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Nella speranza che oggi riesca a fermare il Milan 

TUTTI TIFANO PER LA ROMA 
Oggi contro il Padova 

Lazio: una vittoria 
varrebbe... 4 punti! 

I migliori indigeni nel G.P. Villa Glori 

Un miglio di fuoco 
oggi a Tor di Valle 

MARCHESI rientra oggi nelle file della Lazio al posto dello squalificato Governato. 

Classifica sempre provvisoria per la Lazio, perchè il persistere del mal tempo ha fatto ancora 
rinviare il recupero della partita con il Modena. La nuova data fissata per l'incontro è quella del 
17 gennaio, per cui la Lazio dovrà sobbarcarsi ad una triplice trasferta nello spazio di otto giorni. 
E comunque già oggi alla Lazio si offre una buona occasione per migliorare la classifica, e man
tenere inalterata la distanza dal Palermo. La capolista, difatti, giocherà in casa col Messina: è 
proprio il caso di dire che i fra
telli stanno uccidendo i fratelli. 
Domenica scorsa, difatti, fu il 
Catania ad infliggere un altro 
duro colpo al Messina, e sta
volta tocca al Palermo, che non 
può avere riguardi di alcun ge
nere e nei confronti di chicches
sia se vuole difendere il suo 
primato e tentar di migliorarlo. 

Secondo le più logiche previ
sioni. pertanto, alle squadre in-
seguitrici non resterà, per que
sto turno, altra possibilità che 
quella di tallonare la capoli
sta. E la Lazio è quella, tra le 
insegmtrici. che può farlo me
glio di tutte. Gioca in casa, con
tro quel Padova che dopo il 
brillante inizio, ancor non è 
uscito da un certo disorienta 
mento, e che forse appunto per 
questo si presenterà sotto le 
vesti di avversano assai scor
butico, non fino al punto, co
munque. da dover impensierire 
una Lazio detcrminata a coglie
re il successo. 

Mancherà Governato, è vere. 
colpito da squalifica, ma una 
sola pedina non dovrebbe rom
pere la coesione che nelle re
trovie la Lazio possiede. Si trat
ta solo di stabilire fino a qua] 
punto Morrone. e ancor più For
tunato. hanno pre^o coscienza 
dei limiti offensivi che impongo
no alla squadra con il loro com
portamento assolutamente avul
so dalla manovra collettiva 
Questo ci sembra il punto essen
ziale: se Morrone e Fortunato 
cambieranno metro, la Lazio non 
dovrebbe mancare a questo im
portante appuntamento con la 
vittoria. 

Importante per molteplici mo
tivi: anzitutto perché, come ab
biamo detto, consentirebbe agli 
azzurri di Gei di continuare a 
tallonare il Palermo; poi perchè 
potrebbe assicurare un ulterio
re mislioramento della classiti 
ca. considerando che 0 Verona 
a Lecco non avrà vita facile, e 
il Pisa a Reggio Calabria l'avrà 
certamente più dura del Vero* 
na; e infine pe-chè conjsentireb 
be di tenere ancora a bada av
versari come il Foggia, la Reg
gina e il Catania che hanno 
scatenato un assalto le Ciri con
seguenze non sono ancora del 
tutto valutabili 

E manco a farlo apposta. 
mentre la Reggina sembra de
stinata a collaudare la resisten
za del Pisa, il Catania e il 
Foggia, giocando in casa ri
spettivamente col Genoa e col 
Novara, hanno bfone probabi 
Irta di saltare l'oracolo e pro
fittare dell'eventuale sgambetto 
che la estrosa squadra di Mie 
strelli potrebbe fare al Pi<a 

Sul Livorni continua la pine 
aria ài squalifiche: ora è toc
cato a Santon e Garzelli. e per 
due giornate. Ritornerà Lom
bardo. Ed è già tanto. Perchè 
contro i labronici giocherà quel 
Bari che. potenzialmente, è una 
squadra di tutto riguardo, ma 
die stenta a mostrare il suo va
lore. L'incontro avverrà sul 
€ neutro > di Firenze. Come di
re, insomma, che il calvario 
del Livorno continua. 

Il Potenza ha acquistato Ve-
trano. Un buon acquisto Gio
cherà? Non è certo invece che 
il Catanzaro non è una squadra 
fatta per risolvere ,le altrui 
crisi. E si gioca sul < neutro > 
di Taranto. Monza-Venezia e 
Reggiana-Modena vedono favo
rite le squadre di casa. Riposa 
I Perugia. 

Michele Muro 

Ma ammesso che i giallorossi facciano il 
« miracolo », riusciranno ad approfittarne 
le inseguitrici, tutte impegnate in difficili 
trasferte (viola a Ferrara, Varese a Man
tova, Juve a Marassi)? 

Napoli boom 
contro l'Inter? 

l ' U n i t à / domenica 7 gennaio 1968 

Spettacolare 
incidente 

ad Auckland 

Il 1068 calcistico comincia 
in bellezza: comincia cioè con 
una « partitissima » die ri
chiamerà l'attenzione degli 
sportivi di tutta Italia, perchè 
tutti indistintamente (salvo 
naturalmente i tifosi rossone
ri) faranno il tifo per la Roma 
a San Siro nella speranza che 
riesca a fermare il Milan. 
Perchè se il Milan ruscisse a 
superare anche V ostacolo 
odierno la sua diventerebbe 
una vera e propria fuga, spe
cie se le inseguitrici (pure es
se impegnatissime, Varese Fio 
rentma e Juve in tre difficili 
trasferte, il Napoli addirittu
ra contro l'Inter al San Paolo) 
dovessero compiere qualche 
passo falso. Ma sarà opportu
no passare come al solito 
all'esame dettagliato del pro
gramma odierno (tra parente
si i punti che ciascuna squa
dra ha in classifica). 

MILAN (19) ROMA (16). -
D'accordo: il Milan capolista, 
il Milan finora imbattuto, il 

Gli arbitri 
di oggi (14,30) 

Serie «A » - Bologna-Atalanla: 
Barbaresco (Percopo e Laltan-
zi); L. R. Vicenza-Brescia: Lat-
tanzi (Bisogni e Guiggiani); 
Mantova-Varese: Angonese (Si-
boni e Orsi); Milan-Roma: Go-
nella (Bigarelli e Zendrini); Na
poli-Inter: Lo Bello (Ambrosio e 
De Laurentiis); Sampdoria-Ju-
verrtus: Carminati (Vignali e 
Bonetti); Spal-Florentina: Acer-
nese (Raineri e Prece); Torino-
Cagliari: Genel (Anticoli e Pal
mieri). 

Sul miglio ' rovente del Pre
mio Villa Glori, dotato di otto 
milioni di lire, s'incontreran
no oggi a Tor di Valle i mi
gliori esponenti dell'allevamen
to indigeno specialisti delle pro
ve di \e!oc.tà. 

Il campo dei partenti ha rac-
co'to quanto di meglio sia at
tualmente d sponibiie sulle pi
ste italiane e la corsa si prean 
nuRCia neea di emozioni e di 
effettivo contenuto tecn co. 

Da San Siro scende a dar 
battaglia Quatto che sul miglio 
è quasi imbattibile ma che que
sta volta ha notevoli difficoltà 
da superare — il figlio di Mighty 
Ned dovrà infatti battere avver
sari del calibro di Zizl. che tre 
giorni fa ha vinto sui 2C20 con 
partenza con i nastri e un chi
lometro abbondante percorso in 
seconda ruota ne! rageuaglo di 
1.18-1. di Agaunar. che sulla 
distanza è riuscita nello scordo 
ottobre aii'Arcoveagio a demo
lire Van D.ck. d. G-aianelìa. 
serri ore n grado d; fo-n re ima 
\e'.ocità d: nrestis-o sulla bre
ve distanza di Mincio, anzano 
ma non domo, di Fiesse. che 
anela riscattare l'ultima poco 
convincente esibizione nel Pre
mio Tor di Valle, e ancora di 
Pastemak. Honos e Calcante. 

A San STO è al centro de! 
convegno una prova sui i 2060 
aperta agli mtemaz'onali. il 
Proavo Angelo Gardenghi. 

L'americana Eileen Eden. 
sempre più costante e pos.tiva 
nel rendimento, menta il pro
nostico nei confronti de'la com 
panna d- nastro Ca«tleton Bel
le. de'.]*:odi2tT>o Cabrai e dei 
penalizzati XimMe Boy e Sire 

Anche per il ga.oapo la pr: 
ma domenica di gennaio porta !a 
nov.tà nella ripresa dell'ippo
dromo di Pisa, dove svernano 
i migliori purosangue ai pre
parazione per gli eventi classici 
della primavera. A San Rossore 
il programma delle prime gior
nate non comporta prove di par
ticolare impegno poiché la sta-
gone è agli inizi e la maggior 
parte dei cavalli dislocati a 
Barbaricàia non ha ancora for
zato i tempi della preparazio
ne. Un discendente sui 2000 
metri è la prova di maggior 
spicco Tra i sei cavalli an
nunciali partenti Spassoso. Ro-
san Alo e Bacco appaiono i 
probabili protagonisti. 

Ad Agitano, per ì due milioni 
del Premio Campania sui 1950 
metri, quattro anziani di qua
lità si daranno battaglia. Mi-
nasco, in buona forma, rice

verà un chilo e mezzo da Mor-
land. Bauto e Offenbach. Il 
portacolori della scuderia Man
tova. favorito d'obbligo, potreb
be trovare in Minasco un dif
ficile avversario. 

Le corse avranno inizio alle 
14.30. Ecco le nostre selezioni 
per la riunione di Tor di Valle: 

l.a corsa: Atina. Fio — 2.a 
corsa: Qua ola. Leptis Magna, 
Zacaso — 3.a corsa: Gershia. 
Gnsolano. Diorissimo — 4 a cor
sa: Albesiano. M»j-.tache. La-
ces — 5.a corsa: Winchester, 
Citroen. Fiammona — 6 a corsa: 
Zizì. Qualto. Fiesse. Mincio — 
l.a corsa. Iaagub, Chiarbola — 
8 a corsa: Tambò. Moet Chan-
don. Oltraggio. 

Un indiano marcia 
per ben 125 ore! 

NUOVA DELHI. 6. 
Marciando per 152 ore (sei 

giorni, sei notti e otto ore) un 
indiano di 29 anni. Harbans 
Smgh. ha battuto il record mon
diale di marcia ininterrotta, nei 
pressi della città di Hyderabad. 
nell'India meridionale. 

Il precedente record era dete
nuto da Frances Parry Gilbert 
il quale nel 1961. a Nairobi, ave
va marciato per 151 ore. 

Contro Austin ed Hernandez 

Benvenuti e Grìitith 
venerdì 19 a Roma 

I/organizzator* romano di pu
gilato Kino Tommasi ha con
fermato ufficialmente che la 
riunione del 19 gennaio prossi
mo al Palazzo dello Sport di 
Roma sarà imperniata sui con
fronti in dieci riprese tra Ni
no Benvenuti e lo statuniten
se harlie Austin e tra il cam
pione mondiale dei medi, il 
negro americano Emile Grif
fati. e il suo connazionale Art 
Hcrnande7 Dopo aver aggiun
to the Austin ed Hernandez 
sono attesi a Roma r*r il 13 
e Oriffith per il giorno suc
cessivo. Tommasi ha annun
ciato che nella stessa riunione 
il peso massimo Giulio Sa
ra udi affronterà un avversario 
da designare, il superlcggcro 
livornese Romano anali incon
trerà il pugila del Ghana Joe 
Tetteh e il campione italiano 
dei mediomassiml Vittorio Sa-
raudi si batterà con il cam
pione spagnolo Francisco San 
José. Tutti e tre questi com
battimenti si disputeranno in 
otto riprese. La riunione sarà 
aperta da un confronto in sei 
ripreso ira i superuelter Ma
rio Renato Romano (Brescia) 
e Sauro Soprani tForli) 

Il responsabile dell'organiz
zazione ITOS ha reso noto inol
tre il programma completo del
la riunione di mercoledì pros
simo a Napoli, imperniata sul 
campionato europeo dei pesi 
gallo tra lo spagnolo Mimoun 
Ben AH (detentorc) • l'italia

no Salvatore Burroni (sfidan
te). Oltre al combattimento eu
ropeo, che sarà diretto dall'ar
bitro tedesco Kurt Hallbach. 
sono in programma gli incontri 
in otto riprese tra i medi Ma
rio Lamagna (Napoli) e Ray 
Hack (Lussemburgo), tra I leg
geri Ar.tonio Puddu (Cagliari) 
e Domenico Pedaletti (un ita
liano residente in Lussembur
go) e tra i pesi gallo Carmelo 
M.wsa (Cagliari) e Umberto 
Maggi (Milano) GnfTlth che 
cho avrebbe dovuto «ostcnere 
una esibizione con il welter 
romano Zampieri. ha comuni
cato di non poter venire. 

La riunione napoletana co
mincerà alle 21,15 e il campio
nato europeo dei pesi gallo 
sarà teletrasmesso in ripresa 
diretta. 

E' morto 
l'ex centravanti 

Aldo Spivach 
UDINE. 6 

ET morto all'ospedale di Udi
ne il dott- Aldo Spivach, di 
59 anni, per una trombosi ce
rebrale. Era stato centravanti 
dell'Udinese, della Lazio, del 
Padova e del Bologna nonché 
nazionale nel torneo universi
tario dal 1930. 

Milan di Belli, Schnellinger, 
Rosato, Rivera, Sor mani. Pra
ti deve per forza di cose es
sere considerato il massimo 
favorito dell'incontro. Però non 
si può negare alla Roma la 
possibilità del colpo a sorpre
sa: perchè la Roma non è 
nuova ad imprese del genere 
specie sui campi delle mila
nesi, perchè la Roma ha mo
strato nelle ultime partite di 
essersi riavvicinata alla for
ma migliore, pemliè la Roma 
infine dovrebbe recuperare 
Losi e Capello (l'unico grosso 
dubbio è Pelagatti), cor.ì com
piendo un ulteriore balzo ver
so il livello migliore di gio 
co. Ed è su questa possibilità 
che puntano le inseguitrici del 
Milan e puntano i tifosi gial
lorossi che seguiranno la squa
dra in gran numero (si parla 
di 4 o 5 mila persone). 

NAPOLI (15) INTER (14). -
E' la seconda partita clou del 
la giornata, una partita incer
ta ed equilibrata come quella 
di San Siro Perchè se è vero 
che il Napoli ha dalla sua 
molti « atout* » (a cominciare 
dalla buona forma per conti 
nuore con la tradizione, per 
finire con le condizioni pre 
carie dell'avversario specie 
per quanto riguarda il sestet
to difensivo) pure riesce dif
ficile immaginare che l'Inter 
possa subire una seconda scon
fitta. la seconda sconfitta con
secutiva dopo quella di dome
nica a Torino. Come dire che 
si attende una forte reazione 
dell'Inter (anche se priva di 
Domenghini) specie sul piano 
dell'orgoglio. 

SPAL (8) FIORENTINA 
(15). — I ferraresi che hanno 
visto frustrati dalla sconfitta 
di domenica a Bergamo tutti 
gli sforzi per riagganciarsi alle 
squadre che li precedevano, 
giocheranno oggi una carta di
sperata contro i viola: ce la 
metteranno tutta cioè per vin
cere ad ogni costo perchè in 
caso di sconfitta rischiano di 
restare soli di nuovo all'ulti
mo posto in classifica. Ma è 
difficile dire come finirà per
chè la Fiorentina appare in 
buone condizioni di salute e 
con il rientro di Berlini do
vrebbe avvicinarsi ulterior
mente alla migliore forma 
(le probabili assenze di Man-
cin e di Chiarugi dovrebbero 
avere scarso peso). 

SAMPDORIA (9) JUVEN
TUS (15). — La Juventus che 
recupera Del Sòl si presenta 
nette migliori condizioni di 
inquadratura e di forma a 
Marassi: eppure dovrà suda
re le tradizionali sette cami
cie perchè la Samp in casa è 
difficilmente battibile e specie 
contro le < grandi » ha gioca
to le sue migliori partite. Chis
sà dunque se la Jurentus riu
scirà a farcela. L'interrogati
vo è d'obbligo. 

MANTOVA (8) VARESE 
(16) Anche il Mantova come 
la Spai giocherà la carta del
la disperazione contro il Va
rese: ma il suo compito è più 
difficile, sia per il maggior 
valore dell'avversario sia per 
le condizioni di inquadratura 
dei virgiliani che dovranno si
curamente fare a meno di 
Stacchini e Parinato e forse 
dorranno rinunciare anche a 
Corsini e Di Giacomo. Come 
dire che il Mantova ha ben 
poche probabilità di riuscire 
nel «MO intento. 

TORINO (13) CAGLIARI 
(14). — / granata in genere 
non hanno perso plinti in casa: 
ma starolta è probàbile che 
dorranno accontentarsi della 
dirisinne detta posta. Il pareg
gio appare infatti fi risultato 
più probabile tenendo conto 
anche delle assenze nette due 
file (Boninseana e Cera nel 
Caoliari. Combin e Paletti nel 
Torino). 

BOLOGNA (12) ATALASTA 
(12) — Il Bologna non ha pro
prio fortuna perchè anche sla
mila dorrà presentarsi in for
mazione molto rimaneaqiata 
essendo assenti Clerici Bulaa-
retti ed Haller ed essendo in 
dubbio anche Ardizzon e Pa-
scutti. Ma poiché VAialanta 
non sembra nelle migliori con
dizioni di forma non può ne
garsi ai rossoblu la possibilità 
che riescano a beneficiare del
la tradizione favorevole atta 
squadra che cambia allena
tore. 

LANEROSS1 (12) BRESCIA 
(10). — Il Vicenza è una squa
dra eminentemente casalinga 
che dovrebbe ribadire le sue 
attitudini anche oggi approfit
tando detta nuora crisi attra
versata dalle rondinelle (re
duci da 3 sconfitte consecu
tive). 

Roberto Froti 

Ecco come è ridotta la macchina di HULME dopo il pauroso incidente (Telefotot) 

Hulme e Br o wnlie illesi 
Vittorioso Amon 

AMON: prima vittoria con la 
Ferrari nel 1968. 

AUCKLAND. 6 
11 neozelandese Chris Amon 

al volante di una Ferrari 2.4 
litri ha vinto il Gran Premio 
Automobilistico di Nuca Ze
landa. non valevole per il cani 
p.onato mondiale per condut
tori. Al secondo posto si è clas
sificato l'australiano Frank 
Gardner su Brabham-AIfa Ro
meo 2.5 litri e al terzo il fran
cese Piers Courage su Ford 1.6 
litri. Il G. P. di Nuova Zelanda 
è stato caratterizzato da una 
serie di incidenti, nessuno dei 
quali grave per fortuna. 

Verso la fine della gara il 
campione del mondo, il neo
zelandese Denis Hulme. che oc
cupava la terza posizione a tre 
gin dal primo, è stato prota
gonista di uno spettacolare in
cidente in una curva, quando 
la sua vettura, una Recpo-
Brabham. è venuta a collisio
ne con l'auto guidata dal neo
zelandese Laurence Brownlie. 
Le due auto si sono impennate 
in aria ed hanno riportato gra
vi danni. I due piloti, comun
que. sono potuti uscire da soli 
dai rottami e raggiungere a pie
di i box. Sia Hulme che Brown
lie sono stati trasportati al
l'ospedale più che altro per 
contusioni e ferite superficiali. 
Anche lo scozzese Jim Clark. 
che è stato quasi sempre in te-
ta alla corsa, è uscito di pista 

A otto gin dalla fine. Egli non 
ha ripoitato ferite ma ha do
vuto abbandonare. 

Chiusa la parentesi sugli in
cidenti torniamo ad Amon p̂ r 
due che ha vinto il Gran Pio 
m o di Nuova Zelanda grazie 
alla sua regolarità. Sebbene 
l'inglese Jim Clark sia balzato 
dal seconJo giro m testa alla 
corsa (rimanendovi fino al 50. 
giro quando il motore della sua 
Ix>tus Ford si è inceppato e 
la \ettura è finita fuori pista), 
Amon non si è lasciato impres
sionare restando sempre in se
conda posizione a circa cento 
metri dalla vettura al coman
do ed m attesa del momento 
buono per dare la stoccata fi
nale: momento buono che è 
giunto appunto al 50. giro quan 
do Amon è balzato in testa 
sfruttando l'incidente a Clark. 

Molto brillanti sono stati I 
risultati ottenuti dall'australia
no Frank Gardner, su Alfa 
Romeo, e dall'inglese Piers 
Courage su McLaren Cosworth. 
La partecipazione alla corsa di 
quest'ultimo pilota è stata in
certa s.no a poche ore dall'ini
zio poiché la sua vettura era 
rimasta danneggiata nel corso 
delle prove di ieri. I meccanici 
sono comunque riusciti a ripa
rare i guasti per tempo lavo
rando per tutta la notte. 

L'ordine di arrivo: 1) Chr.s 

Aiihht (N '/..) sii Ferrari; 2) 
Frank Gardner (Alisi.) su \Ifa 
Romeo: 3) Pier Courage (G II ) 
su McLaren Cosworth: A) Jim 
Palmer (N Z ) su McLaren: 5) 
Paul Bolton (X Z.) su Recpo-
Brahham: 6) Graeme Lawrence 
(N.Z.) su Brabham. 

Battistutta 
pareggia 

con Pavilla 
AB1DJAX. 6. 

Il peso welter italiano Aldo 
Battistutta ha pareggiato la 
scorsa notte ad Abidjan ai punti 
in 10 riprese con il francese 
Francois Pavilla. Il combatti
mento è stato molto veloce, com
battuto ed incerto II pubblico 
ha gradito l'impegno dei due 
avversari ed alla (ine ha applau
dito il verdetto anche se verso 
la metà del combattimento l'ita
liano è parso in vantaggio di 
punti 

In parità si è concluso anche 
il combattimento, disputato in 
dieci riprese, tra i pesi medi 
Di Benedetto 'Francia) e Adje 
Tatse (Costa d'Avorio). 

Arricchite la vostra biblioteca 
con un libra divertente e pres 

Con l'abbonamento annuo • semestrale a 7, 6, 5 numeri settimanali 
l'Unità vi invia in omaggio 

«LE NOVELLE E I RACCONTI» di Guy de Maupassant 

riccamente illustrato dai migliori .A DB AMATEVI 
artisti francesi della fine dell'Ottocento. ADDUUAI EVI 

L'abbonamento aottenitora corta lina SO.OOO; l'abbonamento onnwalo • 7 numorl Uro 11.150, m é numorl lira 15.M0, o S nwmoil 
lira 13.100 • L'abbonamento semestrale a 7 numorl coita liro 9.450, • 6 numeri Uro 8.100, a 5 numeri lire 6.750 • AH'orter* 
l'abbonamonto annvalo a 7 nwmorl cotta lira 3f.7W, • é minori liro 25.700; l'abbonamento oamoitralo a 7 numorl cotta lira 15.35% 
o é nomori lira 13.150 • Por abbonarti è possibile effettuare II variamento presto qualsiasi ufficio cottala con vaglia indirizza» «ab 
Ammintttraxlono do € l'Unita > Viale Fwroo Tatti, 75 • 30100 Milana a) *d «ente corremo postalo n. 3/5531. 

file:///ettura

