la tournee che sformato dallo stesso negretto. dato il pallone a scuotere la inizialmente ieri' eontro l'Ardi fare dello sport; si e sempre battuto perche lo sport fosse
gentina). Manga. Gerson, Damania (quest'ultima e stata i cariocas si apprestano a com- Non sono passati due minuti rete.
ri. Zequinha. Lima. Eduardo.
introdotto nella SCUOLA e nelle FF. AA. a spese dello eliminata in base al quozienRildo, Dias. Marco Antonio. Zate reti).

i fatti condannano l a |
D. C. e i suoi ministri |

I

Ai «cariocas» la coppa Roca

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
SPORTIVI
perche lo sport diventi un pubblico servizio i
die lo Stato offre ai suoi cittadini, come awiene
i
in tutti i paesi civili
Stato (invece ha dovuto pagare il CONI) e nel mondo del
lavoro, ed ha presentato da tempo U N A LEGGE PER RI SOLVERE I PROBLEMI DELLO SPORT, garantendone lo sviluppo
e I'autonomia.

VOTATE E FATE
VOTARE P.C.I.
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Battuta I'Argentina (5-2)
il Brasile oggi in Europa
Tre goal segnati da Pele e due da Amarildo

w. h.
I risultati

GIRONE A: Srazia - Grecia
4-0 (2-0); Germani« occidenU l e - S v i z z e r a 2-1 (1-0).
GIRONE B: Francki • Unghe.
ria 3-1 (1-0); Balsarki - Italia
2-1 (0-1).
GIRONE C: Romania-Olanda
2-0 (0-0); Inghilterra - URSS
2-0 (0-0).
GIRONE D: Belgia - Cecoslovacchia 2-0 (1-0); Irlanda dsl
N o r d - S v e z i * 3-3 (1-1).

In USA

Zuffa generate
durante un
match di boxe

NEW YORK, 17
Gravi incident! sono avvenati dnrante il
match tra i medioleggeri Loo Anderson e
Joey Mangiapane. L'arbitro, vedendo il sanGIRONE A: Scozi* e Germa- gne colare dal naso di ^nest'nltimo. saspennia occidenlale pnnti 4; Gre- deva II matrh alia ajainta ripresa, nonostante le veementi proteste di Mangiapane.
cia 3; Svizzera 1.
GIRONE B: Bnlgaria p. 5; L'arbitro si apprestava dnnqne ad alzare il
Italia 4; Francia 2; Ungheria 1. braccio di Anderson per proclamarlo v l n GIRONE C: Inghilterra p. 6; citcre, allorche Mangiapane si e lanciato
Romania 4; Olanda 2; URSS 0. sall'arversarlo tempestandolo di pngni. A
GIRONE D: Irlanda del Nord dargli man forte Interveniva anche il frapnnti 5; Belgio 4; Cecoslovac- tello gemello di Mangiapane, Lennle, e snlla
sna scla saliva no snl ring I second!, poi
chka 2; Svezla I.
' Scotia, Bnlgaria, Inghilterra addirlttnra nnmerosl spettatorl. Naseeva nna
e Irlanda del Nord si sono qaa- mischia gencrale, sedata non senza difficolta
daiia palltia,
Ilflcate per ! • ••niflnall.

Le classifiche

Dalla Lega

Squalificati
due giocatori
del Venezia
MILANO. 17
II giadice sportivo della Lega nazionale
nella sedata di oggi ha sqnaliflrato per dne
giomate Gross! (Venezia) e Lorenzini (Bologna); per una giornata: D e Belli* (Venezia), Soneini (Alessandria), Brognnli (Co. senza), Manzoni (Como), Rinaldi (Foggia)
e Tagliavin! (Udinese).
Per quanto rigaarda le societa, il giudice
sportivo ha mnllato di 400 mila lire il Padova; 350 mila lire il Venezia; 250 mila il
Catania; 200 mila il Como; 175 mila il Napoli; 125 mila il Co;Iiarl. l.e due squaliflche
colpiscono assai gravcmcnle la societa lagunare t h e in oonscpucntrt vede diminulie le
sue speranze di salvezsa.

gallo e Ney.
Secondo quanto 6tabilito dal
programma. il Brasile esordira
domenica sera a Lisbon a eontro
il Portogallo. quindi proseguira
alia volta di Parigi. Berlino.
Londra e via di eeguito fino ?
fare tappa in Italia, a Milano
il 12 maggio. per rattesissim2
partita con gli azzurri.

George Remond

r J

Oggi- pomenggio alle 15.30 i
giallorossi effettueranno un galoppo sulla palla dal quale dovrebbero ecaturire indicazioni
piii precise circa l a formazione
che affrontera i l Genoa. D a
segnalare, infine. che il 25 l a
Roma effettuera un amichevole
con la squadra dell'Isola Liri.
Naturalmente prenderanno parte alia gara tutti i giocatori che
non saranno impegnati eontro
il Valencia.
Quasi sicuramente nella La-?
zio s i registrera domenica a
Foagia il ritorno di Gianni S e ghedoni al posto deLTinfortunato Pagni. Lorenzo non ha v o luto confermare la cosa, m a
durante la partitella di allenamento disputata ieri pomeriggio Gianni si e mosso con ecioltezza e ha dimostrato di attraversare un buon periodo - di
forma, quindi...
In ogni modo se questa di
Seghedoni non dovesse niultare
la soluzione buona allora ei
avrebbe lo spostamento di Garbuglia a stopper mentre Galvanin sarebbe chiamato i n p n * • \:\!
ma squadra nel ruolo di terzinol'
Dopo l'allenamento di oggi saranno diramati i convocati e la
partenza della comitiva bianco*
azzurra avverra nel nomenggio
di domani dopo 1'ultimo allenamento.
Intanto questa mattina il medico 60ciale della I^azio dottor
Renato Ziaco partira alia volta
di San Paolo del Brasile. dove
prendera parte al IV Congresso
Pan-Americano di medicina
sportiva. A l congre<3eo il dottor
\**
Ziaco terra una relazione sulla
-Diagnosi precoee della fatica
muscolare cronlca dell'atleta - .

Sconfitti
gli azzurri
di Rimedio

£A

LISSONE, IT
La c Coppa Mnriani ». prima
prova di selozione per la Praga-'
Varsavia-Berlino ciclistica per di
tcttanti. ha fatto rcgistrarc una
sorpresa: ha vinto it voronc«c
Campagnari e gli nzzurri del C T.
Rimedio sono stnti battuti. Infatti
•I migliore di essi. il tofcano Nen»
cipli. nella con\rulsa volata nn.lhV
La riunione di pugilato annun compiuta da una seasnntina di u o .
ciata per domani al Palazzettn mini e arrivato quarto. Degli uodello Sport c tmpcrniata sul con- mini di Rimedio, i migliori sono
fronto Tibcria-Rohinsnn Garcia,
e stata rinviata nl giorno 24 astati oltrc n Nencioli. Nardello,
causa di una leggera imlisposi- Andrcoli c Stefanonl. Alhi corsa
zionc di Garcia.
linnno partccipato 97 concorrcnti.

Rinviato al 2 4
il match

Tiberia-Garcia
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