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LIVORNO: SQUALIFIC A CONFERMATA 
Oggi (in TV dalle 14,30) 

Juve 
Napoli 

Consegnato il Premio Combi a Zoff (che 
promefte una grande partita) - Napoii 

a quattro « punte » ? 

Dal nostro inviato 
VILLA It PKHOSA. 8. 

Freddo secco e cielo pulito. 
Heriberto Horrera credo nella 
utilita dei ritiri e non im|M>rta 
se i giocatori arricciano il naso. 
Stamane eul prato spazzoLato 
dal vcnto che arriva « in diret-
ta > dalle montagne, a cui il 
« phon > dei giorni scorsi ha tol-
to parte della neve, i giocatori 
hantio. come si dice « sgamba-
to > per una buona oretta. 

Nessuna novita. Heriberto pu6 
disporre di tutti i titolari. fat-
ta eccezione per Gori. Le pre-
visioni questa volta soiio state 
rispettate. La massima: csqua-
dra che vince non si tocca ». ha 
indotto Heriberto Herrera a non 
modificare la formaziotie. 

1'arlando con i giornalisti. it 
paraguaiano ha preferito ini-
ziare con un breve spunto sul 
Napoli. Ha ampliato il discorso 
che gia avevamo fatto ieri: < II 
Napoli quest'anno e una squadra 
piu unita e questa volta e mag-
giormente temibile perche e in 
testa alia classillca. Gli uomini 
di cui dispone pennettono di 
formulare il piu ambizioso pro-
gramma. Quest'anno il Napoli 
l'ho visto una volta sola, a To
rino. contro il Torino in Coppa 
Italia. Quel giomo mancava del-
la necessaria concentrazione, ma 
nono sicuro che domani avremo 
modo di vedere un bel Napoli». 

Sulla sua squadra non dice 
niolte cose. Herrera sa essere, 
ee yuole, un po' c Bastian con-
trario*. Quando tutti dicevano. 
come la scorsa settimana dopo 
la partita con il Rapid di Bu-
carest, che la Juventus era in 
crisi, lui e venuto fuori con la 
Juventus che era in netta ri-
presa eccetera. 

Contro il Napoli la Juventus 
trovera un test su misura. in 
grado di mettere a fuoco tutte 
le possibilita che ancora pos-
siede la € vecchia signora > per 
difendere un titolo che pare, in 
questo girone d'andata. alia por-
tata di meta squadre. 

« H. II. - 2 » si e intrattenuto 
qualche niinuto sulla s<|uadra e 
su alcuni problemi specifici. 
Sacco. per esempio, a Vicenza 
ha fatto — secondo Heriberto — 
un'ottima partita e unicamente 
perche ha saputo aggiungere 
alia sua indubbia classe un po' 
di grinta. < Ho insistito tkiora su 
di lui. perche se vuole ha la pos
sibilita di diventare un vero 
combattente >. 

Per Heriberto anche Zigoni e 
Menichelli possono migliorare, 
ma devono sapere insistere e 
battere il suo pugno chiuso con
tro il palmo dell'altra mano. 
Per chi Jo conosce vuol dire 
contrastare 1'awersario sino al-
1'ultimo. non dargli tregua, non 
risparmiarsi mai. non mollare. 

Insiste Heriberto Herrera su 
Simoni. sperando in questo mo
do di ritrovare il giocatore che 
1'aveva impressionato per la sua 
intelligenza ed essenzialita. 

Nel tardo pomeriggio presso 
l'« Ambasciatori > c stato conse
gnato a ZofT il c Premio Com
bi » per il miglior portiere dello 
scorso Camp:onato. Dieci anni 
or sono fu premiato un altro 
portiere del Napoli: Ottavio Bu-
gatti e alTindomani. per colpa 
degli azzurri. i bianconeri vide-
ro i sorci verdi. Contro la Ju
ventus di Charles. Sivori e Bo-
niperti il Napoli passo per tre 
a uno. II migliore in campo: 
Bug.itti. 

Zoff si augura di ripetere 1« 

Deplorato il CAP 
della Federboxe ? 
A PeMro si e riunilo ieri il CD 

dalla Federboxe. Nel corso della 
seduta si e discusso anche del 
match GrifMh-Golfarini. Credla-
mo di sapere che II CD ha de
plorato il CAP per *Ytn auto-
rizzato II match stesso. La de-
plorazione e una misura che non 
Impedisce finconlro e pertanto 
I membrl del Consiglio direttivo 
saranno solidalmente responsabi-
II con Branchini, Mancini, Man-
flinl e Pini (II presldente Sciar-
ra e Tommasi sono dimlssionari 
dal CAP) per le eventual! con-
seguente del match stesso, • me-
no che pubbiicamente non ten-
gano a sottolineara il lore dis-
senso. 

Lamagna-Rollond 
il 21 o Napoli 

L'organizzatore di pugilato 
Rodolfo Sabbatini ha annuncia 
to di aver allestito per il 21 
dicembre prossimo a Napoli una 
riunioiie intemazionale imper-
niata sul confronto in dieci ri-
presc tra il peso medio napo-
letano Mario Lamagna c il 
francese Jean Baptste Holland. 

ge.sta del suo illustre predeces-
sore, aiK'he se non nasconde il 
timore i>er 1'incocitro di domani. 
11 4 ottobre 19G4 Zoff. allora por
tiere del Mantova, sul terreno 
del c Comunale», ebbe uno 
scontro con Sivori (era il suo 
ultimo Campionato nella Juve) 
e Omar, il profeta. si fratturo 
due costole. Iniziarono allora i 
guaj di Sivori. Ora i due sono 
insieme nel Napoli, ma Omar e 
ancora in convalescenza. Si at-
tende sempre il suo rientro e 
nell'attesa il Napoli e salito sul 
tetto della classiflca. 

Pesaola oggi non ha voluto co-
municare la formazione. Forse 
il c Petisso > erode ancora nella 
pretattica per cui ai cronisti ha 
ribadito che Stenti sostituira 
Zurlini. Nient'altro. I cbene in-
formati ^ (o presunti tali) so-
stengono che il Napoli domani 
si schierera con 4 punte: Orlan
do, Altafini. Cane e Barison. 
Herrera che alcune cose del-
l'ltalia le ha gia imparate. ha 
detto: «Qua nessuno e fesso >. 

Nello Paci 
Le formazioni: 
JUVENTUS: Anzolin: Salvado-

re, Leoncini; Bercellino, Casta-
no, Sacco: Simoni, Del Sol, Zi
goni. Cinesinho. Menichelli. 

NAPOLI: Zoff; Nardin. Pro-
gliana: Stenti, Panzanato, Bian-
chi; Orlando. Juliano, Altafini, 
Cane, Barison. 

G R I F F I T H saluta al suo arrivo a Fiumicino. 

Per il match del 15 al Palasport 

Gli juniores 
azzurri 

vitforiosi (2-1) 
su Malta 

MALTA. 8 
I.a nazlonale Italian* Junio

res di calcio ha battuto oggi 
la rapprrsentativa dl Malta 2-1 
(0-1). Le due retl Itallane so
no state segnate da Palazzese. 

Griffith a Roma: 
«Stimo Golf arini» 

II campione del mondo dei 
nesi medi. lo statunitense Emile 
Griffith e giunto ieri notte alio 
aeroporto di Fiumicino prove-
niente da New York in vista del 
match del 15 dicembre sul ring 
del Palazzo dello Sport di Roma 
con il campione italiano dei 
medi jr. Remo Golfarini. 

Sebbene sia giunto in piena 
notte (01.20) Griffith era atteso 
all'aeroporto da diversi appas-
sionati di pugilato. Elegantemen-
te vestito con un soprabito blu 
sopra un completo grigio. il 
campione del mondo e apparso 
alia scaletta deH'aereo sorriden-
te. posando subito per i foto-
grafi agitando le due dita della 
mano destra in segno di vit-
toria. Gentile e cordiale, Grif
fith ha risposto a tutte le do-
mande dei cronisti. Egli ha cosl 
esordito: c Ho accettato questo 
Incontro soltanto perche ml han-
no descritto Golfarini come un 
buon " picchlatore". Amo I 

Masetti in panchina a Mantova 

Roma: Peiro ko 
Laiio:Pagnin.3 

Colpo di scena alia Roma: 
dopo gli infortuni a Sirena e 
Carpenetti la jella ha conti-
nuato ad accanirsi contro i 
giallorossi che a Mantova do-
\Tanno schierarsi senza Peir5 
il quale dovra stare a riposo 
per una contraziooe muscola-
re alia coscia destra. 

Sicuramente lo spagnolo do-
\Tcbbe tornare m quadra do-
menica prossima contro il 
Bologna ma per Mantova non 
e'e niente da fane. Come se 
non bastasse al termine del-
rallenamento di ieri Ossoia 
ha accusato una contuskme 
ad un piede: si spera che sia 
un infortunio di nessuna gra-
\ ita. comunque non e esduso 
che anche Ossoia debba dare 
forfaiL 

RiepUogando la Roma a 
Mantova dovrebbe giocare co-
si: Pizzaballa; Pelagalli Ro-
botti Cappdli. Losi. Ossoia: 
Ferrari. Cordova. Jair. Enzo. 
Taccola. Le imiche riser\-e a 
disposiJone di Pugliese sono 
il portiere dei ragazzi Soda ed 
il terzino Carioni. Come e no-
to Pugliese 'n quanto squali-
ficato non potra guidare la 
squadra dalla panchina: per
tanto seguira la Roma anche 
Masetti a fungcre da afiena-
tore in campo. 

Per quanto riguarda la La-
zio che ieri ha continuato la 
preparazione d tuttora in piedi 
un unico dubbio riguardante 
la maglia - numero 3 per la 
quale sono in baUottaggio Pa 
gni ed Adorni. Gei ha dctto 
che decidera dopo 1'ultimo al-
lenamento in pmgramma oggi, 
comunque pare che sia Pa-
gni ad avere le maggtori pro 
babilita di giocare a Serzino 
sinistra. 

Per gli altri ruoli c confer-
mato il rientro di Gioia che 

prendera il posto dello squa-
lificato Carosi. Quindi la for
mazione della Lazio per l'in-
contro di domani con il Ve-
nezia dovrebbe essere la se-
guente: Cei; Zanetti. Pagni 
(Adorni): Ronzon. Soldo. Go-
vemato: Bagatti. Cucchi. Mor 
rone. Gioia e Fortunato. 

combaHlmenti difficill. E' evl-
dente che affrottando un avver-
sario sicuro e ben preparato esi-
stono le premesse certe per un 
buon incontro, almeno lo spero. 
lo personalmente, ho conside
rate difficile ogni combaltlmento 
della mla carrlera — 55 flno 
ad oggi. Non vedo perche dovrei 
sottovalutare II prossimo con 
Golfarini. Sono ben preparato 
e, ad una settimana di dlstanza, 
gia mi trovo nelle condizioni di 
peso e di forma richleste >. 

Ieri Emile Griffith ha fatto un 
primo allenamento a base di gin-
nastica mentre oggi alia pale
stra del Flaminio indossera i 
guantoni contro uno sparring 
partner. A proposito della sua 
precedente negativa esperienza 
romana — nel '64 contro Duran 
venne fischiato dal pubblico — 
il pugile ha detto: • Se sono qui 
e perche Intendo riconcillarmi 
con il pubblico romano me more 
dl un vecchio Incldente che va 
attribuito a me solo in minima 
Parte. Ecco perche quando la 
ITOS mi ha proposto il combaf-
timento ho accettato a condizlo-
ne di avere un avversario dif
ficile >. 

«Come pensa di risolvere lo 
incontro del 15? >. 

c Non conosco I'awersario — 
egli ha risposto — se non a pa
role. II combattimento, a mio 
avviso, dovrebbe riuscire molto 
interessante e vivace. Ci terrei, 
e evidente, a risolverlo per K.O. 
e mi auguro di riusclrvl, tanto 
per essere in armonia con la 
mla fama ». 

c Affronterebbe di nuovo Ben-
venuti? >. 

c Certo, d'attronde e II mio 
mestiere. Disputando la "bella" 
a Roma vi sarebbero per& per 
me molte insidie >. 

€ E* vero che e stata fissata 
la data di marzo per il terzo 
incontro al Madison Square 
Garden? ». 

< Nulla — e la risposta del 
manager Clancy — e stato an
cora declso. Sono In corso trat-
tative- Ci sono buone probaWllta 
che questo terzo Incontro «v-
venga >. 

Con Emile Griffith e giunto 
anche il peso massimo Albert 

Howard e il diciottenne Forest 
Ward considerato potenzialmen-
te migliore di Cassius Clay. 

Lunedi prossimo Emile Grif
fith terra un dibattito alia tele-
visione nel corso della rubrica 
« Sprint». 

Multati Bernardini, H.H. ed Albertosi per | 
le loro dichiarazioni ai giomali e alia radio 

La parola 
ora alia CAF 

MILANO. 8 
Le siM?ran/.e del Livonio 

per una revisione delta duris-
sima condanna (sei giornate 
di squalifica all'Ardenza) in-
flitte alia societa amaranto 
dal giudice sportivo per i 
« fatti » accaduti durante la 
[>artita con il Monza sono per 
il momento sfumate: la Com
missione disciplinare della 
Lega riunitasi oggi a Milanu 
nonostunte la giornata festi-
va ha infatti respinto il re
clamo del Livorno confer-
inaiuio in pieno la pena tle-
cisa in prima istanza. Ma 
abbiamo detto che le spe-
ranze sono sfumate «per il 
momento »: perche secondo 
Titer della giustizia calcistica 
al Livorno si offre ancora una 
possibilita di ricorso, e pre-
cisamente rivolgendosi alia 
CAF (Commissione di Appello 
Federale). E" chiaro per6 
che ora le speranze sono mi-
nori perche si tratta dell'ul-
timo appello possibile: in 
caso di ulteriore conferma 
della prima condanna non ci 
sara piu niente da fare. 

Augurandoci comunque che 
alia CAF la situazione del 
Livorno (che cosl come stan-
no le cose tornerebbe a gio
care tra le mura amiche solo 
a meta aprile) venga esami-
nata in modo piu benevolo 
passiamo alle altre decision! 
prese oggi dalla Commissio
ne Disciplinare. 

Innanzitutto e'e da aggiun
gere che oltre al ricorso del 
Livorno sono stati respinti 
anche i reclami del Venezia 
del Monza della Fiorentina e 
del Padova rispettivamente 
in ordine alle squalifiche in

flate ai giocatori Tossetto, Vi-
varelli. Brugnera e Panisi. 

Poi la Commissione Disci 
plinarc ha deciso di multare 
un giocatore, Albertosi, e due 
tra i piu noti allenatori. pr-.' 
cisamente Bernardini ed Her
rera per le dichiarazioni rila-
sciate ai giornali o alia 
radio. La multa piu grossa e 
stata inflitta a Bernardini 
CM) mila lire) mentre a Her
rera sono state date 200 mila 
lire di multa e ad Albertosi 
100 mila. 

Ai Giochi 

di Grenoble 

iscritti 38 paesi 
GRENOBLE. 8 

Ai decimi giochi olimpici in-
vernali. in programma a Gre
noble dal 6 al 18 febbraio pros
simo, parteciperanno le rappre-
sentative dei scguenti 38 paesi: 

Argentina. Australia, Austria. 
Bulgaria. Cameroun, Cecoslo-
vacchia. Cile. Corea del Nord, 
Corea del Sud, Danimarca. F"in-
landia. Francia. Germania Oc-
cidentale Germania Orientale, 
Giappone, Gran Bretagna, In
dia. Iran. Islanda. Grecia, Ita-

I lia, Jugoslavia, Libano. Liechien-
stein, Marocco, Mongolia. Nor-
vegia. Nuova Zelanda, Olanda. 
Polonia. Romania, Spagna, Sve-
zia, Svizzera. Turchia. Unghe-
ria. URSS e USA. 

Corea del Sud. Corea del 
Nord. Gran Bretagna. Islanda, 
Jugoslavia. Spagna e Italia han-
no dato la loro adesione uffi-
ciosa che non e stata ancora 
confermata ufficialmente. 

II ritorno di Streltsov 

E tomato 
un «asso» 

MOSCA. 8. 
1. Tniiilu- Sovletlca Ruar-

cla al pusseiite crmravaiill 
Ktluard « Edik * Streltsov 
COIIIP aU'elpmi'iitn capace di 
far rivivere 1«" fortune cal-
cistichi' dell'ltltSS. 

Streltsov. II quale merco-
ledi senrsM a glocato a Wem
bley i-ontro 1' IiiKltltterra. 
pcuslrilc mi ottlmo Kioro e 
a I.omlra, pur non avemlo 
st'Kiialo nella partita runrlti-
sasi In parita (2-2). ha im-
pegiiatn a fomlo la illfesa 
liiKlese run la sua alillc slra-
ti'KiA cli gioco e eon II suo 
perfetto rontrolln ill palla. 

Soltando quattro anni fa 
II hinntlo centravaiili del
la Torpedo di Mosea sta-
va scontando una pena in 
seKiiito ad una condanna 
emessa a suo earlco nel 1958 
perche colpevole di uliria-
chezza e vlolenza. 

Prima del 1958 Streltsov 
sopratinominato « il nostro 
raxazzo nieraviRllosn > dal 
tifosl moseovitl. sembrava 
essere avvlato verso una 
brillante carrlera Intema
zionale. A 19 anni, egli fe

te parte della sipiadra na
zlonale soviet lea d ie vluse 
la tiifdaglia d'oro alle Ollm-
pladi dl Melbourne del 1956. 
Pol pent. Streltsov d ie forse 
si era montato la testa si 
rese responsablle di una se
rie di reati per I quail fu 
condaunato a 1£ mini 

((nando Streltsov venue 
rilaseiato nel 1961 a piede 
liliero. I tifosl (limosmironn 
dl non aver dimeiitlrato II 
suo gioco brillante e II suo 
tiro violento. K dal canto 
MIO Streltsov. reiuserlto dal 
1965 nella squadra della Tor
pedo nel ruolo ill terzino. e 
niaturato progress! vaniente 
nel Kioeo e da ralelatore In-
diviiliialista si e trasforma-
to In ^I'leatore dl squadra. 
K nello stesso tempo lia di-
•nostrato ill essere diventa-
to un vero uoino. Nel 1966 
e eutrato In na/ionale RIO-
eaudo. eoinuiKiiie, partite 
niluori prima di dlsputare 
mereoledl scorso la partita 
contro 

Nella foto: STIIKLTSOV 
(a sinistra) Insieme a Iva-
nov (di spalle). 

I bucaneve che 

totocalcio 

Atatenla-VI cento 
Bologna - Varese 
Brescia • Milan 
Cagliari - Spal 
Inter-Torino 
Jnveha - Napoli 
Mantova - Roma 
Sampdoria - Florentine 
Lazio - Venezia 
Messina - Bail 
Palermo - Genoa 
Rapallo - Triestina 
CarTarese-Arezzo 

totip 

X 
1 X 
1 x 2 
1 2 
1 X 
N. V. 
x 2 

a 1 x 2 
1 
1 
1 
X 
2 

1 CORSA: 

II CORSA: 

III CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 

VI CORSA: 

1 x 2 
x 1 2 
X 
1 
2 
2 
1 X 
22 
X ? 
1 1 
2 
2 

Cile: cinque morti e 10 feriti 

in una corsa automobilistica 
SANTIAGO DEL CILE, 8. 
La prima lappa del Gran Pre

mio della Stamp*, che si corre 
limgo II percorso Santiago del 
Cile, Valdivia, Puertomontt, Val 
divia, Puertomontt, Santiago su 
un percorso di 24M km. e stata 
funestata da una sciagura che 
ha causato 5 morti • I I feriti. 

Uno dei piletl ha perso II con-
trollo della sua auto a Valdhria, 
ed 4 andato a ftnire tra la folia 
degli spettatori; II pilot a e rl-
maito ferite, 

E' uscito «R«gby » 
La mteressante «toumee » eu-

ropea degli All Blacks, i rugbysti 
della Nuova Zelanda, e esami-
nata sotio l'aspetto tecnico nel 
nuovo numero di < Rugby >, il 
periodico della F.I.R. diretto dal 
collega Piero Saccenti. Comple-
tano il giomale una ricca infor-
mazionc nazionale e intemazio
nale si£Ao sport della pallovaJ*. 

...cancellano I'inverno. 
Come i bucaneve, simboli del disgelo e deirarrivo della primavera, 

le stufe Zoppas cancellano I'invemo: 
una stagione che resta fuori 

perche la vostra casa e affkJata 
ad apparecchi perfetti e razionali che... 

• ^ in piu sono $o;ppa$ 
STUFA AlEGNAO CARtONE -TOn\»OZOffA8«.la .Temxaoppas. e un calorifero 
a fuoco continoo ad elevarlsslmo rendlmento termlco. Nel slstema riscaldante della 
« Termozoppas • II ftusso di combustlone. prima dl usciro dal foro dl scarico. com-
pie un pecorso forzato tale da permettere uno sfnmamenTo rationale del calore 
Vlene prodotta in quattro modeifl con capacita riscaldante da • 60 a 500 mc.: t 
richlesta vlene fornlta con raccoglicenere e pud essere dotaU di bruciatore a nafta 
STUFA A RAGGi mFRAHOSSI MOD. tS/t. La stufa a raggl Infrarossl puo essere 
Irnpiegata per il riscaldamento autonomo o per completare quello gia esisteme 
Non richlede speciatl accorglmenti per lo searico e ouindl puo essere spostata d.i 
un arnblente allalTro. Pu6 contenera una bombola da 10 a 15 kg. II mobile e isolate 
termlcamente mediante drcolaztone d'aria alilntemo. II rlnettora e In acciaio inos-
aldablle. Una varvola di slcurezza arresta automaticamenta II ftusso del combusti-
feile In caso dl spegnimento. 

STUFA A GAS -20FFAS CALOK* - MOOEUI « / S tl /S. La .Zoppas Calor. * 
un'apparecchiatura a gas con disposttivo dl sicurezza. La struttura estema e hi 
taminato d'acciaio porcellanato oon mantello in griglla traforata. La struttura Interna 
(radiatcre) e in ghlsa speciale. II bruciatore e realizzato In unica fusione di ghisa. 
','alirnentazione, previa opportuna trasformazione, puo essere indifferentemente a 
>as citta, metano e liquido. 

STUFE A KEROSErlE MODCUI 805-tot. La stufa a kerosene ha la facciata. lo zoo> 
;olo. i fianchi. I coperchi e la parete posteriore In lamlera d'acciaio smaltata a fuoco 
(porcellanata). II serbatolo e in lamlera dl forte spessore ed e vemiciato interna-
rhente per evitare la corrosion*. La manopola di regolazione del combustibile • 
posta sul frontale. La stufa ha il carburatore con dispositivo automatico di sicurezza 
ed II regolatore automatico deli aria di combustlone. La ftnestreua (obl6) per I 
controllo della combustione e In vetro termoreslstente. 
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