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Oggi la prova generale per il « Lombardia » 

Tutti gli assi 
(meno Motta) 
all'« Agostoni» 

A Torino e a Como i funerali del popolare giocatore di calcio 

Romcf e Lazio 

giochera 
contro la Samp? 

Pizzaballa sembra irrecuperabile — Domani 
Pugliese decide la formazione — La Lazio 

da domani in ritiro a Latina 

• GIMONDI e imo dei favoriti 

Dal nostro inviato 
LISSONE. 17. 

II discorso sul ciclismo e lutto rivollo verso il Giro di Lombardia, I'ultima classica in tinea 
della stagione che sabato prossimo radunera le grand! firme inlernazionali delta bicicletta. 
Domenlca scorsa Gimondi ha dato spettacolo a Lugano, ma in quest! giorni si trova alle prese 
con it rproblema di non facile soluzione, almeno secondo i tecnici. In verita c'e il precedenle 
del Giro dell'Appenmno dove Gimondi s'imballd sulla Bocchetta una settimana dopo aver vinto 
il Gran Premio delle Nazioni, II che starebbe a dimoslrare I'impossibilita o quasi di conciliare 
(nell'arco di una breve scadenza) la preparazione specifica per una gara contro il tempo con 
quella dl una corsa normale. E infatti le statistiche di Lugano confermano che nessun vincitore 
della competizlone etvetica si c 
pot imposto net « Lombardia •. 

Qualcuno potra far notare che 
to scorso anno Gimondi e glunlo 
secondo a Lugano, reallzzando 
in segulto la < doppietta > della 
Coppa Agostoni e del Giro della 
Lombardia, ma il Gimondi del 
'66 era un atleta meno affalicato: 
non aveva nelle gambe, per 
e^empio. il Tour de Franco. E 
comunque. eccoci alia vigilia 
della Coppa Agostoni. un appun-
tamento che dara modo a Gi
mondi di controllare le sue con-
dizioni. Pure Merckx (reduce 
dalla «Sei giorni » di Berlino) 
si cimenlera m una prova d'as-
saggio. e anche per Motta do-
\ eva essere un coliaudo impor-
tante. ma il brianzolo laments 
nuovamente il noto nialanno al 
tendine della caviglia destra e 
pcrtanto ha deciso di chiudere 
deflnitivamente la stagione. K di 
conseguenza va in fumo il tan 
dem Gimondi-Motta che aircbbe 
dovuto far fuoco e fiamme il 4 
novembre. nel g orno del Trofeo 
Baracchi. 1'eccato Motta e de-
presso, avvilito da una annata 
balorda, ma e giovane, ha clas-
se e temperamento e certamente 
tornera alia nba!ia. 

La Coppa Agastoni conserva. 
anzi aumenta. le sue preroga
tive di intermezzo di Iusso che 
raduna alia partenza un e cast > 
d'eccezione. \edi (oltre ai citati 
Gimondi e Merckx) 1 van Jans-
seji. Aimar. Jimenez. I'oulidor, 
Guyot, Van Sprin^el. Pingeon. 
Wolfshohl. i due In" T Von. Sa-
myn. Godcfroot e<l altn stranieri 
di qualita, piu 1 nostri Dancelli. 
Zandegu. Bitossi. Balmamion. 
Armani. Zilioli. Panizza, De 
Rosso. Polidon. De Pra. Cn-
b:ori. Sgarbozza e via di se-
guito: un campo che poche cor.-e 
possono vantare. e non e detto 
che i campioni resteranno alia 
finest™. Ricorderete: l'anno pas-
sato vinse Gimondi su Merckx. 

II traeciato e ahbastanza inv 
pesnativo. idem la lunghezza 
(230 chilometri). All'inizio avre-
mo il Ballabio. indi le ondula-
zioni della Brianza e nel finale 
il Ghisallo. e percid JC previ-
sioni sono per una volata con-
elusiva fra pochi corndon. L'e-
!enco degli Lser tti arriva al n-*-
mero 153. Numcrosi anche i pre-
mi: ancora una volta. la citta-
dma del mobile ha fatto !e cose 
In grande stile. 

Gino Sala 

Pegoli-Budano 
e Pulcrano-Rossi 

venerdi 
al Polozzetto 

I.'orpanlzzatore Rodolfo Sah-
ttatini ha reso noto il program 
ma della rlunlone di pucilaio 
che si svoljerik \enrrdi pros-
•imn al Palazzrtto dello Sport 
dl Roma Oltre alle d ied flnali 
del Torneo novlzl, attua"mente 
In corso. \rrranno disputati due 
lacontrl tra professionlstl. rn-
t ram hi tn sel riprese, per la 
ratcgorta del pesl welter Da 
ana parte PeRoll (Roma) af
fronter* Rodano (Varese) e 
dall'altra Pnlcrano (Roma) sa
ra opposto a Rossi (Roma). 

Griffith-Golfarini 
l'8 dicembre 

a Roma 
F.mlle Griffith, eamplone del 

mondo del pesl medl. affron
ter* 1*» dicembre proximo, al 
Palazzo dello Sport dl Roma. 
Remo Golfarlnl eamplone lta-
llano della cateRorla. In nn 
•aatch snlla distanza delle d ied 
Flprese. non valevole per II ti

ler! pomiTiggio, al a Tre Fon-
tane ». la Roma ha svolto un 
leggero allenamcnto Anche l'in-
fortunato Ferrari (contusione al 
piede smistro) era presente. ma 
appare improbabile la sua par-
tecipaztone al mutch di dome
nica con la Samp. II rcspnnso 
rieflnitivo spettera cumunquc al 
prof Hainpoldi che visiter^ do-
mniii 11 Riocatore insicme con 
I'iz/ahalla. il quale ha limitato 
leri la sua preparazione ad al-
cum esercizi ginnici a corpo li-
bero. mentre gh altri hanno 
dtsputato una partitella 

Durante ll « galoppo 1 si 6 
leRiJcrmente infortunato Hela-
Halll. I>a nportnto una contu
sione al braccio destro. urtando 
contro la rete di protezione. ma 
ha egualmente portato a ter-
minc 1'allenamento 

Particolarmente lmpegnato e 
stato invece Ginulfl d ie molto 
probabitmonte sostituira Pizza
balla. cosi come fece nell'incon-
tro con la Fiorcntina dal Jl" di 
gioco Ossola e Cordova I lo 
Innno co^trctto a intcrvenlre 
piu volte su (litTli-ili p.tllom 

Erano assent! Enzo. Imperl e 
Carloni perch6 militari. mentre 
Peir6 6 stato lasciato a riposo 
a causa dcll'estrazione di un 
denie 

Sembra comunque quasi ccrto 
che Pugliese. se Pizzaballa e 
Ferrari non saranno rccupera-
hili. schicrcrA nel « match » 
contro la Samp la formazione 
vittoriosa contro la Fiorcntina 

Ali i partitella di ierl ha prc=o 
parte anche Cordova II il qua
le s.ira sicuramente ingaggiato 
dalla Roma Inflne domani. sem-
pre al « Tre Fontane ». 1 Rialln-
r.vssi sosterranno il collaudo de-
flmtivo <inizio alle U.30) e pcr
tanto domani sera si dovrebbe-
ro conoscere 1 nomi deeli un
did che aftronteranno i blucer-
chiati 

La Lazio in \ ista del confron-
to con il Verona, ha invece so-
stenuto iert al Tor dl Quinto 
una «eduta ginnico-alletira. 
esclusi i g-.oeatori impe«nati 
oggi nel Tomeo De Martino 
a Firen7e (Carosi. Cei. Zanetti. 
C.i«tellettt e Govornato) 

Bagatti e Mart hanno svolto 
un lavoro le?«ero Cei e inten-
7ionato. se il collaudo di Ca
rosi contro la Fiorcntina sari 
posjtivo. di lasciare a riposo 
M.i«iello. inserire Carosi e far 
ftiocare Mirchesi a terzmo In 
easo contrano Vallenatore schie-
rera la stessa formazione di 
Livomo 

Domani I « biancazzurri •» par-
tono per Latina dove rimarran-
no in ritiro collcgiale flno a 
s.tbato. E" previ«ta sempre per 
domani. una partita contro una 
mista giovanile di Latina 

Roma e Lazio saranno impe-
gnate oggi nclla terra giornata 
del Torneo De Martino girone 
C Nel secondo turno. svoltosi 
mercoledl scorso. la Romt ha 
pento a Livorno con un secco 
-0. mentre la Lazio ha pareg-
giato 0-0 con il Bologna. I 
«biancazzurri » dl Lovatl co-
mandano ora la classiflca in-
sieme con Fiorentina. Bologna, 
Livorno e Perugia 

Oggi la Roma sara impegna-
ta contro il Modena, al campo 
Flaminio, ore 15. Quest a la for
mazione: Soda: Minelli, Quare-
sima; Pellegrini. Spinosi. Mar-
chionnl (Prodosmo). Spada, 
Cherublni. Chiu, Consoli e 

Compagno Convocan anche 
Evangelism e Palleschi. 

La Lazio invece giochera in 
trasferta contro la Fiorentina, 
scliierando la seguente forma
zione- Cei; Zanetti. Castcllet-
ti: Carosi, De Luca. Caroletta; 
Bray. Massa. Fava, Governato 
e Lorenzetti 

• a • 
Solo Ierl si e appreso che 

nclla notte tra sabato e do
menlca. proprlo alia \lgilla 
cio6 del match con la Fioren
tina, I glocatorl della Roma 
sono stall colpitl da una gra
ve intosslcazione Intestinalr nel 
ritiro In cul avevano trascor-
so la giornata (un nolo al-
licrpo). Pare che la colpa sla 
da attribulrsl ad un minestro
ne che avevano manfiiato tuttl 
meno ossola. II quale infatti 
#• sla to I'unlco a non manlfe-
starc slntoml dl malcssere: I'in-
tossicazlnne ha avulo forme 
ahbastanza clamorosc e debl-
litantl tanto che sono dovutl 
accorrere d'urgenza II medico 
soclalc della Roma ed un al-
tro dottore e Pugliese temeva 
dl dover far rlcorso a molte 
riserve per la partita con I 
viola. Pol perO grazie anche 
alle premnrose cure del sanl-
tarl I giocatorl si sono rimes-
si 

Una grande folia ha reso ierl 
/'estremo omaggio a Glgl Meroni 

II dolore dei familiar, e degli amici - La madre del calciatore colfa da collasso - La disperazione di Cri-
sfiana - Presenti « vecchie glorie » e le squadre del Torino, della Sampdoria, della Juve e del Como 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 17 

£ ' I'ultima partita di Gigino 
Meroni. Si oioca di mallino alle 
10.15. e di notte mentre la cit-
ta dortniva. lo stadio comunale 
AI e trasfertto dalla vecchia 
Piazza d'Antu i" cor.su Vilfono. 
sotlo lo syuardo incredulo ed 
ebete del *• re nalantuomo ». 
Quello di own e un mcontro 

vero tra 1 aiocatori del Torino 
e Qiii'lli della Juientu*: il rpro 
144eMmo derby della Mole. 
Quello di donwnica invece. non 
riusnai'io ancora a inJuire cosa 
potra mat eisere. //ultima par
tita. pt'r 1 torme.il, Gigino Me
roni I'ha yiocata oaot. e poi i i 
IrasfiTtrd a Como. 

Si erano mas si a cejitinaia e 
avevano affrontato la pohzia per 
non jarlo trasferire (dal Tori
no alia Juve e dal Torino al Na-
poli) ma ogui nessuno pud far 
uiente per modificare I'ultuno 
trasferimento. Andra a Como. 
e soitera in quel piccolo cortilc 
delloratorio dove ha preso a 
pedate ii primo pallone. nella 
citta dove it bisonno ah arcra 
irKPOnato a auanlare le auardie 
di ftnanza con nil occhi di quelli 
che passano il confine con la bn-
colla in .tpalte. E' in quegl'anni 
duri die Meroni ha tmparato ad 
vinamorarsi della liberta (al
meno della propria). 

Anche la gente si e assiepata 
per tempo. Due ore prima, il 
controviale di corso Vittorio d 
aia bloccato al traffico e decine 
e decme di viai'i urbani e poli-
ziotti si stanno approntando per 
un servizio d'ordine che alia fi
ne si dimostrera inadalto e in-
sufficiente. 

Nella camera ardente. trasfor-
mata m una serra. sono pre
sent t soltanto la persona pn'i 
mane a Meroni. La madre una 
donnetta che porta sul viso 1 
.seam di tanta falica. viene col-
ta da collasso. II prof. Cattaneo. 
il samtario del Torino, intervie-
nc con un cardiotonico. 

L'ora d'mizio (come negli sp& 
(jliatoi, quando I'arbitro ha gia 
fatto Vappello) e vicina. Cristia-
na sinnhiozza in un anqolo. sor-
retta da Fabrizio Poletti, che ha 
voluto essere vicino al suo ami-
co di sventura. e da Beppe Brac-
co. il direttore di t Ale Torino », 
il periodico del sodalizio grana-
ta. Pianelli. Traversa. Cohen. 
Navone e tutti gli altri tradisco-
110 la stanchezza di una ve-
glia che e iniziata domenica se
ra e ancora non volge al ter-
mine. 

I giocatori del Torino sono 
pronti. Si chiude la bara. E' il 
distacco defmtivo, senza pieta, 
dalle spoglie di Meroni e jl pian-
to dei congtunti. di Cristiana si 
fa piu acuta, disperato. e copre 
il ronzio fastidioso degli opera-
tori della TV e dei cine-gior-
nali. Ferrini. il capitano del 
Torino. Vieri. i due *anziam» 
campioni granata a cui Meroni 
(e non I'aveva voluto) aveva 
tolto una grossa fetta di «ce-
lebrita >. Puia. Comb'm che ha 
voluto baciare ancora una vol
ta 1 Uneamenti di Meroni su 
cui & sceso il freddo della mor-
te. Agroppi. I'esordicnte di do
menica. e Facchin. e Moschino. 
e Fossati (ma tutti gli altri 
si sono alternati a turno nel pie-
toso compito) accompagnano per 
I'ultima volta Gigino Meroni 
tra i" suoi fifosi. 

Molti nomi 
famosi 

L'umco disordine — all'inizio 
del corteo — lo provocano i 
< paparazzi > obbli'aaft da J loro 
mestiere a ritrarre il bene e il 
male di questo mondo. i crom'sfi 
che. taccuino alia mono, devo-
no dimenticare (se erano amici 
di Meroni la loro pena e allun-
gare il collo per scoprire i volti 
noti tra tante facce uguali. Quat-
tro squadre altendano la bara: 
il Como dove nacque Meroni 
calciatore. il Genoa che lo chia-
mo per primo in serie A. la 
Sampdoria che fit I'ultima av-
versaria del Torino, la Juven-
tus di Henberto Herrera. av-

Gli e stato attribuito il tempo di 10"2 

CANCELLATO IL 10" 1 
Dl GIANNATTASIO 

CITTA' DEL MESS I CO. :7 
11 10"1 ottenuto da Giannat-

tas;o nelle battene dei 100 me-
tr: non verra pre.^entato per 
romologaz-.one- ii tempo at
tribuito a Giannattasio «ar£ dl 
:0"2 che non * un nuovo re
cord Italiano in quamo egua-
gl:a ll record b:a siabilno a 
suo tempo da Bernit. 

Questa la not.zia del glorno 
a Cuta del Messico una no-
uzia destinata a suscnare mol
te polem.che che pero nor. po-
tranno rimuovere le dec.siont 
del giudici 

Intanto della terza giornata 
di gare diamo qui di seguito 
i n«ultati di alcune flnali: 

Masehih - M. 200: 1) Carlos 
(I'SA) lO'OS. 2) Gi^nnattasio 
(It) 20"08: 3» Giani (It) 20"09 
tJincio del disco: 1) Piatkow-
skl (Pol) m 59.03. 2) Kotete 
(Mali) m 56,30. 3) Danek 
iCec) m 56 53 Salto con Ta*ta: 
1) Papanicolau (Gr) m. 5,30 

Oggi in TV 
La RAI-TV Informa che II 

primo di una serie di cin
que tervlzi special! sulla 
€ preolimptca » di Citta del 
Messico sara trasmasso alia 
televisione oggi alle H.30, 
sul programma nazionale. 

vnuovo primato europeo) 
Femmimli - Lancio del pe

so: 1) Chi'ova (URSS) me-
tn 13.11. 2) Boy (RDT): 
3) Gummel (RFT) Salto In 
Innno: 1) Viscopoleani (Rom) 
m 6.56. 2) Talischeva (URSS). 
3) Trio (It) 

Inoltre l'ltalia ha battuto la 
squadra « A » messicana per 4-2 
nella partita di apertura del 
torn<^> di pallanuoto 

Questo il medaghere parzia-
le. dato che al momento di 
andare in macchina mancflva-
no ancora i n«ultati di alcu
ne flnali. 

URSS 
U S A 
Ungheria 
Francia 
Romania 
Giappone 
Belgio 
Costa d'Avono 
Tunisia 
Iran 
Cuba 
Greet a 
Polonia 
R D T 
Svezia 
Italia 
R F T . 
Senegal 
Mali 
Cecoslo\acchi» 
Bulgana 
Olanda 

O 
4 -
3 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 

- 1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 

A 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
t 

2 
•) 
1 
1 
0 

' 0 
0 

B 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
I 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
1 

versaria di ieri e di domani dei 
cugini granata. 

11 taccumo si riempie di nomi 
famosi: ii vecchio Meazza. Val-
careggi. il selezionatore azzur-
ro, Rocco. che per tre anni ac-
cudi a modo suo Gigino Meroni. 
il suo amico Ferretti. Maldim. 
Sansone, Parola, Gramaglia. d 
campione mondiale delle bocce. 
Defilippis. il « cit >, Mandelli. 
Gwrdanetti, Catella. r'errario, 
Fngli e Bulgarell per it Bologna. 
Cluappella. Amartldo. Ptrovano 
e Beitini per la Fiorentina. 1 «io 
rani dell'inler, Albrini Vex gra
nata del Vicenza, Ferrario. Bo 
rel 11, Ellena e clussa quanti 
altri. 

Molti tra la gente si fanno it 
segno della croce e qualcuno 
ptange. Una donna sviene vici-
no alia rotonda del monumento. 
il vuoto si colma immvdiatamen-
te. Dietro la bara la sorella e il 
fralello di Gigino e subito dopo 
Cristiana. a cm un piccolo velo 
nero non e sufficwnte per copri-
re il volto etangue. disfatto dal 
dolore e dalla lunga attesa. Cri
stiana si aggrappa a Poletti che 
avanza zoppicando. 

E' I'ultima volta che Gigino 
Meroni passa nella citta che se 
non era diventata completamen-
te la sua citta era perche la 
Tormo-bene I'aveva rifiutato e 
solo dopo il giudizio di Gianni 
Agnelli stava lentamente ricre-
dendosi. Ma a parte questa fetta 
di € perbenismbo» tutti gli al
tri erano con lui. 

Un pallone 
di garofani 

11 mare della folia ingrossa 
paurosamente. Qualcuno vorreb-
be loccare con la mano la bara. 
cosl come la domenica. dopo la 
partita, tutti gli davano una pac
ta e Meroni sopportava senza 
mai reclamare. Decine e deci
ne d corone. una I'hanno man-
data i detenuti della < Nuove ». 
le carceri giudiziarie torinesi. 
un «foot-ball* grande, tinmen-
so. fatto tutto di garofani rossi 
e bianchi. 

Fabbri. davanti a tutti, guida 
la sua povera squadra lacerata 
e tartassata, come mai nessuna 
altra. Niente « dribbling ». GIHI 
no Meroni sta al passo con gli 
altri, con i suoi compagni, che 
ora sanno d'aver perso qualcosa 
di piu di un compagno di squa
dra. E' immensa la lezione che 
Gigino Meroni, ora che e Tin-
chiuso rattratio in quel feretro 
€ rococo >. la^cia ai suoi compa
gni e a tantt altri. 

In ch'tesa, ad attendere Mero
ni, c'e don Francesco Ferraudo, 
considerato il consigliere spiri-
tuale del Torino. Sard lui a of-
ficiare il rito funcbre e. in ve-
ste di chierichetti. « serviranno > 
messa Cereser e Vex giocatore 
granata Rosato. 

Giunge Vittorio Pozzo. il de-
cano dei giornalisti sportivi. e 
abbraccia Pianelli. il presiden-
te sfortunato di questa squadra 
sfortunata. Don Francesco au-
gura * buon vtaggio » a Gigino 
Merom e lo addita (lui sacerdo-
te) ad esempio per tutti. per 
la sua bonta. per it suo spirito 
di tolleranza. per il suo altrui-
smo. per il modo con cui aveva 
colto Vessenza della vita. Co-
nosciamo la profonda amicizia 
che legava Don Francesco a 
Merom e non possiamo non am-
mirare la forza con cui questo 
prete riesce a pronunciare pa
role cosi piene di dolore vero, 
smcero. 

La cerimonia volge alia fine. 
Sono trascorsi 45 minuti. ma 
oggi non ci sara un secondo 
tempo. L'ultima partita di Me 
roni finisce qui. 

Ancora poem istanti davanti 
alia chiesa. con i poh'ziotti che 
quasi non ce la fanno piu a te
ller e la folia. Vn'altra donna 
sviene. Ha una bandiera grana 
ta che contmua a stringere tra 
le mani. Al momento ci i d'tffi 
cile una qualsiasi considerazione. 

Gigino Meroni si congeda dai 
torinesi. dagli amici. da noi tut 
ti. In questi anni avevamo \m 
parato ad apprezzarlo non tanto 
per 1 dribbling della domenica 
quanto per le sue tioti dt uomo. 
capace di pagare sempre di per 
sona. Quando parlavamo dt po 
litica non sempre andavamo 
d'accordo. ma dovevo pur sem
pre. anche in quei momentt 
rendere omaggio alia sua leal-
ta. alia sua pulizia morale, alia 
completa assenza dt piaggena 
nelle sue parole. Se qualcuno 
tra i co'.leghi che hanno detto 
tanto male di Meroni (come 
uomo) avranno la ventura di 
legqere queste note, non obbia-
no alcun nmorso. Merom ave
va Iroppo il senso del ridicolo 
per prenderli sul serio. 

11 feretro vter.e tngotato da 
un lungo furgone nero. I fami-
hart salgono su un torpedone 
con Cristiana, un sacerdote che 
e giunto apponlamente da Co
mo. 1 dirigenti del Torino, i ti-
fosi piit amici di Gigino. 

RotU 1 cordoni. la gente dila-
ga per le strode ricine. 1 vigili 
tentano di contenere il fiume che 
« sta rovesaando SKI corsi Ga
lileo Ferraris e Matteolh. Si 
sentono tre tnlli. II fischio fina
le di un arbitro? La partita e 
finita? \ o . e un cigile che cer-
ca di sveltire ii traffico. 

I lorpedom si nempiono e 
inseguono Meroni, le cut spo
glie. rattratte in quel pompo-
so feretro. obbediscono soltanto 
piu alle leggi della natura. 

L'uomo Merom non c'e piu. 
Quando il dolore dt tutti si sa
ra placato. il discorso su Me
roni £ un discorso da ripren-
dere. Son per dire < ...e'era una 
volta un ragazzo con la zaz-
zera che "inventava" i goL..». 
ma per affermare che anche 
ned mondo piu grigio, piu 
conformtsta, c'e spazio per ri-
manere fedcli a se stessi. 

Nello Paci 

Una veduta dali'alto dei funerali di Meroni svollisi ieri mattina a Torino. Nella foto piccola la 
sorella, II fratello (in primo piano) e la signora Cristiana Arnone, compagna del calciatore 
(dietro con gli occhiali) affranti dal dolore seguono il feretro 

La tumulazione 
a Como 

COMO. 17 
Circa 5 mila persone .si sono 

liunite nell'Oratono ch San Bar-
tolomeo di Como i>or attendere 
l'arnvo della salnia di l.uigi 
Meroni. In nvezzo al campo spor-
tiw> (leH'Or.itorio 6 statu eretto 
un catafalco quadrangolare az 
zurto con ai lati volute di \el-
luto gianata — a sinibok'££i<ire 
1 colon del Torino — e bianco 
ro>si — 1 colon dello stemma 
della citta di Como - ; sul fon 
dale un gi.uule cronfiSHi 

11 corteo fiinpbie, proveinen-
to da Torino, e giunto a San 
Uartolomeo poco dopo le ore 14: 
sopra la bara chiaia. deport* 
sul cdtafdlco. e statd messa 
una casacca bianco verde della 
c l.ibertas San Hdrtolomeo ». la 
societa che tessero \>er prima 
l.uigi Merom nell'iimbito della 
kna gio\anilo. Sul cdtafalco so
no state poste inoltre due ban-
dieie del Torino abbrunate e 
la maglia n 7. quella che Me-
10m inrio-<s6 domenica 

Ai lati del cdtafalco. mentre 
la folld e sempre pn'i inimerosa. 
preMdnn servizio d'onnte t ie 
idgaz/i del Torino con il ua-
gliatdetto della societa e le due 
squadre allievi ed juniores della 
< Lihertas San Bartolomeo » 

Alle 1C il corteo funcbre si e 
mosso preccduto dalla bandiera 
del Torino abbtunatn e da un 
grande pallone di garofani bian
chi e rossi. Seguivano nuniero-
se corone (solo da Torino ne 
erano giunte quattro autocarn) 
tra cm quelle dei fratelli del 
calciatore scomparso. del presi-
dente del Torino, dei compagni 
di squadra e del terzino grana
ta Poletti. Precedevano il fe-
letro il pnore di San Hartolo 
meo mons. Cairoh con il vicano 
don Katti e il coadiutnrc don 
I.IMO- la bara eia pnrtata a 
spalla da ralciaturi in rappre 
^ntanza della « l.ibeitas San 
Hartolomeo ». della squadra del 
Como e da atleti di altre for-
ma7iom sportive. Dietro la ba
ra il fratello di Meroni. Cei* 
stino. la sorella Maria. la si
gnora Cristiana. Sandro Maz-
/ola con la moglie. il presidente 
del Torino Pianelli ed il can-
tante Dino 

La madre di Luigi Meroni era 
giunta all'Oratorio di San Bar
tolomeo poco prima delle 16 mn. 
troppo pro\ata dal dolore. non 
ha potuto seguire la salma del 
figlio La donna e stata pcrtan
to accompacnata direttamentr 
in chiesa dove ha atte^o che il 
c(>rteo. porcorse le vie Rezia. 
Montana e Giulio Ce>are. en 
tras^e nel tempio La messa ^ 
stata celebrata da) pnore mons 
Caroli il quale, al Vangelo. ha 
commemorato il giocatore de-
tata al eimitcro o\e e ••tnta so 
fimto Poi la bara e stata por-
polta. 

Stasera (in TV) prima finale intercontinentale 

Celtic - Racing a Clasgo w 

II Napoli ad 
Hannover 

Sandro infortunato 

Mazzinghi: niente 
match con Gonzales 
Una volta guarito (ci vorranno 45 giorni) il 
toscano puntera all'incontro con Fullmer 
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II match Mazztnghi-Gonzales. 
lalido p«r la corona enropra 
dei super-nrller in procramma 
il 27 a Roma do\r.i rsscre rin-
\ iato a nuo\a data. Sandro 
Mazzln;hl. a causj dl ana in-
flammazjone al icomito destro, 
do\ra rimancre fermo per ven-
ti giorni e, qulndl, non polr.i 
tornare snl rin< prima dl an 
m r a e mezzo. 1 J notlzia f 
ttala d^ta questo pomrrl((lii 
d.U procuratore Adriano Scon-
certi nel corso dl ana confe-
rrnza stampa. II manager del 
campione ha infatti dlrhlarato: 
cMazzinchl sabato scorso, nel 
corso della preparazione, ha ri
sen tit o fortl dolorl al gomlto 
del braccio destro tanto da do-
\ er sospendere 1'allenamento. 
Questa mattina, dopo nna vi
sit* da parte del dott. ChericI 
dl Impruneta, Mazzlnshl *• sta
to vlsltato dal prof. Calan-
drlello. direttore dell'lstltuto or-
topedico toscano U quale gli 

ha rbcontrato alcunl corpl 
estranei al gomlto e gli ha 
ordinato ventl siornl di asso-
Into riposo Ularnosi questa 
convalidata anrhe dal dolt. l i 
no Finl direttore del tcntro 
Medico dl Coverciano. • Stan-
do ensi le cosr — ha spir^ato 
Sconcerti. assmlto d.t Guido 
Mazzlncbl — il match per il 
titolo europeo do\ra essere ri-
mandato e a tale scopo ho ci.i 
Inform.ito sla la Frderazlnne che 

1̂1 or^anlzzatori. Sandro dn-
\endo rlmanrre Inattixo per 
\entl giorni potra essere nelle 
ralgllorl condizionl solo fra 45 
giorni cta^ In tempo per po
tent Incontrare a I Madison 
Garden dl New York eon Don 
Fnllmer; Incontro che e stato 
flssato per I t dicembre >. 
Sconcerti ha concluso dichla-
randosi dlsplacinto In quanto 
il suo assistito perde una buo-
na occaslone e nna congraa 
• bona •. 

Nella foto In alto: Sandro 
Mazzinghi. 

GL.\S(^)\ \ . 17. 
Jock Ste.Ti non ha tardato a 

fare di nuovo la voce grossa 
dopo relim^iazione della pro
pria squadra ad opera della D;-
namo di Kiev nel primo turno 
deiredizione 1967'63 della Cop
pa dei Campioni: c per domani 
sera, nella partita d'andata va 
ievolo per 1"< Imercontjxntale » 
promette una replica travol-
gente dei S\KM ai danm del Ra
cing di Buenos Aires. < II mio 
Celtic — dice Steal — c pronto 
a metier sotlo chiuique. La 
sconfitta che ci e toccata con
tro la Dinamo £ un epiiod-.o. 
un amaro epi*odio. comedo con 
un nostra errore. ma che non 
si ripeterd certamente > 

t Xella *cor*a stag-ore ab-
b'flmo rinfo fuffo quel che ri 
poteva rincere. conquistando la 
Coppa Europa cot un *ucces*o 
prestiaioso sull'lnter n/>l finale 
di Lisboia La Coppa tntercot-
tiner.la'.e. il soto traauardo che 
ancora non ahbiamo raoQ'.untn. 
rappretenta un'occasinne trop
po arnica perrh^ pomamo la 
sciarceia sfugaire >. 

Tanta sicurezza la.scia quan
to meno ;ntendere che fi'.i seoz 
zesi. lottaton nati. gMXheramo 
domani sera contro il Racing 
una part.ta estremamente riso-
luta e senza nsparmio di co'.pi. 
II Celtic e difatti un compies-
.so tanto robusto sul p-.ano atle-
tico quanto relativamente po-
vero s>i quello tecnico 

L'importanza della posta wi 
palio e tale, owiamente. che 
anche la Federazicne scozze^e 
non esrta a «far blooco» con 
la .squadra di Stem. Cosi. ad 
esempio. Jimmy Johnstone, la 
piccola insidiosa ala destra del 
Celtic, che ieri I'akro ha subito 
una squabfica di tre settimane 
da parte della commissione di 
sciplmare. ci sara regolarmeiv 
te: la sua squallfica decorrerA 
infatti con inizio da giovedi. 

Tra i biancoverdi del Celtic 

\i sara anche l'ala .sunstra H--
fthe.s. d i e run figjrava tra gl 
utKhci che sconfissero I'lnter. 

I stHlamencani. ovviamente. 
conascrmo i hm.ti tecnrci del 
Celtic e fondano .su questo mo'.-
te delie loro speranze di succes-
-o. o co-njnq >e. di non essere 
battuti. I! loro » trainer ». Josr 
Pizzajti. ha detto che dara !a 
forrrwizione soltanto domani a 
mezzos omo. formaz'one sulla 
qiak? njtre Untora delle »K*r-
tezze. Quel che e certo e che 
difficilmonte potra disporre 
deli'ala destra Caruoso. che si 
c -nfortunato durante 1'allena-
mento di ieri. La partita Celtic-
Flac-n? verra te^etrasmessa al
le 22 (Pr.mo canale) .-n c Mer-
coledi sport >. 

Da parte sua il Napoli g.o^ 
chera domani sera alle 19 ad 
Hannover nel retour match del 
primo turno della Coppa delle 
F.ere. Come e noto il Napo'.; 
ha v-^ito all'andata per 4 a 0 
per cui appare quasi impassi
b l e che i tedesehi r:escano a 
nmontare pur g.ocando :n C-IM 
specie se si corLSidera che ne! 
1'Uitimo aicontro di campx»^a«o 
(sabato) non sono andati p a 
in la di un pareggio fl 1) con 
una squadra di bassa classifies. 

Inoltre poiChe le reti segnate 
m trasfena \algono dopp^>. al 
Napoli basterebbe regnare tan 
altro goal per mettersi defaii 
tivamente al .sicuro Nel Na 
poll, che avendo perso l'aereo 
d: luredi e partito sok) oggi 
da Roma arnvando ad Hanno
ver alle 22, sembra sicuro che 
nrotrera Banson all'ala al po-
sto di Cane infortunatosi a 
Caghari. 

Pnma dj parttre da Roma 
Pesaola ha reso noto che pro-
babilmente lascera a rrposo Al-
tafmi. schierando Orlando a 
centra van ti e mchidendo Bison 
all'ala destra (con funzkmi evi
dent i di rinforzo ai centracam-
pisti). 
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