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Le proposte del la FIGC hanno aperto le porte alle trattative 

I Si accordino TV e F.I.G.C.! 
I I foltoicritti clu'cdono die la RAI-

TV. la I.cga calcio c la Fcdercalcio 
'I :. *i accordino pcrclie tutlo le partite 

' dellj \ nazionalo di calcio vcogano 
I tramicjse in a dirctla » dalla tclevi-
| »ionc, tratlaodoti di manifeitarioni 
| ' die iolcrcfjano tutli gli iporlivi. 

iNcI caso la RAI-TV, la Lcga cal
cio c la Fcdercalcio non (iano in 
grado di raggiungerc un accordo clie 
todditfi lo legillinie richleite degli 
s|iortivi, cliiedono un'ioiziativa par-

, lamentarc per inijiorre agli Enli in-
, terciiati . la . teletrattnliiiona, delle 
partite. _ " - • 

I , IN'VITIAMO I l.ETTORI A P1RMARE ED A RACCOGMERE II. 
I MAGUIOK M'.MKRO POSSIfllLK 01 I I It ME t ONSEC.VANDOl.t. 
I A L U Plir VICINA SE7.I0NE DEL PCI, ALLE NOSTRK • KEHA/IOM 
- CiTTADINE O INVIANDOLE ALLUMTA'. VIA UEI TAL'ltIM I'J . ROMA 
I Le sr/loni e le rrdazloni »ono pregate d| rarcocliere e spedire II materlale 
I - entro II plu tireve tempo possibile. . I 

Battuta la Danimarca (2-1) 

In 120' la Romania 
vince lo spareggio 

I danesi hanno sciu-

pato un calcio di 

rigore 

DANIMARCA: Socrensrn E.; 
Johansen, Hanson B.; Hansen J.. 
Madsen J., Petersen; Bertelsen, 
Thorst. Madsen O., Soerensen o., 
Danielsen. 

ROMANIA : Mindru; - Popa. 
Greavu; Carlcas. Petru. Kotca; 
Plrcalab. Sasu. Volmea, Constan-
tin, crainiceanu. . - . - . -

ARBITRO: Campanati (Italia). 
MARCATORI: nel primo tem

po al 34* Crainiceanu; nella ri-
, presa al 41* Thorst. Nel secondo 
tempo supplementare al 6" Sasu. 

Dalla nostra redazione 
\ - r TORINO, 28. : 

'• La « bella » tra Danimarca 
e Romania per la qualifica-
zione del torneo olimpico non 
e stnta troppo bella: piu brut-
ta che bella, e per di piu e 
durata due ore, a causa dei 
tempi supplementary Alia fine 
hanno vinto i romeni piu per 
demerito degli avversari che 
per merito proprio. • 

' Gil eredi di John e Karl Han 
sen e di Preast hanno deluso 
Hanno gettato sugli spalti (Pe
tersen) un calcio di rigore 
« inventato » da Campanati. e 
in tutti i secondi quarantacin-
que minuti (quando hanno avu-
to per lungo tempo la partita 
re l le mani) , hanno partorito 
un solo gol su mischia, a quat-
tro minuti dalla fine. 

Indubbiamente l'assenza di 
Enoksen si e fatta sentire al-

T a t t a c c o dove solo Ole Medsen 
si " e ' reso pericoloso, mentre 
in difesa si e visto un solo 
grosso giocatore: lo « stopper » 
John Medsen. 

I romeni dal canto loro han
no raccattato una vittoria a 
cui forse piu non speravano. 
Dopo un primo tempo digni-
toso, in cui si erano messi in 
luce Petru, il vecchio Costantin 
e l'ala sinistra Craineceanu. 
nella ripresa i primi due sono 
calati c tutta la squadra si e 
« imbastita >. Buon per i ro
meni che il portiere Mandru 
ha effettuato alcune pa rate da 
campione salvando cosl il ri-
sultato. Poi nel secondo tempo 
supplementare Sasu ha messo 
a segno il gol della vittoria e 
il finale rabbioso (anche -un 
po' cattivo) dei danesi non e 
servito a niente. Nel finale un 
evidente rigore a favorc della 
Danimarca e stato sottovalu-
tato da Campannti che ha cosl 
aggiunto un altro crrore a 
quello preccdente. • -

I « gialli > della Romania so
no passati in vantageio al 34' 
del primo tempo dopo una 
triangolazione che e culnv.nata 
con un tiro (non eccezionalc) 
di Craineceanu. D portiere da-
nese si e tufTato in ritardo e 
la palla e finita in fondo alia 
rete. •• : ; . : • ; 

Dopo trc minuti Campanati 
« inventa » il rigore che vi ab-
biamo accennato per una ca-
rica • regolare di Greavu su 
Madsen. Si incarica Petersen 
di battere il tiro dal dischetto. 
e la palla esce fuori della 
porta di tanto. 

Lt'inseguimento dei .danesi 
continua per tutta la ripresa. 
Le annotazioni sul taccuino so-
no quasi tutte di marca da-
nese. Al 40' un tuflo miracoloso 
di Mandru; sul . contropiede. 
Costantin arrlva da ' solo • in 
area ma c spompato e la palla 
sfiora il palo. Malgrado la 
stanchezza il ritmo e frcne-
tico. Avanza ancora la Dani
marca con Danielsen palla al 
piede, passaggio a Petersen. 
centro in area e dalla mischia 
sbuca Thorst che insacca di 
testa. E* il pareggio, e tutto 
da rifare. Ci vogliono dunque 
anche i . s u p p l e m e n t a l ! n pri
m o passa liscio e al 6' del se
condo supplementare i romeni 
fanno tombola. Passaggio lun
go di Petru al centro. Sasu 
raccoglic e con un pallonclto 
infilza il portiere che ricsce 
appena a. toccare ]a - palla. 
Ultimi istanti c poi le grida 
di «vviv« (dei romeni). -

Ntllo Paci 

Due dei giocatori squalificati per la rissa di Lucca. A 
sinistra: i l lucchese T A S S I N L A destra: il I ivornese LESSI 

Dalla Lega semiprofessionisti 

Otto squalif icati 
per la rissa in 

-r : - - . FIRENZE. 2 8 : 

\*i commissione giudicante 
della Lega seni:profess:on:sti ha 
esamin.T.o i referti arbitral; re-
lativi agl; incidenti verifica'isi 
durante le partite Blsceglie-Pe-
scara (lanc!o di pietre in cam-
po) e Lucchese-Livorno (rissa 
generale a fine gara). 

Mentre per la prima partita 
e stato disposto un supplemen-
to d'istruttoria. per la seconda 
In Lega ha adortato il - pugno -
di ferro squalificnndo ben otto 
giocalori. • quattro per parte 
Piu precisamente sono stati 
squalificati per una giornata 
ei.Tscuno Pedretti. Conti e Me-
notti della Lucchese (mentre 
1'altro lucchese Tnssini ha avu-
to due giornrite) e pure una 
giornata ciascuno Lcssi, Gimelli, 
Caloffi e Cartasegna del Li
vorno. • 

Delle due squadre per6 la 

p:u colpita e la Lucchese: men
tre il Livorno potra alia bene 
e meglio sostituire gli assent: 
per domenica. la Lucchese si 
trova in gravi difficolta avendo 
gia quattro giocatori infortu-
naH. 

Per quanto riguarda il cani-
pionato di eerie D altri sever; 
prowedimenti sono stati presi 
nei riguardi dello Sporting Club 
e del Cirio Della prima squa
dra ?ono stati squalificati Or-
landi e Garzia (per due gior-
nate> e Pellegrini (per una 
giornata). del Cirio invece sono 
stati squaliflcati Bachettl. Na-
vone e Di Mauro tutti per una 
giornata. " ' : "• 

Inline sono stati squaliflcati 
anche due giocatori del Civi-
tanovest, Sabbatini (per due 
giomate) « Dalmlglio (per una 
giornata).. ' • 

I dirigenti della TV hanno 
aid risposto, e in manicra non 
certo felicn, alle proposte che 
il presidente della Fedcrcab-
do. Pasqualc.' aveva enunciuto 
o discusso 1'altra sera con gli 
onn. Nannuzzi e Plutstu e con 
alt altri membri della Con-
sulta parlamcntare della FIGC, 
per risolvere definitivumente il 
problerria della teletrasmissio-
ne diretta di tutte le -partite 
della nuzionale azzurra di cal
cio, Le proposte sono state re-
se note, ufflcialmente, solo ieri 
ma sono quelle che ilnostro 
aiornale aveva gia anticipato: 
1) riconoscimento del diritto 
di tutti i cittadini a seguire in 
diretta i match degli azzurri; 
~) equo pagamento da parte 
della RAI-TV della ripresa di 
Italia-VRSS; 3) accordo defi-
nitivo sulla base di 25 milioni 
a partita; 4) in via sperimenta-
le, spastamento al sab at n di 
ilalia-Austria ed ••. Italia-Ccco-
slovacchia c loro '' teletrasmis-
sione diretta, csclusc • perb le 
zone telcvisive delle citta ove 
verranno giocate. -;,-,. -., 

Gia ieri avevamo sottolinea-
to due fatti: 1'uno, che la cam-
pagna dell'Unitk auei'a *otte-
nuto il primo successo, Valtro, 
che le proposte di Pasquale, 
(pur se discutibili in alcuni 
puntl. come la rlchiesta del pa
gamento dt Italia-URSS. ri~ 
chiesta che viene dopo che il 
presidente della FIGC aveva 
parlato di un - regalo» a tutti 
gli sportivi. a tutti i teleabbo-
nati; come la decisione di far. 
giocare sicuramente Italia-An-
stria e forse- Italia-Cecoslo-
vacchia di sabato, decisione che 
pud essere accettata - solo in 
previsione • di un accordo che 
preveda tutti ^i match - succes
sful d« domenica o di giorno 
festivo), erano senz'altro ragio-

\nevoli e tali da aprire la strada 
ad una s'eria trattativa. 
• Ieri il compagno Nannuzzi. 

che, dopo il sucess'o delta bat-
taglia per- Italia-URSS. sta lot-
tando al\fianco-dell'VhUh con 
altrettanta decisione • per ,far 
si che tutte le~partite della±nu^ 
zionalc siano date d'ora in poi 
in 'diretta -. ha ' confermato 
queste nostre tesi in una sua 
breve dichiarazionc. « Anzittit-
to — ha esordito il nostro com
pagno -!— blsogna riconoscere 
ii grande valore della bella 
iniziativa dell't/nita. ' che". ha 
permesso di accogliere, oriin-
tare ed utilizzare il movimen-
to di opinione pubblica. che 6 
stato e rimane l'elemento de-
terminante per raggiungere 
una soluzione del tutto posi-
t i v a - . - *-• .;-.--•• ••-, v -

- Cosl la Fcdercalcio ha do-
vuto accogliere le istanze de
gli sportivi e dei teleabbonati 
— ha proseguito Von. Nannuz
zi — dato che j dirigenti del-
l'Ente sportivo si sono r infatti 
con\inti. anche sulla base del-
I'esperienza '»" di * Italia-URSS. 
che era necessario non solo 
agire tempestivamente per la 
soluzione della questione im-
mediata ' (Italia-Austria) ma 
anche e soprattutto trovare la 
soluzione - al problem a globi-
le. affinche tutta la materia 
potesse essere regolata - per 
1'avvenire e questo nel qua-
dro. da un lato. della difesa 
degli interessi delle societa 
minori e, dall'altro. per sod-
disfare l'attesa e la necessita 
degli sportivi tutti... Cosi ossi 
sono arrivati alle proposte che 
sapete e che mi pa ion o ragio-
nevoli e comunque tali da per-
mettere di aprire una trattati
va e di trovare un accordo 
soddisfacente sul problema...r. 

«Certo — ha concluso il par-
lamentare comunista — spetta 
ora ai dirigenti della RAI-TV 
?aper accogliere. come hanno 
saputo fare i dirigenti della 
FIGC. le aspirazioni dei tele
abbonati. dei cittadini. i quali 
desiderano che la TV. come 
servizio pubblico. soddisfi pie-
namente tutte le loro esigen-
ze. pe.rche questo e il suo do-
vere. » . . - • . 

Ed invece. i dirigenti delta 
nostra televisione hanno rispo
sto gia picche. Invece di accel-
tare la discussione. cssi hanno 
diffuso ten. attraverso le agen-
zie di stampa, un loro comu-
nicato. nel quale hanno ripe-
fiito grosso modo cid che ave-
vano proposfo. piornf or sono. 
a Pasquale: lo spostamento dei 
match internazionali alle gior-
nate feriali e Vofferta per ogni 
ripresa diretta di una cifra ra-
riabile dai 70 ai 75 milioni. a 
seconda dell'interesse dell'avve-
nimento. E. se hanno rinuncia-
to alia formazione di una com
missione paritetica per il raro 
del calcTjdario della nazionale 
in correlazione con quello dei 
rari campionati (non si capi-
sce bene in base a che cssi vo-
levano arrogarsi questo dirit
to...), hanno perb posto con 

Lunodi a Roma 
il Belenenses 

LISBONA. 28. 
II Beienenyes partira lunedl per 

I'ltalia per la partita di andata 
con la Roma valevole per 1 quar-
ti di nnalc della Coppa Citta del
le Flerc. La partita e> 'In pro-
gramma per II 4 dicembre. 

Sono stati conyocatl i portlerl 
Nascimento e Pcrelra. i terzinl 
Rosendo. Paz e Alberto Lui i I 
median! Abdul c Vicente, e gli 
attaceanti Adelino. Peres. Pall-
co. Peiezlnho, Estevao, Godlnho 
« AAfClja. . 

molta decisione Vaccento * sul 
problema del compenso. « N e -
gli atnbienti della RAI — dice 
infatti testualmcnte il cornuni-
to dei di ripenti di via Teulada 
— si sottolinea come il com
penso, unito ai cost! particolar-
mente alti della - trasmissione 
tecnica (dislocazione di squa
dre esternc, ecc.) rappresenta 
comunque un - impegno econo-
mico che dovrebbe considerar-
si molto alto anche se si trat-
tasse di una delle piu comples-
se produzioni di spettacolare te-
levislvo... ••. 
' Ebbene, no, le cose non stan-

no cosl, anche se non ci e pos
s ib le fare del conti precisi, da
to che i dirigenti televisivi non 
permettono mai che si sappia 
in giro 11 costo esatto delle loro 
produzioni. Ma e ben poss'lbile 
affermarc lo stesso che, se Ja 
partita dovesse venire a costare 
20 milioni fPasquale ha chiesto 
25 milioni. ma ha fatto caplre 
di essere disposto a trattare). 
t'J resto sarebbe ben poca cosa 
e non si registrerebbero quel 
« costi particolarmente alti del
ta trasmissione tecnica», come 
vuote il comunlcato delta RAI. 

Dopo Italia - VRSS furono 
proprio i dirigenti dl via Teu
lada che fecero sapere di aver 
utilizzato quattro telecamere, 
altrettanti cameramen, un regi-
sta, alcuni tecnici del suono e 
del ~ monitor-, alcuni operai. 
Al massimo, percib, cssi ebbe-
ro blsogno di un « cameramen » 
in piii, dato che in genere le 
riprese in studio richiedono tre 
sole telecamere. Ma. in com
penso, quanti milioni costa la 

scenografia di una commediu. 
di un romanzo • repistrqto ? E 
quanti operai in piu ^ono nc-
cessari per una dt queste ri-. 
prese? E cost via. •.. " -
-> Per questo, tl costo della ri
presa : diretta di un mutch di 
calcio, dl un avvenimento cioe 
che interessa venti milioni di 
itcliant, e assolutainente basso. 
E. se non e cosl, allora i di
rigenti di via Teulada fareb-
bero bene a dare datl c cifrc. 

E' chiaro, dunque, che, dopo 
le proposte dt Pasquale, i di
rigenti della TV non possono 
piii rkipondere ' con polemiche 
dl tal fatta. Essi debbono solo 
sedersi al tavolo delle dlscus-
sloni e arrivare a tutti I costi 
ad un accordo, sapendo che se 
questo non si fara, la colpa 
sara esclusivamcntc loro. 

L'accordo b infatti' possibile 
anche sul problema del com
penso - che, comunque, dovra 
essere forfettario (come desidc-
ra la FIGC) e che potra essere 
stabilito da una commissione 
arbitrate, come Pasquale, e la 
stessa TV, hanno proposto. Per
cib, not crediamo proprio che 
Italia-Austria, anticipata a sa
bato, verra seguita in diretta 
in tutta Italia. Ma, se la TV 
rifiuterd. di trovare la stradr. 
del buon senso, I parlamentari 
della Consulta sono ben dispo-
stl ad intervenire di persona. 
sia presso Rodinb che presso il 
nuovo ministro delle Parteclpa-
zioni statali. E i dirigenti di 
via Teulada dovranno cedere lo 
stesso. . . . 

Nando Ceccarini 

Welter leggeri: 

battuto Caruso 

Rientrerd Orlando 

V ; BARI, 28. 
II Bari non ha ancora 

risolto il problema del di-
rettore tecnlco. Impossi-
bilitato ValcaregirJ. per il 
veto della Fiorentina a 
venire a Bari, si era pnn-
tate su Foni, poicbe 1'ex 
romanista risenoteva ana 
cerfa fldncia nell'amblen-
te. Ma anche le trattative 
per Foni sono state piu 
laboriose del previsto e 
molto difficilmente po-
tranno perfezionarsl. 

II Barf - sin ' da sabato 
scorso ratcginnse nn'lnte-
sa con Vex allenafore ro
manista. Anche la Roma 
ha travato an panto dl 
inrontro con il Bari che 
avrebbe rilerato II con
tralto rispettando nei con
front I di Foni all fmpegni 
assnnti dalla Roma, na-
taralmente dalla data di 
trasferimento del tecnieo 
a Bari. Ma a questo panto 
le diflirolta sono sorte da 
parte della Lega che, par 
avendo eoneesso al Bari 
il be nest a re per l'assan-
zlone d| an altro tecnica, 
non ratincherebbe il fra-
srerimento di Foni per la 
impossibility di attnare 
nn . doppio tcsseramento. 

In giornata la Lega do
vrebbe comnnqne r imn-
nirare al Bari e alia Ro
ma la sua deflnitira de
cisione. - Il - Bari ad ogni 
modo. se non si dovesse 
far piu nulla per Foni, si 
orienferebbe diversamen. . 
le. Anzi pare che qnalche 
trattativa sia in alt*, ma 
il presidente De Palo nan 
ha volato far nom| n# 
preelsaiioni. Non si escln-
de ehe possa trattarsi an
che di nn teenieo stra-
niero ehe dovrebbe affian-
eare Maestrelti, - confer
mato come allenafore. II 
prof. De Pal* ha tattaria 
aci lnnto ehe ^aasi eerta. 
mente nn tecnlco sara as-
snnto prima della partita 
di domenica col Bologna. 

L. J 

Giacomini e Carosi 
nella Lazio anti-

Mantova? 

Mird ancora non ha reso no-
ta la formazione della Roma 
per l'incontro di • domenica a 
Ferrara: ma ha assicurato che 
entro oggi fara sapere le sue 
decisioni. Per ora si puo antici-
pare che e sicuro solo il rientro 
di Orlando (per Cudicini inve
ce se .ne ripariera forse contro 
il Modena), ma non e detto 
che il ** Garrincha» di Torpi-
anattara debba togliere il po
sto a Leonardi. - • • • 
• A quanto pare infatti Mird e 
molto preoccupato dalle condi-
zioni - particolari della partita 
di Ferrara ove fara sicuramean-
te molto -<caldo" data la dif
ficile posizione in - classifica 
della Spal: e quindi non ci sa
rebbe da stupirsi se lasciasse 
a ripoeo Manfredini (che no-
toriamente non e un cuor di 
leone) affidando la maglia nu-
mero 9 a Sormani. echierando 
De SLsti e Angelillo interni. 
mentre Orlando e Leonardi ri-
vestirebbero i ruoli di estreme. 

Non ci sarebbe affatto da stu
pirsi dicevamo: anzi oggi come 
oggi sembra la soluzione piii 
probabile. Per ora facciamo 
punto sulla Roma riferendo che 
ieri mattina i giallorossi han
no continuato la preparazione 
con una seduta di un'ora: per 
la prima mezz'ora i giocatori 
hanno effettuato esercizi atle-
tici e palleggi. poi hanno di-
Kputato una partitella rove con
tro nove. .?.-:*.. 

Da una parte giocavano Cu
dicini. Fontana. Losi, Ardizzon. 
Terreni, Angelillo. Orlando, 
Sormani e Frascoli; ' dall'altra 
invece erano Matteucci. Berg-
mdrk. Malatrasi. Corsini, Leo-
nardi, De Sisti. Manfredini, 
Schutz. Carpanesi. Ha vinto la 
seconda squadra per 4 a 3. Le 
reti eono state realizzate da 
Carpanesi. Sormani (2) Losi. 
Schutz, Manfredini e De Sisti. 
Oggi nuovo allenamento alle 
H e domattina alle 10 parten-
za per Ferrara. 

Per quanto riguarda la La
zio invece e'e da prevedere 
che Lorenzo apportera almeno 
due ritocchi alia formazione 
che incontrefa il Mantova: rj-
spetto alia squadra che ha pa-
reggiato con il Catania dovreb-
bero registrarsi infatti i rien-
tri di Carosi' e Giacomini. 

Carosi giocherebbe a media-
no prendendo il posto di Go-
vernato che domenica scorsa e 
apparso giu di corda: Giacomi
ni invece dovrebbe" esordiro a 
Roma al posto di Galli. Natu-
ralmente non - e'e da giurarci 
perche Lorenzo come e noto e 
abituato a prendere le decisio-
ni airultimo momento. Convie-
ne dunque attendere domenica 
pomeriggio per sapere con pre
cisions quale cart la formazio
ne della Lazio. 1 

»*~* 

•'-' • MESTRE. 28 
Sandro Lopopolo, hattendo ai 

punti Franco Caruso, si e aRpiu-
dicato il tltolo italiano della 
nuova catt'Roria dei welter Icg-
peri. Contro Ja miRliore boxc 
del milanese, Caruso ha potuto 
fare ben poco. 

- Dopo qualche ripresa iniziale 
e centrale piuttosto equilibrate, 
nclle quali • Caruso, con la 
Irruenra che contraddistingue 
la sua hoxe, ha cercato di tro
vare nella corta distanza lo spi-
raiclio per «pescare» H gio-
vanc milanese al bcrsaglio 
grosso, la migliorc scherma di 
Lopopolo c venula fuori chia-
ramente alia distanza e soprat
tutto dalla nona ripresa flno 
alia fine, quando l'aggresslvita 
e 1'irruenza di Caruso e andato 
a mano a manu sccmando. 

Vittoria convincente, per-
tanto, quella di - Lopopolo. a 
conferma delle legittime aspi
razioni del giovanotto in campo 
europeo. .- : .; .: ' ; . 

(Nella foto: Lopopolo). 

totocalcio 

'. Barl-Bologna : 

Catania-Inter : • 
Fiorentlna-Torino 

> Genoa-Lancrnssi' 
Juvcnt us-Messina 

. Lazio-Mantova 
Milan-Atalanta 

' Modena-Sampdoria 
Spal-Roma ' 

' Cagliari-Catanzaro 
Foggia I.-Palcrmo 

1 Livorno-Empolj -
': Samb.-Chieti 

x % 

x 2 
2 

Rugby inter nazionale 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: . 

SESTA CORSA: . 

1 I X 
x 2 1 
2 2 

. 1 X 

.21 
12 
1 1 
1 2 
1 
X 

. 1 . 
x .. 

I polacchi hanno gia scelto la 
rosa dei 18 giocatori da cui pe-
scheranno i quindici ch'e'<.«at> 
fronteranno all'Aquila domenica 
i'ltalia B di rubgy, E' la prima 
volta che un'c'quipc del rugby 
polacco e ospite del nostro Pae-
se. II Tnatch e in restituz'one 
della visita comp'.uta in, Polo-
nia nell'aprile 1062 dalla for
mazione • azzurra. In quell'iri-
contro, svoltosi a Poznan il 22 
aprile, gli italiani ternnnarono 
vittoriosi con il punteggio di 
2-5 (11-5). La Federazione po-
lacca ha convocato per l'impe-
gnativo confronto • i • seguenti 
giocatori: » Moskala (estremo): 
Krol. Chodkiewicz, Jedraskia, 
Opieka. Moezulsky (tre quar-
ti): Mowosielski (mediano d'a-
pertura); Sokolowsky (mediano 
di mischia): Kostka, Buczynsky. 
Wiecyorolt OstasziWoki, Mi-
rosz. lempezyk, Crochowsky, 
Wiejski. Janus. Fankowski. Ac-
cornpagneranno il team il presi
dente della Federazione polac-
i-a di rugby Pawloski, il vice 
presidente Radzikowski e gli 
allenaiori Opacki e Stan. ' 

Gli elementi migliori proven-
gono dalla squadra piu in for
ma del momento: l'AZS AWF 
di Varsavia. il quindici che ha 
vinto il titolo nazionale nel 
1967. nel *58 o noi nel *62. Si 
tratta dei rugbysti piu noti in 
campo internazionale: Janus. 
Moskala, Mirosz. Wiejski, < per 
non fare che alcuni nomi. Con-
corrono poi • alia - formazione 
della squadra - nazionale polac-
ca altri ottimi elementi dei 
quindici del Cz'arni Bytom e del 
Lechia Gdansk di Poznan. ' 

Altri ragazzi che si sono mes
si in luce nelle .ultime partite 
di campionato sono Sasin. i'fra-
telli Moczulscy. Chodkiewicz 
Nowosielskj' e Grochowski per 
cui non e del tutto da esclu-
dere che al niomento di partire 
da • Varsavia. dove i giocatori 
si raduneranno per le ultime 
prove, Opacki e Stan decidano 
qualche mutamento. .• . > 

II rugby, in Polonia, e forse 
lo sport piu giova'ne. E' vero 
che vi fece le prime appari-
zioni nel 1921. portatovi dai 
marinai inglesi, ma poi sparl 
quasi del tutto riapparendo 
soltanto nel dopoguerra, nel 
1955 per Tesattezza. Da allora 
il gioco e cresciuto ifnpetuosa-
mente, - diffondendosi . nelle 
scuole. suscitando grande inte-
resse tra i giovani. N e l ; 1958 i 
polacchi . disputarono la loro 
prima partita internazionale 
contro il quindici della Repub-
blica Democratica Tedesca, vin-
cendo per 9 a 8. 
1" Ma l'anno d'oro del rugby po
lacco fu il '59, anno.in cui scon-
fissero la nazionale cecoslovac-
ca per 9-6, superarono i belgi 
per 6 a 0, r iuscironoa piegare 
i bianchi della Germania del-
l'ovest per 9 a 8 e con i tede-
schi dell'Est dei due matches 
giocati uno lo pareggiarono 
(3-3) e uno lo perdettero (8-14). 
Sempre > nel '59 i polacchi si 
classificarono secondi nella Cop-
pa della Pace, vinta dai rome
ni che superarono la nazionale 
polacca con punteggio di 41-3. 

II 1960 e il '61 furono anni 
di crisi per i rugbysti polacchi. 
nel senso che lo sviluppo dello 
sport segno un certo rallenta-
mento anche se in campo in
ternazionale • non sfigurarono 
Battuti dalla Romania per 6-0 
e dalla Cecoslovacchia per 6-5. 
si rifecero superando i tedeschi 
dell'Est per 3 a 0 ma persero 
con la RFT per 8 a 3 e chiusero 
la stagione battendo ancora una 
volta la nazionale belga per 10-3-

Nel 1961 questo il ruolino dei 
nazionali polacchi: Polonia-Ce-
coslovacchia 0-17; Polonia-RDT 
11-0; Polonia-Romania 6-26: Po
lonia-RDT 0-3. Nel '62 i futuri 
avversari degli italiani pareg
giarono con • i cecOslovacchi 
(0-0), persero contro i giovani 
romeni (0-9). furono battuti da-
gli italiani (5-22) e dai tedeschi 
dell'Est (6-11). 
'• Quest'anno sono stati notati 
sintomi di ripresa: il livello 
tecnico del gioco si e elevato. 
i quindici partecipanti al mas
simo torneo nazionale hanno 
messo in mostra .ama buona 
preparazione atletica. I giocatori 
e i tecnici polacchi pur non 
contando su una vittoria della 
loro rappresentativa puntano 
apertamente ad un passivo con-
tenuto nei minimi -termini. . 

Gaidrdoni 
con Faggin 

alia 6 giorni 
di Milano 
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- MILANO. 23. ' 
Gil urgani/zatori della « Set 

giorni ». dl Milano (quarta edi -
zione del dopoguerra) nell ' lntei i . 
to di ofTrire agli sportivi. ehe 
con largo favore hanno accolto 
l'annuncio della manifestazione, 
nuovi valid! mntivi tecnici ' ed 
agonistici, hanno posit ivamente 
concluso le trattative per la c o m . 
posizione di due forlissimi a c . 
coppiamenti . II primo e cos t i . 
tuitu dai due campion! del m e n -
do delta- velocita e del l ' insegui . 
mento; Sante Gaiardoni sara a ( -
tlancato a Leandro Faggin. La s e . 
conda coppia sara fonnata dal 
fuoriclasse helga Rick Van S t e e n . 
bergen (gia vincitore nell 'edlzio-
ne 1961) e da Giuseppe B e g h e t . 
to. 1/anziano campione flammin-
go ha accettato con enttislatmo 
di correre con il giovane v e l o -
clsta padovano che ancor di r e . 
cente ha dimostrato hrlllantissi-
me attitudini a questo genere di 
competizioni. 
- Santc Gaiardoni — ehe ha rt-

nuneiato ad una tournee In A n . 
stralla — condurra la prepara
zione a Roma sotto la gitida del 
C. T.' Costa. <NeUa foto: OAIAR-
DOKIh; . I . 
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M OTENStt.l. K1ACCI1INE E ACCESSORl PER SOLE LIT II.S9* — FRANCO CASA 
• idiretiamrntc - da nn centre Indastrlale tedeseo dl frrodirzlone otensi l l -- — • -

OFFERTA S FECI ALE PER I/INTROUUZIONE IN I T A U A , 
CONVENIENT* SPECIALMENTE PER NATALB 

X sega a tagllo flno. ' ; : 

I trapano meeeanicn. astncclo 
chluso a I veloel ia eon fo-
dero trapano. trlvello In a e . 
clalo 10 aim. 

I smcrlgllatrtce. astncclo etiln. 
so. enn mnia In s l l leam. at-
trezzata anche per I'aflllata. 
ra d| trtvelll metalllcl. 

l trapano verrtcello 12** girl. 
cnnfezlone rnhusta. 

6 chlavl dnpple. In acetaln 
Halfuto. serle' eompleta. 

S chlavt femaalna - per tubl. 
serle eompleta - - - -

I mandrtno. 
I eaeclavlie angolare. 
I plnza per pnmpa Idraallea, 
. universale, regolabll* ID S 

pnslzlnnl. 
I plnza comttlnata eon taglla-

nio.. : • . - • ; . 
I tagllavatro re«oiabtl« a • 
, p a r t i . . . . 

1 Sega a manti. 
1 scghrtto a punta per metalll. , 
1-seghetto a pnnta per legms. 
1 segnne. 
I manlco dl comblnazlone. 
I. pnnleniolo. 
| impugnatura per panteraolo. 
1 manelio in ae:elalo battato 

eon manlco 
1 arco regnlahiie per sega at*. 

tallo, 12 lame per sega 
lrColtcllo spec'tale a 3 parti 

Intereasabiabtn. per plastN 
-. «*. I^Kno, eartone, Upprtt., 
'» pavlmentl ece. • 
J granltore. : . • e - , ; , : 
l parrcone. • . „. 
I •calpello. 
7 eacclatrlti dtvent rn aedalo 

.Pattato 
1 Impugnatara speclale In pta-

•ilea; con flssagglo tn ot-
tone. penantn 6A macchtne. utenstll ed accessor!, a sole Lit. It 890 

franco casa Vintra, etit* In media sole Lit 180 per pezzo. 
Gil utensil! "Rittershaus" -pa not! tn molti Hac-st, sono 
disponibili prima di Naiale sctlu in quantlta limitsta Aitual-
mente II termine dl crtiegna * dl circa 10 giorni A ordi* 
nazione immc-diata. la lpedizlnne awerra dtrettamente dal 
deposito In Italia.e flno ad «-saunmejim delle gtacenze (VI 
preghiamo d! non eTTeituare pagam**nli antteipatii Pagherete 
Lit I18W0 tn contraattegno. senza •ulienort'~sp«*s« doganalt o 
dl spedlzione E" gia tutto compreso nel prezzo 6 mest dl 
garanzia per oft»| pezto (Scrtvere I'nrdinaztnce possibtl* 
mente In stampatello) -

RITHRSHAUS KG, WERXZEU6- imi HASCWieiFAIRIR. VERSAND, \ w L 1 8 4 7 
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