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Bologna -Napoli e Juce-Cagliari al 'centra delta domenica calcistiva 

Nell'anticipo di ieri a San Siro 

BLOCCATA L'INTER: 0-0 

La Fiorentina di scena a Foggia - II Milan a Brescia - Martedl le 
convocazioni per la nazionale 

La Lazio contra la Spal 
ritornera alia vittoria? 

Gravi incidenti dopo la partita 

Aggredito il 
pullman 

del/a Roma 
MILANO. 12 

Gravi incidenti" sono avvenuli 
fuori dcllo stadio dopo la partita 
Inter-Roma. Mentre i giocatori si 
cambiavano negli spoglintoi una 
folia di circa ducmila persone si 
e radunata fuori dcllo stadio 
rumoreggiando minacciosamente 
contro la squadra della Roma. 

La polizia e intervenuta scio-
glicndo I'assembramento: due tra 
i piu agitati sono stati fermati 
e quindi rilasciati dopo l'identi-
flcazione. 

Ai dirigenti della Roma e stato 
tuttavia suggerito di attendere 
ancora prima di lasciare lo sta
dio, ma essendo stati prenotati 
i posti sul « Settebello ». per non 
perdere questo rapido per la ca
pitate giocatori e dirigenti gial
lorossi sono saliti sul loro pull-
man che si e accodato a quello 
dell'Inter. avviandosi verso il 
centra della citta. I due aulo-
mezzi si sono tuttavia dovuti fer-
mare alia coda che lb auto che 
avevano lasciato i posteggi dello 
stadio avevano formato lungo il 
viale che conduce a p.le Lotto. 
Ne hanno approfittato tin grupiio 
degli esaltati di poco prima che 
hanno iniziato una fltta sassaiola 
contro il pullman dei romanisti 
provocandogli notevoli danni alia 
carrozzeria e mandando in fran-
tumi vari cristalli dei flnestrini. 
Una pioggia di schegge si e 
abbattuta cos! su coloro che si 
trovavano aU'interno e due gio
catori giallorossi. Carpenetti ed 
Enzo, sono rimasti feriti. Carpe
netti e stato colpito da schegge 
che lo hanno ferito agli zigomi. 
mentre Enzo e stato colpito da 
un'altra scheggia all'occnio de-
stro che gli ha prodotto una 
< reazione congiuntivale ». come 
ha precisato il medico sociale 
dott. Di Martino. il quale ha pre-
stato subito soccorso insieme al 
massaggiatore ai due giocatori. 
II medico ha detto di ritenere 
privo di conseguenze il colpo ri-
cevuto da Enzo. ma che si ri-
serva di fare una diagnosi piu 
precisa visitando il giocatore do-
mani a Roma a distanza di ven-
tiqualtro ore. Sicuramente nes-
suna conseguenza per Carpenetti. 

II pullman danneggiato e poi 
potuto proseguire sottraendosi ai 
dimostranti. Questi incidenti co-
munque hanno falto deflnitiva-
mente perdere il c Settebello > 
alia comitiva giallorossa. Alcuni 
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giocatori sono partiti per la ca-
pitale in aereo. mentre gli altri 
hanno preso un treno successivo. 

Come e noto, non e la prima 
volta che manifestazioni del ge-
nere avvengono a Milano. Inci
denti avvennero al termine di 
due partite del Milan: quella con 
il Mantova e quindi con la La
zio. Di fronte al giudice sportivo 
la squadra milanista era stata 
nel primo caso severamente mul-
tata e nel secondo aveva avuto 
la squalifica del campo per una 
giornata. 

Espulso Landini - I nerazzurri si sono inner-
vositi con il passare dei minuti perdendo 
sempre piu di vista il gioco e la manovra 

Giallorossi 
abbottonati 

tntfrfzzo , 

E' la ierza volta che il pub-
blico milanese trascende a ma
nifestazioni di v'tolenza in que
sto campionato. Dopo gli inci
denti che avvennero al termine 
di due partite del Milan (con 
il Mantova e quindi con la La
zio che costd la squalifica di 
una giornata del campo di San 
Siro). ieri e stata la volta del
la Roma. Giu in campo erano 
accaduti episodi disgustosi e 
non ci riferiamo alle scorret-
tezze reciproche dei giocatori 
ma al comportamento del pul>-
blico. L'allenatore Pugliese ne-
gli spogliaioi ha moslrato ai 
giornalisti prescnti la sua giac-
ca coperta di sputi e molte bot-
tigliette e sassi erano piovute 
dai € distinti» sui giocatori. 
Questo comportamento non si 
pud in nessun caso giustificare 
e faranno bene gli organi com-
pctenti a punire severamente i 
responsabili. A molti parrd stra-
no come nella civilissima Mi
lano possano avvenire fatti co
me quelli accaduti ieri. e nelle 
precedenti partite del Milan, ma 
questo aspetto vcramente in-
crescioso e frulto d: un tifo 
esasperato e alimentato dalla 
maggior parte della stampa 
sporliva al servizio delle gran-
di societd calcistiche. Ed in 
questo VInter e al primo potto. 
Basta riredere i resoconti della 
partita disputata dagli uomini 
di Herrera a Mosca contro la 
Torpedo dove il catenaccio e il 
giuoco duro dei nerazzurri p sta
to altamcnte glorificato. Forse 
oggi molti giornalisti faranno 
apparire ai loro lettori come 
vittime della violenza Landi
ni. Burgnich. Facchetti ecc. e 
deprecheranno il catenaccio del
la Roma. 

Noi non ci associamo a que-
ste considerazioni ne ci lascia-
mo trasportare dal tifo per una 
o I'altra squadra. Ancora una 
volta teniamo a ribadire che il 
calcio professionistico in Ita
lia non pud continuare ad an-
dare avanti cost. La partita di 
ieri tra Inter e Roma e un al-
tro esempio. dopo quelli clamo-
rosi offerti dai nostri giocatori 
ai mondiali del basso livello cui 
e giunto uno degli sport piu po-
polari del noslro paesc. Ieri ab-
biamo assistito ad uno spetta-
colo calcistico veramente de-
primente. Da una parte i *divi> 
dell'Inter che si innervosiscono 
perche non riescono a sepnare 
una rete e dall'altra la Roma 
arroccata tutta in difesa a ti-
rare c calcioni» per salvare il 
risultato. Ma quello che appare 
piu grace e il comportamento 
del pubblico che mvece di di-
sertare gli stadi per questi tristi 
spettacoli sportivi. si fa parte-
cipe del confronto e intervicne 
a suon di sassate contro la squa
dra ospite. Faranno quindi Jw-
ne. i dirigenti del massimo or-
gano sportivo ilaliano. a med'h 
tare su questi fatti e a ripor-
tare il calcio professionistico su 
un binario divcrso da quello at-
tuale, togliendo alle societa di 
calcio i grandi poteri che ora 
hanno e cercando di moralizza-
re tutto I'ambiente. Altrimenti 
di questo passo finiremo come 
in qualche paese del Sud-Ame-
rica dove una partita di calcio 
finisce a colpi di fucile con cen-
tinaia di morti e feriti. 

f .S . 

Ternana - Perugia 
a clou » in serie C 
Anconitana. .Maceratese e Pe

rugia guidano la fila del girone 
B della C e. certamente. alia vi-
gilia del tomeo. nessuno avrebbe 
immaginato una possibilita del ge
nera dopo sette giomate. Ma se 
il risultato ottenuto dalTAnconi
tana e dal Perugia pud anche 
sorprendere, quello della Mace
ratese stupisce addirittura. E og
gi, mentre la compagine dorica 
toma sul proprk) terreno. dopo 
la bat tut a (farresto di Perugia. 
per affrontarvi il Pesaro nel 
classtco « derby > marchigiano e 
la Maceratese attende a pie fer-
mo il malandato Rimini, il Pe
rugia va a Terni. va a far visita 
cico ad una delle favorite per la 
vittoria finale, che. peraltro. a 
tutt'oggi. ha profondamente delu-
so. H Perugia continuera dunqoe 
la sua ottima marcia oppure la 
Temana troverik fkiatoiente la 
giomaU buona? 

INTER: Sartl, Burgnich, Fac
chetti; Deho, Landini, Picchl; 
Jair, Mazzola, Domenghinl, Sua-
rez, Corso. 

ROMA: Pizzaballa, Sirena, Sen-
siblle; Carpanesi, Losi, Carpenet
t i ; Pelro, Tamborini, Enzo, Scala, 
Barison. 

Arbitro: Gonella, dl Torino. 
Note: Cielo sereno, terreno in 

buone condizlonl, speltatori 40 
mila. Espulso Landin inella rl-
presa. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 12. 

Riconfermandosi «bestia ne-
ra » dell'Inter, la Roma ha co-
stretto i campioni ad interrompe-
re la serie dei successi iniziaii 
cocisecutivi che li avevano por-
tati ad un pelo dal record con-
seguito dalla Juventus nel lonta-
no 1930-31 (otto vittorie conse
cutive). Fatta la premessa d'ob-
bligo. in omaggio alia statistica. 
diciamo subito che non e stata 
una bella partita di calcio. co-
stellata di continue sorrettezze 
ed interruzioni. 

La Roma, come gia due 
anni fa allorche strappd lo 0 0. 
e scesa a San Siro piu abbottona-
ta di un esquime.se. con Tambori
ni e Scala arretratissimi e con 
Peiro in funzicne di < pendo-
10 ». la.sciando ai soli Enzo e Ba
rison il compito di imbastire il 
contropiede. L'Inter. priva di Be-
din e con Deho paralizzato dalla 
emozione del debutto. per un po' 
ha cercato di stanare la Roma 
dalla sua area, mantenendo Cor
so e Suarez in posizione di lan-
cio. poi — data la giornataccia 
dei due « fuoriclasse > — ha de-
ciso di lanciarsi alia carica con
tro la porta di Pizzaballa. 

Al < forcing > nerazzurro la 
Roma ha risposto con grinta e 
la sua difesa e riuscita sempre 
a disimpegnarsi. la squadra di 
Pugliese e sembrata addirittura 
esaltarsi ai continui attacchi ne
razzurri. 

Il piglio gladiatorio di Sensibile, 
dell'esordiente Sirena (ex neraz
zurro come Peiro). di Scala e di 
Carpenetti e riuscito persino a 
crescere di tono, impresa davvero 
difficile considerando che si tro-
va gia a un notevolLssimo li
vello. In avanscoperta e rimasto 
il solo Enzo. tecnicamente anco
ra immaturo ma abbastanza du
ro e spigoloso nei confronti de
gli avversari. 

Al 16' della npresa. Enzo ha 
impresso la svolta determinante 
alia gara. ingaggiando un aspro 
duello con Landini. Ix> c stopper > 
ha resistito alia robusta carica 
del romanista. ma questi lo ha 
abbrancato per un braccio. fa-
cendo!o piroettare come un acro-
bata. Landini si e esibito in una 
giravolta. calciando alia cieca 
e incontrando le gambe del suo 
persecutore. Scena madre di 
Enzo. intervento di Losi sul luo-
go del misfatto. spinto a destra 
e a sinistra, con l'arbitro sbal-
lottato di qua e di la. 

Morale: espulso Landini. fm 
11 il migliore deirinter. che esce 
fatto segno a vibranti applausi. 
Enzo esce a farsi massaggiare 
e rientra piu vispo di prima. 
mentre l'lnter si scaglia contro 
la barriera romanista. 

La partita e ormai questa: da 
una parte un'Inter senza vena 
che si butta alio sbaraglio. dal
l'altra una difesa (anzi una squa
dra tutta in difesa. incurante 
del... vantaggio numerico) che 
non lascia uno spiraglio libera. 

Niente da fare, per l'lnter. 1 
giallorossi pare abbiano mangia-
to bistecche di leone: perfmo 
Peiro. personaggio poco aicl»ie 
all'eroismo. si batte alia diavola. 
Al foot-ball mte^o come taie so
no in pochissimi a giocare: Car
panesi e Tamborjii. si sforzano 
di ricucire !a matassa. gli a im 
si preoccupano so!o di scaghare 
la palla il piu lontano possibiie. 
I nerazzurri darmo la testa nel 
muro con cecita pan al loro stre-
nuo prodigarsi. ma il solo Maz
zola appare all'altezza: gli altri 
(Jair compreso che, pure, all'ini-
zio pareva in grande gjomata) 
si caociano ki tutti gli imbuti 
possibili. Le marcature ormai so
no andate a farsi friggere. se 
e vero che ogni nerazzurro si ri-
trova puntualmente addosso tre 
giallorossi, sbucatj non si sa 
come. 

Qjando non e la Roma a sai-
varsi. e l'lnter a darsi la zap-
pa sin p;edi. coTne al 18' aI!or-
che Domenghxii precede... Maz
zola deviando fuori di testa un 
cross-goal di Suarez. E" una bre-
vissima parentesi di calcio che 
s'apre e si chiude 51 un amen. 
lasciando il passo alle scorret-

tez/e. Annotiamo: al 20' batti-
becco Corso-Tamborini; al 21' 
entrata di Scala su Deho: al 
26' bambinesca disputa Jair-Sen-
sibile con Losi che si getta 
nella mischia: al 27' calcio di 
Enzo in faccia a Picchi (invo-
lontario. per la verita). Al 29' 
'Inter si mangia l'occasionissi-
ma. Tunica veramente tale: si 
sgancia Picchi, dialogo con Maz
zola, Corso si incunea, vince un 
rimpallo e. solo davanti a Piz
zaballa, calcia lentamente fuori 
di sinistra! 

La Roma parte in contropiede 
al M' e per poco non va a ber-
saglio. Contrasto fra Picchi e Ba
rison, raccoglie Enzo e scocca 
uno stupendo sinistra che rade 
il montante a sinistra di Sarti. 
L'lnter ha ormai perso mordente. 
anche se Facchetti (36') si pro
duce in uno spunto sventato dal-
1'ottimo Pizzaballa. 

Prima della fine, e'e anche una 
permellata di «humour > con 
Burgnich ed Enzo che si aggro-
vigliano al suolo venendo ad as-
sumere una posizione assai itma-
turale e contraria alia decenza. 
Dal e giallo» alia farsa. insom
nia. Si chiude con una fuga di 
Scala sulla sinistra, mentre Tin 
ter e nel pallone: il biondo. per 
fortuna di Sarti, giunge spompa-
tissimo in area e calcia debol-
mente fuori.. 

Rodolfo Pagnini 

MOTTA SI E' SPOSATO GIANNI MOTTA , ^ 
GIANNI MOTTA, il popo-

lare corrldore ciclista, si e sposato ieri a Milano con la signorina 
MARILENA PANZERA. Subito dopo la cerimonia i due sposl sono 
partiti per il viaggio di nozze. Nella telefoto: GIANNI e la moglie 
dopo la cerimonia. 

La gala di oggi alle Capannelle 

Grande incertezza 
nel Premio Tevere 

II Premio Tevere, dotato di 
10.230.000 lire di premi. sulla 
distanza di 1600 metri in pista 
piccola, ultima classica della 
stagione. e in programma oggi 
aU'ippodromo romano delle Ca
pannelle, ancora una volta al 

centro dell'ippica domenicale. 
Dodici concorrenti saranno 

ai nastr i : n. 1 Chopin (56, Det-
tori); n. 2 Carlos Primiero 
(56, Par ravan i ) ; n. 3 Clouet 
(56, F e r r a r i ) : n. 4 Laprade 
(56, Festinesi): n. 5 Salbego 

Merlo a Tokio 

e in finale 
TOKIO. 12. 

L'itahano Giuseppe Merlo in 
contrera il giapponese Osamn 
Ishiguro nella finale del singo-
lare maschile del tomeo inter-
nazionale di tennis ad inviti d; 
Sahi. 

Merlo, prima testa di serie del 
tomeo, si e qualificato per la 
finale battendo il giapponese Ia-
shushi Watanabe per 7-5, (-0. 4-6, 

Per i l match di lunedi 

Clay e Williams 
sana gia pronti 

HOUSTON (Texas). 12. 
Cassius Clay e Cleveland Wil

liams hanno concluso la loro 
preparazione ieri e si presente-
ranno mo!to probabilmente sul 
ring lunedi sera rispettivamente 
ai pesi di kg. 94.500 e 98. 

Clay ha terminato gli allena-
menti in scioltezza ed ha tenta-
to di fare una poesia sul modo 
cui battera il suo sfidante. ma 
gli e mancata l'ispirazione. < lo 
colpiro il mio avversario con 
precisione e tante volte che alia 
fine si rammarichera di non ave-
re piu pugni da dare >. ha di-
chiarato il campione del mondo 
che ha donato ad una fondazio-
ne per bambini tutti gli incassi 
raccolti durante le sue sedute di 
allenamento ad Houston, incas
si che assommano a 1.480 dol-
Ian. 

L'allenatore di Williams ha 
giudicato il suo pugile in cosi ot-
time condizioni da fargli inter-
rompere anzitempo le riprese 
con i guanti con i suoi < sparring-
partner ». 

L'incontro di lunedi sera che 
comincera alle ore 20 (locali). 
corrispondenti alle 4 di martedi 
mattina (ora italiana). sara tra-
smesso per te!e\Tsione in circui-
to chiuso in piu di 125 sale di 
spettacoli negli Stati Uniti. in 
Canada e in Gran Bretagna 
(tramite il satellite artifidale 
t Early Bird ») che dovrebbero 
raccogliere circa mezzo milio-
ne di persone. 

Circa 60.000 spettaton assiste-
ranno al combattimento sotto la 
monumentale volta di vetro del-
I'c Astrodomo >. spettaton che 
dovrebbero garantire un incasso 
di oltre un milione di dollari, 
owero un nuovo record per un 
campionato di pugilato disputato 
ki un'arena coptrU. 

Confermoto la 
inversione d i campo 

La Lega nazionale della FIGC 
ha autorizzato la inversione di 
campo della partita Fiorentina-
Bologna per l'indisponibilita del 
campo di Firenze. Pertanto per 
la partita suddetta, indicata co
me secondo evento da prcnosti-
care sulla scheda del concorso 
n. 12 del 20 novembre prossimo. 
si tenga presente che il disposto 
delFart. 4 del regolamento uffi-
ciale Totocalcio precisa che «il 
prono^ico riguarda la vittoria 
(segno convenzionale: 1) o la 
sconfitta (segno convenzionale: 2) 
o il parcegio (segno convenzio
nale: x) della squadra o del com-
petitore indicato per primo nel 
l'accoppiamento. nei confronti 
dell'altra squadra o dell'altro 
competitore >. 

Coppa Davis: 
Inrfia-Strmania 2-0 

XUOVA DELHI. 12. 
LTndia e in vantaggio per 2-0 

suUa Germania al termine della 
prima giomata di gare della se-
conda «emifinale interzone della 
Coppa Da\-is. 

Ramanathan Knchnan ha bat-
tuto, nel primo singolare. il tede 
sco Wilhelm Bungert per 7-5. 
7o. 6-4. 

Leggermente piu equilibrato il 
secondo incontro. che e stato tut
tavia appannaggio dellTndia. Jai-
deep Mukherjea ha battuto in-
fatti il tedesco Ingo Buding col 
puntcffie di 24, 7-5. 6-3. 

(56. Di Nardo) ; n. 6 Maret-
zou (56. Andreucci); n. 7 Sie-
golo (56, P i sa ) : n. 8 Gibuti 
(56, Cipolloni): n. 9 Boresso 
(56, Rosa) : n. 10 Regina di 
cuori (54. Saggiomo); n. 11 
Bruschetta (54, Puca ) ; n. 12 
Birbonada (54. S. F rance ra ) . 

II campo assai numeroso, la 
mancanza di linee dirette, lo 
stato del terreno. rendono que
sta prova estremamente incer-
ta ed interessante; sara uno 
spettacolo tutto da vedere per 
il pubblico delle grandi occa-
sioni che gremira lippodromo 
romano e per il quale speria-
mo che il tempo, una volta 
tan to, sia clemente. 

Trattandosi di una corsa cost 
aperta . e quasi impossibile for-

nire un pronostico. I miglio-
ri dovrebbero comunque esse-
re Chopin. Carlos Primiero. 
Clouet. Salbego, Martzou, cui 
possono essere aggiunti Sie-
golo, in forma straordinaria 
ed a suo agio sul terreno pe-
sante e Laprade. Da questi 
nomi dovrebbe uscire quello 
del vincitore. A puro titolo 
indicativo, proveremo i nomi 
di Salbego. Clouet. Chopin e 
Siegolo. 

Nella stessa giomata e in 
programma il premio « Divino 
amore>, lire 3.300.000 m. 1000 
in pista drit ta. che con la sua 
ricca dotazione avrebbe meri-
tato un campo piu numeroso 
di quello che sara ai nastri . 
Tra i tre concorrenti. la cor
sa dovrebbe risolversi in un 
duello fra Mogadiscio e Mister 
Antony. 

Pure in programma. nella 
stessa giornata. a l t re quat tro 
prove milionarie. tutte di buon 
interesse. Le prove avranno 
in iao alle 13.45. Ecco le no-
s t re selezioni: 

I CORSA: Mogadiscio. Mister 
Antony; II CORSA: Totanio. 
Delphinium: III CORSA: Elles 
ling. Pele. Alom: IV CORSA: 
Pedrocchi. Gargano. Boemia; 
V CORSA: Moscon. Rugantino: 
W CORSA: Rweed II, Tanao, 
Nibbio; VII CORSA: Salbego, 
Chopin, Clouet. Sorpresa: Sie
golo; V m CORSA: Burcio Ada-
mello; DC CORSA: EghU, Friu-
laxo. Moustacbt. 

Fermatd l'lnter nell'anticipo di 
ieri a San Siro. oggi la parola e 
al Xapoli e alia Juventus: riu-
sciranno a sfruttare la battuta 
d'arresto dei nero a/.zuiri i>er ii-
durre il distacco dalla capolista? 
DillU'ile dirlo perche sia il N'a-
ixili che la Juve hanno due ossi 
(luri: il Napoli privo di Bianchi 
e forse anche di Sivori e di sce
na a Bologna, la Juve deve fare 
gli onori a quel Cagliari che non 
ha ancora subito una sola rete 
in campionato. 

Probabile dunque che la situa-
zione in classified rimanga im-
nnitata. Intanto l'attenzione e 
anche accentrata sulle prove de
gli azzunabili per il match del 
26 novembre a Naixili con la 
Romania perche 6 stato antunv 
ciato che martedi saranno dira-
mate le convocazioni per la nH-
zionale. Ma passiamo come al 
soli'o aU'esame dettagliato del 
programma odierno. 

Bolooiia-Kapoli. E' il clou della 
domenica. L'impegno per i par-
tenoix;i • e difflcilissimo anche 
perche alia loro incompletezza 
fa riscontro il ritorno di Haller 
e Nielsen nelle file dei rossoblu. 
apparsi per di piu in ripresa ncl-
1'incontro di domenica con la 
Roma. 

Ma non e detto che i>er il Na
poli non ci siano siieranze: anzi 
il ritorno della serenita in seno 
al gruppo dirigenziale potrebbe 
dare frutti fx>sitivi. Da seguire 
il duello tra Bulgarelli e Julia-
no. i due grandi rivali iwr la 
maglia azzurra numero 8. 

Juventus-Cagliari. Battuto il 
record di Vanz Regina'o spera 
di suiierare anche il piimato as-
soluto di Da Poxzo: ceito lo 
scoglio odierno non o facile da 
superare. perii il Cagliari da suf-
(icienti garan/ie di tenuta e la 
Juve non sembia un «mostro > 
in fatto di prolificita. Infine ci 
sara in cani|X) quel Xqne che nel
la sua ve.ste di e \ juventino dara 
certamente rondo a tutte le sue 
riserve di orgoglio e di for/a 

|KT ben (igurare. 
Bresc»a-.Al?/a»i. Assente Amaril-

do squaliticato ma recii|>erato 
Schnellinger il Milan cerca un 
risultato di piestigio per riscat-
tare il deludente avvin e anche 
per affrontare il prossimo derby 
con l'lnter nelle migliori condi
zioni morali e di classifica. At-
tenzione i>ero perche le rondinel-
le sono quanto mai temibili spe
cie tra le mura amiche. 

Foggia-Fiorentina. II Foggia e 
ancora alia ricerca della prima 
affermazione stagionale: spera di 
ottenerla oggi grazie ai probabi-
li rientri di Nocera. Moschioni e 
Capra. Inoltre e'e da considerare 
che a causa della tremenda al-
luvione i viola non hanno potu
to allenarsi convenientemente co
me al solito. Si attende comun
que dai ragazzi di Chiappella 
una prova di orgoglio e di buona 
volonta. a prescindere dal risul
tato. 

Lazio-Spal. Contro la Stella 
Rossa la Lazio ha mo=trato qual
che segno di miglioramrnto. for
se anche a causa dello choc cau-
sato dal cambio deH'allenatore: 
oggi comunque si attende una ri-
prova contro la Spal. una avver-
saria tradizionalmente difticile 
l>er le squadre romane (e che per 
di piu stavolta allinea un Roz-
zoni desideroso di ben figurare 
contro i suoi ex compagni). 

Ce la fare la nuova Lazio di 
Neri? Ci auguriamo di si perche 
gia troppo a lungo e durata I'in-
spiegabile « malattia > della squa
dra bianco azzurra. certamente 
di valore potenziale maggiore di 
quanto non dica la classifica. 

Lecco-Torino. Forse il Torino 
dovra giocare con una difesa di 
fortuna essendo infortunati Vie-
ri. Poletti e Trebbi: come che 
sia. e probabile che la squadra 
granata giochi in uno schiera-
mento assai prudenziale perche 
I'avxersario (pur ancora privo 
di Clerici) puo essere temibile 
per la sua fame di punti. 

Gli orbifri 
di oggi (ore 14,30) 

MILANO, 12. 
Le teguenti feme arbitral! sono 

state designate a dlrigere le par
tite del campionato ilaliano di 
calcio in programma domani con 
inlzio alle 14.30: 

Serie « A » (8.a giomata di 
andata): Bologr.a-Napoli: lyAga-
stini (Mazzarino e Raineri); Bre
scia-Milan: Monti (Zendrini e 
Troise); Foggia-Fiorentina: Mot-
la (Mombelli e Pedico); Juventus-
Cagliari: Lo Bello (Ambrosia e 
Oe Laurentiis); L. Vicenza Ata-
lanfa: Marengo (Pescio e Schiaf-
flno); Lazio-Spal: Righl (Marl-
noni • Siboni); Lecco-Torino: 
Francescon (Napoli e Trabalza); 
Venetla-Manlova: De Robbio 
(Nardi e Tomastno). 

VineziaMuntura. La rivelazio-
ne Mantova punta a mantenere 
la sua imbattibilita anche al 
Sant'Elena: dovrebbe riuseirci 
nonostante i nero azzurri appaio-
no quanto mai desiderosi di vin-
cere (debutterannu nelle loro fi
le Rizzato e Bertaui. i due gio
catori piestati dalla Roma, es
sendo assenti Dori squaliflcato e 
Mazzola II iniortunato). 

Lanerossi-Atalanta. Tre novitA 
in campo: nelle file dei locali 
debutteranno infatti Da Silva e 
Governato. in quelle degli ospiti 
esordisce Dell'Angelo. Trattan
dosi di un € derby > provinciale 
e probabile comunque un gran
de equilibrio siglato da un risul
tato di parita. 

Roberto Frosi 

AHNUNCI ECONOMIC! 
AUTO CICLI SPOR1 

I I - L_W 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
R O M A 

HRF.ZZI GIORNAL1ERI IEI11AU 
Valldl itno al 31 marzo 19(1 

(inclusl km. 50 + It) 
FIAT 500-U L. 1.150 
B1ANCII1NA 4 postl » 1 450 
FIAT 500-D Giardinetta > 1.550 
BIANCH1NA Panoramic* » 1.60o 
FIAT 750 (600-D) » 1650 
K1AT 750 Trasformabile » 1.700 
FIAT 750 Multipla » 1900 
FIAT 850 » MOO 
AUSTIN A 40/S » 2.200 
VOLKSWAGEN 1200 » 2300 
FIAT 1100-D » 2.500 
FIAT 850 Coupe » 2 500 
FIAT 850 Fam. (8 postl) » 2.600 
FIAT 1100 K » 2.60O 
FIAT 1100 D S W. (Fam.) » 2.650 
FIAT 850/Spyder » J 750 
FIAT 124 » a.900 
FIAT 1300 S W. (Fam.) » 3000 
FIAT 1500 » 3.000 
FIAT 1500 Lunga » 3.SO0 
FIAT 1800 » 3300 
FIAT 1800 S.W. (Fam.) » 3.400 
FIAT 2300 » 3500 
FIAT 2300 Lusso » 3.600 
Telffonl: 420.942 - 425.624 - 420-SIS 
Aeroporto Internazlonale 601.521 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M H M M I i l l l 

NON SFUGGE! 
Dentiere bene 
ancorate con 
superpolvere 

O R A S I V 
FA L'ABITUDINE ALL* DENTlERA 

Traspertl Funebrl Inlernailonall 

760.760 
Soc. S.I.A.F. a.r.K 

NEL10 SPORT E NELLA PR0DUZI0NE 

BENELU f MOTOBf 
ottengono risultati record 

La stagione motociclistica na
zionale si e conclusa domenica 
30 ottobre aU'Autodrqmo di Val-
lelunga: era in programma l'ul-
tinia prova di campionato italia-
IH) per i conduttori delle catego
ric seniores e juniores. per un 
totale di sei corse. L'indtistria 
pesare.se. ancora una volta sen
sibile all'invito rivolto dalla Fe-
derazione Motociclistica, era pre-
sente a cinque gaie. vale a dire 
a tutte le tie piove del campuv 
nato juniores <2.">0 c c . 17."i vc. 
12."i cc.) ed » due della catego 
ria seniores C100 cc. e 250 cc.) 
ton un nutrito lotto di piloti. 

II lesponso e stato eloquente: 
cinque vittorie e quattro secon-
di posti: e non e tutto; la Be 
lii'lli ha gareggiato nella classe 
500 cc. seniores con una macchi-
na da .'150 cc. vale a elite in con
dizioni di evidente inferiorita ri-
spetto agli avversari: ehbene. il 
debuttante Renzo Pasolini alia 
guida dell'inedita sedici valvole 
pesarese ha battuto il campione 
del mondo Agostini. vittima tra 
1'altro di una caduta nel corso 
del quinto giro: Balestrieri se-
guito da Bergamontl si e impo-
sto tra le quarto di litro. mentre 
tra gli juniores Bertarelli (250 
c c ) . Buffarello (175 c c ) e Chia-
volini (125 cc.) conquistavano il 
primato e Morgia. Gallina (lau-
reato^i campione italiann) e Ton-
do (pure campione nazionale), 
la piazza d'onore nelle rispetti-
ve cilindrate. , 

Un trionfo dunque assoluta-
mente senza precedenti. un'affer-
mazione che va oltre il respon-
so delle cifre e che ha fatto 
assurgere la Casa di Pesaro al 
ruolo di c grandissima > del mo-
ticiclismo italiano. Pensate. cin 
que vittorie sulle sei gare in pro
gramma: un < pokerissimo » de-
gno di un'industria da oltre ven 
t'anni alfiere indiscutibile del 
motociclismo nazionale. Dove ci 
sono competizioni Benelli e Mo-
tobi sono in linear il program
ma dell'indu^tria adriatica resta 
fedele ai canoni del motociclismo 
agonistico. quello che attraver-
so 1'esperienza competitiva valo-
rizza e seleziona la produzione 
di serie. 

E se la Benelli ha trionfato 
a Vallelunga con macchine da 
gran «prix > la Motobi ha do-
minato con la normale produzio
ne di serie. quale e appunto 
quella delle macchine sport. Poi-
che, cio che piu conta. per Be

nelli e Motobi il successo non 
e solo sportivo ma commercia-
le: oggi le due « marche» non 
conquistano soltanto allori ago-
nistici. ma anche ambiti traguar-
di produttivi in Italia e nel mon
do. Le corse, in fondo. non so
no che un'espressione delle vita-
lita di questa iudustrin cresciu-
ta a vista d'occhio non solo nel 
numero dei tecnici. delle mae-
stran/e. degli impinnti. quanto 
piuttosto nella considerazione dei 
mercati d'oltie oceano. 

Mentie tutte le iiulustrie con-
con enti accusano difficolta pro-
duttive e commerciali. Benelli e 
Motobi. costanteinente richiama-
no nella propria area client! 
sempre piu interessati a tratta-
re macchine i cui piegi hanno 
da tcm|M) riscosso tutti i crismi 
della priorita; Benelli e. Motobi 
producono infatti una gamma va-
stissima di modelli. che vanno 
dai mezzi piu sportivi in grado 
di appagare I'esigenza dei gio-
vani piu spericolati. a quelli da 
trasporto. per finire ai ciclomo 
tori, la cui espansione nei mer
cati di tutto il mondo puo defi. 
nirsi davvero travolgente. 

L'esperienza di oltre cinquan-
t'anni di attivita industriale e po-
sta da Benelli e Motobi al ser
vizio della moderna produzione: 
tutte le macchine. dai nuovissi-
mi 4R cc. ai veloci modelli da 
175 e 200 cc. vantano qualita 
eccezionali: i tecnici ne sono 
davvero entusiasti. ravvisandovi 
non solo linee piacevoli. colori 
eleganti. ma snprattutto soluzio-
ni tecniche d'avanguardia. pregi 
di confort. consumo. tenuta dav
vero ineguagliabili. 

Benelli e Mot«>bi. di reccnte 
in^ipnite del * Mercurio d'Oro» 
rappresentnno ogjii I'ltalia non 
solo sulle piste d'Europa. «iunn-
to anche in tutti i grandi Sa-
Icmi Internazionali: il Invorato-
ie. I'operaio. che si reca ogni 
giorno al lavoro in sella ai ci-
clomotori Benelli e Motobi. sa 
bene di quale gioiello disponga 
e come il mezzo meccanico gli 
sia di particolare aiuto e "=0(1-
disfazione. 

La rete commerciale Benelli • 
Motobi anche in Italia e vastis-
sima: ovunque le macchine sono 
a disposizione. per una prova di 
guida. per un confronto. per un 
esame tecnico. I risultati dj do
menica a Vallelunga hanno con-
fermato i pregi e le qualita dot 
modelli Benelli e Motobi. 

Hogan mondiale 
dei 30 chilomefri 

WALTON ON THAMES. 12 
J im Hogan ha stabilito oggi 

il primato mondiale dei 30 
chilometri col tempo di 1 ora 
32*25"4. II precedente primato 
apparteneva ad un altro in-
glese Tim Johnston che lo sta-
bili qui a Walton lo scorso an
no. col tempo di 1 ora 32'34"6. 

Hogan — vincitore della ma-
ratona ai giochi europei di Bu
dapest due mesi fa — ha sta
bilito il primato ad una riu-
nione ad inviti organizzata dal 
Lauriston Runners Club. 

Hogan. che e stato in testa 
per tutta da corsa. aveva un 
forte vento contra rio ed ha 
concluso la sua fatica sotto un 
violento scroscio di pioggia. Ha 
preceduto sul t raguardo di cir
ca 600 metri l'inglese Graham 
Taylor, secondo in 1 ora 34'32" 
e 6. Terzo l'inglese Bar ry Wat-
ton in 1 ora 3T45"2. 

CEHTR* OMlVMaiC 6CAMBI TirHlSflO I CUkTUMM 

Capodanno a Parigi 
TORINO • PARIGI • TORINO • 
Ourata: 7 (ierni • Pcrtenza: 2? dicambr* 
Trasporto treno II classe 
Gervizi di m»a* pension* • futfl I servizt fttrtstiel 
•> 42.0O0 • persona 

Capodanno a Londra in aereo 
MILANO - tONORA • MILANO • 
OuraU: V giorm • Pcrtenza: 27 a 
Servixl • lood/a pet oottaweew • 

L. 42-#M) a persona 

TraapoMoSam D C f 
cotaaiatM 

Capodanno a Vienna 
VENE2IA - VIENNA - VENE2IA • 
Ourala: 6 ciorni • Panenza: 2 8 dicembr* 
Trasporto neno II class* + Cucctlt* II class* 
t t m t i a Vienna di mtzz* pension* • s * r n ^ 4vfHfiei 
• ccnon* di S Silvestro 
V 3 9 . 0 0 0 a persona • 

Capodanno a Praga in aereo 
MR.AMO - PRAGA • MILANO • 
OwraU: 7 frorni - Partenza: 28 dicompr* 
Trasport* aereo IL-18 dppur* 0C6B 
Servizi • Pra(a di pensione complete • luttt-l *er»t«»-t«ri»tr«i 
Visto consolar* • cenone di S. SiUestro 
t . 69 OOO a persona. 

Per informazioni richiedete i programmi 
dettagliati direttamente a 

CGS1C • Roma • Via del Cara.ita S - Tel 6 8 9 B 9 I 
CGSTC • Tonn* • Via Cernan. 40 • Tel 553395 - 539979 
CGSTC - Milano • Via Bara:chmi 10 • T e l . 8 6 9 0 6 4 1 
CGSTC - Geno*a • Via S. Luca. 2 8 - Tel 2 0 8 6 6 2 
CGSTC • Bologna • Via Mascarella. 6 0 • Tel. 238918 
CGSTC • Firenze • Borco S Lorenzo. I - Tel. 2 6 0 6 0 8 
CGSTC - Napoli - Via Standhal. 14 • Tel. 320126 
CGSTC - Venezia • Via S. Polo. 2756 - Tel. 703994 
C6STC • Parufia - c o . Unipol - Cora* Vannuco. 107 • Tel. S2NV8 

http://esquime.se
http://pesare.se

