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Riusciranno finalmento i giallorossi a imboccare la strada del goal? 
_ . . — _ _ _ _ , _ . — . — _ _ — . — , _j . _ _ . — ^ - - - - - - > — -

Roma d'attacco col 
Partite 

e arbitr i 
[(ore 14,30) 

Serie A 
GLI ARBITRI 

Atalanta-Messlna: Genel; Cata-
jla-Vaxese: Blgato; Florentlna-
faguarl: Right; Foggia Inc.-MI-
u : D'AgosUnl; Inter-L.R. VI-
inaa: Dl Tonno; Juventus-La-

Jo: Monti; Mantova-Bologna: Lo 
lello; Roma-Genoa: Bernardls; 
fajnpdorla-Torlno: Angoneie («1-

ore 14,45). 

.. La 
Milan 
Inter • 

10 
10 

Juventus 10 
Torino 
Florent. 
Roma 
Catania 
Atalanta 
Sampd. 
L. Vic. 
Varese 
Foggla 
Bologna 
Lailo 
Genoa 
Cagllarl 
Messina 
Mantova 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

classif 
8 
5 
fi 
4 
5 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
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Serle B 

'ca 
0 22 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
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5 
6 
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i i 
10 
12 
13 
13 
14 

6 
8 

11 
11 
S 

10 
9 
7 
7 
S 
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La classifies 
Lecco 
Palermo 
Brescia 
Catanz. 

ENapoll 
Regglam 
Modena 
8pal 
Aless. 
Verona 
Tranl 
Bsrl 
Venecia 
S.Monia 
Fadova 
Potenza 
P.Patrla 
Llvorno 
Trlest. 
Parma 

10 
10 
10 
10 
10 

LlO 
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10 
10 
to 
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10 
10 
10 

6 
6 
4 
4 
3 
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4 
4 
3 
2 
3 
2 
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2 
2 
3 
3 
1 
2 
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2 
2 
5 
S 
6 
2 
4 
4 
5 
6 
4 
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3 
5 
4 
2 
2 
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1 

2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
5 
4 
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10 
17 
11 

8 
13 
15 
12 
12 

9 
9 
8 

10 
10 
10 
5 

12 
9 
5 
6 
4 

5 18 
6 14 
5 13 
9 12 

14 12 
10 11 
13 11 
5 11 

- 9 10 
12 10 
12 10 
7 10 
7 9 

12 7 
12 7 
12 0 
13 6 
13 3 

3 14 
9 14 
7 13 
7 13 
5 12 
4 12 
5 12 
9 12 
7 11 
8 10 

12 10 
12 9 
12 9 
17 9 
9 8 

16 8 
17 8 
10 7 
16 6 
16 3 

I - 1 I -

Attesa a Foggia per I'esibizione del Milan. 
Mantova- Bologna e Sampdoria-Torino le 
partite piu incerte delta giornata. L'lnter 
ospita il Lanerossi. II Catania torna a casa 
(contro il Varese) 

Lazio-bunker 

con la Juve 
Dopo le ultime domeniche al 

color bianco oggl 11 campionato 
$i prende un mezzo riposo In at-
tesa pol dl prendersi riposo com-
pleto domenlca (dato che sabato 
a Bologna si glochera Jtalia-Da-
nimarca). Cosl non ci sono con-
fronti diretti e nemmeno incon-
trl ricchi di contenuto polemi-
co: .sebbene non si pud dire che 
manchino del tutto i motivi dl 
interesse. 

C'i> da vedere per esemplo co
me se la caveranno Milan e Bo
logna nelle trasferte di Foggia 
e Mantova: c'e poi da seguire 
Juventus-Lazlo; e qualche pal-
pltopud fornire anche Sampdo-
rla-Torino. Vn po' poco certa-
mente rispetto al cartelloni delle 
ultime tre giornate: ma cosi e. 
Passiamo dunque all'esame det-
tagliato del programme odierno. 

FOGGIA-MILAN — L'attesa 
a Foggia e enorme, tanto che I 
prezzi del blgllettl sono stati 
aumentatl del 50 per cento: ep-
pure gia da leri non se ne tro-
vava uno nemmeno a peso 
d'oro! Tanta attesa perd rl«chla 
di essere mal rlpagata perche 
e difficile che i »satanelli - ce 
la facciano; si batteranno cer-
tamente con la solita foga e 

I la solita volonta, giocheranno 

G 

lonfro il quindici delI'Amatori 

Per f Ignis Roma 
grosso impegno 

Per il quindici delTIgnis Ro-
grosso impegno, ojyji, al-

I'Acqua Acetosa contro i rugby-
iti del G.B.C. Amatori di Mila-
IO. Si glochera per gli alti scan-
li della classiflca, difatti. Terza 

13 punti, (Partenope e Ro-
rigo conducono la classiflca a 

lria - con 14 punti) la 
adra romana scendera in 

impo decisa a non perd ere la 
ittuta, a mettere spazio tra 

ti e gji immediati inseguitori 
1'Amatori che e quarto con 11 

I) e contemporaneamente 
TMWI lasciare allontanare Par-
aope e Rovigo. Non sara ceT-
un compito facile per i gio-

atori di B«rzantL 
L*Amatori e squadra di ca-
tere oltre che di class*. Nelle 

file non mancano i campio-
a cominciare dai due Ta-

?ggia che della formazione 
dlanese sono ancora due co-

£ poi 1 bianchi lombardi 
tendono d a w e r o far coincl-
sre la loro rinascita. dopo al-
ini campionnti opachi. con il 
krneo in corso. L'andamento 
tile sue ultime partite hanno 
liAramente confermato il va-
rre della formazione. Domani 
»r gli ospiti della capitale si 
ittera della prova del -«TK>-
•- per vedere quanto potra 

srvare loro il futuro. 
Intanto in casa romana si 

^nno propositi battaglieri; an-
' itto si fa affldamento sulla 

vittoria, e poi si spera che al 
Giuriati l'altro quindici della 
metropoli lombarda, cioe il 
Milano. riesca a bloccare il Ro-
vigo. Sarebbe d a w e r o un ma-
gniflco regalo per i romani un 
risultato del gvnere vorrebbe 
dire salire di uno scalino nella 
graduatoria. 

Facile si presenta tnvece per 
l'altra capolista, la Partenope. 
llncontro casalingo col Firenze. 
Anche se, naturalmente. i na-
poletani dovrano guardarsi dal 
prendere sottogamba la forma
zione toscana che, ricordiamo, 
di recente costrinse i campioni 
del Rovigo al pareggio. 

A Frascati sara di scena il 
Parma. Quest'anno i ragazzi di 
Feroli non sono ancora riusciti 
a trovare la giusta vena. Ci riu
sciranno oggi a Frascati? I ra
gazzi del luogo pur non avendo 
un quindici tecnico sanno perd 
combattere con puntigliosita e 
orgoglio. - ed • inoltre possono 
contare suirincitamento di un 
pubblico appassionato e gene-
roso che per6, non ha ancora 
compreso del tutto quello che 
e lo spirito del rugby e come 
siano lontane da questo spirito 
certe manifestazioni di esube 
rante tifo. Una partita quindi 
interessante; per 11 Parma si 
pub dire decisiva. 

Completano la giornata gli 
inconrri di Fiamme Oro-Metal-
crom Treviso e Italsider Geno-
va-Petrarca Padova. 

iri sulla pista di Wanganui 

Snell ha fallito il 
record sul miglio 

WANGANUI, 28. 
|Peter Snell ha fallito oggi, 

pista erbosa di Wan-
iui, il nuovo tentative di 

igliorare il record mondia-
sul miglio. Tl gTande mez-
fondista neozelandese vin-
frore ai Giochi di Tokio de-

800 metri e dei 1.500 a-
7m piu' volte dichiarato, 

giomi scorsi, di volere 

La boxt a Roma 
ftsttfgki oggi 
i ci 
cura dell'Unione Veteran! 

irtivi stamattina alle 10 net 
tali del cinema teatro Jovi-
^lli a\-ra luogo una simpatica 

imonia per celebrare il cin-
tntenarlo. della boxe a Roma. 
laglie verranno consegnate 

pugili che hanno tenuto alto 
le di Roma »ui ring di 

U Mondo. , 

abbassare il t e m p o record del 
mig l io di 3'54"1 d a lui o t t e -
nuto il 17 novembre scorso 
ad Auckland. 

Oggi Sneil ha vinto la ga-
ra ma i cronometri gli han
no accreditato sulla classica 
distanza anglosassone 4"03"9. 
Un tempo < mediocre ». se si 
tiene conto del personaggio 
e delle sue intenzioni. Biso-
gna pero dire a discolpa del-
l'eccezionale campione che 
un forte vento ha disturba-
to la gara per tutta la sua 
durata. • 
• Dietro Snell si e classifi-

cato John Davies col tempo 
di 4'04"5, terzo e giunto il 
neozelandese Bill Bailie in 
4 W 4 . Snell. interpellate su-
bito dopo rarrivo dai giorna-
listi che hanno seguito la 
corsa, ha detto d'essere sta-
to troppo fiducioso delle sue 
forze. < Ndn credevo di risen-
tire degli sforzi fatti in que-
sti ultimi due mesi — ha det
to. Ora dovrd riposarmi, poi 
se ne riparleti ».. „. k--v, -

sempre sul filo dell'alto ritmo, 
ma la differenza dl classe e 
troppa anche se il Milan sard 
prlvo di Rivera. 

INTER-LANEROSSI — Hlen-
trano Sartl e Jair nelle file ne-
roazzurre sebbene manchera 
I'infortunato AfiJani: cid wuol 
dire che sara quasi la miglio-
re Inter per cui non dopreb-
bero esserci dubbi sul risulta
to finale. Si. il Lanerossi ten-
tcra come al solito dl vende-
re cara la pelle, ma alia fine 
dovrd cedere le armi anche 

er la sua scarsa * tenuta » al-
a distanza. 

JUVENTUS-LAZIO — A To
rino nutrono un certo timore 
per la vlslta della Lazlo. nel 
rlcordo del 3 a 0 che la squa
dra di Lorenzo inflisse I'anno 
scorso alia Juve: ma bisogna 
vedere se questo timore e fon-
dato o meno. Certo se la Juve 
gloca come nel * derby • la La-
zio avra ben poche possibilt-
ta di cavarsela: se invece la 
Juve si fara attanagliare dal 
complesso delta paura (come 
sembrerebbe di comprendere 
dalle dichiarazioni della vigi-
lla) la squadra di Mannocci 
votra anche nutrire qualche 
xperanziella. 

MANTOVA- BOLOGNA — 
Da due domeniche il Mantova 
non perde: nemmeno vince 
d'accordo. ma nella cltta dl 
Virgilio ritengono che i due 
pareggi con il Genoa e la Ro
ma costituiscano due importan-
ti sintomi di progresso. Sara 
vero? Lo vedremo oggi, se 11 
Mantova riusclra a non perde-
re anche con il Bologna. Cer
to I'avversario e piu pertco-
loso almeno sulla carta, ma la 
crisi di nervi da cui si sono 
fatti prendere in settimana i 
rossoblu potrebbe facilttare il 
compito di Jonsson e C. — 

FIORENTINA-CAGLIARI — 
Chiappella e stato chiaro con i 
viola: devono mettercela tutta 
per riscattare la sconfitta di 
San Siro. Da ora in pol chi 
sbaolta paphera di persona. E 
Longinotti ha rincarato la do
se minacciando i viola nel por
ta fogli. Quanto basta per pre-
vedere che veramente la Fio-
rentlna si impegnera a fondo: 
aggiungeteci che il Cagliari in 
trasferta vale pochlno. e ve-
drete come il pronostico deb-
ha necessariamente avere una 
tinta unlca (sebbene la Fioren-
tina si presentera priva di Ma-
schio). 

ROMA-GENOA — Lorenzo 
ha detto di non preoccuparsi 
per la scarsa prolificita dell'at-
tacco giallorosso: poco alia vol-
ta anche qui le cose cambie-
ranno. E quasi a dargli raglo-
ne l'altro ieri i giallorossi so
no ' esploii * in allenamento 
segnando addirittura otto retl 
alia difesa titolare! La premes-
sa e necessaria perchk il ri
sultato del match con il Ge
noa (prevedibilmente arrocca-
tissimo in difesa) dovrebbe di 
pendere esclusivamente dal 
Vattacco romano. Si capisce co-
munque che le previsioni so 
no favorevoli ai padroni di ca
sa tra i quali Tomasin e Tam-
borinl (che dovrebbe sostituire 
Leonardi) si batteranno in mo 
do particolare perche per loro 
si trattera quasi di un derby 

CATANIA-VARESE — Dopo 
due trasferte poco soddisfacen-
tl (sconfitta a Vicenza e pa
reggio a Bergamo, il Catania 
torna a casa sperando di rifar 
sU dovrebbe riuscirci anche se 
manchera Danova (in compen-
so rientrera Rozzon) dato che 
il Varese edizione esterna va
le poco. 

ATALANTA-MESSINA — 1 
bergamatchi hanno dovuto ce
dere domenica un punto al 
Catania: difficilmente percib si 
ripeteranno oggi contro tt Mes
sina sebbene i pelorltani si 
batteranno alia morte elevando 
vere e proprie barricate da-
ranti alia rete per non com-
promettere ulteriormente la 
loro posizione in classifica. 

SAMPDORIA - TORINO — 
Ancora senza Lojacono (che 
sconta oggi la terza giornata 
di squalifica) la Samp tenter a 
ugualmente di interrompere la 
serie negativa. Ma ci riuscird? 
Difficile dirlo perche il Tori
no a sua volta si batterd per 
riscattare la sconfitta del derby 
e sara rafforzato dal rientro 
di Hitchens. Insomma e un 
match • equilibrato - ed ' incerto. 

Roberto Froti 

Mercoiedi 9 
SI WMMI 

. M MBIOMM B ~<~ 
' MILANO. as. 

II comm. Paolo Mazxa. commie-
sario per la squadra rappresenta-
tiva della aerie 1 B 1 che dome
nica 3 cennaio. alio Stadio S. Pao
lo di Napoli. glochera la partita 
dl andata per la coppa « Dancaus-
se». contro la corrispondente 
squadra rappreaentativa della 2.a 
divtaione rranceae. ha dectso di 
indlre un anenamento dei fftoca-
toti acledonaU net penerigaio dl 
mercoledt • dteemfere, ta etna da 
deaunarst. probabUmant* nelle 
Marcne. I*e convocazkmJ aaranno 
dh-amatc «ntre la aara di lunadi 

BOGOTA — Per Caraballo l'avventura «mondiale» e terminata; il pugile a terra 
vlene contato dall'arbitro (di schiena). Sono trascorsi 2'50" dall'inizio del settimo 
round. EDER JOFRE rimane re del cgalloa (Telefoto ANSA-* l'Unita >) 

Caraballo k.o. al 7° round 

hire conserva il 
titolo dei «gallon 
Contro Torres 

Olson k. o. 

NEW YORK — II porterican* Jose Torres in battato 
l'altra notte al Madison Square Garden I'ex eaaplone 
del monde dei pesi medi, il 35enae Bobo Olson per K.O. 
alia prima ripresa, di on coabattisaento previsto ta 10, 
etm un c crochet» sinistra al ntento. Con snwsta Tittoria 
aumentaao le possibUita di Torres, che ha 2t anni, per 
incontrare Willie Pastrane per II tttol* na—ilsle dei 
«saedJo-minrinil». A prep—Ho di Pastraao, eeaae iMto. 
•jpesf eltuno dlf eadera il titoto hnedl s en a 
contra l'niglese Terry Dowses. L'asoericano e 
to ferortio, Nella foto: BOBO OLSON. -

.BOGOTA. 28. 
II campione mondiale dei peal 

gallo, il braftiliano Eder Jofre. 
ha con«*rvato ieri sera II titolo 
mettendo K.O. II colombiano Ber
nardo Caraballo alia settima ri
presa. La fine per Caraballo e 
soprawenuta a due minutl e 50 
second! della ripresa di fronte a 
circa 40.000 spettatori. Caraballo 
6 il 36° pugile ad essere messo 
K.O. da Jofre che nella sua car
riers professional ha sostenuto 
flnora 49 incontri. E* la prima vol
ta che il campione colombiano e 
stato messo K.O. Per Jofre que
sto £ il settimo incontro con cui 
ha difeso vittoriosamente il ti
tolo conquistato nel 1961. Per tut
to il match Jofre e stato conti-
nuamente all'attacco di fronte ad 
un avversario che cercava con-
tinuamente di sfuggirgli con un 
abile gioco di gambe. II colom
biano e andato al tappeto dopo 
aver incassato mentre al trovava 
alle corde due pesanti destri ed 
un sinistra. 

Al peso, contrariamente alle 
voci che erano corse alia vigi-
lia. Jofre non aveva faticato mot
to a rlmanere nel limite della 
categoria che e di kg. 53.924. pur 
rientrandovi per soli 24 gr. (chi 
logrammi 53,500). Di verso e stato 
il caso dello sfldante che soltan 
to al quarto tentativo e rluscito 
a far registrare il limite esatto: 
kg. 53.524. 

II combat U men to. arbitrate dal-
I'amerlcano Barner Rosa, ex cam* 
pione del mondo del welters e 
dei leggeri. ha avuto un inizlo 
vivace in quanto entrambl I pu
gili. abbandonando ogni tattica 
temporegglatrice, si sono sublto 
gettati nella lotta. Agll attacchl 
a due man I del campione. lo 
sfldante ha riaposto con ainiatrl 
di ottima fattura che gli hanno 
valso la prima ripresa. Jofre. 
pero. accelerando ancor piu il 
suo ritmo nel secondo round. 
ha replicato con "Jabs" di de-
atro. non andando peraltro ol
tre 11 pari in queata ripresa. 
Nel terzo tempo, il brasiliano, 
apparso notevolmente piO precl-
so nella mlsura dei propri colpi, 
e riuacito a mandare a terra con 
un destro alia testa il colombia
no che pero non £ stato contato. 
Nel quinto round Jofre ha as-
sunto dedsamente le redini del-
rincontro ed ha rincorso I'avver
sario per tutti gli angoli. Nella 
ripresa succeasiva Caraballo ha 
avuto un inizlo molto brillante. 
imponendo il corpo a corpo. ma 
dopo aver evitato un « uno-due > 
del campione del mondo. ha do
vuto accettare la superiorita del 
brasiliano che lo ha chiuso alle 
corde. La settima ripresa dove 
va eaaere anche 1'nltima del com-
battimento. AH* uscita da un 
"clinch" il colombiano ha accu-
sato un destro di Jofre. ha cer-
cato dl repllcare con tre "J aba" 
dl cui uno al memo del brasi
liano. seguito da un c ainistro-de-
stro». ma non ha potuto evitare 
un altro destro dopplato da un 
sinistro, 

Caraballo era ortnai in balia 
di Jofre che non ha avuto dlfn-
colta a centrare di nuovo con 
un potente destro la maacella del 
colombiano che e andato al tap
peto per 11 conto totale. Nella 
stessa rlnnionc. II francese AI-
phonse Halimi. ex campione del 
mondo dei gallo, che rlprende-
va a combattere dopo due anni 
dl matttvita, presentatosi in non 
perfette eondtzionl di forma, e 
stato battuto al punti in 10 ri-l 
tm^m dal colombiano Victor Cano.' 

Ippica 

Sabato 
riapre 

Tor di Valle 
Per causa dl forxa maggiore, 

la staglone dl trotto dl Roma dei 
meae dl dieembre proasimo, avra 
inlzio il gtorno 5 (sabato). Le 
rlunlonl In progranuna net gior-
nl 1 e 3 dieembre a Tor di Valle. 
saranno recuperate in date che 
saranno preclsate. 

La corsa Tris In progranuna a 
Tor dl Valla par glovedl 3 di
eembre al svolgera, invece, a 
Firenze aU'lppodromo delle Mu-
lina. 

A S . Fnncitco 
: i 

Atitrdpo en C 
— — — — — ™ i • • • • m m 

Par! (04)) 
tra Te vere 
e Avellino 

TCVBRIi Saperchl: Oalassln, 
Sclehilone- CappellL StaseHL A-
mataeel; MorronL atola, Costa-
rlol, Seals, pastrello. 

AVELLINO: LabeUa; Marlotto, 
Bagagll: Biti, Ghirardello, De-
falco; Ive, Selmo, Mojesaa, Bo-
schL Dl Paeehlo. 

ARBITRO: Dl Bosso dl Astl. 
NOTE: tempo Incerto, terreno 

In buone condlzlonl, spettatori 
250S, angoli S-3 per 1'AveUlno. 
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E' morto 
rolimpionico 

Petri 
LUCCA. 28. 

A San Francisco in California 
e morto all'eta dl 84 anni. Lam-
bsrto Petri, ex • glocatort della 
Luccheae, terzino farooso negil 
anni 30. Petri gloco per circa 
7 anni nelle file della squadra 
toscana • per qualche tempo in 
quelle rossoblu del Bologna. Fu 
uno degli elementl piu In vista 
del calcio ltaliano delVepoca. Feoa 
parts dell'undlcl a azxurro a eho 
vinse le Olunpladl dl Bsrlino. 

Enciclopedia 

Dlzionario 

Atlanta 

Le 3 grandi opere 
Garzanti per tutti 
Ous voluml, 1.508 pafltne, 82A00 IDOX 
aooo UU L M00 

lJ00Opeffl^4t,0f0vocllJ300Ht,L<1J0O 

La granss ssvMs si futsfajina 
L'opera nsssssarts . 
a chi vusia sonssesrs I prsMtrol 
deiritaNa s del msndo sTetflL 
Ul tuW i SMSI Is tfeatrWtno flslca, 
rsconsfliis, la politlsa, Is csndkdsnl toclalL 
8at.paglner 
64 tav. dl carte gtograflah* a aslorl 
1.000 UL, 9O000 dali aiatiaUfi L. 1JM9. 

Quests tre ooere, che tl Integral)© T 
I'una con l'altra. pur ssssndo dsslhMa) 
al plO largo pubblico, 
non concedono nulla al crlterl 
dl una troppo facile divulgations. 
Sono slrumentl modernl e agglomi 
di informazlons • par la formaziona 
CM una cuttura dl bass par tutti. 

I quattro volumi riunrti 
in una elegante custodia 

L.5.5 • II 


