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Nonkoeping:
il Milan
deve vincere

Dal nostro mviato
MARSIGLIA, 3.
Con il foot-ball torniamo a Fregoli Meglio. Siamo al ritmo
un po' pazzo (e, naturalmente, eomico) delle pellicole di
Ridolini. Viaggi e gare, gare e viaggi. domeniche e mercoledK,
coppe e coppette, ncuperi. E. magan. la nazionale. Ricordate'.'
La crisi del ciclismo e cominciata cosl. Adesso. uno che nel
-c foot-ball - e'e dentro tutto, puo dire: « Stanchezza, nervosismo, oppre-ssione Guardo al futuro, e non vedo una giornata
di riposo. Temo. Ho paura. Mi appare un'immensa fiammata.
e ... patapumfete -. Quest'uno, che nel « foot-ball - e'e dentro
tutto, e abbastanza conosciuto: infatti, si chiama Carnialia.
L'impressione e che si stiano per raggiunge r e i limiti di
rottura. I giocatori si sentono sperduti e impotenti. Il camplonato va come va: «clopin-clopant >-. E come va la Coppa
dei campioni? L'Inter e il MiUan si difendono. Mascherano,
con la classe, il logorio e la nausea del pallone. Adesso, qui
a Marsiglia. e'e 1'Inter, che aspetta di battersi con fl Monaco.
nel retour-match degli ottavi di finale La squadra nera ed
azzurra ha il vantasgio di un - goal» bastera? Herrera non
nasconde la sua fiducia. Un sorriso, un po" forzato, toglie
qualche ombra dalla sua faccia ch'e una ragnatela di rughe
e di pensieri, e dichiara: * E ' rero che a San Siro avevo in
programma di vincere con due "goals" di vantaggio. Non
potevo, perb. pprevedere il ferreno-risaia. Del resfo H Monaco
e veloce e s'e chiuso bene. Comunque. pure 1'Inter sa difendersi. E su un campo normalc — sul campo di Marsiglia,
appunto — potrd • resistere
facilmente
all'assalto.
Meglio:
potrebbe imporsi, con Varma del contropiede -.
E, sapete. A Catania, il -<mLster-mago>» ci ha mandato
l'lnter-bis. Herrera e unesaunbile. Come il vaso di Pandora,
inventa sempre nuove combinazioni maligne (per gli avversari). Ha vinto, Herrera: e, di conseguenza, ha tappato tutte
le bocche Ora. la sua decisione di riservare per il Monaco
la compagine-tipo. impegna al massimo i'lnter, che \niol continuare l'awentura della Coppa dei Campioni. E non basta.
E' anche in ballo l'orgoglio e il prestigio del - c l u b - . Con
ma^giore simpitia seguiremo, dunque. la lotta della pattugiia
d: capitan Picchi sul terreno dell'- Olymplque - di Marsiglia.
Certo che l'impresa e dura E non crediamo che l'annunciata tattica della difesa stretta. cruda. arcigna sia la migliore.
II Monaco si scatenera. aggredira. e Douis assicura che i
suoi sono maestri nell'arte di scard.nare gli arroccament:.
L'Inter deve, si. rafforzare le chiusure; non deve rinunziare,
tuttavia. aH'offensiva, tanto p:ii che i reparti arretrati delrawersar.o. che non fa il catenaccio. non appiono insuperab'.li.
Vedremo. Herrera crede. spera di spuntarla. di guadagnare la quahficazione ai quarti di finale. P.ii sicuro. piu deciso
e Courto:s L'Inter, a San Siro, non l'ha affatto impressionato.
L'allenatore del Monaco, a; contrario di Herrera. e del
parerc che il terreno-nsaia abbla favorito I'lnter, poiche —
assicura — il giuoco della SUT compazine (scambi brevi e rapidi, e repent.ne puntate neglj spazi Lberi) e stato ostacolato
propno dal pantano e dalle pozzanshere. Quindi. Courtois
agg.unge ~A Milano dovevamo contenere le sfurtate
della
Inter, e in parte ci siamo riusciti. A Marsiglia,
dobbiamo
completare un'imprcsa, che e tutt'altro che impossible.
Con
tutto il rispetto per I'lnter c per Herrera, si capiscc ~.
* • •
Ed ecco Je ultime di Monaco-Inter. Piove e soffia il vento.
L'Inter e a Gemenos. tin p.ccolo paese a una mezz'ora da
Mars.glia Tutto bene, nel clan nero azzurro. Herrera ha
fatto svolgere una lunga seduta di allenamento: un po' di
footing, un po' di palleggio e una partita di volley. Un dubbio
tormenta Herrera: Mazzola o Di Giacomo? Decidera domani,
l'allenatore. Ecco, comunque. Je piu probabili formazloni:
Sarti, Burgnich, Facchetti. Tagnin. Guameri, Picchi, Jair,
Suarez. Mazzola (o D. Giacomo), Szymaniak. Ciccolo. E il
Monaco? Pare che H'.dalso e Coussou siano guariti: Hernandez no. E percio, la formazione si annuncia cosl: Sottimano,
Casolari, Thomas, Hidalgo. Artelesa, Biancheri, Dijrill, Theft.
Coussou. Douis, Carlier.
E' pre\-isto il tutto esaurito. Arbitrera il signor De Medevule (Spagna).
In caso di pant a dopo le gare di andata e di ritorno I'lnter « il Monaco sarebbero d'accordo per disputare la prova
d«eUtvn a Barcelona, mercoledl 18 dicembre. Niente altro.

Attilio Cimoriano
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ALTAFIM giochera?

Dalla nostra redazione
•
MILANO, 3
Rientra David nel Milan: questa Tunica notizia
sicura.
Per quanto riguarda il resto, stante la limitata ~ rosa ~ di
titolari (o meglio, di elementi fulidi per sostencre un ruolo
di prima piano nell'odierno match con il Norrkoeping),
con
ogni probability
Carniglia sostituira un solo elemento. Chi .
sara. oltre a Xoletti, tl sacrificato?
Tutto dipendera
dalle
condizioni di Jose Altafini. Come si ricorderd, il centraranti ncerctte
una gmocchiata alia coscia nella partita di
andata con gli svedesi e I'ematoma. profondo, non si c
ancorc risolto completamente.
Mandare in campo un uomo
in precarie condizioni fisiche (ed atletiche. visto che Altafi.it si e allenato con molta cautela) in un confronto
decisico per la prosecuzione della societa nella Coppa del campioni, sarebbe davvero
rischioso.
Nel caso si rrndesse disponibile
Jose. Carniglia
lasccrebbe a riposo Bruno Mora it finale, pur essendo in perfette condizioni di forma, ha accusato nella giornata di ieri
un Iccgcro stato f ebb rile, causato dal piccolo
intcrvento
chirnrgico al polso al quale era siato sottoposto. Ma oggi
Mora si e dichiarato desideroso c speranzoso di
disputare
la partita con gh svedesi,
Al pesto di Mora arrebbc giocato Lodctti. un elemento
al quale Carniglia trovera senza dubbio tin - buco » in squadra per la partita di domani pomeriggw.
Ma. al posto di
chi? Ecco il problema Rendendosi mdisponibite ancora Altafini, il traiiicr rossonero abbi.topna di una pattugiia
di
punta capace di andarc m pot. Quindi. Amarrldo al centro
e Bruno Mora con Fortunato alle ali. Tre punte. che st
rendono nccrssarie per poter spcrare di pcrforarc la difesa
svedesi
Ed allora. al potto di chi piochcrcbbe
Lodetti?
Carniglia si manticnr mafo affcrmando che la
formazione
la dard all'ultimo
momento
Carniglia non parla. quindi bisopna andarc per esclusionr. Non Mora e non Fortunato per il discorso di cui
sopra. non Amarildo che Ticoprirebbe nuovamente il ruolo
di crntravanti;
non Dtno Sam che diresse la squadra con
sicurczza nrlla partita
con VAtalanta.
Non rimane
che
Gianni Rivera, apparso m una forma alquanto
appannata
domenica
scorsa.
Ecco: pub darst che Lodctti sostituisca Rivera anche perchc. prcvedendosi
un terreno molto pesante,
Vattaccantc
verrebbe
risparmiato
per il campionato
Ripetiamo.
perb.
che fMIC** qucste considcrazioni
sono frutto di vn ragionamento logico, escludendo a priori che possa venire
rccuperato Jose Altafini e dando per scontato — per prcciso
sugierimento
dcllo stesso Carniglia — che possa venire conccsso un turno di riposo a Trapattoni.
L'ivizio dell'incontro
e stato fissato ad un'ora insolita: le 14.
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1 tolloicritti chicdono die la RAU .
Nel caso la/HAI-TV, la Lcga cat*
' TV, la Lcga calcio e la Federcalcio cin e la I'cdcrcalcio non- tiano in
I ti accordino percho tutte le partite S ra do di raggiuogere un accordo the
della nazionale di calcio vengano i 0 , , d ' l f i . ,e , >sll«ime rlcliieiU dcgli
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„ EJ ia.
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• - none, tratt^ndoii di manifestation! |ere«sati la teletraimissioao delle [ •
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die intcrettano tutti gli iportivi.
partite.
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riunione
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INVITIAMO' I t.ETTORI A ' F1RMARE ED A RACCOGLIERE IL
I MAUUIOR
NVMFRO POSSIBILE UI FIRME • fONSEGNAMlOI.F. I
I ALLA Plli' MCI.NA SFZIONE DEL Pl'l, ALLE NOSTRE '. HF.DA/IOM •
. i UTTADINE O INVIANDOLE AtL'L'NITA'. VIA DEI TAURIM 19 . ROMA |
I
Le seilnnl e le rrdazlnnl sono prrgate d| raccoclirrc e spedire II materiale
t entro il piu brete tempo possibile,
I

Mazzinghi alle prese
con il fisco australiano

COPPA DEI CAMPIONI
L 'Inter
punta al pari
con il Monaco

,!#

Si accordino TV e F.I.G.C!
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Oggi all'Olimplco
(ore 14,30) negli ottavi della Coppa
dell? Fiere la Roma cerca contra il Belenenses la rivtneita
al suo deludente campionuto. Ci riiis-cini?
L'mterrofiativo
e lento dal momento die i portoyhcii
formano un complesso forte c ben affiatato, tanto che al momento
guidano
in classified del loro campionuto e non piu tardi di domenicn scorsa hanno inchiodato sull'l a 1 quel Benflcu cui il
Milan strappb il titolo di cumpione i'Europa.
Viste le
referenzr si comprende
bene il * rispetto»
che Mirb ha
mostruto per questu compagine: «II Belenenses lo conosco
molto bene — hu detto il truiner giallorosso — in quanto
l'ho visto giocare parecchie volte e posso diro con tutta
tranquillity che si tratta di im complesso temibilissimo. Le
loro azioni sono velocissime e sempre ben impostate. Essi
si difendono bene ed attaccano ancor meglio, con frequenti
sniareamenti che tnettonc in imbarazzo anche le migliori
difese. Sperinmo bene •>,
Mirb quindi teme questo incontro. La Roma hu la necessity assoluta di fare un risultuto positiro: tl campionuto
ormai e andato e ui giullorossi non restano che la Coppa
delle Fiere e la Coppa Italia per cercare di snlunre almeno
la fuccia. Percib Mird oggi punt era al risultuto pieno e alio
scopo ha varato un qmntetto
di punta che almeno sulla
carta si presentu molto for*e: Orlando, Schutz,
Manfredini.
Dc Sisti e Sorrmini. mentre Anprltllo sura schierato a mediano con il compito di hbero. Abbiamo detto sulla carta,
percht> i risultatx non si fanno soltanto con i nomi I rientri
di Pedro e del tedesco Schutz potrebbero
risolvere,
almeno
in parte, i problemi delta Roma, ma potrebbero anche complicar.'i dal momento che sara difficile mettere
d'accordo
cinque qweaton dalle curuttcrtsttche
tecntche cosl
diverse
Per non parlarc poi dclla difesa dove Carpanesi c stato
costretto
a dare * / o r / a i t - per le contusioni riportate a
Ferrara e dove Lost e m non perfette condizioni
fisichc.
Mulgrado tutto comunque la Roma potrebbe anche farcela,
soprattutto
se supra stnngere
i denti e lottare, cqsa che
purtroppo fuio ad ora ha mostrato di non super fare.
Ecco la probabiie formazione glallorossa: Matteucci. Fontanu, Ardizzon: Malatrasi. Losi. AnaeliNo; Orlando, Schutz,
Manfredini, De Sisti £ Sormani.
* •* *
Sempre per gll - ottavi » delta coppa deltc Fiere la Juve
affrontera oggi, I'Atletico Madrid. La Juve dovra
ancora
fare a meno di Del Sol, che risente di uno strappo
inguinale.
Mancheru forse anche Sarti, leggermentc
infortunato
nel
finale dell'incontro
di campionuto con il Messina: il probabiie sostituto sembra Leoncini, it cui posto verra
preso
da Sacco, poiche Monzeglio pare intenzionato
ad-affidare
la difesa delta rete a Mattrel. La probabiie formazione
juvrnfina e la segnente: Mattrel: Gori. Leoncini (Sarti): Castano. Salvadore.
Sacco (Leoncini);
Stacchini, Da Costa,
Nene, Sivori. Menichelli.
•
Quanto all'Atletico, 1'imdici iberico sara privo del centravanti Jonei, infortunato: In compenso rientrera la prestigiota estrema Collar. L'allcnatore spagnolo Tinte ha annunciato
la scguente formazione:
Madimibeytia.
Rcvilla,
Calleja: Ramiro. Griffa, Gloria: Rivera. Adelardo.
Mendoza,
Jayo. Collar. Dingera
la partita
I'arbitro .areco Monastinotis.

S p O r t . V

Dare i n diretta alia TV tutte le partite della Nazionale
Stasera:« riunione di conduzione » della
Federcalcio -Una'strana lettera dei « soloni » di via Teulada ha « gelato » i dirigenti calcistici

Roma-Belenenses
oggi airOlimpico

M A N F R E D I N I rientra nella R o m a
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• S Y D N E Y , 3. t
Sandro Mazzinghi, che ha
vinto ieri il suo incontro con
l'americano Ralph. Dupas,
conservando il titolo mondiale dei « medi junior », ha
• perduto' un primo • round >
gli ufflciali. auttralianl
; con
delle tasse.
Un contrasto su chi deve
pagare le tasse sulla sua
borsa ha tenuto oggi il pugile italiano in grande attivita e la questlone non i
stata ancora ritolta, tanto
che Mazzinghi ha rinviato la
partenza per Roma, che era
pre vista per questa mattlna,
per cercare di far valere le
proprie ragioni.
GH ufficiali australianf hanno richiesto a Mazzinghi
1.616 sterline sulla borsa di
4.400 sterline che Mazzinghi
ha avuto per mettere in palio il titolo contro Dupas.
Mazzinghi ha replicato c h e
gli organizzatori sono i responsabili delle t a s s e . Ma
un rappresentante degli s t e s si organizzatori si e opposto
a questa tesi affermando c h e
- il contratto con Mazzinghi
non dice affatto che la sua
. borsa sia - esente da • t a s s e .
P e r quanto ci riguarda, la
questione deve essere risolta
tra II pugile italiano e gli uffici competenti australiani ».
A questo punto a Mazzinghi e stata offerta la borsa,
detratta la s o m m a delle t a s se, ma il pugile italiano e
il suo procuratore hanno rifiutato e ora stanno cercando
di raggiungere un accordo.
--- Nella f o t o : ' Mazzinghi - ric e v e le congratulation! dei
molti italiani present! " a l
- Sydney Stadium » subito
dopo la sua vittoria su Dupas.

Pugile
ricoverato
all'ospedale
' NEW ORLEANS. 3
Un piovane pugile dilettante
americano, il peso Ieggero Mike Olivaris, di 18 anni. nato
a Houston, nel Texas, e stato
trasportato all'ospedale ieri sera dopo essere stato battuto per
K O. nella prima ripresa da
Jerry Lott, di New Orleans.
Olivares e rimasto privo di
conoscenza per circa 50 minuti.
I medici non si sono ancora
proriunriati sulla gravita del
caso.

Annunciate ieri

Tour 1964:
queste
le tappe
PARIGI, 3.
Gli organizzatori del giro delist ico di Francia, « L'Equipc » e
« Le Parisicn Libore » hanno reso noto oggi l'itinerario delta 51.
cdizione di questa prova. che si
disputera dal 22 giugno al 14 luglio 1964. II chilometraggio delle
tappe e ancora spprossimativo.
Ecco le tappe: 22 giugno: Rcnncs-Lfeioux di Km. 223; 23 giugno: Lisieux-Amiens di Km. 217;
24 giugno: A) Amiens-Forest di
Km. 199. B) circuit© a Forest a
cronomctro » squad re (Km. 21.5);
23 giugno: Forest-Metz di Km.
280; 26 giugno: Mctz-Friburgo sul
Brisgau di Km 239; 27 giugno:
Friburgo-Bcnsancon di Km. 200;
23 giugno: Bensancon-Thonon les
Bains di Km. 218; 29 giugno: Thonon les Bains-Briancon di Km.
247; 30 giugno: Briancon-Monaco
di Km. 232: 1. luglio: A) MonacoHyeres di Km. 163; B) Hyeres-Tolonc a cronometro individuate
(Km. 18): 2 luglio: Tolonc-Montpellier di Km. 232: 3 luglio: Mont.
pellier-Perpignano di Km. 174; 4
luglio: Perpignano-Andorra di
Km. 164; 5 luglio: riposo ad Andorra; 6 luglio: Andorra-Tolisa
di Km. 190: 7 luglio; Tolosa-Luchon di Km. 182; 8 luglio: Luchon-Pau di Km. 197; 9 luglio:
Pcyrehorarte-Bayonne a cronomc.
tro individuate (Km. 40); 10 luglio: Bayonne-Bordeaux di Km.
130; 11 luglio: Bordcaux-Brive di
Km. 213: 12 luglio: Brive-Clcrmont Fcrrand (arrivo sul Puy de
Dome) di Km. 239; 13 luglio:
Clermont Ferrand-Orleans
di
Km. 310; 14 lugUo: A) OrleansVersailles di Km. 119; B) Versailles-Paris a cronometro indlvidua.
le (Km 25).
Oltre a] Puy de Dome, che dovra essere raggiunto a 48 ore
dalla conclusion*? del giro di
Francia. i principal! colli da sealare saranno il Galibier e il Restefond sulle Alpi. il Tourmalet e
1'Aubisque sui PireneL

Domani pomcrlgRio, i diriRentl della RAI-TV c dclla
Federcalcio si riunirannn, a
Roma, per dlscutere l'aecorrto
p e r ' l a ripresa diretta, in \\a
sperimontale, di Italla-Austria
c di Italiu-Cecoslovacchia. Sura qiicllu di domani la prima
voltu, dopo la brusca rottura
avvenuta alia viRllia di ItaliaURSS. che Kit esponenti del
due Entl si ritroveranno insieme, lntorno al tavolo delle
trattativc. Gli uni e gll altrl
stanno preparando in queste
ore, le loro propostc e 1c loro
controproposte. Stasera, tra l'altro lo stato magglore della
FIGC al gran completo (Pasquale, Barassi
e
Franchl)
si riunira a Bologna, nei saloni delThotel Jolly, e confermera anzitutto che il match
di Torino, accordo o no. si fark sabato e non domenica.
Ma e appunto possibile un
accordo? Nonostante una infelice presa di posizione dei dirigenti di via Teulada, che
hanno inviato una lunga lettera ai « federali - per annunciare il loro fermo rifiuto ad
un qualsiasi pa^amento per ia
« d i r e t t a - di Italia-URSS. noi
speriamo di si. II presidente
della Federcalcio sembra deciso, qualora la riunione dovesse volgere al peggio. a ehiedere la nomina di una commissione arbitrale per stabilire:
a) il compenso per le teleriprese; b) se il "compenso deve essere uguale per ogni partita o deve variare in rappor
to al valore delle singole partite; c) se la TV deve pagare
oppure no la « diretta >- del
match tra i ragazzi di Habbri
e i sovietici.
I dirigenti televisivi non dovrebbero poter opporsi a questa proposta dal momento che
hanno gia accettato l'idea di
un arbitrato sul problema del
pagamento delle " prossime
partite della nazionale azzurra: non dovrebbero, cioe. tro
var difficolta ad allargare
compiti della commissione che
verrebbe composta da un rap
presentante dei due Enti e da
un parlamentare; ed e chiaro
che se lo facessero, la colpa del
mancato accordo ricadrebba
tutta sulle loro spalle e non
sarebbe certo piu il caso di
discutere se Pasquale ha fatto male o no a chiedere un
compenso per quello che lui
in un primo tempo, aveva definito u n « regalo ».
Certo, questo e Tunico p e ricolo che. ora come ora. in 7
combe sulla possibility di accordo. La ' lettera, inviata a
questo proposito dai « soloni »
di via Teulada alia FIGC. ha
- gelato » non poco i « federali >». Perche l'hanno scritta i
dirigenti televisivi? Forse per
mettere le mani avanti. per ri
durre l'entita di un eventuale
rimborso, per farlo pesare sull'accordo per le future partite?
O, addirittura, per boicottare
le trattative?

In ogni caso, la loro iniziativa tutto e stato fuorche tempestiva. diplomatica. Essi, nella lettera. non solo non hanno
fatto un pur minimo cenno alle proposte della FIGC, non solo non hanno tentato di **onfutarle ma si sono limitati a
respingere la richiesta di Pasquale. usando un tono che alti
personaggi di via Allegri hanno definito «irritante, pesante
e sfottente-.
« Ma perche insistete a parIar tanto di Italia-URSS? - —
questo, cosl almeno ci e stato
fatto capire. e il succo. ed an
che il tono, dello scritto —
Non avevate annnnciato
ai
qnattro vent! che regalavate
la « d i r e t t a » agli sportivi, a
tatti i nostii ahbonati... perche
mai allora venire ora a chicderti on rimborso^.? ».
" Perche? • In via Allegri, la
risposta e ' pronta. perentoria
II *« regalo» lo abbiamo fatto
a tutti i cittadmi italiani. che.
L'ippodromo , romano delle altrimenti. non avrebbero poCapannelle riapre oggi i bat- tuto televedere l'incontro; non
tenti per Ia stagione i n v e m a - certo alia televisione. E quinle di corse a ostacoli che si di e logico che ora, riprese le
6volgeranno una volta alia set- trattative. noi si chieda, " si
timana in " contemporanea con pretenda un rimborso.
le riunioni di trotto in proIn verita. anche a noi la rigramma a Tor di Valle.
chiesta di Pasquale e par.-a alLa riunione inaugurate e ba- meno strana. Ma. a questo Dunsata sul premio Societa del to, abbia ragione il presidente
della FIGC, abbiano .ragione i
steeple chases, dotato di u c suoi interlocutori. l'importante
milione di premi sulla dlstan- e che questa nuova disputa non
za di 330 metri. Quaftro con- ostacoli le trattative. non mancorrenti fiaranno ai nastri e di all'aria l e possibility di rialmeno tre di essi hanno buo- presa diretta di Italia-Austria
ne probabilita di affermazione: e di Italia-Cecoslovacchia, non
finisca con il tradire nuovaproveremo a indicare Dinghy. mente
le attese di tanti miben situato al peso nei con- Iloni di sportivi e di teleabbofront! di Allegri e KjlL Inizio nati. Per questo invitiamo i
delle prove, 13,45.
dirigenti televisivi a non porEcco le nostre selezioni. 1) re come pregiudiziale il - c a corsa: Fobos, Dantesco; 2) cor- s o - Italia-URSS c ad accfttarsa: Pataclet, Belluno; 3) cor- nc. in ogni caso di demandare
6a: Scipper, Almore; 4) corsa: la decisione alia commissione
Brussico. Baronet Scacciapen- arbitrale. Nel loro stesso insieri; 5 corsa: Dinghy, Allegri, teresse: perche. ripetiamo, gli
Kjll: 6) corsa: Golden, Etche- sportivi c i teleabbonati sato: 7) corsa: Zuccoli. Galan- pranno con chi prendersela. in
thus, Bepi Canal; 8) corsa: caso di mancato accordo.
Bersaglierc, * Domino, Riorocchetto.

Coponnef/e:
oggi \\
«Sociefo»

n. c
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Nella Lazio

Morrone
assente
a Torino?

*

•

*

Da questa settlmana Lorenzo
avra a complcta disposizlone
anche Morrone, Mari e Mazzla che si sono ieri congedatl
dal servizio militare. Ieri pomerigRio i biancoazzurri hanno ri preso la preparazione agli
ordini dell'allenatore in s e c o n .
da Gnaltieri in quanto Lorenzo,
a causa di una l i e r e forma influcnzalc, c rimasto in borghese ai bordi del campo. Per
la trasferta di Torino, il trai-'
ner laziale dovra forse fare A
meno di Morrone, in non perfette condizioni fisicbe. Gatperi. I.andoni e Rozzoni ieri s o no rimasti a riposo precauzlonale. (Nella foto, Morrone).

Grave
infortunio
o De JVicofo
• ST. VINCENT, 3
Felice D e Nicolo, del e«ntro
sportivo esercito
di Courmayeur mentre era in allenamento della Fisi, stamattina al
Cervinia, ha riportato la frattura dell'apice del malleolo destro in seguito ad una brutta
caduta. Prontamente medicato
a Cervinia, all'atleta e stato
ingessato l'arto per cui dovra
osservare un periodo di riposo di almeno trenta giorni. Felice De Nicolo era una delle
nostre migliori speranze p«r l e
Olimpiadi di Innsbruk, e proprio ieri aveva vinto nella prov a di slalom gigante. la prima
gara di selezione che doveva
concludere
l'allenamento
in
corso.
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Judo: gli azzurri
invitati a Mosca
La ' Federazione soviet lea di
judo ha invitato la FIAP a far
partecipare atleti italiani ad u n .
torneo internazionale che si
svolgera a Mosca dal primo al
5 marzo. Al torneo, che verrai
organizzato sccondo gli attuali
regolamenti e che riguarda le
tre categorio di peso, parteci-,
peranno not! atleti giapponcsi,
francesi, inglesi. olandesi e Jugoslav!. L'invito e attualmenteairesame della presidenza della. FIAP che dovra dare risposta entro il primo genoaio.
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