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V1NICIO condannera anchc l 'Atalanta ? SIVORI rientrera contro M Torino. A L T A F I N I matera il Modena? 

Turno favorevole al «diavolo» che ospita i I Modena 

a m 

Lo scheridore I D A N O V I T C H , 
che conquisto il t i tolo o l impionico I 

solo al :t 

di fioretto a Roma. 

un'autorevole 
Intanto si attendono con fiducia i Giochi 

Olimpici Invernali di Innsbruck 

Dal nostro inviato 
• ••..,,•;,?>-,.• - - • . • .-'•'.• '•;,.. - . . . . . . , •••••;. MOSCA,25 .^ 
Dunque. Nell'atletica leggera, ch'e alia base d'ogni disciplina "dello sport, 

VURSS s'e portata al livello degli Stati TJniti d'America, la maggiore potenza. 
Questo jatip, tenuto conto delVenorme ritardo con il quale VUnione Sovietica, 
nei conjronti dei grandi rivali, s'e mossa (ricordiamoci che nel 1946, ai Campio-
nati d'Europa di Oslo, la squadra rossa maschile conquisto una sola vittoria: Ba-
rakulov, nei 200 metri piani), costituisce un suo grande, incontestable suc-
cesso, anche morale.' Nel foot-ball, poi, che all'Est come all'Ovest, e nelVAme
rica del Sud, e lo sport piu popolare, ab biamo visto poco tempo fa, propria qui, 
a Mosca: URSS-Italia 2 a 0. No, la Federazione non s'e illusa. E non e che il 
nuovo allenatore creda d'aver risolto, in ' 
un batter d'occhio (cioe, con il 5 + 5 ) , il 
problema del giuoco, squisitamente tat-
tico, che • crediamo d'aver sufficiente-
niente illustrate- prima e dopo la gara 
d'andata di Coppa d'Europa, tra le for-
mazioni dell'Unione Sovietica e dell'Ita-
lia. Semmai, to'rneremo sull'argomento . 
in occasione del retour-match di Roma. 
Adcsso, osserviamo che durante il 60. 
Congresso del CIO o- Baden-Baden, il 
delegato dell'URSS s i e associato alia 
difesa del foot-ball, perche contiriui - a 
far parte del' programma olimpico (in 
fondo, solo l'l% dei calciatori di tutto il 
nwndo e costiUiito da professionisti), van-
tando Venorme influenza che esercita sul mo-
vimento Internationale dello sport. ;. , ' 

E' aid. stato precisato, del resto. che fra gli 
obicttivi di Bjeskov ci sono, appunto, i Giochi •'. 
d'OUmpia. ; .••.. . i-, •... t.' • "; . " 

•f-. ••;•• eriorita 

confer mate 
L'URSS mantiene, intanto. la sua superio-

rita nelle discipline che inizialmente le hinno 
permesso di affermarsi. A Tokyo, nella gin-
nastica, dovrebbe temere unicamente Vas.-
salto del Giappone. A Tokyo, nel solleva- * 
mento pesi, dovrebbe confermarsi, a dispetto. ? 
magari, degli uomini-sandwich degli Stati 
Uniti 'd'America. A Tokyo, nella lotta greco- , 
romana e nella lotta libera dovrebbe respin-
gere — nella massima parte almeno — gli 
attacchi delta Turchia, dell'Iran, della Bul
garia. E per i Giochi d'lnnsbruck buone, ot-
time rimangono le sue possibilita d'afjer-
mazione, se non propria di successo, nelle '. 

discipline nordiche e nell'hockey su ghiaccio: 
ad Innsbruck i pattinatori veloci dov'rebbero 
confermare'il dominio. . 

Welle discipline alpine, invece, la situa-
zione era e rimane critica. D'accordo. Non e 
la neve che manca quassii. Ma Vimmenso 
territorio dell'Unione Sovietica (quasi un set-
timo di tuttc le terre emerse) e caratterizzato 
da una grande uniformita, rappresentata da 
una vasta distesa di pianura. Le stazioni, i 
centri dello sci. date le enormi distanze, non 
possono cssere molto frequentati. E' cosl: a 
Mosca, si fa la discesa e lo slalom scendendo 
i dolci declivi dei Monti Lenin, mischiandosi, 
magari, nei giorni della Festa d'inverno, al-
I'epoca del martedi grasso, con gli appassio-
nati di un meraviglioso divertimento: le pas-
seggiale in troika. • •< - - -> • .• -.'.-- - t . . »•. 

Lre rivalita fra VURSS e gli USA, ch'e il 
principale motivo tecnico di parecchie specia
lity, e specialmente dell'attetica leggera, si af-
faccia nel basket, dove i progressi dell'Unio
ne Sovietica. leader in Europa, sono meno 

: recenti ed anche piu relativi. Esatto. Gli Stati 
Uniti d'America mantengonb quella superio
rity che, puntuale e precisa. si manifesto., da 
quasi scssant'anni, in ogni Olimpiade. Poi, la 
schernia. . . , . ._;..• 

L'avanzata nell'arte delle armi degli spe-
cialiiti sovietici, uomini e donne, e stata sen-
sazionale e. con i maestri della critica, ha ccl-
pito i tradizionali campioni d'ltalia, di Fran-
cia e d'Ungheria. Cid e stupefacente se si 
pensu che, ancora died anni fa, i predeces
sor! di Idanovich erano all'anno zero. I critici 
sottilizzano: dicono che il controllo elettrico 
aiuta la condizione fisica e il valore atletico, 
e danneggia id finezza tecnica. Noi, pero, rile-
viamo che ai Giochi di Roma e stato pxoprio 
nzl fioretto che il trionfo dell'URSS e risul-
tato quasi completo: tre medaglie d'oro su 
quattro, c due medaglie d'argento. 

Continua il fervore agonistico. E, allora, 
sembra facile anticipare che a Tokyo conti-
nuerh la serie delle vittorie. Al contrario, il 
nuoto — incsistente nel 1950. sufficiente nel 
1954, buono nel 1958 — conserva le posizioni, 
accusa come uno choc: per le fantastiche 
corse ai records dei ragazzi e delle ragazze 
degli Stati Uniti d'America. forse? Tiene bene 
il water-polo. 1/ canottaggio attraversa tin 
periodo d'incertezza: s'e visto, recentemente, 
ad Amsterdam. E ia boxe e in formidabile 
ascesa: nell'ultimo torneo continental? (a Mo
sca. nell'estate), i pugili di Ognrenkov, un 
antico partner di Thil, hanno guadagnato sei 
delle died medaglie d'oro in palio, e quattro 
medaglie d'argento. Piazza pulita. o quasi. 
Sono piu di 200 mila i pugili. nell'URSS. E il 
ciclismo? • • •• ; > 

Ah, il ciclismo. Ricordate, no? Ai Giochi 
di Roma, Kapitanov giuocd Trape fra gli ami-
ci. £ buono e stato il debutto. quest'anno. nel 
Tour dell'Avvenire: la pattuglia rossa s'e 
distintn nelle tappe piatte, ed ha imposto 
uno sprinter: Melikov. Va meglio in pista, 

MELIKOV »n atleta dal lo sprint c h e 
.: « b r u c U ». • A Tokio sara un . diff ici le 
' a w e r u r i * per tutti. • ; 

^il'&'ivv.'.. 

furioso 

Moskvin 
In pista, le donne, che si difendono nel-

: I'insegitimcnlo, non hanno rivali nella ve-
; locita £ TuKima volta, nelle prove del-

I'iride. la squadra dei dilettanti dell'inse-
guimento, condolta da quella • furia scate-

: naia che e Mo*kvin ha, addinttura, schiac-
ciato ii cempo.— qualificato e impegnato, al 
massimo — degli arrersari. Se riuscira a tro-

• rare un'allra eccellente guida per la pattu-
glia te. peicid, non pretenderd troppo da 

j Moskvin). e possibile che VURSS, negli inse-
gnimenti dt Tokyo, riesca a conquistare un 

' paio d: medoglie d'oro: Costa permettendo. si 
captsce. Che rimane? 
• L'hockey su prato e trascurato. per il sem-

. plice motico ch'e una pallida contro/iaura 

. del folgoranle, appassionante hockey . su 
> ghiaccio. • - > • - . 

iVella vela buone e stcure sono le regate 
dei tinns. anche dei flying-dutcham e spe
cialmente delle stars: il * Tornado - di Pine-
gin e Shutfcouj — una star, appunto — s'e 
imposto ai Giochi di NapolL 

, La pallavolo, ch'era una delle discipline 
piii seguite, e un po* scaduta: e di piu scadra, 
per la decisione del CIO di cancellarla dal 
programma dell'Olimpiade. II discorso vale 

. la pallamano. 
Sconosciulo o quasi e il rugby: in Geor

gia si giuoca il lelo, che al rugby vagamente 
assomiulia 

E il tennis, come il ping-pong, largamente 
praticflto, e sempre in fase ecoluttva. 

- , Attilio Omoriano 

Nelllnter 

TagnineSarti 
contro 

MOSCA :— Una fase del la gara a n n u a l e di s taffetta tra gl i s tudent i de l l 'univers i ta . 

Agli »europei» di pallavolo * 11 

Gli azzurri esclusi 
dal girone 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 25. ' 

Ieri sera 6i e conclusa la pri
ma tornata dei campionati eu
ropei di pallavolo maschile e 
femminile. che si & svolta con-
temporaneamente in quattro cit-
ta romene Domanj iniziera la 
seconda. decisiva tomata. Qui 
a Bucarest si disputeranno il 
titolo cont inental otto squad re 
e cioe Romania. Polonia. Unio-
ne Sovietica. Jugoslavia, Unghe-
ria. Bulgaria, Francia e Ceco-
slovacchia. campione ' uscente. 
Nella citta di Cluj. invece. al-
tre otto squadre. tra cui anche 
quella azzurra, si contenderan-
no le piazze dairottavo al se-
dices:6mo posto. 

Intanto. e tempo di fare com-
mento sulle gare sin qui dispu-
tate e particolarmente sul com. 
portamentu della nazionale ax-
zurra. Anzitutto bisogna dire 
che, se i risultati degli incon-
tri dei nostri ragazzi non han-

'no costituito sorpresa in quan-
to nessuno Ii dava vincenti con
tro le fortissime nazionali del
la Cecoslovacchia e deU'Unghe-
ria. tuttavia il loro comporta-
mento in campo ha suscitato 
unanimi consensi. 

Infatti, sia nell'incontro ' con 
l'Ungheria e - particolarmente 
in quello con la Cecoslovac
chia, gli azzurri sono stati li 
li per vincere uno e perfiino 
due set su cinque. Invece, han
no perso 3 a 0 I motivi? Sono 
molteplici. Anzitutto, quelli po-
sitivi. II livello tecnico della 
nostra pallavolo e cresciuto no-
tevolmente negli ultimi anni e 
oggi. i nostri ragazzi possono 
presentarsi ovunque come av-
versari da tener e in considera-
zione. Inoltre essi si sono bat-
tuti con grande agonismo. che 

ha ' permesso spesso • loro - di 
mettere in difflcolta avversari 
piu forti sia dal punto di vista 
tattico che tecnico. 

Ed ora. le note negative. An
zitutto la mancanza di afiata-
mento, dovuta al fatto che non 
tutti i ragazzi hanno potuto 
prendere parte agli allenamen-
ti e si sono riuniti solo all'ul-
timo momento, a Belgrado. In 

totocalcio 

B«ri-Cal«ni« 
Gcn«M-Fiorentina 
Juventus-Torino 
Lanerossi-Atalanta 
Msntova-Smmpdorla 
Messlna-Lazio 
Milan-Modena 
Roma-Inter -
Spal-Boloirna -
Brescia-Palermo 
Tiiestlna-Pro Pat ria 1 
Novara-Biellese x 
Salemitena-Tevere 1 

1 
1 x 2 
1 x 
1 x 2 
1 
x • 
1 " 
x 2 " 
x 2 
I x 

totip 

I. CORSA: 
• • • • • . . - . • 

2. CORSA: 
-

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 
-

6. CORSA: 

1 • 
• 2 

t • • 
I •-

2 1 . 
2 x 
1 2 
1 X 
1 2 x 
2 1 x 
1 X 
11 

secondo luogo. alcuni dei tito-
lari sono rimasti infortunati 
nei corso degli allenamenti o 
degli incontri precedenti. moti
vo per cui non si e potuto uti-
lizzarli o sono 6tati • utilizzati 
parzialmente. • Un esempio in 
questo senso pub essere il gio-
vanissimo Nannini. che si e di-
mostrato un elemento ottimo 
ma che ha potuto giocare solo 
parzialmente. > .•;•>;. < 

Inoltre, bisogna rimproverare 
alia • nazionaie azzurra alcune 
debolezze tattiche, che del re
sto sono dovute forse ad una 
mancanza di esperienza di gio-
co con squadre che detengono 
i primi posti in questo sport: 
ed* anche a questo fatto si deve 
anche attribuire I'iniziale timi-
dezza con cui gli azzurri han
no affrontato per esempio ce-
coslovacchi ed ungheresi. '-"' 

Alcune sorprese hanno. infl-
ne. caratterizzato gli altri In
contri. Come la sconfitta dei 
campioni uscenti cecoslovacchi 
ad opera • degli ungheresi' che 
si sono dimostrati piii vigbrosi 
e aggressivi. Come la sconfitta 
dell'URSS ad opera della RDT. 
Ed ora ei prevede che Ia lotta 
per il titolo finale si svolgera 
principalmente tra Ungheria e 
Romania, squadre che hanno 
dimostrato una ottima prepara-
zione- Comunque la lotta 6 
aperta e non e escluso che pos-
sano verificarsi altre sorprese. 

La nazionale azzurra e com-
posta dal capita no Bellagambi, 
BrondU Bravi. Buzzega, Gazzi, 
Grassellini, Grillenzoni, Mazzi. 
Nannini. Tedeschi, - Veliak e 
Zanetti. La squadra e diretta 
dal consigliere nazionale Ivo 
Ronchetti. . -

t. , Giuliano Gherardi 

, . 1 1 campionato non da pace, non ha pace: abbiamo appena archiv iato i r isultat i del 
turno infraset t imanale di mercoledi , ed ecco incalzare una nuova giornata calcist ica di 

interesse ancora maggiore ( l 'ottava in a p p e n a 40 g iorni ) . Ne l carte l lonc spicca infatt i 
di v iv iss ima luce il match-c lou tra Roma ed Inter, segui to a ruota dal derby torinese; 
a quest! due match poi fanno da degna corona il « derby » emi l iano tra Spal e Bologna , 
i derby del Centro sud (Mess ina-Lazio e Rari -Catania) , il <c d e r b y » de l la provincia tra 
Lanerossi ed Atalanta , e la diff ici le trasferta de l la Piorent ina a Genoa . E poiche 11 M i 
lan dovra giocare di nuovo in casa contro il non irresist ibi le Modena e faci le una pr i 
ma conclus ione: il turno si presenta favorevo le al « d i a v o l o » , s e b b e n e ancora non s i 
pu6 dire quanti titolari saranno . ., . 
a disposiziorie di Carniglia (di ; ' ' 
certo si sa che manchera lo 
squaliflcato Amarildo). • - • 

Le altre invece dovranno tut. 
te lottare e seriamente a co-
minciare dal -Lanerossi che pur 
giocando tra le mura amiche 
avra un compito assai difficile 
in quanto l'Atalanta e squadra 
dal contropiede micidiale. Non 
per caso ha il suo « pezzo •» mi-
gliore ovvero il g i o v a n e D o -
menghini in vetta alia classifi-
ca dei cannonieri. E cosl 6 lo-
gico che il Lanerossi rischi di 
perdere il suo primato in vetta 
alia classifica generale, lascian-
do il diavolo senza compagnia. 

Dovra sudare anche l'lnter 
airOlimpico. D'accordo che la 
Roma e ridotta male assai ed e 
reduce dalla peggiore partita 
finora giocata. Ma l'lnter a Bari 
non ha affatto entusiasmato: e 
poi proprio - perche crediamo 
fermamente che la squadra gial. 
lorossa non possa giocare peg-
gio di quanto ha fatto con il 
Messina, e'e da attendersi che 
domani giostri su un gradino 
superiore. anche per la solleci-
tazione che le dovrebbe venire 
dalla fama dell"avversario e per 
il migliore schieramento pre-
disposto da Foni. 
• Nella ennesima - formazione 

approntata per l'occasione si 
avranno infatti i ritorni di Fon_ 
tana a terzino (al posto di Ar-
dizzon messo a riposo) e di 
De Sisti a mezz'ala (al.posto di 
Schutz che e stato accantonato 
per il momento). Cosl per molti 
ruoli la squadra si presentera 
quasi al completo. -

Ci saranno ancora due « nei» 
e vero: la presenza di due ali 
destre, e lo schieramento di Ma-
latrasi - a - terzino. • mentre l'ex 
viola potrebbe tranquillamente 
lasciare la maglia numero 3 ad 
Ardizzon, per giocare a media-
no al posto di Carpanesi ed al 
flanco di Frascoli. rivestendo il 
ruolo di « stopper » gia ricoper-
to nella Fiorentina. • 
" Ma vedrete che presto o tardi 

Foni si convincera della neces-
sita di arrivare anche a questo 
spostamento: sempre natural-
mente che ne abbia il tempo e 
la possibilita. perche e noto che 
una - sconfitta nell'incontro di 
domani potrebbe affrettare i 
tempi =- della crisi giallorossa 
provocando il defenestramento 
dell'allenatore. -;"•-. / 

Questo sara dunque un moti_ 
vo di interesse in piu per Vin-
contro che logicamente vede i 
nero azzurri favoriti, senza 
escludere per5 la possibilita di 
un colpo a sorpresa della Roma. 
- Una certa dose di incertezza 

regna anche a Torino nel - der
b y - della Mole, dato che i gra-
nata sono riusciti appunto mer. 
coledl a cogliere la prima vit
toria in campionato contro il 
Genoa, proprio mentre la Juve 
veniva battuta a Bergamo. 
• Ma se indubbiamente il Tori
no deve considerarst in ripresa. 
tuttavia non si pub ignorare 
che nella Juve rientrera Sivori 
dopo aver scontato due giorna. 
te di squaliflca: e si sa che con 
Sivori in squadra la Juve e 
tutta un'altra cosa. Quindi non 
ci sara affatto da stupirsi se al
ia fine sara la squadra bianco-
nera ad aggiudicarsi il "der
b y - . . t " • : • : . " 

Aria di campanile anche a 
Ferrara per la visita del Bolo
gna che anela a riscattare ii 
passo falso fatto a Genova fa 
causa - delle - papere - di Ne
gri): ma facciano attenzione ai 
cugini ferraresi i rossoblu. per-
che gli uomini di Mazza sono 
ancora alia ricerca della prima 
vittoria e chissa che non rie-
scano ad ottenerla proprio nel 
c derby». - • . ., -

Ed aria di campanile a Bari 
e a Messina ove saranno di see . 
na rispettivamente il Catania e 
la Lazio per due accesi derby 
del centro sud. Con la diffe-
renza che a Bari i galletti in 
ripresa sotto la gestione Mae-
strelli appaiono favoriti. men
tre a Messina sono gli ospiti 
biancoazzuni a godere di niag-
giori favori. sempre che il Mes
sina sia la squadretta vista mer
coledi all'Olimpico. - • •• - . 

Inline ecco Genoa-Fiorentina 
e Mantova-Sampdoria. due par
tite che sembrano incerte e 
combattute almeno quanto • le 
precedenti. In particolare e'e 
da aggiungere che la Fiorentina 
e chiamata a riscattare il passo 
falso di. Ferrara per rimettersi 
in corsa tra le prime: ma sara 
un awersario assai difficile v i . 
sto che il Genoa tra le mura 
amiche si trasforma e lotta con 
grande coraggio. 

Come si vede dunque non ci 
sara certo da annoiarsi domani 
piuttosto e'e da augurarsi che la 
combattivita venga mantenuta 
entro i limitj della cavalleria 
sportiva e che gli arbitri siano 
all'altezza delle difficili partite 
incaricati di dirigere (come non 
sempre e avvenuto ultimamcn-
te.purtroppo). 

r.f. 

Helenio Herrera na fatto sostenere al suoi uomini un proficno 
allefiamento ieri mattina ad Ostla, sul terreno della Stella 
Polare. H.H. non si e sbottonato per quanto concerne Ia forma
zione che domani affrontera la Roma. Comnnque, ha tenfato 
molti esperimenti, sicche alia fine sono caduti I dubbl sulla 
presenza di Sarti, che dopo la gara di Bari accusav* un 
dolore alia mano. Appare inoltre quasi certa rutilizzazione di 
Tagnin mentre non e da escludere che in campo ecend* 
anche II militare Ciccolo dal momento che sono state sospese 
le trattative per la sua cessione al Torino. Anche I e ia l lonasi 
hanno portato a tennine ieri la loro preparazione. La forma-

I zione, come pare ormal divenute consuetudine, subira parec
chie modiflche: fuori Ardizzon 11 posto di terzino sara prtoo 
de Fontana; probabile il recupero dl Frascoli mentre ci da-
vrebbe essere ravanzaniento di De Sisti ad Interno con la 
esclnsione del tedesco Schutz. Nella foto: una fase dell'alle-
namento dei nerazzurri Ieri a'lla Stella Polare: CORSO, all© 
cui spalle e ZAGLIO, si appresta a tirare mentre FACCHET-
TI-cerca di contrastarlo 

Squalificato per 1 giornata 

Lazio: manchera 

Lorenzo £ proprio nei guai. Non 
solo domani,. nella trasferta di 
Messina, dovra fare a meno def-
l'infortunato Garbuglia . c . del 
convalesccnte Gaspcri, ma dO-
vra rinunciare anche a Carost.-
chc la Legs ha squalificato ieri 
per una giornata Insieme con H 
modenese Bruells" con il quale 
aveva avuto mercoledi . scorso 
uno scanibio di vodiitc piutto
sto... vivace, e. molto probabil-
mente. a Zanetti. che-riscnte an
cora . di una vecchia ferila ad 
un piede. • • . » • - . . . > • 
' II povero don Juan, senza quat
tro c colonne » della sua - squa
dra. sta tentando ora dispcrata-
mente di mettere su una format 
zione. Nella citta dello strctto. 
ha portato anche Florio. Rambot. 
ti. che chiaramente* voleva la
sciare fuori squadra dopo la de-
ludente partita di Modena, Gia-
comini e Rozzoni. Si. anchc Roz-
zoni. Ed * quasi sicuro che Or
lando, data la situazionc. tomi a 
guidare I'attacco biancoazzurro 
sin da domani. anche so non ha 
ancora raggiunto 1'aptce . della 
forma. . 

Ma procodiamo con ordine. Cei 
C sicuro tra I pali: la coppla 
dei difensori potra essere com-
posta addirittura in quattro mo
di: se Zanetti so la sentira di 
giocare da Zanetti eRamboUi o 
da Zanetti e Pagni; se invece il 
giovanotto non ce la fara. da Flo. 
rio c Rambotti o da Florio c Pn-
gnl. Median! dovrebbero osscre 
Govcrnato Pagni (o Landoni. se 
Pagni sara schicrato a terzino) 
c Mazxia. Avanti lc alternative 

sono pure molte,- Lorenzo non 
sa ancora se far giocare. laacian-
do'a riposo Galli che * gia terri^ 
bilmente stanco. Maraschi, Lan* 
ddni, Jtozzoni. Giacominl-e" | ( or -
rone. I dubbi del trdiner lazlale 
sulla ex * tcstina 'd'oro » cadrarn-
ho per6 automaticamente. se Lan
doni dovra giocare centro-nwdia-
no. Nel qual caso la prima line* 
sara composts da Maraschi. Gal
li. Rozzoni, Giacomini, Morrone. 

Lorenzo • d. quindi. veramente 
nei guai. Non solo per le tante 
assenze. per la formazione, per le 
possibilita.' Inoltre : della - terza 
sconfitta in soli sette giorni, ma 
anchc perche si e messo dl nuo
vo .contro i dirigenti. Come ac-
C^ddc per Cci airinizio del cam
pionato. il tecnico ha preteso, a 
ragionc. data Ia grave situazionc 
attualc e data la pcntrria' dl uo
mini a sua disposizione, di - po-
ter achicrarc sia Rozzoni che Gia
comini. due giocatori che i "si-
gnori di vialc Rossini volevano 
invece cedere a novembre.\Ed 6 
chiaro che, se la Lazio perdera 
a Messina, essi non gli perdonc-
ranno facilmente l'« affare » sfu-
mato. -, . " '"". ' ' • • ' • 

Ma una nuova sconfitta potreb
be prove care anche reazioni cia* 
morose da parte dei giocatoML S 
biancoazzurri non ricevono &m 
tempo stipend! c premi dl par
tita c tra essi rcgna un vivissi-
mo, giusto. malumore. E, forse, 
negli spogliatoi del « Celeste » w> 
nc vedranno, sc ne aantiranno 
delle belle... 
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