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Sulle strode del Lazio 

, \ . t * \ • .* 

Liberazione 
V s8 

La Coppa Un Ginger costituira il premio piu ambito 
tra i numerosi in palio. ' 

In serie B 

ristretta 
per la 

Come volevasi dimostrare: la 
Lazio in trasferta e fortissima 
£ non e una scoperta. Stanno 
a dimostrarlo le sei vittorie ot-
tenute. e i sette pareggi. per 
un totale di diciannove punti 
rnggranellati fuori dalle mura 
amiche. Ma la Lazio, in ilassifl-
ca. di punti ne ha trentotto. e 
trentotto diviso due da dician
nove: ii che significa che la 
Lazio ha guadagnato in trasfer
ta tanti punti per quant! ne ha 
guadagnati in casa. II che si
gnifica ancora che se la Lazio 
fosse stata piu accorta nelle par
tite casalinghe avrebbe potuto 
gia da tempo sciogliere ogni 
interrogativo e probabilmente 
a quest'ora filerebbe col vento 
in poppa verso il traguardo del-
la eerie A nelle 6te«=e condi-
zioni del Messina, e forse me-
glio ancora. 

Comunque I'impprtante e che 
dopo l'ennesima distrazione ca-
salinga col Parma, la Lazio sia 
riuscita in qualche modo a ri-
mettere le cose a posto.-E pos-
siamo anche dire che il suo 
successo sul campo dell'indo-
mito Foggia ha contribuito no-
tevolmente a fare una certa 
chiarezza nelle posizioni di te
sta. Cosl come stanno le cose. 
difatti, la lotta sembra essersi 
abbastanza ristretta: il Messina 
e fuori discussione gia da qual
che tempo, ne la sconfitta su-
bita a Sambenedetto del Tron-
to pud ' creargli problemi • di 
classifica; dopo il •. Messina e'e 
la Lazio. a quattro punti, e 
quindi. a due punti dalla Lazio. 
una coppta di squad re. Bari e 
Brescia. . , . - * . 

Distanziate di tre punti da 
questa coppia vengono Verona. 
Cagliari e Foggia. Ebbene. cosi 
come fummo scettici nel rite-
nere pressocche conclusa • la 
lotta dopo la vittoria della La
zio sul Brescia, cosl ora rite-
niamo di pot ere avanzaro fon-
datamente la convinzione che 
la lotta si e ristretta a tre squa 
dre: Lazio. Bari e Brescia. Le 
nltrt. con tutto il rispetto per 
il briUantissimo Cagliari e per 

il coraggioso Foggia. non do-
vrebbero avere aitre possibi
lity di recuperare 

Volutamente abbiamo trascu-
rato il Verona: abbiamo fondati 
motivi per credere, difatti. che 
la - squadra scaligera, dopo la 
chiara sconfitta patita a Catan-
zaro, abbia fatto tardi. anche 
in questo campionato all'appun-
tamento con la serie A. • -

La Lazio ha da guardarsi 
solo dalle •• partite— casalinghe. 
Qualche perplessita invece de-
stano sia fl Bari che il Brescia; 
il Bari perche non riesce. mal-
grado tutto. a vincere' una par
tita in ' trasferta (e a Busto 
Arsizio sembrava proprio l'oc 
casione buona), il Brescia per 
certi inceppamenti nel suo ren-
dimento che tradiscono un certo 
affanno E quest'affanno. a Ca
gliari. stava per costargli caro. 
awersati come sono stati i sar-
di dall'infausta sorte e da un 
arbitraggio non proprio apprez-
zabile. 

Domenica prossima, comun
que. Lazio. Bari e Brescia gio-
cano tutte in casa. e non e im-
probabile che si possano avere 
altri element! di valutazione. -
• II Catanzaro. battendo fl Ve

rona. e 1'Udinese, vincendo ad-
dirittura a Parma, dovrebbero 
eesersi messi deflnitivamente 
in salvo, per cui anche la lotta 
per la retrocessione e limitata 
alia Sambenedettese (malgrado 
!a vittoria sul Messina), al Co-
mo e aU'Alessandria (che nel 
confronto diretto non sono riu-
sciti ad andare al di la del 
match pari), ed al Parma, sen-
za escludcre qualche timore per 
la Triestina. nettamente battuta 
a Lucca, e con llmpellente im-
pegnq di domenica prossima 
contro il Como. 

1 Gia. la Lucchese. Tunica 
squadra ormai • inesorabilmente 
condannata e che finalmente. 
dopo diciassette turn! negativi. 
e riuscita a riassaporare la gioia 
di una vittoria. 

Michele Muro 

Imperative) di vit

toria per gli a az-

zurrabili» - II per-

corso 
Gli * azzurri» di Rimedio, gli 

undid papabili per la Praga' 
Varsavia-Berlino. debbono vin
cere a tutti i costi il XVlll 
Gran Premio della Liberazione. 
la prestigiosa classica organiz~ 
zuta dal nostra giornale <? »a-
levole per il tro/eo Un Fizz ela 
coppa Un Ginger. Lo debbono. 
se non vogliono diventare di 
colpo la squadra piu impopola-
re che mat sia andata a difen-
dere i nosfri colon all'estero. 
Gia nell'attimo stesso in cui RU 
tnedio anmmcld i loro noml. 
ernno sorte grosse polemiche: 
nessuno degli esclusi voleva 
ammettere la giustezza della 
scelta Ed ora. dopo le prime 
prove di selezione, U bilancio 
degli • undid* e, a dir poco, 
insufficiente: • solo • Nardello e 
Tagliani hanno centrato del 
traguardl. neanche prestigiosi. 
Per il resto, il vuoto: anche 
Vlntemazionale * Fusar Poll 
ha visto sfrecciare una figura 
di secondo piano. 

Hanno allora ragione gli 
esclusi? La scelta di Rimedio 
non e stata delle piu felici? Non 
crediatno. per vari motivi. An-
zitutto c'k il fatto che tutti gli 
esclusi. grandi e piccoli. hanno 
corso, in queste prove di sele
zione. alia morte pur di mette-
re la loro ruota avanti a quella 
degli » azzurri ». In pratica tut
te queste gare hanno avuto un 
unico filo conduttore: * undid -
contro tutti. ••. 

Comunque stiano le cose, 
quail che sian le cause, gli * un
did ». anche per metiere a ta-
cere le polemiche e le discus-
sioni: correranno nel «• Libera
zione ' con Vimperativo di vit
toria. Ma non e detto che ce la 
debbano fare: di nuovo saran-
no tutti contro di loro. Ed anzi, 
il campo sari ben piu qualifi-
cato di qitello delle altre gare 
di qualificazione. 

Anzitutto gli- azzurrabili ft 
la dovranno vedere con Rober
to Poggiali, il campione d'lta-
Ua che sta per passare nelle fi
le dei vrofessionisti (esordira 
con la Lygie al Giro d'ltalia). 

Poggiali e in ottlme condizio-
ni di forma: ha dominato pochi 
piornt fa a Seano. Prato. e tie-
ne molfissimo ad una vittoria 
nel - Liberazione -. » Mi piace-
rebbe lasciare il dilettantismo 
— ci ha detto — con un'affer-
mazlone di tutto prestigio. spe-
dalmente davanti ai miei cari 
amici Maino. Zandegu. Storai. 
Mjipnaini. Nencioll... E pol to 
alloro del " Liberazione - ,; e 
troDpo importante (e ricco)...: 

Dlchiarazionl di battflplfa. 
dtinque. quelle di Poggiali. E 
Poppiali k uno che mantiene 
sempre le promesse. Ma non e 
il solo che possa dare sen fa-
stldi agli azzurrabili. Basta 
svnldare velocemente il campo 
dei primi tscritti per capire che 
sono tanti coloro che possono 
aspirare alia tnitoria. 

A cominciare da Antonio To-
niolo. il vindtore della passata 
edizione. che si ripresenta al 
' via » con tutte le carte in re-
gola per il bis. sene'altro pidt 
forte e piii maturo. Basti pen-
re alia bella affermazione di 
S. Stefano Mapra. dove, sotto 
gli occhi di Rimedio, domind 
un campo sceltissimo. Ed e 
chiaro che un nuovo successo 
dovrebbe far tornare sui suoi 
passi Rimedio. far aprire le 
porfe della * Corsa della Pace * 
al corridore della Ignis. 

Quindi, ' Maino e Zandegiu 
Sono due fortissimi atleti, ca-
pad di filare a medie altissime 
su percorsi come quelli del 
Gran Premio della Liberazione 
e che hanno un preciso obiefti-
vo: co'nqtiiat«r«i. con una bel
la prova, il posto nella loro 
squadra, la Padovanu per _la 
Coppa' Italia. LeZZo Mariani e 
Pasquale Fabbri. entrambi deU 
VAlax di Meldola, sono altri 
due sen pretendenti alia vitto
ria. E con essL i ragazzi di casd, 
i laziali,' che non partono certo 
battuti. Petrosemolo. secondo 
ieri in • una selezione per ' la 
- PVB .. Brigiiadori. Marsura. 
Carloni. Boccf. Bianchi. rinci-
tore deiredizione di due anni 
fa. non possono essere esclusi 
dal pronostico. " 

Corridori eccezionali, dunque. 
per una gara eccezionale. tutta 
da vedere. Gli uomini si, ma 
anche tl percorso. adatto a pas-
sisti velod che abbiano gran 
fondo ed energie da spendere, 
fanno prevedere battaglia oros-
sa. Gli stessi. tanti, traguardi 
colanti saranno pretesto' per 
scatti, fughe, Hncorse, e sul filo 
dei 40 e passa oraru 

Si partira dunque alle 11 dal 
sesto .chilometro '• della via 
Appia. Si puntera poi su Alba-
no e Genzano. Qui i corridori 
lasceranno la *nadonaIe> per 
scendere. a capofitto su Cec-
china. dore tmboccheranno la 
Nettunenset Aprilia, Anzio, Net-
tuno verrannd attraversate. Pol 
le Ferriere, CWerna. Cori, Giii-
IJanelTo, Velletri. Larlano. Val-
montoiie. A questo punto - la 
corsa entrera nel finale: Pale-
strina, Gallicano. Ponte Lucano, 
la via Prenestina. Quarticciolo. 
E sul oialone di Tor di Schiacj, 
il traguardo. 

T LECOLPE DELLA DC VERSO LO SPORT^ 
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I 7 milioiii di giovani esclusi dalle discipline sportive i 
Mentre in tutto il mondo llnnl nel 1Q5Q.R0 ' 721 ml - avere Imnlantl modnrnl ef> ' tar ia e naternalistica. Lo stiano sianor Cresoit. flnisca. nerchA lo snort di- • 

* A chlusura delle Olimpiadi — ha detto il ministro Andreotti al recente 
Convegno del Veltro — sul grange quadro Itxminoso dell'Oltmpico apparve una 
scrltta che era un invito per iuitt.oii itaiiani: "Arriwederci a Toklo". Abbiamo 
rimpressione che su quel qiuidrb, lumfnoso sia oggl caduta un po' di polvere...*. 
iVaturaltnente. tt ministro clericale slte * dimenticato » di dire che, se la polvere 
era caduta, se /a vita-eprama p^f 16 sport italiamo, la colpa c proprio sua e'dcgli 
altri ministri democristfani, del gowerni dc che si sono succeduti in questi anni, 
alia dlrezione dello Statopreoccupandosi solo di strappare miliardi e miliardi alio 
sport invece di predisporre Jeppi e /ItianzfaTnenti in suo favore. Nella foto: ii 
« Tabellone » dell'Olimpico. , 
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Mentre in tutto II mondo 
lo sport 6 ormai un fatto 
sociale di massa, in Italia 
e ancora un fenomeno ago-
nlstico limitato ad una r i 
stretta « elite - dt cittadlni 
per I'ostlnato rifiuto dei flo-
verni d.c. a svolgere una 
politica sportiva nazionale 
dl massa. Lo stesso prof. 
Gedda, parlando al Conve
gno Nazionale Sport e Co-
mune del C.S.I., ha dovuto 
ammettere che sette mi -
lionl di giovani itallanl (lo 
87,6 %) sono esclusi dallo 
sport. ••»' ; - •-• .••.••::-.-.•. • 

I vari govern! espressl 
dalla DC negli ul t lml 15 
anni hanno affrontato i l pro* 
blema sportivo- « soltanto » 
per ricavarne dei soldi: dal 
solo calcio e per II solo 
« Soccorso invernale » lo 
Stato ha ricavato 568 mi-

lioni nel 1959-60, 721 ml-
lioni nel -960-61, 631 milioni 
nel 1961-62. Sono occorsi an
ni dl lotta, di proteste degli 
sportlvi per convincere il 
governo a llberare lo sport 
dalla tassa del • Soccorso 
invernale » a partire da do
menica (la concomitanza 
delle elezioni e proprio ca-
suale?). 

Ma le centinaia di mi 
lioni ricavati con II •Soc
corso invernale » sono solo 
le briclole del duecento e 
piu mil iardi che i governt 
d.c. hanno sottratto alio 
sport In poco piu di 15 anni. 
Se i danari ricavati dalle 
tasse sulle manifestazioni 
agonistiche e dalla percen-
tuale governativa sul « To-
tocalcio » (oltre i l 37 %) 
fossero stati reimplegatl 
nello sport oggi potremmo 

avere Implant] modern! ef
ficient! in tutt i i comuni e 
non avremmo soltanto un 
milione e mezzo di sportlvi 
pratlcanti (compresl I cac-
clatori e i pescatori che da 
soil sono un milione). Non 
solo. Se I danari ' ricavati 
dallo sport fossero stati 
reimplegatl nello sport oggi 
avremmo un fortissimo mo-
vimento sportivo nella scuo-
la, nelle forze armate e nel 
mondo del lavoro. I govern! 
d.c, - perd hanno scaricato . 
sul C.O.N.I. i l compito di 
introdurre lo sport nella 
scuola e nelle forze arma
te ed hanno ostinatamente 
ignorato II problema dello 
sport nel mondo del lavoro, 
tanto che oggi esistono in 
tutta Italia appena 360 cam-
pi aziendali sfruttati dai pa
droni in funzione pubblici-

taria e paternallstlca. Lo 
sport nella scuola langue 

- perche i mezzi flnanzlarl del 
CONI sono pochi e perche 
mancano campl e attrezza-
ture. II dott. Zauli, vlce-
segretario generale, demo-
crlstiano, del CONI proprio 
nei glorni scors! denunciava 

' la drammatlca r situazione 
. degli implant! scolasticl: 
. solo mllle palestre per set-
- temila scuole. - E ancora 

I'anno scorso a Roma i l go
verno d.c. lasclava costrui-
re dodlcl edlflcl scolasticl 
sprovvlsti di impianto spor--
t ivo. 

La conseguenza dl questa 
triste situazione e che nella 
sola Milano, la capitate del 
« miracolo economico », i l 
50 % degli student! e affetto 
da scoliosi (I'informazione 
e dell'assessore democri-

stiano signor Crespi). 
Sono, queste che abbia

mo ricordato, colpe gravis-
sirne del govern! della DC, 
colpe che gli sportlvi non 
possono ignorare nel mo
menta In cui si apprestano 
a dare il loro voto per la 
elezione del-nuovo Parla-
mento. Votare DC significa 
per lo sport continuare la 
vita grama di oggl, signif i-: 
ca poverta d' impianti , man. 
canza dl aree di gloco per 
i bambini, ragazzi malati 
di scoliosi, Imposte e tasse 
esose (I cacciatorl sanno 
bene quant! soldi toglie lo 
Stato dalle loro tasche, e 
i commercianti dl art icol i 
da caccla sanno altrettanto 
'bene quanta le nuove tasse 
abbiano influito negativa-
mente sui loro commercl) . 

Sportlvi, perche tutto c!6 

flnisca, perche lo sport dl-
venti un pubbllco servlzlo 
offerto dallo Stato a tutt i 
I cittadlni (come proponia-
mo not comunistl), perche 
lo sport sia introdotto se-
riamente nella scuola, nelle 
FF.AA. e nel mondo del 
lavoro, perche I nostrl ra
gazzi non siano piu costretti 
a giocare Der le strade con 
tutt i I rischi connessi, per
che in tut t i ! pentri, in tutt i 
I paesl, sorga una - zona 
sportiva » per la gioventQ, 
perche lo Stato impieghi I 
suoi mezzi per assolvere ai 
suol doveri sociali e non 
per acquistare strumentl d) 
distruzione e di morte co
me sta facendo il governo 
Fanfani con i « Polaris » 
americani. Votate per II 
PCI. 

I 
I 
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| Perche lo sport diventi un pubblico servizio offerto dallo Stato a tutti i crttadini i 
1 Votate e fate votare PCI 
L 

I 
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Calcio ad alto livedo a Milano ed a Bruxelles 

Qnindici giocatori ci>Uo-rossi' sono partitl ieri alia volt* 
della Spagna dove domani incontreranno il Valencia nella 
partita di andata delle semifinal! delta Coppa Citti delle 
Fiere. I qnindici sono: Cntficini, Fontana, Carpaoesi. Char
les. Losi, Pestrin, Orlando, Jonsson, Manfredini, Anselille, 
Leonard!, Gnarnacci, De Sisti; Corsini e Matteneei. I priori 
nndici dovrebbero seen de re in campo. (Nella foto, i giallo-
rossi alia partenza da Finmicino: da sinistrm si no^ino Orlan
do, Leonard!, Angelillo, Matteneci, Corsini, Foni e Pestrin) 

Ore 16 

Domani al flaminio 
\ - • 

Tevere-Laiio 
I*a importante vittoria cort-

quistata dalla Lazio ai danni 
del Foggia ha porta to la squa
dra romana in una posizione 
dalla quale difficilmente do
vrebbe sfuggirgli la promozio-
ne. Tuttavia domenica e in pro-
gramma la partita casalinga con 
i'Udinese e vista la cronica insi-
stenza della Lazio a sciupare in 
casa quello che faticosamente 
riesce a conquistare 6ui camp: 
avversari e'e da aspettarsl di 
tutto... 

Proprio per evitare bnitte sor-
prese (come quella che si ve
rified due setiimane fa contro 
il Parma).Lorenzo ha messo su-
bito eotto pressione i suoi uo
mini impegnandoli ieri in una 

intensa seduta ginnico atletica. 
Naturalmente e presto per po-
ter azzardare una qualsiasi ipo-
tesi sul la formazione che ear a 
schierata in campo ma. visto che 
Pagni ha iniziato solo oggi un 
ciclo di fanghi — da effettuarsi 
a Tivoli — e che Rozzoni e an
cora lontano dal riacquistare la 
migliore condizione. Tunica no-
vita potrebbe essere costituita 
dal rientro di Seghedoni a stop
per con I'arretramento di Gar-
buglia - a terzino.. cosa questa 
poco probabile. 

Intanto domani al Flaminio 
(ore 16) avra luogo l'amichevo-
le Lazio-Tevere Roma. Per la 
partita .sono stati fissati prez-
zi molto popolari. 

e Belgio-Brasile 
-•-* MILANO, 23. 

' Domani sera alle ore 21,20, 
lo stadio di San Siro ospitera 
I'attesissima partita, ralerole 
quale semifinale- (incontro di 
andata) della coppa dei cam-
pioni tra il .Milan e la forte 
squadra scozzese del Dundee. 
L'incontro si presenta avvin-
cente e dall'esito incerto. Gli 
ospiti hanno superato, nel loro 
cammino nella C.d.C, il Colonia 
(GermantaJ per 8-1 e 0-4, lo 
Sporting (Portogallo) per 0-1 e 
4-1 e I'Anderlecht (Belgio) per 
4-1 e 1-2. •• 

• Complessiramente nei tre in-
contri di Coppa sinora disputa-
ti, il Dundee ha messo a segno 
ben dtciotto reti subendone no
vel cib testimonia la potenza 
delVattacco scozzese, attacco che 
si affida prevatentemente al ve-
loce contropiede, sorprendendo 
anche le squadre piu forti, le. 
cui difese non sono finora riu-
scite ad arrestare Cousin e com. 
pagni quando entrano veloci in 
area avversaria. Di/jicilissimo. 
quindi, sara il compito di Mal-
dini e degli altri difensori ros-
soneri. In difesa tl Dundee con-
ta poi su un uomo come Ure. 
uno dei piu forti centromedianl 
europei, un ~COIQSSQ» difflale 
da super are.... ' • -, •. - - • ^ 

La compagine scozzese e $ce-
sa in un albergo di Bergamo'e 
si e allendta nella .tarda, viatti-
nata sul campo di Ponte San 
Pietro. La seduta noh'i stata 
molto pesante. La preparazione 
sara • conclusa • questa tnattina 
sempre a Ponte San Pietro. Nel 
tardo pomeriggio Ure e com-
pagni raggiungeranno lo stadio 
direttamente da Bergamo in 
pullman. 

II manager degli ospiti. Bob 
Shankley, si i dichiarato' fidu-
cioso in un'ottima prestazione 
dei suoi'ragazzi. e certo che la 
sua squadra uscira, se non vin-
dtrice, imbattufa o, nella pea-
giore delle ipotesi, sconfitta di 
misura ma onorevolmente. Per 
il Dundee, sempre secondo il 
tecnico scozzese, sara fadle in 
ogni caso eliminare i rossoneri 
nel match di ritorno. • 

II Milan, da parte sua, e in 
ritiro a Milanello, in an clima 
tranquil?o. Rocco. coadiuvato da 

Viani, ha preparato i suoi ra
gazzi alia perfezione. Sanl ha 
confermato a Torino di essersi 
ripreso tnaoni/icatnenfe. Rioera 
e ansioso, dopo il turno di ri-
poso. di ritornare in campo per 
' strabiltare « ancora una volta. 
Trapattoni e Maldini non vedo-
no Vora di trovarsi a tu per tu 
con gli avversari per confer-
mare il loro valore internazio-
nale.'- -

I rossoneri schiereranno la for 
mazione «tipo * con Barison, ri-
tornato in forma, e che si e sem
pre * superato ~ contro le squa
dre britanniche nel nolo di ala 
sinistra. Grande, quindi, Vatte~ 
sa per questa * partitissima», 
che. diretfa dallo spagnolo Ca-
tallero, si giochera sotto la lU' 

ce ' artificiale, con inizio alle 
21,30. 
/ Ecco le formazioni: 

DUNDEE: Slater; Hamilton, 
Stuart (Cox che lamenta una 
botta al ginocchio sinistro, dif
ficilmente potra essere al suo 
posto di titolare); Seit, Ure, 
Wishart; Smith, .Penmann, Cou
sin, Gilzean,' Holston. . 

MILAN: Ghezzi; David, Treb-
bi; Benitez. Maldini. Trapatto
ni; Mora, Sani, Altafini, Rive
ra, Barison. 

• * # • 

•••*•'•" BRUXELLES. 23. 
Domani sera, in notturna. il 

Brasile scendera in campo con
tro la nazionale belaa per il se
condo incontro della sua tour-
n€e europea. 

Le prove ad Imola 

In gran forma 
e 

', Dal nostro ivriato'. 
I . " , IMOLA, 23 "• 
; ' Prima giornata di prove, 
prime schermaglie sul cir-
cuito di Imola in vista delle 
cinque gare internazionali di 
giovedi prossimo. I piu velo
ci sono stati Degner su Su
zuki (50), Robb - (Honda 
125), Provini (Morini 250), 
Duff (AJS 350) e Minter 
(Gilera 500). 

•Nella classe 350 non sono 
scesi in pista Gilera e Bian
chi che proveranno doma
ni. Il pilota che ha maggior-
mente impressionato e stato 
Tinglese Derek Minter, su 
Gilera 500, che ha girato al

ia media di 142,102. Minter 
ha percorso 1'anello del cir-
cuito in 2 t7"l/10 e il suo an
tagonists. "Hailwood (M.V. 
Privat).-jyii:23pBnl. <• • 
. Domani (ore 14) si svol-
gera una gara per i cadetti 
della classe 125 mentre i se-
niores ultimeranno le prove. 
Macchine e campion! sono 
tutti presenti a Imola. ET pe
rd giunta notizia che alia ga
ra di giovedi manchera lo 
spagnolo Torras il quale e 
caduto domenica scorsa in 
Francia e si trova ricoverato 
all'ospedale. . 

Gino Sala 

Come e nolo, i » carioca » al • 
loro prima incontro in Europa 
contro il Portogallo sono incap-
pati in una sconfitta.attribuita 
da alcuni alia stanchezza del 
viaggio. Contro il Belato, sotto-
lineano i dirigenti della squa
dra .sudamericana, i camptoni 
del mondo giocheranno invece 
nel pieno delle Zero forze an
che se con molta probabilttd do
vranno rinunciare a Pele" che 
accusa un leggero stiramento. 

I brasiliani hanno chiesto e 
ottenuto che nei primi 45 mi-
nutt delVincontro di domani 
venga usato un pallone di tipo 
brasiliano, mentre nella ripre-
sa si giochera con una sfera di 
fabbricazione europea. 

II Belgio si presentera in cam
po largamente rimaneggiato. 
Solo sei su nove uecchi titola-
ri della nazionale sono rimasti 
in squadra. Tre debuffanti ap-
partengono aH'undtci dello 
Standard che guida attualmen-
te la classifica del campionato 
nazionale. • • . . • -

AU'lnghilterra 
il toraeo 
dell'UEFA 

.',.. .z. LONDRA, 23. 
L'Inghilterra ha vinto U tor-

neo UEFA, surclassando l'lrlan-
da per 4 a 0. Gli irlandesi han
no avuto una sola possibilita 
per segnare, al 22' del primo 
tempo, ma 1'ala sinistra Mckin-
ney ha mancato la facilissima 
occasione attardandosi troppo 
nel tiro conclusive. 

I gol deiringhilterra sono sta
ti segnati nel primo tempo al 5' 
quando il centromediano irlan-
dese Napier ha deviate nella 
propria porta un centro, cau-
sando cosl un'autorete; nella 
ripresa al 2' dalla mezz'ala de-
stra Sammels. al 17' dall'ala si
nistra Whittaker e al 19' dalla 
mezz'ala sinistra Sissons. 

IGNIS 
PrtMtiU. 

la nuova serie di fr igori fer i 1963 

L i t r i 1 2 5 
L i t r i 1 3 0 
U l t r i 1 5 0 
L i t r i 1 7 0 
L i t r i 2 1 5 
L i t r i 2 4 0 

. 59.000 
L. 65.000 
L. 78,000 
L. 89.000 
L, 99.000 
L. 110.000 

eicluti dazlo • igr 
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V 
piano di lavoro brevettato - guarnizione di gomma con tenuta magnetica - sbrinamenio 
automatic©, - <$Ua interna in accialo; smtrtato r chlusura magnetica - apertura a ptdale 
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