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Gambia nome la Consulfa dello Sport 

Costituita I'Unione 
Interparlamentare 
Con Valcareggi 
Inter-azzurra? 

Fini si dimette 
llprocesso 

a Pontedera 
FIUENZE. 13 

II neo selezionatorc azzurro 
Valcareggi si inenntrcra nei 
prossimi giorni con il presiden
te dclla Federcalcio Pasquale 
e con il presidente del settore 
tecnico Mandclli per tracciare 
il programma dclla prcparazio-
ne dclla nazionale in vista dci 
due incontri con l'URSS (a Mi-
lano 1 novembre) e con la Ro 
mania (a Napoli il 26 novem
bre) . 

Non e stato ancora stabilito 
se la preparazione avvcrra a 
Milnno o a Firenze: e nemme-
no sono state fatte anticipazio-
ni sebbene Valcareggi sia sta
to bombardato ad un vcro e 
proprio fuoco di fila di doman 
dc. 1,'impressionc perA e che 
si tornera ai bloccbi come 
oricntamento generale: e ov 
vinmente il blocco maggiore 
sara prcso dall'Inter. 

Intanto I'attenzione it anco
ra accentrata snl processo Fi-
ni-Fabbri. Si e apprcso al ri-
guanlo d i e gli atti del proces
so gia spediti a Pisa da Firen-
zo sono stati trasferiti a Pon
tedera in quanto rultimo dei 
giocatori interrogati da Fabbri 
(e cioe il bolognese Romano 
Fogli) e stato a\-vicinato a 
Santa Maria dellc Mole, vicino 
Pontedera. 

Si tcmeva poi che questo 
non fosse nemmeno rultimo 
trasferimento pcrche se il dr. 
Fini avesse voluto estendere 
la querela al giornale «Sta 
dio » (che aveva ptihhlicato le 
dichiarazioni dei calciatori) il 
processo avrebbe dovuto farsi 
a Bologna. 

Ma interpellate dal magistra-
to il dr. Fini ha dichiarato di 
non avere intenzione di quere-
larc il giornalc o i giocatori: 
quindi la sede di Pontedera do 
vrebbe essere definitiva. Infl 
ne il dr. Fini ha reso noto che 
In attesa dcll'inchiesta in cor 
so e dclla conclusione del pro 
crsso ha crcduto opportuno 
presentare le dimis^ioni da me 
dieo dclla nazionale. 
Nella foto in alto: tl dr. Fini in-
nicmc al neo alienator? azzurro 
Valcareggi 

Ippica 

Catalano ritira 
il ricorso 

contro la Roma 
Osvaldo Catalano. il socio vi-

talizio dclla societa sportiva « Ro
ma >. che si era rivolto al preto-
re per tutelarc gli interessi di un 
irruppo di soci in seguito alia tra-
sformazione del sodalizio da as 
aociaziono sportiva in societa per 
azioni. ha desistito daH'insistcre 
nella sua iniziativa. Infatti. ieri. 
davanti al pretore dott. Rocchetti. 
i legali di Catalano hanno annun-
da to che il loro clicnte aveva 
deciso di ritirare il ricorso in 

Suanto. da parte dei dirigenti 
ella « Roma ». erano state date 

ai soci assicurazioni e garanzic 
par quanto riguarda il futuro dei 
aad riUUii. 

La TRIS oggi 

Capannelle 

Tredici cavalli sono stati di-
chiarati partenti nel premio A1-
cimedonte, in programma oggi 
alle Capannelle, prescelto co
me corsa Tris della settimana. 
Ecco il campo definitivo: 

Premio Alcimedonte (L. 
2.000.000, handicap a invito, m. 
1.400, pista ptccola, corsa Tris) 
1) Niro (56 C. Ferrari 2 ) , 2) 
Tchlntchin (55 VA M. Andreuc-
ci 1), 3) Espra (53 V. Rosa), 
4) Tex (51 L. Bietolini 7) , 5) 
Piossasco (50!£ O. Fancera 6) , 
6) Riziere (50 F. Manganelli 
4) , 7) Diego De Saavedra (49 
A. Puca 10), S) Alberto L'Orso 
(48% C. Marinelli 3), 9) Olimpl-
ca (48 V. Lodigiano 12), 10) Oli-
vella 48 C. Forte 13), 11) Moro 
(48 C. De Monte 11), 12) Santa 
Corona (44'A F. Saggiomo 9) , 
13) Boemia (44 S. Venditti 8). 
I favoriti sono Niro, Espra, 
Tex, Olivella. 

Post - Rimet 

Oggi te son-

zioni contro 

('Argentina 

BUENOS AIRES. 13 
La federazione di calcio sud-

americana si riunisce domani 
per discutere I prowedimenti 
da adottare contro I'Argentina 
in seguito ai noti awenimenti 
registrati nella Coppa Rimet 
tre mesi fa. 

Come e noto la federazione 
internazionale ha minacciato di 
escludere I'Argentina dalla 
Coppa del Mondo 1970, ch« si 
organizzera nel Messico, a cau
sa del comportamento dei gio
catori argentini durante I cam 
pionati mondial! in Inghilterra. 

L'Argentina ed altri paesi 
sud-americani risposero accu-
sando la F IFA di aver favorI-
to le squadre europee • * • -
gnatamente I'lnghilterra con la 
designazione di arbitrl. La 
F IFA, ovviamonta, ha rasplnto 
ogni accuia. 

Effettuato il solfeggio per la Coppa dei Campioni 

ORA L'INTER CONTRO IL VASAS 
La Consulta Parlamentare 

dello Sport e defunta, ieri: al 
suo posto e nata I'Unione In
terparlamentare dello Sport. 
Provvisoriamente, e collegial-
mente, la presidenza del nuovo 
organismo e stata assunta da-
gli onorevoli Pirastu, Abate, 
Catella. Covelli, Monlanti. Pas-
soni, Servello, Simonacci e Viz-
zini. II mutamento della deno-
minazione dell'organismo che 
riuniva i parlamentari < amici 
dello sport » ed era sorto anni 
fa per iniziativa della Feder
calcio, c il primo sbocco con-
creto dell'azione aulonoma in-
trapresa dalla «vecchia Con
sulta >. Al di la dell'aspetto 
formale, tale cambiamento do-
vrebbe preludere ad una piit 
precisa presenza parlamentare 
nel settore per avviare una 
profonda azione di rinnovamen-
to legislat'wo nel campo dello 
sport. 

Cosi quella di ieri, annun-
ciata come una seduta della 
Consulta, si e trasformata, co
me gia la settimana scorsa ave-
vamo anticipao, nella prima 
riunione della nuova « Unione ». 
/ parlamentari presenti hanno 
velocemente superato gli sen-
gli burocratici dandosi un re-
golamento che appare abba-
stanza agile e chiaro — con-
sta di soli 6 articoli —• che 
rappresenta un po' la carta 
« costituzionale » della Unione 
stessa. Intanto dell'organismo 
potranno fare parte senatori e 
deputali che «...intendono por-
re la loro esperienza, compe-
tenza e passione al servizio del
lo sport»: e quindi niente piu 
investiture dall'alto da parte 
di chicchessia, e cid, lasciate-
celo dire, e estremamente po
sit ivo. 

Ma Varticolo piu interessan-
te e il secondo. Con esso si pre-
cisano i futuri compiti della 
Unione; ma eccone il testo in
tegrate: « Art. 2. L'Unione In
terparlamentare dello sport a-
vra il compito: a) di elaborare 
studi ed osservazioni su inizia; 
live legislative e regolamentari 
in materia sportiva: b) di pro-
muovere prowedimenti legisla
tive che si ritengano necessari 
per diffondere e potenziare le 
attivita sportive e ricreative; 
c) di attuare adeguati collega-
menti con gli organi pubblici 
per le iniziative dirette alia 
diffusione della pratica sporti
va nel tempo libero: d) di dare 
la propria collaborazione agli 
Enti e organismi sportivi per 
incoraggiare e sostenere ogni 
iniziativa e attivita intesa alia 
diffusione dello sport >. 

Rispetto alia bozza di regola-
mento che la defunta Consulta 
preparo alcune settimane fa, 
Vattuale adottato dall'Unione 
rappresenta un netto migliora-
mento. Con Vart. 2 i compiti 
dell'organismo escono dal ge-
nerico per prendere contorni 
ben definiti sui quali si potra 
essere o meno d'accordo, ma 
che hanno perd il pregio della 
chiarczza. Cosa che indubbia-
mente giovera, e non poco, al
ia futura attivita che I'Unione 
sta per intraprendere in cam
po parlamentare. In piu Varti
colo 2 cosi com'e formulato al-
larga sensibilmente il concetto 
di sport, cioe non si limita a 
considerare sport esclusivamen-
te le manifestazioni agonisti-
che. bensi tutta quell'attivita 
sportiva che ra dall'agonismo 
alia ricreazione. compresa quin 
di anche la funzione sociale 
propria dello sport. 

Infine Varticolo in questione 
ha anche il pregio di fare piaz
za pidita di tutta la serie de-
gli equivoci e degli allarmismi 
sollevati nei giomi scorsi, equi- \ 
voci e allarmismi che tendeva-
no a presentare il novello im-
pegno dei parlamentari spor
tivi come un'indebita ingeren-
za nel mondo sportiro. L'Unio
ne, difatti. rinnova la sua ro 

TORPEDO-INTER 0-0 — Uno dei rari contropiede di MAZZOLA (Telefoto ANSA-1'« Unita ») 

Concordate le decisioni con Onesti 

Solo contro la Lega 
i fulmini di Rodoni 

« E' un avversario molto insidioso » ha di
chiarato H. H. al ritorno dei neroazzurri 

a Milano 

Un viaggio 
avventuroso 

Anche nel 1967 

Tour per 
nazionali 

PARIGI, 13. 
Gil organizzatorl del Tour de France hanno annunciato questa 

sera che torneranno alia formula delle squadre nazionali. « L'Equi-
pe» e « Parisienne Libere > dicono che I'iniziativa e stata presa 

j < nella ferma intenzione di non permettere II rinnovarsi degli ec-
cessi che pregiudicano II prestigio della corsa». 

II comunicato annuncia al contempo che la Federazione clcli-
stica internazionale ha respinto la proposta per far correre insieme 

lonta di collaborare con Enti e professionisti e dilettanti per cui si e deciso di rinunciare tempo-
organismi sportivi per incorag
giare e sostenere ogni inizia
tiva il cui fine sia quella. non 
solo dichiarato a parole, di 
operare per diffondere capil-
larmente la pratica sportiva, 
insomma p^r trasformare la 
diffusione dello sport in un Je-
nomeno di massa. 

L'Unione ha poi stabilito an
che la formazione dei suoi or
gani dirigenti: il comitato di 
presidenza sard composto da 
U parlamentari in rappresen-
tanza di tutti i gruppi; tale 
Comitato avra la durata di un 
anno e nel suo ambito desi 
gnera il presidente di turno: 
I'Unione potra nominare grup
pi di lavoro per lo studio e la 
preparazione degli argomenti 
posti all'ordine del giorvo. 

P. S. 

L'EBU dichiara 
decaduto Libeer 

Poiche il campione europeo 
dci pesi mosca il francese Rene 
Libeer. non e in condizioni di 
difendere il titolo nei termini 
stabiliti. il 19 ottobre a Cagliart 
contro lo sfidante uflieiale. Fer 
nando Atzori. il «egrctano gene 
rale dcU'European Bosinu Unione 
Piero Bini. a norma dell'art. 21 
del regolamento lo ha dichiarato 
decaduto dal titolo. Libeer. at-
tualmente malato. conserva la 
qualifkra di sfidante prefcrenzia-
le e quindi 6 gia designato d'ufft-
cio ad incontrare qualora lo de-
sideri. il futuro campione. Intan
to l'E.B.U. ha fatto appello alle 

[candidature per un «co-challan-
ger» di Atzori. 

raneamcnlc al progetlo. Nella foto: GODDET, patron del Tour. 

Cittd del Messico 

Voronin battuto 

nel corpo libero 
CITT.V DEL MESSICO. 13 seaj.lo ad una cadjta mentre 

U SJO eserciz:o agli II ciclu<a itahano Giorgio Mor- | etfettuava 
biato caduto ieri nel corso dclla | anelh. 
gara a cronometro su sirada del L incident 
la settimana preolimpica di Citta 
del Messico ha riportato soltanto 
una contusione ad una spalla. 
Lo ha reso noto oggi il commis-

! sario tecnico dei ciclisti azzurri. 
Guido Costa, il quale ha aggiun-
to che 1'atleta d gia in grado di 
riprendere gli allenamentL € Sia-
mo stati sfortunati ieri — ha 
aggiunto Co«ta — ma non per 
questo ci *iamo scoraaaiati. Nel-
le prossiTne gare ciclistiche sa-
remo in arado di n/orci >. 

Q.unto alia tanto discussa al-
ttiidine di Citta del Messico il 
C.T azzurro ha detto: t Altitu 
dine? \je nostre reaz\am qui non 
tono diverse da quelle in ltaha. 
E i nostri ragazzi si impegnano 
al massimo*. 

Un altro inddente ha turbato 
le gare susseguenti. Nel concor-
so di gmnastica il francese Chri
stian Deuza, uno dei migliori 
ginnasti d'oltr'alpe si e procurato 
una lesiona alia spina dorsak in 

e e accaduto dopo 
che il Deuza aveva ottenuto ne-
g!i escrcizi a corpo libero un 
punteggio assai alto. Nelle gare 
m gmnastica il neo campione 
del mondo. il sovietico Michael 
Voronin, a causa di un errore 
commesso alia sbarra, e stato 
superato nella classifica gene-
rale dal polacco Wilhem Kubica 
con punti 57.10 (vincitore delle 
prove), dal connazionaie Sergei 
Dionidov con punti 57.05: Voro
nin e finito terzo con punti 57. 

Nelle gare di niioto la fran 
ce^e Christine Caron ha vinto la 
prima batteria eliminatona dei 
100 dorso femmmili quahfican-
dosi per la finale della specia
lity. Tempo della Caron: 1*H"8. 

La scconda batteria dei mo-
tri 100 dorso & stata invece vin-
ta dalla romena Christine Bala-
ban in I ' l l"5. In questa batteria 
la nostra Luciana Dapretto si 6 
piazzata al terzo posto in l'M"6, 
dietro l'ungherese Judith Turoczy. 

Dopo la giornata di tregua di 
Salsomaggiore che ha registrato 
il brillante successo di Felice 
Gimondi nella gara dedicata a 
Fausto Coppi. il CONI si e oc-
cupato dej gravi problemi die 
travagliano il ciclisnio italiano 
ascoltando una relazione di A-
driano liodoni. presidente della 
FCI. Ecco il comunicato dirama-
to a conclusione della riunione 
del consiglio di presidenza del 
CONI:: 

« II commendator Adriano Ho 
don't, presidente della Federazio
ne Ciclistica ltaliana. lta il-
lustrato la sitttazione creatasi nel 
settore del ciclismo professiont-
stico a seot'ito dell'azione svolta 
da alcuni dirinenti. U presidente 
Rodoni ha informato la presi
denza circa Vatteggiamento che 
eoli ha intenzione di prendere 
nel corso dell'imminente consi
glio direttivo della FCI del JJ 
corrente e le misure che egli 
proporrd all'esame del consiglio 
slesso. E' evidente. secondo 
quanto ha ri/erilo il coinm. Ro
doni. che il consiglio federate 
vorra giudicare i fatti con la 
fcrmezza indispensabilc per ri 
portare H settore professionisti-
co ad un regime di sertetd e di 
legalita. 

« E' perd auspicabde. ha com-
mentato il comm. Rodoni. che jl 
Consiglio non gitidtchi rcsponsa 
bili de/ili spiacerolt awenimenti 
vcrificatisi neglt ullimi tempt 
l)li atleti. ne gli industriali. ne 
Oli organizzatori. i qualt sembra-
no essere stati trascinali. loro 
malnrado. nella confusione valu
ta e prodotta da altre personc. 
Al Constplio federale si impone 
tl dovere di agire nei modi piit 
conformi ai vert e soli intenssi 
dello sport del ciclismo che. gut 
ncco di tradiztoni. pud contarc 
su nuove forze atlctichc capaci 
di assecondarne e garanlirne un 
felice awenire ». 

Come si vede. il comunicato 
del CONI preiide atto. almcno 
per ora. della grave situazione 
al vertice del nostro ciclismo. 
ma non e da escludere che il 
presidente Onesti abb:a consi 
Sliato Kodom ad evitare prov\e 
(iitnenti drastici. Rodoni giustili 
ca i corririori. gli industrial) e 
gli organizzatori e punta il dito 
su «altre persone». cioe i di
rigenti della Lega. Rodoni di-
mentica che a Calvisano e nella 
«Corsa di Coppi >. la Lega ha 
agito dietro la spinta e il man-
dato degli industriali. vale a di
re coloro che finanziano le 
squadra professionistiche. Rodoni 
lascia capire che gli unici da 
punire sono Strumolo c soci e... 
promette (nella riunione di sa-
bato prossimo della Federcicli-
smo) i! commi<;sario straordina-
r.o alia Lega. Ma il CONI glielo 
permcttera? La prima reazione 
a] comunicato del CONI c stata 
quella di Fiorenzo Magni tun 
« Icchista ». ovviamente) il qua 
!e ha dichiarato:: «Strano che 
I'ufficio stampa del COSI abhia 
fatto un comunicato stampa per 
riportare i pevsien e le idee 
del commendator Rodoni. Intc-
ressante sarebbe stato conoscere 
il pensiero del COSI in quanto la 
federazione dilettantislica non 
dovrebbe trattare problemi pro-
fessionistici. E* quello che ha 
sempre detto Oneslt >. 

Abbiamo poi intcrpellato Stru-
muolo. presidente della Lega 
professionistica. Egli ha cos! nas^ 
sunto il suo pensiero: « /I comu 
nicato del COSI non nvela nulla 
d, nuovo. Rodoni St e scordato che 
la Lena ha aoito non soltanto con 
I'appOQpio dei gruppi fportin. ma 
anche con qucllo dcgU oroamz-
zatort Penso che il CIO. prende 
ra atto che una federazione dilel 
tantistica. quella diretta da Ro 
dom. sta occupandosi dei profes-
s,on,sti. Ho gia detto d r.peto che 
quando il dissidto sard composto, 
daro le dimissioni. Son siamo del
le persone altaccate disperata-
mente al posto. ma in questo mo-
mento sono in gioco ah interessi 
dello sport ciclistico. e siccome 
non siamo degli incoscienti. sic-
come non abbtamo mai trascir.ato 
ncssuno. ci dichiariamo piu che 
faroreroh ad un interrento diret-
to del COSI per nsolvere i pro
blemi sul tappeto >. 

Il CONI interverra? Rodoni use-
ra il pugno di ferro o acccttcra 
di trattare con i suoi nemici? Al 
punto in cui siamo. e chiaro che 
bisogna giungere alia soluzione 
della vicenda. E una parola del 
CONI pud essere utile, decisiva. 
indispensabilc Dopo di che biso-
gnera risolvere una volta per 
sempre le questioni in ballo che 
sono alia base di questi litigi. ma 
che nessuno ha preso a cuore. 

Penorof-
Real Madrid 
sfosero in TV 

Questa sera alle 22,30 sul pro
gramma nazionale, la TV met-
tera in onda un film sulla par
tita Penarol-Real Madrid svol-
tasi a Montevideo e conclusasi 
con la vittoria del Penarol per 
due ret! a zero. 

Tomasoni-Cane 
a Milano o Torino 
L'asta indetta dalla federazio

ne pugilistica italiana per l'ag-
giudica/ione deHiiuoiuni tra 
Piero Tomasoni idetentorc> e 
Dante Cane (sfidante). valevole 
per il campionato d'ltalia dei 
massimi. e stata vinta dall'orga 
mVzatore signor Giuseppe Man-
gini clie lo fara s\olgeic a Mi
lano o a Torino nei termini sta
biliti. 

MILANO. 13 
Le terrazze dclla Malpensa — 

affacetate sui grandi piazzali as-
solati in cemento — opfii sono 
state i celcsti pascoli della tijo-
seria interista. un regno di au-
tentiea esultanza. 

Di U questi devoti della divi-
nitd nerrazzurra. tra una battuta 
e una tirata su quest'lnter « on-
riiputeidf» lianno contintutto ad 
aguzzare gli sguardi, a frugare 
ansiosaincnte dietro la barrwra di 
albvri che chiude Vorizzonte. in 
cerca del diletto carico. Alio 15 
esatte da questa folia di ailulti. 
donne e ragazzi (die a tavo'a 
ougi non avcrano certo scaldatn 
le sedie) .si e levato un improv-
vi*o allegro e forte mormorto e 
qttalclte grido. 

Dietro il lungo bordo crbata si 
era potato qua*i all'intprorvi^o 
il prima dei tre aeiei di linea 
della spedizione. Ma era quella 
dei calciatori? Quando I'aereo. 
lento e solcnnc come una nare, 
<:t d portato a distanza ravnet-
iiuta coprendo col suo tuono 
d'uraqano ogni altro rumore, c 
il prtmo passeggero covtparso al
ia porticina ha lanciato una sor-
ta di saluto ufjiciale. <t autor'tzza 
to » la folia per un istante si d 
illusa. lllusione breve. II suo ca
rico era formato da ISO tifosi che 
collxicclii e balalaike portate co 
me oche per il collo hanno dato 
immediate assicurazioni sui loro 
beniamini c si sono informati se 
la partita era stata tclctrasmessa 
e « data bene ». 

II rcattore sovietieo sul quale 
si trovavano i calciatori e amn
io esattamente 2.» nuiiuti pirt tar-
di. Solcate le erbe e cessata la 
propria corsa ha lasciato mime-
diatamente intravvedere attrarer-
so uno dei fincstr'tni il viso incon 
fondib'le del « mono t>. E* sceso 
per prima il presidente Moratti 
e. con Varia un po affaticata. 
ha detto semplicementc « siete gia 
qui? » 

Spesso d proprio ltd. il presi
dente. a far cortesemente da 
portavoce al « mono» die non 
parla. Ma oggi Uerrcra appari-
ivi decisameiite fresco c di buon 
umore e non si e fatto prcgare. 
i So gia — sonn state le sue pri
me parole — che il nostro pros
simo avversario di coppa sara il 
Vasas. Ternbile — lia detto — 
veramente terribilc ». 

Ma quanto ha vinto con lo 
Sporting? si d informato. Due a 
zero oli 6 stato rispotto. « E cin-
uue a zero all'andata s. 11a cal-
colato immediatamente il mago. 
«Sono forti*. «H calcio ungherc-
sc ha avuto una grande impen-
nata. C'e quel Farkas the e pro
prio \m brutto posce. Bch — non 
importa — ha concluso H II. ri-
trovando immediatamente il sor-

riso. Lo marchera Bwlin (cht 
era accanto) ». 

Scendono sarridenti, fel;ci per 
nulla seos'si dal forzato atterrap-
gio di Budapest: il sTupolcv* 
twvatnsi al centro di una violen-
ta tempesta aveva consumatn 
troppo carhurantc per cui it pi-
lota dectdeva la sosta straordi-
nana per rtfornirsi. 

Anche i ncrazzurri hanno la 
loro brava balalaiia. llcrtera si 
«'• otiardato attorno e lia riso: 
•i Abbiamo un'orchestra» dicii. 
Duecento vietri pu't oltre ller-
rera salutata da un'ovazione. ha 
mcontrato anche i tifosi. gli strt-
scioni. i cartelli. uno recavn 
* I rtissj h.iiino scontitto N.ipo-
leone. Hitler v Fabbri (MI buona 
compagnia come s-j rede > ma non 
Muter di llerrera ». IIII. lia 
quindi bieremente cominciituta 
la partita <r Stnpciula e conet 'a 
(la entrambe le p.uti. Noi. Ma-
\ulta avevaiiui tutto: condizin-
ne. di<>|xisi/ioiie mentale e con-
centra/ione. marcature indm ma
te. M.i sopiatluttu ci eravanio 
preparati all'idca di (lover af-
fiontare una vera battaglia e 
non I'abbiamo perduta. E' stata 
la grande Inter quella che ho ri* 
trovato. All'andata era .sfavore-
\ole anche 1'ambicnte. Tutti di-
cevano che era faciie e invece 
era difllcile. Poi tutti avevano 
visto la squadra avversaria. una 
grande squadu>. Ma col Vasas 
— si L* affrettnto ad aggiunucrc 
ancora — sara anche piu chill* 
cile J>. 

Corso: cStavolta eravanio ben 
preparati. mi .senti\o bene ed 
ho anche poluto correie sen/a 
sforzo. Complessivamente ho te-
nuto una posi/ione tin po' piu 
arietrata del solito e nel secon
do tci»|Mi snprattutto mi e par-o 
di e.sser anche i iuscito a .spe/.-
/.ire con gli altn le tiatne (lei 
sovietici ». 

Picchi: < 1 prinu minuti sono 
stati i piu diliicih. e poi tcimto 
conto della dill'Kolta (iiU'incon-
tm. siamo nusciti a uuioveici 
con disci eta calma e padro-
nanzn >. 

Ptcchi d modesto. Era maVo 
tempo che la difesa interista non 
raijgiunficva piit questo grado di 
freddczza ed cffictenza Sarti: 
tlla tremato smo aH'ultimo. Quei 
pallnni alti mi hanno attena-
to .. ». 

Slasera VInter saoglie te ri-
glie. E dotnani si ricomittcia. 
(Hi altri mcontri di Coppa piece-
dono questi incontri: Atleticn M'i-
drid-Voivodina; Santa Celtic di 
Glasgow: Monaco Real Madrid: 
Amsterdam-Liverpool o Petrobul 
Ploesti; Dunla I'raga Andcrlecht*: 
Yalerengesn Oslo Linflied Bel
fast ; C.S.K. Sofia Worn arts lier-
lino o Gomik Zabrze 

Sergio Costa 

Le romane provano le formazioni per domenica 

ROMA 
LAZIO 

IMMUTATA 
CON PAGNI 

La Roma giochera contro il 
Cagliari nella stessa formazione 
uscita vittoriosa domenica scor
sa dal difficile campo di Vicen-
za. Lc uniche incertezze per Pit-
filiese riguardarano il mediano 
Scala che nei giomi scorsi ave
va accusato alcuni dolori c il 
cenlraranti Enzo che nella sua 
partita di esordio in serie A ave
va dimostrato una certa emozio-
ne. L'allennmentn di ieri ha fu 
goto i duhln e Scala che si e 
ri^talnlito a tempo di primato e 
apparsn in grado di giocnrc do 
menica, mentre Enzo. autore di 
set ooal. lta bene imprc^^ionatn 
sopratuttn per la huona intern 
con Pcirn. Per I'mco'itro cm d 
Cagliari la squadra oiol/oro««fi 
andrd in ritiro qwsta sera dopo 
I'allenamento prcristo per oa'ii 
pomcriga'to alle Tre Fontane. 
Luogo del ritiro sard tin allicrgo 
della capitale. 11 morale dci gio
catori dopo la rittoria di dome
nica scorsa e alle stelle c Pu-
glicse e convmto di ottenere con 
tro il Cagliari un risultato no*i 
Tiro. Dobbiamo vincere a tutti i 
costi — ha dichiarato Don Oron 
ro — e dobbiamo farlo per il nn 

stro pubb'.ico che se lo menta ve
ramente. Quando diceva quest? 
parole il trainer waUoros'n in- | 
dicara i quattrnmila 1ifo*i accur
st alle Tre Fontane per vedere 
I'allenamento della Roma, da n 
levare che nelle settimane pas 
sate noi si era mai venficala 
tanta affluenza. L'allenamer.lo di 
ieri e consist'to in un hreve la
voro ginnico atlelico e in una par-
titclla tra titolari c rincalzi. Sel 
primo tempo queste erano le for
mazioni: 

ROMA A: Pizzaballa: Olivie-
ri. Sensihile: Carpenclti, Losi. 
Ossala; Colaus'tn. Peiro, Enzo. 
Tamborini. Rartson. 

ROMA B: Ginulfi: Carloni. Si 
rena: Pdselli. Rizzato. Puglie 
se jr.; Pellizzaro. Spanio. Schutz 
Bertani, Russo. 

Sella riprcsa Puoliese oppone 
va alia squadra A una formano 
ne di raaazzi rinforzata con Piz 
zahalla. Ossola, Scala, Spanio c 
Schutz. 

m m • 

Ieri Mannocci ha fatto lavora-
re sodo i suoi ragazzi in vista 
dclla difficile trasferta di Mila
no. Giri di campo. escrcizi atle-
tici e una partifeHa tra difensori 
ed attaccanti sono stati al cen
tro dill'allenamento alle Tre Fon

tane. Circa la formazione che 
scenderd in campo domenica a 
S. Siro. Mannocci ha rdasctato 
poche dichiarazioni. Si c limitato 
infatti a dire die rientrerd si-
curamente Pagnt mentre ha an
cora dei dtibbi circa lo schicra-
mento dell'altacco. In un prima 
momenta si credeva che Man
nocci era intenzwnatn a lasciarc 
negli sjmplialai Bagatti. per far 
potto ad un altro difensarc. poi 
il troinrr biancazzurro lia am-
mes.-o di aver scartatn questa 
cvcntualitd. L'unico dubbin do 
vrebbe etsere la sostituzwnr di 
Mart con Burlandn. ma anche 
per questo caso Mannocci non 
ha ancora preso una decisionc 

i ammettendo die Mari pur tro-
vandosi in condizioni fisiche non 
ideali ha molta esperienza e po-
trcbhe essere piu utile di Bur-
lando che ancora non ha dehut-
tato in una partita di campio

nato serie A. L'unica novitd del
la giornata riguarda Dotti die 
ieri ha marcato visda disertan-
do I'allenamento. Dotti ha accu
sato stanchezza. cattna digcstio-
nc e intonnia. Contunque il dof-
tor V.iaco dopo aver visitato Dot
ti ha a^sicurato Mannocci die 
il giocatore si rtslabilird sulnto e 
sard MI grado di giocare dome
nica. Ongi pomerigqio la Ixtzm 
partird in arrco per Milano. la 
comdiva biancazztirra sard for-
matn tin Cet. Zancttt. Ca*tellcf-
ti. Carnd I'aoni. Dotti. liaontti. 
Man. D'Amain. Marches. Mor-
rone. Gori c Burlandn. 

La segreteria biancazzurro ha 
comunicato ieri i prezzi dei hi-
gliettt per il derby Lazio Roma 
in programma domenica 23 ol-
rOIimpico: Tribuna Monte Ma
rio L. 6.000: Tribuna Tevcre (po
sto unico) L. 3 000; Curve 
L. 1.200. 

PAOLO ROSSI 
E PERCOSSO 
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