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Dopo la clamorosa sconfitta di Lisbon a 

RISCATTO VIOLA CONTROIL PALERMO? 
leri dopo lunga malcittia 

t motto Pozzo il CM. 
del due titoli mondial! 
Dalla nostra redazione 

TORINO 21 
Asshtito dol jigho e dalla 

mora noncnr dagh amict sum 
piu mfnrii si spento oggi P" 
men;igio pre1; o I o pedale Matt 
nziaio Villono Pozzo nolo 
gionmh'ita sportwo ed ex Com 
mtssano Umco delta mzionale 
italiana di calcio che sotto la 
sua guida coniiiasto due cam-
pioncti del mnndo nel 24 a Ra 
ma i nel SX a Fanoi 

Villono I'ozzo era nato a To
rino nel lUCt e stn da gioiane 
•Me la Ventura di doversi tra 
•j/crrc oil est^D (IngtuHcrra) 
per ragioni dt laic o A Man 
Chester dwennr appassionato 
del i alt 10 e qui sta sua pews to 
tie la trasfen lella sua alta 
natale Dnevne presto una det 
tccmci put tnutati e Ju ac 
compannatore della squadra 
ol\mp\ca a Slu-colma (1012) 
hello stesso anno come socio 
fondatore Well AC Torino diuen 
ne allenolore e searetano del 
sodalizto granata Nel 1024 fit 
nominate Com mssarto Umco 
della nazionale calcin e alia 
gmda degll azzirn partecipo a 
ill mcontri rfi calcio interna 
ztonali Durante la sua lunga 
camera di CV vinse due loltc 
II cmnpiottalo del man lo e una 
OUmpiade nel 3fi a Berhno 

Rassegnd le dimissmiii da 
CV dopo la dura sconfitta che 
I Italia subl tl 9 novembre 47 
a Vienna contra I Austria (t a 
5) Da allora prosegui la car 
riera di gtornalista sportwo che 
mai atcva mterrotto e fu su 
tutti I cow pi dole si stolsera 
ah inconln pin importnnti del 
calcio " hvello vtondtali Mai 
grade I eta aianzata Pozzo non 
rmuncld mai a quella clie era 
diventata la sua ragwne dl vi 
ta sopportando rW modo pih 
diandoio trasfertc (atieosissimc 

Un mese Ja si era ancora re 
cato a Bologna per fare d 
<%ermzio* sulla partita Bo'o 
gna Milan Poi si era dovuto ar 
renderp al male che lo meal 
zaia Vitlono Pozzo aveva com 
preso che quella saiebbe stata 
Ui sua ultima hattagha H vec 
chio capdano degh alpim sta 
va ntorendo 

Da quel gioniQ t lclfot-1 dd 
sua gionmle non aievnno put 
vwto la sua firma 11 sua name 
em sparito dalle eolonne dd 
la tStampa* che da annl lo 
annoverava t\a i suo\ pin illu 
gtn collaborator 

Vn male iitcurabilc I atcva 
tonmediabilmente inchiodato 

Pcche speranze per il Pisa a Bologna - Samp ' 
dona-Inter la partita pig incerta - La Juve 
tornera a vmcere con il Vicenza? 

Dure partite per 
Milan e Cagliari 

Giocando contro il Catania 

Vltlorlo Pozzo 

ma pur tra \e saffTpnze smo 
all ultimo aicia toliito segm 
re le ncende di qu si) merav 
gliow gioco per il \uale aveva 
xissuto e scntto tiita la vita 
Pozzo era tl decaio dt (titli f 
gwrnah'iti e solo ton lui ne* 

La protesla dei giovani a Milano 

Fischiati 
i fischietti 

n 

Qiiando — II glorno dl 
Sanl'Ambroglo — II movl 
mento studentesco accolso 
a flschl e pomodorl I'lnau 
guiazlone dela staglone alia 
Scaia, un ijiornale del po 
merlggio mllanase manife 
sto II mo amaro dlspreizo 
per quest! giovani rllavan 
do che andavano a conte 
store una manlfeslo/lone dl 
alta cultura, ma nan sa 
rebbero mai andatl — es-
sendo del Iwcerl — a con 
teslare I'lncontro Benvenu 
tl Fullmer, che avrobbe 
dovuto avor luooo dl U a 
poco, 

Invece I giovani sono an 
datl a contoslare anche lo 
Inconlro Beiwenuli Fullmer 
e, venordl sera, a llschlare 
arbilrl o dlrlgentl rlunill 
In uno del ( m i l bunched! 
che costlluiscono la mag 
glo attlvlta del vertlcl de! 
nostro sport Adesso gll 
stessf che gll avevano dalo 
una lerlone dl a cultura » 
e h l e d o n o Indlgnatlssl 
ml « m a lo sport che 
e'entra? » 

Beh, lo sport e'entra fa 
parte dl quel quadra soclala 
cha I movlmenll giovanitl 
vogMono rldlplngcre dicca 

po Non co I'hinno con lo 
sport questl ragai ; ! , anzl, 
ai contrario, rmnifeslino 
« per » lo sport, ma polch6 
non ha nlente a che vodcre 
con lo sport un blgtietto dl 
poltrona a 50 000 Ike come 
per I'lncontro dl Benvenutl, 
• una clnquantlna dl mlllo 

nl regalatl agll organizra 
tori da un comuna pieno dl 
probleml, la loro protesta 6 
piu che legiltlma 

A Milano non se l i sono 
presa col calcio ma con 
gll sperperi e le brittle fl 
gure del mondo del calcio 
Ed anche quosto Q assofuln 
menle leglttimo e ytustift 
calo Sommal si pu6 rile 
vare cha I'occasione scelta 
per lo protesta non e stala 
dolle piu efficacl per la 
scarsozza dol numero e del 
« peso » politico sportivo 
clogll Intarvenutl e per II 
momento un prinzo in oc 
casione del qutlo sono sta 
li preminll alcuni arhltri 

E gll arbitri nel mel 
moso mondo dello sport, 
sono i soli dilettanti e co 
munquo non hanno alcun 
peso nolle trlsll vlcende del 
calcio ilahano Possono an 
cho sbagliaro c magari —-
per alcuni e accaduto — 
nncha sbagllare in mala 
fede, ma comurique costl
luiscono I'ulttmn delle ca 
tegorle che abblano una 
qualsiasl responsabllila nel 
la crlsl dl questo sport 

A parte questo, la prole 
sh dei giovini non pud 
cho essere ippoqghla nel 
le sue inleiuiorl che sono 
quc'le di una magglore pu 
I l i la, onesla, compelenza 
nel mondo dello sport Ita 
llflno e soprattutto dl una 
sua reale apartura alio 
masse popolarl 

sttna o^aia affcrmare i dmtto 
della i cancoiranza * 

Pozzo se w e andato in pun 
ta di piedi senza disturbcre 
nessuno Dotiwrn iin compi Wi 
calcio quandn tl gioco sara 
wteirotto per ricordarne la me 
moria Vittono Poz^o sara pre 
sente con tulti coloro the pn 
ma di lui sono scompnr^i con 
i suoi ranazn del grande ton 
no Mazzola Gabelio e oh ol 
tri il cui r coiwfcimento w/Ji 
ciale dopo il tragico rogo di S» 
prrga }u ejfettitala pioprm dal 
Commit ano Vmcn due \>a\lc 
campione del mondo 

Nello Paci 

Oggi i l Pr. Lazio 

a Tor di Valle 
Olio conconco t l sa ranno ai 

r n s t i i oggi nel p iemio Li?io 
i n n pro \T dol i n di n o millonl 
di Lit o cil prTrii sitlla d t s m i / u 
dl irOO m t t i l ' h e flgut t »l *.< n 
tro del convcRno T Tor di V illc 

I T lotlii siir^ inccnn c I In 
loiLSiantt t r i I al l jdio limn 
i i r f n o Doinadcl le H mover 
t h e dovrebbero (Fs t ie i nil-
plioti del lolio Comunque an 
t h gli alirl roncorrent i li in 10 
Imone posslblllta e r r n d e n i n n o 
d i m IT viLa del fnvoi 111 «pc 
tie le due flitro amerlcnne In 
g u n G bpeedota 

LCLO le nost re sele/ lont 
1 corsa S m i t n e Long Life 

2 cormi I ulgklo Duping J 
ton ; i Alpi Granet O U o e n 
t corfiT 1 MI/ m Ac in to t a 
I I so -> (Ofi > Cli lmho] i C in 
{{ i rg io fi COIH i Ptiil id o 
II itnuiPli i B r imdP l IP H u t\ 
\p\ 7 coi l i 1 elide i CJi \\ I i 
UI) i n 3 r if- i I laiiiont > 
Mou-mulic Hon In fin i 

inverno caldo 
Trncorrer<t« un Invtrno f«llc« 
• combattarau •rlrlll • nunn 
llmil • • TUTTO II woilro Ulto 
tari rlscaWato con la 

ELETTROCOPERTA 

Sole d Italia 
So II so%lro elettrlclsta na seri 
sprowlsio ch edotela alto 

C.I T.E C. 
VIA DEL CARROCCtO 11 

24100 BERGAMO 

che ve la Invlere ol prezzo dl 
L, 8 000 par una piazza e 
L \6 000 par due pHizt 

U calcio chwrie I annn in an 
Uapo rtspetto al calendars 
perche dopo lajjiomata odter-
na d Cnmpionato andrh tn tyi 
canza per 19 (norm onde per 
inedere In tnurne'e dcUa Na 
zionale m Mes-sico (one gli at 
zurn gweheranno due partite, 
nspettiuamente (( I" ed il 5 
aennaio) Coil quella odierna 
£ I »[( ma domenica calcnlioa 
del lOdR una doraemca che 
non dovrebhe modiftrare d\ 
molto (almeno ntlla carta) la 
situazione g\a sEabili/« perche1 

se d Cnnlmn non aird un com 
pdo moltn facile a Verona 
pew anche tl V/ilan (pur oio 
cando tn casa) avra il sun daf 
fare contro d Torino Forsp, it 
turno e piu /at orevole alia 
Florentine che ospita it Pa 
le mo 

Tra le altre partite poi splc 
cano Sampdoria [titer (la piu 
incerta) Varese Roma, Juven 
tus Vicenza e Nupoli Ataianta 
Ma passfnmo come al sohto al 
I esame dettngttalo del pro 
Oramma odierno (tra parente 
i i putifi che clascuna squa 

dra ha in classifica) 
VCl^0N^ (11) CAGITVRI 

(18) — Lu/orico fMr io t ifloria 
•mlta Juietilus tt V'PIOIIO ipe 
ra di fare tl •* bit t ngqi con 
tro il Caglian ma la \qttadra 
smda ^ un osso pm duro e a 
meno di clamorosi cedimentl 
douutl alta fatica per d match 
di mercoledi con f vienncst del 
lo Sportklub deve enmtdcrar 
si netfa»i£r<fe faiartta (tantn 
put che in tratferta i sardi si 
sono comporlati tempt e me 
alio che tra le vmra amiche) 

MTI \N* (Ifl)TORrNO (fl) -
Apparentemenfe non ci donreb 
be essere partita simile la dif 
ferenza di leihtura tra le due 
squadre apparentemente fl 
pronostwa dourebhe estere a 
senso obblioato K mi ere non 
& da esrhtdersi la sorpresa pvi 
0 meno clamoro"a perche il 
Torino che *i froua quasi con 
1 acqua alia gola awchera 
talla morte » ondc mialw>rarc 
la sua classi/ica e ttrappare 
almeno un puiifo (per questo 
scopo pare che Fabbn mefla 
in >;qiindra ben sette lerzlni 
comples-siLflinetife') 

^IOR^NT^M^ ( I U J P M / R 
MO (12) — Dopo tl paranoia 
dt Torino e la -ronfiita di JI 
sbona at viola si ojfte 1 occa 
stone per tornare alia tnltorfa 
e riscattare le ultime fntelicl 
preslaziom una occasione c'ie 
non dovrebbero fallire pur 
con tutto tl rtspetto per tl t?a 
lore del Palermo a meno che 
non accusino ia "tanchezza per 
tl match dt metcoledi notte 

VARESC (8) ROMA (U) -
Tra il Varese tn prooresso (te 
di I ultimo parcfjoio a Napoli) 
e la Roma in cresctfn <e ritoc 
cala in difesa ton I innecfo dt 
Bet al posto di Carpetietlt) I e | 
qttilibno dot;rebbe e\scro per 
fei*o e probabilmenie doureb | 
be essere risperchfaio anche •. 
dal risullato finale 

IUVENTUS (tl) VTCEN7A 
(8) — Siamo alle solife con la 
Juut? ce la /ard o no a mter 
rompere la serte negatwa9 A 
giudicare dalle scarce attltu 
dim det ulceiitlm per le par-
life in trasferta e dalle pro-
meise dei Hanconen (che si 
sono strettt tutii aliorno a lie 
riberto pencolanie in *egno 
dt snhdarieta) non c\ dovreb 
bero essere di/bbi s«I mono 
sltco Ma pniche sullti fine non 
ci si puo qlurare d meoho 
non eicludere la poscibiltfa di 
sorprese 

NAPOLI (9) ATAI \NTA (Q) 
— St pofrebbe npelere a pro 
posffodel Napoli lo stesso iden 
ttco d\scarso fat to per la Jute 
aggmngendo pero che t par 
teiiopei ee la melferanno fwfln 
onrie eutfare una salatissima 
mulla (si parla di mezzo ml 
hone) minacciata r'a riore e 
che I Ataianffl ha •ifatalo tl 
miio della sua ineonslsletiza in 
trasferta parennlanda dome 
men a San Siro con 1 Infer 
Come dire che anrhe in que 
sto ca\n d pronn I m e 'en o 
teiole at pn Irom di rasn ma 
con rise i a 

BOIOGN\ (10) PfS\ (fl) -
Dopo due s"onfitte tit Ires/erfa 
(Roma e CfloIiaiO ed un pa 
regfjto imerno (Sampdana) In 
\ituazione del Bologna e tor 
mla a farsl pesantc ma la 
caiJAa d dovuto sopiattutto alia 
assema dt HnlaarcIIi che pare 
fara oggi tl siio neiit^o in 
sqtiadra In questo caso le spe 
ramc dti tostam comunque 
asm esifjuc ti nduireooi ro 
t prumoutt at lititiltino 

swtpnoRM (in |M! n tU) 
r t)rse la partita put uu erta 
dtlla giornatn nrm \ nun nti 
(olpfi di Ita Sam prior ta c'tt e 
sqtiadra dal rendimento onesfo 
e reqolare quanta per I Inter 
che aviebbe i mezzi per fare 
tnollisstmo ed imvre spe«'o si 
accnnfenla di litacchtare Co 
si per sapere come andrd a 
fi lire bisoynerebbe sapere 

i quale Inter* (se la mtnUnre 
o la peggfo'6) aioc/iera a \la 
rassi ma poiche credinma 
che nemmnw hoiu saprebbe 
ris-pondere a queslo mterroaa 
fno caiwtone lasciare la pa 
rola al campo 

r. f. 

Gli arbitri 
di oggi (14,30) 

SCRIE A 
Bologna Plsn De March! Fio 

renllna Palermo De Robblo, 
Juvenlus Vlcenia Bermrdls, 
Milan Torino Sbardella Nnpoll 
Atalantfl Angoneso, Samndorla 
Inter Lo Bello, Varese Roma 
Oonella, Verona Cagllarl Monti 

SERIE B 
Brescia Perugia Blanch!, Ca 

tanzaro Genoa Branzonl, Como 
Lecco Dl Tonno Foggla Cose 
na Laltanzl, Lazlo Catania To 
relll, LIvorno Reoglana Possa 
gno/ Modena Mantova Vactbl 
cl, Padova Bnrl Mlchclolll 
Regglnn Spal Toselli, Ternano 
Monza Callgarls 

Oggi per la Lazio 
occasione d'oro 

A Bitossi la 

« biciclettina d'oro » 
I I CCO 21 

Con tientaduc \ oti contro 1 
\enticmque attnhitli a Vtitor o 
Adi-ni Franco Hitossi e nsul 
tnlo primo nel referendum per 
I assegm/ione dflla < biclclel 
tim daio 1968* il promio na 
7ionale messo in pilio da ileum 
anni da I associaziont. « ^nuci di 
Gio\annt Longont » dt Cimbiate 
II miglior dilettante 1908 tl 
campione del mondo della velo
city Giordano lurrim ha piece 
dulo nel referendum con 26 voli 
tl briinzolo Dt Catrnna che ne 
ha totalizzati 13 I a consegna 
delle" due biciclettine d oro av 
vcrrfi U 6 gennaio a Cambiate 
(Como) presente II president 
dell UCI Adnano Rodoni 

NPI turno srorso II Grnoa 
priso la bithitn per pilar dl 
sfnrmftro le sno ins RUitrlci 
latenciosi inopinntanie tie ba^ 
teie sul SUQ campo dalla 
Spal oin la poslzlono si e io 
vesciata saranno la I azlo e 
il Biescla a rei t i to losei(i7lo 
ne sorpnsso avvalondosl della 
nrcostan7a dl Rtocote ontiam 
he in casn mentre 11 Genoa 
sarii imppgnato cluramente a 
Catanziiro 

r Incontio dl Cntntizarn e 
patticolaimrnte Intr-iessnnte 
Io e pei il Genoa eel 1 moll 
vl fono talmento evident 1 cho 
ct semhra Inutile spendere 
niolte piiolo lo f» pei I) Ca 
tiin?nro ho soltanto domonl 
ra 6 tot nam alia vlitotla do
po una parente^t pluttosto opa 
ca douit i ceitamente a qua! 
ohe arbitraRgio infellce, ma 
sostan7talmente anche a qual 
ch6 sfasatura mostrata dalla 
squaclrn che non rlusciva sem 
pre ad avvalersi della intol 
nlente a. lone dl Anstei, del 
moidente di Xlniolo, e di una 
difesa registrata nl massimo 

Domenica scorsa 11 Cntan7a 
ro e prevalso nella pattlta piu 
attesa del t ninplonato nel 
« derby » con la Rpggina e nel 
I ambiente semhra tornata la 
fiducia o la sicuti7/a nel pto 
pii in u\ anclte se Lupi ha 
\oluto Car pietattlca sino In 
fondo tiffenmndo che poto 
va de Itiere la foimazlone so-
lamente in base alle scelte 
tatte da Cnmpatolh Un mo 
tlvo di put pei rttenere che 
per II Genoa non sara tact 
le apecialmente so la sorpren 
clenle bcondtta di domenica 
dovesse avor Insclato 11 segno 
e sopinitiitto se la lnrjuadta 
Una della squadra dovesse 
incora rtsontiro dello squill 
brio che fu all i baso della 
sconfitta dl domenica scorsa 

Natuialmenlo conlidano 
moll l nellti ten icia e nella 
combittWita del Catanzaro, 
sia la La7io cho il Etescia 
Loren70 ha amminito che non 
blsogna prender* sottogamba 
I incontio con il Catania E 
nan ha toito Q lesto Catania 
e specialista In pareggt a ta 
ra dl tutto pei confermam 
questa sua tendenza anche a 
Roma, specialmente adesso 
cho I glocitorl soddisfatti dl 
certe speltanze arretrnto sem 

Addia o 
arriivederci? 

Omar Sivori 
parte domani 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI 21 

Venerdl sera nel corso od 
consiglio di ammmistiazione 
fu deciso di rinviarc la nomi 
na del presidcnte ed afftdaih 
all a*)semblca del soci che 6 
stata convocata per l giorni 
9 e ln f,el prossimo anno 
Petch6 quesla decisione7 Per 
inanlencic urn tradi/ione si 
c dctto anrle tl ptcsidonte 
Antonio Corcione (w elttto dil 
1 assembles e 'ion dol consi 
gho I a verita c che fino al 
ciicci gennaio ci sara oncoia 
tempo per conduire in porto 
delle traltativc che sia il 
grupno Tiorc sta quello Tar 
dugno stanno conducendo con 
Lauro per assicurarst 1 appog 
gto dei consifliiert che lo n p 
presentano Non si s.carta — 
ma semhra impiobablle — un 
ntomo ilhi presKkn7a eftnl 
ttvn dello stesso armilnie 
[ mro 

Nell t stcssn iiunione lonu 
lisi poco dopo il coniiniK itn 
dtlln commi«.sione distiplni 
ip tkll i Wild rn/ionilt mn 
tl qinle si n spinjiisn I i op 
po^i/ionc fatn d il \ ipoh iv 
veiso i provvalimcnti di squi 
Itficn di no\e gioinale a Pan 
yituto sci i Sivoi i e di due 
mesi nil allenatoie Chnppcl 
la comminando dn7t a Chuip-
pella allrl qumdici giorni per 
a\et trasgrcdilo alle norme 
cm deve sottoslaie un all* m 
tore squalificato il con^ulin 
dd Nnpoli dense di pit son 
i,ii e ncniso all i C \T 

Omar Siutti die ml cm so 
dt II i s t lhmini i\*">i 'if'" 
to un t ccnii d addio u o n i 
ptgni i icc\cndo una ptr^ i 
turn i ncotdo ( che nel pi 
nunggio dt \entrdi a\c\ \ gi i 
prov\cduto nd imbircaro still i 
nave < Rio Cntoindo* i sum 
mobih ha prenolato due po 
sli still ncrco dell Alitiha dt 
retto a Buenos Aires che par 

t i n da Roma martedi alle ore 
1 05 All -inuun/io della con 
fcima delle bei ijiorn ite di 
squalifica Sivori ha dichtara 
to « Speravo che la squahfi 
ca THI fosse rtdolta Uussa, 
/oise OMCI anche poluto rwe 
dere tt mio afteofliameiifo Ma 
/orse e vieglio die io porta » 

In pi icfdu difatti spen 
\TIIO che una iidu/ione dtlla 
scuiHlifici aucbbo indollo Si 
von a lcstTie n Nnpnli e su 
di hit si ^-Initio cso utHndo 
diveise piossiom th fionle 
•die qinli il tia\ iglnlrt gioct 
toie mostiava qualthe bcgno 
di cedimenlo 

Sivoii aveva sostenulo una 
inlima lotta con se stesso que 
st i estate scotsa e tciLamen 
te aviebbe fimto col cedeie 
(\OICVT convocne t giotnali 
sit a nOttt tnollrata id Abba 
dia S S ilv time per comum 
L n e tl MI i nliio) sc non fosse 
si tlo snMc nolo il ill iffeflo ck 1 
pitsidi i U ( ii( lone the fill 
oi i mnlifi ,imitn Supt uila h 
(i ISI Sivori in 1 pi 11« do dell i 
mil ii de! ptrsiopnlp gli 
pnm ( che s utbbc toin ilo 
m ( unpo I f l"ece 

1' n 11 pes intc s(|iiahfica e 
qmsi conlrmponneamonte h 
nioite <ILI picsidcnte Duo fat 
ti cho lo mdusscto all i iinuii 
7ia Un filto iiimino dol qua 
In abbiamo appie7/ato a pieno 
tl signtTicalo ed il Mlore Pd 
e piopno per questo cne ades 
•̂ 0 non compicndiaino il per 
the di cctio sue dirhnra?io 
r i srrondo te quill sc gll 
i \o^i io tollo duo Rinin lit 

<• lubbi ntoindn in cimpo o 
I usino die pot i bin nlor 
i in st Ii C Al y\\ vontssc 
t u mil in 

Dobb un i ct cdt i o che 0; pre 
\ ilso n Sivon incota uin 
\ty\\ t quell illeggiamonto di 
\Mico die o 'I peggioio doll a 
•-ua coiup'essa perbonlita 

m. m. 

brnno tlnfrancitl ed hanno 
asstrnrato Marcocclo che a 
Roma In loro partita la glo 
cberanno sino ln fondo nella 
speranza, dl ottenete un utile 
risultato 

E tuttavla 1 ammonlmento 
dl Loienzo lo si puo accet-
tare come una sollectta/iono 
fatta al suol glocaiorl, intesa 
ad ottenore da loio la massl 
ma determIna7ione e il sen 
so dt ipsponsnbihlli che la 
clnsstflca Impone perchS in 
effetti questo Catania non si 
presonta poi come un awer 
satlo lmpossihile 

E sarebbe voramonte una 
grossn responsablllta da par 
to del glocatorl della tazlo 
farsl cogliore dlstinUi La La 
zlo ha gia mancalo qualche 
punto hnpoilante avrebho di 
fatti con magglore concentta-
7lone potuto evltare qualche 
passo falso e manteneie qual 
che punto In plti rispetto al 
tcmibillsslmo Biescla Ora che 
11 Btosc a se lo rltrova a flan 
co e la muta degll insegut 
tori preme alle spalle la La 
zio ha lobbllgo di tmpegnar 
si al massimo dl reslstero a 
tutto le tenta7lonl dl artton 
tatc qualche partita con aria 
dl su[riclen7a e dl superior! 
ta dl baltPisi insomnia ln 
maniera concreta e positiva 

Anche 11 Peiugln e special! 
sta in paieggi Piu del Ca 
tanln E 11 Perugia gioca a 
Biescia sul teneno della 
squadi a che, Inolampata in 
partenza sta ora maclnando 
gioco e tacendo risultati Jn 
rnanlora Impresslonante II 
complto del Perugia e dlspe-
tato e per dl piu Mazzettl 
non potra piobabllmente nop 

pure schiernre la forma/ione 
mlglloro H pionostico e tutto 
dl colore lombardo Ma il Pe 
ruglii ci ha abltuato a spera 
re sempie E perrhtS non do-
vremmo accordargli anche 
questa volta qtiel briciolo dl 
fiducia cho ha flnora mostra 
to dl meritaro, raccomandan 
dosl a tutti con la sua clas 
silica, con 1 unica sconfitta su 
blta con solo quattro goal 
al passlvo? 11 Brescia e favo 
rlto lo ripetinmo e piu tor 
to b megilo uttre7zato, ma un 
fatto e cerlo contro il Peru 
gia dovra lottare aspramenle 

Queste le tie partite sulle 
qual! M Incontra l'attenzlono 
dl quell! cho seguono il tor 
neo cadelto Senza natural 
mente trascurare di seguire la 
fatica dl un Barl impegnato 
a Padova In una partita dlt 
flcoltosa & quella piu -\gevola 
del Toggja che riceve lo sban 
dato Cesena Interessantlssi 
mo si presenta Regglna Spal 
ora che la squadra dl Ferrara 
sembra rlsorta, e interessnn 
te anche apparo 11 «derby» 
del Larlo perch6 II Como vuo 
e rlportaisl In linea con le 

prime e 11 Lecco vorra dlmo-
straie che nel dlalogo potreb 
be anche dire una sua paro 
la II Livoino, contro la Reg 
giana e chiamato a confer 
mate di aver rltrovato alrfie 
no la sua bnldanza la Ter 
nana e favorltn contro II Mon 
za Modena e Mantova chlu 
deranno probabllmento In pa 
rita la loro (atica 

Michele Muro 

Jugoslavia 
e Bulgaria 

battule 
in Btrasile 

RIO OE JANEIRO, 21 
La squndra «Alletlco Mln»l 

ro • dl Belo Horlronte ha bat 
tuto In nazlonnie lugoslovo per 
3 2 nello stadlo della capital* 
aMInelran Dopo un Inlilo In 
ccrto — i glocntorl slavl InfatH 
all'8' dol prlmo lompo vlftcevario 
por 2 0 con retl dl Mujcmlc t 
Kekovlc — la squadra brail l l i -
no, rlmesiasl dallo smarrlmento 
Inlzlnle, o rluscltd a parc-galare 
con due flol sennntl da Vagut 
nho o Amaurl, rlspelllvomonU 
al 32' e al AV 

Nella rlpresn I bratlllanl si 
sono Impostl, segnando all 8' con 
Ronaldo la rete della vlHorla 

A Curltlha, capltnlo del Pa-
rani, In iquadra « Curltlha » h« 
baltuto lo nazionale dello Bui 
garla per 1 0 In un Inconlro moi 
lo scorrelto o carallerfzzato da 
nvirnorosl Incldentl Ln relo 4 
stata sognata al 24' do) seconds 
tempo da Voltcr Koillek (un 
glocalore dl orlglne cocoslo 
vacca) 

I fAlii sempre piu frequentl 
fra 1 gloralort hanno portato a 
tin certo punto nll'espulslone del 
portiere bulgaro Slmeonov, che, 
consldorando Irregolsro la rete 
dl Kosllek, si a avvenlalo con 
fro I glocatorl brasltlanl II porr 
Here si e rlflutato dt uaclre dal 
campo di gioco e I'arbllro ha 
flschiato la flno dell'incontro con 
due mlnutl dl antlclpo 

Doping: prosciolfi 
Frustalupi e Deir ^ 

MILANO, 2\ 
Per II nolo case del i doping o 

notla parll'a Roma Sa»ipdorla, 
1 glocatorl Dolflno o Frustalupi 
sono stall prosciolli, mentre II 
massaggiatoro Auiello Comtno A 
stato squallticeto a tutto II 21 
Olugno 1%9 e la Sampdp>la con 
dannata a una ammenda di 
dlcct millonl dl lire 

REGALAM<)NCHERI 
...VINCI IN DOLCEZZA 

GRANDE 
CONCORSO 

FERRERO 
FORTUNA 

SONO IN PALIO AD OGNI ESTRAZIONE 
5 FIAT NUOVA 500 ^ 

10 tAVASTOVIGIIE STOVELLA ZQPPAS -10 LAVABIftHCHERIA CANDY (5 Kg.) 
ECCO IVINCITORI DELL'ESTRAZIONE DEL 2-12-1968 

f LAVASTOVIGLIE LAVABIANCHERIA 
STOVELLA ZOPPAS CANDY 

t*«j \ FIAT 
' NUOVA 500 

1° A N T O N I O R O M A N O - V i a 

Mazzlnl - Somma Vesuvlana 
(Nopoll) 
2»FULVIO MAIER - Plazzale 
Glarlzzole 1 0 - T r i e s t e 

3 « M I C H E L A S U T E R A - V ia 
Flume 5 - Sclacca (Ag) 

6'NICOL*CUTFONE-V.li(UllM32 IVFRANCESCO PONSIUO-Vll A. 
Milano ACslaplno60 C«lazzo{C«) 
7° ERNESTINA CADEt. V. Tndutlrl*- 17" ENNIO 8CI0PILLI - Via Roma 39 
lo 88 Lumaizana (Ba) 8antEuianlodal 8angro(Ch) 
8"MATlLDERlV0inA Caaola Lunl 18tN0RMA CAROONI VladallaPu-
glanalMaaaa Carram) Ilia 2/A Farro di Cavallo (Pa) 
O'TERESABALOINI VdePlnadolO 10»VITTORIOFABBRI VlaHllani 
Mlramara dl Rimini (Fo) (llcclona (Fo) 
10'0 CANNEUA Via Slmone Cor- JOMARIA LUONANI .VlaPllacco 0 
lea 12 Palarmo Trleate 
1inERE8ACAPURSA-VlaTramon- 21nCARlA PEROLARI Via Olov da 
ta25 Otola dalColla(Ba) Romano- Romano Lombardo (Bg) 

4»CARI-A FIORE - Via NlCOld ' " PAOLA MAZZOU - Vlala Napo- 22<MARIA BATTAQLIA - Via Carlo 
r _ . . n l 1161 Froalnono Forlanlnl M - Prato(FI) 
F r e n o / -Verce l l l n'QiovAHNioono-viaSanrApoi- 2 3 ' M A R I O M A T T E I N I - V U T I 
fioToivPril Pav f A P I (\ ***'*' llnaro 5 - Saasarl LIvorno 
o ien.L.01. V-av.^HMLU H.OIOVAHNINA HICOLINI - V. B. 24>OHIARA PANI • 
S I E Q L - V l a L u n d o R l a n z a 3 4 Calllnis-Mllano ll1«o-Qormaaa(Ca) 

. i » ^ w m o « « g . . noANNABO_NTEMM.VIaCtf«n) as«P!NAUJCHEljA-VtaB«rl«IUM 

fanoBB 

liTrloaUJS 

> Corao Matttot-

Bressanone(Bz) Ouanlnll9-Frai s.Eutamia(Ba) Brlndral 

^ROSSIMA^ESTRAZIONE'I? - 3 -1969 

IN OGNi CONFEZlONE Dl . 

':.,.• ^GHERI., ' 
ITAGLIANDI PER PARTECIPARE «fi 

AL- GRANDE CONCORSO t 

FERRERO FORTUNA 
REGALA f H U K m ...VINCI IN DOLCEZZA 
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