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Date in diretta alia TV 
e: tuffte le partite 
<s. degli «axzurri>! . . ' 

F 
. . . i „•!: 

La domenica calcistica senza eccezionali motivi di interesse 

a 
* * 

La partita si giochera a Torino JI 14 anziche i l 15 dicembre? 
V • y * ' 

sabato Italia • Austria 
_ _ ^^^ « _ ^^^ « 

i Si accordino TV e F.I.G.C.! i 
l 1 loitoscritti cliiedono ctie la RAI« 

TV, la Lcga calcio e la Federcalcio 
•i accordino perche tutle le partile 
della nazionale di calcio vengano 
tratmetse in a dirella » dalla televl-
lionc, Irattandoii di manifeitazioni 
die iolercsjano tulli gli tporlivi, 

»\cl rijo la RAl-TV, la Lcga cal« 
cio e la Federcalcio non »iano in 
grado di raggiungcre un accordo the 
toddiifi le legitlime richiede degli 
•portivi, cliiedono un'ioizialiva par-
lamenlare per imporre agli Enti in-
lereisati la tcletra»tuisiione delle 
partite. 

• • • • • * • • • •-• ••• • • » 

I INVITIAMO ' I LETTURI A PIRMARE ED A RACCOGMERE IL 

I MAGGIOR NL.MK.RO POSSIB1LE DI FIRME CONSEGNANOOl.F. 
.-'AULA PIU' VICINA SEZIONE DEL PCI, ALLE NOSTRE '. KF.DA7.IOM 

. • CITTADINE U INVIANDOLE ALLLNITA*. VIA DEI TAURIM 19 . ROMA 
I Le sexton! t te rrdaxioni sono pregate d| raccoKliere e spedire It materiale 
• . entro it piu breve tempo posslbile. . I 

Sulle partite in « diretta » 

D'accordo anche 
Rimedio e Costa 
- Sul problema della tra-
smissione in diretta degli-
incontri della nazionale ab-
biamo interpellate anche i 
due tecnici del ciclismov az-

'zurro Rimedio e Costa. 
'.'.,, Elio Rimedio dopo aver 
> precisato di non avere de 
menti per potersi pronun-

;; ciare circa le ragioni che 
possono avere la Federcal
cio e la TV per resistere 

- alle pressanti richieste 
popolari ha detto: « Certa-
mente la TV non. puo tra-

. scurare lo sport, specidl-
^mente quando si tratta di 

sport popolari come sono 
il calcio ed U ciclismo in 

• Italia. Per quanto riguarda 
il ciclismo posso dire che 
un magqiore interessamen-
to della TV alle gare si 

•traduce in magqiore pro
paganda alio sport c spes-
so anche in lezione tecnica 
per quanti, dediti a questo 
sport, si trovano a vedere 
momenti di qara che dan-
no esperiema per il modo 
come si sviluppano. Credo 
di consequenza che cost sia 
anche per il calcio*. ' 

, . Abbiamo allora chiesto 
a Rimedio se lui si asso-
cierebbe alia nostra peti-. 
zione. La sua risposta e 
stata questa: «Come ah-
bonato alia TV lo deside-
rerei; non so se sia possi-
bile averlo >. . 

Guido Costa invece si e 
dichiarato completamente 
d'accordo con la campagna 
del nostro giornale. 

« Mi ricordo sempre con 
tanta passione del mio pas-
sato di calcxatore — ha 
preso a raccontare Costa. 
— Giocavo come portiere 
nella Unione Sportiva Li-

Mazzinghi 

V contro Dupas 
' ^ " '• SIDNEY. 29. 
> I/amtricano Ralph Dupas cer. 
chera Innedl di riconqnlstare il 
titolo mondial* del pesl medi 
junior che perse contro 1'itatlano 
Sandra Mazzinghi a Milano il 
< settembre. 

Oil seoramettitorl danno Max. 
zlncni lefsennente favorlto per 
l t - t e a 5-4 per l'incontro in 

, prograsnma alio stadio di Sydney. 
Bntraraki I pnglll hanno bene 

fmpressfoaato l giomallsti spe-
ciallzzatl durante I loro allena-

' nenti . L'allenatore di Dupas. 
<• Snabby Robnlns, ha detto ehe 
rDnpas t perfettamente In forma 
ed ha esciamato: c Non vi e as-

', aolatamente alcun paragone f ra 
il Dapas che itcendera ml crua-

; drato lunedl !«cra c il Dupas che 
ha combattuto a Milano ». 

Ma l giomallsti sportivl loeall 
hanno avuto parole di alto elo-
zlo per Mazzinghi dopo averlo 
\ isto In allenamento. 

Glndicc anlco sara Tarbltro di 
Sydney Vie Patrick. Gli Italian! 
che avrebbero voluto ;re gladicl 

'.ftanno comunour ottenutn che 
. non vi sia conte obbllgatorlo 
quando un pugile va al tappetn 

> che I'arbllrn non Interrompera 
,11 eaaabattlmento per ferlte agll 
aratst aapracclgllarl. . . . 

bia a • Tripoli e non ero 
un cattivo portiere. Ricor
do di aver qiocato con Dt 
Gennaro e Lumia e fran-
camente devo dire che non 
andavo - male. -Ma poi ho 
incominciato a trovare piu 
gusto a vincere in btctclet-
ta e cost ho abbandonato 

• il calcio. Pero ogni volta 
.che ne ho la possibility mi 
piace di vedere una par
tita. Per quanto riguarda 
le partite della nazionale e 
chiaro che il desiderio sia 
anche piu qrande, Speria-
mo quindi che ci facciano 

vedere Italia-Austria in di
retta... e poi tutte lejxltre*. 
> — Lei sara in Italia il 
15 dicembre? -.: • r 

€ Si, sard in Italia. Ho 
in programma una.trasfer-
ta a Parigi. Partirq il 3 di
cembre per una ''• visita al 
velodromo dove si svolge-
ranno le gare dei Campio-
nati del mondo, ma per il 
IS sard tomato;, e mi au-
guro di rioter vedere al te-
levisore ' gli' azzurri vin
cere*. 

Eugenio Bomboni 

Anche il C. T. azzurro del
la pista GUIDO COSTA si 
e dichiarato d'accordo con 
il referendum dell'Unlta. 

Quasi certa la telecronaca diret
ta se la partita verra anticipata 
Secondo tempo alia luce dei ri-
flettori? - Cavilli della TV per 
evitare un accordo defin i t ivo 

II presidente del \ settoreTverra giocata con inizio alle 
tecnico federale, Mandelli, e 
il segretario ageiunto della 
Lega calcio, Borgogno, hanno 
tenuto ieri mattina una con-
ferenza "- stampa ^ nel corso 
della quale harino informato 
che i rispettivi Enti hanno 
preso contatto con la Feder
calcio austriaca, per anticipa-
re Italia-Austria a sabato 14 
dicembre e rendere cosi pos-
sibile la trasmissione in di
retta della telecronaca del
ta partita con esclusione del
la sola zona televisiva di To
rino dove l'incontro sara tra-
smesso in « differita». So
no anche in' corso ; trattati-
ve con la RAI-TV per trova
re un accordo soprattutto su] 
problema del compenso. Men-
tre i dirigenti calcistici sem-
brano ben disposti ad accor-
darsi, i dirigenti di via Teu-
lada stanno ancora nicchian-
do in difesa di interessi che 
non sono certo gli interessi 
dei loro teleabbonati, di. mi-
lioni e fnilioni di spbrtivi che 
vogliono televedere la parti
ta, come confermano le mi-
gliaia e migliaia di adesioni 
al nostro referendum, che 
continuano a pervenirci ogni 
giorno 

L'accordo, comunque, e 
possibile e deve essere rag-
giunto al piu prest6: i diri
genti della FIGC harino aper-
to la discussione con propo-
ste trattabili ed i < soloni ^ 
della televisione non posso
no, non devono continuare a 
sollevare cavilli per ostaco-
lare un accordo definitivo. 
Mandelli e Borgogno hanno 
lasciato'.. capire che Italia-
Austria, se sara anticipata, 

Fallito I'arbitrato di Zauli 

// COM deve risolvere 
il dissidiotra Legae UVI 
Il piccolo Taccone e l'esube-

rante Rodoni sono gli aomini del 
giorno del ciclismo invernale che 
dovrebbe sedere in pantofole e 
dormire Ponni tranquitli e invece 
& preso da mille tormenti. non 
avendo. cruesto ciclismo di casa 
nostra, le sue leggi. i suoi rego-
lamenti al punto che bisogna dar 
ragtone a Bartali quando dice: 
« Gli t tutto sbagliato >. 

La cosa e grossa e tuttl (UVI. 
Lega. patron, tecnici e corridori) 
hanno le loro colpe ** ancora 
oggi uno degli sport piu popo
lari manca di un assetto legi-
slativo Per questo motivo da 
qualche anno si * toccato il ridi-
colo e si * srlorato II cans con 
cpisodi fuori dal buon senso e 
dal vivere civile, episodi che 
hanno nauseato noi e certamente 
anche vol. - * - •• • » 

Proprio Ieri. un amlco ci chle-
deva: c Ma come ha fatto U ci
clismo a tJrare avantl per tanto 
tempo senza lerri? •. Domanda 
logica cui noi abbiamo risposto: 
«Perche Rodoni e I suoi amid 
s| nascondevano dletro al trlonll 
d| Coppi e Bartali e bastavano 
quelll per raettere In ginoechlo i 
critic! w. 

La chiacchlerata non si * fer-
mata qui e il lettore pud Indo-i 
vinare II seguito. d o * Tawento 
della Lega. t litigt. le malefatte 
dell'una e daU'altra parte, i vari 
interventi del CONI e i problem! 
sempre per aria -

L'ultimo intervento del CONI 
tt I'arbitrato di Zauli. incaricato 
di risolvere la grave wrtenza 
con I risultati che sapplamo. cio* 
risultati negativi dopo gli ap-
procci di Pavia e Pirenze. poi eh* 
tutti tirano la corda. meglio. 
dgnuno vuol dimostrare di avere 
la testa piu dura dell'altro. E da 
Zurigo. dove si * compilato II 
lungo e Interminabile elenco dl 
corse per la prossima stagione. 
I'esuberante Rodoni ha sfldato il 
CONI (di cui * vice presidente) 
faeendo sapere di considerare 
deflnitivamente chiuso il cotlo-
quio con la lega professlonlsti La 
corda si * spezzata nuovamente e 
ancora una volta la parola * al 
CONI che nolle sue riunioni di 
oggi e domani dovrebbe esami-
nare (insleme ad nitre important! 
quesUoni) una situazione che ha 
toccato i HmiU della sopporta 
zlone. 

Pcnsiamo sia inutile vedere m 

•- '•." '.::- - V . " " *---" "'.' '••-''• 
nell'accesa ' e ' Insostenibile dia-
triba le colpe dell'UVI siano mag. 
giori di quelle della Lega perche. 
al punto in cui si * giunti. il 
CONI ha il dovere di porre fine 
una volta per sempre alia stu-
pida guerra E lo deve fare con 
la massima decisione. visto che 
ogni tentative di componimento 
non ha dato il minimo frutto. 
Tergiversare oltre, sarebbe come 
alimentare la flammella dell'an-
tipatia. deirinsofferenza che divi 
de gli bomini delle due sponde. 

I| CONI non pud accettare uno 
sport senza leggi. II CONI deve 
stabilire i compiti dell'UVI e 
della Lega e pretendere - (dopo 
anni e anni di anarchia) che 11 
ciclismo italiano venga diretto da 
uomini hi grado di cost nil re il 
complicato ediflcio di un'attivita 
la quale per form di cose deve 
essere regolamentata E" un vec-
chio tasto sul quale tomiamo a 
battere per necessita, ma gual 
se entro 1'anno. cio* prima del
ta nuova stagione. non si prov 
vedera. »- . 

, » • • * , . 
II piccolo Taccone. le sue rt 

petute dichiarazioni di non voter 
rispettare il contratto con - la 
Lygie per poter correre con la 
Salvarani sono una dimostrazto-
ne deV matcostume (per non dire 
pegglo) instauratosi ne| ciclismo 
italiano. Taccone ha flrmato con 
la massima disinvoltura per due 
marche e fa le bizze. dichiara di 
voler correre con la Salvarani. 
minaccia di abbandonare I'attivi 
ta se lo obbligheranno a rispetta 
re l'unlco contratto valido (quel 
lo con la" Lygie). ma se il del I 
smo fosse regolamentato (tanto 
per fare un esempio) come il cal. 
do , Taccone si sarebbe compor-
tato ben d 5 versa men te 

Su] c caso Taccone». la Lega 
indaghera. ma ufflcialmente non 
verra mai a sapere che il corri
dor* ha flrmato per due marche. 
perch* bas»erebbe questo fatto 
per prendere i provvedimenti del 
caso. In questa situazione. * pro. 
babile che chi ha torto Antra per 
aver ragtone, anche perch* la 
Lygie potrebbe fare a meno di 
un eorridore cos! indisciplmato. 
Ma se oggi Rodoni. Taccone e 
tanti altri csparanos sul eicli 
smo, la colpa * anche del CONI. 

Gino SaU 

II Giro d'ltolia 
iniziera il 16 moggkt 

ZURIGO, 29. 
L'U.CJ ha flssato il calendario 

ciclistico internazionaie 1964 per 
i professionisti. Ecco le prove piu 
important!: 

- FEBBRAIO 
2-9: Giro dell'Andalusia (Spa); 
23: Giro del Levante (Spa); 
29: Circuito Het Wolk (Bel). 

• MARZO -
I: Nizza-Genova (Fr); 
1-6: Giro di Sardegna (It); 
8: Sassari-Cagliari; 
9-17; Mitano-Torino 
15: Giro del Piemonte; . . . . . 
19: MHano-Sanremo; 
22: Gand-Wewelge (Bel); 
29-30 ma n o : Criterium nazionale 

de la Route (Fr): 
APRILE 

5: Giro delle Fiandre (Bet) e Gi
ro dei Quattro Can ton i (Svi): 

12: Milano-Vignola (prima prova 
campionato d'ltalla); 

13-16: Parigi-Roubaix; • 
26: Parigi-Bruxelles: 
30 aprile-16 maggio: Giro di Spa-

gna. 
MAGGIO 

I: Tre Valli Varesine (2» prova 
campionato italiano); 

3: Liegi-Bastogne-Liegi: ' . 
4: Frecda Vallona; 
6-10: 4 giomi di Dunkerque; 
7: Giro degli Appennini (3* pro

va non obbtigatoria del cam
pionato italiano); 

7-10: Giro di Romandia; 
16 maggio-7 giugno: Giro d'ltalla, 

GIUGNO 
11-17: Giro dl Svizzera: ' •" 
12-15: Giro del Lussemburgo; 
22 giugno-14 luglio: Giro di Fran. 

cia; . \. 
- LUGLIO ' 

25: Campionato del Lussemburgo; 
26: Campionato d'Olanda. G. P. di 

Forll a cronomelro (It.). 
AGOSTO 

2: Giro del Ticino e Campionato 
del Belglo. . i 

SETTEMBRE 
6: Campionato del mondo a Sal-

lanches ' 
18-20: Gran Premio delle Nazioni: 

OTTOBRE 
4: Giro delt'Emilia; 
11: Parigi-Tour e G. P. di Luga

no a cronometro; 
18: Giro di Lombardia. . 

NOVEMBRE . 
I: Trofeo Baracchi. 

Ecco le principal! gare ditct-
tantistiche: 
22 manto-5 sprite: Giro di Tu

nisia: 
16 aprile-3 maggio: Giro del Ma-

rocco; 
25 aprile-3 maggio: Giro del Lus

semburgo; 
9-25 maggio: Corsa delta Pace. 

VarsavTa-Berllno-Praga; 
21-27 maggio: Giro dell'OIanda; <• 
24-31 maggio: Route de France 
30 maggio-6 giugno: Giro delt'Au-

stria: 
12-18 giugno: Giro dell'Ungheria 
1-14 luglio; Giro di Francia del. 

l'Av\-enire: , 
18-31 luglio: Campionato di Fran. 

da indipendenti e dilettanti: 
26 luglio-7 agosto: Giro di Ju

goslavia: 
1-8 agosto: Giro di Polonia; 
J sett. Campionato del mondo 

. cronometro a squad re a Al 
bvTtville (Fr) -

5 sett.: Campionato del mondo 
su strada a Sallanches. 
Le seguentl prove sono state 

seelte per la Coppa del Mondo: 
19 marzo: Milano-San Remo: 
5 aprite: Giro delle Fiandre; • 
19 aprite: Parigi-Roubaix; 
26 aprMc: Parigi-Bruxelles; 
3 maggio: Liegi-Bastngne-Liegi: 
27 settembre: Gran Premio del 

Parisien Libert: 
4 ottobre: Giro dclfEmttla; 
11 ottobre: Parigi-Tours 
12 ottobre: Bayonnc-Bilbao: 
18 ottobre; Giro dl Lombardia, 

15,30 (quindi con 11 secon
do tempo sotto la luce artifi
c i a l ) per-consentire mag-
giore ' afflusso di .gente; il 
che ' significa che gli stessi 
dirigenti della FIGC t sono 
evidentemente convinti (an
che se vogliono le partiie al 
sabato per difendere gli inte
ressi delle societa minori) 
che il sabato molti operai la-
vorano e che, in ultima ana-
lisi, la soluzione di far gio-
care ' la nazionale il sabato 
se puo essere accettata per 
Italia-Austria in via \ ecoe-
zionale non puo rappresenta : 
re una norma per le future 
partite. Quantp alle tesi che 
la telecronaca diretta rischia 
di lasciare ••• senza T pubblico 
gli azzurri occorre osserva-
re che l'affollamento o me
no dello stadio assai piu che 
dalla telecronaca diretta di-
pendera dai prezzi. Certo i 
prezzi fissati per Italia-Au
stria (da un massimo di 6000 
lire ad un minimo di 700). 
in ' rapporto -' all'importanza 
deiravvenimentd, sono ; tal-
mente cari da : scoraggiare 
molta gente. E non e certo 
con questa politica di prezzi 
che i nostri dirigenti posso
no sperare di riempire lo 
stadio ove gioca la nazionale. 

Inter, Juve e Milan (Dotrebbero accusare il peso della stanchez-'! '• 
; za Contro Catania; Messina eAtalantaj Bari; Spal e Torino av- ,' 
versarie difficili per Bologna, Roma. e Fiorentina: - Sfatera ;la ; 
Lazio la tradizione negativa dell 'Olimpico?-!! turno.di dbmarij1, 
doyrebbe essere I'ideale per Fabbri che attende gli ultimi lumi ; ; 
per diramare le convocazioni perla formazione della Nazionale \ 

• •"•• ;."'. ' ;••• ' •.'• v •.'.•.••••'••' '• :..•.'•••; ; • :. "-'„"."..:,'•' ; ' . '.:-.".:."..".;•! 

Match- trabocchetto I 

per le 

FABBRI diramera lunedi 
le convocazioni - azzurre: 
Dalle ultime indiscrezioni 
paiono certi i rientri di 
Sormani a centro avanti 
e di Fogli a mediano. ' 

La domenica calcistica si presenta priva di eccezionali motivi , 
di interesse almeno in apparett^a perch* non ci sono confronti .'• 
diretti. n£ sconfri particolarmente polemici. i > • 

Parrcbbe dunque la giornati ideale per Fabbri che attende] 
gli ultimi lumi per diramare le convocazioni per la formazione r 
della Nazionale che incontrera VAustria a Torino. Ma e pro- ( 
bitbile che in definitiva la giornata risttltt piii * dura» e piu*;, 
' movimentata * di quanto non appaia a prima vista, in quanto' 
alcune delle «-grandi* potrebbcro accusare Id stdnchezza per', 
le partite giocate a mezza settimanai rhentre altfe sono aitesc 
da match particolarmente insidiosi data la diaperazione degli • 
avversari. < .. • . . . • . , . . 

A'erprimo gruppo rientrano Milan, Inter e Juventus c h e ' 
come e noto hanno giocaio mercoledi, le prime due per la coppa 
dei campioni e la terza in amiche-vole con il River Plate. E 
dunque sebbene Milan e Juve giochino in casa rispettivamente 
contro VAtalanta e contro il Messina non si pud escludere il 
colpo a sorpresa: cosl come non si pud escludere per l'lnti;r 
che va a far visita al Catania reduce da dui positive'trasfert'e. 
Inoltre Herrera presentera • una formazione ' assai rimaneg-
giata per le inclusioni dt Szymaniak, Petronl e Milani; d'accordo"[ 
che cosl avra almeno tre elementi freschi, ma b anche ovvio , 
che la squadra potrebbe stentare a trovare il solito ritmo. -.'• t 

• Da parte loro fnuece Bologna, Roma e Fiorentina dovranno : 
vedersela con tre squadre ridotte quasi alia disperazione. IP-
Bologna va a far visita dd un Bari ormai con I'acqua alla't 
gola P che quindi si battera alia morte sperando nella tradizione.; 
favorevole insita nell'arrivo del nuovo alienators (Tabanelli •> 
con il quale l'accordo e stato raggiiinto proprio ieri). .'i 

La Roma sara pure in trasferta sul campo dt una Spal che~\ 
dopo un illusorio miglioramento e ricaduta in crisi domenica'. 
a Torino: e non per caso Mird ha voluto approntare una squadra*, 
da battaglia escludendo Manfredini che in genere non e un < 
cnor di leone. •*•-- -„•-

Dal canto suo it Torino euforizzato' dal risultato positivo 
ottenuto contro i ferraresi giochera a Firenze ove oltre ad 
ulteriori progressi della squadra viola si attende con curio-
situ di vedere Vesito dell'esperimento rappresentato dalla rldu-
zione dei prezzi d'ingresso. Come si vede dunque il compito 
di Bologna, Fiorentina e Roma non e affatto agevole, anche se 
in linea generate le tre squadre possono- corisiderarsi legger? 
mente favorite. - .-..-.•» - »"-j.». • 

Completano infine il programma Lazio-Mantova, Modena-
^Sampdoria e Genoa-Lanerossi tre partite che si presentano 
nbbastanza equilibrate data la solidtta., delle squadre osptri e 
la scarsd prolificita delle'padrone di casa. Ma per quanto 
riguarda la Lazio almeno si spera che riesca a sfatare final-
mente la tradizione negativa dell'Olimpico: e cib sebbene nel 
Mantova giochino atlett di" rilievo come gli ex giallorossi 
Jonsson e Manganotto (un motivo di interesse in piu per 
l'incontro).; •. i- •-••'. •••-•..••-.- : . • , . , . i . . .- -• -

r. f. 
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LA 
I AGRUMI: Limoni - Arance - Man-
| darini - Cedri 

| FRUTTA FRESCA: Ciliegie - Uva -
| Nespole 

] PRIMIZIE ORTOFRUniCOLE: Pomo-
| doro - Pafate - Carcioffi - Piselli 

| FRUnA SECCA: Mandorle - Noc-
| ciole - Pistacchi - Uva passa 

1 VINI C0MUNI: Bianchi e Rossi 

( VIM PREGIATI DA PAST0 

| VINI DA DESSERT: Marsala - Ver-
| mouth - Malvasia - Moscato 

1 LIQU0RI - AMAR0 SICILIAN0 

| CONSERVE VEGETAL!: Pomodoro -
| Carciofi - Antipasti - Caponata di 

melanzane - Olive conservate -
Capperi 

CONSERVE iniCHE: Tonno - Sgom-
bro - Alici 

0LII Dl 0LIVA GREZZI E RAFFINATI 

F0RMAGGI: Pecorino - Caciocavallo 
PRODOni D0LCIARI: Fruffa can-

dita - Torrone - Cedri canditi -

Cassata Siciliana - Pignolata -
Confetti r 

ESSENZE Dl FI0RI: Gelsomino - Za-
- gara 
DERIVATI AGRUMARI: Acido citri-

co - Succhi ed essenze di agruml 
ACIDO TARTARIC0 

Farine di pesce per uso zootecnico e olii di pesce 
Lana di lava per isolamenti termici ed acustici 
Cotone - Manna - Sommacco - Sale - Zolfo - Asffalto 
Petrolio e suei derivati - Fertilizzanti - Prodotfi 
chimici - Prodofti petrolchiniici - Marmi pregiati 

Pomice - Spugne - Prodofti dell'artigianafo 

Per faffe le uftmmatm svi prodotti sicifiom rhnlgersi a: ^ • > . - " ~.. 

ASSESSORATOINDUSTRIA E COMMERCIO 
della Regione Siciliana 

PALERMO - Via Caltani$setta,2-bis 
mt mm 
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