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RIUSCIRANNOIROSSOBLU Dl CARNIGLIA A FERMARE LA CAPOLISTA INTER? 

T U n E LE « GRANDI » TIFANO PER IL BOLOGNA 

RIENTRA SIVORI oggi nel Napoli. E la immagine di SIVORI che salta il portiere pud essere di 
buon tuspicio per M Napoli chiamato a superare un difficile ostacolo come il Manlova. 

A/Wntre a S. Siro e in programma il « Modena » 
I 

tPr. Mediterraneo 
oggi a Tor di Valle 

la domenica ippica, sebbene 
palicolarmente intensa, in con-
sitcrazione dot numcrosi ippo-
dnmi in funzione sia per il 
tntto che per il galoppo. non 
ofrira agli appassiunati nes-
sina prova di particolare ri-
lbvo tccnico e di clcvata dota-
znnc. 

Dopo la disputa del Gran 
Pernio delle Nazioni. che ha ri-
batito l'attuale supremazia del-
la trancese Roquepine sui trot-
tato-i di tutto il mondo e l'ele-
vato rendimento raggiunto da-
gli anericani importati in Ita
lia. Dimble Boy e Marengo Ha-
novei, l'ippodromo milanese 
preseitera una prova di velocita 
risenata agli indigeni, il c Pre-
mio Ilodena >. dotato di quat-
tro rrilioni, sul migiio. 

Qudto, il cavallo piu in vista 
tra gL'otto annunciati partenti. 
sara l\inico a dover partire in 
second* linea e, considerando 
la spidata predilezione dell'al-
lievo a Walter Baroncini per 
le corst' di testa, sara opportu-
no ricoriare che questo contrat- i 
tempo ptrebbe metterlo in dif- | 
ftcolta lei confronti di av\rr- J 
sari cone Mincio. Nuto e Er 
\in. olte che di Mcriggio e j 

' Sailer, n conclusione il < Pre-
mio Molena > si presenta puit 
tosto aierto. anche se ha in 
Qualto I coneorrente piu auto-
rizzato al succcsso e in Mincio 
e Nutc gli avversari piu ag-
guernt, per il favorito. 

L'ippodromo romano di Tor 
di Vahe ospiterA la prima riu-
nicne festiva della stagione im-
pesiiata sul c Premio Mediter-
raieo» (Lire 1.500.000 - Metri 
20f0). corsa che vedra alia 
partenza sette concorrenti di 
media qualita. Plutarco. Mom
basa e Celeo si pongono in d: 
sc*eta evidenza. 

.'ntcressanti riunioni sono 
fraltre in programma a Bolo 
gm. Padova. Montecatini. Pa 
Icmo e Trieste. 

Terminate le riunioni autun-
nai di Roma, l'attivita del ga-

. Pari Roma 
e Fiorentina 

FDRENTINA: Superchi; Dio-
med, Lenzi; Orlandini, BattistonI, 
Calai; Becchetti (Cantaroni). 
Pertnace, lacobinl, Gallo, Cosma. 

R3MA: Mauari ; VendiMI, Oil 
vied; Carloni, Genovese, Ossola; 
Pelizzari), Polselii, Liquori, Rus-
»o, Compagno (Minelli). 

ARBITRO: Marti junior di Na-

'arita 0-0 nel recupero del 
loTtto « De Marlins > tra Roma 
• Fiorentina. La partita « stata 
biutta e confusion aria, anche a 
ciuta del terreno pesante, detu-
dtndo II numeroso pubblico ac-
CJrse al Flamlnio. 

La Fiorentina, scesa a Roma 
con il proposito dl portarsi via 
an punto, • rlutclta nel soo In
fante grazit ad un'accorta difesa. 

loppo oltre a continuare sugli 
ippodromi di Livorno e Torino. 
comincera a Napoli con prove 
di buona dotazione e di sicuro 
rilievo tecnico. 

La prima giornata avra la 
sua prova di centro nel discen-
dente Premio Neapoli (Lire 
2.000.000 - M. 1950) che vedra 
alia partenza dicci concorrenti. 
Afapimu. vincitore a Milano e 
a Torino, guida la fila unita-
mente a Raffaello, che non cor-
re dallo scorso luglio. Si fanno 
notare anche Honey. Biavarol e 
Latino. Un pronostico e quan-

La Romania (5-1) 
fravolge Cipro 

NICOSIA, 3. 
In una partita del sesto gruppo 

della Coppa d'Europa delle Na
zioni di calcio, la Romania ha 
battuto Cipro per 5-1 (1-0). Come 
e noto del sesto gruppo fanno 
parte anche 1'Italia e la Svizzera. 

Intanto a Tel Aviv, in una par
tita amichevole di calcio. !e na-
zionali di Israele e Polonia han-
no pareggiato 0-0. 

Al Palazzo dello sport 

Benvenuti: nuovo 

match H23 dicembre 
L'organizzatore romano di 

pugilato Rino Tommasi ha an-
nunciato oggi che il campione 
europeo dei pesi medi Nino 
Benvenuti. dopo il suo vittorio-
so incontro di ieri sera sull'a-
mericano Hernandez, tornera a 
combattere sul quadrato del 
Palazzo dello Sport il 23 dicem
bre prossimo in una riunione 
allestita dalla ITOS. 

Tommasi. dopo a\cr aggiun-
to che l'awersario del pugde 
triestino sara designato nei J 
prossimi giorni. ha cosi com- > 
mentato d succcsso di ieri del j 
campione europeo: * l.'incontro ! 
Benvenuti Hernandez e stato '• 
senza dubbio uno del piu appas- t 
sionati combattimenti sostenuti 
dal triestino*. 

Sempre a Roma la segrete-
ria generate dell' European 
Boxing Union ha reso noto che 
per la nomina a c challenge > 
per il campionato europeo del
la categoria dei pesi superleg-
geri (titolo vacante) sono per-
venute le seguenti proposte di 
candidatura: Juan Albornoz 
Sombrita (Spagna). Bruno Ar-
cari (talia). Aissa Hanshas 
(Francia). Fernand Nollet 
(Francia). Johan Orsolic (Au
stria) e Conny Rudhof (RFT>. 

L'ACAB. organo esecu»i\o 
dell'EBU, dovra decidere qua
le dei sei pugili candidati do
vra incontrare l'attuale aspi-
rante ufficiale il finlandese 
Olli Maeki, per l'aggiudieazio-
ne del titolo europeo della ca
tegoria. 

Coppa Dam: 
pari India e 
Brasife (1-1) 

CALCUTTA, 3. 
India e Brasile sono alia pari 

(1-1) dopo la prima giornata della 
finale irterzona di Coppa Davis 
che deve designare I'avversaria 
deU'Australia nella finalissima. E' 
andato infatti in vantaggio il Bra
sile con Thomas Koch che ha bat 
luto facilmente I'indiano Jaideep 
Mukherjea in tre soli set (6 2. 
1-2, 6-3). Ma poi ha riportato le 
sorti in parita il secondo singo-
larista indiano Ramanathan Kru-
shnan che ha battuto II numero 
uno brasiliano Mandarino in un 
incontro assai equilibrato e com-
battuto come dimostra il punteg-
gio (5-7, 4-2, 4-3, 4-2 a favore 
delfindlano). Domani si giochera 
II doppio c lunedi gli ultimi due 
singolari. 

la Corea batte 
la Cina (2-1) 

PHXOM PEXH. 3. 
La Corea del Xord — sq.iadra 

n\eIazione ai camponati del 
mondo di calcio s\o!tisi Testate 
scorsa in Inghilterra — ha bat
tuto oggj la Cina per 2-1 nella 
finale del torneo dei giochi del 
Ganefo. 

Primo tempo 0̂ 0 Tincontro e 
stato giocato di fronte a cento-
mila person©. 

Compiti difficili per6 attendono anche la 
Juve (a Roma) ed il Napoli (a Mantova). 
Milan-Fiorentina: conferma dei viola o ri-
scatto dei rossoneri? La Lazio a Cagliari -

Una giornata 
incandescente 

< • . - » • > 

/ 

Progetto di legge 

Torna in grande stile il cam
pionato dopo la parentesi inter-
nazionale: torna con tre big 
match (due dei quali potreb-
bero sconvolgere la classifica), 
con un contorno di tutto rispet-
to e con una serie di motivi di 
interesse assolutamente ecce-
zionali (pensate tra I'altro che 
il destino di Silvestri, Rocco e 
liubino potrebbe decidersi nel
la giornata odierna). 

Che volete di piu? C'e solo la 
difjicolta della scelta. bisogne-
rebbe avere il dono dell'ubiqui-
ta, per poter essere su due o 
tre campi contemporaneamen-
te. Ma con tanta came al jtto-
co c chiaro che non si pud in-
dugiare oltre: passiamo subito 
dunque all'esame dettagliato 
del programma odierno. 

BOLOGNA-INTER - Respin-
to il ricorso per la squalifica 
di Bedin, Herrera dovra proce-
dere ad un solo ritocco alia 
formazione titolare: Vinnesto di 
Landini a mediano. Un ritocco 
che non dovrebbe essere causa 
di grosse preoccupazioni. II ti-
more (o la speranza...) piutto-
sto e che I'Inter risenta le con-
seguenze del lungo tour de for
ce in campionato in coppa ed 
in nazionale: la cosa sarebbe 
tanto piu grave perche il Bolo
gna e una delle piu forti av-
versarie incontrate finora dai 
nero azzurri. E animata come 
6 da fieri propositi di rivincita. 
non mancherebbe di approfitta-
re di un eventuate crollo psico-
logico dei milanesi. 

ROMA-JUVENTUS — II clan 
giallorosso e notevolmente eu-
forico sull'esempio di Pugliese 
che ha promesso otto goal ai 
bianconeri: ma per conto no-
stro pensiamo sarebbe meglio 
usare la maggiore cautela. ln-
nanzitutto perche la Roma po
trebbe risentire del lungo ozio 
dovuto alia parentesi interna-
zionale (mentre la Juve si e 
allenata in coppa a Lisbona), 
poi perche don Oronzo si e in-
testardito a lasciare fuori squa-
dra Scala che finora e stato 
una delle pedine chiave giallo-
rosse per confermare Carpa-
nesi. Infine non dimentichiamo 
il valore della Juve: una squa-
dra che non a torto e conside-
rata la rivale numero 1 del-
I'Inter. 

MILAN-FIORENTINA - Ap-
plaudita a scena aperta a Bo
logna la Fiorentina spera di 
fare il bis a Milano anche se 
il compito potrebbe essere piu 
difficile che a Bologna, perche 
i rossoneri saranno pungolati 
in ogni modo a battersi alia 
morte per riscattare le ultime 
delusioni. Si tratta dunque di 
un match che apparentemente 
ha due sole soluzioni: o il Mi
lan e tuttora in crisi ed allora 
dovrebbe restore preda dei vio
la. oppure il Milan e riuscito a 
riprendersi ed allora la posta 
dovrebbe restore ai padroni di 
casa. Insomma o la va o la 
spacca... 

MANTOVA NAPOLI — 11 
rientro di Sivori dovrebbe coin-
cidere con il rilancio del Napoli 
dnpo le due sconfittte consecu
tive ad opera del Bologna e 
della Juve. Pud darsi che sia 
cosi. lutti ce lo auguriamo per
che il campionato ha bisogno di 
un protagonista come il Napoli: 
ma sara opportuno non sotto-
valutare le difficolta del com
pito. 11 Mantova infatti e una 
delle poche squadre ancora im-
battute, la squadra che conten-
de al Cagliari 0 titolo di < rive-
lazione > della stagione: quindi 
e probabile che il Napoli sia 
costretto ad accontentarsi del 
pari. 

CAGLIARI LAZIO - L'as-
senza di Rira squalificato non 
dcre indurre in inganno i bian-
coazzurri: la trasferta e tre-
nenda, quasi proibitita a me
an che la squadra. attestata su 
rtgidi criteri difensivi come a 
Belgrado. non dimostri di aver 
fatlo ulteriori progressi rispet-
to a Belgrado stesso. (Ma Mai-
no Neri si sara convinto della 
necessita di gxocare piu <ab-
bottonato > con una punta in 
meno?). 

LECCOFOGGIA — 71 c der
by delle disperate> pud defi-
nirsi il confronto tra le due ul
time in classifica, anche per
che potra risvltare decisivo per 
tl futuro. II pronostico fa Voc-
chiolino ai padroni di casa che 
in coppa Italia contro la Lazio 
hanno dimostrato di aver fatto 
notevoli progressi: ma chissa 
che Rubino non riesca ad indo 
rinare a furia di esperimenti 
la formazione giusta per strap* 
pare almeno un punto? (altri-
menti povero lui...). 

TORINO-ATALANTA — La 
vittoria sul Messina in coppa 
Italia & servita per gettare un 
po' d'aequo sul fuoco delle po
lemical nel clan granata. Ma 

oggi ci vuole la conferma con
tro VAtalanta, temibile per es
sere una vera e propria squa
dra corsara in trasferta: altri-
menti, se non ci sara la con
ferma dei progressi granata, le 
polemiche divamperarmo piu al-
te di prima (e I'incendio m'x-
naccera di bruciare Rocco). 

BRESCIA-VENEZIA - 71 Ve-
nezia che tra I'altro dovrebbe 
presentare una formazione no
tevolmente rivoluzionata ha 
scarse speranze di far punti in 
casa di un Brescia che propria 
tra le mura amiche e assai 
scarso di complimenti con le 
ospiti. 

VICENZA-SPAL — La fradt-
zione e contraria alia Spal: 
inoltre il Vicenza (che debutta 
in casa sotto la guida del nuo
vo allenatore Pin) aspira a mi-
gliorare la sua posizione in 
classifica. Ma non e da escltt-
dersi I'ipotesi del pareggio. 
sempre da tener presente nei 
derby provinciali. 

Roberto Frosi 

Gli arbitri di oggi 
MILANO, 3. 

Le seguenti terne arbitral! sono 
state designate a dirigere le gare 
in programma domani, con inizio 
alle ore 14.30: 

Serie c A > (10 giornata di 
andata): Bologna-lnlernazlonale: 
Pieroni (Fortugno e Petruzzi); 
Brescia-Venezia: Acernese (Bas-
san e Pesce); Cagliari Lazio: 
Carminatl (Nardone e Vlgnali); 
Lanerossl Vicenza:Spal: Gussonl 
(Marinonl e Saetti); Lecco-Fog-
gia Inc.: Piantoni (dultetti e 
Ricclarelli); Mantova-Napoli: De 
March! (Bonetti e Donantoni); 
Milan - Fiorentina: Francescon 
(Napoli e Trabalza); Roma-Ju-
ventus: Angonese (Farne e Bolo-
gnlni); Torino-Atalanta: Sbardella 
(Anticoli e Racca). 

La serie < B», come e noto, 
osservera una giornata di riposo. 
C'e solo in programma II recu
pero della 12' giornata di andata 
tra Verona e Reggina: abritrera 
Gonella (Bigarelli e Palmier!). 

II doping 
punito con 
il carcere 

PUGLIESE, euforico, ha promesso una grande partita dei 

suol, dichiarando che la Juvenfus uscira sconfitta dall'Olim-

pico. 

Tra un paio d'anni la pre-
senza di amfetamine in coi|X) a 
chi pratica uno sport agonisti-
co — si tratta del cosiddetto 
fenomeno del doping, com'o 
noto — fara correre grossi guai 
a chi ne fara uso. Nel disegno 
di legge per ora soltanto defi
nite) dal Ministero della Sanita 
e trasmesso agli altri minister! 
interessati per i colpevoli di 
drogaggio sportivo sono previ-
ste pene fino a due anni di ar-
resto e 1'ammenda da cinque a 
cinquanta milioni. Proprio 
cosi: se tale disegno diverra 
legge il doping si trasformera 
in reato comune dal fatto che 
ha finora interessato le Com
mission! disciplinari sportive. 

Tale sanzione e il naturale 
corollario a quanto previsto al-
l'art. 3 del disegno di legge. 
che consta complessivamente 
di sette articoli e che e inteso 
a disciplinare l'intera sfera dei 
rapporti tra medicina e sport. 
Si afferma nel menzionato ar-
ticolo: <r E' vietata la utilizza-
zione di sostanze ai fini dello 
aumento o della diminuzione 
artificiale del rendimento di un 
atleta che partecipa o che si 
allena per una competizione 
sportiva allorche le sostanze 
risultino nocive alia sua inte-
grita fisica o psichica ». A tale 
scopo l'articolo prevede che 
campioni di aliment! o bioiogi-
ci degli atleti nossano essere 
prelevati dall'autorita sanita
ria o dai medici incaricati del 
CONI prima, durante o dopo la 

gara. 
Nel caso die l'analisi risul-

tasse positiva il medico provin
c i a l provvederebbe a trasmet-
tere denuncia all'autorita giu-
diziaria. La tutela sanitaria di 
coloro che praticano un'atti-
vita sportiva viene dal proget
to attribuito al CONI, « Che $ 
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CASTOR K6-35, una superautomatjca che lava il poco 
e a tanto e che consuma energia etettrica, detersn/o, 
acqua. in proporzione ana biancheria da lavare. Un ce-
steflo poi capace non signifjea solo un bucato piu grande 
ma vuof de-e anche una macchma piu potente, una strut-
tura massiccia Quando fate il bucato ia vostra CASTOR 
K6-35 non 6 mai sfruttata ai massimo e dura piu a lungo. 
CASTOR K6-35,tjnc conform* al buon P M O CASTOR . 
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diiamato ad csercitarla sotto 
la vigilama del ministera della 
samta a mezzo della propria 
organizzazionc medico sporti
va e delle federazioni nazio-
nnli ». « La tutela sanitaria — 
dice il progetto — implica lo 
atcertamento dell'idoneita ge-
neriea e specifica di chi inten-
da s\olgere, o svolta, atti\ita 
agonistico-sportive > e « impli
ca la visita di selezione e di 
controlli jwriodici». Sempre 
nella finalita e lo spirito di 
una disciplina globale dei rap
porti fra medicina e sport II 
progetto prevede che il CONI 
provveda a incrementare e di-
vulgare iniziativc di studio e 
di ricerca scientifica di medi
cina applicata alio sport e la 
creazione di centri di medicina 
dello sport. 

Un progetto che quando do-
vesse divenir legge colmerebbe 
certo una lacuna dal momen-
to che la vecchia legge sulla 
tutela delle attivita sportive, di 
setlici anni fa. si limitava a 
poche inadeguate affermazioni 
di principio. 

Toscana: polemiche 
confro Rodoni 

FIRENZE. 3. 
Nuove po'jemiclie sono sorte nel 

ciclismo toscano in vista dell'as-
semblea nazionale di Salerno e 
del congresso regionale che si 
svolgera in gennaio a Cortona 
di Arezzo. II dissidio si e ancor 
piu acuito in seguito ad una riu
nione tenutasi a Montecatini nel 
corso della quale, secondo i dis-
sidenti. si e preteso di violare 
le norme statutarie nominando 
una delegazione per rassemblea 
nazionale composta cscLusivamen-
te di dirigenti fedeli alia politica 
di Rodoni. 

Confermato che la corrente di 
« Ciclismo nuovo > presenters a 
Salerno la candidatura dell'av-
vocato Mario Braccini alia pre-
sidenza della Federciclismo. si 
parla anche dell'abolizione degli 
ispettori nazionali e della convo-
cazione delle assemblee reslionali 
entro il 31 dicembre di ogni bien-
nio. 

Rugby: I'Ausfralia 
batte 

il Galles (14-11) 
CARDIFF. 3. 

La squadra deU'Unione Rugby 
d'Australia ha battuto il Oall«s 
per 14-11. E* la prima vittoria 
degli australiani sui gallesi dal 
1909. anno m cui le due squadre 
cominciarono ad affrontarsi. 

II risultato e stato molto delu-
dente per ii Galles. ch« l'anno 
prossimo dovra difendore il suo 
prestig;o nel torneo a cinque con 
Francia. Inghilterra, Scozia « 
Irlanda. 

Riunifo il C. F. 
della FIDAL 

II consiglio direttivo della 
Fedcrazione italiana di atletica 
leggera si e riunito ieri pome-
ngigo sotto la presidenza del 
cap. Giosue Poli. in una saja 
del Palazzo delle Federazioni. 
Tra gli argomenti aH'ordine de! 
giorno figjrano d calendano m-
ternazionale 1967. il regolamen-
to delle manifestazioni feierali 
del proximo anno con re!at.vo 
calendar.o e la definizione della 
data del congre^-o federale '67 
che dovrebbe svolgersi a Cam 
pobasv>. Un comunicato uffiaa-
le sull'esito dei lavon, che pro-
seguiranno oggi. sara diramato 
domani. 

Rinvioto 
Josselin-Bossi 

DIJO.V. S 
II campione europeo dei welter 

Jean Josselin ha chiesto il rinvio 
dell'Incontro con 1'italiano Car-
melo Bossi. II suo manager Iuicas 
ha dichiarato che Josselm ha n-
portato nel recente incontro con 
Cokes una fenta allarcata so 
praccigliare per cui si sono re*i' 
necessari di\ersi punti. L'EBU. 
ha fissato al 12 gennaio la data 
limite per rincontro tra Josselin 
e Bossi. titolo continentale in pa-
lio. Se l'EBU non accettera la ri-
chiesta di rinvio — il qtiare rin
vio non (trvrebbe andare al di 14 
di tre settimane — Josselin ti 
vedra ccftretto secoodo Laoat, a 
rJnunciara ai tiaria. 


