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Provenienti da Parigi ar-
rivano oggi pumenggio. i 
calciatori della Nazionale 
sovietica. L'arrivo a Lmate 
e previsto per le 17.30. Dia-
mo di seguito una serie di 
dichiarazioni dell'allenatore 
Morozov e del giocatori sul 
prossimo inconlro. 

Quanclo abbiamo chie.sto a Nikolaj Moio 
zov di dirci quale sara la composizione della 
sciuadra die giochera d pnmo novembre a 
Milano. egli ha nsixisto: « llcrrcra ha detto 
una volta die nel valcio conlemporaneo i 
piccoli segreti di questo genere nan hanim 
put imporlanza. Avcia ragione. Le dird il 
nome di undid calciatori sovieltci. che quasi 
sicuramentc scenderanno in campo a Milano. 
Eccoli: Jascin, Afonin. Scesternen. Kurtsi-
lava, Damlov. Medved. Saho. Cislenko. Strelt-
sov. Byscevets ed Evrjuzhmin-*. 

Ecco il parere di ciascuno di questi cal
ciatori e del loro allenatore sull'esito del 
prossimo inconlro: 

LEV JASCIN: «Ho avuto occasione di 
aiocare soltanto due volte contro la squadra 
azzurra. ma molti mi dcfiniscono gia uno 
specialista del calcio itahano. jorse perche 
a Roma e a Sunderland ho giocato bene. 
11 primo novembre la partita sara pesante 
e nervosa. 11 risultato e imprevedibile. Na 
turalmcntc. gli ifnliam. per i quali In nostra 
nazionale e poco meno che Vavversario fatale. 
faranno di tulto per prendersi la rimncita 
dellc sconfitte precedenh. Non so quali r/io 
catori verranno schicrati contro di noi dal 
nuovo allenatore dcgli azzurri. ma ho via 
visto in campo quasi tutti coloro che ha 
invitato. Volete il mio parere? L'incontro 
finira con uno scarto dj tin goal. Penso che 
lo faremo noi >. 

VALENTIN AFONIN: « £ ' difficile parlare 
di un avversario con cut non si e mai giocato, 
sul campo pud essere diverso da quello che 
s'immaginava. Ho visto qualche volta la 
squadra azzurra dalle tribune. Posso dire che 
la sua difesa e mannifica. E' senz'altro la 
miglior parte della squadra. lo. perd, gioco 
in difesa c dovrd badarc aqli attaccanti. 
che sono meno pcricolosi di quello che 
possono sembrare agli cstranei. Percio spero 
in un buon esito dell'incontro >. 

ALBERT SCESTERNEV (Capitano): « Pos
so dire subito che non faro previsioni sul 
punteggio e sul risultato dell'incontro. Pre-
ferisco non farlo mai. Gli italiani non sono 
invincibili: not. ulmeno. qualche volta It 
abbiamo vintt. Perd con gli italiani si pud 
anche perdere: la squadra azzurra e una 
nazionale di gran classc. Quanto al suo numo 
allenatore Valcareggi, non ne sappiamo asso-
lutamente ntente. In sostanza si tratterd di 
tin inconlro di due squadrc nuove. poiche 
dopo i campionati mondiali sia la nostra 
nazionale che quella italiana sono molto 
cambiate. A Milano. di fatto. entrambe le 
squadre faranno le prove prima del campio
nato europeo. Dai risultati dell'incontro dipen-
dera in gran parte Vatmosfcra psicologica 
del preparalivi per questo campionato. E cost. 
posso predire un'intensa lotta e la massima 
tensione. Mi sembra che la nazionale sovie
tica sia pronta a questo ». 

MURTAZ KURTSILAVA: « Mazzola e Rivera 
(Kurtsilava non sapeva della inancata convo-
cazione del giocatore. n.d.r.) sono quelli che 
mi preoccupano di piii. E' difficile che i nuovi 
dirigenti escludano dalla nazionale questt due 
attaccanti. Per conscguenza. io e Scesternev 
a Milano non potremo contare su una " vita 
tranquilla ". A Sunderland la difesa sovietica 
d riuscila a discrganizzarc I'attacco azzurro. 
ma questo c stato a Sunderland. Non intendo 
dire che il destino della partita del primo 

novembre sard risolto al centro dell'arca di 
rigore della nazionale sovietica. Sono sicuro 
cite se i nostri attaccanti saranno abbastanza 
aggressivi. a Milano vmccremo p. 

VASILIJ DANILOV: «Secondo me. i miei 
compagni della difesa della nazionale sovte-
tica lianno gid detto abbastanza del prossimo 
mcontro. Sono d'accordo con loro. A Mosca 
poco tempo fa abbiamo giocato coi turchi e 
con la nazionale della RUT. A dire la veritd 
abbiamo giocato male Lo si pud perd spie 
pare con la nalurale caduta dt tono dopo it 
campionato mamhale. col cambiametito della 
composizione della squadra v col carattere 
puramente amichevole dell'incontro Con gli 
italiani oioclieremo meglto. non f ass'ultra 
perche sono gli italiani e perche. oltre tutto. 
gli incontri con loro hanna sempre tin valoie 
di prtneipio. Chi vmcera? U pn'i forte». 

FJODOR MEDVED: «Sono stato nic/i/so 
per la prima volta nella nazionale sovietica 
e giocherd per la prima volta contro la 
squadra azzurra. Oltre tutto. non so se Moro
zov mj fard giocare. Lo spero. come spero 
che vinceremo ». 

JOSIF SABO: « Come si sttol dire, non vale 
la pena di dividere la pelle dell'orso prima di 
ammazzarlo. Mi si chiede il risultato prima 
ancora dell'incontro! L'espcricnza che ho mi 
permelte di prcvedere i punti di forza c i 
talloni d'Achille dell'arrersario. Ma vale forse 
la pena di parlarne prima dell'incontro? Noi 
possiamo vmcere gli italiani. Li vinceremo? 
La qucstione rimane aperta fino al primo 
novembre ». 

IGOR CISLENKO: «A Roma, all'inconlro 
per la Coppa d'Europa, io sono stato quello 
che ha passato la pallagoal. A Sunderland 
al campionato del mondo, ho fatto il goal 
decisivo. Quindi. probabilmentc. nella squadra 
fatale per gli azzurri io sono I'avversario 
fatale. Non ne sono troppo contento. perche 
prevedo V " attenzione " che gli azzurri rivol-
geranno a vie. Perd ora mi sento in forma 
e spero che non sara facile tenermi a bada. 
Non dico che faro senz'altro un goal, anche 
se ne sare't contento. rispeltando, oltre tutto. 
una tradizione.' Dico che noi — e sottolmeo 
noi — faremo un goal >. 

EDUARD STRELTSOV: « Io non sono riu-
scito a violare la porta dell'lnter. Nella pros
simo partita mi voglio riabililare. La mia non 
e una " sparata ". 11 fatto e che conosco gia 

chi dovra tenermi a bada. conosco la loro 
forza e non noto in loro quasi alcuna debo 
lezza, ma conosco anche me stesso e i miei 
compaan, di squadra No> possiamo vmcere 
persino una difesa d'alta classe come quella 
azzurra. Noi possiamo rmcere il difficile in
conlro di Milano » 

ANATOLIJ BYSCEVETS: *A Milano gio
cherd per la lerza volta nella nazionale so
vietica. E' ora che faccia il primo goal. Non 
sono io il cannoniere capo del nostro campio
nato nazionale fino a questo momenta? ». 

GHENNADIJ EVRIUZH1NIN: <Tutti i miei 
compagni attaccanti lianno detto di voler fare 
goal. Lo voqlio fare anch'io. E' un po' troppo 
con un avversario pericoloso come gli italiani. 
Ce ne bast a uno. Non importa quale sia. pur-
che ci dia la vittoria. Partendo per MHano 
noi tutti confidiamo nella vittoria >. 

NIKOLA.I MOROZOV (allenatore): c Ali fa 
piacere che tutti i ragazzi della nazionale 
sovietica credano nel buon esito dell'incontro 
di Milano. Naluralmente. io credo nei miei 
ragazzi. Gli italiani ci vopliono vincerc. lo 
voglio vincere la squadra azzurra. Sia Vuna 
che Valtra cosa sono pienamente possibili. Io. 
perd. ho fede nella seconda ». 

(No\osti) 

Azzurri: De Paoli centravanti, Bianchi o Landini ultimo dubbio da chiarire 

Valcareggi schierera nove interisti 
contro la nazionale dell'URSS? 
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Oggi la partita contro una « giovanile » del
l'lnter — Facchetti capitano secondo i de-
sideri di H. H. — Filo telefonico diretto tra 

Pasquale e I'allenatore interista 

Gia fa tta la 
formazione 

Nostro servizio 
APPIANO GENTILE, 28. 

I I « ma go » — dietro le qumte 
della Nazionale a/zurra — ha 
dunque dettato la sua legse. Sta-
matie 11.11. non e compaiso nel 
lo scuro. fraditiO e pur sugge-
.stuo paesaggio di Appiano, quasi 
Toscana coi suoi <lo!ci colli al 
l'oruzonte: ma qtiuiulo Valca 
reij^i c o i tr.itiquillita. al tetmi
ne della legjiera ieduta di alle 
uamciiio, ha atuuinciato la foi 
manu ic per la paititella di do-
m.ttuia contro una giovanile del 
1"Inter, si e avuta hi >etisazione 
precisa che le .sue t tavole » fo.s 
seto state consegnate. Non si e 
arnvat i a una seconda convoca-
zione per Bedm (che peraltro 
sombra abbia gia avuto assicu-
ra/ iom per la rasa degli azzur-
rabih contro la Romania): la 
figuraccia m tal caso sarebbe 
stata troppo giossa anche per 
gente rolta a tutti gli eventi. 
come gli lmmortali reggiton fe-
derali, ma si 6 sicuramente ar
nvat i alle massime concessio-
m possibili. 

Le richieste di H I I . . come no
to. oltre quella per Bed:n, era-
no infalti ciueste: De Paoli cen 
tr.ivanti. i spalla » d ( Mazzola. 
Cor^o. mvece che Riva. con la 
maglia numero 11: Facchetti e 
non Picchi Capitano. 

E' accaduto tutto. secondo t 
suoi desideri. E non e ancor det
to, m una situazione tanto flui-
da e ispirata al piii ampio com-
promesso, che in panchina, se 
non Io tratterranno personali pu-
dori, accanto a Valcareggi pos-
sa esaerci anche lui. Questa, 
dunque. la formazione annuncia-
ta : Sar t i ; Burgnich (o Landini). 
Facchetti; Bianchi, Guamer i , Pic
chi : Domengh'ni. Mazzola. De 
Paoli. Juliano e Corso. Dove la 
presenza di Landini non ha un 
valore di alternative: Burgnich. 
semplicemente. potrebbe essere 
lasciato a ri[»5o per domattma 
perche ha rimediato una bo'.ta 
at gnocchio destro e precauzio-
ne potrebbe \olere che venga n-
sparmiato. Ma martedi sara si
curamente m campo. 

Questa formazione. ovviamente. 
non 6 detto manchi di una sua 
logica. E" risaputo. infatti . che 
Mazzola si trova maggiormente 
a proprio agio, rende di piu se 
ha qualcuno con cm dialogare a 
distanza ravvic'nata; ed e al-

»>\$ 

totocalcio 

Arezzo-Modena x 1 
Livorno-Catanzaro 1 
Messina-Alessandria 1 x 
Novara-Salernitana 1 
Palermo-Pisa 1 x 
Potenza Genoa 1 x 2 
Reggiana-Verona 1 
Sampdoria-Calania 1 
Savona-Padova 1 x 2 
Varese-Reggina 1 
Triestina-Udinese 1 x 
Ravenns-Massese 1 
Pescara-Avellino x 

Oggi a Imola Tultima prova del Trofeo Cougnet 

Gimondi e Adorni in corsa ma 
pensano soltanto al Baracchi 

Adorni ribadisce che se alia «Salvarani» arri-
vera Zilioli cerchera un'altra casa 

Dal nostro corritpondente 
I M O L A . 28. 

U n primo paraa le successo la 
Unione Sportiva Imolese. orga-
nizzatrice della quindicesima 
« Coppa P lacc i» . l'ria gia ottcnu-
to. Riguarda i concorrenti i l l * 
stri che domani gareggeranno 
•ulle strade romagnole. Si tratta 
di Gimondi. Adorni. Zil ioli . 

Si sara battaglia? Ben. i l pcr-
corso non e ecccssivamente duro. 
per cui c pensabile ne uscira una 
gara elettrica. n v a c e . di ccrto 
veloce. 

Poi c*d da dire una cosa: 
questa corsa che fara calare il 
sipario sulle manifestazioni in 
linca (lasciamo a parte i l « Ba
racchi) . e la quinta ed ultima 
prova del c Trofeo Cougnet >. 

Diamo un'occhiata a questa spe-
ciale classifica: a l primo posto 
t ro \ iamo Beppe Grass! («Fi Io-
t e x » ) con punti 42. al secondo 
e'e Franco Cribiori (€ Vittadello ») 
con punti 31 . quindi ancora due 
portacolori della «Vi t tadel lo»: 
Aldo Moscr con p. 24 e Renzo 
Baldan con p. 23 Ora e chiaro 
che I ra « Filotex » e i Vittadello » 
bataglia dovra esscrci per forza. 
L a squadra pratese. mancando 
Maurer e Bitossi. avra per un 
giorno un gregario capitano. 
appunto Grassi. mentre la « Vit
tadello > puntera tutto su Crv 
Mori. 

D punteggio per l'ultima del 

« Cougnet > prevede: 20 punti al 
primo. 17 al secondo. 15 al terzo. 
13 a l quarto. 11 al quinto. 10 al 
sesto. e cos! via sino a l quindi-
ccsimo a cui verra assegnato un 
ptinto Pertanto la positone at-
tuale di Grassi apnare puittosto 
solida. ma non inattaccabile. 

Anzi. Cribiori proprio oggi alia 
punzanatura affermava: «Gheta 
mettero tutta; non so in che 
morlo. ma voglio proprio tentare 
tl colpo. Sarebbe hello rtneerc il 
"Cougnet" risto che con 90 pro-
babilitd sti cento alia fine della 
stagione attaccherd la bici al 
chiodo ». 

Mentre si pensa all'immediato 
futuro. la « Vittadello » pare stia 
dando un'occhiata anche all'anno 
prossimo. Si parla dell 'arrivo di 
Dancelli e D e Rosso. 

Tomando alia « Placci > non e 
che i € grandi» pensino di fare 
grosse cose. anzi. ritengono la 
gara una valida occasione per un 
impegnativo collaudo in vista del 
« Baracchi >. 

Commentava Gimondi: * Ho per 
corso la salita del Carnerale e 
Vho trorata sufftcientemente age-
role. Prevedo proprio che domani 
si avrd una orande volatona fi 
nale. Ad ogni modo per me vada 
come vuole. preoccuptuioni gros
se in qvesto momento non ne ho ». 

Gli fa eco Adorni i) quale ripete 
pressapoco lo stesso giudizio cir
ca l'es'to della «Placci >. Con 
Vtttorio si chiacchiera quindi del-

1'ormai famoso: vai o sta alia 
« Salvarani»? Al che egli rispon-
de: « S e arrira... quello. io non 
ci sto >. I I che s.gnifica che se 
Zilioli do\es«e pas<yire alia so
ciety di Parma Adorni crrcdera 
di mutar maclia 

Per la classica corsa imolo-o 
ormai tutto c pronto Gh or^a-
nizzaton. con Ccroni in te^ta. 
hanno fatto !c cose in grando 
st.le. Oggi e stata programmaM 
per i giomali^ti anche una vi«i*a 
al ciranto dc: « Tre Monti > dove 
i solcrti dirigenti imolcsi. con !o 
sporti\i«s,mo smdaco Rugci in 
testa, \orrebbero «;i di^puta^sero 
i « mondiali » del '6R. E indubbia 
mente quel percor<«. una volta 
ntoccato in alcuni punti. si pre-
senta piuttosto interessante. In 
serata si d svotto in Munic.pio 
un simnatico rinfresco. 

Domani. dunque. da Imola (ore 
10) partirik la gara. 11 percorso. 
che misura 200 km. , comprende: 
Imola. Dozza. Castel San Pictro. 
Sa^oleone. Imola. Faenza. Bn«i-
ghella. Marradi . Monte Carneva 
le, Palazzuolo. Ca«ola Val«enio. 
Riolo Terme. Castel Bolognese. 
Imola dove saranno compiuti sei 
g in deirautodromo. 

L'ingresso airautodromo e gra-
tuito per il pubblico che voglia 
seguire le fasi finali di questa 
interessante competizione. 

Franco Vannini 

Oggi col Bologna 
i l n. 9 a Enzo 

Alle 14.30. sul campo Roma 
di \ i a Sannio. per il Torneo De 
Martino si di^putera l'incontro 
t ra Roma e Er.rogna. Nelle file 
giallorosse saranno Enzo. alia 
guida dell'attacco. Carpenctti e 
Sensibile; forse anche qualche 
altro uomo di prima squadra 
Per gli al tr i . nella pau«i del 
campionato. e pre\ iMo un alle 
namento domattina. 

Nello «tesso tumo del Tomeo. 
la I^izio incontra. fuon ca<yi. il 
Pi^a. Paeni. Bartu e Burlando 
saranno «ul campo. L'n po' di 
riposo per gli altri . dopo la l lc -
namonto di ien . Gli allenamen 
ti in vista della ripresa delle 
ostilita (la prossima gara e con
tro il Napoli) verranno iniziati 
hmedi. 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SISTA CORSA: 

2 1 
2 i 
1 
2 
1 
2 
1 
x 
1 
2 
1 1 
• I 

trettanto veto che, trattandosi 
di una nazaonale sostanzialmente 
lmpostata sull'Inter appare abba
stanza logico ricalchi il gioco, 
gii schemi della squadra neraz-
zurra. Ma se Valcareggi vi sia 
gimito davvero per intima con-
vinzione e per calcolo prudente 
non e facile <lire. 

Lo stile dell'uomo — anche te-
nuto i] debito conto della situa
zione di provvisorieta in cui si 
trova ad ague — certo e ben 
di verso da quello di Fabbri. 
pi<fio di Miscettibihta. risentimen-
ti. spunt i polenuci. larvati o 
scoperti. ripicche. Valcareggi no: 
Valcareggi. anche se abbottona-
to I'mo a risultaie elusivo a mo
ment!. rimane un uomo tranquil-
Io. pacato. capace forse senza al-
terigie. di nvedere le proprie 
posizioni secondo i suggerimenti 
che detta il buon senso. e nulla 
vieta. dunque. che possa anche 
aver consentito con quanto I I .H . 
— lui. si semmaj invadente — 
aveva suggerito. dopo aver avan-
zato immediate riserve sull'un-
dici : « Nazionale non es de buo-
na formassione ». 

Ma la situazione e quella che 
e. e nasce dal compiomesso a 
tutti ben nolo: Pasquale si ticne 
dd un lato in stretto contatto te
lefonico con Herrera e anche 
matenalmcnte assente. e p!*e.->en 
te ad Appiano attraverso amici; 
lia rifiutato in partenza la solu 
zione H.H. per optare per quel
la Valcareggi, ma appare sem-
pre disposto alia politica delle 
massime concessioni verso il 
primo; e. malgrado che, a rigor 
di termini, rimanga il vero re-
sponsabile della formazione az
zurra. avendone ricevuto dal 
consiglio federale la responsa-
bilita, ha gia messo le mam 
avanti. nel caso che le cose va-
dano male, dicendo di non esse
re un tecnico. Tocca a Valca
reggi. dunque. togliere le casta-
gne dal fuoco. 

La niattinata ad Appiano era 
comnciata sotto mi cielo scu
ro e greve, c una fitta msistente 
cor tna di pioggia sui prati . i 
campi da gioco. d'un verde n-
goglioso. che gli addetti alia ma-
nutenzione con gesti Ienti. con-
tinuano m.nterroUamente a si-
stemare. Nella loro prigione do-
rata. alle novo, quattro della Ju-
ve. Castano. Bercellino. De Pao 
h e Menichelli stavano di gia 
giuocando a dama attomo al ta-
volo al quale h aveva mo lascia-
ti ien sera: altri erano di nuovo 
ai bigliardi. a l t r i . infine. usci-
vano alia spicciolata dalla porti-
cicia d'angolo che conduce alle 
dodici camerette nservate ai gio-
caton. 

I^ampi di flash nella semioscu-
nta della sala. per occhi anco
ra addormentati. 

Doveva trascorrere un'oretta 
buona prima che i diciotto. con 
Valcareggi e il medico federale 
Ferrando, uscissero all'aperto 
per iniziare. sotto la pioggia bat-
tente. rallcnamento. Prima gli 
esercizi atletici. quindi tin no" 
di palleggi in movimento. poi 
una partitella con le mam. e in
line una ventina di mmuti di 
gioco. nove contro nove: in pra 
tica difenson contro attaccanti: 
da una parte Albertosi. Picchi. 
Facchetti. Bianchi. Landini. Bur
gnich; dall 'altra Sarti . Domen-
ghini. De Paoli , Juliano. Corso. 
Riva. Mazzola. Bertini. ' Meni
chelli. Quindi un supplement 
d'esercizj per i due portieri: con 
Sarti che. mentre faceva sfog-
gio senza fronzoli. di autentiche 
prese d'acciaio e di un tempismo 
e una decisiono da lasciar di 
stucco, non mancava di apnre 
anche il * rubmetto» della pro
pria vena meticolosa. impegnata. 
magari un po" brontolona. 

Rietitrati gli azzurri. Valcareg
gi ancora inzuppato d'acqua. ha 
consentito a nspondere alle do 
mande del g.omalisti. « I I pnmo 
contatto — ha detto — mi e par-
so largamente soddisfacente: ot-
timo il rilmo e massimo I'impe* 
gno da parte di tutti >. Qumdi. 
spontanea mente. ha aggiunto: 
« E. se rolefe. ora posso darn 
la formazione per domani». Che 
e quella gia detta. tHo visto — 
ha proseguito — le convocation 
dei sovietici. tra i qvali figvra 
anche Cislenko, ma non Voronin. 
nc Sciust'ikov. Etentuah ritoc-
chi tra le nostre file saranno ap
punto in funzwne del modo in 
cm si schiereranno i *ori€fict » 

< Se acranno — che so? — i 
due centravanti. allora anche noi 
potremmo adoltare certe contro-
misure e nella Imea di mediana 
schierare Landini, anziche Bian
chi. AltnmenU la formazione che 
vi ho detto in Unea di massima 
potrebbe andar bene. Se dovesse 
entrare Landini non vi sarebbe-
ro naturalmenle sostiluziom di 
unmim in prima linen; tulto si 
r'durrebbe a una questione di 
schemi. La mia opinione. nondi-
meno. e che t sortetict dopo la 
battuta d"arresto con la Turchia 
e il pari con la R D.T. non si 
schiereranno col doppio centra
vanti. Avranno probabilmente 
Malaleev che andra avanti e in 
d'rtro. secondo Voccorrenza ». 

Detto che Facchetti. t p\ena-
mente ntrorato sia sul pano fi 
sico che morale * sara il capita 
no Valcareggi ha aggiunto che 
non teme «complessi da parte 
del terzino nerazzurro nei con
front di Cislenko: se questi ci 
sard lo fard marcare senza ti-
more proprio da Giacinto*. 

L'allenamento degli azzurr i . D a sinistra a dcstn i : in azione Facchet t i , Bercell ino, Riva e De Paoli . Facchetti r i t rat lo nell 'alt imo 
in cui cerca di interceltare un forte tiro di Bercellino mentre De Paoli si proietta sulla sfera (vibibile in parti- sulhi sinistra) 

(Telefoto A.P. TUnita) 

In un match per beneficenza 

Cassius Claypesta 

lo sbalordito Jones 

Riunione della Giunta 

LOUISVILLE. 2H. 
Per la prima volta da qu.indo 

ha conquibtato la corona iiiondiale 
dei pe->i ma->Miin, Ca>-uiN Clay 
e salito giovedi sera su un ring 
di Louisville, sua citta natale. 
Non si e trattato di un vero e 
proprio combattimento. ma *-ol-
tanto di un'esibizioiie, m.i ugual 
mente spettacolare. Ad incroeiare 
i guanti col campione del mondo 
e st.ito chiamato Doug .lone-., 
classificato al decimo po->to nelle 
c-issiliche mondiali. 

Scopo della riunione era di rac-
cogliere i fondi per costruue un 
ospedale per bambini. Clay ha 
rifiutato ogni coni|>eiiso. al con-
trario di Jones che ha accettato 
i 4 000 dollari (circa due miliom 
c mezzo di lire) d ie gli erano 

Taccone 
si sposa 

stall garantiti. 
Sul ring le a ^ e si >ono svolte 

in mmlo completamciitf diverso 
di come di solito avvengono esi-
bizioni pugilistiilie del aencre. 

Clay, the porl .ua come I'avver
sario \\ casco protettivo e cal 
/ava guanti di allenamento da 16 
once, si e lette:almen'e siatenato 
nella prima delle sei riprese in 
progiainnia. Jones, investito da 
una « pioggia » di colpi di ogni 
tipo. e stato sull'orlo di abbandn-
nate e non c stato p'U in grado 
di ripren:Ier.-i. Fort una jier lui. 
clie nelle altre cinque riprese il 
campione del mondo si e comp'e-
tamente risparmiato. limitandosi 
ad usare quasi esc'iisivamente il 
smi=tro. 

Clay, che ha t!ia battuto .lores 
nel marzo del 196-t in un combat
timento svoltosi a Now York, ha 
poi detto. al termine dell'esibi-
zione clie trattandosi di una se
rata di beneficenza. si era mo
st rato t caritatcvolc * ver-o il suo 
avversario jH-rmettendoali di di-
sputare lino in fondo tutte Ic sei 
nprc-e. 

Messico e Scuola 

discussi al C0NI 
La Giunta Rsecutua del C O M . 

riiiiutasi di nuovo dopo la confe 
renza stampa di giovedi, ha ascol 
tato un * sucemto » losoconto del 
vice segretano del C O M . dottoi 
Fabian, capo missione della spe 
di/ione a Citta del Messico per 
la seconda <-Somalia » sportiva 
liiterna/ioiiale e ha discusso i 
cnteri da s e m i i l c in quelle fe 
derazioni che amministt-.ino i due 
settori dell'attivita dilettantistica 
e prnfessiomstica specialniente in 
lelazionc alle esigen/e della pre 
para/inue ohmpica per il VM'i\. 

Pasquale e Rodoni. i prcsidenti 
dei due settori piu interessati al 
problema. avrehlicro informato 
Onesti e i colleghi di Giunta M I I 
partirolari problemi the tale pre 
para/ione tomportn per le loro 
fe«lera7ioni. Un rapido scambio 
d'idee sarebbe anche avvenuto a 
projiosito dei contrasti Fedeioi 
clisiiin e Lega prnfessiomsti e 
suH'andamrnto delle trasfnrma 
/loni in vncieta per a/ioni dei 
club calcistici professmiiistifi. 

Per quanto riguarda l.i speili 
zione a Citta del Messico la Giun
ta ritoniera prossimamentc .sul 

raigomeiito. in modo piu ampio. 
appena la commissionc medira 
— che h<i collaborato auli cspe 
iimenti ielativi ai piobleini am 
hient.ili della capitale iiiessiia 
na — avia presentato I'csito dellr 
i i ceuhe t-fftttuatc e Ic icl.itivt 
conclusioni 

La (iitinta ha ltioltx- pieso alto 
che Ti domande sono state pre 
scutate per 1' aminissione alia 
Scuola di sport di piossima a|M'i 
tura e ha provveduto a nominate 
il tomitato direttivo the e nsul-
t.ito cosi composto: piesidente 
Onesti, v i te piesidente Saim: 
membri: Bargone. Comes, (Jar 
loni. Gotta. Oliervveger. pi of. \ e 
nerando. Zirno e Favie. L'lMituto 
di medicina e pa.ssato duetta-
mente alle dipcnden/c della Scuo 
la di .spoit e il prof. Antonio Ve-
nerando tie ba assunto la fun 
zione di diretto:e 

La Ciunta si e cbiiisa dopo 
aver preso alcune deliliere nguar 
danti la reahz/a/ione di opeie 
spurtive all'Acqua Aiotosa. a 
Fiuggi. Madonna di C.impiglio. 
Catan/aro. Catania. Scluo 

S«rgio Costa 

Vito Taccone, il popolare cor 
r idore ciclisla abruzzese, spo i 
sera domenica prossima nella 
chiesa di San Giovanni di 
Avezzano la signorina Fausta 
Verdecchia. 

I I ciclista ha dichiarato che 
durante il lungo viaggio di noz-
ze percorrera tutt i i val ichi i ta
l ian i , francesi c svizzeri che 
ha scalato in bicicletta come 
corr idor* . Ne l la foto: Taccone. 

37 anni 

di esperienza 

NEL CAMPO DELLE 

APPARECCHIATURE 
PER 
RISCALDAMENTO 

CONDENSATI 

IN UNA PRODUZIONE 

0ALLE 

EGCEZI0NALI 
CARATTERISTICHE 

mifllMASSIMA 
MODELU E MARCHI DEPOSITATI • COPERTA DA REGOLARI BREVETTI 

funzionante a Kerosene, ft di 10 cm piu stretta di una stufa normale di model!o anatogo 
mentre sviluppa 380 Kcal/h in piu Ha infatti una potenzialtta netta di 8410 Kcal/h 
nspetto alle 8030 della stufa normale. E* quindi perfettamente in grado di nscatdare un 
appanamento medio, anche perche le sue dimension! ndotte ne fanno una tipica stufa 
da comdoio' c:6 consente una piii razionale diffusione del calore nei van ambienti 

MARCHI CHE DISTINGUONO UNA ESTESA GAMMA DI STUFE: A KEROSENE PER 
USO DOMESTICO E INDUSTRIALE - A GAS LIOUIOO. CITTA E METANO - A CAR. 
BONE E A LEGNA • PER OGNI ESIGENZA, GARANTTTE DA UNA GRANDE FIRMA: 

(FONDERIE LUIQI FlLIBERTl) 
ITALIA G A V A P i I A VARESE 
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