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In polio a Bologna il titolo italiano dei pesi medi 

Stasera Benvenuti -
truppi (lo sfidante) nel primo incontro disputato a Roma-ha 
sublto un pauroso K.O. per mano del triestino (apparso netta-
mente superiore sul piano tecnico) e la scena potrebbe ripetersi 
stasera sul ring bolognese con grave rischio per il brindisino 

Una rivincita 
pericolosa 

* * 

Durante 
vittorioso 

&w 
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BENVENUTI 

La neve di Roma ha messo 
k o. persino il pugilato Sta-
notte nel • Palazzone» il ring 
doveva accogliere U ciclope la-
t/unare Franco De Piccoli per 
la sua deftnttiva riabilitazione 
oppure per tin nuovo ruzzolo-
ne. Invece lo spettacolo eccl-
tante. appunto per la Candida 
ed inattesa visitalrice, e stato 
rinviato di una settlmana, al 
19 febbraio. 

Per Vimportante collaudo 
Rino Tommasl ha inqaggiato 
Billy Daniels, un gigante scuro 
che vide la luce in Fast Arca
dia nel J937. ossla nel medesi-
mo anno di nascita di De Pic
coli 11 grande Bill, che risulta 
alto C piedi e 5 pollicl (metri 
1.95 circa), possiede inoltre i 
mnstacchi pin perfetli degli 
Stati Uniti. Niente di strano se 
si pensa che in Brboklyn (New 
York) dove vive. Billy Da
niels viene considerato un bar-
biere di primo ordine 

Anche come • boxeur» Da
niels sembra un tipo in gamba: 
il nuovo mensile anglo-amerl-
cano " Boxing International • 
to colloca all'undicesimo posto 
nella graduatoria mondiale dei 
* massiml ». E' una quotazione 
che merita malgrado U sua ren-
dimento alterno che lo porta 
dal trionfo per k. o. su Mike 
De John alia disfatta per k.o. 
accettata in Francoforte dal te-
desco mancino Karl Afilden-
berper, dalla sconfitta ai pnnti 
subita contro Doug Jones alia 
vittoria ai punti sul medesimo 
Doug Jones. Quest'ultimo suc-
cesso. che pli permise di tor-
nare a galla. Bill Vottenne nel 
- Madison Square Garden - di 
New York lo scorso 14 agosto 
Billy Daniels perse contro Jo
nes al peso di libbre 189 i poco 
piu dl kg. 85) e vinse al peso 
di Ubbre 194 (quasi 88 kg). E 
quando vinse votarono per lul 
i'arbitro Zacfc Clayton Cil me-
desimo che dfresse Floyd Pat
terson e George Chut'ato; ed il 
giudice John Drain ma contro 
di lul votd Valtro giudice Al 
Berl. Ci fu una polemica su 
quel ' verdetto tuftam'a Billy 
Daniels impressionb fnvorevol-
mente per il gloco rapido. con-
tlnuo e preciso Teoricamente 
Bill pud sconfiggcre De Piccoli 
ai punti come per k o. tenendo 

SEI GIORNI: Esauriti i biglietti per gl i ultimi due giorni 
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Motta- Van Steenbergen 
di nuovo 
in testa 

jLa coppa Europa di sci 

La Hecher vince 
k t 

lo slalom 
DAVOS. 11 

L'austrlaca Traudl Ilcclicr, medaglia dl bronzo alle Ollm-
piadl, ha vlnto oggi la gara di slalom feramlnlle alia compcti-
zlone scllstlca per la Coppa d'Europa. La Hecber. che si qua-

' llflcn tcrza I'anno scorso nella dlscesa libera a Innsbruck, ha 
i battuto la tedesca Heidi Schmld Blebl dl tre declml dl secondo. 

L'austrlaca aveva preso la prima poslzlone sin dalla prima 
dlscesa the aveva compiuto In 43"70. La Blebl era seconda 
In 43 HI. 

Nella seconda dlsresa la Hecher e partita 15', ma e rlusrlla 
ugualraente a registrare II secondo mlgllor tempo della dlscesa 
dlctro la franrese Annie Famose, 

11 tempo della seconda dlscesa della Hecher e stato dl 46' 01. 
Pertanto l'austrlaca ba registrato II tempo complesslvo di 
1'2$"7S. * ' 

" La Blebl, che nella seconda dlscesa ba reglstrato II terzo 
mlgllor tempo con 46"I6 si e asslcurata II secondo posto In 
classlOca con un totale dl I'30"I0. 

La francese Christine Gpltschel si e plazzata terza In 1'34"25. 
Quarta la francese Annie Famose. 

Le Itallane sono state sfnrlunattsslme. Lldla Barblerl Sac-
comagnl che nella prima dlscesa si era plazzata quarta con 
II tempo dl 46"9«. nella seconda e. staU costretta a| riliro 
a causa dl nna caduta. Inge Senoncr e Danlela Grilto si sono 
ritlrate a causa delte contuslonl riportate nella prima dlscesa. 
La- Demetz e la Cipolla Inflne sono state squalincate per 

! aver manrato una porta. 
La rlasstllca per Natlonl: I) Austria, punti 137.61; 2) Fran-

jcla. 489.80. 3) Stizzera. 675.86: 4) Germania. 952. 97: 5) lla-
llla. 1.174.01 
] La cla^lHca Individuate (ufflelale): 1) Traudl Hecher (Au

stria). 1.29.72. nessuna penallta; t ) Heidi Schmld-Blebl tCer-
|mania). 1-30.10. 2.36: 3) Christine Gollschel (Fmncla). 1-31 C3. 
26.92: 4) Annie Famose (Francla), 1:35.21. 32 34: 5) Edith 

Iztmmermann (Austria). 1:35.78. 35.53; 6) Frete Dlgruber (An-
[atrial. 1:37.85. 46.80. 7) Christine Teralllon (FranclaI. 1.40.43. 
[60^5: 8) Traudl Eder (Austria). 1:43.83. 76.21: 9) Madeleine 
Bochatay (Francla). 1:54.95. 76.76; 10) Silvia Zlmmermann 

f(Svlzzera), 1:41.03. 77.22. 

Oggi la disceso per la « 3 Tre » 
TRENTO. 1! 

QurMa mattlna. alle 11. con una splendida giornata di s»tc. 
[si e Inizlala suila pi\la del Pancugolo |a pro\a generate della 
jscdlceslma edizlone della - 3-Tre ». Poco raeno dl un centlnalo 
[dl corrldorl appartrnrnll a nove nazlnnl si sono clmentatl nel 

• no stop training •. una prova obbllgatorla di dlscesa libera 
> che cnn«entlra I'ammisslone alia gara vera e propria che si 
[correra domattina. Per II « no stop training* II rcgolamenln 
\leta tasvitlramrnte II rlle\amento del tempi, ma da quantn 
si e potuto %edere I candidal! alia vittoria sono plu d'uno 
Franria, Austria. S\izzcra. Germania e Italia hanno alllneato 
alia parlenza una folia schlera dl giovanl, tuttl con le carte 
In regnla per .ivMcurarsI II primo del tre tltoll In palio nella 
classics manlfeMazione trentlna. 

Qucitn II programma della 3-Tre. 
Venerdt ore II dlsce*a libera per trofeo • Cesare Battl*ti • 

(pista Panrugoln da quota Z.210. lunghczza m. 2.800. dlsllvrllo 
tm. 744) 

Sabato ore 10.30 slalom glgante per trofeo • Madonna dl 
Camplgllo • (pi>tJ Pancugolo da quota 2.090. lunghezza m. 2..MH). 
disllvello m. 5611. 

Oomenlca: ore 9,30 slalom speclale trofeo • Guglielmo e 
Faatl > (pista Mlraraontl da quota 1.716. disllvello metri IdO). 

conto dei tuffl imposti da Da
niels a Mike De John ed a 
Tony Alongi un dtscepolo d« 
Rocky Marciano: pero. sempre 
in tcoria. Franco De Piccoli. 
pjccliiolore tnaticino come Karl 
Mildenberper. potrebbe alter-
rare il gigante negro con una 
delte sue randellate. Biily Da
niels non sembra un incassato-
re roccioso 

Inoltre i sette giorni in 
piii di sosta a Roma potranno 
influire negativamente sulla 
sua forma, sulla determinazio-
ne. sulla sua serieta professio-
nale. Non dfmentichiamo che 
Billy Daniels, che non ha tin 
mnnaoer. venne speclifo in Ita
lia. per una robusta paga. dal 
solito Deu>e»/ Fragetta compare 
in affari di troppa gente a 
Roma come a Bologna, a Me-
stre. a Bergamo come a Alila-
no del resto. II grande Bill per 
evitare la • dolce vita • roma-
na — baona cucina, belle ra-
gazze di ogni clima e colore ed 
il resto — insomma per mante-
nersi in forma, in peso, in sa
lute. pronto alia lotta nel rino. 
dovrtl affldarsi soprattutto al 
suo • self-control - Riusciri a 
farcela? In questo interrogativo 
sta parte del futuro di Franco 
De Piccoli 

Stanotte nel * Palazzo dello 
Sport» di Bologna il triestino 
Nino Benvenuti deve difendere 
il suo titolo di campione d'lta-
lia per i pesi medi contro Tom-
maso Truppi che i"ive a Mode-
na Oraanizza il grupno sporti
ve 'Super Mercato Mobili - c 
la manifestazione avrii inizio 
alle ore 21 con il peso pinma 
Giovanni Girgenti. che fece 
parte della nostra squadra 
olimpionica di Tokio, opposto 
al francese Lepuy 11 siciliano. 
che non ebbe fortuna in Giap-
pone. e da sepuire con attenzlo-
ne al pari del peso massimo 
Dante Cane che venne invece 
bocciato in maniera poco chia-
ra dai selezionatori della rap-
presentativa *azzurra* per 
VKstremo Oriente. Jl debuttan-
te (per modo di dire) Cane in
vece del tedesco-materasso 
Lindner Troex troverd nelle 
corde Eduardo Corletti Voriun-
do che si {> affllinto alia nostra 
' Fcdcrboxe • assieme al bra-
vlinno Renato Moraes ed al-
Valtro italo-argentino Jost 
Menno prossimo avversario. in 
Roma, di Ginlio Rinaldi E' 
vero che Cane potrebbe iro-
varsl davanti ad un - test -
troppo inincpunfiro tenendo 
mnto che Eduardo Corletti ma-
nifesta I'ambizione di far<ti 
strada in Italia Giulio Saraudl. 
il veterano Pravisani. il piccolo 
f^nrbi sono all altri numeri del 
rnrtellone boloanese che pero 
ha il torto di presevtare una ri
vincita inut'lmente pericolosa: 
quella fra Benvenuti e Truppi 

Nel marzo del WG3. a Roma. 
Tommaso Tnivpi subl un brut-
to k o da Nino Benrennti ed 
altri brutti k o li ricerette dal-
I'africnno Le Voir e dnll'ameri-
cano Suaar Pot/ iVaudo 11 ra-
fjnzzo di Rrindisi nan ^ mai 
stato una rocca ed ora assai 
mfno di prima. Nino Benve
nuti. se si impeona a fondo e 
maaari con ipirito volemico, 
potrebbe farlo soffrire con 
nrave danno fisico E* angura-
bile che I'arbitro ed il medico 
di scrviz'o si tenoano nronti ad 
fntervenire. se sara necessario. 
*pnza perdere tempo E se Ren-
rpn"»i riuscird ad uscire senza 
araffiature da o»ie«fo inutile 
• match -. forse si bntterd nel 
Palazzo dello Sport di Milnnn 
il 26 lebbrnio In via Cnnt'i 
«i parla dell'irlandete Mick 
r.rahu. ex campione d'lnahil-
terra. 10 rounds con il triesti
no Se non sbaolio. perf>. Mick 
l.eahv ha un inaaaaio per il 
nrimo mnrzo in un'arenn d'oi-
tre Manica dore donrebbe ar-
zuffarsi con Rubin Carter il 
- nnmero auattro • dei pesi me
di mondiali .4nrhe Jarlf Solo
mons soon" di presentnre Ben-
rcnuti e Mirk Leahy ai suoi 
ctfnti di Wemblev. Londra. 
i-edremo chi riuscira a spnn-
tarla 

Giuseppe Signori 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 11. 

E' il quinto giorno e qual-
cuno mostra chiaramente i se-
gni della fatica, Maspes. dico-
no, stava quasi per arrendersi 
e lo stes'.o Motta cl dichiara: 
• E' dura, e bisogna slringere 
i dp.nti per resistcre, per far 
bella flgura. Ha ragione Rik 
che vi'invita continuamentc 
alia calma. ma bi.sopnerebbe es-
sere specialisti per contare le 
pedalate. lo non ce la fac-
cto .. ' L'impressione genorale, 
comunque. 6 che Motta ha su-
perato brillantemente 1'es.ame 
E qualcuno fa notare tin da 
questo momento che in cai-o di 
successo finale del tandem Van 
Steenbergen-Motta si avrebbero 
due primati: Rik raggiungereb-
be il canadese Peden nella gra
duatoria assoluta (36 vittone) e 
per la prima volta. in una Sei 
giorni a coppie. un esordiente 
(Motta) farebbe centre 

II carosello pomeridiano co-
mincia con Terruzzi-Post in ve-
ste di primattori. Un po' di 
spazio. pero, lo merita I'avan-
spettacolo eostituito dalla Sei 
giorni dilettantistica. Quella di 
oggi 6 stata una giornata di 
lotta. di cadute. di clamon: il 
solito pubblico (un migliaio di 
persone) salta il pasto piuttosto 
di perdere queste battuto. Le 
cadute non hanno lasciato se-
gni particolari. eppoi i ragazzi 
non fanno scena e semmai si 
preoccupano dei danni mecca-
nici. tenuto conto che la mag-
gioranza e priva di ogni assi 

#efc<:£.fc ^ 

SIVIGLIA. 11 
L'italiano Adrlano Durante ha vlnto la quinta lappa del 

Giro clcllstlco dl Andalusia, Slviglla • Huelra - SIviglla di 202 
km., complendo II percorso in 4 ore 40'58". Al secondo posto 
si e classlfieato 11 francese Andre Darrigade cd al terzo lo 
spagnolo Jacinto Urrestarazu. Lo spagnolo Segu conserva la 
maglia ghilla dl primo In classifies. 

Nella foto: DURANTE. 

sta) a spese dell'azzurro Tur-
nni e del belga Broothaerts. 
L'americana dl 20 chilometri e 
stata disputata a ritmo indiavo-
lato, vedi 1'ottima media di 
51.910 11 tandem Turrinl-Bonel-
li ha ripreso la testa delta clas-
sifica davanti a Premoll-Mai-
strello. Questa e una competi-
zione genuina, senza compro-
messi di sorta, e perci6 diver-
tente in ogni sua fase. 

Kiprendiamo il discorso sui 
professionisti con l'americana 
delle ore 15,50 Si assiste ad un 
girotondo in cui salgono alia 
ribalta Van Steenbergen e Mot
ta. vinciton della prova con un 
giro di vantaggio su Terruzzi-
Po-{. vantaggio che permctte a 
Rik e Gianni di conqulstare 
il primo posto della classiflca 
grazie al miglior punteggio. 
Motta continua dunque a mor-
dere il freno, a sollecitaro il 
^uo compagno: Terruzzi. invece. 
prende tempo e si puo capire: 
ha i capelli grigi. c il piu 
vecchio dei seigiornisti e pro-
prio domani compira 41 anni. 
E Post sembra limitarsi ad una 
attiv.ta onorevole. e niente di 
piu. Col pa del recente matri-
monio? Puo darsi Ad ogni mo
do i « risparmiatori - di oggi 
potrebbero esplodere al mo
mento giusto. La.. suonata 5 
lunga e tutti hanno ben pre-
sente l'americana gigante di sa
bato sera, cioe gli 80 chilometri 
di banarre che decideranno la 
contesa 

Dal bollettino medico che ci 
rassicurn sulla buona salute dei 
corridori. apprendiamo che il 

M A S P C S e PFENN1NGEU in azione durante un cambio 
(Tclefoto) 

stenza. Da rilevare il successo p c s o massimo della - Sei giorni -
del giovane velocista_Premnh e Van Steenbergen (kg. 88) e 
(molto osservato dal C. T. Co-

Galli challenger 
per il titolo 
di Scarponi 

II pugile Tommaso Galli e sta
to prescelto quale sfldante uftt-
ciale del campione d'ltalia dei 
pesi gatto. Federisco Scarponi. 
Poiche il pugile Scarponi era sta
to in quest! tempi autoriz/ato a 
mettere volontariamente in palio 
il titolo contro Luigi Lucini a 
Cremona (il 4 o il 10 marzo 19R5). 
Galli Incontrera il vincitore del-
1'lncontro Scarponi-Lucini, entro 
il 10 maggio 1965. I contratti per 
I'lncontro tra i vincitori di Scar
poni-Lucini e Galli dovranno 
piungere alia segreteria generate 
della FPI entro il 12 marzo. 

Grave episodic ad Arezzo 

Bavaglio della FIPS 
per sof f ocare le critiche 

Migliora 
Sante 

Gaiardoni 
MILANO. 11. 

L'ex campione del montlo del
la vclocita. Sante Gaiardoni m-
vestito ieri da un'auio. e stato 
(tottoposto a csame radioscopico 
che ha dato esno ncgativo La 
viMta alia quale e stato sottopo-
«to non ha nvclato alctina in-
crlnazione. ma soltanto un gon-
nore alia gamba e alia cavtglia. 
che I sanitari hanno souopo^to 
ad applicazionl elettroterapiche 

Le condizlonl del corridore so
no gla « sensibilmente migliora-
te »: per quanto I sanitart abhta-
no prescritto un npofo di 10-15 
gmrni. Gaiardoni pensa di potere 
ridurre H periodo di inattivua 
Egli doxxa comunque rinunctare 
ad un « omnium » at quale avreb-
ne dovuto partecipare ad Anver-
«a il 21 febbraio assieme a Pet 
tenclla per incontrare Sercu e 
De Bakker e ad una gara inter 
narionale dl velocita in program
ma pure ad Anversa nella gior
nata di Inizio della « Sei giorni » 

- Un grave episodio di intol- legislatura all'altezza d e i 
leranza democratica e di tempi, che certo non e quel-

Cribiori (ke. R3> e il welters-
iunior La clnsMfica cambia con 
l'americana delle ore 21 in cui 
si scatenano Bugdhal e Renz: i 
due tedeschi vincono la prova. 
ipotecano la quarta tappa e pas-
«ano al comando della gradua
toria generale 

I/arena e piena come un uovo 
e sara cosl anche domani P do-
podomani: di iori. infatti, Stru-
molo ha dichiarato il - ttitto 
e^aurito» sospeiidendo In veil-
dtta dei biglietti 

Al vento delle motolegcere 
si affermano Raj-nal e Po<:t. 
auindi la platca e tutta per 
Motta che brilla nell'indivi-
duale E Motta e nuovamente 
di scena nell'eliminazione che 
mette in palio un'automobile: il 
grosso premio viene assegnato 
a Maspes, vincitore alio sprint 
su Gianni. 

II tandem Bugdhal-Renz si 
aggiudica la quinta tappa e gui-
da la classifica: ma ecco l'ame
ricana delle 0.30 che anre la 
•=esta giornata, Nox-ita"* SI. per-
rhe la corsa ser\-e a Motta e 
Van Steenbergen per tornare 
in \etta alia graduatoria Rik 
o Gianni riprendono le redini 
della « Sei giorni - con 386 pun
ti: seeuono Bugdhal-Renz (15R1 
o Lvkke-Ravnal (06) A un niro 
troviamo Terruzzi-Po^t '224>. 
kemper-Oldenburc (21P: Ala-
^pes-Pfonnineer (202): Baen^ch-
Roggendorf (153). Zoffel-Lelan-
gue (112). Severeyns-Simpson 
(101) e Gillen-Eugen (00). 

Adesso e chiaro che i veri 
ncmici di Motta «ono i tedeschi 
Buedhal e Renz Con qtie^ti 
uomini la coppia della Molteni 
dovra fare i conti per raggiun-
gere vittoriosamente il traguar-
do finale. 

E' in trattative con il Torino 

Bruimemeier incerto 
se venire in Italia 

leranza democratica 
malcostume, che varca i con-
fini della provincia per di-
venire fatto nazionale. e av-
venuto ad Arezzo. E* acca-
duto che il direttivo nazio-
nale della FIPS, con deli-
bera del 19 dicembre 1964. 
ha dato mandato ali'ufficio 
di presidenza di nominare 
tin commissario straordina-
rio alia sezione di Arezzo, 
sciogliendo il consiglio rego-
larmente cletto. Qual e il 
motivo di una decisione cosi 
grave? 

La presunta divulgazione 
di un documento in cui si 
criticava lo schema di propo-
sta di legge per la pesca nel
le acque interne elaborato 
da una commissione della 
FIPS nommata nel 1961! 
Presentato in fretta e furia 
all'assemblea annuale ordi-
naria di Venezia (27-28 giu-
gno 1964). lo schema non in
contro l'approvazione dei de 
legate. i quali. non avendo 
avuto neppure il tempo di 
esaminarlo attentamente. 
presentarono una mozione in 
cui si rinviava lo schema 
stesso alio studio delle se-
zioni provincial^ 

II consiglio sezionale di 
Arezzo si comporto quindi 
secondo mandato, oltreche 
secondo democrazia. Studio loro) ora sanno che la < de-
lo schema e formulo le sue mocraticita > della FIPS 6 
critiche trascrivendole in un 
documento (quello incrimi-
nato) che invio, insieme con 

tempi 
la elaborata dalla FIPS. 

Insomma, alia FIPS le cri
tiche non piacciono, soprat
tutto se provengono dai pro-
pri organismi: alia faccia 
della democrazia! La fede-
razione avrebbc gradito che 
il suo schema di legge ve-
nisse approvato in busta 
chiusa: ma ai pescaton non 
va che si cerchi di accen-
trare i poteri al ministero 
Agricoltura e foreste. non va 
che si sottraggano alle ammi-
nistrazioni provinciali quei 
compiti conferiti loro dal de . 
creto sul decentramento 
1955. non va che venga igno-
rata la prospettiva regiona-
le, non va che ai privilegi 
esistenti nel le acque pubbli-
che se ne aggiungano dei 
nuovi. 

Ad Arezzo il consigl io si 
6 fatto interprete di queste 
rivendicazioni. corr."6 suo 
preciso dovere e diritto: e 
la FIPS. per ttitta risposta. 
ha imposto il bavagl io del 
commissario straordinario' 

Naturalmente, lo scanda-
loso arbitrio e stato denun-
ciato immediatamente al col . 
legio nazionale dei probivi-
ri. ove pende la questione. 
Qualunqtie sia 1'esito. i pe-
scatori aretini (e non solo 

Per i match di domenica 

Lazio f atta 
Roma rebus 

Gino Sala 

1/ Ignis batte 
lo Sparfak 

MILANO. 11 
NcH'incnntro dl nndata del qu.ir-

tl di finale della coppa dei cam-
pioni di pallacanestro I'lgnis Va-
rese ha battuto lo Spartak Brno 
per 90-84 (34-43). 

Oggi si deciderd 
sulla squalifica 
inflitfa a Cane 

MILANO. 11. 
La Commissione disnplinare 

della F I G C *i nunlra ogRi per 
esaminare roppo^izione presen 
tnta dal Napoh contro la squa 
liflca per cirKjuc giornate inflitta 
a Cane 

Mannocci ha o imai varato 
la formazione per I'lncontro 
di domenica con l' lnter: Lo
renzo invece ha detto che la 
squadra giallorossa per il 
match con la Sampdoria e 
ancora in alto mare tanto e 
vero che ha convocato ben 
sedici giocatori. Queste le no-
vita piu importanti di Roma 
e Lazio. 

Ma passiamo al dettaglio 
del le due squad re. Nella La
zio assente Cei per squalifica 
giochera in porta Gori: inol
tre Mannocci Iascera a ripo-
so Galli, D'Amato e Bartu 
per far posto a Fascetti. Pe-
tris e Christensen.. . Cio s i -
gnifica che Mannocci ha pie-
so atto del le richieste di rin-
novamento rivoltegli dopo la 
de ludente partita con i viola. 
almeno in gran parte. 

Perche tra coloro che a-
vrebbero potuto beneficiare 
di un turno di ripnso avreb-
be dnvuto esserci anche Go-
vernato: mentre D'Amato a-
vrebbe meritato di restare in 
squadra essendn stato co 
munque uno dei piu validi 
(anche senza la necessaria 
coIIabora7ione dei compa-
gni ) . 

Per chitidere sulla I-azio 
riferiamo che si e fatto v ivo 
il fnntomaticrj candidato alia 
presidenza: si tratterebbe 
del dott. Fabbi. azionista di 
una societa di a?sicurazioni. 
il quale pero avrebbe fatto 
comprendcre di non volet 
contribuire con piii di 50 mi-
lioni alia conduzione della 
societa. Ed in queste condi-
zioni ovv iamente e difficile 
che la Lazio gli dia la carica 
di pres idente: tutto al piu 
potrebbe ottcnere una vice-
presidenza. 

E passiamo alia Roma. Lo-
reii7.o ha convocato ben se 
dici giocatori per 1'ultima fa
se del la preparazionp che si 

svolgera da oggi nel ritiro di 
Grottaferrata. 

Precisamente si trattn di 
Cudicini, Gintilfi, Tomasin. 
Ardizzon, Carpenetti , Carpa-
nesi, Losi, Schnel l inger, Leo-
nardi, Salvori , De Sisti . Tam-
borini, Manfredini, Nicole, 
Angel i l lo e Francesconi. E a 
quanto dice Lorenzo tutti so
no in buniie condizioni, tutti 
hanno quindi In probabilita 
di giocare! Come al solito na-
t tualmente L o i e n / o non v u o -
le sbottonais i preferendo 
lendere nota la formazione 
solo domenica: per cui non 
rimane che a/ / . irdarc qual -
che timidn previsione. Do-
vrebbe e s s c i e sicuro il rien-
tro di Schnel l inger mentre 
qualche dubbio puo essere 
nutrito sul c o n t 0 di Manfre
dini. Angel i l lo e Tamborini: 
come si vede dunque le per-
plcssita magginri riguardano 
l'attacco per il quale non e 
improbabile una grossa no-
vita, ovvero il rientro di N i 
cole. Ma staremo a vede re 
domenica .. 

AVVfSI ECONOMIC! 
I A I ' t I A l I M M I I l A 

FIMF.R Piazza Vanvitelli. 10 
Napoli. telefono 240 620 prestiti 
flduciari ad impiegati. Cessione 
quinto stipendio autosovven-
zioni. 
n *i'T«» *H»TO r i r i . i I . so 
AI.FA ROMEO VENTUR1 LA 
COMMISSIONARIA piu antlca 
di Roma - Consegne immedia
te. Cambl vantaKclosi. Faclll-
tazloni - Via Bissolatl n. 24. 
LAVORATORI volete automez-
zo economico. garantito la^oro, 
famiglia ? Rivolgetevi Dottor 
Brandim Piazza Lib^rta Fi-
renze - Telefono 4719 21 

11) MF.PICINA IGIF.NE U 50 
A. A. SPF.CIAIJSTA veneree 
pelle dlsfunzlonl sessuall. Dottor 
MAGIJETTA. via Orluolo 49 -
Flren/e - Tel. 298 371. 

MONACO. 11. 
Rudi Bmnnemcicr. cemroav.m-

ti della «qujdra del Monaco I960 
e cannonlere del 'uo club. h» 
nvclato og({l di non avere ancom 
deci«o se accettare o meno an 
contralto con la compagine ita-
liana del Torino 

t Per tre ore - ha detto il «io-
cniore — i rappre«entanti d'l 
Torino hanno tomato di convm-
cermi e mi hanno pre»eniaio un 
conuatto vanta««i(wi«^imo IVro 
non ho flrmdto. almeno per ora » 

Queste dtchiatazioni appaiono 
in una tntervista nla«ciata da 
Bmnnemeier al Blnrnale « Blld-
zeltunft». il quotidlano plu dif
fusa della Germania occirirntale 

II giocatore ha dichiarato che 

ncll operazionc dl trasfenmento 
egli verrebhe a guadagnare 2501*0 
marchi tuna qtiarantina di milio-
nl dl lire) < Certo e- una grande 
tentazionc *. ha aggtumo 

Tuttavia C* qualche ctxa cne 
lo tratttene II fatto di vivere nel
la sua citta. dove si <ente a VJO 
agio, tra la <ua grnte. con i «ioi 
amici. i <uoi fan< e la «u,i 
Ddanrata 

Senia contare gli Intercast bgli 
infatti e proprietano di un nc-
gnzio dl parmcchicra per sigr.n-
ra dlretto dalla sua rldanrata 

Ed esiste anche un'ultima re-
mora «Se vado in Iialta. potrel 
venire rvluso in futuro dalla 
formazione della nazionale te 
desca »-

la proposta di legge FIPS. 
alle societa federate della 
provincia ed ai membri del 

icnnsiglio Ventiquattro (su 
25 societa) approvarono le 
critiche del consiglio. Nessu-
n'altra « divulgazione > che 
questa fu data al documen
to: tutto qui. 

Vale la pena di ncordare 
che il Consiglio FIPS di A -
rezzo vanta non poche bene-
merenze: e rimasto compat-
to ed attivo per un quadrien-
nio. ha portato il numero 
dei tesserati da poche centi-
naia a oltre quattromila e. 
nella strssa propor7ione. ha 
svi luppato le altre attivita 
Ha sempre vigilato sugh in-
teressi dei pescatori. facen-
dosi portavoce delle loro esi-
genze, prima fra tutte una 

un mito e sapranno regolar-
si di conseguen7a. 

r. p. 

Miller squalificato 
giochera 

contro l'lnter 
GLASGOW. II 

L'as'ociazlone calcutica tcoz-
7C!«e ha so^peso la mezz'ala Jim 
Millar del Glasgow Rangers per 
71 giorni con«entendogli tuttavia 
di eiocare coniro I Inter nei quar-
ti di finale della Coppj Europ^a 
La deet«ione ha caratiere rivolu-
zionario nel calcio «cozze*e in 
quanto "olitamente on giocaioir 
sospeso non puo disputare alcin.tj 

Partita II Glasgow Rangers e 
Inter si incontreranno nella par

tita d'andata per I quarti dl flna-
le della Coppa Europea fra *ei 
giorni a Milano. Millar e stato 
•ospeso dopo tre ammonizionl. 

* f . INCREDIBILE! SENSAZI0NALE! 
; ^ v 6 6 UTENSILI, MACGHINE E ACCESSOR! 

I A Vv A S0LE L 1 1 8 9 ° FRANC0 D 0 M I 6 I L I° D1RETTAMENTE DALLA GERMANIA DA UN CENTBO 
PER LA PRODUZIONE Dl UTENSILI 

1 sega a mano 1 trapao* • petta coo gabbta 
chiusa. 2 diverM velocita 
con mandrlno, penetr«zione 
aell'acclalo 10 mm. 

I retudcatrtce coo cabbt* 
chiusa con disco a smeri* 
Clio dl stltrato con tmpian-
to dl smeriglio per trapanl 
per onetallo 

1 menarolM. giro '2". aaeeo-
cione sol (da 

« dopple chtavl per dadi, tn 
acciaio forglato. serie coro-

1 seghetio a puma per 
tall* 

1 •eghetto a puma per I 
1 sega per alberl 
1 man ico universale per aefa 
1 cesello 
I man ico per ceaelio 
1 manello In acciaio forgta-

to con man ico 
1 archetto per segheau ' da 

metallo regolablle 
12 l«me dt segs per metalll 
1 coltelio speciale con S parti 

interramhiabtll per materle 
piastiehe. legno. carta, tap-
pen. rlve^tlmentl dl pavi-
m^nio. ecc 

1 punteruolo 
1 perioral rice 
1 scalpel lo 
7 divers! cacclavttl tn 

forgtato 
1 manico irpeclale In pli 

con guarniztone in ottoo* 
per cacclaviu 

lo totale B2 ttruroeau, utenslll e accessor I franco aomicilio per soie l isso Lire, ai prezxo me
dio quindi dl sole ISO Lite ai pezxo Attualmente tl termme di convgna e dl circa 20 giorni. 
Per I Imlia si consegna ixnmediHtamente in cuw ai pronto otdme. »mo «d «r»«urimento aeiia 
K o n i dl magazzino tsi prrga dl non pagare anucipaiamentei Hagherete «olti«nto IÎ VO Lire 
contro-aiwegno •rnin ulteriori spe*e di dogana e di "pedmont Tutto e gia cornprero nel prezzo 
Set mesi d> Oirnnnt per ognt oe»zo lOrdma»fone ponsihnmeore in «i«mp»»eno» 

GiBR. RITTIRSHAUS 16. • Utensili e macchine - Fond, nel 1847 
5672 • LEICHLINGEMhM. • fendstrasse 421 • (Germairia Occidental^ 

tuoo. ee-

1 cacclavlte per ogni ancola-
riooe i 1 lenaglla per lavorl tdrau-
UcL regolablle tn S mwure 

1 tenaglla comhinata con ta-
gltaflll 

1 taguaveiro coo S ruote 
X aega fine -
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