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II ferimento di Longo e costato i due punti aII'Inter 

II regolamento federate non ha 
consentito scappatoie 

L'Inter multata e condannata a pagare il risarcimen-
to dei danni riportati dal giocatore del Cagliari Longo 

L'Inter 
ricorre 

in appello 
MILANO. 24 

K' faclliiiente IniinaKlnablle 
quale liupresiloni' ha suscl-
tain neRll amlilrntl delt'lnter. 
II Kliull/lo (lell'avv llarlie In 
merlto ulln partita con II Ca
gliari, ilnta per vlnta alia 
snrlctn «urcla. 

II preslilente Morattl prima 
dl protiunclarsl ha chlrsto tem
po; vunle • studlart' • II ill-
spnsltlvo della <entenza. 

II vice preslilente della so
cieta nerazzurra a w Giusep
pe Prlico, ha dal canto tuo 
dlchlaratn: • Presumo che. e-
samlnata con attenzlone e cai
rn a la slttiazlone, Pinter — 
che, per evident© anomalla 
procpdurule, non ha potu-
to si no aU ora esporre le prn-
prle raglonl. pur exsendo par
te In causa — proporrn ap
pello ». 

L'imico a commentare In de-
cislone con pro fond a amarez-
ta o stato Ilcleuio llerrera II 
quale, proprlo dumenlca scor
ia aveva senlenzlato che I'ln-
ter nvrehhe vlntn lo sciidetto 
1)1 fronte alia nuova realta 
della cl.isslflca, I'allenatore e 
apparso sroncertato e avvlllto. 

• to sono iln uomo dl sport 
— ha affermato llerrera — 
r ml Interesso solo dl sport. 
Gil altrl prohleml non ml 
rlguardano. Comunque, pur 
essendo uomo dl sport, non 
posso fare a inetio dl rlcorda-
re clo che ormal appartlcne 
alia storla e che certamente 
non dlmostra — come si fa 
dl tutto per far credere alia 
Rente — che 1'Inter sla fovo-
rlta dalla glustlzla sporUva. 
Infattl che cosa e successo da 
iiuandn ml trovo In Italia? 
Facclajno tin passo Indletro. 
Accade che la Rente lnvada 
II campo a Torino durante 
la partita con la Juventus e 
la glustlzla sportlva prima 
da due puntl all'Inter, pol glle-
II toftlle. decldendo che la Ka
ra venga rlpeiuta; la Rente 
ln\ade II campo e la glustl-
zta sportlva da I due puntl al 
Milan e non gllell toggle plu 
nessuno; accade d i e la RIIISII-
zla sportlva tolga I due puntl 
al Bologna per I'accusa dl 
doping e pol gllell rlda. Fln-
che si arrlva alia partita con 
II Cagliari. E qui slamo neL 
la crnnaca non plu nella sto
rla •. 

Indagine del 
magistrate 

per Ragusa-
Nicastro 

RAGUSA. 24. - E' stato st-
I questrato nella sade dalla CAF 
di Roma, su mandato dell'au-

jforlta giudizlarla, il referto 
arbitrate della partita dl cal-
eio Ragusa Nlcastro dlsputata 
nella cltla iblea II 12 novem-

Ibre jcorso. La partita, vinta 
sul campo dal Ragusa par 1 0, 

[venne pol aggiudicata alia 
(•quadra ca lab rase per 2 0 In 
[seguito al refarto dell'arbltro 
I Poll di Barl, sccondo II quale. 
jal *T del primo tempo, un 
[sat to tlrato da uno spettatore, 
Icolpi alia testa il giocatore del 
JNkattro Antonio Ga'eno. II 
(Caleno venne In seguito de-

untlato dalla squadra mobile 
Ragusa per simulation* di 

rata e II pretore dovra ora 
sfabllire se nelfeplsodlo de-
lunclato il giocatore debba ri-
ipondere di slmulatlone dl rea-
|o o piuttosto di truffa, in quan-
9. con il tuo comportamenlo, 

Ivrebbe precurato a se a alia 
ua squadra un Ingiusto pro-
Mo; opptire se nella den unci a 
tbba essere rawltato. nel con 

t| deirarbitro, II reato dl 
ilso Ideetoglco. 

|uoli(icati Cappelli 
:nio e Forfunato 

MILANO, 24. 
[II giudice sportivo, a propo-

delie partite dl domenlca 
•, ha inflitto la seguenti 

illflcne: per la serie • A »: 
giornafe a Pascuttl (Bo

te), una glomata a Cappelli 
i ) , Spanlo (Mantova) a 

Bill (Mantova). Per la *e-
• B • : due glornate a Dalle 
ove (Foggia)), Oe Paoll 

iri) e Forlunato (Laiio); 
giornata Correntl (Bari), 

Isoni (Messina), Lessi (Ll-
o). Maccacaro (Catan 

>) 
ton rifertmento alle partite 

campionato Emlllo De Mar-
i. il giudice sportivo ha in
to squalifiche anche a glo-
»rt che mllitano nolle for-
ilonl di serie c A •: fino a 

II 71 gennaio Cnto (Ro
to • Maroso (Varasa) a fine 

II 1 febbralo Gorl (Va-

Dalla nostra redazione 
MILANO. 24 

II giudice siwrtivo della Le-
ga, a w . Barbe, ha commtnato 
all'Inter la perdita della par
tita di S. Siro contro il Ca 
gliari (durante la quale si era 
venflcato il ben noto episodio 
del lancio di una rnoneta da 
cento lire, che aveva fento al-
I'occhio destro il capltano del
la squadra isolana Miguel Lon
go) per 2-0. II principio della 
responsabilita oggettiva non 
ammetteva deroghe e il giudice 
ha dovuto. comunque, Tarlo ri-
spettare. Cosi 1'Inter e passata 
dal :i0 alio 0̂ 2. 

l-a sentenza del giudice spor
tivo e molto inter^ssaiite i>er-
che si basa non Unto sul rap-
porto arbitrate (il di:ettore di 
gara De Robbio ha scntto di 
non aver visto alcun lancio di 
oggetti dagli spalti) ma su « ele 
menti di deduzione iogica e pre-
suntiva >. 

La motivazione della sen
tenza comincia con I'esame del 
rapporto arbitrate dal quale 
viene ricostruito. per quanto na 
turalmente risultava a De Rob
bio. il famoso episodio di Lon
go. Questo rapporto arbitrate 
non presenta novita nspetto a 
quanto era stato ricostruito ne-
gli spoghatoi dupo il fat to La 
motivazione afTerma appunto 
che al termine del primo teu> 
po I'arbitro aveva avvicmato 
Longo. capitano del Cagliari per 
invitarlo a raccomandare la 
calma ud un gioratore della 
sua squadra (Nene). Subito do-
po quando stava |x?r uiiziare la 
discesa degli scalini che porta 
vano al sottopassaggio per gli 
spogliatoi. Longo si 6 abbat-
tuto per terra • gridando per 
una ferita riportata come dagli 
allegati certillcati. che I'arbitro 
stesso aveva successivamente 
ritirato sia dal medico sociale 
della squadr.i ospitata. sia dal 
medico preposto. per incarico 
federate, alle operazioni di con
trol lo antidoping >. 

« L'arbitro — prosegue la mo
tivazione — provvedeva subito 
a controllare se nella zona del-
1'incidente si trovasse per terra 
qualche bottiglietta, pietra od 
altro corpo contundente. Tale 
controllo dava esito negativo. 
L'arbitro. non avendo inoltre vi
sto alcun lancio di oggetti con 
tundenti da parte del pubblico. 
si nvolgeva ad un guardalinee 
apprendendo da questi che U 
dirigente accompagnatore ulfl-
ciale della squadra ospitante 
gli aveva consegnato una rno
neta da 100 lire trovata per 
terra, unlco corpo estraneo per 
una eventuate probabile apiega-
zione dell'mcidente >. 

Come nolo Longo non e rien-
trato nel secondo tempo ed It 
Cagliari ba pertanto dovuto gio-
care in 10 uomini. A questo 
punto I'avv. Barbe osserva che 
t nel caso di specie, nguardan-
do fatti per loro natura non 
vaJutabili con criteri unicamen-
te tecnici. rientra r.eHesclusivo 
giudizio degli ortjani discipli 
nari in ordine alia regolariti 
di svolgimento della i?ara. con 
eventuate utilizzazione. da par
te dei medesimi. anche di ele-
menti di deduzione Iogica e 
pre<untiva purche non in con 
trasto con le risultan.Te degli 
atti ufTiciali > 

< Dal contesto degli atti in 
esame — prosegue il giudice 
sportivo nella sua motivazione 
— sono emerse le seguenti cir-
costanze: che. nel corso del 
primo tempo, non risultano av-
venuti incident!, ne. in partico-
lare. incident! fra giocatori; 
che, nel momento in cui U gio
catore Longo si era improvvisa-
mente accascia a terra, non 
era attomiato da giocatori della 
squadra ospiLante partepanti alia 
gara. da giocatori od altri tes 
scrati della societa ospitata e 
da ufTiciali di gara: che il gio
catore Longo aveva avjto una 
immediate e natural? reazione 
al trauma cn^ lo aveva colpito: 
che tale trajma aveva trovato 
conferma nella lesione ricfua-
mata nel rapporto arbitrate e 
dettaglaita nel eertifkato del 
dott Guern'ni: che era stato 
nnvenuto a terra, presso II pun-
to in cui II giocatore Longo era 
caduto, un corpo contundente: 
che il giocatore Longo non era 
rientra to in campo per la ripre-
sa della gara ». 

L'aw. Barbe ha esaminato 
quindi quanto previsto dal rego
lamento € Per tassativa dispo-
sizwne re«oJamentare — rileva 
in propo<ito il gijtlice sportivo -
le societa ospitanti <ono ogget-
tivamente responsabih del com-
portamento <iei propn accooi 
pagnatori e Mstemtoii. come 
pjre. sennpre e comunque. del 
mantenir,-.ento dell'ordine pub-
bljco sui propri campi di gioco. 
Nell'ipotesi di un giocatore ri-
masto all'improwiso vittima. 
nel dirigersl dal campo verso 
gli spoghatoi a] termine del 
primo tempo, di una menomaziO' 
ne ostativa alia ripresa della 
sua regolare partecipazione alia 
gara. il suesposto principio di 
responsabilita o^gettiva deve 
necessariamente operare a ac-
rico della societa ospitante ogni 
qual volta non sia escljso da 
evenienze c*>nwuenti o al for 
tuito. o a for/a maggiore. o a 
fattto di ufficuli di g a r a ' o a 
fatto di grocaton della «q>a,1ra 
ospitante pirtecipantl alia gara. 
o a fatto di tevterati e *>.«teni 
ton della «oeieta ospitata o a> 
fatto a>crivibile alio 5te<v» gio
catore vittima della menomazio-
ne. o w e r o a stati di malore in-
sorti nel medesimo per motivi 
assoiutamente non riferibili ad 
azioni di terzi estranei al soda-

lizio di sua appartenenza. eccet-
tuati. come detto supra, ulllciali 
di gara e giocatori avversari 
partecipdnti alia stessa >. 

Delle cause di esclusione del 
principio di responsabilita og-
gettiva a carico delle societa 
ospitanti non sono ravvisabili 
nel caso in esame. afferma 
quindi il giudice sportivo, so-
stenendo anche « c h e dalla sin-
tesi di tutte le considerazioni 
svolte va fondatamente escluso 
ogni intendimento di simulazio-
ne nella condotta del giocatore 
Longo >. 

Gli effetti di slmili decisioni. 
evidentemente. sono antispor 
tivi. II principio della respun 
sabilita oggettiva non pu6 non 
appanre sempre piu madeguato 
di fronte ad una realta profon 
damente mutata dal giorno in 
cui esso fu varato. E' un prin 
cipio. prima di tutto. che non 
tiene conto delle migrazioni in 
terne. del fatto che una partita 
Inter-Napoli pud in pratica ve-
dere il campo ca3alingo diviso 
pressoche alia pari tra I soste-
nitori di una squadra e quelli 
dell'altra: e un principio al 
tresl che non tiene conto degli 
spostamenti di masse Imponenti 
di tifosi da una citta all'altra 

Un principio dunque da nve-
dere e aggiornare il piu rapi 
damente possibite. K tuttavia 
sino al giorno in cui cio non 
avverra (cosa questa che non 
potrn accadere comunque pri 
ma del prossimo campinnatn) 
ci si trovera in un vicolo cieco 
una sorta di capestro che difli 
cilmente la societa ospitante 
potra eludere almeno sino a 
quando non vi sia un reo con 
fesso che ammette di essere 
una sorta di sicario prezzolato 
della squadra ospite. 

II caso, comunque, e tutt'al-
tro che chiuso. La sua conclu-
sione definitiva non la si avra. 
grosso modo. che tra due mesi. 
L'Inter. infatti. com'e suo dirit-
to. presentera ricorso; bisogna 
ammettere con franchezza che 
la societa nerazzurra non e sta-
ta fortunata. Paga per un fatto 
marginale. carico di elementi 
abbondantemente fortuiti (ba-
stava che la rnoneta cadesse un 
metro piu in la perche probabil-
mente non si avesse alcun gial-
lo) un episodio senza il quale 
avrebbe forse vinto ugualmente 
la partita che invece perde a 
tavolino per 2-0. L'Inter dun
que ricorrera alia discipltnare. 
Ha una settimana di tempo per 
farlo. 

La oisciplinare probabllmente 
disporra un supplemento di In-
dagini. La sua sentenza. co
munque vadano le cose, verra 
nuovamente impugnata da una 
delle due societa dinanzi alia 
commissione di appello federa-
le. II verdetto conclusivo verra 
dunque a coincidere. all'incirca. 
con il termine del campfonato. 
quando i suoi effetti diverrebbe-
ro. nel caso non fossero con
form! al giudicato attuale. tan to 
piu brucianti. Una brutta fac-
cenda insomma. 

Una brutta faccenia che sem-
bra ribadlre. prima di tutto. 
la neccssita di un comportamen-
to diverso da parte del pub
blico Bi5Cgna che il pubblico 
si convinca deflnitivamente del
ta necessita di non scagliare og
getti verso il campo. della ne-
cessita di non trasformare in 
battaglia. con feriti se non con 
morti. una paciflca competizio-
ne. E' una riforma piu urgen 
te di qualsiasi aggiornamento di 
norme. Una riforma che si pud 
promuovere subito. 

S. C. 

lo classifica 
Milan 
Varese 
Torino 
Juventus 
F1orent:na 
Cagliari 
NapoFi 
Bologna 
Inter 
Atelanta 
Roma 
Brescia 
Vicenze 
Sampdoria 
Mantova 
Spal 

H 
H 
I t 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

• 
1 
1 
4 
4 
7 
5 
5 
4 
4 
5 
$ 
3 
2 
2 
$ 

7 
4 
S 
; 
4 
4 
t 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
7 
7 

1 31 17 23 
4 15 14 20 
4 22 13 19 
1 18 14 19 
4 17 12 11 
S 24 20 11 
3 14 14 10 
5 17 14 14 
4 20 11 14 
4 15 14 14 
S 15 21 14 
f 11 14 13 
7 10 14 12 
7 13 I f 11 
7 4 15 11 

0 11 12 24 10 

L'ultimo quarto della Coppa Italia 

L'Inter con fatica 
s'impone al Pisa: 1 -O 

INTER: Sartl; Burgnlch, Fac 
co; Poll, Santarlni, Landlni; 
Domenghinl, Mazzola, Nielsen, 
Suarei, Corso (Bonfanll). 

PISA: Annibale; Rlparl, Ga-
sparronl; Barontlnl, Federlci, 
Gonflanlinl; Manservlzl, Gugliel 
moni, Placerl. Mascalalto, Joan. 

ARBITRO: Vitullo. dl Roma. 
MARCATORE: nella ripresa al 

24' Bonfanll. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 24 

Cera molta cunosita per ve 
dere I'lnter reduce dalla trion 
fale vittoria dell'Olimpico ma 
lal tesa e andata delusa Le as 
sen7e di Facchetti Menitez Dotti 
e Cappellini po><ono aver inTltii 
to sull'intesa della squadra. ma 
non ba.stano a KiuMifieare la pro 
va tentennante e Sri^ia riei mila 
nesi. fra i quah uno solo ha di 
ritto all'elogio a pieni voti: Lui 

sito Suarez Se I Inter avesse la 
sciato negli spogliatoi lasso spa 
gnolo. probabllmente il Pisa 
avrebbe vinto a San Siro. 

Tra i reduci della < vendem 
miata romana » hanno profon 
damente deluso soprattutto Do 
menghini e l^ndini: il primo pa 
reva trascinasse una palla di 
piombo al plede. il secondo ha 
ribadito di non essere tagliato 
per il ruolo di « libero », tanto 
che i) < vecchio» Gonflantini 
sull'altra sponda. gli ha impart! 
to un'autentica lezione di stile. 
tempismo e autonta. 

D'altronde non e colpa di Lan 
dini se il « mago » si ostina a 
camhiargli ruolo e a confonder 
gli le idee Altra delusione Cor 
so. che per 45' ha schiacciato un 
npo>ante pMolino aprendo un 
occhio ognl tanto per osservare 
il suo antico compagno dell'Au 
dace di S. Michele Extra. Gu 

TORINO, 24 
MIGUEL. LONGO, il capltano del Cagliari tuttora rlcoverato 

nell'ospedale oftalmlco dl Torino, Informato della declsione del 
giudice sportivo, ha detto: < La sentenza dl oggi 6 la conferma 
dl una glustizla sportlva in cui gli sportivl cagllarltanl e tutte 
le squadre "provincial!" avranno ancor plu fede. In fondo 11 
slgnor Barbe non ha fatto che appllcare alia lettera 11 regola
mento, senza guardare In faccla a nessuno. La notlzia del ver
detto era ormal scon tat a ». 

Miguel Longo, che nei glornl scoral e stato colpito da un at-
tacco influenzale, si e alzato oggl dal letto ed ha potuto com-
plcre una breve passegglata nel corrldol dell'ospedate. L'occhlo 
non e plu nendnto, ma al giocatore e stato conslgllato dl portare 
anenra per qualche giorno occhiall sctirl per non affatlcare la 
vUta Nella foto LONGO all ospedale subito dopo I'lncldente dl 
San Siro. 

Stava provando con un'<« Alfa » 

Ignazio Giunfi ferito 
a Daytona Beach 

DAYTONA BEACH (Flori
da). 24. 

II pllota Itallano Ignazio 
Gluntl ha avuto oggl un In
cident? merit re provava cnu 
un'Alfa Romeo sul clrculto dl 
Daytona Beach, ed e stato tra-
sportato all'uspedalc. I mrtllcl 
hanno comunlcato che Gluntl 
non e In condlzlonl gravl, ma 
si e procurato la frattura 
multiple 'dl un bracclo, che lo 
terrA lontano dalle corse per 
un anno. Occorreranno anche 
alcunl traplantl dl pelle. 

L'lncldente e occorso sul 
rettlllneo dl usclta alia cur-
va ad «sese >, quando la rot-
tura dl un asse avvenuto mrn-
tre Gluntl correva a 210 ehl-
lometrt orarl. ha provocato 
dlversl testa-coda della vettu-
ra, che dopo essere rotolata 

E' stata fatta giustizia 

Soddisfazione 
a Cagliari 

Dal nojtro conispondente 
CAGLIARI. 24. 

Aasegnando partita vinta al 
Cagliari il giudice di prima 
istanza ha. evidentemente. ap-
plicato in modo rigoroso il re
golamento che, nel caso in que-
stione, non consentiva scappa
toie di sorta. 

La attesa per U verdetto del 
giudice sportivo era enorme 
in tutti gli ambienti sportivi. 
Fin dalle prime ore del pome-
riggio la nostra redazione e 
stata tempestata di telefonate 
per la richiesta di notizie. Al-
trettanto e accaduto nelle re-
da zioni degli altri giomali. La 
notizia ufflciale della vittona 
as.^egnata al Caslian si e avuta 
poco prima delle ore 18. Nella 
*ede della societa ros&iblu. gre-
mita di persone (vecchi diri-
genti. giocatori. sportivi). vi e 
stata una esplosione di gioia. 
In alcuni bar. dove per aolito 
si raocolgono gruppi di tifosi 
si e brindato a hingo. 

L'amministratore unico dei Ca
gliari ingegner Lombardi e sta
to affannosamente ricercato dai 

giornalisti. at quali ha fatto 
solo alcune concitate dichtara-
zioni la cui so^tanza e questa: 
< t'ro sicuro che non poieva an-
dare dwersamente. 1 Jatti erano 
chiarissimi e non s\ prestavano 
ad mlnerpretazioni efi sorta. Sot 
abbiamo voluto rafjorzare la no
stra posizione con la presenta-
zione del reclame ma avevamo 
piena fiducta nel verdetto del 
giudice sportivo. II reclamo ci 
ha obbligato ad attendere una 
settimana, ma ci ha garantilo 
un esame doevmentato di tutta 
la vtcenda >. 

1 due punti conquistati a ta
volino nlancaino il Cagliari 
nelle zone alte della classiftca 
e consentono di riaprjre il di-
scorso suite sue po^sibilita di 
andare al di la di un onorevo-
le campionato. Queste sono le 
considerazioni che si fanno n e 
gli ambienti dmgenziali del Ca
gliari, dove si pensa — secon
do voci sempre piu diffuse — 
ad un ritorno di Scopigno. che 
do\Tebbe affiancare Puricelli 
nella direzione tecnica della 
squadra. 

a. m. 

Si svolgera dal 28 aprile al 5 maggio 

PRESENTATO IL M0T0GIR0 
C stato presenta to t e n alia 

stamp*, ne! aalone del Palazzo 
delle FederazionL tl 7 Moto-
glro d Italia che si svolger* dal 
28 aprile al S maggio "*3 

Nel corso delta confrrrnza 
etaropa * anche stato annun-
d a t o che la FM1 ha intenzione 
di orgamzxare una Sri glornl 
moioctrunttca nprrndendo una 
vecchi a tradlzione c n e el era 
interrotta nel 1951 E««a do-
vrebbe svolgfrtl d*l 30 «e>t-
temhrr al S ottobrr ouilr stra-
d« del Bergamawo e del Bre-
sdano. e I cut dettagli vanno 
ancora drflnitl 

II Motnfiro partlrfl da Chtan-
clano Terme e arriverA a Mi>-
dena Le tsrrtzlnnl dovranno 
pervenlre alia FMI. a m e t i o 
dl una lettera raceomandata, 
entro le ore 13 dl domenlca 
31 marzo lv«3 Per ogni infor-
mazione ei at puO rlvolgere alia 

FMI. vlale Tlzlano 70 • 00100 
Roma 

Otto saranno le tappe pei 
cumpleaaivl 3 0S4 chi lometn. 
ChUnclano Terme (Siena) - Or-
vieto - Autodrumo di Valieiun-
ga Rleti Tfrminllle (km 3511. 
Rietl - Sora • Ave!lino - Saler
no (km 4*71. Salrrno - H<n-ca 
da«pfdr . Rotonda • C o v n z i 
5p*>rzam-> della Siia • C»miglia-
t«-llu Sdano (km 4471, Cami-
gliatt-llo Silano Siban - Mon-
taibano J.tnlfo • P.>m»nco -
Mati-ra (km 3<H)l Matera . Ir-
«lna Laghi di M-mtlccnio • 
G i m h i i t f i ^ . Rircia - Campo-
DIMO (km 330). Campoba«9o • 
Trlvento - Caramanleo Terme 
• L'Aqulla Leones^a • Foil-
gno (km 459): Foligno - Ca-
m e n n o - Ctnfoll . Foeaombro
ne - Gallo - Tavoleto - Serra-
valle - San Marino (km 291): 
San Marino . NovaieJtrla - Roe-

ca S C u c l i n o > Kiolo Terme -
Imola Vergato • Vtgnola • 
Modena (km 32V) 

II pereorso si anodera su stro
de aafaltate e arctdentate Sono 
immense al Vot.igiro le mo to 
della eatrforla « Sport Interna
tionale • e I moioarnoter. 

Le mnti andranno da 75 re a 
i30 cc. mrntre l moto<cxx>tei 
d l 15 f a 300 cc Le opera-
zioni preliminary si effetiue-
ranno u n apnlr a Chtanriann 
frrmt , dalle ore 7 alle 19 

Per la prima voita *ar* adot-
tata la formula dl prove dl • ve 
lorit* controliaia ». sulla falsa-
nga del rally automoblllsUci e 
cioe vi «ar«nno tratu dl per 
corso. (eneraimente accldenta-
U. che dovranno ennere com-
piuti in un tempo flaaato, e do
ve II corrldore non avra alcu-
na aaststenza da parte della sua 
caaa 

Dibatfito 
con Franchi 
e Morandi 

FIRENZE, 24. 
Venerdi, alle ore 21, orga-

nizzato dal comitato sportivo 
comunale, di Calenzano, a v r i 
luogo un interessante dibatti 
to sul lama: • La attrerzature 
sportlva • il ruolo degli En-
ti local! a. 

Al dlbattit0 parteclperanno 
II dottor Arlemio Franchi, pre 
sldenla dalla FIGC, II com
pagno Arrigo Morandi, presi
dent* national* dell'UISP • 
vice presldente dell'ARCI 

II Simmenthul 
botte i bulgari 

del CSKA (112-106) 
SOFIA. 24 

Nella partita dl andata del 
quart! dl finale della Copp* 
d'Europa del campioni dl pa'. 
lacanestro. 11 Simmenthal di 
Milano ha battuto la forma-
zione bulgara del CSKA t Ban-
diera Rw>a > per 112-106 dopo 
I tempi <upplem*ntari fl tem
po regol amenta re at era con-
cluao sul risultato dl 98-98 
dopo che I milanesi avevano 
concluso i) primo tempo In 
vantaggio per Sfi-52 

Lazio-Fiorentina 3-0 
FIORENTINA: Iselto; Last rue 

ci, Cortese; Concetti, OHand<ni. 
Blanchi; Manclnl, Passalacqua. 
Magli, Manetti. Virga. 

LAZIO: Oi Vincanzo; Matlel^ 
lo. Castelleftl; Gagliardl (Oddi), 
Papartlli, Oa Luca; Sassaroli, 
Maisa, Ballisarl, Prolettl, Loren-
zatll (Brai). 

ARBITRO: Frasso di Capua. 
MARCATORI: nal prime ten* 

po al r Lorenrertl, al i r Sas
saroli; nalla ripresa al 7' Bel-
HsarL 

cinque volte, si e arrestata 
con le mote In aria In trenta 
secondl la squadra dl soccorso 
ha liberato II pllota lmprl-
glonato sotto la macchlna 

E' stato preclsato c/je la vet-
tura non e una del prototlpl 
con cui I'Alfa Romeo conta dl 
partecipare al Gran Premlo dl 
Daytona. prima gara In pro-
gramma del campionato del 
mondo del 1968. Gluntl, che 
ha 26 annl, e scapolo e vlve 
a Roma con la madre 

glielmoni. che spaziava in lungo 
e in largo spnz?ando vlgore da 
oi?ni poro D altronde t Mario 
lino » - si sa - va prejo co 
m e : un giorno e^alta un altro 
indispone per la sua abulia Nel 
la ripresa e subentrato nonfanti 
che. a parte il goal, non ha fat 
to vedere altrq 

Mazzola ha compiuto autenti 
che prodezze In fatto di drib
bling: in un'azione sotto porta 
ha scartato tre o quattro av 
versari fermandost per riscar 
tarli di nuovo mentre Niehen 
attenHeva smarcatis^imo Gin 
Niehen Come ha giocato II da 
nese7 Secondo noi piu che di 
scretamente tcnulo conto delln 
lunga a.sten?a della giornata 
poco fehre della sqiindra e di 
una certa tendenza dei compa 
gni a passargli i palloni col con 
taeocce Comunque. in due o tre 
occasion I. il « vichingo » ha ti 
rato fuorl I vecchi artigli come 
airil*. allorche. scattnto Impe-
riosamente. ha t saltato > in cor-
sa tre avversari ed e stato at-
terrato nettamente al momento 
del tiro. In plena area di rl 
gore da Federlci 

Che altro sulllnter"' Sartl ha 
compiuto una pa rata decisiva 
su un sinhtro micidinle di Ma 
scalaito (altro ex interista con 
Annibale e il gia citato (J'icliel 
moni) Burjinich ha sudato «etle 
camice contro quel t peperino > 
di Man?ervi7( un'alotta ineidio 
sa e enmbattiva Facco non ha 
sfigurato contro il distaccato 
Joan Santarlni non ha convinto 
sbagliando facili appoggi e tar 
tassando Piaceri pi|J del lecito 
Poli ha alternato buoni mo
ment! offensiv! a qualche sban-
damento in difesa 

II Pisa avrebbe potuto pie 
gare la * grande Inter » in due 
occasion!: al 33' del primo tern 
po con Guglielmoni e al 17* della 
ripresa con Piaceri Entrambi 
soli al centro area, sono rimasti 
pietrificati perdendo due elemen-
tari palle goal. 

Le speranze del pitani sono 
crollate al 24 della ripresa al 
lorche Sandro Mazzola si p coc-
cuitdiiiente imiHViiato in tui lun 
go dribbling sulla sinistra, ha 
re.sistito alia enrica di (inspar-
roni e he rimesso nl centro pro-
prin sul vassoio la pall.i bunna. 
Honfanti s'e avventnto insac-
enndo dal basso in alto da pochi 
mctri Con que.sto goal I'lnter 
ha ragglunto la souhn delle s«-
miflnali di Coppa Italia in com-
pnenin di Milan Torino e Ro-
loj!na 

Rodolfo P?qntni 

Universiadi: 
assegnati altri 

tre titoli 
INNSHKUCK. 24. 

II norvefiese Jon Hoias ha 
vinto la gara di 15 km rl fonrio 
al'e Universiadi inve-nali ii 
Innsbruck in 4H'4I"'6 MOMS, cne 
ha vinto la seconda modi^lia 
d'oro per ia norveaia. ha pre 
ceduto i sovietict Evceny Via 
tunov (4H,4K"5) e Anatoly Za-
kharov (4H'5rT>) 

II cecaslovacto Milan i'a^oit. 
classiflcatosi secondo nello sla-
om giaante vinto dal norve-ie-e 
Per Sunde. ha vinto lo shlom 
specia'e con il tempo di I1T2. 
precedendo U norvege^e i'er 
Sunde (lll'ft) e Tamencano (Ml 
Marolt (1121). 

U giappooese Hiroshi Ita^ki 
ha conquistato la seconda me 
da£ha d'oro in due giorni vin-
vendo la combinata nnrdica ma-
schile. Itagak* ha preceduto U 
connazionale Ma.satoshi Stido e 
il cecoslovacco Antinin Kucen. 

X 
OFFERTA AL PUBDLICO DI L. 100 MH.IARDI DI ? 

OBBLIGAZI01VI 6 % 1968 -1988 [f 

E N B L S 
ENTE KAZtOXALE PER UESERGIA ELETTRICA K 

GARANTITE DALLO STATO 

VALORE NOMINALE UNITARIO 
PBEZZO DI EMISSIONE 
REDDITO MEDIO EFFETTIVO 
(trnuto coato della vita media dei titoli, del paga-
mento setneatralc degli intereui e dei premi in dcaaio) 

L. 
L. 

1000 
977,50 
6 ,50% 

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Godimento: 1 ° - 1 - 1 9 6 8 - Scadensa dell'ulUma rata dl r imbono: 1 ° - 1 - 1 9 8 8 
Vita media: 1 3 anni e 5 mesi 

T A C I I DEI Tnou: di 1OO-20O-joo c 1.000 obbligazioni. 

PACAMENTO INTEUESSI: in via posticipata i l i" gennaio c il 1° luglio. 

RLMBORSO: alia pari, csclusivamcntc mediante sorteggi annuali, dal i ° gennaio 1972 
al I s gennaio 19S8, salvo la facoltl di proccdcrc al rimborso anticipato, parziale 
o totalc, dal 1* gennaio 1975. 

X'ENTE N A Z I O N A L E P E R L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL), Entc di di -
ritto pubblico con sede in R o m a , in conformita alle dclibcrazioni adottatc dal 
suo Consiglio di Amministrazione, ncU'adunanza del 26 ottobrc 1967, in applica-
zione dell art. 6 dello Sututo approvato con D .P .R . 21 diccmbre 1965, n- 1720, 
emctte ua PRESTTTO O B D L I G A Z I O N A R I O 6% 196S-1988 di L 130 miliardi 
costituito da 130 milioni di obbligi2ioni del valorc nominale di L. 1.000 l'una, 
suddivuo in 130 serie di un milionc di obbligazioni ciascuna. D i queste obbli
gazioni 30 serie per L. 30 miliardi sono state collocate presso cnti diversi, mentre 
le altrc 100 serie per L. 100 miliardi, vengono orTcrte al pubblico da un Consorn'o 
bancario dirctto dalla M E D I O B A N C A , coa godimento I" gennaio 1968, al 
prezzo suindicato c conguaglio intercut. 

Queste obbligazioni sono: 
garmtite dalla Stato per il rimbono del capitale e il pagamento degli intcrcssi; 
esenti da qualsiasi taisa, impost* e tributo prescnti e futuri a favore dello Stato o degli 
Enti locali ivi comprcse 1'imposta di Ricchczza Mobile Cat. A sugli intcresu e 
1'imposta lulle obbligazioni di cui agli artr. 86 c 156 del T .U . delle Lcggi sulle 
Impostc Dirctte approvato con D.P .R. 29 gennaio 1958, n. 645; 
patificaie alle cartellc di crcdito comunale e provincialc della Ca«a Depositi e 
Prcjtiri c pertanto: cemprese fra i titoli sui quali f Istituto di emisrione e autorizzato 
a fare anadpazioni; ammesse, quali depositi caozionali, presso le pubblicbe ammini-
strazicni; comprise fra i titoli nei quali gli End escrcenti il crcdito, rassicurazione 
c 1'assistcnza e quelli morali sono autorizzati, anche in vleroga a dispodzioni di 
legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita; quotile di 
diritto in tutte 1c Borse italiine. 

FKhMl IN COMTANil _ " 
Per ognuna delle serie di n. 1.000.000 di obbliaazioni verranno ettrattf a sorte 
i seguenti premi; 

il 14 ottofee !%«, a. 1 proDM 
il 13 » 1949, » 2 aceau 
U 12 » 197*, » 3 premi 

Complesiivamente per tutte le 100 serie 
verranno pertanto cstratti: 

• . 1M premi da L> 5.M#.M# eiaaew 

» 349 » » a> l.#9a\M9 » 

da h. S.MM.#M 
^ n 2.900.MO daaeano 
» » 1.9tf.9M a> 

<li obbligazioni ofTcrte al pubblico 

• • per L. SM.C0f.0M a d 196S 
» » 4M.0M.0fNl » 1969 
» > SM^M.OM at 1970 

e qumdi in totate I* 1 J M . t N J M di premi. 

Le prenotazioni saranno accettare dal 29 geaaaia al 2 f eUra i* 1 9 i t presso i 
seguenti htiruti incaricari, sino ad esaurunento del quantitativo di titoli disponibile 
presso dascun Istituto: 
BA.VCA c o s n m c u u TTAUAXA - carono RAUAXO - VAXCO 01 IOMA - »SNCS KAZJOXAII va. 
taroao - BANCO DI KArou • BANCO DI statxx - xovrm DO JASOBJ XX SKNA - n u i t i o BAX-
CABK> SAN »AOlO Dl TO«r*0 - BANCO Ot SAKDEC3VA - CASSA Dt 1IVASMIO DEUI nOVINCn 
LOMBAIDI • CASSA Dt KTSTAUtClO Dt TOVIN'O - CASSA Dt KSTAUOO Dt TMX7£ - CAISA CP.TBAU M 
BisPAuao • . E. m i t noviN-cni SCUIASI - CASSA DI «TS»A»SOO Dt CIMOVA > a o t i u - CASSA 
DI BISJABMJO Dt VIBCtlU - IS HIT TO Dl CBZDnO DtUl CASH DI BJSTA1MJO ITAUAN1 - BANC* 
K>tOLABt DI NOVABA - 1A.VCA rOTOtAtt Dl ICIANO - BANCA rOTOLAlt M BUCAMO - mTTLTO 
ccmuiB DtuB BANOCZ rorot-uj rrjujANi - BAVCA KAZIONAU onx'ACBicotTiBA - BANCO DI 
j.«rro srarro - BANCA D'AUTSICA t DVTAUA - BANCO AMBBOSIANO - BANC* FBOVINCIAU IOKBAIDA 
CBEDITO coMvnaAiB - avrc* TOSCAKA - cazDrro BOMACWOLO • BAJJCA CATTOUCA DEL VP«TTO 
BUIUIO BA.VCABSO 1TAIIANO - BANCA Dt LBCNANO - BTUUIO CBXTBAU DI BANOB B BAJKBtOt 
STXTVIOBt CBHSTOSaUI CASSS BUBAU 1 ABTKURB 

http://SM.C0f.0M
http://4M.0M.0fNl

