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Secondo la classifica europea di France-football 

L'Italia 
quinta 

nel calcio 
Ungheria e Spagna al 
primo posto ex-aequo, 
URSS e Cecoslovacchia 
al terzo pure ex aequo 

Il campione d'Europa ha 38 anni/ ma non gli pesano 

PAPP: <ASPETTO BENVENUTI» 
In Sud Africa 

Auto : venerdì la 
prima» mondiale 

Se Ungheria e Spagna sono state ritenute dai francesi 
le migliori nazionali di calcio del 1964, tra i singoli 
calciatori il migliore era stato giudicato l'inglese LAW 
che la foto mostra in azione contro l'ex milanista SANI 
durante la permanenza dei due in Italia. 

I fulmini della Lega 

Squalificato 
Rema: 

2 giornate 
Ciclismo 

Peffeneffa 
tallisce 

il record. 
dei 500 m. 

MILANO. 29. — ti cam
pione olimpionico della ve
lociti Giovanni Pettenella 
ha fallito questa fera per 
3/1» di secondo 11 tenuti lo 
di migliorare II primato 
mondiale « Indoor > sul 500 
metri con partenza lanciata. 

Pettenella ha coperto la 
distanza In 2**7 alla media 
di km. 60,606. Il primato 
mondiale della specialità ap. 
partirne a Guglielmo Pesen-
tl dal 1? febbraio 1937 con 
Il tempo di Z9"4. 

Pettenella ha effettuato II 
tentativo di primato con la 
seguente progressione: pri
mi cento metri In 5"9: I 
successivi 400 metri in 11"5 
complessivamente I7"t/I0 al 
300 metri: gli ultimi 200 me
tri in 1Z"J (totale »"7> 

Praticamente Pettenella 
ha fallito U tentativo ned! 
ultimi 50 metri quando, an
ziché spingere al massimo 
nello «sprint», si è avvia
to al traguardo pressoché in 
fase di decelerazione. 

Pettenella ha corso (con 
una bicicletta di t kg. adot
tando un rapporto 51x13 che 
sviluppa metri 7.26 e pneu
matici di 140 grammi) mol
to velocemente rasentando 
al millimetro I sacchetti. 

Successivamente» ha ef
fettuato lo stesso tentativo 
Il dilettante •azzurro* Gior
dano Turrlnl che ha coper
to la distanza In 31**7/10 alla 
media di km. 56.7*2. 

Successivamente Pettenel
la ha eguagliato il primato 
mondiale dei 200 metri con 
partenza lanciata correndo 
In U"4 alla media di km. 
«3.157. 

Lo stesso tempo di 1I"4 
e stato ottenuto il 3 novem
bre I960 a Milano da Be-

. ghetto e da Bianchetto nel
la stessa riunione e 11 14 
ottobre 1961 a Bruxelles dal 
belga Frennet. 

PARIGI, 29. 
Come altri periodici specia

lizzati di diversi paesi, il set
timanale francese di calcio 
e France-football » ha compi
lato una classifica delle mi
gliori nazionali europee per il 
1964, assegnando il primo po
sto alla Spagna e all'Ungheria, 
davanti all'URSS e alla Ce
coslovacchia, pure ex-aequo 
L'Italia è quinta, ass ieme al 
Portogallo. 

Ecco la classifica: 
1) Spagna e Ungheria; 
3) URSS e Cecoslovacchia; 
5) Italia e Portogallo; 
7) Austria, Scozia, Svezia; 

10) Inghilterra. Belgio. Po
lonia; 

13) Jugoslavia; 
14) Germania orientale; 
15) Romania; 
16) Irlanda del Nord; 
17) Olanda; 
18) Germania o c c , Danimar

ca, Eire, Francia, Norvegia; 
23) Svizzera; 
24) Finlandia, Galles; 
26) Lussemburgo. 
Albania, Bulgaria. Grecia, 

Islanda. Malta, Turchia non 
sono state classificate per man
canza di risultati sufficienti. 

Il 1964 — precisa il periodico 
francese — è stato un anno 
molto ricco dal punto di vista 
internazionale, con la Coppa 
d'Europa delle Nazioni, le pri
me eliminatorie del campio
nato del mondo e il torneo 
olimpiaco. 

Questa classifica — aggiun
ge « France football » — non 
si basa su dati matematici ri
gorosi. Si richiama a una va
lutazione personale degli av
venimenti e non pretende, 
quindi, di avere un valore as
soluto. 

La Spagna, la cui squadra 
nazionale non aveva in pre
cedenza brillato (occupava. 
infatti, il 15' posto nel 1963) 
ha avuto il gran merito di ri
prendersi e di vincere la se
conda Coppa d'Europa per Na
zioni, mettendo a mass imo pro
fitto il vantaggio di giocare sul 
proprio campo. 

L'Ungheria è stata semifina
lista nella Coppa d'Europa. 
poi, priva dei suoi migliori 
giocatori, ha schierato in Giap
pone una squadra di giovani, 
dominando tutte le altre for
mazioni. Nonostante qualche 
passo falso, fra cui una scon
fitta a Vienna contro l'Austria. 
il calcio ungherese resta uno 
dei più seri e prosperi d'Eu
ropa. 

L'URSS (3 vittorie, 4 pareg
gi, 2 sconfitte) e la Cecoslo
vacchia sono state le finaliste 
sfortunate delle competizioni 
vinte dalla Spagna e dall'Un
gheria. L'URSS resta un va
lore sicuro del calcio europeo. 
La Cecoslovacchia, dopo un 
periodo nero (non una sola 
vittoria nel 1963 in sei incon
tri. dei quali quattro perduti), 
si è ripresa, battendo la Ger
mania occidentale e costrin
gendo al pareggio, sui loro 
campi, Italia e Ungheria. 

L'Italia ha vinto i suoi quat-
i, „,„ , „,:., , „ ' t 9 tro incontri, di cui tre in casa 

naSlnnalS YeluTnoc? A f f l e r a i contro avversari facili, mentre 
in merito alle g»-.re di calcio di il Portogallo, con un calenda-
serie A disputate domenica scorsa j rio pesante, è uscito onorevol-
ha squalificato per due giornate mente dalla « Piccola Coppa 
S i « « n T (ca |-«n,a»-. -por aver d e l m o n d o , disputata in Bra-colplt,. un avversano a giuoco ! s l l e e i n o U r e

 l
h a b a l t u t o l n 

trasferta Svizzera e Belgio e 
a Lisbona la Spagna. 

La Scozia (3 vittorie, un pa
reggio, una sconfitta) è rima
sta stazionaria. l'Austria (tre 
vittorie su Ungheria, Jugosla
via, URSS contro una sconfit
ta) risale, mentre la Svezia. 
leader del 1963. è retrocessa 
a causa dell'eliminazione nel
la Coppa d'Europa ad operaJ 
dei sovietici. 

La Jugoslavia (che è riu
scita a battere solo la squa
dra olimpica cecoslovacca e 
il Lussemburgo) e la Germa
nia occidentale (che ha bat
tuto solo la Finlandia, pareg
giando con Scozia e Svezia) 
sono incontestabilmente in dc-

iclino. cosi come la Francia. 
che. contro tre nette sconfitte 

di L 25 ooo ' d a v a n t " a Ungheria e Belgio. 
• . ammendaiPu o Presentare solo due magri 
(Lo^o/. Gii- successi sul Lussemburgo e la 

I Norvegia. 

un avversario a 
fermo-, e Renna (Lazio), -per 
atto di violenza nei confronti di 
un avversario in possesso della 
palla -: per una giornata Ama
r a o (Milan). Colauasi (L Vi
cenza). Vanara (Genoa) e San-
ton (Venezia). 

II giudice sportivo ha Inoltre 
adottato i seguenti altri provve
dimenti disciplinari: 

Campionati» di Lega nazionale 
serie A • ammenda di L. 3500W 
alla A. S. Roma « per lanci di 
alcune bottigliette t'erto la terna 
arbitrale, senta colpire, nonché 
per ulteriore lancio m direzione 
di un giuocatore della squadra 
ospitata, pure senza colpire, du
rante la gara, da parte di soste
nitori locali (ree.) » ammoni-
none con diffida e ammenda dt 
L 30O00 a Leonardi (Bo..ia). 
- per comportamento scorretto 
nei confronti di un avversario » 
Ammenda di L. 50 000 e lettera 
di diffida a Cei f Lazio) ree ; am
menda di L 30 000 a Paini iLa-
ziol ree : ammenda di L 
a Caroti (Lazio) ree 
di L 15 000 a Dotti 
iprn 'lazto). Zanetti (Lann) 

JOHANNESBURG. 29 — I.c due monoposto « Ferrari » for
mula uno che parteciperanno all'undicesimo Uran Premio 
del Sud Africa, prima prova del campionato mondiale con
duttori FI 1965, sono arrivate a Johannesburg. Si tratta di 
una 158 8 cilindri e di una 512/12 cilindri che saranno affi
date rispettivamente a John Surtees e a Lorenzo Uandinl. 
La gara si svolgerà su 85 giri del circuito di East London, 
di km. 3.9196, per complessivi km. 333. La partenza della 
corsa verrà data venerdì 1 gennaio 1965, alle ore 11,30. 
corrispondenti alle 15,30 italiane. Le prove ufficiali si svol
geranno mercoledì 30 dicembre, dalle 14 alle 16 e giovedì 
31 dicembre, dalle ore 6 alle 7,30 e dalle 14 alle 16. Il re
cord della corsa appartiene a Clark su Lotus, che lo ha 
stabilito nel 1963 in 2h.20'36"l0, media km. 153,018; il record 
sul giro, sempre ottenuto nel 1963, è di Gurney su Brabham 
con 11 tempo di l'2"10, media km. 158,550. Nella foto 11 ANDINI 

Dal Losanna per 3-2 

Eliminato 
lo Slavia 

Lo «spareggio» era valido per entrare nei 
quarti di finale della Coppa delle Coppe 

Una classica del galoppo 

I l «Piazza di Siena» 
oggi alle Capannelle 

L'Ippodromo romano delle Capannelle ospita oggi una delle 
prove più Interessanti della stagione Invernale di corse ad osta
coli, 11 premio Piana di Siena dotato di tre milioni di lire di 
premi sulla distanza di quattromila metri In siepi. 

La prova risalta assai aperta: Golden Time, tornato alla sua 
forma migliore, merita a nostro avviso il pronostico malgrado 
il peso proibitivo di 75 chilogrammi che renderanno assai doro 
Il sno compito. GII avversari più pericolosi dovrebbero essere 
Djem&L Balmoral e Lexington, ma anche gli altri in una corsa 
assai dura hanno possibilità di affermarsi In caso di lotta 

fireroatura tra I migliori. Inizio della rianione alle ore 14. Ecco 
e nostre selezioni: 

1. corsa: Bramapontre, Rlpostlna; t. corsa: Mlstlgrl, Chri-
sty's Piarne; 3. corsa: Zorzi, Alien, Medalfo; 4. corsa: Moustarhe. 
Ferm'more, Sclue Scine: 5. corta: Golmen, «even Grand; «. cor
sa: Golden Time, Djemal, Balmoral; 7. corsa: Lario, Olimpionico, 
Sclpper. 

LOSANNA: Kunel, Grobety, 
Hunziker: Schneiter. Taccila, 
Durr; Eschmann, Kerkhoff*. Arm-
brusten, Iiosp, Hertig. 

SUVVIA: Slmeonov. Chalama-
nov, Velitchkov: Panagonov. Lar-
gov, Manolov; Ilaralambiev, Chri-
stov, Krastev. Gugalov, Vasslllev. 

ARBITRO: Sbardella di Roma. 
RETI: al 12' christov, al 29' 

Eschmann, al 3' Kerkhofs; nella 
ripresa, al 22' Gugalov, al 36' 
Kerkhoff*. 

Il Losanna e. riuscito dopo una 
tiratissima partita ad eliminare 
dalla Coppa delle Coppe Io Sla
via con il punteggio di 3-2. Lo 
spareggio i i precedenti incontri 
erano finiti 2-1 per lo Slavia e 
1-0 per il Losanna) è stato ab
bastanza piacevole, non solo per 
il numero delle reti segnate ma 
per la combattività e 1 agonismo 
dimostrato dai ventidue conten
denti 

Gli elvetici, che avevano nella 
loro squadra ben otto nazionali. 
si sono aggiudicati la partita gra
zie al gioco veloce della ali che 
in contropiede hanno tagliato più 
volte fuori la difesa bulgara Dal 
lato tecnico non si può dire che 
le due squadre abbiano dimo
strato valore internazionale, le 
difese giocano a - zona e il 
gioco viene notc\olmente rallen
tato da inutili passaggi laterali 
a centro campo I giocatori bul
gari per la maggior parte giova
nissimi. hanno inoltre dimostrato 
molta ingenuità, in particolare il 
diciottenne portiere Slmeneov che 
si e fatto indiare tre reti non 
del tutto imparabili 

AI fischio dell'arbitro Shardella 
parte di slancio lo Slavia e al 
3" 1 interno sinistro Gugalov. ben 
lanciato in area, si fa anticipare 
dal portiere svizzero Kunzi In 
uscita, ti Losanna tenta di rea
gire ma la difesa bulgara si di-
simpegna con ordine. Al 9' Arrn-
brusten riceve in area dalla mi
nistra. aggancia il pallone a volo. 
evita un avversano ma inter
viene Panagonov che libera. II 
Losanna continua a premere ma 
ì suoi attaccanti indugiano trop
po in fase conclusiva. Su un 
rapido spostamento di fronte lo 

Il fuoriclasse ungherese è In buona forma 
ed ha ancora energie per « fiaccare gli av
versari in modo dosato... » - Quando lascerà 
il ring resterà nel mondo della boxe come 

allenatore o come dirigente tecnico 

Anche Ciantello 
nei suoi piani 

Frossi DJ. 
della Triestina 

TRIESTL. 29. 
SI sono concluse le trattative 

tra TU.S. Triestina e Annibale 
Frossi il quale è stato assunto 
con la funzione di direttore tec
nico. Frossi e stato presentato 
oggi pomeriggio al giocatori della 
Triestina. 

Slavia va in vantaggio L'ala 
della nazionale bulgara. Vassl
llev. riceve sulla sinistra, si libera 
di un avventarlo ed. effettua un 
centro in area sul quale inter
viene di testa Christov. che con 
un tiro dosato infila il pallone 
nell'angolo aito di sinistra della 
porta eli Kunzi. vanamente pro
teso in tuffo Gli svizzeri, in
cassato il gol. aumentano il ritmo 
portandosi con maggiore decisio- i 
ne all'attacco 

Dopo un mancalo intervento 
al 2.T di Eschmann che giunge 
in ritardo su un lancio in area. 
la stessa ala destra svizzera porta 
in parità l'incontro al 29'. Dal 
limite dell'area bulgara, in posi
zione centrale. I interno destro 
Kerkhoff» effettua un lancio in 
profondità: sul pallone giungono 
Eschmann e Velitchkov questo 
ultimo ha un attimo di esita
zione e Io svizzero insacca con 
un tiro diagonale. Insiste ancora 
il Losanna e al 35" si porta in 
vantaggio con Kerkhorfs che. di 
testa, sfrutta abilmente un cen
tro dalla destra dt Hertig dopo 
che il pallone aveva superato Si-
meonov il quali* aveva tentato 
1 intervento troppo in ritardo Lo 
Slavia cerca di riorganizzare il 
gioco offensivo ma soni ancora 
gli svizzeri a rendersi pericolosi 
Allo scadere del tempo Eschmann 
colpisce la base del palo della 
porta bulgara con Simeonov or
mai fuori c-ausa Nella ripresa. 
lo Slavia si porta subito all'at
ta reo. ma gli s\ izzeri contengono t 
bene l'offensiva degli avversari ' 
I bulgari, corretti da Christov ! 
si distendono in av.«r.ti. creandoj 
alcune occasioni da rete che però 
non vengono concluse Dopo un 
tiro di Haralambiev. che sfiora ' 
i incrocio dei pali, ali lì' p«T poco 
il terzino Chalamanov non prò-. 
voca un'autorete mandando «mi 
fondo il pallone, che sfiora il • 
palo destro della propria porta i 
Lo Slavia rallenta il ritmo, nej 
approfitta il Losanna che si spinge > 
all'attacco pronto pero a ripie-1 
gare In difesa con quasi tutti li 
giocatori Lo Slavia insiste e al 
22' si porta in parità un lungo' 
•andò dalla destra di Chalama- ' 
nov giunge in arra «svizzera dovei 
Christov finge di intervenire la
sciando 11 pallone a Gugalov che. | 
con una mezza rovesciata di de- ' 
stro. intacca imparabilmente t 

La partita prosegue vivace con ' 
continui spostamenti di fronte. I 
è sempre lo Slavia pero a ren- > 
dersi piti pericoloso soprattutto 
con Gugalov. senza dubbio 11 più 
attivo in questa fase. Al 36'. il 
Losanna si porta in vantaggio:! 
su azione di contropiede scende 
sulla sinistra Hertig. ti giocatore 
entra in area, ha la possibilità 
di tirare a rete ma preferisce i 
allungare all'accorrente Kcrkoffsj 
che con l'interno del piede de
stro spiazza da un metro il por
tiere Simeonov realizzando il gol 
della vittoria. Lo Slavia accusa 
il colpo mentre il Losanna as
sume le redini del gioco ren
dendosi ancora pericoloso in un 
palo di occasioni. 

Nostro servizio 
BUDAPEST (Dicembre». 

- Sul ring titMitotto anni sono 
troppi, «l'accordo, eppure — mi 
dice Lazslo Paop citi ronfi' KM 
nostro breve incontro all'Hotel 
Palace di cor.si) Hakoi zi v'e 
qualcosa qui dentro che mi sol
lecita a continuale- e si porta 
I« Viano destra al cuore 

— Ma non basta quello, ci 
m o l e ben di più per ini pit
uite 

— Godo ancora di una buona 
fonila sul quadrato, lo stile - -
sono Rh altri a dirlo' — e an
cora lineilo. ra7Ìoiie non cono
sce discontinuità So che come 
in parsalo non riuscirò, in ge
lici ale, a fulminale ì miei av
versari, ma fiaccarli in modo 
dosato.. questo e ciucilo che 
conta' 

ATo?i ali si può dar torto 
Quelli che oli sono ricini da 
decenni non uh hanno tolto la 
fiduciu Una fiducia radicata 
Papp ad una preparazione sem
pre rigorosa, unisce un tipo di 
vita regolare al cento per cento 
Qualcuno gli ha consigliato di 
smettere, a distanza di due anni 
e mezzo dalla conquista del ti
tolo europeo dei pesi medi con
tro il dane.se Chri.stcnsen. titolo 
che ha poi difeso contro uli 
assalti del rcnti.M'tiemic france
se Hippolyte Anncx e - - un 
anno dopo - - del tedesco Peter 
Mueller Che Papp sia un cam
pione di levatura straordinaria, 
soprattutto in campo europeo. 
lo dimostra il fatto di essere 
riuscito a protrarre a luiuio la 
stia carriera senza soffrirne 
troppo fisicamente. 

Non ricorda con precisione 
quanti incontri ha disputato: 
350, comunque non più di 360 
Per lui è stato più facile ricor
dare le sconfìtte. Due in tutto: 
l'uria ad opera del polacco Pie-
trzikowski, l'altra per iniziati
va del sovietico Tisin. Il titolo 
europeo lo strappò a Christen-
sen. al 26' combattimento da 
professionista. Siamo nel man
gio '62. Già Papp, conserva tre 
titoli' olimpici. conqiii.vtuti. a 
denti stretti, a Londra, Helsin
ki e Melbourne (in quest'ultima 
città nella categoria dei icelters 
pesanti). A Helsinki, quando 
aveva sulle spalle 24 anni, so
stenne 'gli incontri più diffi
cili" della sua già iniziata car
riera 

Al ritorno da Melbourne, non 
furono pochi coloro che lo in
vitarono ad ^accontentarsi*, a 
'chiudere tn bellezza-. Certo 
tre medaglie d'oro, oltre che a 
rappresentare un risultato senza 
precedenti, davano la misura di 
che cosa era stato capace il di
lettante Papp. Ma un unno più 
tardi, nel '57. le aittonfcì spor
tive unyhere.si accettarono la sua 
richiesta di pa.vs-are nelle file del 
professionismo. Il provvedimen
to era uno strappo alla regola, 
verso un atleta che aveva co
perto di gloria lo sport nazio
nale. E' il trampolino di lancio 
per 'Lazzi' verso il titolo eu
ropeo. un anello che manca 
alla catena dei successi olim
pionici. e che conquisterà ap
profondendo e perfezionando ul
teriormente la sua preparazione 

Dopo Melbourne i tecnici un
gheresi ed anche stranieri so
stennero a spada tratta che Papp 
non ce l'avrebbe fatta a resi
stere al muro delle 15 riprese. 
per il tipo di preparazione cui 
venivano sottoposti i puyih un
gheresi. 

- Non volli crederci Chiesi 
di tentare . Ilo superato la 
prova -

Già, ha superato la prova, ri
dimensionando la ' vecchia - ini-
postazione tramite le lezioni di 

Sighiinund .Adler, il .suo «crea
tore -, che non lo molla Papp, 
parla di Adler come si porreb
be parlare di un - umico per la 
pelle », Mia col rispetto di un 
fi'jlio per il padre 1947: Adler 
incontra per la prima rolla 
Papp. unpie'/alo postale, nel 
club dei ferrovieri di Budapest 
Fu, (jiiell'incontro il - ria . 
rerso il ra'idiutmimento di am
biziosi trauuard: l'n anno do
po, a Londra, il pruno impor
tante successo una medaglia 
d'oro alla quale se ne ugginn-
ucranno altre due: nel '52 a Hel-
SIU/CÌ. e nel '5o' a .Melbourne 

Ora lo aspettano due nuovi 
incontri, non valevoli per il ti
tolo Il primo con un tedesco 
di cui non conosce ancora il 
nome, l'altro con lo svedese 
llooberu 

• I tedeschi, in generale, sono 
buoni pugilatori Lo svedese 
per quello che so. attmverso i 
giornali, e giovane e picchia 
folte» 

— - Kppoi'.' 
•• Non intendo ritirarmi o. cu 

iminque. vedrò Una cosa e 
certa- in caso di ritiro rimarrò 
nel mondo del pugilato, non 
importa se in veste di allena
tole oppure di dirigente tecni
co Per oia e meglio lasciar 
perdete 1' eppoi ' -

Oggi come o igi. ripete, mi 
sento in forma Dietro questo 
••mi sento in fot ma- , detto lon 
tono di sicurezza, si nasconde 
amora la possibilità di domi
nare a lun-jo tra i - medi - eu
ropei. sotto le direttive del suo 
inseparabile Adler. Il discorso 
scivola sui pugili italiani: Ben
venuti, Bettini, Lugli, Bian-
cardi . 

<• Benvenuti dev'essere vera
mente in gamba' ». 

— Pensa ad un incontro col 
campione italiano'' 

" Ci ho pensato diverse volte, 
ma è lui che deve farsi avanti 
Mi piacerebbe battermi con tut
ti, prima di smettere.. -. 

— Possibilità di vincere con
tro Benvenuti'.' 

• Saremmo in due sul r ing- . 
Ed è a questo punto che Ben

venuti dovrebbe decidersi, fi
nalmente. di lanciare la sfida a 
Lazslo Papp. prima di puntare 
su Gtardello 

— Joe Giardello? 
•- Vorrei incontrare tutti pri

ma di smettere... », 
Papp non è, come si dice, uno 

spaccone. Citi j>er tanti anni 
gli è stato vicino non dubita 
della sua serietà, entro e fuori 
il ring. Sono le 10,30. Fuori 
cade la prima neve di questo 
inverno. Papp. s'avvia verso la 
sua automobile Lo attende la 
moglie.. Erzsebet, cui deve * il 
ciiuiuantn per cento dei suc
cessi » della sua invidiabile car-

LAZLO PAPI» in a l l enamento . 

Con Burruni 

nera 

Gianni Buozzi 

Pone Kingpetch 
vuole accordarsi? 

I,a Commissione pugilistica 
thailandese (TBC) ha espresso 
la speranza che possa essere 
r.mulinila entro la prossima set
timana una decisione finale in 
meriti» al proposto incontro tra 
il campione mondiale dei pesi 
mosca Pone Kingpetch e l'ita
liano Salvatore Ilurrunl \ale-
vote per 11 titolo. 

Il segretario generale della 
('(immissione l'orn Pauitpak ha 
passato in rassegna nel corso 
di ima conferen/.i stampa le 
fasi della controversia e ha 
detto che l'intera questione 
sarà adesso deferita dalla TUC 
al World Iloxinc Coiincil (WHC) 
per una decisione finale. 

La polemica sulla nomina del
l'arbitro e dei giudici ha sino 
a questo momento ritardato la 
conclusione di un contratto. 

L'ittlegglamento della THC sa
rebbe Ispirato da Kingpetch che 
di (rotile al rischio di essere 
privato del titolo a ta\olino (la 

cosa potrebbe avvenire il pri
mo gennaio) preferirebbe rag
giungere un accordo con Ilur
runl. 

# • • 
Il campione del monilo di pu

gilato dei pesi mosca junior, 
Flash Klorile. ha dichiarato di 
non essere interessalo nell'of
ferta fati.it;li da un orga
nizzatore danese per un Incon
tro con il litolo in palio contro 
Love Allotev del Ghana. 

• * • 
I contralti per II campionato 

mondiale di pugilato del leggeri 
tra il portoricano Carlos Orili 
— detentore — e il panamense 
Ismael Laguna saranno Urinati 
oggi. Il combattimento si dispu
terà il 13 febbraio nello stadio 
olimpico di Panama. Orti/, rice
verà una borsa di 45.000 dol
lari (circa 28 milioni di lire) 
L'arbitro del confronto sarà 
americano e &ara scelto tra Joe 
Louis e Jack Drmpsrv. 

CENTOMILA 
ABBONAMENTI 

PER IL. 1965 
GENEROSO GESTO 
DI UNA COMPAGNA 

Le date dei match 
Roma-Ferencvaros 

BUDAPEST. 2» 
L"jj{cii7ia di notizie ungherese 

MTI. afferma ogiji che sarebbero 
sorte alcune difficoltà circa la 
daia delle due partite tra la 
squadra del Ferencvaro«s di Buda
pest e la Roma nel prossimo t.ir-
no della Coppa delle Fiere 

Secondo il sorteggio, dice la; 
MTI. la prima partita si dovreb
be tenere a Roma e l'incontro di! 
ritorno a Budapest- Benché gli! 
italiani desiderino l'incontro «li} 
andata a Budapest, dice l'agen
zia. gli ungheresi hanno espresso 
I intenzione di rispettare il sor
teggio. per cui la prima partita 
dovrebbe svolgersi a Roma il tot 
marzo prossimo e quella di ri
torno a Budapest il 17 marzo *uo 
CCF«:IVO. 

Fino a questo momento, ag
giunge la MTI. i dirigenti della 
Roma non hanno ancora risposto 
alle proposte della compagine un-
ghere<e. 

. Lettera 
di Moratti 
a Pasquale 

Angelo Moratti, pre-en'e ieri 
alia partita Losanna-Slavia. ha 
dichiarato di aver indirizzato 
al dott. Pasquale e al dottor 
Artemio Franchi, e in copia 
all'arbitro De Marchi, una let
tera di chiarificazione sui fat
ti di Fiorentina-Inter. In detta 
lettera viene precisato che le 
considerazioni del presidente 
dell'Inter, riportate dalla s tam
pa, volevano rappresentare un 
personale giudizio sulla par
tita e non si riferivano ad ap
prezzamenti offensivi nei ri
guardi dell'arbitro. 

• La compagna Pina Mancinelli di To-
| rino ha sottoscritto l'abbonamento cumu

lativo al l 'Unità, Rinascita e Vie Nuove 
I versando l'importo della tariffa piena 

(35.000 lire anziché 24.000) considerando 
I la differenza versata in più a sostegno 
I del l 'Unità. 
• Ringraziamo vivamente la compagna 
I Mancinelli e ci auguriamo che il suo ge

sto generoso sia imitato da tutti i com-
I pagni in grado di far lo. 

| AL LAVORO 
| I COMPAGNI DI VERBAMA 
• A Verbania procede con r i tmo notevole 
I il lavoro per la campagna abbonamenti. 

Dopo una riunione in Federazione, alla 
I quale ha preso parte il segretario della 
I Federazione, compagno Bono, è stato de-
• ciso di orientare l 'attività soprattutto ver-
| so i centri di Intra, Omegna, Gravellona, 

Toce, Villadossola e Domodossola. Presso 
! queste località sono state tenute riunioni, 
1 presenziate dal compagno Ardissono, che 

hanno consentito di avv iare concretamen
te il lavoro di raccolta. I compagni di 
Verbania ritengono di poter raggiungere 
e superare l'obiettivo loro assegnato. 

RAFFORZATA L'ATTIVITÀ' 
DEGLI A.U. AD ALESSANDRIA 

L'esame dell 'andamento della campa
gna abbonamenti ad Alessandria ha por
tato a discutere a fondo il problema del 
funzionamento degli Amici dell 'Unità e 
la necessità che la loro azione sia raffor
zata in relazione alle esigenze e alle pos
sibilità dell ' importante Federazione pie
montese. Sono state proposte una serie 
di misure che dovranno consentire non 
solo di condurre avanti rap idamente ' l a 
campagna abbonamenti ma di sviluppare 
e potenziare la diffusione permanente del
la stampa comunista e, in particolare, 
del l 'Unità. 

IL CONTRIBUTO DI UN SEGRETARIO 
DI SEZIONE PER RINASCITA 

Il compagno ROSSI, segretario della 
Sezione M O N T E V E R D E NUOVO ( R o m a ) , 
è un dirigente di partito, che, da anni, 
opera concretamente e personalmente per 
l ' incremento della diffusione della stam
pa comunista e, in particolare, del l 'Unità. 

il compagno Rossi ha dato in questi 
giorni un prezioso contributo alla rac
colta di abbonamenti per Rinascita. Ope
rando f ra ì propri compagni di lavoro 
ha fatto sottoscrivere 13 abbonamenti alla 
rivista di cui tre cumulativi con Critica 
marxista . 

BUONE NOTIZIE 
DA LIVORNO 

Buone notizie da Livorno. Il compagno 
Carlo B O L O G N I N I , della Sezione Pubbli
co impiego, ha raccolto 32 nuovi abbona-
menti annui a Vie Nuove. Il compagno 
Corrado G U E R R I E R I , della « Proletaria » 
di P I O M B I N O , ha fatto sottoscrivere 17 
abbonamenti annui a l l 'Uni tà , 18 a Vie 
Nuove e 3 a Rinascita. Il compagno 
R I G H I N I di Piombino ha raccolto 5 ab
bonamenti annui a l l 'Uni tà . Infine la Se
zione P O R T O di Livorno ha già fatto 
sottoscrìvere 152 abbonamenti annui a l 
l'Unità e 207 a Vìe Nuove. 

IN CORSO DI STAMPA 
IL LIBRO SU TOGLIATTI 

I l l ibro, dedicato alla vita e all 'opera 
di Palmiro Togliatt i — e che sarà Inviato 
in dono a tutti gli abbonati, vecchi e nuo
vi , a l l 'Unità per il 1965 — e in corso di 
stampa. Si t rat ta di un'opera particolar
mente impegnativa, che ha richiesto un 
notevole lavoro di preparazione. Soprat
tutto la parte fotografica, eccezionale ed 
esclusiva, costituirà un vero e proprio 
avvenimento editoriale. L'abbonamento 
al l 'Unità consentirà di ricevere gratuita
mente il volume, il cui valore commer
ciale è di parecchie migliaia di l i re. Invi 
t iamo pertanto I lettori non ancora a b b i 
nati « sottoscrivere l 'abbonamento. 
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