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I l 25 aprile per il Trofeo «Vittadello» 
*• i * 

Al Gr. Pr. della Liberazione 

Tra gli altri sarà in gara il ce
coslovacco Smolik vincitore della 

Praga - Berlino - Varsavia 
Per il XX Gran Premio 

della Liberazione si delinea 
un successo eccezionale. La 
corsa ciclistica internazio
nale per dilettanti, che or
mai da vont'anni il nostro 
«minale organizza per fe
steggiare anche nel mondo 
sportivo la Liberazione d'Ita-
liu, avrà quest'anno tutte le 
caratteristiche di un • mon
diale di primavera ». 

La gara sì svolgerà, com'è 
tradizione, il 25 aprile e sa
rà valida per l'assegnazione 
del Trofeo Alessandro Vitta
dello. La nota casa di con
fezioni ha voluto abbinare il 
suo nome a questa grande 
corsa dilettantistica per ri
badire — dopo la decisione 
di formare una squadro pro
fessionistica che debutterà al 
Giro d'Italia — il suo Im
pegno nelle manifestazioni 
sportive 

A questo proposito non 6 
escluso die sia possibile rag
giungere un accordo,col di-
rigente della squadra pro
fessionisti. Dante Tagliami. 
in base al quale il vincitore 
della corsa possa avere ga
rantito un contratto, nel caso 
in cui lo desideri, per il pas
saggio di categoria a] pros
simo Giro d'Italia. 

Ma il motivo principale di 
interesse che gli organizza
tori hanno voluto creare per 
questa edizione del Gran 
Premio della Liberazione -
Trofeo Alessandro Vittadel
lo. è il confronto fra I dilet
tanti di tutta l'Europa dando 
anche ad una rappresenta
tiva africana la possibilità 
di partecipare a questo con
fronto 

L'invito a partecipare alla 
gara è stato rivolto alle Fe
derazioni di Francia, Belgio. 
Snagna. Danimarca. Repub
blica Democratica Tedesca. 
Polonia, Unione Sovietica. 
Cecoslovacchia. Jugoslavia. 
Romania. Bulgaria e Libia 

Le risposte finora perve
nute sono già abbastanza in
dicative del valore del dilet
tanti che parteciperanno al
la « classica del 25 aprile • 
La Danimarca ha accettalo 
l'invito iscrivendo alla corsn 
una sua rappresentativa del
la Quale fa parte anche KJell 
Rodian che alle Olimpiadi 
di Tokio, giungendo secondo 

dietro l'italiano Zanin, con-
quistò la medaglia d'argento 

La Cecoslovacchia ha a 
sua volta accettato l'invito 
e manderà la squadra che 
è stata selezionata per par
tecipare alla Berlino-Pragu-
Varsavia; di questa selezio
ne fa pai te il campione più 
piestigioso del ciclismo ce
coslovacco* Smolik 

L'anno scorso Smolik vinse 
la corsa a tappe Varsavia-
Berlino-Praga, vincendo sei 
tappe e classificandosi pri
mo non solo nella classifico 
ti tempi ma anche in quella 
o punti. Anche la Libia ha 
ticcettato l'invito ed ha già 
comunicato la squadra che 
Invierà-a Roma; ne faranno 
parte coiridori di poche pre
tese che comunque sono 1 
migliori del loro paese. 

L'unica risposta negativa 
che è giunto e quella della 
Federazione del Belgio per
chè nel gioì no In cui 'si di
sputa il Gran Premio della 
Liberazione - Trofeo Ales
sandro Vittadello. i dilettanti 
del Belgio sono impegnati in c 
uno corsa a tappe che si dij 
sputa nel loro paese in nre-
parazione della Berlino-Pra
ga-Varsavia L'assenza del 
belgi, che invece partecipa
rono alla corsa l'anno scor
so. si sta studiando la possi
bilità di rimpiazzarla rivol
gendo l'invito ad altre Fe
derazioni che potrebbero es
sere Olanda o Svizzera. 

Naturalmente altrettanto 
successo per la corsa si de
linca per quanto riguardo la 
partecipazione delle squadre 
italiane Hanno già scritto 
al comitato organizzatore 
della corsa, del quale è- pre
sidente il vice-direttore am
ministrativo del nostro gior
nale Piero Clementi, tutto le 
maggiori società italiane e 
con queste logicamente ver
rebbero alla gara quasi tutti 
i migliori dilettanti italiani 
La corsa, come nelle edi
zioni passate, sarà seguita 
dal Commissario tecnico de
gli azzurri Elio Rimedio in 
cerca di uomini per le squa
dre azzurre da portare al 
Tour de l'Avenir e ai mon
diali su strado, individuale 
e a cronometro per squadre 

Eugenio Bomboni 

Relax a macchina 
per i neroazzurri 

Alla presenza di Bucciarelli-Ducci 

La nuova macchina ritempratrice di recentissima invenzione. In 35 minuti I giocatori 
di calcio potranno recuperare le loro forze. Nella foto: l'interista FACCHETTI di
steso dentro la macchina, la cui forma è simile ad un grosso cilindro. L'allenatore 
llerrera osserva soddisfatto 11 giocatore che sta ritemprandosi e sta pensando allo 
scudétto e alla Coppa dei Campioni. 

Ieri in coppa Italia 

Ci vogliono 120' alla Juve 
per battere il Lecco (2-0) 

Hanno segnato i goal Sivori e Del Sol 

LECCO: Grotti, Facca, Bravi; 
Schiatti, l'asinaio, bacchi; I ra-
rassa, Azzltnontl, Clerici, Cìalbla-
ti. Longoni. 

•IUVI-NTUS: An/olln. Ma/7la, 
Sani: Kalvadorc, ('asiano, Li'iin-
cinl; Comliln, Del Sol, Sivori, Da 
Costa, Siacchlnl. 

ARIUTKO: De «oblilo «li Tor
re AniHin/laia. 

MANCATORI: nel primo tempo 
supplementare al 12' Blvorl, ni-l 
spennilo tempo supplementare Del 
Sol al U'. 

NOTE: cielo nuvoloso, terreno 
In buono stato; spettatori II.000 

Nostro servizio 
LECCO. 7. 

CI Bono voluti I tempi supple
mentari e le Bollte prodezze di 

Oggi la decisione per Mazzinghi-Benvenuti 

Milano ha vinto 
4 

la lotta con Roma? 
L'incidente notturno di Ro

ma. con pesante scambio di pa
ro/e fra Giovanni Borghi, il 
» patron • di Oomerlo, ed l pi 
Ioti di Sandro Mazzinghl ni 
fratello Guido ed II • manager • 
Sconcerti) potrebbe avere in
fluenza determinante sulla con
clusione dela - grande sfida • 
ptiofiiitica capace di riempire 
di folla San Siro Lo «apremo 
oggi nella conferenza stampa 
tenuta da Vittorio Strumolo ti 
presidente della SIS di pio 
Canili 

Fra l'altro, il sfonor fiorini 
ha un vecchio conto da repotare 
con il ffpnor S'irti molo sin da. 
l'>6l, se non sbaglto cioè dal 
ritorno dalla • Sei giorni » cicli 
stica a Milano Ieri il dottor 
Strumolo avrebbe fatto, in Bo
logna. l 'ennesimo tentativo per 
convincere Nino Benuemiti ed 
il suo 'manager* Amaduzzi ad 
accettare lo scontro con Maz-

zinghl, oggi conosceremo il ri
sultato di quel l 'abboccamento 

A parole il triestino è pronto 
a picchiarsi con Joeu Giardello 
con Luis Folledo. con Mazzin-
ohi » fr ». ma quando bisogna 
entrare nel ring preferisce tro 
varvì il * cow-boy • Dick Knight 
oppure Hip Rondali, due pesi 
' welter? » inoraxsati c o m e polli 
da mercato rionale 

Per la verità il nostro più 
esallato guerriero di oggi non 
vale i suoi predecessori, meo 
minciando dal milanese Mano 
Roststo detto ti - casalingo . Lo 
scrivo per la centesima volto 
L'unico motivo che può spm 
fere Sino Bencenuli a misurar 
$i con Sandro Mazzinghl può 
essere la necessità di compera 
re una villa per d. - week-end • 
Gli affari sono affari, però non 
sì parli di sport 

Se oggi la SIS riesce a pre 
sentare il contratto firmato per 

VACANZE IN JUGOSLAVIA 

HOTEL ILIRJA sul mare, nella stupenda riviera 
dei 7 Castelli dalmati (SPALATO) 

L. 49.500 
Soggiorno di l i giorni . Viaggio andata-ritorno 

A N C O N A - S P A L A T O In mare 
* * » 

PENSIONE AVLIJA sul mare, circondata da un 
fitto bosco di pini centenari, nell'ansa di MA-
SLINICA (Isola di Solta) 

L 47.500 
Anzrlnrnn di 13 giorni - Viaggio andata-ritorno 

ANCONA S P A I A T O SP \\ ATO SOI.TA In na»e 

lfif£flOMjiom e cirt-coia/ioni 

T U R I S M O O A - Via dell'Archetto 22 
ROMA . Tel 671 781 

il - big-match -, significa che 
Strumolo ha vinto anche ti ter 
zo round della sua partita pule 
mica con la ITOS di Roma II 
primo successo fu quello di Ben-
venuti contro Leahu malgrado 
avvocati e tribunale. II secondo 
l'entrata del 'cavallo di Troia -
(Rodolfo Sabbatinl) nella citta
della di Roma Tuttavia — ri
peto — il vero arbitro delta 
faccenda potrebbe rivelarsi Gio
vanni Borghi 

Il titolare della Ignis. dopo 
«iter visto t reitj di Isaac lo 
jart umiliare l ombra di San
dro Vtizzmghi nel ring dell'El'R 
intende cambiare i piloti del suo 
pupillo Al posto di Guido Afa; 
zmahi e di Sconcerti vede un 
• tramer • della esperienza di 
Steve Klaus Xon credo che 
Sandrmo possieda ti mordente 
inesorabile di Rocku Oraziano 
(come sostiene Klaus), tuttatua 
Sleve può ottenere da Mazzin-
ohi ' junior» il lavoro di una 
volta, quando faceva ti * bom
bardiere • che incalza e non il 
• tecnico • alla Benvenuti. 

Purtroppo fra un anno Mazzin 
ohi e Benrenuti potrebbero la 
sciare indifferenti oh spettatori 
delle arene pugilistiche Insom 
ma si tr>.t:a di un dannato (a 
birtnto senza f o quasi) n e di 
uscita Ad opm modo s'. fra 
poche ore. il dottor Strumolo 
lancerà ufftcìalmente la - ornn 
de sfida - subito fioriranno co 
me funghi altre difficoltà Per 
esempio chi sarà l'arbitro oppu
re sarà preferita una giuria'' 

Torniamo indietro net tempo. 
proprio a M a n o Bosisio e Leo
ne Jacovacct che • sarebbero -. 
per tonti osservatori, t prede
cessori di Benrenut i e Maz-
zinghi La prima storica sfida. 
finita alta pari, si svolse in Mi
lano nel 1927 Però Jacovacct 
meritavo qualche cosa di più 
Tarlo Czernu fu l'arbitro. Anto 
nio Villa e Besieti i yiudici 
L'anno seguente, in otugno. a 
Roma vinse Jacovacct ma Bo 
Sisto mentaia almeno il pa 
rrtigto Olfatti I arbitro brigai 
Collard rotò, ricordo per u 
• pan ' mentre i otudici An 
tonio Villa e Carlo Volpi prefe
rirono il mtiiailo romano La 
storia potrebbe ripetersi. 

Giuseppe Signori 

Sivori e Del Sol portile la Ju
ventus riuscisse nel aggiudicarsi 
In vittoria nell odierno confronto 
di Coppa Italia col Le» co La par-
tita. comunque, non ha offerto 
nulla di eccezionale ed il pubblico 
delle Brandi occ.isioni che ha gre
mito gli «palli del « HigumonM ». 
malgrado I prezzi proibitivi, e ri
masto piuttosto deluso. 

Si attendeva in pnrticolar mo
do, fra le altre prestazioni, una 
prova soddisfacente da parte di 
Salvador? e Combin per un pro
babile loro impiego nella partita 
di campionato di domenica pros
sima contro la Lazio Ma mentre 
Salvadorc ha superato In pro
va. non altrettanto si può dire sul 
conto di Combin. piuttosto lento 
ed Impacciato nel movimenti. 

Il Lecco, dal canto suo. non ha 
convinto gran clic. La pattuglia di 
Piccioli, è vero, doveva fare I 
conti contro una compagine quo-
tati-mima tome la Juventus ina 
non ha saputo lottare con convin
zione per la conquista dell'intera 
posta Quasi che I lananl fossero 
intimoriti dalle « mosse » del 
l'inesauribile Sivori e dall'instan
cabile Del Sol 

Per giunta gli attaccanti la-
riam hanno « bucato » su palloni 
facilissimi e 1 economia della 
squadra è vissuta. soprattutto sul
la grande mole di lavoro svolto 
dalla difesa e dalla mediana 

Nel corso del primo tempo non 
ci sono stati episodi degni di nota 
in quanto le due squadre si sono 
piuttosto equivalse Nella ripresa 
ci notava una netta prevalenza 
della Juve che tuttavia non riu
sciva a infrangere la solida la
miera difensiva del Lecco Si re
gistrava un tiro di Combin che 
Ceotti con bravura deviava in un 
angolo al 20' ed un palo di Del 
Sol in seguito ad una staffilata da 
circa 30 metri. Sul susseguente 
tiro di Sivori, Geotti parava con 
bravura 

CI volevano 1 tempi supplemen
tari perchè la Juve riuscisse a 
portarsi In vantaggio Esattamen
te al 12' della ripresa quando 
Mazzia fuggiva sulla destra e 
crossava al centro su Combin 
Quest ultimo di testa serviva Si
vori che da pochi passi fulminava 
Ceotti Vano risultava allora il 
tentativo operato dal Lecco, poi-
che I ottima difesa della Juve 
che è poi II miglior reparto dslla 
squadra, allontanava rnn sicurez
za tutte te puntate offensive dei 
(ariani Al 14" d«-l «econdo tempo 
supplementare anzi. Del Sol poi -
lava a due I gol per la propria 
squadra, battendo nettamente il 
pur bravo Ceotti 

Gilberto Gizzi 

Sabato e domenica 
i 

ad Areno il convegno 
sullo sport femminile 

• • • U H I U H I I I I U I I I t l l l l l l l 
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SIVORI ha segnato il goal 
che ha sbloccato la situazio
ne a favore della Jave . 

Chiesto dal PCI al Senato 

Proteggere la terrari 
dalle discriminazioni 
Una Interrogazione è sta

ta presentata dal senatore 
comunista Trebbi al mini
stro del Turismo e spetta
colo per sapere quali mi
sure - il governo intenda 
prendere per far cessare 
l'asione discriminatoria che 
gli organismi internatio 
nali dell'automobilismo da 
competizione continuano ad 
adottare nei confronti del 
costruttore Ferrari. 

La e Ferrari » prosegue 
l'interrogantr, che nel ram
po dell'auto da competizio

ne si avvale di tecnici e 
di maestranze di provata 
capacità, t iene alto il pre
stigio dello sport automo
bilistico italiano, concorre 
alla conquista di nuovi 
mercati, assicura lavoro ad 
oltre 400 maestranze alta
mente specializzate. 

Tale patrimonio — con
clude . l'4nt«rrogàzione — 
potrebbe andar* disperso 
se la «Ferrar i» , scoraggia-' 
ta dal comportamento degli 
organismi internazionali, 
fosse costretta ad abban
donare l'attività agonistica. 

1/ iniziativa è del 
Comune e della 
Provincia - Le 5 
relazioni - Previ
ste numerose e 
qualificate comu

nicazioni , 
Immaginate per un istante un 

Comune Italiano che decide di ti
tolate una via ad un atleta vi
vente vincitore di un titolo olim
pico Come minimo il Minimelo 
dell Interno invierebbe un fono
gramma urgentissimo al prefello 
locale per tur svolgere un inclue-
Mii a c a i n o dell ammimstiazione 
(oiiuinale e. magati, il mudaio 
vi i n blu- deposto almeno per dar 
li mpo ad un commissario govei-
nauvo di annullale la ilei IIÌOIIC 

luvice in liighlllei i a. a ilenl >v, 
una li.iii(| 11 i11.1 pinola citta fui 
J limici nella conica di Oxfnid 
gli •iniminisiraioi l locali hanno 
vii anicini deciso di didicaie unii 
via del cent io a Mary Itami, la 
grnzlosu campionessa olimpica 
medaglia doro a Tokio nel «alto 
in lungo e medaglia di btoiuo i on 
la squdra femminile Inglese nel
la staffetta 4 x 100, ed 1 cittadini 
altro non hanno fatto che espri
mere la loro soddisfazione, pei la 
decisione 

E' tutta una questione di co
stume. d accoido 11 fatto è the 
nella maggioranza dei Paesi lo 
sport in generale, e (niello fem
minile in particoluie, ha pieno 
diiitto di cittadinanza, ed è dif
fuso al pari di quello macchile 
l a società italiana nel comples
so. «ncoia agganciata ad un ,ui-
Wii'liuniniMito di tipo cuoi m u 
sco. K spinge lo bpoit Inumimi , 
o. al più, lo tolleta con suill-
i it nza 

I piegiudi/i. gli ostacoli che li
mitano fot temente, se non impe
dita uno del tutto, la piatila *poi-
Uva ulla donna sono duri a scom
parire. Tipico e il caso recentis
simo delle due liceali romane so
spese dalla scuola per uver « osa
to » scrivere. Armandola, una let
tera ad un quotidiano sportivo 
per lamentare l'Incomprensione 
della scuola nei riguardi dello 
sport in genere e dì quello fem
minile in particolare. 

Proprio quanto è accaduto a 
Mana Grazia Canerinl e a Hos-
sella Hiccloni.1 le due studentesse 
romane messe sotto accusa dui 
consiglio dei professori, renile 
uncor pia attuale, se mai ve ne 
fosse stato bisogno, il convegno 
« La donna e lo sport nella so
cietà italiana •> che si terru a fino 
settimana ad Arezzo 

II Comune e l'Amministrazione 
Provinciale aretina hanno orga
nizzato le cose come si deve, ì IU-
SLtndo pazientemente a oidl ie un 
tessuto fortemente unitario attor
no all'iniziativa che hu il pregio 
di cadere nel momento giusto, pei 
ta scelta del tema, e di coi ri
spondere ad unu reale e gene
rale esigenza che incontra, anche 
nel nostro Paese, sempre mag
giore attenzione 

fJon a caso, del resto, il presi
dente della Camera dei deputati 
liucciarelli Ducei ha accettato di 
concedere all'iniziativa il suo pa
trocinio assicurando la sua pre
senza alla cerimonia inaugurale 
ed e assai indicativo che ade
sioni siano giunte agli organizza
tori da ugni ambiente politico. 
amministrativo e sportivo Deci
ne e decine tono / le personalità, 
le Amministrazioni comunali e 

firovinciali che hanno assicurato 
a presenza, mentre numerose so

no le federazioni sportive atti
llate al CONI — Onesti, presi
dente di questo Ente sarà pure 
presente — che invieranno loro 
qualificali esponenti. 

Aprire Io sport alle ragazze e 
uno dei tanti problemi ri vili 
della nostra società the non è più 
rinviabile Si tratta di un pro
blema con vastissime implicazio
ni che coinvolgono ogni ambiente 
della •società, dalla scuola — IL 
ogni suo settore: da quello della 
istruzione prihiaria ali universi
tà — agli ambienti di lavoro Ed 
é un problema la cui soluzione 
e impensabile senza l'impegno 
ideale e operativo di tutte le 
forze che si muovono nello spe
cifico settore, dal CONI alle fe
derazioni sportive, agli Enti di 
propaganda, alle società Sportiva 

Dal convegno di Arezzo. 6 Un 
troppo ovvio, non bisogna atten
dersi alcuna soluzione taumatur
gica della questione Ma un ap
profondimento delle ragioni per 
cui in Italia lo sport femminile 
vive di stenti ed opera su una 
limitatissima superMce. questo :'ia-
mo cen i non mancherà, assieme 
alle indicazioni delle direttrici su 
cui muoversi per iniziare Anal
mente ad operare con strumenti 
moderni per tini moderni 

I lavori del convegno si snode
ranno attorno a cinque Interes 
santi relazioni Quella introdutti
va « La donna e lo sport nella 
sucietà itatiam * vorrà svolta dal 
I assessore Polverini del comune 
di Arezzo le altre quattro rela
zioni che seguiranno — le seguen 
ti — avranno come relatori il 
p-of Antonio Venerando (« L'edu 
razione fisica e lo sport fattori 
di salute e di efficienza fisica per 
la donna i ) . l'architetto Novella 
Sansoni Tutino («La città, la 
donna e lo sport' problemi dellu 
vita sociale »). Sergio Zavoli (« La 
cultura e i mezzi di comunlcazn 
ne di massa per lo sviluppo dello 
sport femminile »» e 11 prof Rug
gero Melon. ispettore di educa 
zione fisica presso II Min «nero 
della Pubblica Istruzione t< L'edu 
cazlone fisica e lo sport femmi 
mie nella scuola •) 

II convegno ni arricchirà di una 
serie di comunicazioni di notevo'r 
valore che saranno presentai*- da 
medici, tecnici sportivi, amminl 
siratori di comuni e province. ;n 
segnanti di educazione fisica e 
pedagogisti Anche I on Maris ( 
Ctnciari Rodano vice presiden'e 
dHla Camera d«l deputati, pre
senterà uni comunicazione 

Tra le adesioni, da segna'are 
quel'e di associazioni fcmrntn'ii 
e sportive (UDÌ. FARI. L'ISP 
C5I> del direttori dei quotidiani 
sportivi e di singoli giornalUti 
sportivi. , 

Piero Saccenti 

Sconfitti i « rossi » 
dal «Momento» 

La squadra del Momento Sera 
h* superato ieri la formazione 
deli Unita per 7-2 La partita ha 
avuto alterne vicende Passati per 
pruni In vantaggio I giocatori 
dell t'nifo hanno sbagliato alcu
ne facili occasioni Poi 11 Mo
mento ha forzato i t«mpi e ha 
soffocato sotto una valanga di 
reti gli scoraggiati - rosai • 

Venturelli 
riprenderà 

Toscana 

Il corridore Romeo Venturelli non parteciperà alla Cop
pa Kernnt-chi, seconda prova del campionato italiano 
individuale di ciclismo su strada in programma il 19 
aprile prossimo a Legnano. Il corridore infatti, attual
mente a Roma presso il suo preparatore Enrico Uccellini, 
è stato visitato ieri dal dott. Fantini, medico della fede
razione ciclistica italiana, il quale gli ha riscontrato i 
postumi della caduta occorsa al corridore nella Milano-
Sanremo. In particolare Venturelli dovrà sottoporsi a 
massaggi e ad applicazioni di raggi infrarossi e potrà 
risalire in bicicletta per la preparazione soltanto fra 
3 o 4 giorni. Il ritorno all'attività di Venturelli dovreb
be quindi avvenire nel giro della Toscana in programma 
il 25 aprile prossimo. Nella foto: VENTURELLI con il 
dr. FANTINI. 

I fulmini della Lega 

Squalificato 
Amarildo 

Sospesi anche Za
netti, Furlanis, Pa-

vinato e Cane 

MILANO, 7 
Il giudice sportivo della 

Lega nazionale calcio in me
n t o alle partite di domenica 
scorsa del campionato italia
no di S e n e « A ». ha squalifi
cato per una giornata' Fnrla-
ms (Bologna) «per compor
tamento irriguardoso nei con
fronti dell'arbitro a fine ga
ra >: Zanetti (Laz.o) « recidi
vo in comportamento scor
retto nei confronti di avver
sari. già diffidato >: Pavinato 
(Bologna) «recidivo in pro
teste nei confronti degli uffi
ciali di gara già diffidato > e 
Amarildo (Milan) « p e r ma
nifestazione di protesta con
tro una 'decisione arbitrale 
recidivo >. 

In seguito alia partita Na
poli-Palermo di domenica 
scorsa valevole per il ter /o 
turno di Coppa Italia il gui-
d.ce sportivo ha squali!.calo 
per tre g.ornate Fogar fPa
lermo) « per avere colp to un 
avversario a g.oco fermo, re
cidivo ». e per due g.ornate 
Cane (Napoli) « per aver col
pito un avversar.o in azione 
di gioco, recidivo > 

Riguardo alle partite del 
28 marzo scorso del campio
nato di Serie B il giudice 
sportivo ha squalificato per 
cinque giornate Tarantino 
(Venezia) « p e r aver colpito. 
con particolare violenza, il 
medico sociale della squadra 
ospitala, dopo che questi era 
entrato sul terreno di gioco. 
su invito dell'arbitro, per pre
stare cure ad un giocatore 
infortunato » 

Per quattro giornate Fnge-
rt (Triestina) «per a \ere te
nuto comportamento grave
mente ^corretto ne. confront: 
di un avversar.o 

Calcio 

Polonia 

Belgio 0-0 
BRUXELLES. 7. 

I a n../i'>n.t!o di calcio della Po-
loii.a ch« prossimamente incon
tri rà gli i azzurri • di Fabbri per 
le rlitiiin.itoric della Coppa del 
Mondo h.i JI ircgei^io irri Ifi-fM 
uri inrontro anii«h<voK* giocato 
( i n lumin i (lil I.ilgio 

I polacchi hanno f.ivorevol-
i < nte irnprt-"ionalo «oprattutto 
nel pruno lempo andando vi
cino all.t rete al 15' e al JA con 
I H a deMrj Baila* unj dei nn-

f liori in cairpo in «caso assoluto 
belgi, il cui gioco e apparso 

troppo elatjoraio per essere pro
duttivo. M «oio r e i pericolosi 
soltanto sul K.nire del tempo 
(ju.indo al 44 un tiro dell ala 
sinistra Puis ha silo-aio la tra
versa 

Nel secondo tempo 1 polacchi 
hanno uni»</«tato un gioco pre-
vaiente". m i e difer.Mvo non tra
lasciando di co-np.ere qualche 
puntata in avanti con Banas e 
I.ibcrda Ir. q'ic«n fa«c di gioco. 
II p o ' ! r i l ( Ki Nicola iv ha fat 
to <pctlart> o a *e «a 'vando p .u 
vo te sii iJZiO"i pcricolosi*5Ime 

I belgi hanno «fiorato la rete 
a', ultimo minino di gioto quan
do il portiere poìa<ro si * vi«to 
costretto a IctTarM coraggiosa
mente p*r allontanare un pal
lone durante una furiosa mi
schia. L impressione degli esper
ti * che la squadra polacca ha 
già raggiunto un ottimo grado 
di forma e può guardare con fi
ducia ali Impegnativo incontro 
per la coppa del mondo con I Ita
lia del 18 aprile prossimo 

Ali incontro ha assistito anche 
il direttore tecn.co della na*io-
na'e ita'iana Ldmordo Faobri 
clic ha de:io di evscie rimarlo 
* sbalordito » dalla p es'.atiune 
dell» l'o'oma « Ritengo — h i 
detto — che 1 Italia debja picoc 
d ipani scriarncnie per 1 incontro 
con i polacchi che rni » >io «er.i-
hra'i is a r. OI ' ITA f irmi e Inn-
m e. orato i.na partita v c o c e e 
vigorosa». 

4jgk 
£a ma\ca mondiaà 

Che cosa vi 
offre in più un 
frigorifero 
Telefunken 

Tutti i frigoriferi 
Telefunken vi offrono: 
• solidità 
• durata 
• estetica . 
• "freddo» regolato per l t 
giusta conservazione 
«li ogni alimento 

e in più 
la garanzia di una Casa 
con oltre 
60 anni dì esperienza 
e che raggiunge , 
136 Nazioni nel mondotf 
la garanzia Telefunken. / 

Modelli da L. 56.900 in su 

<a> 


