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In polio stasera (in TV, ore 22) la corona euro pea dei «mass! mi»

Con il reclamo alia Lega

II Foggia TOMASONI:
Lo
batterS
vuole i due
per K. 0.»
punti, ma...

?
«Mildenberger1

Sandro pronto
per Rottand

Tre a zero per 1'Inter, come
e finita sul campo, o 2 a 0 a
tavolino come vorrebbe il Foggia che ieri notte ha deciso di
trasformaie in reclamo la riserva scritta presentata all'arbitro
per I'incidente occorso a Moschioni sul campo di San Siro?
II « fattaccio» 6 noto. Correva il 55" di Inter-Foggia. Cappellini aveva segnJito il suo primo goal e I'arbitro Monti si apprestava a fischiare la rimessa
in gioco quando Moschioni si accasciava al sunlo portandosi una
mano alia nuca. Richiamato dai
giocatori I'arbitro. che s'era avviato verso la tneta campo. tornava sui suoi passi e chiedeva
al portiere che cosa gli era accaduto.
Moschioni gli spiegava
che
«qualcosa, forse una bottiglietta » lo aveva colpito alia nuca.
che la testa gli aveva comineiato a girare. che subito dopo s'era
sentito mancare e che era stato
soccorso da un borghese. forse un
fotografo.
II signor Monti cercd a lungo
la bottiglietta. ma invano: era
misteriosamente sparita o non
e mai esistita?
Intanto accorrevano 1 medici:
il dott. Quarenghi. medico interista. non riscontrava al portiere alcun segno che potesse aval
lare la storia della bottiglietta
e il dott. Manganelh - un sanitario di Milano chiamato a sostituire l'assente dott. Bellotti.
medico ufTlciale del Foggia —
diagnosticava « choc e stalo confusionale soggeltivo », come dire
che non rilevando segni oggettivi della bottigliata (ferita. ematoma o abrasione) prendeva atto
dei sintomi accusati dal giocatore. A questo punto Moschioni
lasciava il campo (lo sostituiva
il portiere di riserva) e il commissario rossonero presentava
t riserva scritta » al signor Monti che l'allegava al suo «rapporto » che sara esaminato domani dal giudice della Lega a w .
Barbd.
Domanl, perd. l ' a w . Barbd non
prendera alcuna dccisione dovendo attendere il preannunciato
reclamo del Foggia (sette giorni per farlo pervenire alia Lega) e le eventuali controdeduzionl dell'Inter (altri tre giorni
di tempo.

lo « verifa » del
regolamenfo...
Soltanto quando a*ra in mano tutte le scartollie. il signor Barbe potra pronunciarsi.
ma la sua sentenza dovra mantenersi entro limiti ben precisi
imposti dal regolamento. il quale prescrive si che «verificatis!
net corso di una gara fall! che
per la loro nalura non si a no valutabili con criteri escluslvamente lecnlci, spetta agli organ! della disciplina sportiva stabilire se
•ssi abblano avuta influenza suits regolarita di svolgimento della gara e In quale misure» e
che c nell'eserclzio di tali poleri gli organ! della disciplina
tportlva possono dichlarare la
regolarita della gara con II ri-

In tribunale

Chiesta la

invalidazione
dell'elezione
ifi Lauro jr.
NAPOLL 31
tM vicenda gltidizlaria tra II
Ifapoll e t'azionlsta della strsva
•orleta, rag. Giuseppe Magnacca.
al fa sempre pin complessa. Ieri,
entrambe le parti tiannn prc*entato due ampl mrmorlall chlrd e n d * nel contempo al giudice
dott. Prrrella. della prima srzlone civile del tribunale, dlnajizl al quale sono comparer.
II rtnvlo dell'odlerna seduta al
14 febbralo.
n dottor Perrella ha acrettato
dl ascoltare nell'tidienza del
14 febbralo itII ammlnlstralori e
1 slndarl della soclcta parlennpea. Com'e nolo. 11 raj?. Magnacca, assist Ho dall'awoeato
Dl Nardo. ha citato la Socleti
Sportiva Calclo Napoll perche
nel corso delle as^emblee del 13
e 2* dlcrmbre scorso (durante
la «uatl fu eletto presldente il
dott. Flore, II quale pol si dtn l s e ) fnrono apportate mod inch e ttatntarie che non erano
prevlste all'ordlne del g l o m e .
II raft. M a l a c c a ha chlcsto
anche la consegtiente sospenslone dl tutte le dellberazlonl successive e qulndi anche 1'invalldazlone dell'elezlone dell'onorevole Gloacchino Lauro. a w e nuta nel corso deH'iiHItna assemblea.
II Napoll e asslstlto dal vlcepresldente della socleta, a v r o cato Dlamonte. e dal prof. Mlnervlnl nrdlnarlo dl dlrlttn c o m aserciale all'Unlversita dl Napoll.
Intanto stasera Ton. Gloacchin o Lauro h a sclolto la riserva
e h e a v e v a avanzato subito dopo
la sua elerlone a presldente nell'acsemblea del sorl dl venerdl
• ad h a aecettato l'tncarteo.

O La foto mostra una bottiglietta del tipo di quella Ianciata al portiere Moschioni.
sulfate conseguito sul campo,
salvo ogni altra sanzlone dlsciplinare oppure adoltare II provvedimento della punizlone sportiva (0 2) o, tnflne, quando eccezionalmente ne ricorrano gli
estremi annullare la gara rlmandandola alia competenle autorita federate per la rlpetizlone
dl essa » (art. 6) ma precisa anche che (art. 23. comma B) c... I
procedimentl In ordine alia regolarita delle gare e al procedimentl disclpllnari si svolgono
essenzialmente sulla base dei document! ufficiali (rapporto delI'arbitro, dei guardialinee e delI'eventuale commtssario di campo); essi fanno PIENA PROVA
circa to svolgimento delle gare
e II comportamento del publico... >.

II pronostico non autorizza 1'ottimismo dell'italiano pur riconoscendogli la possibility di rovesciare la previsione - Rudhof e Maeki si contenderanno il titolo europeo dei «super leggeri»

schioni, il commissario del Foggia che ha presentato la « n serva >, a w . Micucci. I'arbitro
Monti, i segnalinee e il fantomatico fun/ionario interista nelle
cm tasche sarebbe finita la famosa bottiglietta.
II «caso» come vedete e compli
cato, appassionante e sollc-va problemi
giuridici
delicati
(non
escluso quello di un ricor^o alia
magistratura dello Stato da parte di Moschioni che renderebbe
le cose ancor piu ingarbugliate)
ed e al tempo stesso la riprova
di quanto sia necessario modernizzare regolamenti e strutture.
Se ci fossero stati i giudici di
porta, tanto per fare un esempio. il < c a s o » Moschioni si sarebbe risolto con estrema facility poiche il giudice avrebbe potuto fornire all'istante l'esatta
versione dei fatti.

Nostro servizio

Tomasoni (a sinistra) e Mildenberger in una fase del loro primo
combattimento che termin6 con la vittoria del tedesco ai punti

Anquetil
alia

II torneo di rugby

Partenope
splendido
«ritorno»

« Settimana

BoUiglieUe

sarda»

e sassale

Ma tant'e. Ormai il «fattaccio > e accaduto e difficile e
prevedere come andra a finire,
anche se la soluzione piu probabile appare l'omologazione del
risultato acquisito sul campo.
Per la cronaca ricorderemo
che se 6 la prima volta che si
verifica un caso tanto misterioso. roman7esco. non e invece la
prima volta che un giocatore deve abbandonare il campo per il
gesto sconsiderato di uno spettatore. II < c a s o » piu clamoroso
rimane per ora quello di David
(il milanista fu colpito da una
bottigliata durante Venezia-Milan
del 20 gennaio di quattr'anni fa
e riporto un bel taglio al cuoio
capelluto e stato di choc: il Venezia che aveva vinto sul campo per 2-1 fu dato battuto a tavolino per 2-0), ma casi analoghi sono accaduti a Reggio Emilia (l'anno scorso: il patavino
Poiche da indiscrezioni trape- Frezza fu momentaneamente aclate sul rapporto arbitrate per- cecato dalla polvere sollevata
venuto alia Lega risulta che ne dallo scoppio di un petardo lanil signor Monti ne i guardialinee ciato in campo e la Reggiana
hanno visto o trovato sul campo che aveva vinto per 1-0 si ritrola famosa bottiglietta 6 facile v6 battuta col classico 2-0). a
concludere che a procedura fi- Catania l'ultimo giorno del 19C6
nita il signor Barbe si pronuncera per la omologazione del ri- (un sasso scagliato in campo
feri il modenese Cattanl e il
sultato.
« pari > fu trasformato in sconResta da vedere quale prov- fitta dei locali dalla Lega). a
vedimento adottera a carico di Bari il 3 maggio 1964 (il genoaMoschioni dal momento che I'omo- no Locatelli fu ferito alia testa
iogazione del 3-0 per I'Inter pud da un sasso e il risultato non
significare soltanto una cosa:
che a San Siro Moschioni ha fu mutato solo perche il Genoa
simulato. E poiche tanto il por- s'impose per 3-0 nonostante 1'intiere che i dirigenti del Foggia fortunio del suo giocatore). alio
sembrano decisi ad andare fino stesso stadio di San Siro nel
in fondo nella difesa dell'onora- lontano campionato 1941-42: si
bilita del « numero uno > rosso- giocava Milan-Bologna quando i
nero. bisogna concludere che il tifosi cominciarono a gcttare in
« caso > finira inevitabilmente al- campo decine e decine di cuia Commissione d'Appello Fede- scini; nessuno fu ferito. ma I'arrate la quale ha maggiori pos- bitro si ritenne « intimidito > e
sibility di manovra per accer- il Bologna si porto via i due
tare la verita. una v e n t a d i e punti dopo avere pareggiato sul
secondo cinque degli otto fota campo per 2-2.
grafi « attruppati > dietro la rete
*• •
di Moschioni e ben diversa da
quella che emergerebbe dagli atContro il ripetersi di < fattacti ufficiali.
ci » e violenze da parte dei tiDue degli otto fotografi giu- fosi piu scalmanati — e visto
rano di aver visto la famosa che quasi mai i poliziotti riescobottiglietta (una bottiglietta di no a individuare e arrestare i
plastica contenente un noto « ama- colpevoli — un giornale del nord
ro > lunga dieci centimetri e ha proposto che i « Club > di timezzo e pesante 47 grammi) col- fosi. moltiplicatisi in questi ulpire il portiere al collo. tre as- timi tempi intorno alle varie
sicurano di aver visto la botti- squadre, istituiscano un «corpo
glietta sul campo e tre non han- di vigilantes > con il compito
no visto ntente. Ma e'e di piu. preciso di indhiduare e indicaUno degli otto, cosi racconta nei re alia forza pubblica i teppisti
particolan quello che ormai pas- che lanciano oggetti e petardi
sera alia storia come il « giallo * verso il campo e fra il pubblidella bottiglietta: « N o n ci sono c o stesso. Questa dei «vigilandubbl, la botliglia i arrivala tes > puo cssere un'idea. non vodalle tribune, ha colpito Moschio- gliamo discutere. ma non e ccrni sul collo ed e stata pol rac- tanKnte con i «vigilantes » che
colta da un mio collega che sue- si puo risolvere il problema ancessivamente mentre tuttl cerca- no<50 di dare una educazione
vano il corpo del realo se I'e sportiva al grande pubblico deIranquillamente bevula. Piu tar- gli stadi. Ci vuole ben altro: ci
di, quel mio collega ha chiama- vuole una politica sportiva seria
to un ragazzo che vendeva lo a livello statale. ci vuole un clistesso "amaro", ha compralo ma nuovo in tutti i settori snoruna bottiglietta identica a quel- tivi. ci vogliono attrezzature e
la che aveva bevuta, fha spor- impianti. ci vogliono mezzi c
cata sull'erba e sulla terra e <tnrtture nuove. piu democratipol I'ha consegnata ad un fun- che per trasformarer in rcri
zionario dell'Inter assicurando- sportivi
1'immenso esercito di
gli che era la bottiglietta che
.«portiri
srduti
che domenical
I'arbitro aveva cercalo invano... ».
Le testimonianze dei fotografi. mente affollano gli stadi del
come vedete. accreditano la < ver- football.
sione Moschioni > (anche se t piu
sostengono che il portiere & stato si colpito ma non cosi gravemente da dover lasciare il campo). ma ora come ora non hanno alcun valore perche non costituiscono c atti ufficiali >. In
tema di atti ufficiali il Foggia
£ piuttosto sfortunato: sembra.
infatti. che il dott Manganelli
chiamato aH'iiltirno momento da
Bonizzoni a sostituire il medico
ro'vsnnero non sia piO tesserato
il che significa che forse nop
pure il suo referto sara accetta
to come prova).

... e la « venta »
dei fotografi

Flavio Gasparini

SANDRO M A Z Z I N G H I difendera venerdi notte, sul ring del Palasport di Milano, il titolo europeo dei c superwelters» contro
il francese Rolland, un pugile poco conosciuto In Italia che
tuttavia viene definito resistente, coraggioso, abile nel difendersi e pronto a colpire I'avversario in contrattacco. Sandro — che
e in buona forma — dovra quindi attaccare con decisione e
accortezza insieme se vorra supefare questo ostacolo, condizione necessaria per potere portare a termine le trattative per
un match con Archer, da disputarsi II 31 marzo al a Madison »
di New York. Nella foto: M A Z Z I N G H I .

A Viareggio

// CSKA battuto
dalla Roma: 1-0
Dal nostro corrispondente
VIAREGGIO. 31
Giornata intensa anche oggi
per i giovani calciatori impegnati nel tornco di calcio giovanile in corso a Viareggio e
nelle citla limitrofe. Oggi hanno pa s sato il turno Roma. Juventus. Bologna e Burevestnik guadagnandosi cosi il diritto di accedere ai quarti di finale di
questo XIX Torneo.
La Roma ha giocato a Lucca
contro i bulgari del CSKA. I
giallorossi hanno faticato non
poco contro i generosi a w e r s a r i
e a decidere la partita e stata
ancora una volta una rete del
bravo Russo. Quindi Roma batte CSKA per 1 0.
Ad Altopascio erano di scena
la Juvcntus e la Stella Rossa
di Beograd La partita e stata
n c c a di emozioni. anche per il
valore degli ospiti i quail si
sono battuti bene cd hanno duramente impegnato t giovani
bianconeri. 1 ^ Juve ha chiuso
i primi 45" di gioco in vantaggio

II triestino era neglr USA

La CAF. perd. volendo. potrebbe trovare la strada per
giungere alia venta attraverso
le testimonianze dei fotorcporter.
Bastera c h e incarichi T a w . Angelini di «indagare > sul fatto.
II grande inquisitore della Lega
potrebbe interrogare i fotografi.
verbalizzare le loro deposizjoni
e poi rimetterle ai giudici di
appello. Non e la prima volta
che l ' a w . Angelini ascolta persone non tesserate. Proprio alcuni giorni fa ha felicemcnte concluso un « c a s o > di tentata c o r m z o n e a carico di
un groeatore di serie B. grazie alia testimonianza di • pertone non tesserate • egualmente
prestatesi a chiarire l'equivoco
in cui. secondo quanto si e appreso sui motivi dell'assoluzione. era caduto il giocatore. Non
solo, la CAF potra interrogare
tutti i tesserati che per un verso
o per Taltro si sono trovati coinvolU nel c fattaccio >. quindi Mo-

FRAXCOFORTE, 31 — Domani sera, sul quadralo della < Festhalle • dl Francoforle, Piero Tomasoni tentera, per la seconda volta,
di strappare II titolo europeo dei pesi massimi al tedesco Karl Mildenberger. I due si sono gia incontrati sul ring di Francoforle II
14 maggio 1965 e in quella occasione II tedesco ha conservato la
corona vlncendo di strelta misura ai punti. Per I'italiano, giunto
ieri a Francoforle assieme al suo procuratore Barravecchia, il combattimento di domani sera si presenta particolarmente difficile e
impegnativo in quanto Mildenberger. oltreche combattere davanti
al proprio pubblico. e reduce dall'entusiasmante confronto mondiale con Cassius Clay del 10 settembre scorso che, pur essendosi
concluso con una sua sconfitta
per arresto del combattimento
alia dodicesima ripresa, gli e
valso i complimenti dello stesso
americano e di tutta la stampa
mondiale. Ad ogni modo. il pugile bresciano si e preparato seriamente all'incontro andando in
ritiro a Portese dal 27 dicembre scorso e sostenendo mimerose riprese di allenamento contro Ros, Nervino. RafTaelli, Romano e Lora. Tomasoni. inoltre,
confida che il tedesco risenta
proprio delle dure 12 riprese sostenute contro Cassius Clay
Mildenberger ha 29 anni, ha
sostenuto 56 incontri vincendone
50. pareggiandone tre e perdendone altrettanti. L'ultima volta
che ha difeso il titolo europeo
e stato il 15 giugno scorso battendo Preberg ai punti. Tomasoni e nato a Manerbio. in provincia di Brescia, il 1* giugno
1936: e quindi piii anziano di un
anno del campione. Ha disputato
37 combattimenti ottenendo 27
vittorie. sei sconfitte e quattro
pareggi.
II campione tedesco, invitato
ad assistere al campionato mondiale di Houston del G febbraio
prossimo tra Cassius Clay e Ernie Terrell, non ha ancora aecettato 1'offerta. < Tulto dipendera
da Tomasoni — ha detto Mildenberger. — Se non ml feriro
nel corso del combattimento con
I'italiano, altera andro negll Stati
Unit!,
A Clay, oltre a Mildenberger,
pensa anche Tomasoni: lo ha dichiarato lui stesso poco dopo il
suo arrivo a Francoforte ai giornalisti: c S o n o sicuro di battere
Mildenberger per k. o. e dopo
aver battuto Mildenberger chiederd di poter incontrare Cassius
Clay. Non vedo perche non dovrei avere la possibility di incontrare il campione del mondo
quando sard " europeo ". Non e
forse stata la corona continentale che ha permesso a Mildenberger di combattere con "Grande Bocca"? ». E quando un giornalista tedesco s'e mostrato scettico. Tomasoni ha incalzato:
c Mildenberger sara atterrato:
potete esserne certi. II ricordo di
quella sera di due anni fa quando
Mildenberger mi batte ai punti
e ancora vivo in m e : Karl mi
inflisse una ferita all'arcata sopraccigliare all'ottava
ripresa
quando ero avanti ai punti, ed
6 soltanto per quella ragione che
altera non vinsi. Ho visto Tincontro di Mildenberger con Clay
e il modo come Clay lo feri altera significa soltanto una cosa,
che questa volta posso farlo io
piu facilmente » ha detto Tomasoni.
L'italiano come si vede e ottimista e sul ring potrebbe anche
realizzare le sue speranze perche sul quadrato tutto pud accadere. II pronostico tuttavia non
gli e amico: vedremo domani
sera se davvero riuscira a ro\ esciarlo.
Nella riunione di Francoforte
si disputera un altro confronto
europeo: quello per il titolo vacante dei < superleggeri» tra il
tedesco Conny Rudhof e il finlandese Olli Maeki.
MILANO. 31
Jacques Anquetil, capitano delIn Italia Mildenberger-Tomasoni s a r i feletrasmesso in la c Bic >, ha aperto le Iscrizion]
ripresa diretta sul programma alia « Sellimana Sarda >. Agli ordinl dl Jacques correranno I'ex
nazionale durante la trasmlscampione del mondo Jean Stasione
felevisiva
mercoledi- blinski, I'olandese Den Hartog,
sport. Le telecamere si colle- I'inglese Denson, Grain e Steeggheranno con il ring di Fran- mans, un forte velocista che Geminiani ha incluso nella rinnocoforte alle ore 22.
vata formazione della c Bic ».
Nella telefoto: ANQUETIL.

Ieri e rientrato
Nino Benvenuti
II pugile triest.no Nino Benvenuti. campione europeo dei
pesi medi. ed il suo procuratore
Bruno Amaduzzi. sono arrivati
ieri allaeroporto di Fiumicino
a bordo di un aereo di linea
proveniente da New York. Nella
metropoli statunitense come e
noto t due hanno assistito alI'incontro Griffith-Archer ed hanno successivamente definito un
combaltimento per la corona
mondiale tra il detentore Griffith
e 1'itahano.
Al suo arrivo, circondato da
numerosi fotografi e giornalisti
Nino Benvenuti ha detto che il
combattimento con Griffith si
fara senza dubbio a New York
nel prossimo marzo. c *Yon i
stata fissata la data — ha a g
giunto il triestino — ma & certo
che Vincontro
n svcAgera
al
" Madison Squan Garden " Jra

il 20 e il 20 marzo >.
R.chiesto un parere su Griffith.
Benvenuti ha dichiarato: «L'attuale campione
del mondo sul
ring £ un autentico ciclone. E*
sotuio
tecnicamente
ben
preparato, velocissimo nrf portare i
colpi. Se un limite debbo proprio trovoTQli e che sembra piuttosto statico svlle gambe ».
Nino Benvenuti a una precisa
domanda ha risposto che un
eventuate incontro Archer-Mazzinghi dovrebbe e?sere vinto
dall'itahano. t Per Mazzmghi —
ha concluso — dorrebbe traU
tarsi di una viltona
a
mani
basse ».
II campione europeo dei medi
e apparso in ottime Cf«»Lz}oni
fisiche e morali; ha risposto brevemente ad altre domande e con
un altro aereo ha raggiunto Bologniu

per 1 0: nella npresa gli juventini piu freschi hanno fatto pesare alia distanza la loro maggiore frcschezza andando a retd
altre due volte. Gli a w e r s a r i . a
loro volta, si battevano con coraggio e segnavano due reti.
L'mcontro finiva cosi col punteggio di 3 2 in favore della
Juventus e coi ventidue giocatori assai provati.
Anche il Bologna, pur pareggiando (0 0) con gli jugoslavi
del Vojvodina. ha acquisito U
diritto di entrare nei quarti grazie al miglior punteggio acquisito nel precedente incontro. Le
due squadre hanno giocato a
La Spezia. Sul rettangolo di Viareggio si sono dati battaglia i
sovietici del Burevestnik e il
Brescia. Imbottiti di nserve gli
o=piti non hanno potuto opporsi
validamente alle giovani «rondinelle > sconfitti nella partita
precedente per 5 0. L'mcontro e
quindi termmato con la vittona
del Brescia per 5 2 . Sono stati
l sovietici ad andare per primi
in vantaggio poi i bresciani
Guernni e Blaida centravano a
a loro volta la rete awersaria.
Nella ripresa altre quattro reti:
tre italiane ad opera di Reboni
(due) e un'altra di Guerrini (il
miglior uomo in campo) mentre per i sovietici marcava l'int e m o sinistra Oichasov.
Grande intanto e Tattesa per
la partita di domani che opporra la Fiorentina al Barcellona.
I due unidici annunciano riforme sostanziali alle loro formazioni. I teenxi «\iola' > hanno
cia annunciato lo schieramento
che manderanno in campo. Si
traita di Giunti; Bussolan. Brogiotti: Esposito. Orlandini. Cencetti; Peronace, Merlo. Brugnera. Migliorini. Chiarugi. L'immissione in squadra di Merlo,
Brugnera e Chiarugi, tre c t i tolari » della prima squadra viola mostra come la Fiorentina
tenga alia vittoria del torneo. TJ
Barcellona ha annunciato la seguente formazione: Mora; Castro. Sintes: Parades. Martinez,
Saus: Bosch. Puig. Alfonseda.
Pugol. Raxaich. Come si vede
anche gli spagnoli hanno nnfoivato la loro formazione e
puntano decisamente alia vittoria.
Sempre domani
scenderanno
in campo anche Milan e Torino
(Pistoia, ore 14,30); i rossoneri
schiereranno tra gli altri Madde,
Santin, Montera e Saltutti.

Alberto Billet

p. k.

Con un < match » magistrate la
Partenope di Fuseo ha tipii'Mi
il comaiulo del torneo di iugb>
Le Fiamme Oro scese a Napo'i
decise a portarsi \ ui alnwno un
punto, quel punto clu* uli sarebbe bastato per mantenere la
testa della classifica. soppuie in
coabitazione. sono stato u n e t e
battuto inesorabilniente dasili a\
\ersari trascinati da un Bollesan
stunendo, scatenato. il Bolteian,
per intenderci, dei tempi migLiori. Cosi sul prato del Vomero l
«celerini > hanno lasciato gran
parte delle loro aspirazioni e per
tcnere il passo ora dovranno stare molto attenti. non concedersi
piii alcuna distrazione perche, se
cosi fosse, verrobbero automaticamente tagliati fuori dalla corsa
per il titolo.
II campionato e ancora luni?o e
sorprese se ne avranno moltc,
ancora. II ritorno dei napo'etani
e comunque da salutarc con urn
nota lieta e positiva di questo
contrastato torneo che tinora non
ha messo in vetrina nessuna formazione capace di dominare nettamente il lotto come siws^o avveniva negli anni passati. La Partenope domenica prossima dovra
presentarsi sul campo del Rovigo e, indipendentemente dal crollo accusato domenica scorsa i
rodigini sono av\ersari capaci di
qualsiasi risultato.
II Rovigo era atteso alia dilTicile prova sul campo dclL'Aquila
con un certo interesse. Ebbene.
i ragazzi di Battaglini sono stati
letteralmente distrutti dagli abruzzesi. Sconfitti per 3 t 1 — un
punteggio alluvione anche re!
rugby — i «borsaglicn » sono
crollati alia distanza dopo aver
retto per i primi 40' di gioco con
sufficiente abilita e mestiere. Poi
Di Zitti c compacni hanno rotto
gli argini e di fronte all'impetuoso arrembaggio dei Locali, s *
spinti dal solito magnifico pubblico. la tattica degli < avanti >
rodigini di bloccare il gioco si
e sciolta come neve al so!e.
La giornata ha registrato la d i plice vittoria delle romane. II Cus
Roma e la Lazio sono passate
abbastanza agevolmente sulle avversarie di turno. I cussini. in
trasferta a BoLogna. hanno trovato in campo un awersario insolitamente
rinunciatario.
una
brutta copia del Botegna che imposta il proprio gioco sulla velocity e il passaggio alia mano.
Questo. naturalmente. non togl:e
nulla alia prova vittoriosa dei
capitolini i quah solidi come sempre hanno vinto meritatamente
Cosi dicasi de^a Lazio che partita senza inccrtezze ha avu!o ragione all'Acquaceto=a di un Livomo generoso, e dirernrno pcrsino superiore come c oco aa!:
av\ersari. ma incapice di con
cretare le proprie az.oni. Per la

Per gli ottavi della Coppa delle Fiere

Oggi Bologna-West Bromwich
BOI.OGNA, 31 — Bologna e
West Bromwich Albion si Inconireranno domani per fill
• ottavi • della Coppa delle
Fiere. II Bologna nelle ellmlnatorle ha superalo I lurchl
del Goztepe dl Smiroe (2-1 e
3-D e lo Sparta di Praga (2-2
e Z-l), mentre gli tnglesl hanno avuto la meglfo sugll olandesl del Sod Utrecht (1-1 e
5-2).
II Bologna sia attraversando un momento dellcato (la
opaca partita contro II Mantora ne ha dato una prova
evldente) e Carnlglia ha deciso di fare rlposare I giocatori piii stanchi cnmlnrlando
da Fogli partito per nn periodo di ns^lgenaztonr aU'Ahetone. L'lmmlssione In squadra dl rlrmrnli freschi (sara
apponto il turno dl Nielsen e
Rnversl) dovrebbe dare alia
squadra nuove po*slbilita. Una
vittoria quindi sul perlcolosl
Inglesl non farebhe che galvanlzzare la squadra locale
ora moralmeote a terra.
Tramontate quasi deflnltlvameate le tperanze dl poter
reeltara nel campionato on

runlo dl prlmo piano I rossohiu semhrano intenxionatl
a tarsi onore nella Coppa
delle Fiere. anche se II cammino da percorrere * dei piu
ardul (tra le ammesse agli
c ottavi»,
difatti,
(igurano
squadre come il Benflca. II
Ferenctaros, II Leeds, II Burnley. oltre a Juventus e Napoll). II malanno di Mailer pare
sia stato assorhlto e II tedesco, nno del maggiori realizzatorl In Coppa, dovrebbe essere al suo posto. Invece, Fogll sara sostitnlto da Turra,
mentre Rmersi potrebbe es*rre lo • stopper • o II terrlno
drslro.
nil Inglesl h.tnno mlgllorato
rrrentrmrnte la loro posizione in cl.tssifica grazie agli ultimi arqnMi II centromedlano Talbut e il portiere Osborne che hanno dato magglor
consistenza alia difesa. I/at(acco (Brown. Aslle. Kaye,
Hope e Clark) e abbastanza
prnllflco (91 reti In 42 partite
nella scorsa staglone) e fara
del tutto per perforare la difesa rossohlu e giocare cosi
In t u t u tranqullllta In Inghll-

terra. II West Hromnlch attua
II • 4-2-4 fluido • che si trasforma dl tanto In tanto in
«4-3-3 ». Ponte sono Broun.
Astle e Clark sorrette dietro
da Collard, Ka>e e Hope. I,a
squadra comprende alcuni nazlonali come Uilliams (Galles). Talbut della • Under 23 »,
Hope della glovanile scozzese,
Glark del • B » Inlese e Kaye
per due volte incluso nella
Lega Inglese. Assieme agli und i d titolarl saranno anche
quattro riscrre che Hagan
scegliera prima della partenza.
Le prohahili formazlonl. che
scenderanno in campo alle
11.30 di domani. saranno le
segnrnti:
BOLOGNA: Vavatvnrt; Furlants, Ardizzon: Ro\ersi, 4anlch. Turra; Peranl. Hulgarelll, Nielsen, Haller. Pascnttl.
WEST
BROMWICH
ALBION: Osborne: Cram, Williams; Collard, Talbut, Fraser; Brown, Astle. Kaye. Hope,
Clark.
Arbltrera I'lncontro II portoghese Garcia (guardialinee
I portoghesl Amaro e SaldoI«a).

La/io si e trattato di una vitto
na molto im;K»'-tan'e. che apre al
i.i forma/ione b ancazzurra la
po^>ibilit.'i di dar uuzio alia n
mo'ita m giaduatoria per tirarM fuoi i dalla zona retrocessiono.
Co'iipito non uupossibile cono
sn'inio lo ((u.ilit.i dei la/iali e J!>
\a!ou' dejli altri «• ciuindici » impt'julati in identica situazione.
Siviiulic-atna mime la vittoria
del I'arma ^ul t e n e n o dei milaIU'^I della (Ilk' a chuisura di una
pirtita Ix'lla tecnicamente, gio
cata di slanciO dai giovani ciniliam. A I'ado.a. in\ece. tl I'e
traica si e lasciato irretire in
un par<y~io do;M) aver giocato
JHT luneo temjjo nolla parte del
icttansjolo prcsidiato dal Milano.

p. S.

Sospesi dalla
CAD Strumolo
e Recalcati
Vittorio Strumolo e N'mo Re
calcati sono «-tati tolpiti con un
prov\edimento di so^pensione del
la CAD della Fedoia/ione Cic'a
stica Italiana. Strumolo e^ pre
sidente della I.es.i professioni
<=ti. c "^tato lOijiesfi <;i:io al 2«'t
febbr.ni) 19t)3 per avere in occa
sione della gara di C a h h a n o (')
o'tobre <;(o:-ol estromesso I,i
giuria fetlerale ledonflo il pre
stigio della Feder.iz.one.
Nino Recakati. noto impresa
rio di rmnioMi ciclistiche. v e n e
invece SOSIKVO fino al 15 marzo
1967 per avere in occasione del
la * Corsa di Coppi > del 12 o'tobre dell'anno scor.-<». sostituito
il commissario della Federazione.
Al CAD erano stati deferti an
che Fiorenzn Magni. (I. Battista
Sardo. Krminio Leoni. \tirel!o
Manzoni e Anselmo Cittcno ma
non ristiltando soic della FCI la
CAD non ha alcun potere nuniti\ o nei loro con front i.

Spada

La Francia
supera (8-7)
I'Italia
MILANO. 30
Due scuole. 1'italiana e la francese. sono state stasera di fronte
neU'incontro di spada a squadre
syoltosi a Sesto San Giovanni e
vinto di stretta misura dalla rappresentativa francese per 8-7.
La squadra italiana era composta da Albanese. da Paolucci.
da Breda e dal 22enne Francesconi. lo stesso che ieri aveva
difeso i colori italiani nella finale
del torneo < Spreafieo >. La rappresentativa francese era composta da Delagaillerie. Dreyfu.
Bourquard e Brodin. anch'esai
protagonisti dello «Spreafieo >.

E' morfo Robertson
discobolo inglese
LOXDRA. 31.
AU'eta di 94 anni e morto oggi
a Londra sir George Robertson.
il primo discobote inglese alle
prime Olimp.adi deU'era moderna.
ad Atene nel 1894 Sir Robrrtwi
era a w o c a t o studioso di fama
Kra stato fatto haronetto nel
1928
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