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Oggi una importante riunione del CF . della Federcalcio 

Pasquale conferma: a giugno se ne va 
Come da tempo annuncla-

lo oggi Pasquale rendera uf-
fklalmenle nola la sua Inlen-
zlone dl dlmettersl a breve 
scadema dalla presldenza 
della Federcalcio: se ne an-
drebbe alia fine dl giugno 
secondo quanlo e Irapelalo 
nelle ulllme ore. In modo che 
a luglio I'assemblea verreb-
be chlamata a ralificare la 
nomlna dl Franchl In toitl-
tutlone dl Pasquale. 

Comunque se ne sapra qual-
cosa dl plu alle 15,30 quan-
do a conclusione del lavorl 
del Conslgllo Federale (che 
Inlilera alle 9,30) Pasquale 
terra una conferenza stampa 
nel satone dl via Allegrl: 
una delle conferenze stampa 
certamente plu allese ed af-
follate. 

Perche oil re al preannun-
do delle dlmlssionl dl Pa
squale nella riunione odler-
na del C F . sono solto esame 
altri Important! argomentl: 
per comlnclare c'e da discu-
tere la proposta dl modifies-
re la regotamentazlone del 
trasferlmenll (la proposta sa-
rebbe per una aperture unl-
ca dal 1. at 30 luglio: ma 
gift la Lega ha espresso pa 
rere contrarlo). 

Pol c'e da dlscutere I'ordl-
namento dei camplonatl e so-
praltutlo II meccanismo delle 
promozionl e delle retroces
sion! (dopo che la serle A 
Sara stata portata a 16 squa-
dre). Inoltre e In ballo la 
ventllata rlapertura delle 
frontlere al tecnlcl stranlerl 
(per6 Pasquale ed I dlrigen-

ti della Federcalcio sarebbe-
ro dl parere contrarlo). In fi
ne ci sara da meltere a pun. 
to II calendarlo azzurro (da 
deslgnare le sedl per Italia-
Cipro ed Italla-Svlzzera en 
Irambe dl coppa Europa), 
mentre all'ultlmo punto del-
I'ordlne del glomo figura I'at-
tivlta glovanlle. 
\ Intanto per quanto rlguar. 
da II preannunclo delle dl
mlssionl dl Pasquale c'e da 
reglstrare una dichiarazlone 
sfavorevote dell'on. Gianni 
Usvardl del PSU che e II 
piesldente dl lurno dell'Unlo-
ne Inlerparlamentare Sportl-
va (UIS). 

L'on. Usvardl ha delto che 
senza entrare nel merito del
le raglonl personal! dl Pa
squale, blsogna tuttavla rlle

va re che tono In fase dl ela-
borazlone alcune Important! 
riforme. come la trasforma 
zlone del club calclstlcl In 
socleta per azlonl, come I'ero 
gazione del mutuo, come II 
nuovo ordlnamento del cam
plonatl. 

Si agglunga che la UIS sta 
lavorando ad un progelto dl 
legfle che regolamentera la 
vita delle socleta sportive 
sulla scoria delle esperlenze 
e degli studi fatti da varl 
organism! e dalla Federcal
cio. « Per tutto cio — ha con 
ctuso l'on Usvardl — a noi 
non sembra positive un cam 
bio di dirigenza che compor 
lerebbe inevitabili ritardi e 
possibill tuxbamenti nel re-
golare ed urgente svolgimen-
to del ciclo delle riforme >. PASQUALE 

Con Gimondi e Adorni 

Oggi la classica 
«Freccia Vallona» 

La « Bella » di Bologna cade in un brutto momento per i nerazzurri 

PER L'INTER UN M ESE TERR I Bl LE 
Nonostante la strenua difesa 

I viola battuti 
a Trnava (2-0) 

Hanno segnato 

Adamec e Farkas 

FIORENTINA: Albertosi; R» 
gora, Ferrante; Pirovano, Ber-
tlnl, Brlzzl; Hamrin. Merlo, Espo-
tito, De Sisti, Chiarugi. 

SPARTAK: Machac; Doblas, 
Majernik; Jarabek, Brunovsky, 
Hrusecky; Kuna, Farkas, Krava-
rik, Adamec, Kabal. 

ARBITRO: Emsberger (Un-
gherla). 

RETI: al 30' Adamec; nella rl-
presa al 43' Farkas. 

Nostro servizio 
TRNAVA, 27. 

La squadra di calcio dello 
Spartak di Trnava ha battuto og
gi la Fiorentina per 20. nell'in-
contro di andata vale vole per le 
semifinal! della Mitropa Cup. tl 
pnmn tempo si era chiuso con 
il punteggio di 1-0. 

Le reti dello spartak Trnava so
no state segnate da Adamec al 
30* del pnmo tempo e da Farkas 
quando mancavano appena due 
minuti alia fine della partita. 

C stata una partita che ha 
avuto senza riuhhio mnmenti av 
vmcenti. snprattutto per la com 
battivita con cut e sla'a giocata 
dai cecoslovacchl. Si puo dire 
che lo Spartak ha preso linuia 
tiva sin dal pnncipio dell'inron-
tro e I'ha conservata quasi sem-
pre fino alia fine. (Jli attaccanti 
della formazione cecoslnvacra si 
sono distinti per un iriom rhe ha 
ha dimnstrato una nutcvnle in-
tesa tra loro. caratleri7/a"a nel 
primo tempo da passaei: precisi 
e da tin rapido e ahile •:wicen-
damento di giocaton. 

1 viola hanno sopratttii'o con 
centrato II loro gioco nella di
fesa opponendo alle inr.ir-mm 
awersarie un catenaccio che ha 
furmonato. e spesso in mamera 
egregia. fino al 30 minuto quando 
Adamec di testa ha infilato la 
sfera nella rete di Albertosi. sen
za che tl portiere viola potesse 
far nulla per impedirio. 

Con questo goal si pud after-
mare che la parte pin avvtcin-
te dell'lncontro era ormai con-
clusa. 

Durante U secondo tempo hi 
fatti II gioco si e notevoimente 
appesantito. I passaggt tra g!i 
att^rr^nt' rfoi TtTiava v fac*» 
•ano spes5o imprecisi mentre da 
pane net vin:a si in"»i*ie\a in -KM 
tat lira dtfen«tva. senza mai cer 
care sul seno la via del eoal 
per rinortare in panta le «nrti 
dellinconlro. 

Murvavnnr «ette mm:iti i:l* ri-
ne della partita quando l'undici 
del trrwvrt ha ctato • imi>ir»iu 
ne di nscuotersi dal torpore sue 
ceduto al goal di Adamec. fa 
cendo sfoggio di nuovo dl un 
magnifico gioco per stile e ve> 
loctta. dirnostrando di essere sul 
serio ana deile miglion compa 
gini caknstiche della Cecoslovac-
chta. 

Questo gioco doveva entro bre
ve tempo dare i stioi fnittL Quan
do infatti mancavano «oltanto 
due minuti alia (ins della parti 
ta rala sinistra Kabat tirava un 
passaggto raso terra verso tare* 
di ngore della Fiorentina Come 
un fulmme ptomnava sulla paila 
Kuna che colpiva con UP CO'DO 
fortissimo la traversa. 

La oalla nnir^r7ava irvi—»rr. 
• Farkas era pronto a spararla 
in rete ponanoi. a flue «IMI> U 
vantaggio del la sua squadra sul 
la Fiorentina. 

Dei viola si pud affermare che 
la difesa si e dtmostrala est re 
mamente efficient e e ha giovato 
eon una fredderza profexsionate, 
Albertosi si e attirato gli apptau 
si degli spettatori con una pa rata 
spettacokna di una cannnnata di 
Brunovsky che era apparsa im 
parabile, 

Dell'attacco del viola si pud 
dire che ha ptuttosto deluso. Ma 
avuto pert degb sprazai di vita 
lita che fanno ntenere agh os 
servaion che il Trnava dovra so 
stenere un incontro pericoioso 
neUa partita di ntorno che si 
avolgera in Italia tl 10 maggto 

Dell'undici cecosjovacco na so 
prattutto impre*8'00*'0 P*1, •• 
•uo ottimo gioco Jarabke. Anche 
buona la prestaztone di Brunov 
aki soprattutto nel secondo tempo 

h. w. 

O la « naja » o il carcere 1 
I 

| Clay oggi militare? j 
i 
i 

. NEW YORK. 27. 
| n titolo di camptone del 

I
mondo dei pesi massiml ri-
schia di essere reso vacante 
domani mattina. Casslus Clay 

I ( o Mohamed Ali) attuale de-
tentore del titolo deve Infatti 

I presenters! aUe 6.30 (local!) 
alle autorita della base di re-
clutamento dl Houston, nel 

I Texas, per essere arruolato. 
D campione del mondo dei 

I m a s s i m i . I cui awocati hanno 
messo in atto tuttl 1 mezc giu-
ridici possibill perche il pu-

I g i l e sia cesoneratoe dal ser
vizio militare nella quanta dl 

Imin i s tro del culto e di obiet-
tore di coscienza. ha affermato 
che non si presenters alia 

I base di reclutamento. 
Si presenta pertanto la te-

. guente alternative: 
I — O Cassius Clay ritorna 

sulle sue precedent! dichtara-

I zionl e accetta di indossare 
I'uniforme e di prestare ser-

I v l a o nell'esercito americano 
e in questo caso II suo titolo 
vlene temporaneamente sospe-
so. Verrebbe pertanto orga-U 

nizzato un Incontro per desl-
gnare un campione « ad inte
rim * ma Cassius Clay rien 
trerebbe in possesso del suo 
titolo appena smobilitato. 

— O Mohamed Ali si rifiu-
ta dl Indossare I'uniforme e I 
sara messo In carcere. In que ' 
sto caso verra automatica- i 
mente privato del titolo — | 
anche se 11 tribunate dovesse 
assolverlo — e gli organism! I 
della boxe dovranno designare I 
un suo successore. • 

Da Houston st e appreso che | 
I'avr. Hayden Covington, uno 
dei difensori di Cassius Clay I 
intende presentare oggi una * 
petizione al tribunate dl Hou- • 
ston. neU'ultlmo tentativo dl | 
evitare al suo cllente il servi
zio militare. I 

L'aw. Covington sostlene I 
nel suo documento (di 67 pa , 
gine) che Cassius Clay (o I 
Mohamed Al!) e stato chia ' 
mato alle arm! da una com- I 
missione nella quale non era I 
rappresentato alcun negro e 
cerca di ottenere dal tribu | 
nale un'ingiunzione che eviti ' 
al campione Tarresto i 

id \\ peggio e che la squadra 
e proprh stanca, come si e 

visto a Sofia 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

L'Inter e tornata da Sofia 
ancora in corsa per la flnalis-
sima dl Lisbona: il dato e sen
za dubbio confortante ma non 
abba.«tanza da diradare le nubl 
che si sono pcantemente ad 
dentate sul capo dei nerazzur
ri. Da domenica 30 aprile a 
domenica 28 masgio I'lnter do 
7ra infatti affrontare ben 5 par
tite di campionato. tutte diffict 
li. lo spareeaio con il CSKA e 
•even'.uale finale in terra porto 
ahe^: sette incontri da mozza 
re L flato nel brevissimo spazio 
di un mese scarso. 

E" un «tour de force * che 
potrebbe abbattere un toro: a 
maggior ragione ha motivo dl 
essere oreoccupata I'lnter attua
le che sembra reggere I'anima 
coi denti. Ha un bel dire Her-
rera che 1 suol non sono stan
ch). giacche il cmago> vien 
smentito dagll stessl giocatorl. 
come Corso. che lo ammette sen
za reticenze. e soprattutto dalla 
prova inconfutabile dei fatti. 

A Sofia I'lnter ha giocato una 
partita ansiosa e slegata. Pur-
tuttavla. al IT della ripresa si 
e trovata In vantaggio con quel 
goat che avrebbe potuto spia-
narle la strada alia finale dl 
Lisbona. L'Inter di e prima >. 
quella che ci ha abituato al-
I'estero alle plu grandi imprese 
(senza andare troppo lontano. 
fermiamoct al recent! 2-0 di Bu
dapest e Madrid): sarebbe riu-
<cita a difendere il vantaggio 
e magari a raddnppiarlo. con-
siderando altresl che U CSKA 
oareva aver esaurito la sua ca-
rica d'er.tusiasmo: invece Timer 
dl « adesso > non ce I'ha fatta 
a 'ener a bada gli ammirevolt 
ma modesti bulgarl. a control 
<arU dall'alto di una classe e 
di una tecntca superior!, che 
oerd rtsultano flnl a se stesse 
se non vengono corroborate da 

L'amichevole al Fuorigrotta 

Fra Napoli e Penarol 

un giusto pareggh (1-1) 
PENAROL: Mazurklewlcz; L«z-

ceno, Varela; Forlan, Goocalves, 
Caetano; Abbadie, Rocha, Sllva, 
Cortes, Vicente. 

NAPOLI : Bandonl (Cuman); 
Nardln, Micelli; Stentl, Panza-
nato, Girardo; Cane, Jullaoo, 
Altaftnl, Monlefusco, Relf. 

ARBITRO: O'Agostlnl di Roma. 
RETI: nella ripresa al V Cane 

e all '11' Silva. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 27 

Quindicimila napoletani all'ap-
puntamento col Penarol. Quindi
cimila coraggiosJ che hanno sfi-
dato la pioggia e I'umidita di 
Fuorigrotta. Ma sono venuti tutti 
solo per ammirare il Penarol? 
II dubbio ci e sorto appena le 
squadre sonc scese in campo: 
applausi scroscianti hanno salu-
tato I'ingresso del giovane Reif. 
L*attesa per il suo esordio era 
veramente ootevoJe. e si sapeva. 
II giovane Veronese, con i capelli 
a frangetta. ha risposto come 
meglio non avrebbe potuto e si 
e imposto aH'attenzinoe suhito. 
ingagsiando duelli mindiali con 
i poderosi direnfori del Penarol 
tra i quali si distingueva il for
tissimo Varela: e stata sua una 
travolgente discesa al 36* alia 
quale Cortes ha posto fine con 
un plateale sgambetto accompa-
gnato da un abbraccio non pro-
prio affettuoso. L'indignazione 
della folia ha raggiunto vertici 
altissimi. quasi stesse assistendo 
ad una decisiva partita di cam
pionato. 

II primo tempo si e concluso 
a reti inviolate. Lo spettacolo e 
stato di buona marca. II Pena 
rol ha subito riostrato motti dei 
suoi numeri migliori. fraseg-
giando forse un po' troppo. ma 
nxxtranrio skmrezxa di palleggio 
e di manovra.dawero nofevole. 
Fasi alteme hanno caratterizzato 
il gioco in quests prima parte 
della gara. Da una parte cerca-
vano di offendere Rocha, Cortes 
e spesso anche Goncalves, dal-
I'altra parte lispondevano con si-
curczza Reif e Altanni ben so-

stenuti da Jullano e Montefusco. 
Ma il meglio doveva ancora 

venire. Le due squadre si ripre-
sentavano nella identica forma
zione. solo il Napoli cambiava il 
portiere. Al 6" c'e stato un ma
gnifico doppio scambio volante 
tra Altafini e Cane e il negretto 
si e trorato solo dinanzi alia rete 
e non ha sbagliato il tocco finale 
Una rete veramente stunenda. Gli 
uruguaiani hanno reagito con 
violenza e danprima Cuman ba 
dovuto sventare una discesa di 
Rocha con 1'aiuto di una sforbi-
ciata di Panzanato. poi e stato 
Abbadie a mettere a dura prova 

il portiere napoletano Comunque 
all' U' il Penarol aveva gia bel-
I'e raggiunto il pareggio: puni-
zione battuta da Cortes e Silva 
con un abilissimo colpo di testa 
ha spiazzato nettamente Cuman. 

Dopo la rete degli uruguaiani 
il Napoli ha accusato un mo
mento di sbandamento. ne hanno 
orofiltato i gialloneri i quali 
hanno insist ito con una manovra 
pi ace vole ma spesso orolissa. 
Non ci sono state altre reti. Al 
30' della ripresa il Penarol ha 
<ostituito Varela con Figueroa. 

in. m. 

Oggi la « Tris» 
a Napoli e in TV 

Questa settimana ta scommes 
*a Fna. dopo una parentesi di 
<aioppo piuttosto consistente, lor-
oa al trotto: Tospita rippodroroo 
di Agnano, e eon pieno succcsso 
dato che ben diciassette cavalli 
sono stati dichiaratl panentt. 

Ecco U campo: PREMIU K1AL-
IO (L. 2.500000. metn 20W): I) 
Reitei tU. Fiacchi); » Ursida 
tA. Cervone); 3) Labadie (A. 
Kenavecchia); 4) Bonati (F. 
t'appadia): 5) Parker (S. (x-iao 
di): 6) Altezza (A. Flaccomio): 
Pies (L. Caron): 8) Lamaca (A 
Masucci): metn 2100: 9) Lrclos 
Hi. Sodano); 10) Zuliano (V 
SaarrUio); 11) Adoroo (G. Ter 
racino); 12) Gerahia (Alf. Ctco 
gnam): 13) Tokay (F. Albonetti): 
14) Ostiano (F. Capania): IS) Ma 
drilfl (C Savarese); 16) Spea> 
dora (Arm. Ocognani); metn 
2120: Leonardo (R. D'Errlco). 

La corsa e to programma per 
le ore 17.05 e I'accettazione delle 
scommesse avra termine un'ora 
prima. La corsa verra trasmessa 
in diretta dalla TV con tnizic 
au> 17. 

Un pronostico appare molto ar-
duo sia per la riuscita della pe 
rtzia che per Televato numero 
di concorrenti e pertanto ogn' 
soiuzione n presenia possibile 

U migliore secondo la carta e 
Parker che perd non na mat evu 
to fortuna nella Tns. Dopo di 
IUI varmo eitaU Tokay. Uerania. 
Ostiano, Lamaca e Madnlli (que 
it'ultima perd incappa spesso tn 
disastrose rotture). Non a sareb 
be pertanto da stupirsi troppo s» 
neUa c rosa > det ptlmi tre maa-
eassero ila Parker che MadrilU. 
t M d tcappasaa ancora una 
tarna da. , mlllonl 

quell'indispensabile < quid > di 
potenza e di energia. 

L'Inter non ha voluto o po
tuto insistere dopo I'1-0 e 11 
CSKA ha avuto U tempo e I'agio 
per riprenders! dallo stordimen 
to. tentare la reazione. coronar-
la con successo a pochi minuti 
dalla fine. 

Di questo si e discusso len 
mattina all'aeroporto di Sofia in 
atiesa dell'imbarco con Herrera 
U c mago > era fresco e sbarbato 
come -?empre. ad onta della leva 
caccia mattutina (sveglia alle ore 
5.15 bulgare. 4.14 italiane). ma 
si vedeva che era senamente 
preoccupato. « L Inter 6 venuta 
fuori nella ripresa. il che vuol 
dire che sa ancora tenere la di 
stanza 11 pareggio & una beffa 
ed i stato propuiato dal terreno 
irregoiare e da un relolo di ven-
to che ha accompagnato la polio 
in rete. Certo. ora le cose si so
no complicate in mamera male-
delta per noi. che abbiamo da-
vanti un periodo durissimo. Ma 
il 28 maggio non i poi cosl lon
tano. va ben la pena di sojfrire 
ancora per tin mese. quando tutti 
i traouardi sono ancora raggiun-
aibili...». 

< Ma non trova che I'lnter sia 
un po' stanca? >. ° 

< Ripeto di no. Certo. non e 
uno scherzo Q lavoro che ci at-
tende bisoanerd fare ancora mol-
ti sacrifict. I giocalori. so bene. 
soffrono per i prolunoati ritiri. 
devono sobbarcarsi pesanti viag 
oi, cambiare abitudini. alloggi. 
modo di mangiare. rinunciare a 
parte del tempo libera, ma io che 
ci posso tare? Cosa volete. che 
dica a tutti domenica sera, dopo 
lo partita a CagUan. di scioglie 
re le righe e di ripresentarsi il 
Qiorno 3 a Bologna per lo spa 
regaio? B" ridicolo il solo pen 
sario e. d"altronde. i aiocatori ca-
otscono essi stessi che non c'i 
altro da fare. Fanno parte del 
I'lnter. di una squadra che da 
anni trionja perchi sa stringere 
i denti e lottare... ». 

c E per Caglian? » 
< Ci saranno uno o due modifir 

che in difesa (forse Picchi e 
Sarti. rimpiazzati da Landini e 
Miniussi - n.d.r.). ma I'attacco 
non posso cambiarlo. Con chi. 
Poi? Vim'cfo e~. Vinicio e Jair 
i... Jair ». Accorgendosi d'essere 
andato oltre le regole della di-
Dlomazia. il <mago> soggiunge: 
c ..Jair ha un colpo al ginocchio 
destro e tonterd a Utlano col 
dottor Quarenghi per sottoporsi 
aUe cure del caso: 

Cosl. e infatti. A Roma, dove 
la comitiva si spezza in due. 
I'lnter prosegue per Cagliarl coo 
un aereo eb linea. 1 tifosi e par
te dei giomalisti e dtngentl ri-
montano sul « charter > Jugosla 
vo della J.A.T. E volano verso 
Milano: con loro * Jair. ptutto
sto ahbacchiato e non certo sen-
'3 razione. dato che — sembra 
- il <tuo ginocchio non gli impe 
lirebbe di g:ocare. sol che 11 
* ma go * lo voles«e. Jair. d'ac 
cordo. non e oi> to «catenato 
•nattatore di un tempo, ma nel-
'attuale attacco dell'Inter nor 
sfienrerehhe dawero 

Mezzola. che dt a<ie*t'attacco 
4 tl braccio e la mente. dice 
che la sua cavtglta sinistra * 
tor.iata in ordine e la stessa 
cosa npetono il diabolico H H 
e revangelico dott Quarenghi 
Perd. lo stesso Sandnno ammet 
te che so quella caviglia non 
nud appogeiarst tranquillamente 
netware per gH arrestt I die-
trofront e I tirl di destro. Da 
qui la sua sciafba prestaztone 
di Sofia, riscattata da qualche 
guttro nella rtpresa. tra cut ta 
levlazlone di testa (non era dl 
CaDpellmi. come e'era semhra 
to) che ha consentito U goal 
di FacchetU. 

Ma pud rimer tentare la via 
ict col con un Mazzo;a at 30 
oer cento, un Capoellinl che 
t rende» se t'appoacio dt San 
Jro e costante e mreiiigen'e. on 
Drmenffhmi svuntato d'energie 
jn Corso che tratta ta paila co 
•ne un manrtano ma quasi sem 
•>re da fermo. on S'jarez che 
rorre e st danna ma sbaglia 
love land so d ied un Bedin 
?he arranca come un c pistard i 
*ui Pirenei? 

E ta difesa. sulla quale gra
ta on super lavoro per le ra 
tfoni dl cut aopra. oon appa
re anch'essa ptuttosto locora. 
*pent to Piccht che si saiva 
irazle alio «mi«urato or*o«lif 
• alPenorme esnertenra? E Fae 
cnem potra <empre comp'ere 
•niracoll? 

Quest! gn tnterrogativt pe 
*antt forse pld d« pur gran 
impegnl che attendono ta sq-ia 
dra L'Inter non potra che rtsot 
verti con rarma del tempera 
memo e del mestiere: oggi non 
sembra averc attre cchances* 

Rodorfo Pagnini 

lo spareggio 
in notturna 

MILANO, 27. 
La Lcgn tin prccisato che ('in

contro tra Inter c CSKA vale-
vole come spareggio per Ven-
trata in finale della Coppn dei 
camptoni si giocherfk a Bologna 
il 3 maggio con inizio alle ore 
21. Arbitrera la partita il sig. 
Dienst delta Federazione sviz-
zera lo stesso che martedl scorso 
ha arbitrnto I'altra semiflnale tra 
Glasgow e it Dukla disputata a 
Praga. In mattinata si e appre
so che la Segreteria dell'Inter ha 
chiestn alia Lrga di posticipare 
all'8 maggio la partita di cam
pionato con la Juventus. Da par
te sua la segreteria delta squa
dra biaiiconc! a |ja fatto presente 
cite si opporra. in modo netto al
ia proposta dell'Inter Qutsta te-
si e stata confertnata in scrata 
dat vice-presidente delta Ju
ventus Giordanetli il quale si (• 
cosl espresso: « E' una ricliiesta 
innmmissihile. E" giusto che a 
termine di rcgolament" si deb-
ba favorire I'lnter nella semi
flnale di una competizione inter-
nazionale Ma pnsticipando a tu-
nedl ta partita con la Juventus. 
I'lnter vlene favorita non per 
una competizione internazionale. 
ma per un Incontro di campio
nato. Infatti lunedi 8 i neraz
zurri avranno gift giuocato il lo
ro incontro di spareggio e rin-
viare la partita con la Juventus 
non avrebbe alcun senso. Capi-
rei un anticipo della partita di 
Cagliari che precede I'incontro 
internazionale. Inoltre i dirigen-
ti hianconeri hanno fatto pre
sente che l'eventuate spostamen-
to priverebbe it puhblico torine-
se di uno spettacolo di primo 
ordine e inciderebbe gravemente 
sull'incasso prevedibilmentc il 
magigore. dell'intera stagione 
calcistica. 

La Lozio S. p. A. 
Con il rogito del notaio D*An-

drea. la Societa Sportiva Lazio 
6 stata trasformata ieri in so
cieta per azioni. come disposto 
dalla Lega nazionale calcio. 

Amministratore unico della La
zio S.p.A. e il rag. Umberto Len-
zini 

Anquetil ed i bel-
gi tra i maggiori 

favoriti 
L1EGI. 27. 

La Freccia Vallone domani e 
la Liegi-Kastogne-Liegi (la piii 
vecchia gara ciclistica belga) do
menica. chiuderanno la serie del
le c classiche» di primavera, 
perche dopo queste due prove si 
aprira subito la stagione delle 
corse a tappe. il t Giro » d'Ualia 
e il t Tour » di Francia. 

Creata nel I9.J6. la Freccia Val
lone 6 cosi giunta alia sua 31» 
edizione. Si tratta indubhiamente 
di una corsa molto impegnativa 
soprattutto per il percorso co-
stellato di quindici salite e per 
la sua lunghezza (22J chilometri). 
Ha tuttavia una sua strana par-
ticolanla: sembra piO adattn agli 
stranieri che ai belgi. Bastereb-
be riferirsi alle vittorie di Fail-
sto Coppi nel 1950. di Kubler 
nel 1951 e nel 195a. di Pouiidor 
nel 19C3. di Roberto Popgiali nel 
19fi5 e di Michele Dancelli nel 
19C6. per averne conferma. Lo 
scorso anno, poi, ben quattro stra
nieri terminarono ai primi quat
tro posti e Dancelli ritiscl a bat-
tere nello sprint avversari come 
Aimar e Rudi Altig. 

Gli stranieri saranno In gran 
nurnero alia partenza anche do
mani. I pit) indicati a infliapere 
un altro duro colpo al belgi po-
trebbero essere gli italiani, so
prattutto Gimondi. che dal se
condo posto conquistato nel 19G5. 
sta ancora inseguendo un succes-
so in questa corsa; Adorni che 
sempre si trova a suo a^io sulle 
Ardenne belghe: Zandegu. jl vin-
citore del Giro delle Fianrire; 
Zilioli: Poggialt. brillante prota-
eonista nel 1965: Armani. Bitossi. 
Mugnaim. corridori questi che 
^embrano adatti per un percorso 
del Kenere: e i francesi (Aimar. 
secondo lo scorso anno*. Anque 
til. di cui per non si cono?ce t>ene 
lo stato di prcparazione: Rer 
nard Gnyot. Stahlin«ki. I'ingeon. 
Delberche e Jorden): I'inglese 
Michael Wright. I tedeschi Boel 
ke e Kunde e 1'olandese De Roo 
Da parte belRa si resist ra la pre-
senza di tutti I migliori. ad ec-
cezione di Reybroek e Gilbert 
Desmet (impegnati nel Giro del
la Spaena. come lo sono d'altron 
de Dancelli. Pouiidor. Janssen e 
Simpson). I nomi piu ricorrenti 
per un pronostico son oquelli di 
Van Looy (che ancora deve vin-
cere una Freccia Vallone. di Sels. 
di Huysmans. di Van Coningsloo. 
dl W. Planckaert. di Van Sprin 
gel, Sweerts. In'tven. Bocklandt. 
Godefroot e Boucquet). 

II percorso della Freccia Val
lone — al contrano di quello 
della Liegi • Bastogne • Liegi nel 
quale e stata inclusa la difficile 
salita di Stocke a Stavelot — e 
lo stesso dello scorso anno, cioe 
molto duro. Le salite — quindici 
sono state classificate per il Gran 
Premio della montagna — sono 
fin troppo numerose e le prin 
cipali sono situate tra il trentu 
nesimo e il 205esimo chilomelro. 
la dove si erge il c muro > di 
Thuin. una proibitiva salita col 
Tondo in pave e che presenta una 
oercentuale impressionante. 

Vuelta: Janssen 
maglia gialla « 

VIGO. 27 
Jan Janssen 6 la prima maglia 

k'iulla cicllu < Vuelta >. L'ex cam
pione del mondo si e infatti ag-
giudicato oggi la seconda fra-
zione in programma consistente 
in una gara a cronomctro su un 
percorso di km. 4,100. Janssen 
ha ottenuto il tempo di 5'1". 
tempo registrato anche dallo spa-
.miolo KiraiHlonea. A .'!" di di-
stacco si e piazzato Pouiidor che 
ha preceduto Gomez del Moral e 

» 

Lopez Rodriguez. II primo degli 
italiani e stato De Rosso con 
5'7". Nella prima frazione s'era 
registrata la vittnria del belga 
Reybroek che aveva battuto "in 
volata tutto il gruppo compatto. 

Domani si dlsputera la secon
da tappa. Ponti've.lr.i (a 2,1 km. 
'la Vigo)•Orense di km. lHli. che 
comprenile due colli di seconda 
categoria: (|iiel!o di Koreaney a 
75 km. dall'arrivo e quello di 
Carrascal a 55 chilometri. 

NEL N. 17 DI 

Rinasei ta 
da oggi nelle cdicole 

PERCHE' HANNO FATTO 
IL COLPO Dl STATO IN GRECIA 

Un paese della NATO (edftoriale di Giuliano 
Pajetta) 
La drammatica relazione di Mas l l iou, capo del 
gruppo parlamentare dell'EDA, alia vigilia del 
putsch 
Gl i uomini del re (di Franco Bertone) 
Una Banania nel Mediterraneo (di Valentino 
Parlato) 

II 1° Maggio nella prospettiva dell 'unita (di 
Luca Pavolini) 
Sul Vietnam ci si unisce (di Claudio Pelruc-
cioli) 
IL SIFAR vale una crisi di governo? (di Aniel lo 
Coppola) 
II convegno internazionale su Gramsci (di Ma
rio Spinella) 
Fuga a Kansas City della pillola cattolica (di 
Libero Pierantozzi) 
Dopo Adenauer: sepolto i l mito dell'Europa 
carolingia (di Enzo Collotti) 
« La guerra e finita » d i Alain Resnais (di Mino 
Argentier i) 
La ricerca d i Vespignani (di Antonio Del Guer-
cio) 
II convegno dell'ARCI sul teatro (di Bruno 
Schacherl) 
Luigi XIV al potere (di Ivano Cipriani) 
II quaderno d i Critica marxisla su Gramsci (di 
Adalberlo Minucct) 
Gramsci e Bordiga nel '17 (di Paolo Spriano) 

BANCO Dl NAPOLI 
ISTITUTO Dl CREOITO Dl DIRITTO PUBBLICO — FONDATO NEL 1539 

CAPITALE Dl FONDAZIONE E RISERVE L. 30.W0.304.338 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1966 

n Conslgllo Generate del Banco di Napoli. rtunltusl a Napoli 
Cav. del Lav. Dott Stanislao Pusco • con I'lntervento del Dl ret tore 
bilancto at 31 dlcembre 196A dell'Artenda Bancaria e delle Sezlonl 

in sesslone ordtnarta II 27 aprlle 1967 sotto la presldenza d*-i 
Generate Prof. Salvatore GutdotU. ha approvato aU'unanimita •: 
annesse. 

A T T | V O 

Cassa e •omrne dutponlbtlt m 
vlata preaao altri titltutl 

De pes ill vlncotatl prea>o la 
Bancs d'ltalla ed , alu-1 
UUiutl 

Vaiort dell'AxieDda: 
— BuonJ del Teaoro ordlnarl 
— Bunnl del Teaoro pollen-

nali 
— Aitn UtoU emeaal d*Ilo 

Stato 
— Obbllgazlonl dl latltuU dl 

Credito apeclale . . . . 
— Altre obbllgazlonl . . . 
— Azlonl • . • 

45.771787.835 

108 193 901.712 

L. 

» 

» 

> 
a 

114.337.000000 

8O.956.9M.O10 

U.442 220 401 
30 221 78X379 
11 534.353.233 
10 593 189 983 280 335 502.06ft 

Portafogllo: 
— Ordlnarlo ed asrarlo . . 
— Eflett i deile Sezlonl rt-

scon ta l l 
— E l i e t t l rUeontaU r a l -

I'efiero 

Cnnti correnti - taldl debitor! 
Anilclpazionl . . . . . . 
RlponJ at t lv l 

Partedpazlnnl varle . . -
PaneelpazionJ alia Sexton! 

Immobtl l 

Debltorl per •ocettaxlonl • 
docutneotl: 

— Uebttnrl per accettaxlonl 
— Aperture d i credito eon-

fermate 
— Aperture d l credito tern-

Avail i e Odejuatloni . . . . 
Ertettt r icevuu pet rtncawo 
Oat tor le e Rlcevitorle * *aldt 

debimrl 
Karaite t t r M 
Irai tatnento d l quteacenxa: 
- ImmnMi l amefnat l . . . 
— Tltol l aaaefnail . . . . 
— DtsponlMi lU da unplefara 

CorrtspondentS «/aa*egnl tn 

L. 

• 
a 

U 
» 
» 
a 
a 

L. 

a 

U 

a 

a 

L. 
a 
a 

231 555 187B34 

71^96.824.500 

14)00 587 487 

304 538 599 821 
792 «79 5SH W23 

8 312 551 606 
4 209 7«2 563 

190 188 S U 106 

U 907.103 016 

ajoooooooo 

1 1 2 0 S 7 J 0 4 7 

4 832 12SS82 

465 6V4 463 

381.732 766 
3 M 0 183 488 

100 000 000 

414 301.191613 

Depositl flduclart . . . . 
Buonl (ruttlferl della Sex. 

Credito Industrials . . • 

P A S S I V O 

L. 584 555.782.723 

• 29 451.000 000 614 006 782 72^ 

Contl correnti • aaldl credi
tor! 

Contl correnti di penlnenza 
eatera 

Fondl dl terxl tn ammtnl-
•trazlon* 

L. 
a 

702.963.181.787 

78.141 959890 

Valor! dl terxf In depoalto 
Ueposlurl dl UtoU e valorl 

a 

L> 

a 
a 

U 

a 

a 
a 

a 
a 

a 

U 

a 
a 
• 

L 

lJOO 129 369 01* 

1.714 430 560 632 

23 207 102 0 U 
8 184 Ji l l 384 

1.743 823 554 032 

S 418 077 092 

70 985 972 192 
4« 446 593 8*5 

123.181 825 97b 
6 020 552 24 r 

« 621 915 254 

3001497.495 654 

3.176 625 0OL 
434 396 46V Olf 
268 887 466 081 

2 703 958 055 751 

Cartclla dJ Credito Fondlsxlo 

Vaglla. fedl dl credito a aa-
aeffnl to drcolazlona . . . 

Anilclpazionl passive . . . 
Cesstonarl dl effettl delle Sa-

ilonl rlacontaU . . . 
Cesaionarl dl etletti rlacon

taU au eatero 

» 

L. 

a 

a 

U 

a 

L. 
> 

a 

a 

781.107 H I 677 

1 395 113 924.400 

76 556 570.971 

1.471 670 495 371 
106 093383 634 

1.579.763 879 005 

35 347 926 923 

1.615 111 805 »r3 
24.443 552 I D ; 

71896 824 500 

1.086.587 4J? 

Accet taz ion l e d o c u m e n U per 

Avai l i a rjdejuaaloni - . -
Cedent ! ef fet t l per I'lncaaao-
£ s a i t o n e e Hlcewnorte - aaldl 

T r a t t a m e n t o d l quleacenza . 

P A T R I M O N I O 

Capitate d l fondaz ione 
Fondi dl d o t a z i o n e de l l e S e -

i . 

a 
a 

15 500 000 000 

10.725 000 000 
4.735 304 333 

U 

a 
a 
a 

> 
a 
a 

U 

a 

1.713 538 770 912 

6 41B077 0";' 
70 985 9 7 3 . 1 ^ 
18.687 484 $M 

121 438 646 72i 
21 587 930 4:0 

4 621915 254 

1.956 278 797 l v ; 

JO.9'50304 .Xij 

Fondo dl rtaerva tpeclale a 
copertura rlachl Credito 
(nduatrlaia 

Htfconto delt'atilvo . . . . 
Utile netto 1966 a rlpanire 

Dotazione aaargrd in bianco 
DepoaitanU di valor! . . . 
ritoll e valorl depoaliaU 

preaao terxl 

7.745 754 01 •» 

I_ 1494 934 855 553 
• 5 4aO 322 873 
• 1 022 317 223 

U 2 001 497 495 654 
a 3.176 625 0)0 
a 434396 46V 016 

a 266887 466 031 

L 2 705 954 055 751 

L'ammoniare della raccolta na raggiunto, aj Jl dicembre 1966, la clfra dl 1579.8 ottllardl. con un incremento an i u - * nspetto 
itla arte del 1*65 Dal canto loro. gli impteghi a breve all'lntemo In lire aono aumenutl del 13.6%. mentre quelll a m«-du> e lunfo 
ermine pitttt tn eaaere dalle Sezlonl spwciall si sono avtiuppaU in mtsura ancora pto elevaia L'attlvita reiattva ai miliK-amento dej 
nii.ll cmmi da Krai • aocteta 6 itata mten«a i'amm«nt*re delle antto«crlzionl raecolte «l * adr«"u*io a circa 117 miliardl Anche u 
avoro dl Intermediazione ba fatto !«r(fnare un eon*id«rr»-v«i!e mmvnto rta nel numero degli afTan ci»nciu«l che nel rendimt>nto ecunn-
nico Nel compano »*iero. I'attlvlta « stata carattrrtzzata da una sempre maggiore vtvacit* dl aztom- cmicche st aono reallzzan 
•I>prt-zzablll nsultati ne] lavnro dl intererambio Degru dl nota fit Interventl eul mercatl Inurnazionali del capital!. eamnserau«i 
i>-l rfprrtmento dl mezzl dl teaorena In dlvtsa e«tera e tn imptegm prefso lnteres.«antl cuntrnpanite dHle»tero 

Sempre tnlenaa • capttlare Taiuvlta svuiu dalle Sezlonl dl Credito •peclale Al 31 dlcembre 19**. la Sen one dl Credito Agrario 
na rftVttuato operazlonl per cinnpleaalvl 295.9 miliardl La Sexione Credito Pondiarin, dal canto auo. na altertormente Incremental" 
t proprt interventL atlputando net 19*6 contratu drflnltivl dl mutuo per un tmporto dl 22.5 miliardl Quanta. Inflne, alia Seztnne dl 
credito Industrials, ai.no ataie deliberate 763 operazlonl per un importo giobale dl 34.1 miliardl 

O eonto economlco dfll'Azlenda Bancarta • delle Sexton! anneaaa al • chluto eon un utile netto dl L. 1022317 228, dl cut 
5̂8 411 881 aono state desttnate alia rtaerva ordlnatla e atraordlnarta 

n patrlmonto del Banco al clever* pertanto a L. 31 618 716 018. oltre al rondo dl rlserva apectaie a copertura rtachl Credito tutto-
ttrlala per L. 7.745.754 018. tl Banco dl Napoli ba conUnuato. Inoltre, a svolgere una proflcua opera dl asslstenza e beneflceaaja. 
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