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Per la partita contro la Lazio all'Olimpico 

La Juve nei guai 
MAY SQUALIFICATO 
A VITA 

-""iiiilll 

Jurgen May, II prodlgio-
to mezzofondlsla tedesco 
della RDT, co-prlmallsla 
mondlale del 1.000 melrl 
assleme a F. J. Kemper 
(RFT) col lempo dl 2'16"2, 
e stato squallflcato a vita 
dalla sua Federazione per 
aver Infranlo le regole del 
dileltanllsmo. May avrebbe 
accellalo denaro da una dit-
la produltrlce dl scarpelte 
da atlellca per pubbllclzza-
re al campionatl europel dl 
Budapest dello scorso ago-
sto I suol prodotli. La de-
clslone e stata presa a con-
clusione dl una Inchlesta 
durata a lungo. Nella foto: 
JURGEN MAY. 

* 

""I Incerti Castano e Menichelli, sicuramente 

| assenti Bercellino, Sarti e Leoncini - I bian-

I cazzurri con Mari al posto di D'Amato 
I 

! Trasferta dura 
\ per la Rom 

Neri, con due giorni d'anticipo, 
lia varato la formazione della 
Lazio che domani affrontera al-
l'Olimpico la Juventus. 1 bian-
cazzurri scenderanno quindi in 
campo con la stessa squadra di 
Koggiu: unica eccezione la so-
stituzione di D'Amato, colpito da 
squalifica, che verra sostituito 
da Man. II rientro dl Baitii 
che sembrava dovesse avvenne 
pioprio contro i torinesi e stato 
invece nmandato di una settima-
na. Al turco. che nella prova ef-
fettuata ieri ha dimostrato di 
aver gia raggiunto un buon gra-
do di forma, e stata concessa 
un'altra settimana per «cura
re » la sua preparazione. 

La comitiva bianconera e giun-
ta a Roma nelle prime ore di 
ieri pomeriggio. L'allenatore He-
riberto Herrera ha dichiarato di 
trovarsi nei guai. Infatti. alcuni 
juventini colpiti da influenza non 
potranno sccndere in campo e di 
conseguenza la squadra giochera 
in una formazione rimaneggiata. 
Oltre alle assenze di Leoncini. 
Sarti e Bercellino (quest'ultimo 

I commenti di H. H. al rientro da Mosca 

Herrera: il calcio sovietico ha 

K. 0. inutili 
a Bologna 

I risultati della rtunione 
di Bologna confermano an-
cora una volt a i limiti e i 
difetti che piu volte abbia-
mo denunciato in tema di 
scclta di pugili e di inte-
rosse snortivo dei match 
organizzati ed autorizzati 
dalla FPL Ma procediamo 
con ordine. Nei < clou > 
Nino Bcnvenuti. in poco 
meno di due riprese. ha 
messo k.o. il tedesco Man
fred Graus. II risultato era 
scontato in partenza stantc 
la mediocrita del tedesco e 
il match, quindi. non aveva 
alcuna validita dal punto di 
vista sportivo data la dispa
rity di classe dei due pu
gili: ciononostante e stato 
autorizzato e «innalzato» 
addirittura al rantro di clou 
della riimione con il solo 
scopo di fare «cassctta >. 
E non ci si venga a dire 
che Graus coo la sua vit-
toria ai punti su Nando Boy 
poteva impensierire Benve-
nuti. che il triestino prima 
di salire sul ring aveva gia 
acquistato i bighetti per 
recarsi a New York a get-
tare il guanlo di sfida al 
vincitore del match mon-
diale Griffith-Archer. segno 
questo che era piu che si-
curo di disputare un match-
allenamento e che cono-
sceva alia perfezione (co
me del resto gli organizza-
tori) il mediocre valore del 
tedesco. 

Vittorio Saraudi invece e 
flnito k.o. all'ottavo round 
ad opera del negro ameri-
cano Stitinato. II campione 
italiano. che era appena 
« uscito » da una vivace po-
lemica per essersi nflutato 
di incontrare Moraes. ha 
subito una dura punizione 
che potrebbe influire sulla 
sua carriera. C'e veramente 
da chicdersi con quale cri-
terio e stato scelto il suo 
awersario. Stitinato infatti 
6 un pugile ormai alia fine 
della carriera e non poteva 
dare, anche in caso di scon-

fitta. alcun Iustro al record 
di Saraudi che oltre ad 
essere il campione d'ltalia 
e anche aspirante al titolo 
europeo dei « media massi-
mi >. II negro-americano e 
un grande incassatore e ha 
— nonostante la venerabile 
eta — ancora un pugno da 
k.o.: quindi per Saraudi co-
stituiva solo un pericolo. 
E cosi e awenuto. Vittorio 
6 finito al tappeto e col 
k.o. sono forse sfumate le 
sue speranze di potersi bat-
tere per € reuropeo >. Ma 
c'e di piu: la paura di Sa
raudi di affrontare un «pic-
chiatore » — paura « solle-
citata » dalla polemica con 
Moraes — potrebbe assu-
mere dopo questo combat-
timento aspetti piu preoc-
cunanti E pensare che si 
poteva evitare tutto questo 
con una piu accorta scelta 
di awersari e con un pre-
ciso programma che pi an 
piano gh togliesse il... com-
plesso di Moraes. 

Anche suo fratello Giulio 
non ha fatto bella figura. 
anzi ha riscosso una buona 
dose di fischi. Ma per Giu
lio il discorso d diverso: 
riguarda la sua prepara
zione. II pugile e salito sul 
ring in uno stato di forma 
che lasciava evidentemente 
a desiderare (forse il pro-
curatore del pugile e gli 
organi7zatori si sono illusi 

- che Colorado Kid, pugile 
sconosciuto dagli annali 
della boxe, non sarebbe 
Mato un ostacolo?) e ha do-
vuto incassare colpi su 
colpi ed a stento e riuscito 
a rimediare un pari. 

Per concludere ricordta-
mo che Cane ha vinto per 
squalifica il gigante Al Jo
nes in un match che nulla 
aveva a che vedere con la 
« noble art >. 

f. S. 
Nella telefofo in alto I I 

drammatlco K.O. di VITTO
RIO SARAUDI. 

un grande 
avvenire 

Nostro servizio 
APPIANO GENTILE, 20 

I giomali si sono largamente 
interessati alle lezioni tenute da 
Helenio Herrera ai tecnici del-
l'Unione Sovietica. riuniti alio 
stadio Ivenin di Mosca. L'allena
tore dell'Inter, esaltato dal fatto 
di poter parlare da un podio di 
quella levatura. ha fatto una spe
cie di diagramma calcistico par-
tendo dalle dibattute origini del 
gioco per arrivare a spiegare le 
virtu del «catenaccio >. ultima 
conclamata espressione modema. 

« Ero in gran forma — ha rac-
contato Herrera — e capivo che 
i colleqhi sovietici mi seguivano 
senza perdere una Ixittuta. Molto 
spesso ho dovuio prendermcla con 
Vintcrprete che non riusciva a 
sequirmi nelle battute e nelle 
sfumature *. 

c Ma i tecnici sovietici hanno 
accettato il concetto del catenac
cio cosi come e concepito ed adot-
tato in Italia? >. 

c Mi sono sembrati molto con-
vinti. Tanto piu che YURSS. ai 
Campionati del mondo. ha adot-
tato una specie di eopertura che 
si avvicina molto al nostro cate
naccio un po' elastico. Ho par-
Info ai sovietici — ha ag?iunto 
H. H. — della nascita del cate
naccio stesso. collcqandola al fat
to che un allcnatore. in Italia. 
ispirato dalla paura di perdere il 
posto. ri si e rifuqiato. Piano 
piano, la cosa ha preso piede 
passando dalle piccole alle gran-
d't societd. Attualmente \o attua 
anche I'Inter. perd riesce a se-
qnare i suoi qoal ed ho fatto 

Vesempio di Fireme. anche attra-
rerso Vinserimerio in attacco dei 
difensori. Catenaccio si. ma con 
accorqimenti che salvano lo spet-
tacolo. non atendo come fine ul
timo la difesa ad oltranza miran-
te alio 0^0. Succede — ha ram-
mentato !oro — che tecnici stra-
nieri adottino. nelle partite di 
Coppa dei Camp'oni dijese ad ol-
tranza finendo per far maqre fi
gure come quella del Vasas a 
San Siro. K senza risultati tan-
qihili. La miohore formula che ho 
suaqerito Inro e quella di uti-
Vzzare sempre oani uomo al pun-
tn aiusto. secondo le caratteri-
stiche dei qiocatori Ed a questo 
punto mi sono servito deoli esem-
pi del Brasile nsto ai " mnndiah " 
sroltisi in Srizzera. in Srezia ed 
in Cile. Quplla nazionale ado'.-
tara un 4-2 4 che era ain tl non 
plus ultra deU'efGcacui del qioco: 
si arricinara. tl Brasile. am .il 
catenaccio it quar.to un lateralc 
arretrara sulla hnea dei terzim 
quando non addirittura andara a 
piazzarsi daranti al portiere. A 
qvei tempi il Brasile *i difende 
va a zona, con uno sch<eramen1o 
in diaoonale. Ma i hrasiliani are-
vano Didi che direntara Vuomo-
sqvadra. il reaisla. e nei a*oco 
moderno e il reaisla che deter-
mina la dispo*iz:one deqli altri 

uomini. lnoltre, Didi. si avvaleva 
della collaborazione di Zagalo che 
arretrava sulla linea di Zito >. 

Saltando ai tempi modemi, 
Herrera ha parlato ai sovietici 
degli orientamenti che forse piu 
interessavano. Ed a questo pun
to Herrera ha trattato il tema 
della preparazione e della tat-
tica da adottare in campo. soprat-
tutto quella offensiva. che puo es
sere a uomo od a zona. 

c lo sono contro Ja tallica a 
zona per il semplice fatto che 
lascia quasi sempre Viniziativa 
agli avversari. Ed una squadra 
che subisce la pressione Gvver-
saria, che deve pensare soltanto 
a parare il colpo. non pud piu 
fare affidamento sull'apporto del 
pubblico. Con la marcatura ad 
uomo ci si misura direttamente 
con Vavversario e spesso si rie
sce anche ad annullarlo. prenden-
do poi Yimziativa per Vimposta-
zione dell'azione d'offesa. Per 
questo io mi preoccupo di prepa-
rare la squadra tutta a difender-
si e ad attaccare, e cosi voi sen-
tirete dire che all'lnter seqna ora 
questo difensore ora quest'altro. 
Non sono. doe. gli uomini-gol sul 
piano generate a fare i risultati 
della mia squadra. E capita an
che. che, in circostanze negative. 
determinate da infortuni o da al-
tro. non si presenta mai il gra
ve problema di repenre il sosti-
tuto al qiocatore assente >. 

c L'ideale. comunque. per otte-
nere un complesso equihbrato — 
ha suggerito Herrera ai tecnici 
sovietici ^ sarebbe quello di af-
fiancare a giocatori nordici. piu 
portati al combattimento, atleti 
giocatori latini o sudamericani. E 
voi sovietici proprio perche il vo-
stro e un enorme paese. potete 
attinqere presso Vuno e Valtro 
dei rosfri invidiabili vivai. Voi 
duponete di giocatori forti atle-
ticamente e di grandi stilist, di 
giocatori veloci e di meno veloci. 
per cut potete impostare le vo-
stre partite sulla vetoctta cercan-
do di tirare finalmente dt piu IT? 
porta. E Vumca critica che si 
pud avanzare al aioco sovietico e 
proprio questa: di essere rcfrat-
tano alia conclustone veloce >. 

I dingenti della Federazione ^o-
vietica di calcio hanno kivitato 
Heknk) Herrera quest'e^ate sul 
Mar Xero. La localita e la sta 
g-one si adattano al!e lezioni pra-
tiche anche perche gli allenatori 
sovietici cercherarmo di d;mo-
'nrare al * maestro italiano» 
qjal' fnitti hamo racco'iJo attra-
verso le suo lezioni teor.che. Her
rera. r.conoscente e commo^so. ha 
acc«tato con entusiasmo. « Anche 
perche ho capito — ha agaiunto — 
che tl calcio sovietico. avendo la 
possibihta di selezionare gioca
tori su enormi masse di qiovani 
praticanti. arra sicuramente un 
qrande arventre. E~ questione dt 
uniformarsi ai tempi moderni >. 

Romolo Lenzi 

ha accusato ieri una forma acu
ta di tonsillite) bono in dubbio 
anche i recuperi di Castano e 
Menichelli. Di conseguenza la 
formazione bianconera dovrebbe 
essere la seguente: Anzolin: Ga 
li. Hinero; Salvadore, Coramini, 
Cinesinho: Favalli. Del Sol. De 
Paoli. Sacco e Zigoni. 

* *FIRENZE, 20. 
Chiappella e nei guai a causa 

di Bertini. II forte laterale vio
la dopo la seduta atletica soste-
nuta ieri nella palestra di Co-
verciano ha accusato nuovi do-
lorj al ginocchio della gamba de-
stra e su ordine del medico so-
ciale 6 rimasto tutto il giorno a 
letto. 

Stando cos! le cose Chiappella 
dovra rivedere il suo programma 
in quanto e quasi certo che Ber
tini non potra partecipare al-
Tincontro con i giallorossi della 
Roma. Al suo posto giochera li 
giovane Esposito che ha gia esor-
dito in prima squadra nei ruolo 
di interno. Bertini. com'e noto, 
dopo il brutto colpo ricevuto nei 
match con I'Inter era rimasto 
due giorni a riposo ed aveva ri-
preso ad allenarsi senza mai 
forzare. Ieri Chiappella per con-
statare la condizione gli ha fat
to fare degli scatti e delle tor-
sioni e alia fine il ragazzo di-
chiaro di risentire un po* di do-
lore all'arto ofTeso. nella nottata 
le sue condizioni sono peggiorate 
ed 6 per questo che oggi e ri
masto a letto. E se come tutto fa 
ritcnere Bertini domenica non 
potra giocare. visto che anche 
Pirovano non e ancora al me-
glio della condizione. le proba
bility di succcsso contro la Ro
ma. che in questi ultimi tempi 
ha dimostrato di sapersi difen-
dere molto bene (la compagine 
giallorossa ha sempre perso dl 
strettissima misura) sarebbero 
notevolmente diminuite. 

Chiappella. giustamente, oggi 
era un po' giu di morale: «Co
me sat per natura sono allergico 
ai drammi perd da un pezzo a 
questa parte non ne va una drit-
ta: prima mi si inforiuna Ro-
gora, poi Pirovano e Albertosi 
ed ora mi viene a mancare Ber
tini. Non voglio raccomandarmi 
a nessuno poiche credo solo nel
le cose che vedo e che tocco 
con mani ma un tantino di for-
tuna la vorrei anch'io. I rin-
calzi — ha proseguito Chiappella 
— sono tutti bravi ma non pos-
siedono I'esperienza dei titolari. 
Quindi a meno di due giorni dal 
match con i giallorossi la s't-
tuazione 6 piuttosto brutta: so
no costretto a presentarmi in 
campo con quattro riserve, il che 
non e poco ». 

Con questo intendi dire che 
anche Pirovano non potra gio
care? < Una decisione definitiva 
la prenderd domani. Oggi ho fat
to allenare sia Pirovano che Dio 
medi, Ferrante. Boranga e De 
Sisti e solo domani mattina dopo 
Vultima sgamhata deciderd. Co
munque nei ruolo di ala sinistra 
penso di riconfermare Chiarugi. 
al quale voqlio dare una prova 
d'appello. 11 ragazzo nonostante 
i suoi difetti. e uno degli altac-
canti piu interessanti del tomeo >. 

Ma a parte le formazioni la 
partita con la Roma e molto at-
tesa dagli sportivi fiorentini i 
quali sperano che in questa oc-
casione i viola riescano a can-
cellare la sconfitta subita ad ope
ra dei campioni d'ltalia. La par
tita. comunque. non interessa 
solo i fiorentini ma anche i ro-
mani i quali aniveranno a Fi-
renze in massa: sono previsti 
una decina di pullman del junior 
club Roma mentre nella Capitale 
sono gia stati venduti circa 3 
mila biglietti. 

Loris Ciullini 

totocalcio 

Atalanta Foggia 
Bologna-Lanerossi 
Cagliari-Brescia 
Fiorentina-Roma 
Inter-Mantova 
Lazio-Juventus 
Lecco-Milan 
Torino-Napoli 
Venezia Spal 
Catanzaro Modena 
Messina-Varese 
Rapallo-Como 
Vis PesaraMaceratese 

1x 
1 
1 
1 x 2 
1 
x 1 2 
x l 
12 
1 x 
1 
x 
1 
2 

totip 

I CORSA: 

I I CORSA: 

I I I CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 

VI CORSA: 

1x 
x l 
1 
x 
11 
2x 
2 
1 
22 
1x 
2 2 1 
1 x 1 

F0LG0RAT0 DAL RADI0TACHIMETR0 

Un giovane atleta a Lubiana I 
• I 

I 

A poche settimane dalla 
sciagura accaduta a Llsbo-
na (ove un giocatore dl cal
cio fu folgorato da una sea-
rica mentre si sottoponeva 
al massagglo elettrlco In pi
scina) un altro luttuoso In-
cidenle e accaduto a Lu
biana ove un atleta e stato 
folgorato mentre si sotto
poneva all 'esame del radio-
tachimetro: si t rat ta del gio
vane Mole Slovenojanez di 

21 anni, un atleta pfomet-
tente anche se ancora nun 
molto noto. 

II ragazzo si stava sotto-
ponendo ad una delle accu
rate visite meHlche cut ven-
gono sottoposti tut t i g l i spor
t i v i : e ad un certo punto ve-
niva invitato a farsi misu-
rare i batt i t i cardiac! at-
Iraverso un congegno elet
tr lco di alta preclsione, il 
radiotachlmetro. 

Purtroppo pef6 mentre lo 
Slovenojanez si stava sotto-
ponendo all 'esame, dal con
gegno si sprlgionava, a cau
sa dl un improvviso guasto, 
una violenta scarlca elet t r i -
ca. II ragazzo si accasclava 
palido in vol lo mentre I me
dic) tentavano i pr im) soc-
corsi. 

Subito I'atleta veniva tra-
sporlato all'ospedale ove I 
sanitar i g l i praticavano il 

massagglo cardiaco In un 
ul t imo disperato tentativo dl 
strapparlo alia mor te : pur
troppo perd non e'era nlente 
da fare , g l i sforzi dei sani
ta r i nulla potevano. 

E' stata aperta una In
chlesta per accertare come 
e perche si 6 ver i f icato i l 
guasto al l 'apparechcio. Ma 
pare evidente che si t ra t t l 
di un malaugurato inci-
dente. 

Stasera Tassemblea della Roma 

al teatro delle Art i 

Ce la fan Evangelist! a 
software I'opposizione': > 

Monti-Siorpaes 
«tricolori» 

di bob a due 

L'azione legale dei 
soci giallorossi 

CERVINIA, 20. 
Monti e Siorpaes hanno vinto i l 

titolo assoluto di bob a due, al 
termine della seconda serie del
le discese svoltasi questa matti
na. L'equipaggio di Monti-Sior
paes che guidava la classifica con 
largo margine, e sceso con una 
certa prudenza. II tempo migliore 
e stato infatti ottenuto in V17"46 
dal bob di De Zordo-De Mart in, 
che non ha tuttavia segnato i l 
nuovo record della pista (stabl-
lito da Monti in 1'17"03 I'altro ie
r i ) . Oe Zordo Oe Martin hanno 
conquistato in compenso II se 
condo posto, mentre D'Andrea-Cal-
dara, campioni di seconda cate-
goria, che erano al secondo po
sto della classifica dopo la pri-1 
ma serie di discese, sono retroces-
si al quarto posto. 

Ecco la classifica finale: 1. Mon
ti-Siorpaes (BC Cortina) S'10"78; 
2. De Zordo-De Martin (BC Pie 
ve Cadore) S'12"9«; 3. Mosa 
Pierini (Forze Armate) 5'14"17; 
4. D'Andrea Caldara (BC Cristal-
lo) 5'14'73; 5. Giacobbi Martinelli 
(BC Pieve Cadore) 5'15"87; 6. 
Ruatti-Mocelli (BC Cristallo) 
S'16"05; 7. ex aequo Siorpaes-
Pocchesia (BC Cortina) e 
Frigerio-Bonagura (BC Cristallo) 
5'16"20. Nella foto: MONTI. 

Un cenno sulle azioni legalt 
dirette ad evitare Vassemblea 
della Roma, che iniziata do
menica proseguira stasera, 
forse non riuscira inutile 
per i nostri lettori. 

La situazione arrufjata nella 
quale le associazioni calcistiche 
professionisticlie si dtbattono 
sul piano economico jinanzia 
rio e su quello associativa stes 
so ha indntto oh orqant fede 
rali ad assumere provvednnentt 
per dipanare la matassa. 

II provvedimento prmctpale C 
stato quello di richiedere che le 
varie associazioni calcistictie si 
trasformassero in societa per 
azioni al fine dt rendere con-
creta la responsabilitd dei dt-
rigenti e quella dei soci. di evi
tare, nei limi del possibile. tl 
c clientelismo > — per cosi dire 
— nelle elezioni alle cariche so-
ciali. di ordinare i bilanci ed, 
insomma, di dare un assetto 
nuovo e preciso alle cose. 

Una prospettiva — come si 
vede — vantaggiosa per il set-
tore calcistico delle societd: la 
quale non poteva non essere 
condivisa da quei soci — e, cre-
diamo siano in maggioranza 
netta — che hanno a cuore la 
sorte del loro club. 

Tuttavia questa prospettiva, 
com'era prevedibile. non raccol-
se la unanimita dei consensi. 
e — qui a Roma — si fece ri-
corso ad azioni giudiziarie per 
impedire quella trasformaz'wne. 
Una prima azione fu svolta con 
un ricorso al Pretore dt Roma. 

Con questo ricorso. alcunt so 
ci vitalizi della societa chiede-
vano che il Pretore intervemsse 
a tutelare due loro diritti: 

— ii diritto, cioe. all'eletto-
rato attivo ed a quello passivo, 

— il diritto di assistere. a 
condizioni determinate, alle 
partite disputate dalle squadre 
dell'Associazione Sportiva Ro
ma. 

Quei soci sostenevano che 
questi due loro diritti sarebbe
ro stati messi in pericolo dalla 
trasformazione della societa in 
societa per azioni. 

II Pretore rispose che — al
io stato delle cose — (si era 
ai primi dell'ottobre 1966) quei 
diritti non correvano alcun pe
ricolo poichd nessuna delle ope-
razioni preliminari alia riunifr 
ne dcll'assemblea era stata ef-
fettuata. 

Questo medestmo ricorso. pe
rd. fu riproposto allorche «I 
commtssario straordinario — no
minate dagli organi federali 
presso ctascuna associazione 
per tradurre in atto la trasfor
mazione — diramd gli awisi 
per Vassemblea. 

I ricorrenti agivano in base 
all'art. 700 del codice di proce-
dura civile, il quale dispone 
che chi teme che un diritto 
proprio sia mmacctato « da un 
pregiudizio imminente ed irre-
parabile » e pretede che la so-
luzione di una lite gmdiziaria 
non giungerebbe in tempo a 
salvarlo. pud chiedere la emis-
sione di prowedimenti di ur-
genza per tutelare la integritd 
del diritto minacciato. 

Se il provvedimento del giu 
dice fosse stato positivo. quin
di. si sarebbe dovuta imptanta-
re una lite perche tl giudtce, 
decidesse se la trasformazione 
della societd m societa per a- j 
zioni ledeva o non quei dtntti 
dei soci vitalizi. 

Sel contempo, perd. poiche si 
ritenne che tra il comTnissono 
straordmano nommato per el 
fettuare la trasformazione ed t 
soci della Associazione sporti
va ci fosse contrasto dt inte 
ressi fu chtesta la nomtna dt 
un «curalore» dei soci delta 
societd perche pot esse rappre-
sentarli ed opporsi alle azioni 
del commissano ore le avesse 
ritenute pregiudizievoli per i 
soci. 

Un'altra azione. infine. fu 

iniziata e svolta davanti al Con. 
siqho dt Stato al quale fu sot-
toposta la domanda se la ri-
chiesia depli organi federali di-
retta ad ottcnere la trasforma
zione delle associazioni calcisti
che in societd per azioni fosse 
legittima o non. 

A questo punto si pronunctd 
tl contrattacco degli organi fe
derali. del cnmmissario e del 
presidente della associazione 
sportiva 

I primi sostenevano. davanti 
al Consiqlio di Stato. la legit-
timitd del loro operalo; i se 
condi davanti al Pretore, la 
mancanza di pericolo per i di-
ntti dei soci vitalizi e la inuti
lity della nomina del curatore 
dei soci dell'associazione non 
essendavi alcun contrasto tra t 
soci stessi ed il commissano 
straordinario nominato dagli or
gani federali per portare a ter
mine la trasformazione in so
cieta per azioni. 

Questo contrattacco ebbe suc-
cesso poiche mentre il Consi-
glio di Stato si pronuncid per 
la legittimitd del provvedimen
to preso dagli organi federali 
nei richiedere la trasformazione 
delle societa. il pretore rico-
nobbe che quei due diritti dei 
soci vitalizi non correvano al
cun pericolo e che il provvedi
mento col quale egli stesso a-
veva nominato il curatore di 
soci era inutile perche nessun 
contrasto esisteva tra i soci 
medesimi ed il commissano 
straordinario. 

Potd. cosi. aver via libera la 
assemhlea che dovrd tradurre 
in atto la trasformazione. an 
che se malumort e dissensi per-
sistono in relazione alle que
stion'! interne della societd. 

L'assemblea come sapete e 
soltanto iniziata domenica e si 
concludera forse stasera: in 
questa sede i soci potranno an
cora prospettare e sostcnere le 
loro tesi. 

a. b. 

Stasera (ore 20 \i0) i soci del-
l'.-\ S. Homa — al Teatro delle 
Arti, un locale con pivo piu di 
.5(10 po^ti — npiender.inno il vi
vace « dialogo t tm/iato dome 
nit-d scorsa aH'assomblea del ci
nema Royal. Nei sotto giorni in-
tercorsi tra la prima e que>ta 
'•oconda assemb!ca il commtssa
rio della Roma. Evnngehsti. e gli 
oppositori sono stati particolar-
mente attivi. L'on. Evangelisti, 
che ha disposto le cose per riu-
scire a far passare stasera il 
suo punto di vista — anche la 
scelta del locale dove potranno 
trovare posto una parte esigua 
tlei ,1800 soci circa dolla societa 
6 abhastanza indicativa per far 
capiro che il deputatn democrt-
stt.ino tentera di stronc.m* lo ra 
U'oni deuh oppositon - a onsto 
'ii sofTocare il diha'titn o 'It ta 
gliarc fuon dolla disoussione la 
o|)[H)si/.ono con quanto rKpotto 
della domoerazia o facile capire. 
si o incontrato con Pasqun'e il 
citinle gli ha rassicurato tutto II 
suo appoggio per l'operazione 
trasformazione in Societa i>er 
A/iorii dell'A S. Roma. 

Nell'incontro con Pasquale. se 
condo la \ersione di un quoti-
diano della capitale. Evangelisti 
avrebbe ricavato elementi tali 
da € dcbellare » la residua oppo
sizione degli ex presidenti Gianni. 
D'Arcanseli e Sacerdoti. Contem-
poraneamente Evanaelisti non ha 
mancato di muovere le sue pe-
dine politiche, e addirittura pare 
sia riuscito ad ottenere the Sa
cerdoti e D'Arcangeli e i loro 
seatiaci si presentino stasera alia 
seconda tornata de'J'assemblea 
con propositi mono battaill-on 
Del resto anche l'ex presidente 
Gianni, altro uomo di pnnta dell.i 
Democrazia cristiana romana. o 
quindi collcga di partito di Evan
gelisti, ha levteato di molto le 
sue posizioni prinvtue col noto 

* piano» che porta il suo nome. 
piano che tivra a spjrtire in tin 
certo modo !e a/:om della even 
tuale futtira socio'a per a/iom. 

Comunque 1'appuntamento dt 
stasera — che certamonte si pro-
lunuhera sino a tarda notte — 
non e da escludersi che si con-
cluda con la hqu:d.i/:one della 
* vocchia > gloriosa societa per 
far posto alia nuova formula 
sociale impo^ta da Pasquale e 
dalla Federcalcio. 

In tulte 
le edicole 
Lire 120 

LO STATO 
CROUPIER 
LOTTO, TOTOCALCIO, LOTTERIE: 
OGNI ANNO GIOCHIAMO 190 MILIARDI 

CINA: Un filo tra cento ipotesi. PSU: Voglio-
no la ricostituente. NAZISMO: Pogrom a Lvov. 
CINEMA: Un Harlem per Carroll. FISCO: Tas-
sa e raddoppia. CONTROCRONACA: Lolita. 

ABBONATtVI. REGALATE UN ABB0NAMENT0 
A tutti gli abbonati VIE NUOVE regala un magnifico 
Itbro d'arte. L'opera completa (80 incisioni) dell'in-
signe pittore spagnolo Francisco Goya « / DISASTRI 
DELLA GUERRAw con la prefazione di Renalo Gutluso 

ABB0NATEVI 

A 1 Unita 
RICEVERETE IN D0N0 

BUE UBRI IN UNO 

Un avvincenle romanzo popolarc e progressista del XIX secolo 

LA L E G G E N D A 
D'ULENSPIEGEL 

di Carlo De Coster 

piu 32 riproduzioni a- sci color! tratte dai capolavori 
di Pieter Brnegel, piu 6 0 tavole In bianco e nero 

Tariffe d'abbonamento 
par un anno 

sostenitore 
a 7 numer i la sett imana 
a 6 numer i 
a 5 numer i 

par «ai mat! 

a 7 numer i la sett imana 
a 6 numer i 
a 5 numer i 

25.000 
15.150 
13.000 
10.850 

7.900 
6.750 
5.600 
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