•AG. 10 / s p o r t

1'Unit a / mereoledi 6 diecmbre 1967

INTERESSANTE MERCOLEDI CALCISTICO INTERNAZIONALE
Per la Roma che oggi gioca a Trnava (Mitropa Cup)

Oggi le decisioni

Sentenza LO SPARTAK UN OSSO DURO
bef f a per
I viola a II Cagliari Ma Pugliese spera
la Lazio? Lisbona a Ostrawa nella fortuna

Terzo nel campionato cecoslovacco, forte di

Lo Sporting osso duro

Parte da + 6 . . .

5 nazionali, vincitore dell'ultima edizione

della Mitropa: ecco I'avversario della Roma

o

***»

Un documento
• CEI.

inoppugnabile:

il

memento

dell'aggressione

Dal nostro inviato
LISBONA. 5.
Ancora poche ore e sapremo
se la Fiorentina potra continuare I'avventura nella Coppa
del!e Fiere. Domani sera, con
inizio alle 21.45, la compagine
toscana giochera sul terreno
dello stadio <Jose de Alvalade»
contro lo Sporting Club de Portugal la prima partita del
II turno di questa Coppa, prima partita t h e sara prezio^a
per trarre qualche indicazione.
Come e noto. il retourn-match
sara disputato alio stadio Co.
munale di Firenze mereoledi 13
e se la Fiorentina domani
riuscisse a guadagnare un punto potrebbe avere numerose*
chances per rimanere nel giro
internazionale.
Stando ai precedenti ottenuti
dalla compagtne gigliata in Coppa delle Fiere. pero. non e'e
da farsi soverchie illusioni: nel
1964-"65 dopo aver vinto 1 a 0
a Barcellona. nella partita di
ritorno si fece eliminare perdendo per 2 a 0; nel 19G5 '66.
dopo avere battuto a Firen7e
per 2 a 0 lo Sporting di Brno.
nel retourn match, in Cecoslovacchia. perse per 4 a 0.
Quest'anno. per i fiorentini lo
inizio e stato migliore: hanno
battuto 1'Olympique di Nizza
per 1-0 e 4 0 e supcrato il
primo turno. Ma lo Sporting non
deve essere considerato alia pari della squadra transalpina: la
compagine
portoghese.
terza
classiflcata nel massimo campionato (in compagnia del Benflca)
e a soli due punti dalla prima,
il Porto, vanta una maggiore
esperienza in campo internazionale ed e in grado di sviluppare
un gioco molto razionale e alio
stesso tempo spettacolare. Questo perch& lo Sporting pud contare su un discreto numero di
giocatori che hanno fatto parte
della squadra nazionale che partecipd at campionati del mondo
e della stessa rappresentativa
che dieci giorni fa e stata eliminata dalla Coppa Europa ad
opera della Bulgaria.
Si tratta di due uomini di
colore Hilario (terzino sinistro)
e Armando (stopper), del « libero > Jose Carlos, dell'estrema
sinistra Peres e del portiere
Carvalho. Inoltre la squadra di
Lisbona gioca con una tattica
accorta (il 4-3-3) lasciando poco spazio agli awersari e alio
stesso tempo, mantenendo le
ah arretrate. attacca con due
ccntravanti. Lourenco e Marinho (che con sei goals all'attivo occupa uno dei primi posti
nella classifica dei cannonieri).
Viste le caratteristiche tecniche dello Sporting, ci si pu6
rendere meglio conto delle difficolta che incontrera la squadra viola, tanto piu che in questa occasione Chiappella non potra contare sul terzino Rogora
e sul brasiliano Amarildo. rimasti infortunati nel match con
I'lnter. Oggi lo stesso Chiap
pella. a conclusione di una
sgambata fatta sostenere ai giocatori sul terreno dello stadio
di Alvalade. dopo avere confermato la squadra annunciata ieri.
parlando deH'incontro ci ha dichiarato: c Anche ora ho parlato chiaro con I mlel uomini.
Ho detto loro che per questa
gara blsogna scendere In campo
ben concentrati poiche abbiamo
di fronte un a w e r s a r i o molto
pericoloso non solo per il gioco
che riesce a praticare, ma anche perche la maggioranza del
giocatori portoghesi sono fisicamente forti e in grado di mantenere un ritmo abbaslanza sostenuto. Stando alle informazioni ricevute dal mio osservatore.
la Fiorentina potrebbe anche
ottenere un risuttato utile, ma
questo discorso vale solo teoricamente >.

II giudice calcistico della Lega avra oggi un lavoro molto
«pesante » perche dovra csaminare gli atti riguardanti una
domenica particolarmente «calda > (vcdi gli incidenti e le
espulsionl registratesi in molti campi). Ma la decisione piu
importantc c piu attesa e quella riguardante la partita LeccoLazio che ha fatto verificare l'episodio piu grave: come e
noto infatti dopo uno scontro tra Carosi e Mazzola (che poi
sono stati espulsi entrambi) e entrato in campo uno spettatore che non si e limitato ad una azione dimostrativa ma
ha aggredito e colpito ripetutamente il portiere Cei tan to
che qucsti poi ha dovuto la« sentenziare » anche a prosciare il posto a Di Vinpositi del t battibecco » tra il
cenzo avcndo riportato una
romanista Ginulfi ed il cagliacontusione parictale.
ritaro Boninsegna: si preveI,a partita come e noto e
de
una squalifica per ambefinita in parita con un gol
due.
Nella Jotc in alto: il
per parte: ma si ritiene che
momento drammatico dell'agil giudice calcistico della Legressione subita da Cei a
ga dovrebbe assegnarc parLecco.
tita vinta alia Lazio a causa
della
menomazione
subita
dalla squadra ospite per Tag*
gressione al portiere. Per lo
meno la logica induce a ritenere che qucsta sia Tunica
decisione da prendcre. specie
dopo la pesante punizione inflitta al Livorno: invecc nolle ultime ore sono sorti paTrcdici cavalli figurano i^cr.tti
rccchi dubbi perche si e ere
nel Premio Augias. in proaramduto di capire rhe l'arbitro
ma venerdi al! ippodromo di San
Siro in Milano pre*celto come
Michelotti avrebbc fatto un
corsa Tn? della settimana. Ecco
referto favorevolc al I-ecco.
i! campo:
considerando cioe 1'invasione
Premio Augias ( L 3.000.000):
eome puramente dimostrativa
a metri 2080: Ozzimo. Mus M o
e ritenendo che la Lazio non
dy. Voltone. Fiorcnzo. FallopLo stesso piu o meno. ci
abbia subito danni a seguito
pio: a metri 2100: Osnago. Gabha dichiarato rallenatore dello
di qucsta azione.
bro. Irace. Sicolone. Con<aielo:
Sporting. Caiado: « L a Fiorena metri 2120: Valpiana, Pocrio.
La Lazio dal canto suo ha
tina contro I'lnter ha ofterto
Nuto.
tentato di contrapporre a
questa versione arbitrale la
sua versione dei fatti avanzando un espnsto nel quale si
sottolinea la gravita dclle con
iusioni riportato dal portiere
Cei (che c- ancora a riposo).
ma l'esposto rischia di Lv
sciare il tempo che trova perche secondo i regolamenti del
la Lega conta solo il referto
dell'arbitro. non contano ne
gli esposti. nd i documenti fotografici. ne le testimonianze
televisive come la Lazio ha
potuto esperimentare a sue
spese gia al tempo della famosa c rete con il buco ». •
Accusa forti dolori alia schiena: si feme
Quindi le speranze di una
che abbia una artrosi o I'emia del disco
wntenza favorevolc alia Lazio
sono tutte legate al contcnuto
1 J nartcclpa/tonp allr OlimpUdl drl IMS «1i Cltti rtrl MrtOro.
del referto arbitrale: sc e
d.t p.irtf dl uno del nostrt mi^liorl A t i n I, Edv Olloz primatlita
stato fatto secondo logica
l u l i j n n dri 110 osiacoll. scmhra in fnrsr. II re<pon<o d^flnliUo
si saprA soltanto tra nn.i %rtllm.ina. allorrl)^ <i ronf«rrrj I rMto
verra data partita \inta alia
di una *<rir di rvaml rlinlri rni virnt «otlopmtn I'atlrtA da parte
Lazio. altrimenti se sono vrre
drl ilnit Vrncr.inda. prrsidrntr della TIMS, drl d o n Arcionl *
lc voci circa il contenuto del
del dott flocconl. medico della Fidal
referto arbitrale c sicuro che
*GiA nel corso della • temana • prrollmpira dl Citti del Messiro. F.ddl Ottoz a \ e \ a arcu«atn nn dolore alia schiena r in un
ii nsultati verra omologato
primo tempo si era pen«ato che fosse un leggero dolore lombare
cosi come d stato siglato dal
causato da una stlramento
can-.po, cd il Lccco potra caOra pero, daln che II dolore prrslste, si pensa che sla do\-nto
ad una anrosl lombare o addlrittura ad una ernla del disco t
varscla con una multa.
mediri, pur non esrlndendn che II prlmatlsta Italiano possa fornare
Tra le altrc decisioni coalle (tare, hanno dlrhlarato che la Olimpiadi sembrauo serlamente
compromesie per l'atleta.
a t t noto il giudice dovra

Venerdi a Milano
la corsa « Tris »

L'atleta sotto osservazione

Niente Olimpiadi
per Eddy Ottoz?

1

una buona prova ed e per questo che mi sono appellato al
mlel uomini chledendo loro dl
fornlre la migliore prestazione:
fra una settimana dovremo glocare a Firenze e, quindi, domani sera blsognera vlncere
con un certo marglne di goals >.
Ecco le probablll formazlonl:
SPORTING: Carvalho, Barnabe, Armando, Jose Carlos, Hilario, Barau, Golcalves, Figueredo, Lourenho, Marlnho,
Peres.
FIORENTINA: Albertosl, Pirovano, Mancln Berlin), Ferrante,
Brizi, Maraschi, Merlo, Brugnera, De Sisli, Chlarugl.
ARBITRO: Anderwerk (Garmania).

Loris Ciullini

Non vl e dubhlo che II Cagliari sla la squadra drl inoniento: In Italia per I suol clamorosl exploit nel caiupionato
dl calcio cd ora anche all'estero per II 6-0 con cul 1 sardl
hanno debutlato nella Mitropa Cup contro 1) Ilanlk
Un puntegglo che la squadra cecoslovacca lion nveva nial
subito e che pertanto costitulra un punKolo per cercare II
rlscatto: rlscatto parzlale si caplsce perche con tutta la
migliore buona volonta dl cjuesto mondo e con tuttn II
rispetto posslliile per II Ilanlk blsogna dire che 11 Cagliari
con 1 6 goals scgnatl nella partita dl andata pu6 conslderarsl al sicuro (a meno dl una clamorosa sorpresa, come
<|uelta dl cul e stato protagonista 11 Napoll vincltore per
• l a t a Fuorlgrotta e poi ellminato dall'llibernian con un
pesante 5 a 0 a Edimburgo) Sorprese a parte dunnue domani
II Cagliari duvrebbe gincare con tratKiulllltiV: per questo
IMiricflll pare intcnzlonato ad appurlare almeno tre rltocchl
alia rormuzinne reduce dalla partita con la Roma alrolimplco. Cioe glocherebhe Reginato In porta al posto dl Planta,
poi eiitreri-blie Hltchcns d i e viene coilaudato a centro avantl
In vista dl una prohabllc squalinca di Boninsegna ed inline
verra iitlll/zalo Nlccolal In dlfesa per permettere un turno
di riposo a Cera
Da parte loro I cccoslovacchl hanno promesso una hella
partita: non si fanno illusioni sulle possibility di capovolgerc
l.i siluazione ma sperano dl vlncere per far contentl I loro
tlfosl « D'altronde — essl dlcono — 6 vero che II Cagliari
e un awersario di rispeito ma e anche vero che quandn
eravamo in undid era rlusclto a segnare un solo goal grazle
anche all'infortunlo dl un terzino debuttante Ha dllagato
dopo che slamo statl rldottl In nove: quindi a ranghl completl dovremmo farcela a ben flgurare»

Al « Palalido » di Milano

Nostro servizio
TRNAVA. 5.
La Roma torna a giocare in
campo internazionale, a due
anni dalla ultima partita con
il Chelsea (culminntu come si
ricordera con il « fattaccio » e
con l'esclusione della societa
giallorossa dalle competizioni
international)); torna a gio
care in campo internazionale
affrontando domani a Trnava
un awersario prestigioso, pericoloso ma non imbaltibile.
Ci spieghiamo meglio. Lo
Spartak merita mdubbiamente
il titolo di awersario prestigioso perche e il vincitore dell'ultima edizione della Mitropa Cup, perche e terzo . attualmente nella classifica del
campionato cecoslovacco, perche nelle sue file militano ben
cinque nazionali: il terzino sinistro Yarabek, il laterale destro Dobias, il centro avanti
Kuna, la mezz'ala sinistra Atlamec e l'ala sinistra Kabat.
E' nello stesso tempo un avversario pericoloso (come pu6
dire a giusta ragione la Lazio
che proprio dallo Spartak fu
battuta I'anno scorso) in quanto e una squadra equilibrata,
omogenea in tutti i reparti
che tra le mura amiche rende
al massimo. schiacciando ogni
awersario sotto la guida di
Adamec capo cannoniere del
campionato. E' per di piu guidata da un allenatore (Malatinsik) che ha caratteristiche
eguali a Pugliese nel senso che
sa trascinare i suoi ragazzi,
sa infondere loro una carica
straordinaria: ed infine avra
il gronde vantaggio di giocare
nel suo ambiente naturale, cioe
a oltre dieci -gradi sotto zero
(il che rappresenta un grave
handicap per la Roma).

Perkins batte ai punti
Angel Robinson Garcia
Sfumato
il « match »
MazzinghiFullmer?
NEW YORK. 5
€ Non abbiamo per il momenta
alcun
progetto di
un combattimento per Mazzinghi» ha dichiarato John
Condon, uno dei piii stretti
collaborator! di Harry Markson. direttore del « Madison
Square Garden». dopo aver
conosciuto i progetti del pugile italiano.
«Avevamo previsto un incontro fra Mazzinghi e Don
Fullmer, ma abbiamo abbandonato questa idea ». ha aggiunto Condon il quale ha
precisato che il vincitore del
prossimo incontro fra il cubano Luis Rodriguez c Benny
Briscoe (15 dicembre al Madison Square Garden) sara lo
awersario di Don Fullmer in
gennaio a New York e che il
pugile vincente sara. a sua
volta. nominato sfidante ufflciale del campione del mondo
dei pesi medi. dopo la < bella > tra Emile Griffith e Nino
Benvenuti (marzo o aprile a
New York >.

Oggi allenomento
o Coverciano
dell « Under 23 »
FIRENZE. 5
Nella tarda strata tutti t
convocati dell'cUnder 23» »alvo
Rovers i,
inforlunato.
sono
ftiunu al Centro Tccnieo di
Coverciano L'allenatore Alzani ha detto c h e domani f a r i
v x t e n e r e at p o c a t o n una partita di .Vonamento L.*incontro
roniinreri alle 14.30 e sara d i sputato da tuiti 1 convocati.
diviM in duo <^quadre Lo c o n d:zioru fl^iche degit atleti s o no ««xl<ii*facenti anche *e tro
di c«i ri^entono dei p<xtumi
di snfortuni- 51 tratta di Grejj'>n dol Vicenza. dol ferrarc=c
BiRon e di Vignando delta
Roge.ar.a
L"a;:cnamento di domani. ?cco:id.» le intcnzioni del c o m m . « a n o lev-nico Vplcarcgjri e
diirallenatorr Alzani. ««r\-irA
per una prima pre*a di c o n tatto fra i g i o c a i o n che c saranno attentamenie
« o scrvatt » dai preparatori

Orsolics
conserva il titolo
V1ENW. 5
L'austriaco Hans Orsolics ha
paregwato questa sera 1'incon-.
tro per tl titolo europeo dei superleggeri con lo spagnolo Juan
Sombrita Al Bornoz. conservando i ltitolo della categoria. II
\erdctto e stato disapprovato
lungamente dal pubblico.

MILANO, 5.
L'americano Eddy Perkins ha
battuto questa sera ai punti. al
«Palalido > di Milano, il cubano Angel Robinson Garcia.
Con la guardia molto bassa,
Garcia ha comiuciato invitando
Perkins all'attacco nella speranza di poterlo cogliere d'incontro.
Nelle prime riprese. pero l'americano si e dimostrato piu veIoce colpendo il rivale con precisi sinisiri e mandando a vuoto le sue reazioni. Nella quarta
ripresa Garcia ha avuto il suo
momento migliore: abbandonata
la tattica di attesa. e passato
all'attacco mettendo a segno
alcuni precisi diretti.
Ben presto, comunque. Perkins ha ripreso ad essere piu
efficace in questo combattimento
che i due pugili hanno continua-

to a disputare basandosi quasi
esclusivamente sul sinistro. Mentre Garcia raramente 6 riuscito
a giungere ad un bersaglio valido. Perkins ha snesso piazzato.
colpi al viso e al corpo. Nella
nona ripresa lo statunitense ha
messo a segno un montante destro al viso che ha scosso nettamente Garcia. Anche l'ultima
ripresa e stata a favore di Perkins il quale ha vinto nettamente ai punti.
L'ex campione del mondo. noto a Milano per i suoi famosi
combattimenti con Duilio Loi.
ha ribadito cosi la propria superiorita sul cubano che aveva
gia battuto nel 1963 a Parigi.
Perkins, inoltre. a 30 anni e con
una lunga camera alle spalle.
ha dimostrato di essere ancora
un pugile che merita una posizione di rilievo nelle classiflche
mondiali dei welter junior.

Un comunicato dell'UISP

Lo sport non deve
essere un prodotto
da consumore
II C D . dell Unlone Itallana
Sport Popolare. nell'approsslmarsl del nuovo anno, durante II quale saranno celehratl I ventl annl dl vita
dell'Dnlone nel corso della
sua rlunlone (avvenuta a
Roma net giorni 2-3 dicembre) ha rllevaio con soddtsfazlone I succrssl ottenuti
dallX'nlone nel 1967 sul terreno della estenslone delle
sue tradlzlonall attlvlta e
del rafforzamento del t o o
mosimrnto socletario
PartJcolarmentr signlOcatlvo hanno assunto. In questo senso. le esperlenze eonscgnite nella Istltuzloue del
« Centrl dl formazlone Bslco-sportlva • reallnatl sla
con II pairoclnlo del CON1
(Centrl OlimpU) sia tn for*
ma dlrelta dall UISP con la
collahorazione degli Fntl Local!. dl Clrcoll ricreativl e
Societi sportive che hanno
ennsentim non solo lo svilappo delta diflusionc della
edncazionr flsica e della pratica sporti\ a. ma anche lo
estendersi dl nn interesse
d I verso del cittadini nel
confront! del fatto sport I vo
Dl fronte alle
recentl
rsploslonl dl an tlfo esasperato che colnvolgono Intere cltta. trasclnate In clo
da una falsa gerarchla dl
valor I. che Intercast precostltnltl hanno contrlbolto a
dlffondere, servono a poco
sla gli appelll accoratl sla
la severtta espressa dalle p«ne dlsclplinarl verso le socleta, men tre si confenna
semprr pl6 utile un opera dl
promozlone
cult urate del
fatto sport I vo. per sottrarln
a qoegll tnteressl che ne
fanno
esclnsivamente
un
prodotto da < consumare •
In on opera del ccnere
trova occasione pet aOermarsl. a gludlilo dell U'ISP.
II ruolo
dell'assoclaflonlsmo llhero ed In partlrnlare
degll Fntl dl Propaganda
poiche svlncolatl da Interessl ImmedUtl e qolndl dtsponlhlll per una profonda ope-

ra dl rlnnovamento del costume e della coscienza
sportlva
II processo dl svlluppo e
dl caratterlzzazlone
della
1,'ISP come punlo dl Incun
tro dl sarle espertenze che
\ a n n o dalle attivlia formative (I Centrl) a quelle competitive rrallzzate In forma
dlretta (I campionati. tornel. e c c ) lino alle attivlia
ricreatUe (bocce, pesca e
caccla): II collegamento che
essa ha stablllto con II movlmento circolistlco della
ARCI (II cul rlconosclmento
e stato sottolineato dal Olrettivo nel suo reale valore
politico),
II rapporto che si va svlInppando con I Slndacatl e
la Cooperazinne; quello dl
concreta collahorazione stabilito d a l l U I S P con alcune
federazlonl sportive, la colncldenza sempre maggiore
che si regtsira onbal tra le
poslzioni d e l l U I S P e quelle
degll allrl End dl Propaganda rtspetto al prohicml
della Programmanone Sportlva e alia esigenza che
qoanto Indlcato dal Cap XV
del Piano economlco non restl una Istanza culturale.
ma sta tradotto In termini
di leggl attnatlve, sla a IIsello nazionale che a llvello
del Comltatl Regional! della Programmazlonc. rappresentano II migliore ausplclo
per I'anno che sta per aptirsl. I'anno del ventennale
dell'UISP
II Comitate Dlrettlvo Nazionale dell'UISP. men tre rlvolge un calor.rso lingraztamento a tuttl coloro che nel
corso del f»7 hanno conirlhutto alia estenslone delle
snr espertenze. si rlvolge alI tmpegno dl tutta I L'nlone
afflnche
II
rafforzamento
dello sport popolare e la
celehrazlone del suol {n annl coincldano con i effettiva.
conqulsta dl una nnova tappa del rlnnovamento e dello
svlluppo sportlvo.

Ma non e imbattibile, come
si e visto anche mereoledi
scorso quando e stata sconfitta dai sovietici della Torpedo per 3 a 1 venendo cosi eliminate dalla Coppa delle
Coppe: non e imbattibile specie in questo momento nel
quale il calcio cecoslovacco,
concluso il girone di andata si
gode le meritate fene in attesa che torni il bel tempo
per riprendere il girone di ritorno Perche in questo momento i calciatori cecoslovac
chi accusano una certa nausea del pallone, sono stanchi.
specie i calciatori dello Spartak che hanno dovuto affrontare gli impegni di campionato, gli impegni della Coppa
delle Coppe, gli impegni in
nazionale ed ora inline sono
alle prese anche con la Mitropa Cup.
Ma si capisce che I ragazzi
dello Spartak non sono dispostl a fare regall di sorta:
scenderanno in campo per fare il loro dovere come sempre e solo se I'avversario si
rivelera dawero piu forte potranno cedergll le armi. II discorso allora si sposta sulla
Roma che e arrivata ieri in
pullman da Vienna (raggiunta in aereo da tutta la comitiva meno che da Pelagalli il
quale aveva ottenuto di fare
il vtaggio in treno) ancora
stordita ed irntata per l'ultima sconfitta in campionato subita ad opera del Cagliari e
per la sfortuna che si e accanita contro la squadra nelle
ultime partite.
Sfortuna palesatasi sotto forma dello infortunio a Carpenetti, delle incertezze accusate da Ginulfi ed infine dalla
espulsione dello stesso portiere. Dunque intanto sara assents Carpenetti che Pugliese ha
gia deciso di sostltuire con
Ossola il quale per6 giochera
a mediano mentre a terzino
arretrera Pelagalli. Poi al centro della prima linea dovrebbe
quqasi sicuramente rivedersi
Enzo al posto di Taccola infortunato e apparso giii di forma nelle ultime partite. In porta invece contrariamente a
quanto si pensava sara confermato Ginulfi.

Oggi riapre
Capannelle
L'ipnodromo romano flclle Ca
pannelle. a pechi giorni dalla
chiusura della <tagione di galop
po. napre i battenu per il pro
gramma d: cor«e a o«tacoli che
culmmeranno. come al solito.
nella grande ccrsa siepi di Roma. La prima giornata ha al suo
centro il premio Soaeta degli
Steeple Cha=e d'ltalia. una prova sui gross! ostacoli dotata di
2 miliom 500 mila lire di premi
sulla distanza di 4 mila metri.
t favon del pronostico dovTebbero spettare a Etnllo che avra
piu forti awersan in Pao'ma
Bonaparte e Dmehy.
La nuniooe avra inizio alle '
13.45 Ecco ie nostre felezioni:
1 'cor«a: Fenimore. Gaiardo;
2 cot^a: Bre.iden Kampur. Liias: 3 corsa. Bossa N'ova Cial
dini: 4. corsa: Bomngton. Kimi,
Dorelto: 5. corsa: Etnllo. Paolina Bonaoarte: 6. corsa: Artemisia
Gentilescht.
Bosforo;
7. corsa: Sortdcge, Dobrosti,
Esperia.

Perchfe lo ha spiegato Pugliese: « E' sicuro che Ginulfi
verra squaliflcato e che domenica a Mantova dovrd far
rientrare Pizzaballa: del resto
l'ex bergamasco & un giocato
re piuttosto noto, non nn sembra che abbia bisogno di un
collaudo ».
Un ragionamento abbastan
za sensato, non e'e che dire.
Per quanto nguarda il pro
nostico invece Pugliese come
ul solito non si sbilancia: « Di
co sola che spero sia fimta
la sene sfortunata per noi. I
« picctottt

« SOHO in forma

co-

me sempre, sono desiderost di
riscattare le ultime
sconfitte:
sono sicuro quindi che taranno U7ia bella partita. II risuttato? Noi si capisce gtochta
mo per vincere. Se la sfortuna non se la prendera ancora con noi potremmo
farcela u.
Naturalmente la Roma giochera molto chiusa, piii de)
solito per limitare al minimo
i danni (puntnndo sopratutto
ad un pareggio: e quel che
verra in piii sara tanto di guadagnato) onde superare il turno sfruttando sopratutto il retour match del 20 dicembre
all'Olimpico.

i Oggi in TV
| Inghiherra
contro URSS
Due trasmlssioni dl grande interesse alia T V oggi
e domani. Oggi In telecronata dlretta (ore 20,40 sul
secondo canale, telecronlsta Carosio) sara trasmessa la partita dl calcio in
programma a Wembley tra
Inghilterra e URSS. E' una
partita di grande interesse
anche se | campion! del
mondo giocheranno in formazlone Incompleta. Infatti della squadra che vinse la coppa Rimet mancharanno il terzino Cohen, II
mediano Stiles e I'altaccante Charlton.
E cosi Ramsey si trova nel guai, ha dovuto convocare all'ullimo momento II dlfensore Badger, la
mezz'ala Kendall e II centroavantl Clarke. Da parta
sua invece I'URSS ha fatto parlare recentemenie dl
se per la decisione dei dirigenli sovietici dl tenera
in ritiro la nazionale per
tutto I'anno. Inoltre anche i
sovietici sono nei guni: appare in dubblo la presenza
del capitano Voronin, dell'ala
Chislenko e dl Malofev a
causa di inforti'nl.
Questa e la prima partita
del a nuovo corso » della
nazionale sovietica: si capisce dunque come sia attesa con grande interesse.
Domani poi (con initio
alle 14,25, telecronista Nando Martellinl) la TV trasmettera in ripresa dlretta
la cronaca deH'incontro dl
calcio tra Milan e Vasas
di Gyoer per la coppa del
le Coppe Come e noto II
Milan pareggio (2 2 con due
goal di Sormani) nell'lncontro di andata con gli ungheresi: quindi il compito
dei rossoneri non dovrebb*
risultare proibitivo.

s. g. |_

UNA
F. 0. S.
PER TUTTI
Non avete mai sentito parlare della
FOTO OTTICA S O V I E T I C A
di fotocamere, cineprese, proiettori, obbiettivi.
binocoli. ecc. F.O.S.?????
Sono prodotti talmente converuenti che non conoscerli • un
vero peccato, perche:
1 PREZZ1 F.O.S. SONO SBALOKD1TIV1 KATE DKI CONFRONT1
E VE NE CONVLNCERETE.
I PRODOTTI F.O.S. SONO DI TUTTA FIDUCIA. GARANTIT1
E ASSISTITI DALLA ANTARES; (Iaboraton speciahzzati a Mi
lano e a Roma).
GLI OBIETTIV1 F.OS SONO ORA.MAJ. OLTRE CHE CONO
bCIUTI E APPREZZATI DAI FOTOA.MATOR1 DI TUTTO IL
MONDO. FAMOSI PER 1 RISULTATI CHE HANNO DATO E
DANNO SULLE ASTRONAVI PUT CELEBRI CHE SONO
STATE LANCIATE NELLO SPAZIO E CHE SONO ARRIVATE
PRIME SULLA LUNA E SU VENERE.

#

SE NON LI CONOSCETE chiedete i nostri
opuscoli ai « NEGOZI AUTORIZZAT1 F.O.S. »,
ai CRAL o ai nostri ufTici.

#

SE GIA' LI CONOSCETE, PROPAGANDA
TEL! ai vostri amici; e il miglior regalo che
possiate loro fare.
# NON INDUGIATE perche la produzione F.O.S.
va a ruba e non ne arnva mai abbastanza.
Sconto del 30Tc alle maestran/c, sia a mezzo dei
c Ncgozi Autorizzati F.O.S. >, da noi indennizzati
per queste vendite, che tramite i CRAL.
Dal 14 al 23 dicembre coir, vtrrl illustrate su < I'Unita » in
10 testl consecutlvl, tutta la produrione F.O-S. Conservatali a
avrete II catalogo completo.

Ce an apparecchfo F.O.S. per tutti, per tatte le
esigenze e per tatte le horse.

Importaton esclusivi
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