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Bologna, Milan e Juventus all'assalto delle «poverette» 

LE «GRANDI» NEL SUD 
Dopo Fiorentina, Roma, Lazio, Modena, Lanerossi e Livorno 

La S a m p r iduce I prezz i > Catania 
Bari 

e Messina sono nei guai 

L'esempio della Fiorentina cont inua a fare 
proseliti. Infatti dopo la Roma, la Lai io , il Modena, 
il Lanerossi, il Livorno ora anche la Sampdoria ha 
deciso di praticare una riduzione dei prezzi dei 
biglietti d'ingresso allo stadio. 

La decis ione è stata presa in occasione della 
partita con la Lazio (che comince ia alle 14,45) e 
sembra che rimarrà operante anche per le altre 
partite di campionato. 

La riduzione per ora non è molto sensibi le come 
si può vedere dal lo specchietto che riportiamo di 

seguito: ma l'importante e che la società genovese 
si sia convinta della necessi tà di ritoccare i prezzi 
avvicinandol i alla portata di tutte le borse. 

Probabi lmente poi altri ritocchi verranno effet
tuati in segui to quando la società si accorgerà dei 
benefici del provvedimento. 

Ed ecco lo specchiet to del le riduzioni, g iad inate 
da L. 1000 a L. 800 (ridotti fiOO); distinti da L. 2000 
a L. 1800 (ridotti 1500); tr ibune da L. 3000 a lire 
2500 (ridotti 2000). 

Per la Coppa delle Fiere 
Solo l'Inter in casa contro l'ostico Genoa — La 
Roma contro il Mantova, la Lazio a Genova 

(Samp) e la Fiorentina a Modena 

Grande attesa a Stoccolma per il match di lunedì 

Floyd Patterson 

«snobba» Amonti 
« Non posso perde
re... se dovesse ac
cadere una cosa 
del genere, mi riti
rerò dal ring ! » 

Nostra servizio 
STOCCOLMA. 3 

Por duo giorni consecutivi. ho 
assistito agli allenamenti del pu
gile it diano Sante Amonti che 
il 6 gennaio, sul ring del Palaz
zo del Ghiaccio di Stoccolma, af
fronterà l'ex campione del mon
do del pesi massimi Floyd Pat
terson Ho viMo Amonti lavora-

J O N S S O N (a destra) e SCHNELLINGER: un « e x » e u n futuro gial lorosso che , 
sebbene per motiv i diversi , daranno l 'anima per figurare bene domani al l 'Olimpico. 

Quarti di finale 

Roma - Colonia 
il 2 9 al l ' Olimpico 

Mirò ha intanto deciso la formazione anti-Man-
tova — La Lazio ha completato !a preparazione 

per la trasferta di Genova 

H 29 gennaio la Roma affronterà allo stadio 
Ol.mp.co la squadra tedesca del Co'.on.a, nei 
quarti di finale della Coppa delle F.ere. 11 
Koeln. che attualmente occupa il primo posto 
nella classìfica de! campionato tedesco, ha 
el.m.r.ato. nel primo turno, il Gand e. ne'» 
secondo, lo Sheffield Wednesday. I a data 
deli'.ncontro di ritorno verrà concordata fra 
le due sor e;a in occasione della venuta a 
Roma dei tedeschi. 

Intanto l'allenatore M.rò ha reso noto :en 
sera la formaz one che schiererà contro il 
Mantova Eccola Cudicim. Fontana, Ardii-
zon. Carpane».. . Los;. Anselillo. Orlando. 
Sch.it z, Sorman.. De Siati, Leonardi. 

Intanto, da Mantova si apprende che quasi 
sicuramente anche Nicole *irà seh.erato in 
campo all'Olimpeo Cosi domani i tifosi gial-
iorossi avranno roccia.one d; vedere all'ope
ra non solo .1 non d.menticato Jonsson. ma 
anche i futuri g.alIoro.<M Schne.linser, Nicole 
e Manjanotto 

Miro appare comunque fiducioso nei sue'. 
uomini. In settimana, mr.tti , fri il tecnico e 
Angelillo sono stati complet imene app.anati 
i dlttapori sorti in scju.to alle d.chiaraz.oni 
rilasciate dali'arfient.no al t c m . n e della par

tita con i] Vicenza, ed ora 1 giallorossi sem
brano su di morale. 

• • • 
Anche la Lazio ha portato a term.ne la 

preparazione per La trasferta di Oenova con
tro 1 b'.ucerchiati. La formazione anr.-Samp-
doria non è ancora nota m quanto Lorenzo 
ha ancora qualche dubb o. che scioglierà sol
tanto all'ii't TDO momento Questo, comunque. 
dovrebbe essere Io schieramento b'.3ncoazzur-
ro Cei. Zanetti, Garbuglia: Carost, Pagni. 
Gasper.: Maraschi, bandoni. Galli. Governa
to e Morrone 

Fra i convocati figurano anche Giacomm".. 
MJZJU.I. Mar., Recchia e Rozzon (anche se 
l'ut l.zzazione d. quest'ult.mo e da escludere 
del tutto). 

Da Genova si apprende, intanto, che i blu-
cerchiati hanno recuperato l'attaccante Wi-
snieski. che. nei giorni scorsi, accusava una 
forte tons.lhte Ci formazione perciò non 
dovrebbe subire vir.antl rispetto al!e ult.me 
due domeniche. G.ocheranno: Battara, Vin
cenzi, Tommasin: Bergamaschi, Bernasconi. 
Delfino. Wisnieski, Tamborini, BarUon, Da 
S:lva, FrustalupL 

Ad eccezione dell'Inter che 
aioca xra le mura amiche con
tro il Genoa, tutte le altre 
• grandi - .sono domani inipc-
yiiufe in trasferta: ti Milan a 
Rari, il Bolottna a Messina e la 
Jtire a Cutoniu Come <<i rode 
ce ne è abbastanza per dire che 
il campionato scende nel pro
fondo sul, almeno con le sue 
esponenti migliori. F. questo 
pare il principale motiro di in
teresse della domenica cnicistt-
IU: da non trascurare però la 
iienerale incom pi «"lecca cui sa
ranno costrette le 'grandi' da 
squalifiche, infortuni. malattie 
varie. Così l'Inter sarà priva di 
Mazzola oltre che di Picchi, la 
Juve probabilmente dorrà fare 
a meno anche di Salvadore ol
tre che di Castano, il Milan do
vrà rinunciare a Mora (e forse 
anche a Sani colpito da orare 
futto>. il Boloana infine sarà 
privo dell'apporto di Capra. 
Renna. Fogli e Nielsen Non è 
da trascurare questa incomple 
tezza dicevamo, perché è uno 
dei pochi motivi che possono 
dare un certo equilibrio alle 
partite in parola, in una con 
il fattore campo: perché altri
menti tropvo facile sarebbe il 
gioco per Milan. Bologna e Ju
ve Comunque le speranze per 
il Catania, il Bari ed il Mesti
no restano ugualmente scarse 

Un discorso a parte merita 
invece il compito dell'Inter, che 
può risultare più difficile di 
quanto possa apparire a prima 
vista sia perché la squadra 
nero-azzurra è tuttora dilaniata 
da critiche interne, sia perché 
potrebbe risentire ancora dello 
choc per la sconfitta di Torino. 
E poi non si dere dimenticare 
che il portiere genoano Da Poz
zo è imbattuto da ben sei gior
nate: una impresa notevole, da
to che costituisce quasi un re
cord. Solo il famoso portiere 
bolognese Vanz riuscì a fare 
meglio, rimanendo imbattuto 
per 7 giornate: il che significa 
che. se Da Pozzo conserverà 
inviolata la sua rete anche a 
Fan Siro, avrà eguagliato il 
record di Vanz (con buone pro
babilità di batterlo nella do
menica successiva). 

Nel resto del programma fida
rono Roma-Mantova, Modena-
Fiorentina. Sampdoria -.Lario. 
Spal-Lanerossi, Tortno-Afalan-
fa. Il primo incontro costitui
sce quasi un derby essendo in 
campo da una parte l'ex vir
giliano Sorniani e dall'altra l'ex 
giallorosso Jonsson nonché i va
ri Nicole, St.hnellinger e Man-
ganotto di proprietà della Ro
ma ed attualmente in prestito 
al Mantova. In particolare può 
risultare interessante il con
fronto a distanza tra Angehllo 
e Schnellinger nel ruoio ài bat
titore libero: perché pare che 
ci sia ormai un orientamento 
nella Roma a cedere Angeltllo 
nel prossimo anno per far pò 
sto al tedesco. E la partita de
ve appunto confermare che 
Schnellinger è migliore di An 
gettilo nel ruolo. Attesa pure 
è la prova di Schutz contro il 
connazionale: ed atteso è il 
rientro di Sicolè dopo un lun~ 
go periodo di maltinta. 

Per quanto riguarda invece 
Modena - Fiorentina, è o m o 
che, dopo la vittoria dei viola 
sul Milan, sì attende ora una 
conferma dalia squadra di 
Chiapperà; una conferma che 
non dovrebbe mancare anche 
se il Modena pare leggermente 
in ripresa, essendo riuscito a 
pareggiare a Torino. Ma ciò è 
arcenuto in virtù di un • cate-
nacciont » pipante che poterà 
essere aiustitìcato per una par
tita in trasferta ma che diffi
cilmente Frossi ripeterà in una 
partita casalinga. Ciò significa 
dunque che la Fiorentina in
contrerà un Modena direrso. 
probabilmente più debole, cer
tamente più aperto e più espo
sto al contropiede. 

C e poi Sampdoria-Lacio. un 

totocalcio 
_ _ _ _ 

Bari-Milan 
Catania-Juventus 
Inter-Genoa 
Medina -Bologna 
Modrna-Fiorrntina 
Roma-Mantova 
Sampdoiia-l^ilo 
Spal-LR. Vicenza 
Torino- Atalanta 
Catanzaro-Lecco 
Palermo-I'dlnese 
Grosseto-Pisa 
Taranto-Lccca 

— — 

x 2 1 
x X 
1 
x X 1 
X 

1 
X 
1 X 
1 
1 
1 
x 2 
X 1 

incontro che appare aperto ad 
ogni ri.su/tato D'accordo infatti 
che la Samp f1 reduce da bril
lanti prestazioni sui campi del 
Lanerossi e dell'Atalanta (una 
vittoria ed un pareggio) ma la 
Lazio dal canto suo è riposata 
per la mancata effettuazione 
della partita con l'Inter ed inol
tre potrà recuperare i migliori 
clementi (Morrone, Garbuglia. 
Rozzoni e via dicendo). Quindi 

non è da escludersi un colpo a 
sorpresa della Càcio 

Infine per Spal-Lancrossi la 
soluzione più probabile è un 
risultato di parità data l'equi
valenza delle due avversarie 
mentre per Torino-Atalanta il 
pronostico indica chiaramente i 
granata come i maggiori favo
riti. 

r. f. 

In pericolo i Giochi? 

Innsbruck : 
poca neve 

INNSBRUCK, 3 
Arriva la neve , non arriva 

la n e v e . . Gli organizzatori 
dei Giochi di Innsbruck con
tinuano a sfogliare la mar
gherita in attesa che il tanto 
sospirato manto bianco ven
ga a coprire i campi di sci. 

Cosi, la data d'inizio dei 
giochi (29 gennaio) si avvi 
cina e intanto di neve nean
che l'ombra. Gli organizza
tori st mostrano fiduciosi e 
a chi sol leva qualche obbie
zione fanno notare che i me
teorologi prevedono nevicate 
abbondanti per la sett imana 
entrante. Sper iamo che ciò si 
avveri.. . 

Comunque, le condizioni 
della poca neve che c'è sono 
poco meno che disastrose 
tanto che persino gli sciatori 
austriaci si sono dovuti re
care più a sud e ad una alti
tudine maggiore per potersi 
allenare. 

Intanto a Obertsaufen la 
ventunenne americana Jean 
Saubert , che fa parte del la 
rappresentativa ol impica sta
tunitense. ha v into la prima 
gara internazionale di s lalom. 
La compet iz ione era val ida 
come indicativa per ì giochi 
di Innsbruck e ad essa han
no preso parte quasi tut te le 
più forti atlete del mondo 

Il secondo posto è andato 
alla francese Marielle Goit-
schel. 

Le italiane si sono piazzate 
nel le posizioni di rincalzo. 
Pia Riva si è piazzata ot tava. 
Giustina D e m e t z dodices ima 
e Inge Senoner quindices ima 

Mantova-

Catania 

si recupera 

il 9 gennaio 
MILANO. 3. 

I-i presidenza della Lega na
zionale ha autorizzato che la 
pirtit.i S.impdorin-La7io. in ca
lendario domenica 5 gennaio 
1%4 por la sedicesima jziornnia 
di andata del campionato nazio
nale di serie - A -. sia giocata 
con inizio alle ore 14.45 La Lega 
ha inoltre cibpoMo che it? s.ut-
Internazionale-Lazìo e Mantova-
Catania in calendario per la 
quindicesima giornata di andata 
Mano recuperate mercoledì 8 
gennaio con inizio alle ore 14.30 

Per quanto concerne i recu
peri delle gare valevoli per il 
campionato di *erie - B -. la 
Lega ha disposto che le 
partite Padova-Catanzaro. Sim-
menthil Monza-Triestina e Ve
rona-Varese. in calendario per 
la quindicesimaa giornata di 
andata del campionato di serie 
- B - . siano tutte recuperate do
menica 9 febbraio con inizio alle 
ore 15. 

Esonerato Szekely 
PALERMO. 3 

Il Palermo ha comunicato 
stamane ufficialmente a Sze
kely di averlo esonerato dal
l'incarico di allenatore. Si trat
ta cosi dell'ottavo allenatore 
esonerato in - B - dall'inizio del 
campionato II tecnico unghe
rese fruirà di una licenza ma 
rimarrà sempre a disposizione 
del Palermo Contemporanea
mente sono proseguiti i contat
ti tra l'allenatore Malagoli, pro
babile sostituto di Szekely. e i 
d.ngenti della società L'accor
do definitivo, non è stato, tutta
via. ancora raggiunto. 

re con eccezionale Impegno, fan 
esercizi ginniti. picchiare sul sac
co, sulla pera, sulla corda, « bo
xare » con 1*« ombra » e l'ho vi
sto tirare per otto ripre«e con 
lo svedese Lasse Norllng che sa
rà a sua voltn di ««cena 11 6 gen
naio contro Raymond Patterson 
fratello di Flo.sci l.'imprt spione 
che mi sono (aita ili Amont! t-
di un atleta b staglierò e «cat
tivo », dotato di sufficiente po
tenza per far saltare In aria 
chiunque Non posto pronunciar
mi sulla sua capacità di assorbi
re l colpi, giacché, ovviamente. 
in allenamento non si è tentato 
di attentare alla sua incolumità 

La maggioranza dei tecnici <• 
orientata a prevedere un succes
so. relativamente facile, dell'ex 
campione del mondo, ma »SM 
esprimono anche una serie di 
se e di ma e concludono che non 
è proprio delto che i 12 mila 
spettatori vetlrai.no al tappeti» 
proprio Amenti In realtà, se 
Patterhon accetterà la battaglia. 
conerà praticamente gli stessi 
rischi dell italiano di farei a sten
dere » Floj d e si-mpre stato un 
atleta di cartavelina e solo il 
genio di Cus D'Amato è riusci
to a portarlo al titolo mondiale 
Per difendere quel titolo, ha sop
portato ben diciotto atterramen
ti e negli ultimi due combattti-
menti. quelli che lo hanno visto 
soccombere contro Liston. c'è 
stato chi addirittura ha temuto 
per la sua vita Dopo questa 
» cura »). è chiaro che Patterson 
non può che aver peggiorato la 
sua possibilità di recuperare sui 
colpi duri 

L'americano è ovviamente mol
te fiducioso sull'esito dell'incon
tro ili lunedi Diremo ail7i che 
esibisce una certa sufficienza «.he 
sottolinea, effettuando allenamen
ti non proprio intensi « Non po1--
so perdere — dici* Patterson — 
con Amonti. che pure «limo Oh 
sono superiore tecnicamente ed 
anche fisicamente Inoltre sono 
abituato a battermi con gente 
che l'italiano non ha mai nemme
no sfiorato Credo proprio di po
ter affermare che vincerò prima 
del limite e riconfermo che. se 
doversi perdere, mi ritirerò dal 
pugilato » 

A Sante Amonti. al quale tra 
parentesi è piuttosto difficile 
strappare delle dichiarazioni, ab
biamo riferito ciò che pensa Pat
terson e l'italiano si e limitato a 
scuotere le sp.i.ie dimostrando 
di non esserne per nulla im-
prePMonato Abbiamo dovuto in
sistere parecchio, perchè Amonti 
ci dicesse finalmente anche le sue 
impressioni ed ecco la replica 
deU'av\ersario dell'ex campione 
del mondo « Tutti gli americani 
sono sbruffoni e Patterson non fa 
eccezione alla regola Capisco be
ne che fanno dichiarazioni di 
questo genere per ragioni pub
blicitarie. ma ugualmente non 
mi sento di seguire il loro esem
plo 

Per affrontare Patterson. Sante 
Amonti ha avuto garantita una 
borcn di otto milioni e mezzo di 
lire, l'americano combatterà in
vece a percentuale II più grosso 
affare lo farà comunque l'orga
nizzatore della manifestazione. 
Ahlqvist. che ha già annunciato 
di avi»re esaurito tutti i posti a 
disposizione 

Ole Eriksson 

FLOYD PATTKRSON, circondato dai bambini, durante 
una pausa degli a l icnamenti . (Telefoto) 

Se « Tore » batterà Me Gowan 

Burruni - Ebihara : 
«mondiale» a Roma? 

TOKIO. 3 
Al c a m p i o n e del m o n d o dei 

pesi mosca . Hiroyuki Ebihara. 
sono stati offerti 25.000 dollar. 
(c irca 16 mil oni di l ire) per 
di fendere la sua corona contro 
:! c a m p i o n e europeo del la ca-
tegor.a 

L'offerta è stata fatta dal no
to sensa le i ta lo-americano De 
w e y Fragetta al procuratore d'-
Ebihara. Masaki Kanehira . per 
conto del la organ.zzazione ita
liana - ITOS -. Il campione 
mondia le dovrebbe affrontare 
il 30 giugno il v inc i tore del 
campionato europeo dei mo^ca 

tra .1 detentore Sa lvatore Bur
runi e lo scozzese Mcgowan. 
.n programma a Roma il 30 
gennaio prossimo L'italiano è 
.-ccondo nel le graduatorie m o n 
diali e lo sco?zese quarto. L'of
ferta a Ebihara comprende an
che il v iaggio ed il sogg iorno 
pagato a Roma per tre persone. 

Kanehira. che non ha dato 
ancora una risposta a Fragetta, 
ha detto che deciderà in pro
p o s t o dopo il combat t imento 
che il pus i l e g iapponese effet
tuerà il 18 genna io a B a n g k o k 
contro l'ex campione del la Cl-
t e e o n a . Pone Kmgpetch . 

IN TUTTI I NEGOZI D'ITALIA 
DELL'ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
INIZIA DA OGGI 

PER NECESSITÀ AMMINISTRATIVE 
UNA GRANDE VENDITA 

CON S C O N T I DAL 2 0 % AL 
ALCUNI ESEMPI: 

PALTÒ' DI LANA PER UOMO . . . 
ABITO IN LANA PER UOMO . . . 
GIACCA DI LANA PER UOMO . . . 
GIACCA DI VELLUTO PER UOMO . . 
CALZONI DI LANA PER UOMO . . 
PALTÒ' « LANEROSSI » PER DONNA . 
PONCHO PER DONNA 
IMPERMEABILI DI COTONE . . . 
IMPERMEABILI IN LELION E LILION 
PALTÒ' DI LANA PER BAMBINO . . 

L 

» 

9.000 
8.900 
4.900 
6.900 
1.400 
8.700 
4.500 
7.900 
2.100 
2.500 

RICORDATE! IN TUTTI I NEGOZI D'ITALIA 
DELL'ORGANIZZAZIONE CONFEZIONI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
A ROMA: VIA OTTAVIANO, 1 • Angelo Piazza Risorgimento 

http://Sch.it
http://ri.su/tato
http://vetlrai.no

