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Oggi due squadre italiane 
di scena in Coppa delle Fiere 

QUATTRO ALLENATORI IN PERICOLO 

«viola» a Rostock: 
quasi 

un 
• • 

Sono Arcar; Lucchi 

Chwppella ed Herìberlo 
Non c'ò pnce per gi i al ienatari ! SI sia salvando Cervelluti 

(che pareva dovesse ossero tra I p r im i a « saltare ») grazie 
a l l ' Impennal i del Bologna, è tornalo Invece sull 'orlo del 
precipizio Chlappella del quale si dice apertamente (come 
mostrano I r i tag l i che pubblichiamo a fianco) che II suo 
destino è legalo al ginocchio di Sivor! 

Insieme a Chlappella e caduto in disgrazia anche .in 
altro i l lustre allenatore, Herlberto Herrera, accusato di non 
aver saputo uti l izzare al meglio quel l 'Hal ler Ingaggiato dalla 
Juventus, e come si sa contro II parere dello stesso allena
tore. Inoltre si dice che anche Arcar ! abbia le ore contate 
al V i rcse (come se fosse colpa sua so tono sial i ceduti 
Anastasl, Va siala e Cresc :) e che Lucchi è pure caduto In 
disgrazia al Pisa (tanto che domenica sera ha avuto un 
clamoroso l l l iglo con I d i r igent i , accusandoli d i non aver 
preso r inforzi nel mercato di novembre). 

Infine Fabbri è un o ceso n a sé; pare che domenica 
non sia andalo a Palermo con II Torino perchè h i accusato 
seri disturbi card iac i : o per Io stesso molivi) avrebbe 
blsotmo di un congruo periodo di riposo. Ma non è da 
escludere che si t rat t i di una « scusa » elegante oer accan 
tonarlo, facendogli fare II capro espiatorio per l<- deludenti 
provo offoi le f inora dal Torino. 
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IL DESTINO 
DI CHIAPPELLA 
nel... ginocchio i 

• W I I JL J L - J I I I - ' . • ' • u w i 

di Sivori 
" THIAPPILLir 

I N DISGRAZIA], 
(PREPARA 

anticipo 
di Italia-R.D.T. 

I l C.T. azzurro Valcareggl non si è lasciato sfuggire l'occasione 
di voclere al l 'opera I ledesehi della R.D.T.: cosi oggi assisterà 
al l ' Incontro di Rostock tra la Fiorentina e l'Hansa 

Per le proteste a Città del Messico 

USA: accuse-vendetta 
contro gli atleti negri 

B I R M I N G H A M , 12. 
Il presidente del Comitato 

o l impico americano Douglas 
Boby ha dichiarato che alcuni 
at let i americani che hanno 
partecipato al Giochi di Città 
del Messico sono stati pagati 
per fare pubbl ic i tà a ditte del
la Germania occidentale. Ha 
aggiunto che è In corso un' in
chiesta ed ha lasciato Inten
dere che g l i at lef l sotto accusa 
sarebbero sopratutto negri . 

Polche come è noto al d i r igent i 
del Comitato olimpico amer i 
cano sono rimaste « Indigeste n 
le proteste e le manifestazioni 
ontlrazzisle degli at let i negri s 
Città del Messico, non è affat
to da escludersi che stiano r i 
spolverando uno « scandalo » 
(che già si era tentato di sof
focare) al l 'unico scopo di puni
re in qualche modo I a r ibel
l i ». Ma polche la manovra è 
troppo scoperta è assai d i f f i 
cile che riesca. 

Queste 
fé partite 

di oggi e di 
domenica 

COPPA DEI CAMPIONI 
(Ottavi di Anale 

Incontri d'andata) 

Oggi ad Alene: Aek Alhonc-
Afcademisk Copene^jhen; a Man
chester: Manchester Unlted-
Andcrlechl; a Glasgow: Celile 
Glasgow-Stella Rossa di Bel
grado. 

Domenica ad Istambul: Fe-
nerbehace Istambul-Alax A m - ' 
slerdam (ritorno). 

COPPA DELLE COPPF. 
(Ottavi di finale 

incontri d'andata) 

Oggi: Randers Freja-Sllma 
Wanderors; F. C. Porlo-Slovan 
Bratislava- n Bucarest: Dinamo 
Bucarest-West Bromwlch. 

Domenica a Norrkoeplng: tfk 
Norrkoeplng-L, Y. N. Oslo (an
data 0-2). 

COPPA DELLE FIERE 
(secondo turno) 

Oggi B Leeds: Leeds Unllcd-Na-
poli; a Rostock: Hann Rostock-
Florentlna; Dundalk-Glasgow 
Rangcrs (andata 1-6); Hlber-
nlan-Lokomotìve Leipzig; Lyon-
VMorla Setubal (andata (0-5); 
ad Amburgo: Amburgo-Si a via-
Praga; ad Atene: Panathlna-
Ikos-Atlctko Bilbao. 

CHIUSO IL «MERCATINO» DI NOVEMBRE 
•>'*ij .» 

I 'Atalanta la squadra 
ée più si è rafforzata 

Sabato notte si è chiuso il 
piccolo mercato calcistico di 
novembre, che ha fatto regi
s t r a i una serio nutrita di 
« movimenti », sebbene quasi 
tutt i di secondo piano. I tra
sferimenti più importontl so
no legati al nomi di Danova 
(dall'Atalanta alla Roma alla 
Fiorentina) di Berlogna (dal
la Fiorentina alla Roma), di 
Pianta (dal Cagliari al Man
tova), di Colnuslg (dalla Ju
ventus al Genoa), di Dordonl 
(dalla Sampdorla oll 'Atalan-
ta), di B. Sarti (dalla Juven
tus al Varese), di Golln (dal 
Milan al Varese). 

Tra lo squadro quella che 
più si ò rafforzata è l'Ala-
lanta elio ha Ingaggiato ii 
porlier"- Mantovani dal Mllan, 
il terzino Dordonl dalla 
5ampdorla l'altro difensore 
flavoni dai Milan ed II cen
trocampista LoxzoMI dalla 
Spai. Segue il Varese che ha 
Ingaggiato Golln, B. Sarti o 
Badar!. Come si vedo sono 
state le pericolanti in serio 
a rafforzarsi, mentre In B 
tra le più attive 6 risultato 
ti Mantova (Pioniti e Gioia). 
PIANTA dal Cagliari al Man

tova 
BALESTRIERI dal Genoa 

all ' lntcrnapoll 
GATTI dalla Reggina alla 

Casertana 
GIOIA dalla Lazio ni Man

tova 
BERTOGNA dalla Fiorentina 

alla Roma 
DANOVA dall'Atalanla alla 

Fiorentina 
ADOLFO GORI dal Palermo 

alla Juventus 
MANTOVANI dal Mllan olla 

Atalanta 
ZOFF l i dal Varese al Pia

cenza 
PANIZZA dal Mantova olla 

Anconitana 
CATTAI dal Piacenza al Va

re so 
VIRGA dallo Fiorentina al 

Lecco 
GALLO dalla Fiorentina al 

Potenza 
CAPPANERA dalla Sampdo-

rl.i al Lecce 
MORRI dal Livorno al Ra

venna 
VINCIARELLl dal Siena alla 

Lucchese 

MUSA dal Slena al Civita
vecchia 

MIGLIORATI dal Mllan alla 
Casertana 

GOLIN dal Mllan al Varese 
LORENZINI dal Catanzaro 

ni Sorrento 
DE MECENAS dalla Del Du

ca al Lecce 
PALMA dalla Del Duca alla 

Vis Pesaro 
PAGNI dalla Lazio alla 

Spai 
BAVENI dal Mllan all'Ata-

lanta 
CATALANO da! Padova al 

Torino 
B1SSOLATI dal Verona el 

Potenza 
BONETTI dal Napoli al 

Siena 
CARIOLI dalla Alessandria 

al Venezia 
DORI dal Venezia all'Ales

sandria 
VINCENZI dal Venezia olla 

Alessandria. 
BADARI dal Monza al Va

rese 
BURLANDO dal Varese al 

Monza 
ACHILLI da] Vareso al 

Monza 
LODRINI dal Rapallo al

l'Avellino 
PEZ dall'Avellino al Ra

pallo 
VOLPATO dal Napoli al 

Monza 
MORO dal Cagliari al Catan

zaro 
SIRONI dal Como all 'Ala

la nt a 
NOLETTI dal Mllan al Lecco 
VENTURA dal Brescia alla 

Torres 
SUCHILONE dal Brescia al

la Del Duco 
MONTENEGRO dal Potenza 

alla Scafatcso 
GORI dal Varese el Pa

dova 
ZAMPARO dal Genoa al 

Como 
BANFI dal Como al Genoa 
BOLOGNESI da l l 'A t lanta al 

Como 
DORDONI dalla Sampdorla 

all'Atalanto 
NIMIS dal Milan al Ce

sena 
MENOTTI dal Nardo al Ro

vereto 
FRACASSA dal Lecco al Pia

cenza 

COLAUSIG dalla Juventus al 
Gonea 

MASIELLO dalla Lazio al 
Chleti 

FRANZON dal Torino a! Ca
tanzaro 

TRINCHERÒ dalla Alessan
dria al Torino 

BARONCINI dal Messina alla 
Casertana 

FUMAGALLI dal Messina al 
Sottomarina 

BELLANI dal Pise al Pie-
trasnnla 

ZIRONI dal Pisa alla Pi
stoiese 

MENCIASSI dal Pisa al 
Grosseto 

HORTON dal Pisa el Nardo 
DAMIANO dal Modena al

l 'Arena 
PITTOLO dal Genoa al Sot

tomarina 
CONTE dal Padova al Sot

tomarina 
GUZZO dalla Del Duca al 

Lecco 
GALLI dalla Del Duca al 

GUALAZZINI dall 'Inter si 
Cesena 

FONTANA dal Padova al 
Cesena 

CAPECCHI dalla Samb al 
Cesena 

GHIGLIONE dalla Reggiana 
al Forlì 

RAGONESI dal Venezia alla 
Reggiana 

MIHALIC dal Savona alla 
Salernitana 

ZAMBONI dal Rovereto al 
Nardo 

GALLESI dalla Reggiana alla 
Massese 

ZAPPAROLI dalla Campdo-
rla al Messina 

LAZZOTTI dalla Spai alla 
Atalanta 

MARI dalla Lazio alla Sam-
benedetlese 

BENITO SARTI dalla Juven
tus ni Varese 

CASTANO 11 dal Trapani olla 
Samb 

NICCOLAI dalla Samb al 
Trapani 

MAGI dal Foggia al Pescara 
ROTONI dal Mllan all'Avel

lino 
BECCHETTI II dal Pesaro 

alla Udinese 
MORGANELL1 dal Pesaro 

al Pescara 

La F ioren t ina ( i n c o m p l e t a ) «tasta» il polso al calcio te

desco, prossimo avversar io degl i azzurr i per i mondia l i 

Dal nostro inviato 
ROSTOCK, 12 

A disianza di tre anni la Fio 
rentina incentrerà domani ima 
squadra della Repubblica demo
cratica tedesca. I l 3 marzo 1965 
i viola locarono in amichevole 
a Lipsia contro i l Leipzig e por
sero por 2 a 0. Questa volta in
contreranno la squadra dello 
Hansa, che condivide il primo-
posto della classìfica del mas
simo campionato con il nerl in. 
in una para valida per i! se
condo turno della Coppa delle 
fiere 

A L'rwia il match fu disputalo 
ad un:i temperatura polare, sot
to una bufera di neve "Sicché la 
maggioranza dei viola non riu
scirono ad esprimere il loro rea
le valore Qui n Roslook la 
temperatura è rigida ma non 
polare soffia un forte vento 
proveniente dal mar Baltico 
non nevica, ma rispetto al 'fio 
i gigliati si troveranno dì fron
te un i squadra molto più for
te ed agguerrita di quanto non 
Io fOAw in quel perìodo il Ixnp-
zig. F c'è da aggiungere subito 
che l'incontro costituisce un po' 
un antipasto al match tra Ita
lia e RDT per i mondiali che 
avrà luogo il 29 marzo a Lipsia 
come ci ha confermato i l C.T. 
azzurro Vatcareggi, aggregatosi 
alla comitiva viola, proprio per 
studiare le caratteristiche ed i l 
valore del calcio tedesco. 

Tornando all'Hansa. a confer
ma del suo valor*» sta la sua 
posizione in classifica: 19 pun
ti in 13 part i le: 20 goal realiz
zati. 17 reti s ibite. L'Hansa ha 
conquistato tre vitorie. due pa
reggi ed una sconfitta allo 
* O ^ e e Stadion » (situato alla 
periferia della citlà che può 
ospitare fino a 35 mila spelta-
ton i mentre ha ottenuto tre vit
torie e quattro pareggi in tra
sferta Nella squadra di Rostock 
militano diversi giocatori che 
hanno difeso i colori della na
zionale e i l centro avanti Kost-
mann d ie e il capo cannoniere 
de) campionato. 

Con la partita dì sabato scor
so si è concluso il girone di an
data del campionato tedesco e 
Kostmann in tredici partite ha 
scenata ben dol ic i goal. Nel
l'ultima partita contro lo Jena 
l'Hansa ha vinto per 4 a 1 e i l 
centro a vanti-ingegnere ha se
gnato I pr imi tre goal 

L'Hansa è una società molto 
giovane' è stata fondata nel 
1953. Da quando milita nella 
massima serie è arrivata quat
tro volte al secondo posto, e 4 
volte r s t i la seconda nella cop
pa della RDT che viene dispu
tala ogni anno da mela novem
bre a metà dicembre in occa
sione della sosta del canipionn 
to fil cui girone di ritorno r i 
prenderà i pr imi di febbraio). 

Come abbiamo visto la squa
dra di Rasto^k ha tutti I re
quisiti per essere considerata 
una comoagine di buon livello 
e allo stesso tempo pericolosa 
anche per i viola che sono re
duci dalla riiiì che moliocrc pre
stazione offerta domenica scor-

Rindt passo 
alla « Lotus » 

VIEW'A. 12 
L'austriaco Joclicn Rindt, pi-

Iota ufficiale in formula 1 del
la * Brabham » nella stagione 
attuale, correrà l'anno prossi
mo per la « Lotus ». R indt par
teciperà inoltro alla * 500 Miglia 
d'Indianapolis» alla * Can Am » 
e alla * Temporada » in Argenti 
na al volante di una * l.olus-
Ford» 

Il pilola austriaco rinuncerà 
probabilmonle alle gare in for
mula 2 nelle riunii ha ottenu
to bnllanh affermazioni, se la 
* Lotti* i non migliorerà le prò 
prie vetture in questa cate
gorìa. 

Tris record a Napoli: 
ben 21 i partenti ! 

Ventuno r avalli figurano par
tenti nel Premio Nike Hanover. 
in programma venerdì nell ippo 
di omo di \gnano in Naixili e 
prc.ìcello come corsa Tris di 
quella solt i inaiu. Ecco il 
canino: 

l 'KKMIO NlkE HANNOVKK 
(L :t 000 000. handicap a invi 
to. corsa Tr is ) a m. *J()(il) 
Fi.immirtia Scanno. RonchcMiin. 
Ferino. P.iln-Uio, Laces, Pie 
/.iosa Labad'e. l .nrioì SPOC
CHIA delle Vallicene, a ni 20111): 
DmrisMitio, N avole. OMolt.i. 
Pulì (ìalibro (iiobei 'i Owens 
a in 2100 Zuha'io Vi on.i. a 
m. 2120. Quentin Hanover. 

sa a Vicenza Pur non avendo 
mai visto gioc.n'e la compagine 
tedesca possiamo dire qu.ivh 
che se la Fiorentina niiete-^o 
1.1 prova offerta contro il La 
ncrossi non avrebbe molte pos
sibilità di lasciare l'O.itsce Sta
dion imbattuta Anzi, sulla scor
ia delle noti/.ic ricevute dal l 'ov 
?ervatore della Fiorentina (che 
ndo giocare i Hansa tre seti-
mane or.sonoì e da q iunto c i 
hanno descritto i colleglli di Ro
stock, domani i viola, per non 
compromettere ogni passibilità 
(li continuare la Coppa dello 
Fiere 01 relour in.itch sarà gio 
calo a Firr n/e il 27 novembre! 
dorranno fa "e mpello a tutta la 
loro vn'entà. g-nta e inventiva. 

Ix) stesso Pesaola a conclu
sene dell'allenamento sostenuto 
dai viola nel pomeriggio dopo 
«ver ricordato che la squadra 
non potrà avvalersi dcll'info-Ui-
nato Brizi. oltre che di Manein 
e di A ma nido, ha prasegu.lo 
dicendo: * JVnri ho mai vitto dio-
rare i lerìrscììì, ma ere/lo che 
domani su questo campo Jarà 
molla caldo. Questa è arnie ile-
c\m che sa pwcnre al calcio e 
che vomì vincere. Nel primo 
turno dì quella coptxi l'Hansa 
ha eliminato l'Olimpyque di 
Xizza dopo aver perso i l primo 
incontro per 2 a l. 

Domani l'ordine è preciso: 
giocare molti palloni, lasciare 
poco spazio noli avversari, com
battere ne occorre e dare tuttot. 

Pesaola. dopo aver ricordato 
clic i tedeschi p'aticano il mo
dulo 4-?-4. ciot^ c'ie attacche
ranno con due p'nle, ha annun
ciato la forma7 one. la quale 
non prevede l'ecordio di Dano
va come si pensava in u i primo 
tempo 

L T partita avn'1 inìzio alle ore 
14 e lo snuadre scenderanno ',n 
campo nel l 'ordini ; 

FIORENTINA: Superehi: Stan
ziai. Pirovano: Hogora. Ferrar
le. Merlo: Ri/70 De Sisti. Ma
raschi. Esposito. Cbiarugi. 

H'WSA: chneider: Sackritz 
(2). Seheans (5) Brummer (.1), 

itump (-1). Hergesell ffi). Pan-
kaw (7), Rarthels (8), Kost
mann (!)), Habermann (10). 
Drews ( l l j . 

Arbitro" Van Raven/.. Olanda. 

Loris Ciullini 

{AGNELLI INDI 
HERIBERTÒ SALTAI 

i FfABBRisfg^ ; 2 
li//q il morale in pezzh K ^ J " ^ ) 

ARCARI j j j g ^ S 
j//tt le ore... coniate\[S££ * j J jy 

mamttiwm&mmaamamm 
Un « collage » di . . . stagione: sono Infatt i I t i tol i di giornal i di 
diverse città che riferiscono sulle ore contate di tre al lenatori , 
Chlappella, Herlberto ed Arcar l (d i Lucchi invece se no parla 
un po' più In sordina) 

Nella speranza che sia tornato in forma 

T L NAPOLI ATEEDS 
COLLAUDA SIVORI 

Nostro servizio 
LEEDS. 12. 

I tecnici del Leeds Umled 
conoscono il Napoli: si preoc
cuparono di visionarlo allorché 
allo stadio San Paolo fu di sce
na la Roma. Ne riportarono 
una impressione sconcertante 
per meglio dire indefinita. E 
si limitarono a dire che si 
trattava di una forte squadra, 
ma priva di fantasia E per 
concludere affermarono che 
nell'imminente incontro di Cop. 
pa delle Fiere i l Napoli si sa
rebbe imbattuto in un ostacolo 
assai dif f ici le: una maniera co
me un'altra per dire che si 
sentivano certi di vincere e di 
passare il turno. 

D'altronde il Leeds. che ha 
già vinta una edizione della 
Coppa delle Fiere, e da due 
anni cerca di ripetere il suc
cesso. senza poi-altro sover
chia fortuna, non nasconde il 

suo intendimento di lottare nu
che stavolta per il raggiungi
mento della piena afferma
zione, exl è naturale che non 
può considerare il Napoli — 
con tutto U rispetto — come 
l'avvorsarla che possa costi
tuire la buccia di banana po
sta sul suo cammino. 

Comunque c'è da dire che se 
Sparta piange, Atene non... r i 
de- e cioè, se il Napoli non ha 
affatto migliorato il suo ren
dimento dalla partita con la 
Roma, ed a iu i settimana per 
selli ma na ha dovuto lamenta
re sempre nuove assenze, per 
infoi t imi, tra I suoi ranghi, 
anche per il Leeds non corro
no tempi propizi. Intanto non 
realizza un goal da tre setti
mane. e pertanto se non pa
reggia. è costretto alla scoti 
fìtta, ma soprattutto sembra 
aver persa quella inventiva di 
gioco d ' cui i suoi tecnici gli 
facevano largo ci edito (tarilo 

Sovrastati nettamente dagli europei 

/ sudamericani 
zero nel ciclismo 

Oggi gli « azzurri » rientrano in Italia 
M O N T E V I D E O , 12. 

Montevideo 6 r i tornata og
gi una c i t tà normale. Dome
nica si sono conclusi i cam
pionat i mondia l i d i c ic l ismo 
d i le t tant i , che durante i pr i 
m i dieci giorni dì novembre 
hanno r ichiamato l'attenzione 
del pubbl ico montevideano, 
che ogni sera ha gremito le 
t r ibune del « Velodromo Mu
n i c i p i ! » m modo maggiore 
ad ogni aspettativa. A corri 
mento del lungo ciclo delle 
gare, si può dire che il l i 
vello organi/.zativo delle ma
nifestazioni, non e stato mol
to elevato Succede però clic 
da queste part i non si sono 
mal svolt i campionati mondia
l i d i cicl ismo — e chissà 
quando si faranno nuovamen
te — e pertanto tu t to eia 
buono ciò che veniva som
min is t ra to L'impressione r i 
portata daRli spettator i e dal 
tecnici locali r iguarda il man
cato duello n par i tà d i forze 
— non numeriche ma quali
tative — tra i l c ic l ismo eu
ropeo e quello sudamerica
no La superior i tà degli euro
pei e stala pressoché incon
trastata in quasi tu l l e le pro
ve disputate, come dimostra
zione del sottosviluppo in cui 
si t rova ancora i l c icl ismo in 
questo continente nsppl lo al
l 'Europa 

E' vero, c i sono siate le 
eecc/.iont, e queste conferma
no le regole I I sudamerica 
si è aggiudicalo due meda
glie d'argento, entrambe in 
prove vinte dagli i ta l iani , che, 
dopo un inizio tu t t 'a l l ro che 
.soddisfacente (tre l e m posti 
nel chi lometro da fé i m o , nel
la « cento ch i lomet r i» e nel-
l' iriseginmento indiv iduale), si 
sono r i fa l l i vincendo le u l t i . 
me quat t ro gure in p iugrum-
in i i , diventando di colpo l ve
r i dominator i della manifesta
zione I chic pia/zai i i i ' i i ' i d'ono
re rne sono spettai: ai Mid.i-
mencun i sono quel l i consegui

t i dal l 'Argent ina nell 'Insegui
mento a squadre e dal sor
prendente e sconosciuto bra
si l iano Luiz Carlos Flores nel
la corsa individuale su stra
da, vinta tr lonralniento dal
l ' i tal iano V i t t o r i o Marce l l i , I l 
cicl ista abruzzese che sembra 
voglia seguire le orme del suo 
conterraneo Taccone. 

Ma se 11 secondo posto de
gl i nrgentinl nell ' Inseguimen
to a squadre è dovuto più 
che al t ro all'assenza di f o r t i 
avversari (vi hanno partecipa
to solamente cinque squadre, 
I ta l ia , Argentina, Svezia, Uru
guay e Giappone), la grande 
rivelazione di questi « mondia
l i » e stato i l giovane diciot
tenne brasi l iano Luiz Carlos 
Flores, uno sconosciuto che e 
saltato Improvvisamente alla 
r iba l la internazionale, dopo 
solo quat t ro mesi dall'aver... 
ìmp.u alo a correre In bici 
de t ta 

Ciià presentando la corsa 
prova individuale su strada, 
si era detto che sarebbe sta
ta quella gara n mostrare un 
maggior equi l ibr io t i a i l ci
c l ismo europeo e quello su 
dameneano. E così appunto 
è stato. I l fat to che il quar
tetto dei fuggi t iv i , che hanno 
fat to da lepri durante 140 dei 
2(10 ch i lometr i della corsa, fos
se cost i tu i to da duo corr ido
r i europei ( l ' i tal iano Marcel 
Il e lo svedese Er i k Potter-

son) e due sudamericani ( i l 
brasi l iano Flores ed i l colom
biano « Cochise » Rodriguez), 
lo d imost ra chiaramente. 

Ln v i t tor ia di V i t to r io Mar
cell i v stala enlusmsmantp e 
br i l lante Tut ta la stampa uru-
guayana lo ha messo in r i 
salto 

I campionati mondial i d i 
Montevideo si sono conclusi 
n f t ina l tnenle ieri seta con i l 
i.cevìiiuMito o f fe i to tingi' ntga-
n iz /a 'on della manJesta/ ione 
a tutte le delegazioni parte

cipant i ed al giornal ist i locali 
e s t ranier i . La cer imonia M 
è svolta al « Columbia Palace 
Hotel », quart iere generale del
la folta delegazione azzurra; 
ma non si è t rat tato d i una 
scelta in onore del l 'Urt i la. E' 
slata solo una semplice coin
cidenza, che se si sia trasfor
mata in una manifestazione 
d'omaggio agli nzzurr i , questo 
è un a l t ro discarso che ser
ve comunque ad esaltare i l 
valoie dei cor r idor i i ta l iani , 
I grandi t r ion fa tor i d i questi 
campionat i . 

La partenza della delegazio
ne cicl ist ica azzurra per l ' I ia-
lia avverrà oggi. Ier i sera, i 
c ic l ist i i ta l iani ed i loro ac
compagnai or i ( la delegazione 
azzurra comprende una tren
tina d i persone) sono stati 
festeggiati da « Fedilal ia » (Fé 
delazione delle società Italia 
ne dcU'Uruguny! e dallo «Spor 
trvo ital iano « presso la » seno 
la i tal iana » di Montevideo 
f i l i i ta l iani del l 'Uruguay han
no voluto trascorrere una se
rata assieme m cic l ist i azzur
r i , per mostrare loro tutta 
In riconoscen/a per le liei le 
imprese. Mol le erano state an
che nei g iorni scorsi le lesli-
monianze di af tel to e simpa
tia degli emigrat i i ta l iani ver
so gh atleti ruzur r i , Ie r i i l 
percorso di Cmniseo era qua
si t u l i o pavesato a festa con 
numeroso bandiere l nco lo r l . 
Ma forse i l più semplice e 
toccamo gesto e s ialo quello 
di una bimba di sei-setto an
ni che. ier i a mezzogiorno, si 
e presentala nl l 'hotel « Col imi 
Ina », accorti pagliata dai p:i-
t ire, per consegnare un nuiz 
fo di f io r i a Marce l l i , la cui 
br i l lante v i t tor ia gl i i tal iani 
del Piala non dimenticheran
no pei mo l l i anni. Imprese 
coinè quelle del cor r idore a-
luuz/ese onniano gli i tal iani 
ali es t r io . chi* [e sanno ap 
p i e / a i e pm degli i ta l iani in 
patr ia. 

da giudicare i l Napoli una 
squadra senza fantasia). 

Dunque si potrebbe parlare 
di un Leeds « i n panne»: e 
tutta\ ia questa constatazione, 
ammessa che la si jjossa dare 
per scontala, non riesce, e non 
e fatta, |ier cancellare lo scet
ticismo che regna nell'ambien
te napoletano. La squadra è 
giunta in Inghilterra con il 
morale e con i nervi a pezzi. 
Il buon Chiappella evita persi-
no di somiere qualche parola 
in più con chi lo avvicina. I-a 
forma/.ione da mandare in 
campo è diff ici le da stabilire, 
tante sono le incertezze Bullo 
stato tìsico dei giocatori o le 
Ijerplessiià tecniche da risol-
veie. Ce. allo stalo, in solo 
fatto ceito1 riprenderà a gio. 
care Sivori II giocatore argen 
lino ha peiò- voluto una garan
zia: «Se mi mandano m cam
po, mi debbono ixii mandare in 
camiM anche con il Palermo, 
domenica prossima * 

Praticamente Sivori paventa 
che Cliiappella, niess^ a l l t 
strette dalla necessità, si de
cida, suo malgrado, a mandar
lo in campo, salvo |X» a r i 
spedirlo fuori squadra qualo
ra il suo rendimento non do
vesse risultare apprezzabile. E 
Sivori sa che contro una squa
dra veloce e pratica quale è 
il Ixieds il rischio di faro una 
brutta ligura lo corre davvero. 
Per cui vuole evitare clic la 
parlila con il Leeds possa co. 
stiluiro per Chlappella un alibi, 

In questa situazione il Napo
li affronta questa delicata par
t i ta. La previsione non è alle 
già per gli azzurri Essi scen
deranno in campo, probabil
mente. in questa formazione: 
Zoff: Nardm. Panzanato1 Sten
t i . Gtiarneri. Zurl ini ; Salvi (se 
ce la farà, oppure lìarisonl. 
Julia no, Niclsen, Al taf mi. Si-
voi i (per soli 45'). Chiappala 
forse gioca l'ultima carta. Al 
suo ritorno a Napoli, di fatt i . 
jMJlrebbe già trovare un al l ro 
allenatore pronto a ricevere le 
consegne. Arbitrerà l'austriaco 
Schiller. 

Mike Moore 

Chionoi-Torres 
per il mondiale 

CITTA' DEL MESSICO, 12 
Chartehai Cluonoi, campione 

mondiale dei pesi mosca, che 
ha difeso ultonosamente il t i
tolo domenica scorsa battendo 
ai punti i l filippino lìernabe 
Villaeamjx) inciterà nuovamen
te in palio la propria corona 
il 2G gommo 1ÌKÌ9 nell'arena 
del *'Vorrò * di Città del Me-, 
sreo con i] medicano Efran 
< Alacran » Torres. 

Per Torres, che è stato scoti 
filto da Cluonoi nello scorso 
gennaio a Città del Messico, 
si tratterà della rivincita 

Leva di nuoto 
alla A.S. Roma 

La So/ione Nuoto della AS 
Kotna. della quale e presidente 
il doti Ubaldo Scassellati, ha 
tndeiiu pur giovedì 14 novembie 
un.i leva di nuoto per giov.inis 
Mini nati negli anni 10.17-l'.)(il 
che abbuino una conoscenza 
cementale fio' nuovo. 

(ì l i aspiranti dovranno presen
tarsi giovedì H novembre alle 
ore 13 pre—o la piscina dello 
Madm Plannuo Saranno con 
panico1.ii e atlon/ione pie>i in 
considera/'one j t . i w ; / i già \r\ 
piKsev.0 di brevetti CONI. 
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MANIFESTI 
DELLA GUERRA CIVILE 
IN SPAGNA 

Introdurlo™ di Rfllaol Alberti 
0 Maria Toroaa Leon 

10 monllosll o colori In gran
dezza naturalo racchiusi In car
tella L. 3.500 I 

1 manllostl più «lenificativi che 
chiamarono II popolo alla lotta 
per la l ibert i della Spagna. 

Orientamenti 

IVAN MAJSKIJ 

GUERRA E DIPLOMAZIA 

1939-1944 

Traduzione di Gianna Carullo 
pp, 470 L. 3 800 
Churchill. Stalin. Molotov e oltrl 
protagonisti della seconda guer
ra mondiale, nel ricordi ricchi 
di particolari Inediti, dnll'ox ara. 
basdotore sovietico • Londra. 

Biblioteca 
del pensiero moderno 

FRIEDRICH ENGELS 

ANTIQ0HH1NG 

Introduzione di V Gerratana 
pp. 384 L. 3 000 
L'opero tondnmentala di Engela 
nella qualo egli affronto tutti l 
temi filosofici, economici, socia
li del marxismo. 

V 

Bibl ioteca di storia 

FRANZ MEHRING 

STORIA DELLA 

S O C I A L D E M O C R A Z I A 

TEDESCA 

Prelazione di Erncsio Ragionieri, 
traduzione di Mazzino Montinari 
2 voli, rilegali, pp. 1.500 L. 6.000 
La storia del più Iorio movimeli. 
to socialista europeo del secolo 
scorso In un modello classico di 
Interprctezlonò maierlallsiica. 

RALPH MILIBAND 

IL LABURISMO 

Traduzione di Luco Trnvlsani 
pp. 435 L. 3.(100 
La storio della politico laburista 
ÒBI 1300 a oggi. 

Lo Idee 

I. P. PAVLOV 

IL RIFLESSO 

C O N D I Z I O N A T O 

L. B00 

Lo teoria scientifica del grondo 
Il31 ologo russo, In una mccolln 
del suol scritti essenziali pre
sentata da Raffaello Mlsl l l . 

V. MAJAKOVSKIJ 

POESIA E RIVOLUZIONE 
L. eoo 
1 più importentl -iocumer.tl teo
rici della poetico letterario m * 
Jiìkovskljano procodutl da uno 
studio di Ignazio Ambrogio. 

Il punto 

GYÙRGV LUKÀCS 

IL MARXISMO 

NELLA COESISTENZA 

L. 400-

Lo rinascita del marxismo, lo 
sviluppò della democrazia pro
letaria, l conti con II passato, 
nelle Impegnate preso di posi
ziono dal celobre filosofo mar
xista. 

ENZO MODICA 

LA REPUBBLICA 
DELLE AUTONOMIE 
L. 500 

MomonO di dibattilo e d) azione 
politica per le regioni e lo auto
nomia locali, contro il vecchio e 
Il nuovo centralismo burocratico 
e autoritario. 

Opera di Lenin 

LENIN 

OPERE voi . XXXVII 

L. 3 200 

Le lettere che Lenin scrisse t i 
familiari dai 1&03 al 1922. Un li
bro di grande fiitmttivo por le 
viva presenza degli aspetti uma
ni di Lenin. 
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