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La partita teletrasmessa in «diretta» (ore 21,25) 
MILANO, 19. 

Il « retour match » di Coppa dei cam
pioni tra Inter-Real Madrid in pro
gramma per domani sera alle ore 21,25 
allo Stadio di San Siro sarà teletrasmes
so in ripresa diretta sul canale na
zionale. 

Per un gol annullato 
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/ MROAZZURRI IN CAMPO CONTRO IL REAL MADRID (ORE 21,30) 

OBIETTIVO DIFFICILE (NON IMPOSSIBILE) 
PER L'INTER 
Una vigilia che ricorda quella tesa, dubbiosa, den
sa di apprensione che precedette lo «storico» 
incontro con il Liverpool con la differenza che i 
madrileni sanno difendersi — Fra i nerazzurri tor
na Corso mentre Landini rimpiazzerà Guarneri 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19 

La vigilia è quella di Inter-Li verpool: tesa, dubbiosa, densa 
di apprensione. Magari finisse allo stesso modo, pensa il tifoso 
nerazzurro ricordando il fantastico 3-0 con cui l 'Inter rimontò 
il passivo (1-3) dell'* Anfield G r o u n d » ! E* trascorso un anno 
dalla semifinale 1965 e la meravigliosa impresa della squadra 
di Picchi ci è r imasta s tampata nella memoria. Ebbene, contro 
il Real Madrid, domani sera l 'Inter dovrà ripetere quell'exploit, 
né t ragga in inganno il solo goal di vantaggio con cui gli spa
gnoli si presenteranno a San Siro. Se il calcio britannico è 
virile, potente, massiccio, quello latino è intessuto di malizia, 
giungendo persino alla perlidia. Il machiavellismo tattico non 
l 'ha inventato Herrera , ma è un ripiego cui ben volentieri ita
liani e spagnoli s 'assoggettano ogni qual volta ne ravvisano la 
necessità. Non sempre — è il caso dei nerazzurri al « Santiago 
Bernabcu » — questa presunta necessità risponde a pericoli 
reali: più spesso è il parto (li 

Da CORSO (al suo rientro in squadra) e da MAZZOLA (che non ha brillato nel match d'an
data) HH si attende una grossa partita e un contributo decisivo alla vittoria, e quindi alla 
qualificazione dell'Inter per la finale. 

una fantasia sovraeccitata che 
fa veder lucciole per lanterne. 
il prodotto di una mentalità sba
gliata. la deformazione di un co
mune ostacolo in un drago dalle 
sette teste. A Madrid, il Real 
avrebbe potuto essere un osta
colo non impossibile da saltare 
se Herrera non si fosse tagliato 
le gambe in partenza con un pa
vido schieramento tattico e. so
prattutto. con la stolida rinuncia 
al suo attaccante più portato al 
combattimento, il generoso Do-
menghini. Ora. a San Siro, il 
Real fa effettivamente più paura. 
giacché difenderà sino allo spa
simo non un pugno di mosche 
ma il goal messo a segno da 
Pirri ncll'infuocato incontro d'an
data al « Chamartin ». 

Stavolta, i pericoli per l'Inter 
nascono dal suo stesso bisogno 
di vincere con uno scarto di 
almeno due reti. Perché, cosi co
me è assurdo difendersi e basta. 
è altrettanto sconsigliabile get
tarsi tutti allo sbaraglio e pre
s tare il fianco al contropiede 
avversario. Amancio. Genio e Se
rena. qualora si presentasse loro 
l'occasione propizia, non avreb
bero paura a rischiare gli stin
chi. non giocherebbero a rimpiat
tino dietro gli avversari, non si 
libererebbero della palla quasi 
scottasse, come — ahimé! — 
abbiamo visto fare da Mazzola 
a Madrid. Ecco, l'insidia è que
sta e non va sottovalutata, cono-

G. P. della Liberazione Trofeo Vittadello 

Stasera contro 

il Pàrtizan 

II Manchester 
parte da - 2 

Nell'altra semifinale di cop
pa che si disputerà questa se
ra in Inghilterra tra il Man
chester United e il Pàrtizan, 
gli inglesi per non essere eli
minati dovranno recuperare le 
due reti subite a Belgrado. Il 
compito appare molto difficile 
anche se questa sera la squa
dra di Law e Charlton farà di 
tutto sul campo amico. Le for
mazioni annunciate sono le se
guenti: 

MANCHESTER U N I T E D : 
Gregg; Brennan, Dunne; Cre-
rand, Foulkes, Stìles; Aston 
(Sadler), Law, Charlton, Herd, 
Connelly. 

PÀRTIZAN: Sovttlc; Jusufi, 
Mihajlovic; Becejac, Rasovic, 
Bajic, Kovacevic (Davidovic), 
Hasanagic, Miladinovic, Pir-
majer. 

ARBITRO: Dienst (Svizzera) 

Il Tempo batte il 
Corriere dello Sport 2-1 

Nella seconda giornata del Tor
neo di calcio dei giornalisti ia 
aquadra del « Tempo > ha otte
nuto una meritata vittoria per 
XI nei confronti del «Corriere 
dallo Sport». 

scendo il temperamento di qual
che nerazzurro (vero. Bedin?) 
portato a dimenticare i propri 
veri compiti e ad assumere con
tinui atteggiamenti da e golea
dor ». Intendiamoci, non è che 
un goal di Bedin non farebbe 
comodo, ma la sua pervicacia 
ofTensivistica è un rischio per la 
difesa e rappresenta un contri
buto alla confusione in fase d'at
tacco. 

L'Inter « vera » è quella che 
non perde di vista le equidi
stanze fra i reparti, che gioca 
svelto e di « prima ». che trae 
la sua grande forza dai disim
pegni intelligenti della difesa, su
bito trasformati in ofTcsa da Sua-
rez e resi imprevedibilmente con
creti dal genio di Corso. La tra
duzione in goal di tanto prege
vole lavoro è l'autentico tallone 
d'Achille dell'Inter. Jair ha ciclo
niche partenze seguite da irri
tanti « surplace ». Peirò è un 
terno al lotto che... esce di rado, 
anche se il suo fiuto della rete 
è da segugio di razza. Poi c'è 
Mazzola, sul quale dobbiamo a 
malincuore ripeterci: guida la 
classifica dei cannonieri, eppure 
giuoca sconsolatamente male. 
senza inventiva, senza nerbo. 
persino senza orgoglio, se ci 
toma alla mente il Sandrino 
tutto zenzero e opportunismo di 
un tempo non lontano. L'impiego 
di Mazzola domani a San Siro 
è un altro grosso punto interro
gativo che. nei panni di Herrera. 
avremmo sciolto affidando la ma
glia numero otto a Domenghini. 
Lieti, naturalmente, se Sandrino 
saprà smentirci e ripagare la 
fiducia del suo allenatore, la cui 
paziente attesa è una dote che 
non gli cono«wvamo. 

Un duro colpo per l'Inter è 
senza dubbio l'improvviso « for
fait » di Guarneri. che stamane 
ad Appiano ha accusato i po
stumi di una botta ai ginocchio 
ricevuta domenica a Firenze. Il 
sostituto. Landini. è un longilineo 
dall'ottima elevazione che però 
non brilla nello scatto breve: la 
speranza è che non venga oppo
sto ad un brevilineo tutto pene 
come Amando E* già accaduto 
a Madrid e con risultati non 
eccelsi. 

E il Real? Munoz non ha vo
luto sbottonarsi, ma non ci stu
piremmo se la sua formazione 
presentasse accentuazioni difen-
si \e . P in i , ad esempio, potrebbe 
essere schierato col numero otto 
con compiti di copertura e di 
rilancio, assistito da Vela«*juez; 
e Miera andrebbe così a rinfor
zare la difesa, sempreché Paehm 
sia in grado di giocare («1 e ter
ribile » terzino si è fatto male 
nell'ultimo match con il Gijon. 
ma la sua fibra è a prova di 
bomba). Pensiamo che più di tre 
« punte » madrilene non vedremo 
a San Siro: e ciò nel migliore 
dei casi. 

Resta l'arbitro, li signor Var
das. ungherese. Dopo le polemi
che. ingiuste, imbastite dai ma
drileni attorno all'operato di Vla-
chojanis. i) compito che spetta 
a Vardas è alquanto delicato 
L'augurio è che i giocatori gli 
facilitino il compito e il pubblico 
sia all'altezza della sua tradi
zione. che lo vuole ardente. 
appassionato e civile. 

Rodolfo Pagnini 

Attesi per oggi 
i cecoslovacchi 

Sarà veramente il primo gran
de incontro internazionale del
l'anno per i ciclisti dilettanti, il 
XXI Gran Premio della Libera
zione - Trofeo Alessandro Vitta
dello. Anche la squadra naziona
le della Cecoslovacchia che par-
tecii>erà alla e Praga-Varsavia-
Berlino » è stata iscritta alla cor
sa del 25 aprile. Gli otto ciclisti 
cecoslovacchi che arriveranno a 
Roma dopodomani sono PaveI 
Dole7el. Daniel Grac. Jiri Ha va. 
Ladislav Heller. Jaroslav Kvapil. 
Rudolf Schejbal e Jan Smolik. 

La corsa considerata ormai dai 
tecnici una « classicissima » si 
avvia a diventare la più impor
tante corsa internazionale ita
liana ed anche una delle più im
portanti del ciclismo dilettanti
stico mondiale. \JÌ presenza del
le squadre nazionali italiana, co-
coslovacca e rumena che andran
no alla Praga-Varsavia-Rerlino. 
le qualificate rappresentative di 
Polonia. Rulearia. Unione Sovie
tica. Ungheria e Stati Uniti, la 
probabile presenza del campio
ne del mondo Botherel (comun
que di una rappresentativa fran
cese) e la probabile presenza del
la «quadra nazionale juenslava. 
danno già alla corsa sufficienti 
motivi di intercide aconiMico Ma 
la corvi non vivrà soltanto il mo
tivo dello scontro internazionale. 

Per i dilettanti del Lazio, che 
partecipano sempre in massa alla 
* regina » delle enr<e della re-
«rione. il Gran Premio della Li
berazione e diventato ciò che per 
i professionisti italiani è la Mi
lano-Sanremo: una gara che non 
riescono a vincere da molti an
ni. Quest'anno il ciclismo reeio-
nale ha invece buone speranze 
di non lanciarsi «fuccire questo 
importante anntmtamenfo non 
soltanto R-unctti e Ri«=i. ma an-
rhc SsMrbr>77a e Fradti<=co. per 
esempio. potrebbero e*«:ere in 
cradn di a p p r o d a r e di una si
tuazione favorevole. 

Varata la formazione 

anti-Olympiakos 

D'accordo Pugliese 
e Mannocci sulla 

«Mista Roma-Lazio» 

SGARBOZZA, uno dei migliori elementi dell'UlSP-Casilino, 
tenterà nel G. P. della Liberazione la grande affermazione 

Ieri Sgarbozza. il bravo dilet
tante dell'UISP Casilino. è venu
to a trovarci per conoscere con 
esattezza il tracciato della corsa. 

« Il presidente Sergio Colombi, 
tutti i dirigenti e i soci dell'UISP 
Casihno — ci ha detto Sgarbozza 
— impazzirebbero di gioia se riu
scissi a far trionfare i colori del
la società nel Gran Premio della 
Liberazione Siccome meritano la 
nostra riconoscenza per come ci 
seguono e ci aiutano, io e i miei 
compagni di squadra faremo il 
possibile: ma certo non sarà fa
cile poterli fare contenti. Ci sa
ranno quasi tutti i mialiori d'Eu
ropa e mai possibile che sia prò 
prio Sgarbozza a metterli lutti 
nel sacco? Se dnressi riuscirvi 
mi sa che a Valmelaina succe-

Albonetti vince 
la Stresa-Asti 

ASTI, 19. 
H faentino Albonetti ha vinto 

in vo'ata la quarta tappa del 
Giro Ciclistico del Piemonte per 
dilettanti., la Strega \sti di km. 
186. La gara odierna ha avuto 
uno svolgimento piuttosto mono
tono. «enza colpi di scena, pur 
risultando abbastanza veloce no-

| postante la lunghezza del per
corso. probabilmente j concor
renti hanno voluto risparmiare 
le energie m vista della tappa a 
cronometro di domani. Albonetti 
si è imposto in volata su tredici 
compagni di fuga. 

Ecco l'ordine d'arrivo; 
1) Antonio Albonetti, che co

pre i km. 186 in ore 4.19 24". Al
la media di fcm 43.160; 2) Ma
rio Braccion s. t.: 3) Renzo Tre-
\isan s. t.: 4) Attilio Benfatto 
s. t.: 5) Pietro Matteu s.t.; fi) 
AmiCi s. t.: 7) Bovone s. t.: 8) 
Grassi s. f.; 9) Capone s. t.: 10) 
Giro'.i. tutti col tempo di Albo-
netti s. t. 

I-a class.fica generale dopo la 
quarta tappa è la seguente: 1) 
Amelio Bianchi ore 13.19'34": 2) 
Roberto Grassi a 19": 3) Enzo 
Tre\isan a 23": 4) Antonio Al. 
bonetti a 26": 5) Giovanni Pif
feri a 28": 61 Franchini a 32"; 
7) Benfatto a 49': 8) Soave a 
108"; 9) Bertolani a 108". 

derebbe il finimondo: la nostra 
squadra è seguita sempre da cen
tinaia di persone, riuscirebbero 
a fare niù confusione di quanta 
ne fanno i napoletani quando 
vince il Napoli ». 

Certo non sarà facile né per 
Sgarbozza né per gli altri la
ziali. del resto non sarà facile 
neppure per gli azzurri, perché 
la lotta sarà serrata: il valore 
degli stranieri è noto e pure 
quello degli stessi azzurri: ma 
anche i Brunetti, i Risi, gli Sgar
bozza. i Frariusco possono spe
rare. 

Intanto da tutta Italia conti
nuano a pervenire iscrizioni. 
« ..sono un dilettante junior del
la Pizznìi FERM di Bologna, at
tualmente per ragioni di studio 
mi trovo od Eboli, comunque de
sidero iscrivermi olla rostro bel
lissima corsa del 25 aprile .. Eu 
genio Micele »; è uno stralcio 
di una delle tante lettere di iscri
zione che giungono in questi 
giorni. 

La chiusura delle iscrizioni, fis
sata per le ore 20 di sabato 23 
aprile, in via eccezionale, per 
coloro che hanno partecipato al 
Giro del Piemonte, il quale si 
conclude appunto sabato, è pro
rogata fino alle ore 18 di domeni
ca 24. I * iscrizioni devono es
sere inviate al gruppo sportivo 
l'Unità, via dei Taurini 19. Roma 
'indirizzo telegrafico ROMUM-
T.V ROMA). Le operazioni di 
punzonatura si svolgeranno do
menica 24 dalle ore 16 alle ore 
20 sempre presso l'Unità in via 
dei Taurini 19. Roma. L"appun-
lamento la mattina di lunedi 25 
aprile è fissato in via Valle Me-
laina per le ore 7. Alle ore 8 
verrà data Ja partenza. 

Eugenio Bomboni 

La tradizionale rivalità tra 
Roma e Lazio subirà una tre
gua domani sera in occasione 
dell'incontro che vedrà oppo
ste una « mista » delle squadre 
romane e la squadra greca 
Olimpiakos. L'incontro che si 
disputerà allo Stadio Olimpico 
per festeggiare il Natale di 
Roma avrà inizio alle ore 21.15 
e sarà di particolare interesse 
per il pubblico romano. Innan
zi tutto i tifosi giallorossi e 
biancazzurri avranno la possi
bilità di rivedere alcuni dei lo
ro beniamini che per cause 
diverse sono stati lontani dal 
terreno di gioco da molte setti
mane. 

Ci riferiamo in particolare a 
Benitez, a Bartù, o Gasperi e 
Rozzoni. Inoltre perché vi è 
una certa curiosità nel vedere 
quale rendimento sapranno da
re i giocatori nella « mista ». 
giocatori che non hanno effet
tuato alcun allenamento insie
me. Anche la rivalità tra i 
due allenatori. Pugliese e Man
nocci. ha avuto una tregua: 
ieri sera all'albergo Ritz i due 
« mister » si sono incontrati e 
hanno deciso di comune ac
cordo di varare due forma
zioni (una per tempo) le più 
valide possibili per tenere al
to il prestigio del calcio ro
mano. Constatate le indisponi
bilità di Tamborini, Losi, D'A
mato. Dotti e Ciccolo le for
mazioni decise sono le seguen
ti: nel primo tempo: Cudicini, 
'/.anetti, Ardizzon. Carosi, Car-
penetti, Gasperi, Renna, Salvo 
ri. Francescani. Governato e 
Barison; nel secondo tempo: 
Cei. Tomasin, Vitali, Benitez, 
Ragni, Carpanesi, Leonardi, 
Bartù, Rozzoni. Spanio e Ba
rison. E* intendimento dei due 
allenatori di effettuare durante 
la partita eventuali sostituzioni 
e non soltanto per rendere più 
efficiente il gioco di questa « mi
sta » ma anche per saggiare le 
possibilità di alcuni giocatori 
m vista delle prossime partite 
di campionato. La Roma dovrà 
recarsi a Brescia e la rasfer
ta non è tra le più facili, la 
squadra lombarda ha sempre 
effettuato ottime partite sul 
campo amico e domenica cer
cherà di consolidare la sua già 
buona posizione in classifica ai 
fini della retrocessione. La 
squadra giallorossa reduce dal 
prestigioso pareggio di Tori
no ormai in zona più che sicu
ra farà invece di tutto per 

Giunto a Roma 

Avery Brundoge 
Continuano a giungere a Roma 

i membri del CIO per partecipare 
alla 64* Sessione che s'aprirà il 
24 corrente con una manifesta
zione al Teatro deli'Opera a cui 
presenzerà il presidente della Re
pubblica Giuseppe SaragaL 

Ieri sono arrivati Weir Hug, 
membro del CIO per l'Australia. 
l'inglese Duncan Sandy. i mes
sicani José Clarice e Javier Ostos, 
Jean Claude Ganga del Congo e 
il rappresentante del Mal Heary 
Corenthy. In serata è giunto an
che il presidente del CIO. l'ame
ricano Avery Brundage. 

strappare un risultalo positivo, 
è infatti intendimento di Pu
gliese di finire il campionato 
fra le prime otto classificate. 
La Lazio che da molte giornate 
non riesce a vincere in casa 
ospiterà il Cagliari: ai biancaz
zurri più che un risultalo di 
prestigio occorrono i due punti 
per non finire il campionato 
con l'ansia e la paura di esse
re raggiunta dalle pericolanti. 
Sarà quindi interessante per i 
due allenatori vedere quali so
no i giocatori più freschi e in 
grado di risolvere positivamen
te gli incontri di domenica. Ci 
riferiamo in proposito alle « ri
serve » di lusso: Gasperi, Bartù 
e Rozzoni per la Lazio — Sal-
vori, Benitez e Tomasin per la 
Roma. La squadra ospite, 
l'Olimpiakos che è arrivata ie
ri mattina a Roma, è attual
mente al comando della classi
fica nel campionato greco, una 
squadra quindi che non va sot
tovalutata e che impegnerà se
riamente la « mista Roma La
zio ». Quindi in definitiva do
mani sera si dovrebbe assiste
re ad uno spettacolo che dal 
punto di vista agonistico soddi
sferà pienamente il pubblico ro
mano. Per concludere aggiun
giamo che l'allenatore della 
squadra greca Bukovi ha uffi
cialmente annunciato la forma
zione che sarà la seguente: Pro-
nimidisz, Pleszasz. Zanteroglou, 
Gaitadzisz, Aganian. Polikroniu, 
Xeojotisztosz, Sziderisz I, Ju-
cosz. Papazoglou, Vasziliu. 

UVERPOOL. 19. | 
Seri incidenti si sono avuti 

questa sera nello stadio di cal
cio di Liverpool al termine 
della partita valevole per la 
Coppa Europea delle Coppe. 
t ra la squadra locale ed il 
Glasgow Collie. 

Oltre cento persone sono ri 
maste ferite. 21 delle quali so
no state trasportate in ospe
dale: undici sono state nco-
\ o r a t e mentre le altre dieci 
sono state dimesse dopo es
sere state medicato. Una ot
tantina di foriti sono stati in
vece medicati al Pronto Soc
corso dello stadio. 

I disordini sono cominciati 
.quando i sostenitori del Gla
sgow Collie, in sogno di prò 
tosta per una roto della prò 
pria squadra annullata por 
fuori gioco a duo minuti dalla 
fino della part i ta , hanno co
minciato a lancialo in campo 
bottiglie od altri oggetti. La 
roto, se convalidata, avrebbe 
riportato in parità il quoziente 
roti fra le duo squadro. 

Così, con la roto annullata 
e con la vittoria per 2 0 colta 
s tasera il Liverpool si è qua
lificato per le finali della Cop
pa Europa. (Nella parti ta di 
andata la squadra inglese e ra 
s ta ta battuta da quella scozze
se por 1-0, la set t imana 
scorsa) . 

II Liverpool incontrerà in fi
nale il Borussia di Dortmund 
(Germania occ.) all'I lampden 
Park d i -Glasgow. 

Il primo dei goal odierni è 
stato sognato dalla mozzala si
nistra inglese Smith al 10' del
la r ipresa. In seguito a fallo 
da par te dell 'ala sinistra av
versar ia Hughers. a 25 metr i 
dalla porta, Smith ha bat tuto 
una punizione: il pallone si è 
infilato in un angolino della 
re te superando una bar r ie ra 
di scozzesi in area di r igore. 

II secondo goal è stato rea
lizzato al 22' dal centravanti 
Strong che ha segnato di te
sta a breve distanza dalla ro
te . servito dall 'ala destra Cal-
laghan che aveva raccolto a 
sua volta un lancio dell 'ala si
nistra Thompson. 

Ecco il dettaglio tecnico: 
LIVERPOOL: Lawrence: 

Lawler. Byrnev Milne; Yeats . 
Stevenson. Callaghan: Strong. 
St. John. Smith. Thompson. 

CELTIC: Simpson: Ynunc. 
Cornell: Murinoli. Mcneill. 
Clark: Lennox. Mcbride. Chal-
mers . Auld. Hughes. 

RETI : nella riprosa, al Ili' 
Smith, al 22' Strong. 

A tarda sera la polizia ha 
effettuato una decina di a r re 
s t i : domani gli arrestat i com
pariranno davanti al magi
s t ra to . 

Lo Ford rinuncia 
a produrre auto di 

serie modificate 
DETROIT. 19 

La Ford non produrrà p ù au 
to di serie modificate per le 
corse da dove resterà assente 
per almeno un anno. L'annuncio 
dato dal presidente del consiglio 
di amministrazione della casa 
americana. Henry Ford HI \ e 
nerdi scorso è stato confermato 
ieri da un pro'.avoce della casa. 

Il ritiro della Ford in questa 
categoria lascia sola la Chry
sler come la casa più importan
te per quanto concerne la pro
duzione di macchine di ser'.e 
modificate per le corse. 

Applauditi 

a Napoli 

i tennisti 

sovietici 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 19 
E' proseguito oggi sui campi 

di gioco della Villa Comunale 
il 29" Torneo Internazionale di 
tennis mi/iato ieri. 

Nella giornata di oggi si è dato 
il via al singolo femminile e ai 
è continuato col secondo turno 
del singolo maschile. 

I tennisti dell'URSS che il 28 
ed il 29 pi ossimi incontreranno a 
Bologna la squadra italiana nella 
Coppa Davis, hanno bene impres
sionato il numeroso pubblico con 
la loro agilità e le pregevoli fi
nezze di gioco. Su tutti ha pri
meggiato I.ejus; molto bravi an
che gli altri sovietici Metreveli. 
Ivanov. Lichacev che hanno vin
to le prime manches 

RISULTATI: Singolo maschile: 
Roche-Massa (6 0 6 3) ; Metreveli-
Gilardelli (6 2 &1): Tjm David
son (16 0 6): Halherg Bowrej 
(6 4 3 6 2-6) : Ivanov Mennella 
(6 1 3 6 6 2) : Maioli Guzman (2 6 
6 2 6 3) : Rufrcls Tacchini (2 6 4 6) 
Singolo Femminile- Heldman Sea-
gnolari (6 0 61) : Tacchini Lej 
rer (6 3 7 3) Melwille Godw n 
(6 8. 0 6): GowlajPerna <4 6. 
64. 60 ) : De Nigris Krautsc-
7che (2 6 2 6); Pegel Gobbo (0 6 
16); Gaspanni Spinosa (16 4 6): 
Emanuel-De Luca: Emanuel per 
rinuncia; Habicht-Rossouw (16 
8-10). 

9- P-

sport 
flash 

Italia (0-Austria 
di calcio a Udine 

La nazionale di calcio della 
serie e C » disputerà alla fine 
del corrente campionato un in
contro con l'Austria. La partita 
sarà giocata con ogni probabi
lità a Udine. 

URSS - Argentina 
di basket (74-57) 

Prosegue in Cile il torneo in
ternazionale di basket. Spagna. 
Bulgaria. Brasile. Stati Uniti, 
Jugoslavia e URSS si sono qua
lificati per il girone finale uni
tamente al Cile, paese ospitan
te. Le partite verranno dispu
tate la prossima settimana a San
tiago del Cile e a Valparaiso. 

Ecco i risultati delle gare gio
cate ieri: (a Valdivia) Stati 
Uniti-Perù 6J-52; Bulgaria-Mes
sico 63 50: (a Antofagasta): Ju-
goslavia-Paragu.iy 97 61: Brasi
le Panama 78-75: (a Cuneo): 
URSS-Argentina 7457: Spagna-
Portorico 76-52. 

L'undici del Cagliari 
partito per Bucarest 

La squadra di calcio del Ca
gliari è partita ieri in aereo da 
Fiumicino per Bucarest Nella 
capitale della Romania l'undici 
italiano disputerà un incontro con 
la squadra romena del KNA. 

MOLIN 

Si prende-. dopo i Miti, 
lisci», col chicco li caffé 
(alla mosca) e nel caffi calia, 
è fi Allestirò moderno. 
Con fhiKcto Vi disseta 
lasciandoti la bocca 
frade<oimeaTe arohjauta. 

ARI extr 
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