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Oggi die 16,30 alio stadio Lenin (e in TV) il re tour- match con la Torpedo 

TORPEDO 
Cavazashvill 

Andreiuk Saraiev 
Voronin Sclustikov Husatore 

Denisov Brednev 
Michailov 

Domcnghlnl 

Picchi 

Slrelzov Scerbakov 

Vinicio Jair 
Suarez Mazzola 

Guarneri Landini 
Facchelli Burgnich 

Sarti 

INTER 
La tru-izionale foto dell'lnler davanti all'Unlversita. 

L'unico goal di vantaggio segndfo nella par

tita di andata puo non bastare ai nerazzurri 

che punteranno tutte le loro carte sul pa-

reggio 

Herrera 
ha fiducia 

A Cittd del Messico 

Oggi il via alia 
mini-Olimpiade 

Wl Ciclismo e ginna-
stica nella giornata 

d'apertura 
Nostro servizio 

C11TA' DEL MESSICO, 11 
Ginnastica e ciclismo — la cor-

sa dei 60 km. cronometro a 
squadrc — apnranno domain la 
« Seconda Settimana Sportiva In-
ternazionale » in coincidenza del-
l'anniversario della seoperta del-
1'America. I Paesi che hanno 
mandato loro atleti alia «Sema-
n a » sono 23: Austria, Belgio. 
Bulgaria. Cuba. Spagna, Kinlan-
dia. URSS. Stati Uniti, Francia, 
Grecia. Italia. Olanda, Ungheria. 
Giappone. Norvegia, Polonia. Ro
mania, Svizzera, Jugoslavia, Ce-
coslovacchia, Repubblica Fede-
rale Tedesca, Messico. Repub
blica Democratica Tedesca. 11 
Canada ha mandato un gruppo 
di osservatori. La comitiva ua-
liana comprende 63 persone. di 
cm 37 atleti. 2 atlete, 10 tecnici. 
2 addetti ai servizi ausiliari. 9 
addetti ai servi/i sanitan e 3 
a quelli ausiliari. 

Numerosi sono i campioni ohm 
pionici. mondiali e europei im-
pegnati nelle varie discipline 
sporti\e del programma. Per gii 
Stati Uniti sono presenti tra gli 
altri Tommie Smith (primatista 
mondiale dei 200 m.). Ralph Bo
ston (primatista mondiale del 
salto in lungo) il quale garegge-
ra anche nei 110 ostacoh dove 
sara imi>egnato 1'italiano Edy 
Ottoz. recente vincitore a Buda
pest del titolo europeo della spe-
cialita. Altri atleti presenti sono: 
AI Oerter. tre \oIte olimpionico 
del lancio del disco. Romuald 
Klim (campione olimpionico ed 
europeo del lancio del martello). 
Werner Von Moltkc (campione 
europeo del decathlon), Vladi
slav Nikiciuk (medaglia d'argen-
to a Budapest del lancio del gia-
vellotto), Gaston Roleants (pri
matista mondiale dei 3.000 siepi), 
Rol>erto Frinolli (campione euro
peo dei 400 hs.). Jurgen Haase 
(campione europeo dei 10 mila 
metri). Bodo Tummler (campio
ne europeo dei 1.500, Mohamed 
Gamoudi (medaglia d'argento a 
Tokio del 10.000 m.) Ennzue Fi-
guerola (il velocista cubano me
daglia d'argento a Tokio del 

100 m.). Manfred Matuchewski 
(campione europeo degli 800 m.). 
Charlie Green. Bill Gaines, per 
limitarci all'atletica. 

Anchc le due atlete polacche 
Irena Kirszenstein ed Ewa Klo-
bukowska. primatista mondiale 
dei 100 e 200 m. e camptonessa 
europea dei 200 m.. del lungo e 
della 4\I00 la prima: compri 
mattsta mondiale dei 100 m. e 
campionessa europea det 100 m. 
e della 4\100 la seconda. sono 
qui per gareggiare. 

Gli ;mpianti sportivi di Cittd 
del Messico sono stati in parte 
trasformati in laboratono scien
tific! dove gli specialist! di me-
dicina sportiva — una cinquanti-
na in rapprcsentanza di numero-
si Paesi — studieranno il com-
portamento degli atleti ad ele-
vata altitudine ml iivello del 
mare (Citta del Messico si tro^ 
va difatti a m. 2.240) e cerehe^ 
ranno di trovare le migliori solu 
lioni per la preparaz.cne degli 
atleti in vista delle Olimpiadi del 
1968. La deIe«azione scientifica 
dell'Italta oltre al prof. Scano. 
direttore del Centro di Studi e 

; Ricerche di Medicina e Aeronau 
tica spaziale. comprende un tisio-

I logo, due chinirghi e un dietologo. 
II programma prevede gare di 

[atletica leggera. nuoto e turn. 
schcrma. ciclismo. ginnastica. 

[pugilato. lotta. canoa. kayak. 
[pentathlon moderno. vela e pal-
Ijavolo. Gh italiani 5aranno pre-
[ sent! nell' atletica leggera con 
Ottoz. Frinolli. Azzaro. Preatom. 
Finelli. Visini: nel canottaggio 
con Bamch. Conti. Consiglio. Mo 
schetta e Vianello: nella canoa 

Icon Comuman e Villanova nel 
(ciclismo con Borghetti. Castello. 
Gorini. Gonzato. Pancino. Ursi. 
Bosisio. Carraro. Frezza. Onga 
rato e Morbiato: nel nuoto con 
Daniela Beneck. Luciana Dapret 

I to. Attanasio. Borracci. Giovan 
[nini. Pangaro e Cagnotto: nel 
pugilato con Compiani. Cotcna. 
Fabnzio e Mencarelli; nella 
acherma con Chiari. Francesconi. 

Illontano c Rigoli. 

V. t. 

Mentre infuria la polemica Rodoni-Strumolo 

Oggi la corsa che ricorda 
il Campionissimo Coppi 

Gimondi, Adorni, Motta, Zilioli, Dancelli, Bi-
tossi, De Rosso e tutti i migliori ai via 

Dal nostro inviato 

URSI (medaglia di bronzo ai 
mondiali di ciclismo) e uno 
del corridor! piu noli In gara 
a Citta del Messico 

Morto un 
pugile 

dilettante 
VARSAVIA. 11 

PYliks Kierula. un pueile di 
lettante di 21 anni di Stettino. 
e morto 022i in o^pcdale per 
lesioni al cer\el lo *wbitp in un 
ineontro dnmenica <=c-orsa. 

A quanto rifcri«ce I'accnzia 
di stampa polacca. Kierula 
aveva concluso Lincontro vit 
tnriosamente ma aveva avuto 
un rollasso nepli spogliatoi ed 
era stato ureentempntp ricove 
rato in ospedale dove i medtci 
avpvano oonstatato la nresenza 
di un embolo al cervello. 

11 povanp veniva operato ma 
oegi p tpirato Si trat ta del pri 
mo incidentp mortale di rinc 
in Polonia In questo pac«c il 
pueilato e molto popolare e vie 
ne praticato da numemsi fjio 
vani nnnnstante la \ ivace cam 
paffna di eritiche sulla stam 
pa e alia televisione \J* virina 
Cecnslnvacchin sospe«e per un 
certo tempo gli inrontri di pu 
pilato. Fanno ycorso. rlopo due 
incident! mortali. ma in scguito 
l'attivita «ui ring d s ta ta ri 
prcsa. 

TORTONA. 11. 
Quest'e la vigilia di una gara 

dedicata alia memoria di Fausto 
Coppi. un nome famoso in ogni 
angolo del mondo. tin corridore 
che ha fatto epoca e che nessu-
no potra mai dimenticare. Le sue 
gesta. le sue imprese. i suoi vo-
li, i suoi records, i suoi mera-
vigliosi e forse impareggiabili 
trionfi .riempiono i libri del ci
clismo. Gimondi e Motta. da po-
co maggiorenni. portavano i cal-
zoni cotti' quando "eglt rnorl"ed 
entrambi sentono di dovere qual-
cosa al fratello maggiore che 
li ha ispirati. 

Tutte le strade erano di Coppi. 
e non ci sembra il caso di sotti-
lizzare se la manifestazione or-
ganizzata da Vincenzo Giacotto 
per conto del « Gruppo Sportivo 
Carpano ». parte dalla plaga del 
«Campionissimo > e finisce un 
po" lontana. 

II cammino comincia a Torto-
na e tcrmina a Salsomaggiore. 
E' un tracciato duro nella parte 
iniziale. con il passo del Peni-
cie al chilometro cinquanta. una 
bella sahta che potrebbe sconvol-
gere la fila. ma poi viene un lun
go tratto in pianura. e quindi le 
arrampicate di Luneto e dei Mil-
te Pini: a questo punto. in vista 
dell'ondul'Jto circuito finale (da 
ripetersi tre volte) le forze mi
gliori dovrebbero trovarsi all'ar-
rembaggio per misurarsi nell'epi-
sodio dw»sivo. 

E' un percorso indovinato. e 
siecome la distanza (233 chilo-
metri) non e severa, nessuno — 
crediamo — si tirera indietro. 
Lintero ciclismo nostrano ha ri-
<=posto allappello. cioe il Gi
mondi che mira a chiudere la 
stagione con un successo di pre-
stigio: il Motta segnato dai ca-
pitombolo di Calvisano. ma ab-
bastanza tranquillo e ciarliero: 
il Dancelli che veste la maglia 
tricolore senza scntte ptibblici-
tane. L'illustre isolato. il cam
pione messo in castigo. il ragaz-
70 che si sente al centro di una 
vicenda piu grande di lui e ha 
perso il «onno. un Dancelli con-
fuso neIl*elenco dei non accasa-
li col numero 121. In albergo e 
in corsa gli terra compagnia (fin 
che potra Renato Bongioni. un 
compaesano senza stipendio. 

Chi vincera domani? Zilioli e 
fra quelli che maggiormente 
aspirano al tragtiardo di SaNo-
magciore. Poi e'e il Bitossi tor-
nato sulla cresta dell'onda: 
I'Adorni che medita il colpo per 
dire: < Arete cisfo? ». il De Ros
so. il Passuello. il Preziasi. il Du
rante. il Poggiali. il Bodrcro. il 
Mugnaim. il Cribiori. il Vicenti-
ni. il Balmamion e via di segui-
to. cento nomi. tutte le forzt na-
zionali impegnate ad onorare 
Fausto Coppi. 

Natralmente non c"era bisogno 
che le beghe del ciclismo. i per-
sonahsmi. la lotta di poteri. I"inu-
ti!e. stupida cuerra tra Federa-
zion' e Ivega trova<se uneco an
che nella competizione dedicata 
al *. Campionissimo >. A\"remmo 
rionito parlanene sub.to. ma 
non rabbiamo fatto di proposi 
to S:amo «tanchi. nau-eati dai 
colpi di 'esta. delle prove di 
forza delle due faz.oni Che una 
volta per sempre venga un m 
tervento dall'alto che net ta fine 
alia comphcata. caotica fac-
cenda. 

I corridon chiedono pace per 
correre in pace, come ha riba-
dito Zilioli. E Rodoni stia at-
tento a non prendere decisioni 
cenellotiche nella riunione ro-
mana di sabato prosssmo. La 
corda d fin troppo tesa Sotto il 
porticaio di piazza Lugano nelle 
prune ore di un pomengcio gri-
g;o e pio\o ;«. abbiamo mfatti in-
contrato due giune. una di cti-
chetta federate comnosta da Rol 
le Mamero Losio. Bensa e Ro-
stagno. laltra di marca leghi-
sta formata da Cattaneo Marti
ni. Zanettim e Leoni Ermimo. 

In venta dobbtamo aggiungere 
che tutto e filato Itscio: nessuna 
discussione, nessun scontro ver-
balc. anzi strette di mano c bre-
vi conversazioni amichevoli. 
Slrimolo ha informato Rolle di 

aver inviato una lettera all'Asso-
cia7ione Nazionalc Ulllciali di 
Gara per comunicare che d'ora 
innanzi le corse professronistiche 
saranno controllate da giudici no-
minati dalla Lega. e di fronte a 
questa decisione la giuria < ro-
doniana > ha lasciato campo li-
bero. Rolle e soci, invitati a se-
guire la gara in qualita di ospi-
ti. di semplici sportivi. hanno 
ringraziato dicendosi nerd spia-
centi di non poter accettare. 

Un discorso, un pourparler fra 
gente da anni nel ciclismo, ma 
appena le cose giungono al ver--
tice. 6 il litigio. Domani, insom-
ma. comandera la Lega con giu
dici dotati. per l'occasione. di 
bracciali di riconoscimento nuo-
vi di zecca. ^Ia sabato prossimo 
come si comportera Rodoni? Al-
cuni non escludono, tra i possi-
bili provvedimenti. la squalifiea 
dei corridori i quali sarebbero 
colpevoli di allinearsi al via di 
una gara sfuggita al controllo 
della FCI ma attenzione perche 
i corridori non sono delle ma
rionette e potrebbero rispondere 
con un \Ho che metterebbe nei 
pasticci i vari litiganti. 

Calma. dunque. e buon senso. 
Intanto Strumolo ribadisce il 
suo intendimento dimissionario. 
< Quando la situazione si sard 
chiarita. me ne anciro. Non fac-
cio Questioni di cadrephino. e 
nemmeno all altri diriacnti del
ta Lega lo fanno. Piuttosto il 
signor Rodoni dovrebbe risolve-
re le pravi faccende interne del
ta sua Federazione, invece di 
voter dettare legae nel professio-
nismo. non gli spetta e anche se 

abbiamo commesso qualclie er-
rore. nessuno potra tiegare che il 
ciclismo italiano ha compiuto 
notevoli progress'!. I risultati del-
la corrcnte stanione parlano 
diiaro... ». 

Sttumolo dice la sua. e Rodo 
ni. pur avendo promesso di non 
disturbare la « Cor.sa di Coppi » 
ha trasmesso alia Carpano il 
seguente telegramma: «CONI 
Roma declina ogm responsabili-
ta per gara fuori controllo uf-
Hciali gara ». C'e di piu. e'e chi 
teme all'ultimo momento il «ver-
boten*- delle -autorita. dj. pubbli-. 
ca sicurezza alia gara stessa. 

La giornata si e conclusa con 
una dolorosa visita di corridori 
(Gimondi. Adorni, Motta, De Ros
so e Zilioli). dirigenti ed appas-
sionati al Iuogo dove riposa Fau
sto Coppi. Un breve pellegrinag-
gio sulla collina di Castellania. E 
l>er domani. l'impegno morale e 
di continiare le polemiche a col
pi di pedale. Questo chiede la 
gente che \uole ancora bene al 
ciclismo. 

Gino Sala 

Ros battuto 
da Billy Gray 

LOXDRA. 11. 
II peso massimo italiano Bepi 

Ross e stato battuto questa sera 
dall'inglese Billy Gray ai punti 
in otto riprese. 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 11. 

Solo mediterraneo. stamatti-
na, sopra le guplie del Crem-
lino. ma aria tesa. pelida, ti-
picamente moscovila. Herrera 
c l ' lnter ne hanno subito ap-
proflttato per antieipare al mat-
tino 1'allenamento prcvisto per 
il tardo pomeriggio. 

Mosca e grande. ma la noti-
7ia deiranleprima nerazzurra 
si e sparsa in un baleno. per 
cui almeno cinquemila mosco-
viti hanno «macchia to J> le 
gradinate deir immenso stadio 
Lenin per assistere al galop. 
po dei campioni d ' l tal ia. Era 
la prima presa di conlatto col 
terreno di gara ed Herrera non 
ha voluto quindi forzare i tem
pi (gli ultimi dubbi, e pare ce 
ne siano). potrebbero anche es 
sere risolli nella stessa matti 
nata di domani) limitando 1'al 
letiamento a una ventina di 
minuti circa, con un supple-
mento di palleggi e tiri in por
ta per i due portieri. che ha 
personalmcnte controllato. Alia 
fine del leggero allenamento 
Herrera mostrava lo stesso sor-
riso di ieri all 'aeroporto, subi
to dopo l 'arrivo: serena t ran-
quillita se non addirit tura fi-
duciosa sicurezza. Piu enigma-
tico e per6 stato nelle dichia-
razioni fatte ai giornalisti. 
• P e r quanto rfguarda la for-
mazione il « mago > ha soltan-
to precisato che Corso. per il 
quale si temevano ieri compli-
cazioni di cara t te re influenza-
Ie, si e oggi completamente ri-
stabilito e. dopo il nulla osta 
del dottor Quarenghi. sara si-
curamente in campo domani. 
con la sua consueta maglia 
n. U . Confermata come previ-
sto l'assen7a di Bedin e il con 
seguente impiego di Landini 
come « doppio stopper » Herre 
ra ha pero lasciato intendere 
che qualche sorpresa puo pe
ro maturare nel corso della 
mattinata di domani o addirit
tura poche ore prima dell'at-
teso match. 

Particolari piu precisi non 
abbiamo potuto raccogliere al 
momento. ma da « indagini » 
condottc nel clan neraz/urro ci 
e parso di intendere che l'in-
terrogativo posto dall 'allenato-

Al H Comunale» (ore 21,30) 

Stasera la Fiorentina 
contro il Manchester 

L'amichevole si inserisce nel qua dro della «set1imana brifannica» 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 11. 

Dopo la mezza dozz.na di pools nfi!a:i ai Ve 
nezia. la Fiorentina (che ora reduce da due scon 
fitte. con'.ro la Juventus e il Vasas di Gyoer) 
ntorna a giocare di fronte al pub!b;co .mico m-
contrando la compag^e in£'e-e del" c Manche-ter 
Unted s in u^a gara anvebevole che nentra ne! 
programma dc'.'.e man fe-:a/ on. della < -ettimana 
bntannca ? 

Fatto :i none vi»-: Mancne-ter L'n ted non «; 
p.:o fare a mono >ii far pre-<nte che nelle file 
di q «?-ta po,>o-j:e =oc.tta d: C3lc.o mii.tano die 
jrttik"; del -.iccc--o -n*^-* nocl: ultimi camp o-
n.T.i del mindo: «. iratta do'.; attaccante tu'tofarc 
Bobb> Cn3r.tio e do! mj-t.no c Nobby » Stiles. 
il famoso iatera.e cho v l torneo della Coppa 
Rimet e nu'cito a « francobol'.are > i piu foru 
cenirocampisti del mondo 

Per q-:e-ta p.an.ta. ChiapDeMa po?ra contare 
s;i! r.entro Oc\'.o copper Br.zi. un Ciocatore 
e>pe^'o. 'a C I : as«enza si era fatta sentire no 
te\o'.mente nelle gare p;u impegnative. 

Doman: ^ r a . agli ordmi dell'arb'.tro Adami di 
Roma, vedremo ;n campo dje squadre apparte-
oenti a >CJO'O dner^e. d:ie compasjmi atletica-
mente di\eri«: ed e per qije^to che lo spetta-
colo non dovrebbe venir mero 

II Manche-ter Un.ted scendera in campo per 
vincere. anche <e «i tratta di una t am:chevo:e >. 
'in r.Miltato rHi~:ti\o e «empre importante. non 
fos"se altro cho per ie riperciH-:oni in campo 
europeo. 11 Manchester, comp del re^to tutte '.€ 
«qiiadre ;n?'.es:. e una 50c eta profe*Moni>!ica: 
e. come tale, oeni q.ialvolta vione impegnata ad 
e^ibirsi ali'e«tero. chPde un msaggio elevatis 
simo Una e\entua!e *confitta. sicuramente avreb 
be delle npercussioni negative soprattutto per 
quanto muarda gli aspetti finanzian. 

Questo discorso vale un po' meno per la Fio
rentina. visto che la compagine gigliata e stata 
eliimnata anche dalla Coppa delle coppe. Ma 
anche per il sodalizio del Campo di Martc, il 
successo solla squadra mglese sarebbe impor-

tantissimo. poiche & chiaro che da ora in avanti 
1 dirigenti saranno impegnati alia ricerca di 
qualche mgagg'O aU'estero. 

Loris Ciullini 
MANCHESTER UNITED: Stepney: Dunne. Noble; 

Crerand. Cantuwed. Stiles; Best, Bobby Charl
ton. Sadler. Herd, Aston. 

FIORENTINA: Albertosi; Rogora. Dlomedi; Ber-
t.ai. Ferrante. Brizi; Hamnn. Merlo, Brjsjnera. 
De S.sti. Chiarugi. 

ARBITRO: Adami di Roma 

Cobbloh mette 
k.o Tiberia 

GOTEBORG. U. 
Nel cor^o di una riunione dt pugilato svoltasi 

questa sera a Goteborg il peso welter italiano 
l>o:ix-n:co Tiberia e stato battuto dal ghanese 
Cobblah per K O. a 2 20'' del qumto round Cobb 
lah ha dominato chiaramente il suo awersano . c 
dopo aver subito qualche colpo si e scatenatc 
nella quinta npresa. Un suo sinistro ha scossc 
\1s1b1lmente Tiberia che e finito al tappeto e. 
rialzatosi barcollando e stato nuovamente costret 
to a piegare le gambe per il conto defmitivo 
Negli altri incontri il peso gallo svedese Jan 
Persson ha sconfitto Benito Bevegna per abban-
dono alia sesta ripresa e il peso welter svedese 
Stig Waltersson ha dorr.inato Mario Landolfi, 
aggiudicandosi il match ai punti. 

re ncraz7iirro sulla formazione 
ulliciale r iguarda il ruolo di ala 
destra. J a i r infalti. forse ri-
tenuto inidoneo al genere di 
battaglia che si prospetta per 
domani. \or ipbbp sacrificato a 
vantaggio di Cappellini. un ra 
ga7/o grintoso. dinamico. ca-
pace all 'occasione di soffrire. 
Cho H.II. faccia pretattica per 
ingannare il suo collega so-
\ietico iMarienko? Qui sono in 
molti a chiederselo anche per
che nessuno dei tecnici della 
* Torpedo » da noi interpellati 
sfamane c proponso a credere 
che il trainer nerazzurro |JOS-
sa rinunciare a una perlina 
« di lusso * come il brasiliano. 

Comunqup il fatto che II II. 
abhia sottoposto il giovane at-
faccante ad un minuziosn e 
severo allenamento puo anche 
laseiarp intendere clip sotto la 
cpnprp c<»\ i davvcro la brace 
di qualrhp unvita rffettiva. 

Per adesso gli o^servatori 
dpvono limitarsi a f rar re auspi-
ci dallp indicazioni. com'p nv-
vio labili. del brpvc allena 
mpnto odiprno. Comp abbiamo 
detto, nientp di part icolarc: 
soliti esercizi atletici scontati 
a tuttp IP latitudini P la nnn 
meno tradi/ ionalp partitplla in 
famiglia. at tarcanfi contro di-
fpnsori. 

Questi ultimi. come altrpt-
tanto normalmente succedp. 
hanno prevalso ppr 4-2. Se 
qualche indica/ionp positiva si 
vuol t ra r rp a ogni costo. si 
puo osscrvare che Corso p ap-
parso veramentp ristabilito 

Circa 1'arbitro clip dirigera 
l'attpso match, lo epacnoln di 
Pamplona. Zariaueipgui. Her 
r e m . per afllnita di lingua o 
ner sincera convinzionp ha nT-
fermato clip la scplta non po 
tpva pssprp migliore. dimo 
slrando altrpsi di conoscerlo 
molto bpnp sp ha addirittura 
richiamato la partita che quel-
lo diressp a Rarcellona nel lon-
tano ottobre del 1flfJ4 fra An-
dprlacht p Bologna per uno 
spareggio di Coppa dei Cam 
pioni. Come e noto. aegiuncp 
con sotlilp astuzia II.IL. quel 
match fini 0 0 p la mnnetina 
del sorteggio rpsto. dopo il 
primo lancio. pprfpttampnte 
in pipdi nellVrba dpi tprreno 
di gioco; il secondo lancio de-
crpfo I 'amara sennfitta del Bo
logna. 

« Domani non succedera nul
la di simile — aggiunge il ma 
go — poiche tra Inter e Tor
pedo si tratta snltanto di un 
"retour-match". Per lo spa
reggio ci sara eventualmente 
tempo, ma to sono conrinto che 
nnn si dorra arrivare a tanto. 
Sinceranenle mi spiacerebbe 
avche se ad essere exclnsa 
dalla Coppa fosse la squadra 
sorietica di cui ammiro la per-
fetta nrganizzazione di gioco ed 
il ralore dei suoi giocatnri, 
quasi tutti a Iivello interna-
zionale >. 

Pe r qupllo che riguarda la 
1 Torpedo ». non vi sono novi-
ta. Strevolz sara sicuramente 
in campo. e sara interessante 
\eder lo ciocare. perche que 
c t a sera veniva data per certa 
la sua inclusione nella Nazio-
nale sovirtica che incontrera. 
f 'a qualche <=ettimana. nli az-
zurri . La stampa moscovita 
dedica oggi brevissime notizie 
alia parti ta. La Sorietskaia ro*-
sia scrive che . molto proba-
bilmente. alio «enpo di bloc-
care I'attacco della «Torpe
do •». l 'lnter adotter.i una strc-t-
ffssima tat t ic adifensiva. 

I^a Praidn dal canto *uo 
pubblica una corrispondenza 
del suo inviato da Roma nella 
quale si mette in riIie\o che 
l ' lnter p giunta a Mosca dopo 
aver vinto a fatica contro la 
Spal. La Pravda scrive poi che 
al pessimismo che rpgnava nel
la squadra milanese dopo il 
primn ineontro con la c Tor
pedo > e subentrata ora una 
ondata di ottimismo e riferisce 
u r a dichiarazione fatta da Her
rera prima della partenza per 
riJnione Sovietica: c Ritpetto 
aWa prima partita — cita t ra 
virgolette — la Torpedo TJOT 
pofra giocar meglio. ma l'ln
ter non potrd giocar peggio » 

Anche 1'arbitro. perd — ha 
commentato malignamente que
sta sera un dirigente della 
c Torpedo >. non potra che di-
rigere meglio: e allora.. . 

Domani sera , comunque, par-
lcranno i goals. 

••9-
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L'lnter in allenamento sul campo Lenin. Si notanu (da sinistra): 
FACCHETTI, MAZZOLA, SARTI (Telefoto) 

II campionato di serie B 

Resistera 
il Varese? 

Per chi ancora si rnostrava 
scettico nei confronti del Vare
se. per chi aveva pronosticato 
che si t r a t t a u di un fuoeo di 
pjglia. per chi aveva sostenuto 
che in definitiva il Vare»e sta-
\a facendo il « galletto » soltan-
to in casa. e venuto puntuale. 
a chiarire Ie co^e. il qumto suc
cesso coiisccutiio della squadra 
lonibarda. secondo ottenuto fuori 
ca^a. 

Certo. ci potra ancora essere 
chi dira che in so-,tanza il \"a-
re=e ha vinto a Novara. pero il 
No vara e ultimo in classilica. 
ma la n.-posta e facile, perche 
bastera apnre un qualsiasi g.or-
nale per nleggersi la cronaca 
di Novara Vare=e: non se ne tro-
va una che non dica che il No-
vara. anthe se battuto. e uscito 
a fronte alta dal confronto. 

Alle spalle del Varese si e for-
mato un quartetto compos to dal 
Li\orno. dal Potenza. dalla 
Sampdona e dal MoJena. 

La Sampdona. Ad un certo 
punto sembrava che dovesse 
stracciare il Padova. Invece poi 
ha dovuto peaare smo alia fine 
per sahare il pareggio. Aveva 
il fiato gros^ . E forse e questo 
il motivo per cai 1 liguri non 
hanno avuto la partenza lancia-
ta del Vare>e: non MHIO ancora 
al mas>:mo de; gin 

Ecco. p>utto-,to q.ie^to potreb 
be e-^ere un elemen'o valido di 
discu" :one: re=istera i! Vare 
=0 a qupj ntmo? O n«»n e for-.e 
prefenbile i'andatura scelta dal 
la Sampdona. che a 2ioco lun-
eo po-trebbe nvelarsi la piu ef-
ficace? 

Mot'vo di d:scj=v-one. s'inten 
de. e non di p 11 per :I memento. 
perche ci sembra evdente che 
sia luna che laltra squadra 
hanno una os^atura di Iivello 
sjperiore alia media delle altre. 

Abbiamo cart i\ut-<a voluto g,a 
mdicare \z corypia che occupe-
ra Ie pr.me d ie polirone do! 
campionato? 

S.ncerame.nte un pens enno 
cominc.amo a favci-lo 3J1 ser o. 
u - to che il Genoa annaspa paa 
ro^amente 'altro pareggio ca*a 
l.n»o col Me«:«ina. e :1 nsch o 
forte di perdere arid r,tt'ira la 
par t ta ) . che il Catan a. col 
r.entro. r>->>i!ta!o poi deter-
m.nante di Calvane<e. ha otte-
nu*o la p-.ma vittor.a sulla rna-
tr.cola .\rezzo. che il Palermo e 
lnca^pz'.o ancora in un passo 
fal^o impattando in ca«a col 
-emp-e n.ii ^o-n-endente Livor 
r-o «e con Acnilli che p-obabil 
mt-nv commc.a a non raccapez-
zarcii- ? i i «e in un colpo «o.'o 
ha r m o ; ?.xo la formazone. man 
tenen.-Jo a r.iw^o s;a Tinazzi 
che Bon: la qaal co^a potrebbe 
co^titu>re un .-\«o!'itore atto d: 
coraggio o, appunto. la prima 
avvisaglia de-1 di«or<entamento. 
vi«:o come *>.TO andate Ie cose). 

Q/jale altra squadra. dunque, 
potrebbe dar fastido al Varese 
e al.'a Sampdona? II Livomo o 
1! Potenza? II Livomo sta con-
ducendo un campionato bnllan-
te. ma non ci pare che abb<a in-
tenz.ooi d: andare oltre un ot-
timo piazzamonto. anche se 1'ap-
petito. si sa. viene mangiando.. 
II Potenza e una scatola a sor-
pre.=a. e per il momento 51 man 
t ene x\ bjona qjota e ottima 
compagnia. malgrado la scon 
fitta di Savona. ove Benigm ex 
milanese sembra aver dato nuo-
va vitahta alia squadra locale. 

II Modena? Anche sul Mode-
na ci sono perplessuA. pur do-
vendo ammettere che e una squa
dra solida. esperta, capacissima 
di resistere al logorio di un cam
pionato cosl lungo. 

Ma, come diccvamo in prece-
denza, il nostro * solo un pen-

sienno. e niente di piu, perchfe 
lo ripetiamo ancora. il campio
nato e lungo. logorante. tormen-
toso. e si acuira: certamente 
quando 1 confronti diretti diven-
teranno unpegnativi. 

Per tornare un attimo al Mo-
dona. il pareggio colto ad Ales
sandria c venuto a conferma del 
suo buon momento 

Pian piano avanzano il Catan-
zaro. che ha avuto gioco facile 
sul disonentato Verona, e la Reg-
gina che, di miMira. ha piegato 
la Reggiana. 

Un bel plauso merita la Saler-
nitaiia: dopo la Vittona sul Ca
tania ha impattato a Pisa. Non 
p poco. Abbiamo letto che :1 
Pisa non ha giocato molto bene, 
ma abbiamo anche letto che lo 
assalto della Salernitana. a trat-
ti, e stato pos-.ente. E allora. e 
il gioco del Pisa che ha favori-
to la Salernitana. o e stata la 
Salernitana a coitnngere il P sa 
a giocar male? Essendo il calclo 
materia opinabile. tutte Ie n-
sposte possono essere accettate 
per baone. 

Michele Muro 

IN VISITA IN ITALIA 
LING. MEHNERT 

DIRETTORE DELLA 
FIERA DI LIPSIA 

E' in visita in Italia per un giro 
di lavoro. Ting. HEINZ MEH
NERT. uno dei direttori della 
Fiera di Lipsia. 

Accompagnato dal signor Aldo 
Mcllom. Rappresentante per I'lta-
I1.1 della Fiera. ling. Mehnert ha 
avuto una nutrita c ene di in
contri con import a nti e=nonenti 
dell" industria e del commercio 
italiano per studiare e defmire 
la partecipazione delle date e 
cnti italtam slla prossima Fiera 
Tetnica del marzo 1967. 

Siamo a cono^enza che hanno 
avuto esito positivo t colloqui 
avuti con molte societa di pn-
mana importanza tra !e nuali 
la Fiat. la Pirelli. IT.C E.. la 
Cimat. Cotema. Centrotecnica-
Triulsi. Federconsorzi. Finsider, 
Elite. Oluetti. Piaggio. Monte-
cat mi. ccc. 

IJC numerose adesiom fanno ri-
tenere che la partecipazione ita-
liana sara largamente superiors 
alia Fiera del marzo =corso. 

• M i l l 

ANNUNCI ECONOMICI 
14) MEDICINA IGIENE L 50 
A. A- SPECIALISTA veneree pells 
ditfunzioni sessuaii. Ootlor MA-
GLIETTA, Vis Oriuolo. 49 - R . 
rent* - TeL 29fJ71. 

AVVISI SANITARP 

ENDOCRINE 
(.aDint-iio on«dico pei <«• cvira 
delle «sole» dufunziom e de-
t>olezxe eeMualt dl orlftine oer-
vosi peichlc . enoocrtna men-
rosienl* deflcirnze ed »noma-
Ue Mnualti Vtatie prematrlmo* 
nlali Don. P MONACO. Roma, 
Via Vuninale. 3a (Stazlone Ter
mini 1 • Scala slntftra. piano se
condo. tnv 4 Ora rlo 9-12. J ft-18 
escluvo II sabato pomertfglo e 
nel flornl fesxivl Fuori orano 
nel sabato pomeiigglo e oel flor
nl festlvl. al rlceve solo per ap-
puntamento Tel 471.110 (Aut 
Com. Roma 16010 4*1 a* at to . 
bra 19M). 
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