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Miceli reggente 
unico alia Lazio 

r 
I Liquidato Anwaral: #o sostifuisce Monwegiio | 

Nervosismo 
alia Roma: 
scontro tra 
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MONZEGLIO, it neo-trainer bianconero 
.v. < -' '; 

L'annuncio & stato ,dato'ieri dal presidente 

- juventlno - MonzegJio h# gia preso possesso 

del nuovo incaricd.e ieri ha diretto I'alle-

namento dei bianconeri 

Clainoroso colpo til. scni .a .A-T o r l l , 0 : n°J lJOincrigglo (II oggl 1 
dirigenti delta Juvenilis, tiaiino luiproVvlsainentc convocato una 
conferenza btatnpa per anhuncla're che. ('alienator? Amarnl era 

• • statu llcenzlato « a seguito di una aerie dl controversle con la 
socit'ta » e che at suu posto era stato ingagglato Monzegllo. 

Plu tardi II presldente Catella ha spiegato che tra la Juve e 
Amaral non e'erano state grosse questionl ma solo una plccola 

v serlc di fastidlosl cuntrattempl: surebbe stato II ciimulo di qucstl 
1 ad Indurre la Juve a liberarsi dell'allenatore. 

In effetti pare che le cose stlano molto dlversameiitc: d'accorda 
che Amaral ha fattu la sua parte dl error! ma chi ha compratu 
Ncnp e stato Boniperti. Ed oggl dunque Amaral sarebbe chiamato 

•, a pagare per 11 falltmento del nuovo centro avanti: pagare per 
* modo dl dire naturalmente percht essendogll stato rlruiovato II 

contratto da poco perceplra regolarmente lo stlpendlo slno alia 
fine della stagione. . ... >.^^j 

Cosi si splega come Amaral sla apparso sereno e tranquillo 
come sempre, anche oggl pomerigglo ciuando sul campo si e salu-
tato con Monzegllo; la cul prlma_ declslonc al suo debutto alia 
gulda della Ju\e e stata dl far accedere 11 pubblico agll dllcna-
mentl. . AMARAL, il tecnico «s i lurato » 
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Foni ed i giornalisti 
R derby si avvicina, mancano 

appena due giorni al grande 
econtro stracittadlno, e nel clan 
giallorosso continua a regnare 
un perlcoloso -nervosismo, un 
nervosismo che potrebbe inci-
dere negativamente sul rendi-
mento degli atleti e che. pur-
troppo. i dirigenti non sanno. 
non riescono a placare. 

Sintomatico in proposito l'at-
teggiamento tenuto ieri da Foni 
vereo i giornalisti recatisi a 
Frosinone per assistere all'alle-
namento dei giallorossi svoltosi 
nella locale palestra CONI a 
causa della impraticabilita dei 
campo. 

II trainer, dopo aver accolto 
con evidente risenrimento un 
collega del foglio sportivo ro-
mano. si e riflutato di permet-
tere l'accesso dei giornalisti alia 
palestra e soltanto dopo le rei

terate proteste dei cronisti 6i e 
deciso a rimuovere il * veto •» 
mantenendo per6 verso i rap-
presentanti della stampa un at-
teggiamento a dir poco scorte-
se. Non solo: anche ad allena-
mento ormai flnito il trainer ha 
ostinatamente evitato di incon-
trarsi con i giornalisti a «cac-
cia •• di notizie. 

Indubbiamente Foni ha agito 
sotto la epinta del partlcolare 
stato d'animo di chi si trova 
nei guai, sommerso dalle cnti-
che e minacciato dal pericolo 
di essere allontanato dall'inca-
rico. e non saremo noi a get-
tar^li la croce addosso come 
quei colleghi che minacciano di 
denunciarlo all'USSI, ma non 
possiamo esimerei dal condan-
nare il suo atteggiamento: c'e 
modo e modo di dire ie cose e 
questo Foni dovrebbe saperlo 

Attesa per | 
il meeting | 
di Siena I 

SIENA, 3. 
Creice I'atteM per . il 

« meeting » atletico che »a-
bato e domenica riunira qui 
a Siena il fler flore dell'atte-
titmo curopeo. Sono gia ar-
rivati a Roma i primi 
stranieri: • i cubani, con il 
tripliata Lopez, il aaltatore 

• Diaz e la velocitta Cobian; 
i romeni con Solageau (peso 

' e disco) e i saltatori Viorica 
(lungo) .e Porumd (alto); 
Tirlandese O' Riordan che si 
cimentera nei 1500 e 5000 

; metri ed i sovletlcl, capita-
• nati da Bolotnikov e dalla 

Zyblna. ' Par la tarda notte 
; sono attest' i flnlandesi con 

Klkkula e Nistroem. 

Della partita oltre a tutti 
i migliori atleti azzurri sa-
ranno anche ungheresi.' ce-
coslovacchi - (capeggiati da 
Jungwirth), austriaci, jugo* 
slavi, bulgari e svizzeri. 
• La bella manifestazione, 

organizzata dall'UlSP atleti-
ca di Siena, dall'UlSP nazio-
nale, dal Club Atletico Cen-
trale di Roma, dalla - Mens 
Sana > di Siena, e dalla Con-
sulta Sportiva Comunale di 
Siena, sar i teletrasmessa in 
ripresa diretta sabato (con 
inizio alle ore 15.30) e do
menica (con inizio alle ore 
15.45). Nella foto II cecoslo-
vacco JUNGWIRTH che par-
tecipera alle gare degli 800 B 
• dei 1500 metri. I 

molto bene 
Se Tatteggiamento di Font 

puo essere capito e, in una cer-
ta mi»ura giustiflcato. difficile 
e invece capire 1'atteggiamento 
assunto dal general manager 
Valentini. il quale allorche gli 
abbiamo nferito i fatti. anziche. 
cercare d-i metter pace come 
sarebbe stato suo dovere e rna-
gari di scusare il trainer, ci ha 
risposto seccamente che pote-
vamo anche fare a meno di an-
dire a Frosinone dove nessuno 
ci aveva chiamato. 

V.nlentini non ha nessuna ra-
gione per essere nervoso. e la 
sua risposta ci ha lasciato ve-
ramente perplessi: che il signor 
Alberto non abbia proprio in 
simpatia il dott. Foni? Non si i 
spiegherebbe diversamente la! 
sua risposta sibillina volta piuj 
ad esasperare ulteriormente la 
situazione che a gettare acqua 
sill fuoco. 

C'e di piu: a Frosinone e'era 
anche il vice-presidente Star-
tari il quale soltanto alia fine 
e intervenuto per dare qualche 
notizia alia 6tampa, il che con-j 
ferma quanto nervosismo regni, 
anche fra i dirigenti i quali —I 
« lmpaunti •• dalle sconfitte dil 
Genova e di Bergamo — han-{ 
no creato nel clan romanistaj 
un'atmosfera di confusione e dii 
sfiducia che non lascia presagi-| 
re nulla di buono 

Altro che « distensione -. altro 
che serenita! Da quel poco che 
abbiamo potuto capire (ci e sta
to impedito nei mo>do piu asso-
luto dl awicinare i calciatori) 
Toperazione -« ricaricamento - e 
completamente failitn I gioca-j 
tori non sono affatto animaii 
dalla combattivita che dovrebbe i 
caratterizzare le squadre che sij 
apprestsno a disputare un der- : 
by - caldo - come eara quPllo" 
di domenica. E l'annuncio che' 
oggi la sguadra tornera a Ro
ma. perche le condizioni clima-
tiche impedlscono la sua pre-
parazione a Fiuggi non ha certo 
contribuito a rasserenare gli 
animi del giocatori. La cosa 
meriterebbe un discorso sul la 
orsanizzazione della Roma, ma 
avremo tempo di riparlarne. 

Per quanto riguarda le noti
zie epicciole c'e da aggiungere 
che ieri a Frosinone erano pre-
senti anche Sormani e Orlando, 
reduci daU'allenamento con gli 
azzurrabili. Per quanto con-
cerne la formazione. natural
mente non c*e ancora nulla di 
ufficiale. anche se l'impressio-
ne generale e che si registrera 
la spostamento di Sormani al-
1'ala. e il ritorno di Manfredini 
a centroavanti e la conferma di 
Schutz a mezzala (quindi il 
rinvio del debutto di Leonardi). 

Ben diverso e invece il clima 
che »i respira alia Lazio Si e 
avuta notizia ieri che Giovan-
nini e stato ™ liquidato - e Mi
celi e stato nominato reggente 
unico nella Lazio. Bene, ftnal-
mente una schiirita :n casa 
biancoazzurra. Lorenzo sa di 
non possedere grossi campioni, 
sa che l'e^sere attuaimente in 
testa alia classifica dopo aver 
affrontato la Fiorentina e il 
Milan e gia molto e quindi lo 
scontro CI-TI H Roma lo preoc-
cupa relativamente 

Certo ottenere una vittoria 
sarebbe una grossa sodd^fazio-
ne. ma non si fa iliusioni il 
tecnico biancoazzurro anche se 
dice ai quattro venti che scen-
dera in campo per vincere, 
(cvidentemente tenta di in-
fluenzare Tambiente gia elet-
trico degli avversari). Ovvia-
mente mantiene il piu assoluto 
riserbo sulla formazione che 
far a giocare, ma le soluzioni a 
sua dLsposizione non sono poi 
molte dopo la squalifica di Go-
vernato e il ristabilimento di 
Morrone e Garbuglia. 

E* molto probabile. quindi. 
che domenica vedremo la La
zio ecendere in campo con una 
falsa ala (Mari o addinttura 
Rambotti) che sara chiamata a 
dare manforte al centrocampo. 
mentre ci dovrebbe essere il 
rientro in squad ra tanto di 
Garbuglia che di Morrone. 

Oggi a Milano 
N«nez-Mc Cormack 
OfCi a Milano sul ring del « Pa-

lalido» si svolgera una intcres-
yante riunionc imperniata sull'in-
contro Nunez-Mc Cormack. Fa-
ranno degna corona al clou gli 
inconlri Sllri-Paiva. Piazza-Na-
varro. e Lopopolo-Gullottl • 

Tonteo no vizi: 
sfneni le finoli 

Quests sera alle ore : 21 alia 
«Folgore» avranno luogo lo fi
nal! del torneo regionale ncvizi 
organlzzAto 'dalla * Ccntocrlle» 
in collaborazione con la GBC. 
Ecco gli accoppiamepti: mosca: 
Soru-Seminars: gallo: Lauri-Di 
Bartolomei; piuma: Pctriglia-
Lltterio: leggerl: Piggianello-Ma-
rocco: welter leggerl: Di Vale-
rio-Ro«si: welter: Giuliani-Masai. 
miani: welter pesantl: Nobili-
Fraietta: mrdlomaiflml: Medici-
Lacche. Fuori lomco: welter pe-
aantl: Maccarclli-Perrone. 

MMtMaM îMMaiaaisiaHBBaBBaBjMI 
«Nandone» tifoso giallorosso al suo banco di macelleria 

Un giallorosso si confessa 

II tif o e pure 
amarezza 

Amorc cd odlo, odio cd amorc in un inc-
briante cocktail che aiuta ad' evadere dal 
grigiore della vita di tutti i giorni, a dimen-
ticare le amarezze. le costrizioni. i sacrlfici 
di un'interd setiimana di lacoro: qucste in 
rapida sintesi le components del tijo.Ttntra'c-. 
date nel colloquio col tifoso laziale ~ Er 
pedicello -

- Ma evidentemente un solo - test *• non 
poteva consideraTsi sufflciente a compren-
dcrc bene la portata del fenomeno, tanto 
piti che ci troviamo di fronte a due * bacilli » 
tifoidi nettamente dirersl, almeno coioristi-
camente. Cast ecco la controprova su un ' 
bacillo di colore spiccatamente giallorosso 
( -Sono romanista antelettera perche accom-
pagnavo e guidavo mio fratello che gio-
cava come mediano nella Fortitudo ~). E' 
Fernando Janneili di professione macellaio 
a prestarsi gentHmente per.. VanalLsi. E ag-
giunge subito che ha cominciato a fare il 
tifo all'eta di note anni da campo Testaccio: 
un tifo veramente per quattro. » 

Ce da crederci sulla parola a »Nando-
ne -. e non solo per la sua cospicua corpo
ra: ura ma anche per il vocione bantor.aie 
ed il cipiglio severo che la correda: tal che 
sembra faccia il tifoso sempre, in ogni circo-
stanza delta vita, anche quando vende le 
bistecche alle signore della - haute - ai 
Pariaii. ( - A signo' ma che me dice? Non 
e tenero sto* filetto? Ma e un burro, me 
deve crede. sennd me offendo »). «• 

£* insomma un tifoso delle sue bisteccne. 
dei suo negozio, della sua strada, della sua 
famiglia: e un • tifoso in » Servlzio Perma- ' 
nente EffettivO', che non si nasconde dietro 
aforismi o parole rhcercate ma parla schictto, 
colorato. agitando il coitello come se do-
vesse affettare invisibili nemld. (-Attento 
Na\ se no non mi fat tOrnare intero al 
giOrnale-». 

E poi chi non conosce Nandone? Lo conn-
scono su tutti gli stadi d'Italia ove lui e la 
moglie (grossa quanto lul) sono orrtrali con 
tutti i mezzi. daU'auto. al treno. aHaereo 
Non c'e bisogno dunque di protungare oltre 
le presentazioni; percio entrlamo subilo in 
argornento. 

— Che ne diet del 'derby*. 
-«Dico... ma che vuoi che ti dico? -. 
Nando si trova un po" a dlsaglo ora, fa 

uno sforzo per cercare ie parole adattc ma 
poi si butta nelVargomento a caoontto 

" Dico che je dovemo ra armeno quattro 
gol a 'sti impuniti de laziali che sembra-
vano niscosti sotto tera. nun ciaimo r.vutn 

• manco er coraggio de porta miUe lire alia 
Lazio quando ci aveva bisogno; e mo* invece 
so* riciccfoti ton c hanno riarzato la cresta 
Je dovemo fa quattro gol ar minimo. con 
quella squadra che Caritrovnmu Ma po» 
glieli famo? Io a ditte la verita cuando ho 
saputo dp Genova. non so' andato inanco y 

a Bergamo (ed ho fatto bene) per dispia-

cere: me so' andato a vede' la Lazio, cho 
m'e" piaciuta proprio. pe' come core, come 
lotta. come da er fritto. E ora manco hu 
fatto scommesse: ne ho fatta una per caso 
con i'avvocato X laziale. Una scommesSa 

. da poco. • pe* accqntenta er cliente e pe' 
tenello bono percHe co* lui ho scomme^so 
un pranzo a fine campionato su chi se£Tt>r& 
piii goal tra Sormani e Manfredini: :o natu
ralmente me so" preso Sormani. 

- E che. so' scemo a pijamme quer co-
niglio de Pedro? Qui conigli non ne vendo 
E manco li vojo vede. Scrivejelo a quei 
sisnorini pagati fior de milioni: se dome
nica non fanno er dovere loro e non segnano 
armeno quattro goal. Nando non ce va piu 
a vede la Roma. E pe* loro ce scappano 
pure le botte- . 

Qui il fono di Nando si fa rtmaro. p',u 
- che nilnaccioso: e il tono di una persona 

che si vede tradita dai giocatori che conosce 
J ed ama uno per uno come i figli che la 

sorte gli ha impedito di avere. 
£* il tono di chi si e visto porlarc ai selte 

cieli da una campagna acquisti favolosa e aa 
un inizio tambureggiante e che poi e piom-
bato a terra di schktnto, nella polvere. nella 

• drlusione • di sempre. l.'amarezza dunqvn 
pub essere considerata come una delle com-
ponentl del tifo accanto aU'odio rd all'amore 

' che trapelano anche dalle parole di 'Nan-
done * come da quelle di * Er pedicello •! 

, O non e invece una componente episodtca. 
' occasionale, determinata dalle ultime scon' 

fitte delta Roma? Cerchiamo di appro;on-
dire per toglierci il dubbio 

— Ma allora nun ce credi proprio a 'sla 
Roma? 

- M a che volemo scherza? T h o detto che 
, deve segna armeno quattro goal So' stufo 
' de -sentimme "sfotte". de sentl li lazialettl 

dl che se (a passamo brutta perche loro 
cianno li galli e noi ciavemo li . . colli. Li 
dovemo cancella domenica dalla faccia del-
rOlimpico. E poi dovemo continua a vine*? 
'na partita appresso I'altra pe' arrivare su 
sempre piu su Magari je corro appresso io 
pe" falli sveglia. se Foni nun lo vo fa per
che e de rore troppo bono- . 

Ed agita di nuovo H coltellaccio come se 
fosse un lanciere impegnato nella carica 
dei ' Seicento ». 

Ma negli occhi gli br'dla bra la spcranza. 
Si. Vamarezza era proprio un ingredientc 

. occasionale. H tifo e fatto solo di odio cd 
amorc, amore ed odio, per cui c'e gusto a 
striliare * Viva la Lazio * proprio in con-
trapposizione ad uno che strilla »Viva la 

i Roma*. £* dunque un fenomeno caduco. 
condannabile, figlio effimero di una sjtfeta 
sbagliata: e quindi giusta la nostra richiesta 
di rivedere tutta Vorqanizzazionc del calcio 
dalle fondamenta alia mentalitd. 

Roberto Frosi 

Oggi nel Giro deU'Emilia 

Balmamion 

sfida lilioli 
Manchera De Rosso - II Monte Oppio, I'Abefone, il Barigazzo 
e inline il Mongardino dovrebbero dor vita ad una bella corsa 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 3. 

II fascino delle corse d'auhm-
no non e un'invenzione. ma una 
realta E* il fascino delle cose 
che stanno per sfuggire. di un 
mondo che tra poco chiudera 
i suoi desideri. le sue speranze. 
i suoi erron. i suoi drammi in 
una scatola per riaprirla quan
do tutti saremo invecchiati di 
un anno, anche se saranno tra-
scorsi solo pochi mesi. Ecco 
perche nessuno ha voluto man-
care a questo appuntamento, al 
47° Giro deU'Emilia, una cor
sa dal passato splendido che 
invita tutti a comportarsi»nel 
modo piu conveniente perche 
fra venti giorni tutto sara fl
nito e gli ultimi risultati. le ul
time impressioni avranno la loro 
importanza nel rendiconto fina
le. Ricchi e poveri (nel cicli-
>;mo i ricchi sono pocbi e i po
veri tanti) hanno un contratto 
da rinnovare o sono addirittura 
in cerca di una slstemazione, 
percio non e tempo di dormire 
sui pedali. 

Si raccolgono le forze, si 
prendono le ultime vitamine 
(purtroppo non saranno solo vi
tamine) e avanti per il 'gran 
finale Questo l'ambiente reale, 
mentre uno alia volta i cento 
e piu iscritti si presentano al 
tavolo della punzonatura per 
ritirare il numero di partenza 
NeU'ambiente si mischiano co
me sempre tecnici. giornalisti 
e curiosi per le immancabili di 
scussioni della vigilia. Ecco, vi 
diremo che per molti il 47 
Giro deU'Emilia sara in primo 
luogo una battaglia fra due ra 
gazzi che un tempo erano ami 
ci per la pelle e adesso sono 
awer<sari pur appartenendo alia 
stessa squadra. I due ragazzi 
ii vedrete in corsa con il h. 98 
e il n. 99: rl n. 98 e Franco 
Balmamion, il piemontese taci-
turno che ha \ into due volte il 
Giro d'ltalia e il n 99 e Italo 
Zilioli. 22 anni appena compiuti 
e grande sDeranza di un cicli-
smo (tt nostro) sempre in cerca 
del vero campione. 

Sapete come stanno le cose. 
Nell'ultimo «Giro» (tre mesi 
fa). Zilioli era un ragazzino che 
aiutava Balmamion. poi il ra
gazzino e cresciuto. ha vinto 
tre corse di seguito. ha fatto 
parlare i giomali per le sue im-
prese. i cronisti ei sono passati 
la voce (-E" la volta buona-?) 
e i tifosi hanno fatto le ore 
piccole al caffe come non suc-
cedeva da tempo. E cosl Bal
mamion cambiera squadra per
che non intende essere sacrifi-
cato a nessuno. e Zilioli restera 
dov'e con una squadra tutta a 
sua disposizione. Nel frattempo. 
Balmamion intende prendersi 
la rivincita: sconfitto sulla linea 
del traguardo a Varese. scon
fitto per distacco a Pontedecimo 
e a Padova. il ragazzo di Nole 
Ca naves e dice: - Uunica cosa 
che mi resta da fare per non 
danneagiare un mio compagno 
(Zilioli) c per essere libcro da 
impegni e di andare all'attacco 
per primo Domani vedrb se mi 
nesce it colpo...; 

Querra in famiglia. dunque 
E Zilioli? Zilioli e ancora un 
ragazzo che misura le frasi. le 
parole, un ragazzo che ha pau-
ra di non poter rispondere alia 
attcea un ragazzo che un po" 
tutti dovremmo lascia re in pa
ce per permettergli di crescere. 
di trovare il giusto equilibrio. 
Che sia lui I'uomo da battere 
non ci sono dUbbi. ma egli etes-
so tiene a 50ttol:neare che non 
si pu6 vincere sempre e che i 
suoi avversari. giovani >i vec-
chi non ha importanza. si chia-
mano Adorni. Taccone. Cribio-
ri. Durante, Baldini. Ronchini. 
Pambianco. Carlesi. Battistini, 
Moser. Fontona. Mealli e - qual
che altro che al momento mi 
sfugge- Non fa il nome di 
Balmamion. ma sa benissimo 
che dovra fare i conti anche 
con il suo ex capitano 

Dunque. il duello Balmamion-
Zilioli come motivo di centro. 
se voiete. ma e chiaro che la 
corsa offre un panorama vasto. 
diciamo un'altra fiflda paesana 
tra una ventina di corridori. 
quelli che abbiamo nominato e 
quelli che per. necessita di bor-
sa dovranno farsi vivi Pertan-
to la battaglia non dovrebbe 

mancare. E poi raramente il 
Giro deU'Emilia ha deluso le 
aspettative, anche perche.il suo 
terreno di gara si presta alle 
fasi combattute. Infatti dopo 81 
ehilometri troveremo il Monte 
Oppio (metri 821). al chilometro 
107 il Passo dell'Abetone (m 
1388) e a i chilomptro 132 il Ba
rigazzo (m. 1217): probabilmen-
te a questo punto la fila sara 
gia divisa in diversi tronconi, 
ma per la prima volta la car-
tina presenta nel finale un altro 
ostacolo, una piccola difficolta 
che si chiama Mongardino, la 
collina dove i bolognesi trascor. 
rono i giorni di festa. una sa-
litella a quota 369 che trovan-
dosi a 19 ehilometri dal velo-
dromo potrebbe rappresentare 
il trampolino di lancio per i 
piu freschi, se non per il piu 
potente. 

La distanza (km. 239) non e 
proibitiva, ma il tracciato e se
vero, adatto, come dicevamo, a 
dividere i deboli dai forti. Solo 
domattina potremo fare la con-
ta dei partenti, ma fin da sta-
sera possiamo dirvi che i con-
correnti saranno un centinaio e 
che Tunico assente di rilievo 
sara Guido De Rosso il quale 
si e ferito leggermente ad un 
ginocchio nell'allenamento di 
ieri e dovra osservare qualche 
giorno di riposo. Un incidente 
automobilistico (senza gravi 
conseguenze) ha bloccato Ven-
turelli. mentre ei-ano gik note 
le assenze di Defilippis, Nenci-
ni (che per quest'anno harmo 
detto basta alle corse) e di 
Zancanaro che non e plu lui 
dalla fine del Giro d'ltalia. 

Gino Sala 

| A Budapest 

i «fi/ropeo» della Hyman 
| sui 200 metri: 23"2 
I . BUDAPEST, 3. I 
I L'inglese Dorothy Hyman, campionessa europea I 

I di velocita, che ieri aveva uguagliato il primato • 

europeo dei 100 metri (11"3) ha stabilito oggi il nuo- | 
I v o limite continentale dei 200 metri vincendo in 23"2 

la gara inclusa nelli'ncontro Inghilterra-Ungheria. I 
II precedente record dei 200 metri era di 23"3 e ' 

Iappar teneva alia tedesca Jutta Heine, che l'aveva 
stabilito nell'agosto dello scorso anno. 

I 

I 

Basket a Wroclaw 

Oggi il «via!» 
agli europei 

Nella prima partita gli azzurri affron-
feranno i cestisti ungheresi 

VARSAVIA, 3. 
Le squadre nazionali di 17 

paesi parteciperanno ai cam-
pionati europei di pallacane-
stro che avranno inizio doma
ni. a Wroclaw. 

Le squadre partecipanti so
no state divise in due grup-
pi. Nel Gruppo A figurano 
Italia, Jugoslavia, - Olanda, 
Bulgaria, Israele, Urigheria, 
Belgio e Turchia e'nel Grup
po B Polonia, Spagna, Por-
togallo, URSS, Francia, Re-
pubblica Dernocratica tede
sca, Cecoslovacchia, Finlan-
dia .e Romania. 

FJeco il- calendario della 
prima giornata: 

Francia-R.D.T., Bulgaria-
Israele, DRSS-Finlandia, Un-
gheria-Italia, Spagna-Polo-
nia, Cecoslovacchia-Romania 
e Belgio-Turchia. -

Le semifinali verranno gio-
cate il 12 ottobre e la finale j 
sara disputata il 13 ottobre. 

Le « chances > di cui gode 
la nazionale italiana in que
st! campionati europei non 
sono moltc. Anche se ai re
cent! Giochi di Napoli gli az
zurri si sono assicurati iL pri
mo posto bisogna tenere prc-

sente che alia competizione 
partecipavano solo squadre 
di modesto livello tecnico e 
l'unico avversario di consi-
stente levatura era rappre-
sentato dalla Jugoslavia che 
tuttavia schierava la nazio
nale. B. 

Malgrado cid la vittoria dei 
nostri e scaturita soltanto da 
un gioco impostato piu sul-
l'iniziativa personale che sul-
l'esecuzione di schemi tattici 
raoderni. 

Sciopenmo 
i dipendenti 

del CONI 
Domani e domenica sclopero 

dei dipendenU del Coni. I Uvo-
ratoii sono sUH eontretil a en-
trmre in aaltazione per il peni-
stente riflnto dri mlirhrtero dello 
Spettacolo «• drl Tnrismo di rati
ne* re il regolamento arB^iiica d j | 
personate. • " 

Lo sclopero provochera nna pa-
rallsi dei servltl all'lnterno di 
tutti gli implantl sportWI • tn 
partlcolar modo nella ataaaa In 
occmlone del derkp. 
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