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Pareggiando a Mosca (0-0) nel retour match con la Torpedo 

L'INTER PASSAIL TURNO 

T O R P E D O - I N T E R 0-0: Picchl mentre ostacola un'azione dl Strel tsov (Tclcfoto Ansa . 1'Unita) 

Battuti in volata Dancelli, Bitossi e Motta 

Vittorioso Gimondi 
nella corsa di Coppi 

Dal nostro inviato 
SALSOMAGGIORE. 12. 

I campioni del ciclismo ita-
liario liatino onorato I'lndimen-
ticabile Coppi con una bclla ga
ra. Nicnte di eccezionale. in-
tendiamoci, ma un impegno co-
•stante, serio. una prova die 
merita il plauso degli sportivi. 
Quando voglicco. i ragazzi ra-
gionano. e in qucsta circostanza. 
essi hanno compiuto il loro do-
vere con scrupolo e dignita. 

S'e imposto, e tomato alia 
vittoria Felice Gimondi che al 
nari di Motta aveva rinuncia-
to a tin forte ingaggio (800 mi-
la lire) proveniente dalla Spa
gna. per una «kermesse > in 
programma proprio oggi. gior-
no dedicato alia corsa di Fausto 
Coppi. Declinando l'invito. ae-
cettando l'appuntamento della 
Tortona — Salsomaggiore — Gi
mondi e Motta hanno onorato se 
stessi e il ciclismo. un ciclismo 
tormentato daH'inutile e stupi 

cioo ai piedi della Vernasca, tmo 
strappo che Mugnaini affronta con 
50 secondi di vantaggio sotto 
un cielo che toma a lacrimare. 

La Vemasca e 1'anticipo del-
l'arrampicata di Luneto e Mu
gnaini prosegue solitario. II 
gruppo blocca Zilioli e Motta. e 
manda avanti Polidori per cal-
mare Mugnaini il quale viene 
acciufTato nella vallata di Pelle-
grino Parmense dove forano Zi
lioli, Motta e Vicentini. 

La terra salita e un pezzo dei 
Mille Pini e qui nasce un'azio
ne. una fuga promossa da Ador-
ni e via via sostenuta da Motta. 
Gimondi. Bitossi. Bodrero. Pas-
suello. Knapp. Zandegu. Dancel-
li. Zilioli. Massignan. Polidori. 
Alhonetti e Carletto. A cinque-
cento metri dal culmine. Adorni 
cerca il eolpo di forza. ma e ri-
preso in discesa. 

Ecco Salsomaggiore. La corsa 
continua su un circuito ondulato 

_ da ripetersi tre volte. La jella 
I (tre forature ^consecutive) colpi-

da guerra in atto fra i dirigen- ,' see Zandegi'i" Piombano s~iii prirrii 
ti della Federazione e della Farisato. Bas«K>. Fantinato. Bal-
Lega. 

Felice Gimondi non vinceva 
dallo scorso agosto. ma il suc-
cesso colto nel Gran Premio del
la Valsassina. era stato orche-
strato da Fiorenzo Magni. in 
vista dei c mondiali». e perci6 
po^siamo dire che questo e il 
nuo primo. VLTO trionro italiano 
in una competizione in linea. 
Un trionfo che conferma. se per-
mettete. le nostre prevision!: ul-
timamente avevamo visto un 
Gimon-li in forma, ben messo. 
tai Gimondi diverso dal Giro di 
Italia e non I'abbiamo nascosto. 

L'atleta deila Salvarani ha 
fatto sua la terza edi/ione della 
corsa di Coppi. battendo d'un 
sofflo Dancelli sul cocuzzok) di 
Salsomaggiore. e prima di bat-
terc il commovente Dancelli. ha 
fatto fuori Bitossi e Motta ini-
ziando la volata da Lontano. 
una volata in progressione che 
testimonia le ottime condizio-
ni del giovanotfo di Sedrina. 

I campioni. nessuno eschiso. fl-
jrurano nel primo mazzo. I cam-

! pioni hanno diretto la gara co-
: me chiedevano gli appassionati. 
[Dancelli. solo oontro tutti. e an-
dato a un pelo dalla decima vit
toria. Dancelli. esclu«o dalla 
Mo'tcnl. non potra partecipare 
jil Giro di Lombardia. ma noi 
ci auguriamo che si possa tro-
vare il mezzo. la soluzione adat 
t* per non inflerire ecce«siva-
mente sul ragazzo che indossa la 

jmaglia trieo'ore. 

E veniamo al racconto. alia 
storia particolarcggiata della ga
ra. una corsa illegale secondo 
Rodoni, ma regolare. regolaris-
sima per t dingenti della Lega 
C e il COM che ha « deelicato 
omi responsabilita». e comun-
que i 94 concorrmt: (compresi 
j*h svizzen Maurer e Biggeli). si 

nettono in cammtTO alle 9.30 
>reci<e dopo un minuto di rac-
>g!imcn!o in memona del 
Campiorussimo». Agiscono l 

iudici nommati da Strumok) e 
testa alia carovana dirigono il 

f.raffico gli uomlni della poltzia 
tradale. Nessun impedimento 
Utra. insomma. di rilievo nella 
•perazione d'awio. Senzo scosse 

a quattro chi'ometri dalla 
retta. quado un guizzo di Zan-

*ro provoca la reazione di 
Motta. Anche Dancelli e il p!o-
jne si spezza. Motta insiste e 

jtiunge in con circa mezzo mi
nuto su To^el'o Fansato. Knapp. 
)aneelli. Zancanaro, Ottaviani. 
lodrero e Pohdon. 
Bobbio e m discesa. Motta ca-

pisce che non e U caso di n-
chiare e la nla si neompone 
II sole asciuga I'asfalto. Scorn 

. ire U velo di nebbia e si mo> 
stra il paesaggio. un po* nudo e 

i-ero. Sfumano \ tentatin di 
^rngonJ. Manza e De Pra. non 
lanno fort una le uscite di Pas-
luelk), Stefanom. Mugnami. Zuc-

atti. Ncri e Casarouo: pol «'• 
linga niwvamente Mugnaini: sia-

a Castell'Arquato (km. 29) 

dan. De Pra. Grazioli, Balma-
mion. Benfatto e Guerra. e per-
cio gli attaccanti diventano 22. 
Ma il gruppo e a un tiro di schiop-
po c .il km. 195 assistiamo al 
ricongiungimento generate. 

Tutto da rifare. Ma ali scat-
ti si sus>eguono. Adorni e Gi
mondi risultano fra i piu attivi 
e con I due « salvaraani » taglia-
no la corda Dancelli. Motta. Mas
signan. Albonetti. Passuello e 
Knapp. inseguiti e raggiunti da 
Zilioli. Bitossi. Bodrero. Armani 
e Polidori a meta del secondo 
giro. 

II girotondo finale si rivela im-
pegnativo. Ed e Gimondi 1'uo-
mo che appare piu deciso. piu 
battagliero. Cede leggermente 
Bodrero. cade e ncntra Carletto. 
e avanza Balmamion. AU'inizio 
dell'ultimo giro, il gnippo (stac
cato di IM0") e spacciato. 

La conclusione e prossima. 
Una pattuclia di 14 uomini af-

fronta compatta la salitella di 
Pogsrio Diana che porta al tra-
guardo. A 700 metri dal telone 
d'arrivo sono ancora tutti insie-
me. ai 400 metri attacca Gimon
di afflancato da Dancelli. Se-
gihTno Motta e Bifo«;si. E' una vo
lata appass-onante. Gimondi o 
Dancelli? L'enigma si risolve sul-
la linea bianca dove Gimondi ha 
un guizzo che gli permette di 
avere la meglio per una ruota. 
forse mono Bitossi e terzo. 
Motta quarto. 

Dice Gimondi: c Finalmente! 
Stavo bene, ho sempre fatto la 
corsa in trsta e ho enpito che 
per rincere non arero alt TO seel-
ta: partire da lontano ». Un tifo-
so insulta Motta e Gimondi pren-
de le difese del riva!e. Dice Dan
celli: « Ho *haatin1n rappnrto. ma 
credo di an*r fntto molto. con-
siderata la rma po'inone di i<o-
lato. non vi pare? >. 

La belia ciornata e conclusa da 
una dich!ara/:or'e di Vittorio Stru 
:no!o. Una dich:arazk>ne pacata. 
che butta acqua sul fuoco. «II 
CO.\7 «* compnsto da pertone in 
telUaenti e noi speriamo vel suo 
intercerAo Qiiella di oaai t una 
nttoria aportira delta I^epa. ma 
siamo dispasti a <ederci affomo 
ad un tarolo per discutere. /I mo-
mento & grave...». 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) Felice Gimondi (Salvarani) 

In ore 6.11'; 2) Dancelli (i*ol» 
to) ; 3) BitoMi (Fl lotex); 4) Mot 
ta (Molten!); S) Passuello (Le-
gnano; A) I. Massignan (Blan
ch!) ; 7) Zilioli (Sanson); t ) Ador 
nl (Salvarani); «) Albonetti (S«-
laminl); 10) Knapp; 11) Polidori; 
12) Balmamion; 13) Armani ; 14) 
Carletto. tutti col tempo dl Gi
mondi; 15) Bodrero a I S " ; I t ) 
Crlblorl a ?25" ; 17) Campagna-
r l ; I I ) Vicentini; 19) Zendegu; 
20) Pl f fer i . 

I giocatori della Torpedo hanno attaccato 
in continuazione sfiorando spesso il goal 

Una traversa 
per parte 

F E L I C L G I M O N D I 

TORPEDO: Kavazashvli; An-
drluk, Saraev; Marushko, Sciu-
slikov, Voronln; Lenev, Brednev, 
Slrellzov, Scerbakhov, Serguiev. 

I N T E R : Sarl l ; Burgnich, Fac 
chetli; Landlni, Guarneri, Picchi; 
Jair, Mazzola, Domenghini, Sua 
rex, Corso. 

ARBITRO: Zarlquiegui (Spa-
gna . 

NOTE: serata fredda con vento 
e mlnaccia di pioggia; tempera-
lura da 6 a 7 gradi centigradi; 
lerreno In ottime condiiionl; spet-
tatori 100 mila. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12 

Herrera. appena sbatcato in 
terra rubba, ave\a senteiuiato: 
«Non perderemo! ». E a \e \a 
aggiunto: «L'lnter non puo 
giocare un'altra volta male co 
me a San 6'iro e la Torpedo, 
secondo me. ha dato il meglw 
a Milano. Qutndi, l'lnter ce la 
far a ». 

Quella che pote\a appanie 
come una < boutade». si e in-
vece rivelata una profezia az-
zeccatissima. L'lnter ce 1'ha 
fatta! Ha inchiodato la Torpedo 
sullo 0-0 dall'inizio alia line 
e. forte del goal (anzi. dell'auto-
goal) dell'andata, ottiene il di-
ritto a passare il turno e a ri-
prendere la marcia nella Coppa 
dei Campioni. 

Alia gioia degli italiani, fa ri-
scontro la profunda delusione del 
pubblico sovietico, cunvintu alia 
vigilia di assistere ad una larga 
vittoria dei suoi Ijeniammi. De
lusione, e senza appigli di sorta. 

Si. d'accordo, Streltzov e C. 
si sono avveniati in continua
zione contro la rete di Sarti, 
ma hanno regolarmente coz-
zato contro la granitica difesa 
interista. nvelatasi imbattibilc 
nel gioco alto e superprotetta 
da Suarez, da Corso e da Do-
inengliini. 

Di occasioni vere. nitide. pe-
ricolose. a ben vedere, la Tor
pedo non ne ha create e quando 
10 stadio stava per esplodere 
in un boato di gioia e stato per 
qualche fortuita mischia ac-
cesasi nell'area del magnifico 
Sarti, un portiere piu freddo... 
dell'ottobre russo. Insomma, la 
Torpedo e caduta nella ragna-
tela subdola ed cflicace intes-
suta dal «mago> H.H.: impos-
sibilitata a trovare sbocchi e 
a mano\Tare sul «cuneo» 
Streltzov-Scerbakov (un bion-
done. quest'ultimo. che aveva il 
compito di < panzer» cosi da 
provocare varchi al «canno-
niere >). la squadra di Ma-
rienko ha dovuto ricorrere alia 
unica arma rimastale: quella 
dell'aggiramento sulle ali. 

Infatti. molte sono state le 
incursioni sulle fasce latcrali 
sia delle estreme Maniskov e 
Sergeiev. sia dei tcrzini e. nel 
finale, di Voronin, ma i tra-
versoni finivano per essere sem
pre intercettati o dalle « te 
naglie > di Sarti o dalle teste 
di Guarneri. Landini, Picchi. 
Facchetti e Burgnich. 

Nonostante il premere con-
\ulso e spesso commovente per 
l'abnegazione e 1'impegno. la 
Torpedo non e riuscita a creare 
loccasionissima. L'lnter. imece 
di occasioni d'oro ne ha avute 
due nel primo temjM. entrambe 
son capitate sul piede di Jair. 
lanciatissimo e smarcato dopo 
azioni perfette di contropiede. 
11 negretto non ha avuto for-
tuna, perche la prima \otta ha 
sparato addosso all'uscente Ka 
vazashvili (e qui non e solo 
scalogna. ma anche precipita-
zione) e la seconda ha scoc-
cato un destro micidiale che ha 
colpito in pieno la traversa. 
Lasciati praticamente in balia 
di se stessi. che Corso e Suarez 
cknevano dar man forte alia 
difesa. Mazzola. Jair e Do
menghini hanno fatto i'impossi-
bile per tener occupata anche 
la retroguardia sovietica, cosi 

La « Piccola Olimpiade » a Cittd del Messico 

Vinta dalla Spagna la 
60 km. a cronometro 
II quorfefto italiano si e ritirafo al terz'ultimo giro 

Nostro senrizio 
CITT.V DEL MESSICO. 12. 

La prima competizione della 
Settimana preoiimpiomca ha avu
to un esito sorprendente: la \it-
tona degli spagnoli e le scon-
fitte dei danesi. campioni mon
diali della specialita. e degli ita
liani. tra i grandi fa\onti della 
corsa. 

Gli azzurri hanno dovirto abban-
donare al iredicesimo giro (il 
percorso comprendeva 15 giri di 
un circuito di quattro chilometn). 
quando erano in quart a posizione. 
in seguito a una caduta di due 
elementi della formazione. Gior
gio Morbiato e Gino Pancino, 
infatti. si sono toccati in corsa 
con le ruote e sono quindi caduti. 
Morbiato ha avuto la peggio ed 
e stato accompagnato aU'ospcdale 
con la sospetta frattura della cla-

1 \icola. 

Î -j formazione sovietica e stata f 
la piu pronta a mettersi in azio- j 
ne e a meta percorso era netta- ' 
mente al comando davanti alia 
Germania onentale e ali'Italia. 
Nella seconda parte della corsa. 
pero. i sovietici hanno ceduto leg
germente mentre gli spagnoli e i 
messicani della squadra A. inci-
tati dai 7 mila spettatori presenti 
sul circuito. hanno aumentato 
l'andatirra. I-a Spagna. cosi, si 
e impo^ta con nc.to margme 

La classiMca: I. Spagna (,Io«e 
Linares. Jesus Ochderena. Ga
briel Mascaro. Jo-e Aibelda) che 
compie km, 60 in 1 ora H'46"6: 
2. Messico A. 1.12'I0"7; 3. URSS. 
1.12*28"2; 4- Germania onentale, 
l.ir28"6: 5. Danimarca. 1.1231"4; 
6. Olanda, 1.1TI4"4; 7. Germania 
occidental. 1.13*21**6: ft. Messico 
B. 1.14*33"!; 9. Cuba, 1.16*36". 

V. f. 

Record di Jozy 

nei 2.000 metri 
SAINT MAUR. 12. 

Nel corso della sua riunione 
daddio agh sportivi france.-i. Mi
chel Ja7y ha migliorato il primato 
mondiale dei m. 2000 nel tempo 
di 456**1. II primato precedente 
apparteneva al tedesco Harald 
Norpoth con 4*57**8 stabilito I'll 
settembre scorso ad Hagen. 

Com'e noto. l'atleta francese ha 
annunciato che si ritircra dalle 
competizioni alia fine deU'attuale 
ttaciooai 

da alleggerire il peso delle 
retrovie. L'linportantissimo pa-
reggio e mento anche loro, 
quindi. e certo che. pero, la 
grande protagonista della par
tita e stata la difesa nerazzurra. 
sempre calma. autoritaria e cor-
retta. Guarneri all'inizio ha da 
vuto dannursi per frenare 1'ir-
ruenza. la mobilita e I'intelli-
genza di Streltzov, confermatosi 
centravanti di indubbie risorse. 
Pero. alia distanza, Guarneri e 
riuscito ad ammansirlo. quello 
del n. 5 italiano e apparso il 
compito piu dillicile ed ingrato. 
ma neppure |« r Landini su Se 
geiev. per Burgnich su Seer 
balov e per Facchetti su Ma-
ruskov si e Irattato di un po 
meriggio di nposo, tutt'altro! 

K Picchi e Sarti, dietro. non 
sono mai apparsi in diflicolta. 
Ottimo, davanti a questa difesa 
di ferro, il lavoro di tampona 
mento e di rilancio di Suarez e 
soprattutto di Corso che sa 
brillanteinente < addormentare » 
la gara 

Quanto all'arbitro, se Tschen-
scher era stato censurabile. lo 
spagnolo Zaraquiegui va addi-
tato a modello per la direzione 
precisa e sempre autoritaria. 

• • • 
Ci si aspetta un avvio veemen 

te della Torpedo e l'lnter mostra 
di temerlo perche si attruppa 
a centro-campo. ricluamandovi 
anche Domenghini e Mazzola. 
Invece, l'inizio dei sovietici e 
quasi di studio, con molti pas 
saggi e girandole, tesi ad aprire 
una breccia ove possa infiltrarsi 
Streltzov. L'insisienza dei toc-
chi laterali e un invito a nozze 
per l'lnter che al 5' costruisce 
un'occasionissima da goal. Sua-
lez. a tre quarti, mtuisce il 
passaggio di Voronin a Ma
niskov. lo intercetta e. dopo una 
sbirciata in avanti. accortosi che 
Jair e ben scattato in prolon-
dita. serve il negretto con un 
magistrate lancio di 40 metri 
buoni. Jair stipera in tromba 
Saraiev e anche Sciustikov, ma 
anziche tirare subito dal limite. 
vuole awicinarsi a Kavazash-
vili. col risultato che tocca 
troppo la palla e. quando si 
decide a sparare, trova il corpo 
del portiere in uscita. Lo stadio 
< Lenin > ammutolisce per lo 
spavento. 

II pericolo corso sprona i so
vietici ad attaccare. Un minuto 
dopo bel «tacco > di Streltzov 
in area che smarca Seerbakov: 
Picchi intuisce e salva. la Tor
pedo avanza e per linee esterne 
con mosse prevedibili: si esalta. 
invece. sulla direttrice Brednev-
Strelt7ov. per la mobilita e la 
varieta di palleggi e di finte 
della coppia. Ma. superito Guar
neri. e'e Picchi a salva re in 
seconda battuta. Al 18' Brednev 
batte una punizione: allontana 
di testa Landini e il terzino 
Andriuk irrompe. tirando alto. 

Improvviso. il contropiede del 
l'lnter al 22'. Suarez esce da 
una mischia, scambia con Corso 
e lancia al volo Jair. scattato 
al centro: il mulatto vince un 
takle col < gigante» Sciustikov 
e si trova solo al limite del-
I'area. mentre lo stadio zittisce 
di colpo. Parte la Icgnata e 
Kavaza«hvili sarebbe fritto se 
non ci pensasse la traversa a 
nbattere il pa Hone. 

Riparte la Torpedo, con cer-
tosina pazienza. chiamando sotto 
anche il terzino Saraiev. risuc 
chinto dall'arretramento quasi 
co>tante di Domenghini. Al 32' 
boato della folia. Marmkov ha 
segnato. deviando in spaccata 
un tiro di Streltzov diretto sul 
fondo. ma Zaraquigui aveva fi 
schiato per tempo il fuori-gioco 
dell'aJa destra e il punto e an-
ntillato. Mazzola rompe 1'as-
sedio al 35". dribblando due 
volte Voronin e tirando a lato. 

E" il preludio all'unico spa
vento subito dall'Inter nei primi 
45": cross di Sara.ev da si
nistra. carambola su Guarneri. 
Sarti esce su Seerbakov e resta 
a terra, mentre Streltzov e Ma 
ruskov tentano di recuperare la 
palla e metterla a bersaglio: 
arriva Facchetti e si salva in 
corner. 

Ripresa. Mazzola e Jair ten
tano un palleggio impossible, 
che Voronin rompe lanciando 
Brednev che smista a Streltzov. 
Fmta. ondeggiamento e bel si
nistra angolato che Sarti in
tuisce e deiia sul fondo dopo 
un tuffo. La risposta deli'Inter 
e bruciante: Corso-Suarez-Maz-
zola Suarez che, da sinistra. 
centra a rnezz'aria. Ja;r arresta 
col destro e. col sinistra, spara 
verso Kavazafhvili. Salva for-
tu tamente Sciustikov. LfneT (15") 
tira a gioco interrotto e coglfe 
una traversa (ma I'arbitro aveva 
gia fischiato un fallo in favore 
deli'Inter). I minuti passano 
Ienti per ("Inter, veloci. troppo 
\eloci peT la Torpedo, nelle cui 
file, fa capo*'rio il nenosismo 

Un salvataggio di Burgnich su 
Seerbakov. un contropiede velo-
cissirno di Jair su cui Kaza-
vash\ili deve uscire di piede 
fuori area, un'azione testarda 
di Saraiev sulla sinistra: Guar
neri di testa ribatte 0 cross 
e Sergh:ev. irrompendo, manda 
la palla a lambire la traversa 
con un intervento acrobatico. 
ET il 35' e la Torpedo, pratica
mente finisce qui. 

L'lnter, ora ordina ai suoi 
stihsti di tenere la palla il 
piu possibile. E" il momento di 
Corso che dribbla. pallepffia e 
perde tempo. Sarti esce (45") a 
blocca re un traversone di Ma 
ruskov. Come si porta al limite 
per il n'nvio, I'arbitro fischia 
la fine, dando la stura ai salU 
di g.oia delle maglie nerazzurre. 

•. g. 

T O R P E D O - I N T E R 0-0 - U n a parata al ia del port iere Sart i (Tclcfoto Ansa - 1'Unit A 

leri la nomina ufficiale 

Va/careggigia al lavoro 
per it match con I'URSS 

A Ferruccio Valcareggi la 
notizia ufficiale deH'incarico 
affidatogli dalla FIGC e stata 
annunciata dai giomalisti pro 
prio al momento in cui il tec-
nico si accingeva a sej:uire al
ia televisione la partita di Mo
sca fra Inter e Torpedo. 

« E' indubbio — ha detto Val-
caregai — che Vincarico mi 
giunge particolarmente gradito 
e che faro del min meglio 
per assolverlo nel migliore dei 
modi. Proprio stanotte. qui. a 
Firenze, ho avuto un lunnhis-
simo colloquio con il presiden 
te dott. Pasquale il quale mi 
aveva preannunciato la comu-
nicazione ufficiale che sarebbe 
stata diramata oggi da Roma. 
Al momento sinceramente nnn 
ho proprio niente da aggiun 
gere anche e soprattutto per 
che il programma futuro do 
vra essere tracciato nel corso 
della riunione della proximo 
settimana e delta quale si par-
la nel comunicato stesso ». 

Valcareggi non ha voluto ag 
giungere altro che so le fasi 
della partita Tnter-Torpcdo of 
frivano Toccasione per un pri
mo commento: il prossimo av-
versario degli a?nirri come no
t e sara infatti I'URSS (1 no 
vembre a Milano) e una visio 
no del gioco della squadra so 
vietiea poteva fomire spunti 
per la partita di San Siro 
L'altro incontro di novembre 
sara quello con la Romania il 
26 alio stadio di Napoli. 

Per quanto riguarda la pre-
parazione della solezione az-
zurra e quasi certo che le con-
\-ocazioni e gli allenamenti sa-
ranno eompiuti come di con-
sueto al centro tecnico della 
FIGC di Coverciano (Firenze) 

Durante l'odiema sosta fio 
rentina. il presidente della 
FIGC Pasquale ha detto ai 
giomalisti che. eomurtque. la 
conduzione della squadra na-
zionale sara svolta di comune 
accordo fra lo stesso Pasqua 
!e. il presidente del settore tec
nico Mandelli e Ferruccio Val
careggi. 

La prima convocazione « az-
zurra > in \ is ta dell'incontro 
con I'URSS dovTebbe aversi 
probabilmente verso la meta 
della prossima settimana. ' 

Rocco squalificato 
sino al 31 ottobre 

MILANO. 12. 
II giudict sportivo della Lega 

nazionale caicio ha squalificato 
per una giornata Mascheroni 
(Novara). Renna (Varese) e San-
tonico (Reggina) e ha squalifi
cato fino al 30 novembre pros-
simo I'allenatore della • Spal. 
Franco Petagna e fino al 31 
ottobre I'allenatore del Torino 
Nereo Rocco. 

La preparazione delle « romane » 

Scala recuperabile? 

La Lazio a Canzo 
In \ista dell'incontro di dome 

nica prossima col Cai*lian l'u 
glie.ce collaudera oggi alle Tre 
Kontane le condizioni dei suoi gio 
catori. Don Oronzo seguira con 
•itten7ione il provino dpi gio\.ine 
Scala. per accertar«.i delle «=uo 
condi7ioni dopo 1'infortunio di \"i 
cen7,i: anche le prove di Spanio. 
Bertani e Pellizzaro «ono attest-
con interesse. PuUlie^e conta co 
munque dl fwtei Khit-rare la for 
mazione vittono^a a Vicenza. 

Piii lomplicato in\ece il Lvoro 
di Mannocci L* allenatorc della 
Lazio 'eri a Tor di Qtiinto ha fat 
to svnlgere un inten^o allenamento 
ai suoi II mi«ter ha dirhiarato 
che i>er domt-nica oltre al rn-ntro 
di Pagni portera alcune vana/io 
m all'attacco. Intanto domani la 
s-quadra partiri j>er Canzo da do 
\e poi si portt-ra a S. Siro per 
I"incr>ntro col Milan 

Penarol-Real 2-0 
MONTEVIDEO. 12 

II Penarol ha battu-.o icri sera 
il Real Madrid per 2 0 nella pn 
ma finale della Coppa interconti 
nentalf per societa. L'incontro di 
ntorno si giochera a Madrid nel 
la pro^s'ira settimana. 

Insediato 
il presidente 
dell'UNIRE 

Nella sede di »1a Sommaram 
paana 9 il mini^tro dell'AgncoI-
tura Re^tivo ha insediato ieri 
pornenc^ o il n IOVO presidente 
dell'UNIRE dr. Carlo Aloisi. che 
so^tituisce :l companto presiden
te De Giov.ne. 

Battuti i viola 
dal Manchester 

FIRENZE. 12 
In una partita amichevole *voI-

ta'i sta^era al Comunale. il Man
chester United ha battuto la Fio-
rentina per 2 1. Le tre reti sono 
«ono Mate agnate nella ripresa 
con questo ord.ne: aH'P." da Charl 
ton. al 16" da Rogora e al 30" 
da Be=t 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Cabinrtto • cnedico pet ia cur*. 
delle c «oie * dtafunzlom e de-
bolezze eesanall d! ortglne oer-
vo«» pslchica, endocrlna (oeu-
rasienla. deflclrnze ed tooma-
lie semuall). Vlalie prematrimo-
nlall Dott. P MONACO. Roroa 
Via Vtmtnale. 33 (Siazlone Ter
mini) - Scala •lnutra. piano se
condo. tot 4 Orarfo 9-12, 16-18 
eacluae II tabato potnerl<glo e 
nel floral feetivi Fuori orarlo 
nel sabato pomerlggio e nei ftor-
ol feattvi. >l rlceve MIO per ap-
puntamento Tel 471110 (Am 
Com. Roma 16019 del 33 otto
bre 195«) 

CHIRUR6I- PLASTICa 

ESTETiCA 
• Ivjinsri #av* aeM 

OCPILAXIONI DCPIN'TIVA 

ftato a Bwaai • 
ML mm Dr. (fill 

EM0RR0IDI 
Care rapid* indolerf 

nel Centre Medico Etqulllno 
VIA CARLO ALBERTO «J 

L ' IPERTRICOSI 

PEll SUPERFIUI 
G. E M. 

9m «1M » Om carsa «M)M <wrata 
ratftcaimeote • «anwwmaj iH eat 
0*0 rnanrw matadl tdamffla One 
oiii'iawlcm elntafrann • aana mt-
cr«*aricf eeda m d * 
(GirKO«ru> a Cneoca M r t r i l 

(Dr ANNOVATT) 
MIUIMO: 
Via oatia ASM*. • r « f7t.t9* 
roMlNO: 
"*»»i* ! « • Can*. t«* Tel «S*."J* 
OCMOVAt 
Via Orane«M J/I Twafawa f t l . / l l 
•AOOVA: 
Via •'MTfimtMt n rat o w 
M«*OLIi 
vi * Pant* m r***ia at f. 
AAKli 
Car** Ceva«r. M i Xm. 
KOMAi 
Via UcfltM. M* Ti 

SooeuraaJI: AST! CASALB 
ALUMNOf l lA 
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