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Dopo la splendida prova di Wembley 

• ' Yashine f ra i sovietici a Roma I 
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lafiaccama 

' MOSCA; 3i.b 

* La Fedcrazlone sovietlca dl calolo ha Inyla- . 
to oggl alia Federazlone calclsttca europea la 
llsta dl 22 noml dl calclaturl dalla quale vcrra 
tratta la formazlonc per II retour match del 
10 novembre con 1'ltalla. 

In questa llsta la novlta piu Interessante e 
costltulta dal nomc del portiere Yashine che 
non R!OC6 nella partita dell'andata con 1'Italia: i 
e tembra che Yashine abbla anche molte pro* • 
hablllta dl giocare a Roma dato che le sue azlo-
ril sono In netto rlalzo dopo la splendida prova 
offcrta nella squadra • Resto del Mondo » a 
WembleJ. 

Da notare Invece che manchera II terzlno 
Dublnskl (II giocatore che hi scazzottato da 
Pascutti), 11 quale i l * fratturato. la gamba 
destra nel corso dell'lncontro tra la sua squa- > 
dra. 1'Esecutlvo centrale dl Mosea, e 11 Lenin- , 
grado. Nel tentattvo dl evltare una rete quasi -
ccrta per 11 suo portiere, Dublnski i l e scon-
trato violentemente con un attaccante avver-
sarlo. II terzlno della nazlohale sovietlca si 
era gia fratturato una gamba ai campionatl 
del mondo ivoltlsl In Clle. In compenso nella 
lista ngurano ben sette terzlnl e quattro me. 
dlanl, clft che ha Indottn moltl nsservatorl a . 
prevrdere che 1'URSS verra a Roma per glo- -
care una partita difcnslva essendo in vantagglo 
di due goal (le bastera dtinque perdere con lo 
scarto dl un solo goal per quallflcarsl per II • 
turno succcsslvo). II prodlfcloso YASHINE. 

'«i'A »'<#' •',v ' '-^ • •"- •* &*1 •'' • 
Ma su queeto'pu'nto iar4 opportuno non fa

re UlazlunJ premature: I responsablll del cal-
clo sovietlco sono I prlnl ad ammonlre dl at-
tendere che venga resa nota la formazlone uf-
flclale, cl6 che dovrebbe avvenlre nelle ultl-
mlssime ore della vlg4Ua. Forse I plan! del-
I'allenatore sovietlco potranno Intulrsl H i no-
vembre quando la nazlonale sovietlca glochera 
una partita amlchevole a Tolosa, la clttadlna 
francese che ragglungera gla sabato per un 
congruo perlodo dl amblentamento at cllma 

Per ora facclamo punto agglungendo che in 
UR8B regna notevole flducia sull'esito della 
partita dell'ollmplco: si spera In un rlsultato 
posltlvo o almeno in una sconfltta dl mlsura 
che permetta all'URSS dl passare rilrettamente 
II turno (sc t'ltalta vincera per uno scarto dl 
due goal si rendera necessaria la dlsputa dl una 
« belia »). Ed ecco l'elenco del 22 calclatorl so
vietici suddlvlsl per ruolo: 

PORTIERI: Lev Yashine, Ramaz Urushadze. 
TERZINI: Albert Shesternev. Alexel Korne-

yev, Anatoly Krutlkov, Leonid Ostrovsky, 
Adtiard Mudrlk, Vladimir Glotov, Viktor 8hu-
stlkov.' . 

MEDIANI: Andrei BIba, Gennady Logofet, 
.Valery Korolenkov, Valery Voronln. 
- ATTACCANTI: Igor Chlslenko, Gennady Gu-
sarov, Valentin Ivanov, Slava Metrevelll. Mik
hail Meskhl, Viktor Ponedelnlk. Eduard Mala-
ffyev, Gallmzyan Khusalnov, Viktor Serebryan-

' n ikovt * ' . • ' . . - . ; ' ' . , : . • ; . 

Fabbri non se ne preoccupa 
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i 

I 

Nel trofeo « Baracchi » 

i 
II C.T. azzurro e fiducioso - Segnati cinque goal alia Reg-

giana per merito di Menichelli (3) e di Mazzola (2) 

COn tro i Sole la difesa O.K. 
la 

ITALIA: Sartl; Burgnlch (Rb-
bottl), Facchetti (Burgnlch); 
Guarnerl, Salvador!, TrapattonI; 
Bulgarelll, Corso, Mazzola, Rive
ra. Menichelli. 

REGG1ANA: - Negri; Baricchl, 
Bertlnl: Bon, Grevl, Fantazzi; 
Correntl (De Nardl). Tomy, Mo-
gnon. Milanese, Facchln. 

ARBITRO: Cotnuccl. " *" "»'• 
MARCATORI: Menichelli (Ita

lia) al 6" e a) 18'; Tomy (R) al 
20' del primo tempo; Mazzola (I) 
al 15*. Menichelli (I) al 20'. Maz
zola (I) al 29' della rlpresa. 

Dal noitro inviato 
-•••'• - FIRENZE. 31. 

Tanto azzurro. a Firenze. An
che il cielo, ch'e lucido come la 
seta. Anche I'ario ch'e secca co
me la pietra pomice. Pol. I'oro 
del sole, che, pero. piano piano. 
scompare E la, sui verdi prati 
di Couerclano. i giocatori in via. 
glia azzurra calciano i palloni 
della speranro. -. 

Afeno undtci. E' cominciato, 
ctoe it conto, alia rouescia dei 
giorni. Ne niixneano undid in-
fatti per la nuova sflda fra I'lta-
lia e VUnliihe sovietlca. E; sa-

ANQUET1L riuscira a spezzare la serie nera? 

. Dal noitro inviato 
BERGAMO. 31 

Anquetil sortide composto, saluta i cono-
scenti, flrma autograft sal quaderoi dl scuola, 
parla coi giornalisti. I suoi movimenti sono 
contenuti, riservati: come al solito 6 II cam-
pione che Lspira simpatia anche nei moment! 
di pausa. La presenza della moglio quasi non 
si awerte. o meglio la gente nota appena che 
i due compongono un bel quadretto. II sorriso 
di lut e il sorriso di lei sono Ufuali. uguali le 
mosse, la naturalezza, il desiderio di passare 
inosaervati. Spcsso e volentieri dlvidono in-
6ieme le fatiche del viaggi, le vlgllie e le ore 
dclle corse. Dicono che le tabelle di marcia 
e le sejnalazionl della slgnora Anquetil siano 
perfette. 

Visti cost, nella penombra dell'albergo che 
fa da quartier generale al Trofeo Baracchi. An
quetil e consorte sembrano la coppia piU tran-
quilla del mondo. ma qualcosa nascondono an
che loro e per essere ainceri nascondono la 
nausea della biclcletta, cioe non vedono il mo
menta di ritirarai nella loro bellissima villa di 
Rouen per trascorerre in pace 1 novanta giorni 
del meritato riposo. Per fortuna quello di Ber
gamo e 1'ultimo appuntamento, un appunta-
mento al quale Anquetil non poteva mancare, 
^nche me le sue condizioni aono quelle di un 
corridore che a rigor dl Jogica dovrebbe gia 
essere in vacanza, tenuto conto che nessuno 
come lui ha avuto una stagione cosl carica 
di impegni e dl fatiche. • , - . 

I motivi per cui Anquetil ha dctto un'altra 
volta di si a Mino Baracchi sono due e cioe 
il vistoeo ingaggio (oltre un milione) e la spe-
ranza di poter vincere (una volta tanto) in 
bellezza. Sapete che in dieci anni Jacques e 
stato sconfltto nove volte e che Tunica vittoria 1 (quella dcllo sconto anno) e una vittoria da 
dtmenticare: in archivio abbiamo rivisto le 
fotografle in cui Altig eorregge il normanno 
Che sta per crollare ed e uno apettacolo penoso. 

Anquetil e il numero uno, 11 fuoriclasse indi-
scusso dclle gare a cronotnetro 1'atleta-con un 
prcstigio da difendere e percio possiamo cre-
dergli quando dice di essere tomato a Ber
gamo per rifarsi. . . ' ^ K ; ' ; 1 ^ : 

II numero uno (Anquetil) sara afflancato da 
Raymond Poulidor che si e rivelato un ottimo 
regolarista e pu6 essere considers to (vedl auc-
cessi nel Gran Premio delle Nazioni e nel 
Gran Premio Cynar) l'attuale numero due della 
specialita. L'accoppiamento e di gran lunga il 
migliore dei dieci e sulia carta la vittoria di 
Jacques e di Raymond appare scontata. Sul 
tracciato liscio di 113 chilometri che portera 
le dieci coppie da Bergamo a Milano. 1 due 
francesi dovrebbero farla da padroni, perche 
presi singolarmente sono nettamente i piU forti. 
Tuttavia. qualchc riser\-a non e fuori luogo. 

Quali rifierve? Ecco: primo. Ic classiflche del 
-Baracchi- dimrotrano che Anqiiotil non e mai 
riu«cito ad esprimere il meglio dei suoi mezzi; 
secondo, Poulidor non conosce i segretl di una 
gara come questa. che richiede aruitutto ana 
saggia dUtribuzionc delle forze c pertanto rest a 
da vedere se lazione complessiva sara armo. 
nica e progressiva, tale da non provocare cedi-
menti; terzo. ira 1 due non corre buon sangue 
e atrada facendo 11 minimo disaccordo po-
trebbe essere decisive 

Naturalmento. ce Poulidor al dimostrera tanto 
bravo da superare l'esame. da Insert"l con 
sufflciente autorita nel dialogo. anche per An-
qutUI 1'awentura risulteri meno difttcile. Le 
M o m fiavrvc aul due favortti, che avranno 

il vantaggio di lanciarsi per ultimi, sono le 
riserve dei tecnici, di coloro che conc«cono a 
fondo le difflcolta di una cronometro a coppie. 

. E naturalmente nello schieramento di parten2a 
; (cinque tandem Italian! e cinque stranierl) non 
mancano le coppie che, - pur dichiarando di 
voler correre per 11 secondo posto. sperano 
neK'elemento 6orpresa, o per meglio dire nelle... 
debolezze di Anquetil e Poulidor. Una di que-
ste coppie porta 1 nomi di Aldo Mcser q Vit-
torio Adorni. :'r II primo e un veterano del «Baracchi •: l'ha •> 
vinto due volte ('58 e *59) insieme a Baldini • 
e insieme a Baldini (che quest'anno non sara v. 
della partita) detiene la media record con chi
lometri 46.913. II Baldini, di questo periodo, 
un Baldini vuoto. ormai sul viale del tra- -
monto. non sarebbe un buon compagno per • 
Moser. ma e pure da vedere se Adorni riu. : 

sc ira a svolgere la sua parte. Fosse l'Adomi 
della tappa a cronometro di Treviso allora, sui 
due. si potrebbe fare piu di un pensierino. 
- Fra le alt re coppie. i tecnici raccomandano 

quella dei Belgio formata da Braque e Bouc-
quet e a noi sembra che anche De Roo • Ma-
liepaard, Velly-Novalea e Lebaube-Valdois non 

: dovrebbero deludere. Ma questo - Baracchi -
- e un po* tutto da scoprlre perche. qualita natu-
- rail a parte, conteranno parecchio le ultime 
. riserve d'energia rimaste nelle gambe di cia-

scun concorrente. Non dimentichiamo che do- : 
mani flnisce la lunga stagione. che alcuni sono •. 
gia.„ morti e che altri si reggono a malapena. 

Molti guardano con flducia ai giovani. -a Pog- • 
giali - Dancelli. anzitutto. e poi a De Rosso - , 
Fomoni e Durante-Casati. E non si pu6 nem-
meno dire che Ronchini-Bailettl saranno gli 
ultimi della flla. E allora? Allora bisogna aver 

•- pazienza e attendere 1) potneriggio di domani. 
II pomeriggio odierno e grigio. umido e freddo. 
Tanto meglio 6e domani ci sara un po* di sole 

Gino Sala 

Non venire in Sud Africa 
scrivono a Sonny Li 

,., ' ' ' p o R T ELIZABETH. 31 
La - Associazione sportiva sudafricana », che 

affrrma di rappresentare 60.000 sportivi dl co
lore di quel paese. ha annunciate- icrl che il 
suo presidente, G. K. Rangaswamy, ha scritto 
una lettera al campione mondiale di pugilato 
del pesi massimi. Sonny Liston, chiedcndogli 
di annullare la . sua progettata • tournee nel 
Sudafrica. 

L'associazione ha chicsto a Sonny Liston, un 
negro amcrlcapo. di non" venire nel paese slno 
a quando non vi sara ataU abolita la politica 
di segregazlone razxiale negli sport. La lettera 
dice che i'altro pugile negro americano^ Archie, 
Moore, ha riOutato dl comtattcre nel Sudafrica • 
a causa delle dlscrimlnaiionl razziall praticat* 
in quel paesi in campo sporttvo. * 

• Forse non v| rendetc conto del pregiudlzi 
razziall antlsportivi che dominano lo sport e 
In particolare il pugilato de] nostro paese*. 
dice la lettera. - E ' adtaso dtventato illegale 
per bisnchl e non-blanchl kesare aasiame In 
qualsiaai clrcostarua •. 

I Dice Riverd:'« Penso che si "posi 
sa vincere. Un conto pero, e' 
partire da zero, e un conto e 
partire da zero a due; immagi-

I nate, dunque. • il nostro stato 
d'animo-. Ed ecco Salvadore: 
-Vogl io essere ottimista: nel 
gioco delle probabilita, noi sia-
mo al 30% ». Fabbri. che dice 

I
Fabbri? Fabbri e preOccMpato. 
Ma non lo •• dimostra: meglio: 
cerca di non dimostrarlo. Bi
sogna capirlo. La sua situazio-
ne e difllctle: tanto piu lo e 
dopo che la Federaztone l'ha ac-

I contentato, con la sospensione 
del torneo di serie A. 

Giusto: Fabbri li ha tutti o 
quasi tuttl contro: il CONI, il 
Toto-calcio, le societa. certi al-

I
lenatori. E nOn e che il com-
pless'o su cui punta suscita l'en~ 
tusiasmo: nella. prora di oggl. 
anzi. ha abbastanza deluso. Che 
valore ha il cinque a uno che 

I
l'Italia ha infilitto alia Reggiana. 

.- Scarso. Perche il gioco e man-
, cato. E non parliamo del ritmo, 

e non parliamo di oelocita: sem-
brara di assfstere a una par-

" fita ni rallentatore. spedalmente 

I la llnca d'attacco non e pia-
ciuta. E quanta confusione! Me
nichelli — il piu impegnato. il 
piu brillante — non era ne car-
ne ne pesce. S'e presentato nel 

I
' suo ' ruolo, all'ala sinistra « 
, quindi si e spostato all'ala 
• destra. J Vv - • 

i.-- Chi e andato. allora, oll'cla 
sinistra? Corso. che non cono-

I sce piii la parte, che il tiene 
indietro. che quando aransa si 
porta al centro. e'e sembr&to che 
Fabbri a»esse I'infenrione dl co-
stituire la coppia BuIgarelK-Ri-

Ivera. come al tempi fellcL:Ho. 
' Rivera, adesso, non e d'oro: k 
di piombo. E Bulgarelli trepc-
stcva. Mazzola? II ragazso; e. 
darrero in aamba. Cercat*a di 
aprire dei carcht: li aprira. an-

I che. Ma per chi? Ripetiamo. 
confusione.. confusione. confu
sione. Urge Orlando che ha peso. 
che ha I'impeto? Si pensa. forse. 
a Domenghini? E' certo che si 

I spera di utilizzare Mora. Venis-
se lui. Mora, la meta dei dubbi 
sarebbero risoIH, La meta. Per-

„ che con Mora si rischierebbe la 

I ricaduta. il ritorno dello strap-
', po. Ricordate a Vienna? Fab-

11 bri ricorda - pure Afosca (con 
1 Maldini guarito soltanto clini-
: camente) e non si svela. Per di 

piu. teme Bieskov: e aspetta. 

I Non ha torto, Fabbri Oltre 
'• tutto. non sono rose e fiori fra 

i terzini. nel blocco. Facchetti 
' e gift, e balla. Guameri non e 

"'in forma, • Tumburus. non sta 

I , bene. * II. ginocchio malandato 
sempre lo tormenta. Tumburus. 
percib. torna a casa. E il suo 

\ posto (di riserra fra i moschet-
•Itieri. in questo caso) cerra pre-

I'.' so da Fogli, sostltuito, fra i ca-
detti. da Leoncini. 

Don't fl bnono. dov'e il bcl-
lo? Sarti non si discute. Bur-
gnich e gagliardo e sicuro. Sal-

" radore e attento. precise E 
I - Trspatfoni non e it miglior Tra-
I rattoni: comunque. e abile. E 
I . rid nonostante. bisogna aver fi-
• ' ducia. E" Fabbri che instate, che 
" si dichiara contento della orova 

I d'oggi: -L'ordine era di non 
forzare. di non esagerare con 
Tagonismo L'allenamento du-

.• ro. grlntoso. e in programma 
..v domenica. E il campo, dome-

|

:n!ca, dira la verita». 
A domenica. allora. Dove? 

Calma. SHenzio. Mtatero. L'am-
- biente e quello della cospira-

. ,- rione. Dore si plocherd lo sa-
"lp premo a mezzogiomo di dome-
I ' nica L'appuntamenfo e a Co
rn verciano. Quindi. al pullman c 
I via, per la Iocalito della calma. 
• . del sllewfo, del mtatero. Per 

farcl stare bravl. Fabbri ci ha 
promesso che ci offrira la co-
Iazione. Grazie. -•-.; 
. Pwnto e basta? • -

". Eh. no- Rimane • il film, ' al 
rallentatore, della prova d'og-
gi. E' breue. breutssimo. L'lta-
lia • schiera: Sarti; • Burgnich, 
Facchetti: Guarneri. Salvadore, 
Trapattoni; Bulgarelli. Corso, 
Mazzola. Rii>era. Afenichelli. E 
la • Reggiana si presenta < cosl: 
Negri: Baricchi. Bertini;" Bon, 
Greui. Fantazzi: Correnti. Tqny, 
Mognon, Milanese, Facchin. , "• 

Tran tran. Lo" rompe, al 6". 
un'azlone Corso-Mazzola: tira. 
resp'tnta di Negri, e goal di Afe
nichelli. E' ancora I'ala sinistra 
(gla all'ala destra...) a segnare 
al 18', a conclusions di un'inte-
sa Corso-Rivera-Corso. Quindi, 
Facchetti sbaglta un intervento. 
e Mognon dd il pallone a Tony, 
che stafflla: Sarti tenta, invdno. 
di mettercl una gamba. E' ,11 
19'. E al 37' termina la prima 
parte. /-.. • •-' ->̂  ., - ;..• •••••'• 

La manovra, nella seconda 
parte, si sveltisce un po\ Ro-
botti hajjreso tl posto di Bur-

f'nich chswsi b^spostato doo'era 
acchett&E Afenichfni cohti-

nua a far'Vala destra: all'ala si
nistra rimane il vuoto. Al 15' 
Mazzola e colpito — inuolonta-
riamente, si capisce — alia ma-
scella, e reagisce con un tiro 
violentissimo. che perfora Negti. 
La poca gente che e al di la 
della rete, sulla. strada, tncita 
Mazzola. Risponde Menichelli 
che. al 20\ conclude < una di-
scesa Bulgarelli-Corso-Mazzola. 
Finisce con il dolce in boccd. 
per merito di Mazzola: pallone 
dal piede stnistro al piede de-
stro, e fucilata. dal basso in 
alto- E' il 29'. E basta. . . 

, Attilio Camoriano 

leri al « Palazzetto » 

Proietti vince 
su Tiberia 

-S >a#!^:i ASf^R^ [• v:.̂  
Introvabils 

W i biglietti 

per Italia-URSS 
' I biglietti per Italia-URSS so

no praticamente Introvablli: le 
Montemario sono gia esaurite In 
quanto douo aver soddlsfatto le 
rlchleste dl ambasclate e mini
ster! varl erano rlroasti pochis-
slmi postl. Le Tevere e le curve 
stanno seguendo ? 1'esempio delle 
Montemario: 1 due « lanct » effet-
tuati mereoledl e ierl sono stmt! 
rapldamente esauriti nel giro dl 
poche ore. Si prevede dunque un 
tutto esaurito con un incasso re
cord di circa 130 mllionl di lire. 

Roma-Napoli 
',,•-,'< • - . • " • " : • • : - - ' - ' . ' 

(Coppa Italia) 

mercoledi 13 
, - , ;^ ; i^ .V^^: . .o M 1 L A NO. 31."; 

Le seguehti gare del secondo 
turno della Coppa Italia 1963-'64 
saranno giocate mercoledi 13 no-
vembre: Alessandria-Genova; Ve
rona-Bologna; Padova-Spal: Par-
ma-Cagllari; Fiorentina - Prato; 
Roma-Napoli: Catania-Foggia. 

Tali gare dovranno aver Inizto 
alle ore 14,30: peraltro, la Lega 
Nazionale si riserva di esamina-
re eventual! domandc dl postici-
po dell'orario che giungano da 
parte di societa in possesso dl 
regolare , impianto dl illumina-
zione. 

Proietti si e preso ierl sera la 
rivincita BU Tiberia (dal quale 
era stato battuto ai punti sul 
ring dl Privemo) battendo il 
pupillo dl Panaccione per ferita 
alia quarta ripresa. Centrato da 
due destri consecutivi (uno dt 
strisclo e I'altro in linea) II so-
pracciglio sinistra dl Tiberia si e 
« tagliato » profondamente e al 
medico, accorso al richinmo del-
l'arbitro Zannoni. non e rimasto 
che'decretare l'« alt ». II verdet-
to, favorevole a Proietti. e fiiu-
stissimo, ma il primo a non osser-
ne soddisfatto e proprlo lui. Nan
do. che sperava dl cogliere una 
vittoria che non potesse dare 
adito a dlscussloni. Ci sarebbe 
riusclto? : ! • q . 

E' difficile dirlo.. tanto J piu 
che la breve rotta delle otto rl-
prese favoriva il ceccanese che 
e notoriamente piff.' veloce e 
stenta a trovare il «secon
do fiato». Di certo possiamo 
dire soltanto che al momento del
ta sospensione i due pugill era-
no perfettamente alia pari: Ti
beria aveva vinto la prima rt-
presa piazzando due veloci e r<re-
cisi crochet stnistri al mento: 
Proietti si era aggiudicato net
tamente la seconda con efficacl 
crochet destri e ganci sinistrl 
mentre la terza ripresa si era 
conclusa sui filo dell'equilibrio: 
a potent! destri e sinlstr! di 
Proietti. Tiberia aveva risposto 
con numerosi colpl volanti jiniti 
regolarmente sulla mascella un 
po* troppo scoperta del romano.. 

II conto. dunque, fra 1 due re-
sta aperto e una «belia» non 
giungerebbe davvero sgradlta al 
pubblico che ieri sera ha ap-
prezzato la boxe vivace e ag 
gressiva del due rlvali. 

Nel sottoclou il genovese ru-
rio si e imposto chiaramente al 
braslllano Amorln che non ha 
davvero saputo tener fede alia 
« fama » conquisiata alcune set-
timane fa con la vittoria prima 
del limite sul tecnico Puttl. Do-

f)o due riprese iniziall. durante 
e quali il braslllano e riuscito 

a piaxzare ottiml ganci al fega-
to e due precisi crochet alia ma-

Domenica amichevole Milan-Lazio 

Chi afl ianchera 

A Prato 

Benvenufi 
affronta 
Caillenau 

PRATO, 31. 
" " A l Politeama pratese, il -

7 novembre, si svolgera 
. una interessante riunione ' 
di pugilato imperniata sul 
combattimento fra il cam* 

• pione d'ltalia dei « medi », 
; Nino Benvtnuti e II prima . 

serie francese Caillenau. 
Ecco il programma degli ' 
incontri professionisti: pe- -
si medi: Benvenuti (Italia) 

r contro Caillenau (Francia) 
in 10 X 3'; pesi gallo: Car-

- bi (Italia) contro Thomas 
•J (Francia); pesi welter: Rc-
; mano contro Marani. 

Completeranno la serata 
cinque incontri fra dilet-, 
tanti di Livorno e di Prato. 

Vittorioso 
Folledo 

BARCFLLONA, 31. 
Luis Folledo, campione 

spagnolo dei - rr.edi •, ha 
, battuto il campione ol a ri
de se della categoria Harko 
Kokmeyee per k.o. . alia 
quarta ripresa. 

Nella stessa riunione, Ca-
•al ha conqulitato II titolo 
spagnolo dei « gallo • bat-
tsndo ai punti Bisbal. chs 
dstsnsva II titolo. 

Scopigno, Schiaffino, Amadei e Pesaola i 
nomi dei maggiori candidati (mo si trat
ta solo di un trucco per salvare Foni) 

' Dopo il « no » di Foni alia pro- soluzione proposta da Marlnl ac-

AVVISI ECONOMICI 
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Prezzl glornalieri feriali: 
(IndusI 50 km.) • 

FIAT 500/D L. 
BIANCHLNA:••***•- ' • ' ••' »-. 
BIANCHINA 4 posti » 
FIAT 500/D Giardinetta ». 
BIANCHINA Panoram. » 
BIANCHINA Spyder . 

Tetto Invernale ' » 
BIANCHINA Spyder • » 
F.IAT 750 (600 D) \-.:• » 
FIAT 750 Multipla -• » 
ONDINE Alfa Romeo » 
AUSTIN A-40/S >• 
F.ORD Anglia de Luxe » 
VOLKSWAGEN 1200 » 
SIMCA 1000 G.L. 
FIAT 1100/Export 
FIAT 1100/D » 
FIAT 1100/D S.W. . 

(Familiare) . . . » 
GIULIETTA Alfa 

Borneo , ;- » 
FIAT 1300 . r :• •» 
FIAT 1500 " """ 
FORD CONSUL 315 
FIAT 1500 Lunga 
FIAT 1800 . 
FIAT 2300 
ALFA ROMEO 2000 

Berlina ; .' - . • 

RIVIERA 

1.200 
1.300 
1.400 
1.450 
1.500 

1.600 
1.700 
1.700 
2.000 
2.100 
2.20O 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 

2.700, 

» 2.800 
» 2.900 
» 3.000 
» 3.100 
»• 3200 
« 3.300 
» 3.600. 

» 3.700 

ALFA ROMEO « Renault» Ven_ 
turi la Commissiojiaria piu an-
tica di Roma, cohsegne imme
diate. cambi, facilitazioni - Via 
Bissolati 24.. . ,L 

t ) OCCASION! L. SO 

A. f MACCHINE " 8CRIVERE,. 
calcolatrici d'occasione: Piave 
3 (Ventisettembre). ; Noleggi, 
riparazioni espre6se (465.662) 
Dltta MONTICCIOLO. 
ORO acquisto lire clnquecento 
grammo. Vendo brace I all, col-
lane, ecc, occaslooe 550 Fac-
clo cambl SCHIAVONE . Sede 
untca MONTEBELLO. 8B(tele-
fono 480 370). 

posta diplomatica della societa 
(dare c spontaneamente » le di-
missioni per salvare la faccia) 
alia Roma regna la massima con
fusione: il presidente giallorosso 
Marinl Dettina non se la sente 
infatti di prendere una declsione 
drastica come sarebbe il licenzia-
mento del tecnico con il quale 
condivide la responsabilita degli 
errori commessi in sede di cam-
pagna acquisti (probabiimente 
proprio su cid sperava Foni). per 
cui ha proposto agli altri diri-
genti di limitarsi per ora ad una 
soluzione di compromesso. facen
do cioe afllancare Foni da un al-
tro allenatore. • • 

Ma gli oppositori di Foni che 
ormai contano la maggioranza 
nel Consiglio della Roma hanno 
accolto senza entusiasmo tale 
proposta in quanto subdorano che 
si tratti solo di un espediente 
per salvare.Foni: ed in effetti non 
si pud dire che abbiano tutti i 
tort I a giudicare dai prim! noml 
fatti nel clan giallorosso (nomi 
cioe di alienator! dalla scarsa 
peraonalita e dallo scarso peso). 

D'altra parte lo stesso Foni si 
e aggrappato all'ancora di salva-
taggio lar.ciatagll dai dirigenti e 
si e affrettato a far sapere che 
accetterebbe di essere afflancato 
solo da Scopigno o da Schiafflno 
(quando e noto che Scopigno e 
intrasferibile perche legato al 
Lanerossi e Schiafflno ha gia fat-
to sapere dl non voler torn a re in 
Italia). In questo modo Fcni a-
vrebbe lasclato cadere anche le 
candidature dl Amadei e Pesao
la fatte a sua insaputa dagli ul
timi suoi amici (e mvise alia 
maggioranza del Consiglio). Cosl 
la situazione owlamente si com-
plica: ammesso infatti che si 
rendano • disponibiil Scopigno o 
Schiafflno potranno I loro noml 
essere* accettatl dagli altri diri
genti sapendo che si tratta di al
ienator! scelti proprlo da Foni? 

E a! noti che Marinl ha pro
messo dl sottoporre la scelta del-
I'allenatore alrapprovazione una-
nime del Consiglio. Insomnia un 
bel pasticcio: va a flair* aft)* la 

centuera ulteriormente le pole 
miche anzlche contribuire a pi a 
carle! •- . . . 
• Staremo a vedere come flnira 

non senza sottolineare che * sta
to messo in ballo anche il nomc 
di Nordahl: per ora passlamo In
vece alia Lazio per rifcrire che 
domenica la squadra romana gio-
chera un Incontro amichevole 
(con inizio alle 15) a San Siro 
con. il Milan. I gtallorossi dal 
canto loro godranno di quattro o 
cinque giorni di riposo con le 
famiglie fuori Roma su ordine 
del' medico che vuol farli ripo-
sare e ottenere al tempo stesso 
che distendano i nervi lontani 
dall'atmosfera di Roma, Infuoca 
ta dalle polemiche. 

scella grazle alio « spazio ». la 
sciatogli da Furio, il genovese 
ha declsamente accorclato le dl 
stanze e aumentato il ritmo del 
le sue azioni a rubando » cosl il 
tempo aU'avversario. Per Amo 
rln s'e fatto di colpo buio. In-
capace di imporre la media di-
stanza In cui eccelle, 11 brasllla
no e rimasto vittima del rivale, 
che non gli ha dato reBpiro mar-
tellandolo di sinistri e-deBtri al 
corpo e al viso. Di tanto in tan
to Amorin * riusclto a mettere 
a segno qualche colpo al fega-
to, ma Furio ha rcsistito e ogni 
volta ha. contrattaccato con 
grande autorita. Solo nell'ultimo 
tempo — combattutissimo fra gli 
applausi calorosi del pubblico, 
tutto in pledi — il braslllano ha 
cercato di rovesciare le sort! del 
combattimento, ma ormai era 
tardl... 

Ceccardi. piu. tecnico. piu ve
loce e miglior tempista. ha do-
minato da un capo all'altro 11 
coriaceo Iacca. II romano avreb-
be anche potuto risparmlarsi 1 
pochi colpi presi al corpo se non 
avesse voluto strafare cedendo al 
n richiamo » della platea che vo-
leva battuto prima del limite 11 
tarchiato bresciano. •— 

Negli altri incontri Galli ha 
battuto ai punti un La Rosa 
sconclusionato al puhto da so-
migllare pia a un novlzlo .che 
ha un professionista; Brandt si 
e imposto al «terza serie» Ric-
cetti a| termine di sette riprese 
che lo hanno visto sudare piu 
del previsto e incassare dur! col
pl che "avrebbe potuto rispar
mlarsi con un pizzlco di intel
l igent . dotato' com'era di un al-
lungo quasi doppio, infine, nel 
primo match della serata, Mas-
soli si e imposto ai punti a Mil
iaria dopo sel riprese molto com-
battute ma tecnicamente - assai 
povere. 

I Enrico Venturi 

II dettaglio 
Pest gallo: Massoll kg. 57.500 

batte al punti in se! riprese Mll-
lanta kg. 57.500. 

Pesi gallo: ceccardi kg. 56.200 
batte al punti in sel riprese Iac
ca kg. 57400. 

Pesi welter teggeri: Brand! 
kg. 63.900 batte al punti In sette 
riprese Riccetti kg. 63.200. 

Pesi gallo: Galli kg. 54, batte 
ai puntt in otto riprese La Ro
sa kg. M. 

Pesi medio leggeri: Furio (Ge-
nova) kg. (7.400 batte al punti In 
otto riprese Amorln (Braslle) 
kg. SC.SO0. 

Pes! ' medio leggeri: Proietti 
(Roma) kg. 67.900 batte per in
tervento medico alia quarta ripre
sa Tiberia (Ceccano) kg. 67.20*. 

Capannelle: oggi 
i l «Sette Collin 

- In attesa di ospitare lunedl 
prossimo : la •- piu importante 
prova di galoppo della stagio
ne, il Premio Roma (L. 20 milio-
ni. m. 2^00 in pista grande) per 
il quale gli undid concorrenti ri-
masti iscritt! completeranno do
mani e sabato mattina la loro 
preparazione. Capannelle vedra 
di scena oggi due prove di buon 
interesse tecnico. 1 tradizionall 
pre mi « Sette Colli » e Campido-
glio. Cinque i partenti al Pre
mio «Sette Colli* (L. 1 milio
ne 630.000 m. 1400). un discen-
dente in cui si mettono in evi-
denza Clift, ben comportatosi 
nell'ultima uscita, Agata II. Gaal 
e Nyon. Nel Premio Campidogllo 
(L. 1 milione 500 mil a m. 1600) 
quattro soli concorrenti ai na-
stri. I motivi d! interesse risie-
dono nel confronto tra la tre an
ni Mariella e gli anzianl Zuccoli. 
Homey e Brolant. Difficile II pro-
nostico. ma proveremo a prefe-
rire la tre anni malgrado si a 
molto vicina al peso a Zuccoli 
che dovrebbe essere il suo piu 
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STENODATTILOGRAFIA. Ste-
nografla. Dattilografia 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo. 
mero. 29 - NAPOLI. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico pet la eura dell* 
« sole a disfunxloni • • debolexsa 
sessual! dl origin* nervosa, psl-
cblca, endocrlna (neurastenla, 
deflelense ed anomalle sessuali). 
VUite pramatrlmOnlalL Don. P. 
MONACO Roma, Via Vlmlnal*. 
38 (Staxlone Termini) - Seal* si
nistra - piano sseondo Int. 4. 
Orario 0-11, 16-1» e per appunta
mento escluto il sabato pomerig
gio • 1 festivL Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivi si rieeve solo per appun* 
tamento. Tel. 471.110 (Aut Com. 
Roma 1M19 del IS ottobr* IsM) 

Medico speclallsta dermatolog*. 

'DAVID S T R O M 
Cura sclerosante (ambulatorlal* 
' senza operazlone) delle 

EMOWOIDleVEHE VARICOSE 
.Cura delle compHeazlont: ragadl, 
flebltl, ecseml, ulcere varicose 

DISFUNZION1 8E8STJALI 
V E N I K E E , P E L L E 

VIA COLA Dl RIENZ0 n. 152 
Tel. 354.501 - Ore «-»; festtvl t-l» 

(Aut, M. San. n. 770/223154 
del 2» maggio 1059) . . 
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fabbfrcante: Pistola a spruzzo elettrica, per sole 9.350 lire 
• prPTSPSWSABfU PER 1 LAVOR1 IM CASA E GIARDINO. PER LA BUONA MANU-
iTTNZIONR DI MACCHINE IL COMPRESSORS NON V NECESSARIO, SI LAVORA 

INNESTANDO IN QUALSIASI PRESA DI CORRENTE 

. sT SUFFICIENTS RIEM-
PIRE CON LA VERNICK 
E SI LAVORA. SENZA FA-
TTCA B NTTtDAMENTXI 

Indispensabil* per la rer-
nldatura d d legno c del 
metalll. per runbtancam-
ra dl soffittl • paretl, per 
olll. Diesel, dMnfettaml • 

Bttolrj altri ilquldL 
Anrrzzatura dl sprurto 

• oompteta eon ugdlo, fllo 
. eonduttore, spina, reel- . 

pient* ed unnndord per 
ruso. . , 

Cnrassjn* contro aasegno dimiammtr dal deposlto del fabbricsn**. Set meat dl ( u n r i i 
'" Franco domicilio. aensa spese dl dogana • dl spedlslon*, -. 

PAUl KRAMPENX CO., MASCHINENFABRIK 
(M7») LEICHLINGEN RHLD, FORST » 1 - Oensiaala Oee. 
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