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LA CONVOCAZIONE PER ITALIA GALLES 

Diciotto azzurrabili 
oggi a Coverciano 

P*r ltal la-G*ll** eh* si 
disputtra all '* Otlmpico » 
martedi 4 novembre (or* 
14,30) Valcareggl ha con-
vocato |»»r oggi «H« 13 al-
I'Holal San Oomeelco di Fl-
r t iua I a*gu*nti f tacatorl • 
collaborator i: CAGLIARI: 
Alberto*!, Cera, Domenghi-
«i, Rlva; FIORENTNA: Da 
Sisti, Ferrant*; INTER: 
Bertini, Burgnich, Facchet-
ti, Mauola, JUVENTUS: 

Anastatl, Salvador*; M I 
LAN: Pr * t l , Rivara; NA-
POLI: Juliano, Zoff; TO
RINO: Polatti, Puia. ME
DICO: dot*. Finl; MASS AG 
GIA TOR I: Dal la C a u (|„ 
tor ) , TreseMi (Milan. 

Come avevamo previsto 
Valcareggl ha c o m m a to IK 
giocatori e nun IB o>m« si 
diceva in un pnnv> tempo-
perche non avend> (>«tnt<» 

controlUre direttaraente I* 
condizioni di Rivera e di 
qualche altru titolare v mile 
avert sotto mano le even 
tuali soluzioni di nserva . 

In particulars si sa gia 
che se Rivera non potesse 
giocare al suo posto suben-
trerebbe Mazzola: ma si 
tratta di una ipoU-si poco 
probabile perche le ultime 
notizie sul «golden bov » 
sorm confortanti 

In conclusion* sebbene 
c o m e n g a atbendere il ga 
loppo di Coverciano per 
avere notizie piu precise, 
la formazione probabuY per 
il match con il Ciafles do 
vrebbe esaere la seguente: 
AJbertosi (Zoff): Burgnich, 
Facchetti: Bertini. Puja, 
S,i!v adore: Domt'nghini. De 
Sisti. Ana^JM, Rivera 
(M<i/7o).i). Riva. 

Sul compo di Sabadell per la Coppa Latino 

OGGI SPAGNA-ITALIA UNDER 23 

RicoMiu pari cht LittW i fovorito 

Bossi: Posso 
anche vincere» 

Difficile il compito degli azzurri per man-
canza di affiatamento e perche Bearzot pre-
senta una formazione sbilanciata all'attacco 

Pronostko 
per gli spagnoli 

CHIARUGI e gli altrl azzurrabili dalla « Under 23 » nail a hall 
dell'albergo di Barcellona 

Arbitro bulgoro 
per Itolio-Galles 
L'arbllro bulgaro Todor Bet-

chirov • stato designate * diri-
gere la partita di celclo Itelia-
Galles di martedi a Roma. Bet-
chirov sara coadiuvato, in fun-
zione di guardialinee, dai suoi 
connazionali Gotcho Roussev a 
Todor Guerov. 

Intanta, la federazlone galle-
se ha comunicato che la sua 
rappresentativa nazionale arri
ve ra a Roma domenica prossl-
m» • ripartir* il S novambra. 
La comitiva britannica sara 
compotta da 15 giocatori e no
va accompagnatori. 

Oggi contro PHonved 

La Lazio a Budapest 
cerca il pareggio 

La Lazio si riaffaecla alia ri-
balta intcrnazionale affrontan-
do oggi. tiel primo turno della 
Mitropa Cup. la compagine un-
glierese dell'Honved. la famosa 
Motived di Pu«lcan. Kocsis e H07-
sik che ncgli anni cinquanta 
erano i perm della nazionale 
magiara trionfatrice in Europa 

La comitiva lazlale. giunta a 
Budapest nel pomeriggio di 
avant'ieri ha provato il campo 
dove si disputera la partita 
contro i mngiari (questo pome
riggio allp oro 14). 

Riguardn la formazione che 
incontrera la tiquadra dell eser-
cito (la Honved e appunto la 
rappreaentante dell'esercito un-
gherese' I'alienatore .ivinn Car
los Lorenzo non ha fatto trapr-
lare alrnna notizia Anche in 
queati franfjonti il tecnico ar-
gentino nmane notevolmente 
•« abbottonato •• come w il cam-
pionato. quello italiano s'in-
tende, non si fowe mai fer. 
m«to 

Sembra. romunque. che cl sa-
ranno novita rispetto alia La
zio delle ultime domeniclie 

In poria. con tutta probabilt-
ta. giorhera il giovane Sulfaro 
che rientra a Runrdla dpi pall 
dopo lincidente occorsogli. n«»l-
la partita di esordio, a Bologna 
in oui si procnr6 una dolorosa 
fratUira a'la mandibola Do-
vrebbe es«cre d^lla partita an
che l'ex rmlaniMa rortunato a 
patto che si rim«>f" dal noio-
•iMimo raffreddore che lo af-
fligge 

Sicuro * 1'impiego del difen-
•ore Papatlopulo che. con il 
•no ricntro permeitcra alio 
•topper Soldo dl ripo»ar*t p 
quindi rim<'tte>r«t dal malanno 
che lo affligge al ginocchio 
Ant he Dolsn il riawioo ma sen-
7a nerbo intcrno fnnlano. c a 
dmpodizmnp di I.orenrn rhC 
conwntendo il repolamcnto del
la Mitropa Cup di -ioatituire ol-
tre al portiere due element! tu-1 
cor«o della partita poirebbe 
concedergli l'pnnpsima powibi. 
llta dl riguadagnar<n la fiduna 
per ora comnron^p^M 

L'Honved c una compagine ill 
tutto rliipetto In q u c t o ram. 
pionato * al necondo po«to die-
tro rlMpest a cinone giornato 
dal termine dp' Jiuddetto 

I miol atleti »nno glnvani <» 
nen rodnti I.elcmento cii man-
fiore ipirro e il centravnnii 
Kozman ivrnti reti in altrettan-
t# partite', ma anrhe l'ala de-
irtra Pnsita! i difen*ori Kelp-
men e Rnriin^ki e Tintrrno 
Ko*'«l« omonlmo del mm pm 
llhmtre prederemore, »ono tra 
1 giovani promettenti. 

In quento incontro la La7io 
punta mil rmultato nnllo per 
giocar»i| tuttp 1e poatibilltft dl 
fiuperare U turno nell'mcontro 
dl ritorno aU'Olimpico 

Doveva correre con Merckx 

RODONI VIETA 
IL «BARACCHI» 
A FETTERSON 

• m m p ^ a i H i B 

Hajduk-Brescia 3-1 
SPALATO, t f 

La sqwadra jugotlava dalla 
Haiduk dl Saalato ha battuto 
aggl II Bratcla par M ( M ) n*>-
I'lncantro dl andata par II tor 
na« dalla Cappa Mitropa. La 
rati tana ttata aagnata da Ma-
oai«va all'11', Pavllca al I I ' 
a Manichalll al *V dal prim* 
tamp*. Lamaaic al i l ' dalla rl-
•rasa. La farmazlani: 

HAJDUK SPALATO: Vwkca-
vlc, Bul)an, RUtlc, Sllcfcawk, 
Nalcar, Lamatlg, Hltvnjafc, Var-
dlc (Ivkowlc), Naoavaia, Jarko-
vk, Pavlca. 

BRESCIA: Buff an, Manara, 
tottl , Gori, Barcallina, Buwi. 
Salvl, Da Paoli (Slmanl), Ma-
BKhalil. D'Alaaal (Valti), Fantl. 
^ M B I T R O : Jyrs* (C*ta»la-
VPwhla). 

Confermata la «positivita>» di Karstens (vin-
citore del «lombardia ») ad'antidoping 

« MerckK nan potra correra il "Baracchi" in 
coppla con un dl'ettant* campion* dal mondo. 
II regolamento lo proiblsca », cl ha dlchlarato 
Adriano Rodoni dopo I'annunclo dall'organiiza-
tore bargamatco di volar afliancare lo svedat* 
Joita Petter»»on al campiona belga. 

Com'e noto, i quattro fratelli Pett«r$*on hanno 
vinto II Htolo iridato dell'imeguimanto a squadr* 
« par lore tcatta il congagno di un regolamante 
auurdo, ma validimmo p«r le autorita clclisti-
cha. Asiurdo par la diitimione che si fa in ma
laria: il pauaggio dl calegorla (vedi Monjtre a 
altri nal racente Giro di Lombardia) a perme*to 
a tutti i dilettanti, meno quelli che avendo con 
quistato un titolo mondiala devono attendere il 
1. gannaio If70. 

Al tlgnor Rodoni abbiamo fatto preiente che 
e&itta il pracadtnte di Coppi-Fiiippi e ei e stalo 
ritpoito: t Da allora tono traicorii 15 anni, inol 
tre alia manifettazion* *r* stato dato un carat 
ter* a tcopo banafico, cio che si tenta di far* 
ora, ma in a*tr*mii * M I O per raqglungar* un 
dat«rminato obiattlvo... ». 

II f no » di Rodoni e stato rifentn a Baracchi 
il qua It ha commentato: « I dua fratelli Patter
son, Gosta a Thomas, arrivaranno statara. Sparg 
di polar accoppiara Gosta a MarcKx; e I'ultima 
corsa dalla stagian* e possono fare un* strappo 
alia ragola, ancha perch* sanno benissimo che 
la nostra non * mai ttata una manifestation* 
a scop* di lucro... 1. Come si v*d«, Baracchi non 
ha volulo soffiare sul fuoco perche spera di of
ten* r* in *ytr*mis il b*n*stare di Rodoni. 

Altr* notizi* ciclittiche. Non * v*ro, second* 
le notizi* provenienti dall'ufficio milan«s* d*l-
I'UCIP, ch* I'olandase Karstens (vincitore dal 
Giro dl Lombardia) ha prasentato al controllo 
antidoping di Com* il iiquldo del propria mac 
canico. Karstens ha fatto plpi davanti al me
dico, I'analisi ha dato tsito positi^o * , sa ancha 
la controanallsi c*nf*rm*ra il v*rd*tto di prima 
istanza, l'o«and*s* sara folio dail'ordin* d'arrivo 
d*l « Lombardia 1, mantra Mons«r« (sacondo clas-
slfkato) wrrk proclamato vincitore. 

Sacondo il ragolamanto italiano, per Karstens 
scatter* la conditional*, cio* la mmaccia dl 4 
masl di squaliflca nal caso di una saconda daroga 
alia disposition! antidoping. Idem par il b*lga 
Schoatart, tarzo nalla Cappa Agostonl, * giudi-
cata poaitivo all'esam* d*l prelievc. 

Innocent* 4 invec* Flavian* Vicantini. II Giro 
dal Lazio non 4 ancor* stato omolaoat* parch* 
una dai i controllatl •, appunto Vicantini (prim* 
arrlvato) ha arlginato col su* liquid* wn'lnchi*-
ita al tormina dalla quale si 4 potuta constatara 
ch* I dwbbl eorrl in materia want dovuti a un 
pradaHa dlurotlca ch* avava alt*rato II calora 
dall'urina, prodotto cho non ha nlanta in camun* 
con I* aostant* m«ss* al band*. 

Nottro aenrizio 
BARCELLONA. 29 

\<A * Under 23 > azrurra e 
c h a m a U ad aprire la parente-
si mternazionale fche prosegu:-
ra poi con Italia-Ungher:a « Un
der 21 » .<uibato a Mantova. con 
Malta-Italia dilettanti domenica 
A 1-a V.illt'tta. f con Italia A 
Grilles martedi a Roma) affron 
tando oggi 'con mi/io alle 20JW) 
!'an.iIo(,M rappresentativa spa-
i!ri<»l.i >ul cimixi di Sabddell a 

j <• rr.i ^0 cliilomftri da Barce!-
I lona 
j Sj tratta di un incontro aisai 
j mterc-vsante sotU) ccrti aspetti 
J jXTche nel coiifrunt<i con to 
j Sp,»j!na vt>rr,tnn<i collaudati i 

K'Ovani p.u promHtfiit, dellc 
ultinrM' leve (i van Chiarugi. 
Superchi. Tomasini. Capello. San-
tanni e via dicendo> in vista 
tinehe di un.i loro futura ut; 
li//.i/:one nella rappresentativa 
mautfiore" ma e anrhe un in 
contro molto difficile sotto il 
profilo del risultato. un incontro 
che i raga77.i di Be.irzot hanno 
i>en noche «.ppran/.e di vmcore. 

Intanto perche si gioca in tra 
sferta e su un campo ciie ci d 
-staUi de.scritto « impossibile >. 
pieno di buche e di gohbe, al 
quale si sta lentandn di dare 
una sihtemata nelle ultime ore. 

Poi perche la nazionale spa-
gnola. lwnche abhia dovuto n-
nuruiare a molti titolan infor-
tunati, si presenta con creden 
ziah di prim'ordjne e ce la 
mettera tutta per vincere anche 
perche Jia tuttora buone proba-
bilita nel!a coppa Latina (men-
tre gli azzurri sono tagliati fuo-
ri dopo le due sconfitte subite 
con la Francia nella scorsa 
stagione). 

Infine perche la squadra ita 
liana benche dot a La di oU:me 
individualiti sarft pero pnva d; 
(iregon ed Esposito che avreb-
hero dovuto essere i punti di 
forza a centra campo e perch6 
di con5eguenza Bearzot ha va 
rato una forma7inne troppo sbi-
Jancata in avanti, con ben 
cjuattro punte (Damiano Sa-
la. Gori, Chiairugi) ed un<i 
sola me/7'ala. Capello che do 
vrebbe reggere :1 centro cam 
ix» msieme al solo Scala. 

E" vero che Sala potrebbe raf-
foriare il centro campo con l 
suoi ntorni e che Damiano e 
pure una la che parte da Ion 
tano come replica Bearzot: ma ! 
duhbi restano. E re.sta la con 
vinzione che sarebbe prefer.bile 
avanzare Scala all'attacco. spo 
stando aSbatini a mediano ed 
in<!udendo Monticolo a terzino. 

Comunqiie Bearzot pud sem 
pre correre ai n p a n nella ripre 
%n perche il regolamento delta 
coppa I^dtina prevede la sosti 
tuzione di due giocatori: cosi 
oltre a Santarini che nel se 
condo tempo e gia previsto 
prt*nda il posto di Tomasmi, po 
tre.bbe entrare Monticolo. con 
it\i spastamenti gia desc-ntti 

Che altro dire su questo in 
L-ontro"' Che il clima c m:te. 
primaverile, quasi come a Ro 
ma: che saranno guai per : 
giornalisti in quanto per U-!e 
fonare in Italia dovranno recar 
si a Barcellona rum es<iend<K-: 
(.'jmun.id/.ioiu telefoiuche da iia-
Iwdell. i he tra Kl, az/urri re 
Una una grande serenita ed uiwi 

i (i-rta allenr4a 'ma non certo ot 
| nmismo per il riviltato) con UIM 
I uiiKa eictv..one |>er Cluarug. 
' che non na.scotwe J, e i jere r. 
i rnasto deluao per non e - ,v i e 
\ s(ato convoeato tra l * nwv he* 

, ! e r <> 
.Ma \'akaregKi $ un coii-e-

I vatore e fino a che U naziona.e 
| ni>n cadra HI pezzi non si dec 
i dera a lambiare e poi d'aitr.i 
| ;wrte I'utili/zazione di Chiarurf. 
| nella na7ionale A e obiettiva 
j mente difficile fino a che sono 
i .n forma ed in bwgu« (.ondi7..on; 
| fisiche Domenghini e Ri\a 

K corKludiamo con le proba 
i bill formazioni. 

ITALIA: Suu»Tctu; IV Petri. 
SabaUni; Scala. Niccolai. Toma 
s.ni (Santarini); I>amiano, Sala. 
( ion. Capello, Chiarugi. 

SHAGN'A: Jose Luis: Balle 
-.ter. Sol; Jean, Barrathina. 
Co^tas: Ortuno. Clement. Quino. 
Asensi. Rexach. 

JOSB P«reirB 

Gino S«U # MERCKX 

De Mortino: 
Romo-Napoli 5-1 
ROMA : QUlntIDI: Llquorf, 

PetrrlH; rolafrancrsco, Carpe-
nettl, Bmlte*; Hertogna. Her-
rera Jr. (Lupt), Knto. Uracils, 
Rossl-Morl. 

N \POLI: Trevtsaul; Nardln 
(Maatropaolo). riorto; Albann, 
Vlanello. Gudlnl; Dolce. Toil 
(Oagliardl). Maaaerrttt. Cavat-
Hnl e Bosdavas. 

ARBITRO: DtaJ dl l ivorno 
M A I C A T O U : a*l primo 

tempo Braglla al t' • *i 17'; 
Dolce al tf; nella Mores* Pr-
trelll al 14'. rarpenettl a4 W 
a Bartogaa al J4'. 

Oggi una partita che pu6 vaUre lo scudetto doll'URSS 

Pesaola «spettatore» 
a Dinamo - Spartak 

K1LV. n 
II « Centrainl Stadium • 

di Kiev sarA dumani al rrri-
tro deH'atlen/iune di tutti 
gli iporUvi d r i l l KSS prr-
ch* ospllrr* la partltiMiima 
tra la Ulnunu di Kiev e 
la Spartak at M«sra. si 
trattera di un incontro In 
teressaatlssimo non sul" 
perche saxaniiu In campo 
le squadre rhe pratlrano II 
mlglior caltli. dr i l l RH* 
ma anche perche ch! *i «*-
tic ur era. II succrum a\ra 
vinto II tiioln iirf/ional)-

l-a spartak si tro\a al 
primo posto ili-llj classldra 
mentre la Uiiumii rhe d>*-
ve ricuprrare una partita. 
e aJ SPCOIKIO pusio J soli 
tre punti.. 1 clir l-i K r̂.i 
sl« molto allt'Sd lo riiiifrr 
ma la prrscn/a deU'allciu-
tnre della Fiorentlna Bruno 
Frsaola Kiunlo apposiia-
mente da Fir«-u7r per ren-
dersi conto non solo ill <o 
nte si gioca il (Aliiu nrl-
1'1'RSS ma anrhe per vr-
dere ajl'opera la IMnamo 
la squad ra che i • viola • 
debbonn Inrontrare. qui a 
Kiev | | I? nnvemlirr nel 
quadrn dPKll otlavi ill ti-
na.le della Coppa del t\«m-

pionl. 
Standi alle prrstaxioni li

no »d ora fornltr La Ulna-
mo dovrphhr rlusrlre a \ In
fer r questo incontro roil 
la Spartak; in quekto caso 
gli uomlnl di \ Irtor Maalo\ 
potrrlihero Inlziare i frkier-
Xiamriiti per la conqnisia 
del loro quinto scudetto 
I * Dinamo a dtflrrenza del
la Spartak dovra giorare 
quaal tutte le partite sill 
proprlu campo. su quel ter-
reno che da anni nessiina 
conipjKlne dell I'uioiip s.i 
vietica e riustlta a ilolarr. 

V. Che la Ulnamo sia una 
squadra forte e In forma 
.iplendrtite lo ronfermano 
non solo i rlsultatl oiteniiti 
iiexll ultlml due campiona-
ti ma anche il numerii ele 
vato di giocatori che ha 
fornlto all* nazionale drl-
l l 'RSS rhe il 15 ottohre ha 
hattuto la TurchU nel quu-
riro delle quallflca/loiii per 
I camplonatl del mondo 

Hi tratta della mezz'al.i 
Miintlan. del mediano Sa-
bo (II rrgista della met* 
campoi del goleador H\sho
ve r del portiere Ruriaknv, 
della merr'ala gerehrlannl-
kov. l'ala destra Puzarh e 

l'ala ainlktra HmelJnUklj. 81 
tratta dl una aquadra — e 
quest* e ttata la scelta di 
Mailn\ — formata da ve-
rl e prnpr! Klgantt: la me
dia dl altezz* si aggira sul 
metro e nttanta. dl una 
squadra che pratica il 4-i-i 
come il BriUfile I.a Dinamo 
attacca in pre\»ien/a con 
due punte flsse ma b u t * 
dare una fguardu ai niar-
ratori per render*! conto 
che anrhe gli unmlni adilet-
ti al go\erno del centro 
cimpo sono in poMtcsMi del 
tiro neressario per teall/-
zare del goal 

t a squadra che domanl 
affrotitcrA la Spartak mm 
dovrehhe ener* molto di
vers* da quel la rhe affrou-
tera II |Z noiembre I viola 
della Fiorentina prima di 
prendrrr una derUlone per 
questo serondo match. Ma-
%lov. II • tiovenihre. sara a 
Bologna art asxUtere all* 
partita Holngna-Florentina 

Per domanl ecco la for
mazione: Rudakov o Ktrl-
crnko: Medvld). Sonlhln 
I^vcenko. Ooro*n; Saho. 
Muntian. Bogoklv Sere-
briannlkov: Bv»hover. Pu-
rarh 

BOSSI 

Come prvAnnunciaU) i*r: a l > 
13.20 e a r m a to a Fl^tmielno 
Carmek) Boas: cbe domam avra 
an duro compito contro P?*t*d-« 
Lktie nel matcii ciou della r:u 
nwne pugiibuca organizzata da 
Sabatini al Paiazao delio Sport. 

Dopo essera c rutfrescalo > *d 
aver pranzato Bosti si e recau> 

I alia pa^eoira delio stadjo FLa-
I m.nuO fo%e ai aJJena anche L.".L.« 
• da! iuo a m v o a Romn per 

una leggera «sedota scwgi^mi 

i ,mzitu«o Boss: ha reso 
o, .ZI£JO al valore de»:'av\ersa-
r.u. a«imeaendo one in effett: 
Litt.e i fawqrito: « at* io — ha 
contiiaiato — bo I* mi* proba-
bilHa. Dkiamo ch* p*r un f t % 
a favor* di Liftl* ci son* II 4f % 
•Vail* profaaWHt* par m*. Ed al
lora laaclalami sp*r*ra «no al-
fultimo, non d***mi p*r spoc-
ci*t* prima ancora dl saline sul 
f^AQ at 

Bossi che » a durante ia s«-
duta in paiestxa, sia durante U 
sua chiacchierau e apparso j» 
ottune condizjoni di forma e ds 
flsico ha aggiunto: «Sono pr*-
pairatiaalma com* avwat* potirt* 
constatar*. InaHra son* audio 
camfeiato, *ra cb* ho snogiio • 
fHsli ho I M S M I* t**ta a post*. 
OuimM potata osaae* skirri ch* 
sa LiHt* vorr* vinc*rc dovr* 
sudor* kt traatizloMall s*H* ca-
mici* ». 

lniinfi rispondendo indiretsd-
nieiHe a guanti avevano rnjor-
dato ia soonfitta di Mazzmgh; 
con lattk. Boas.: ha detto: 
< D'accordo, pari lo panto dl 
avor* una box* dtv*r*a da qu«J-
la di MazzlngM: aaairathiHo poi 
non commatforo l'*rr*r* di Maa-
ctngM di lanciaraai a tost* basso 
contro Lirtl*. Sapr* invaca boxa-
r* can I'accortozn • l'in»*lli-
goni* tottka rkhioala dal 
makh * dalla caraHoristkho 
doll'avvarsario >. 

\ tarda ora ion * arrivato 
aru'hr Duran. aecompagnato dal 
trainer Goltnelh. Carlos dovr* 
vederaela con Levoque c la sua 
uttorw appape fuori ducus 
sione. 

.Vila Rne deLla conferenza 
stampa rorganizxatope Sabatini 
ha re«o noto il programma o -̂a-
rio oompleto che * il seguente: 
ore 20.15 Mole-Mulas: or* 20.45 
Marocco-Baldi; ore 21.15 Jan-
niili-Paatore; ore 21.50 Lama-
gna-De Rossi: ore 22.25 Duran-
Leweque; ore 23.10 Freddie Lit
tle Carmek) Bossi: ore 23.55 Pe-
triglia-Maoki. 

Mariani abbandona alia settima ripresa 

Girgenti 
conserva 

il titolo 
Presentato 
da Miranda 

Martino 
la querela 

contro Radaelli 

La c*ntante dl muslca ltd 
oera Miranda Martin* ha pre
sentato alia Procure della Re-
pubblica I'annunclata querela 
par Inglurie e lesioni, contro 
Ezio Radaelli, consiglkr* dalla 
Roma, chiedendo II risarclmanto 
d*i danni moral) a matarlall. A 
d*positare il documonto par con
to dalla cantant* sono stall gli 
avvocati Enie Gaito a Giralamo 
Vitale. La vleonda gludlilarla 
tra* origin* da un incident* ec-
cadute domenica scors* alio sta
dia, poco prima d*ll'lnizlo d*l-
I'lncontro dl c*ki« RomoLailo 
com* abbiamo g!4 riferito nel 
gi«ml scorsl. 

Dal canto sua, frlo Radaalll 
non ha ancara pr*s*nt*t* la 
controquerela cho av«va annun 
data, non appena informato ch* 
Miranda Martin* Intendova qw* 
ralartl. Gil awocatl doll'lmpr*-
sarlo hanno dlchlarat* ch*. pri
ma dl aglr* a loro volta, Inton-
eono c*nosc*r* qua I 4 la v*r-
si«n* dall'lncldonta data dalla 
cantant*. Roll* faf*: Miranda 
Martina. 

AXCONA, 19. 
(Giovanni fiirgenti ha conser 

\ato il titolo italiano del pesi 
piuma. avendo battuto per ab 
bandono. alia 7. npr«'sa. lo sfi 
dante AmbrotCJo Mariani 

II pronostico e dunque stalo 
rispettato e Mariani. che era ar 
rnJto a sfidare il campione in 
\irtu di una sene di nsultati 
pusitivi, ha dovuto ammamarc 
bandiera dinan/i ad un pugile 
piii dotato >ia tatticamenU' che 
sul [iiano della ixitenza 

Cirgenu t«ra la prima \olta 
che difend«-va il titolo. tonqui 
stati) qualche inese fa contro 
Ne\io Carbi. in qu«'l di Salerno 
I,a sua \ittoria non e stjta mai 
in distussione neppure allorche 
alia M'conda e alia terza npre 
sa ha dovuto siibire l'mizmtiva 
del'o sfid.int*" 

I tenii dl Mariani erano puit 
tosto limitati" affidarsi a larghi 
<ol|H che sppsso lo trovavano 
shilamiiiio e fhy per le prime 
r.preso ĵ li avevano frutt.ito qual 
' hf punlo •• i h«' for-^' lo hanno 
s,niito al!<« confid^Tiza Poi il 
(.anipiont' ha nipito la tattica 
deH'avveTsano e dalla qumta ri 
prcia in (xii i ini /Mtna e pas 
sata nelle sue mam e si e tosi 
\i-.to lo sfidanu- bran* »!are [>cr 
:i quadrato sen/a idee, facendo 
ap^e'Io -soltanio alia sua vo 
lonfn 

I gam-i tk-^tri di (iirgenti ;iern 
erano icmpre piu precisi •• an 
da\ano infittendosi, penetrando 
nella guardia dell'a v versa no. 
I>er IKII tacere poi del la\oro 
ai fiatich' 

\lla se*vta ripresa venna il 
pr.mo k d ]X'r Marianr vi un 
primo gancin sini«tro lo sfiriantc 
'M-mbrava aver scivolato. ma su 
un montante sinistro. che lo 
\edeva piegare le ginov.-hia. 
Marian' i e m \ a contato in p.e 
di 

Ml<> 7 ripresa su un uanco 
d^-stio di f.iriienti. Manani era 
in e^uk'nte diffuolta: poi un 
nuovo uancio destro si abbat-
• e\a siiiia mascel!a dello sfi 
dame i hi- -•' apimcgiava alle 
lorde ion ill; »«i.hi >i»ntr. il 
niatih decliiia\a. 

A (|ue-»to punto 1'arbitro avreb 
b»> dovuto intervenire. ma Gir
genti continuava a colpire 1'av-
\ersano ma venna interrotto 
dall'arbitro poi Mariani alzsva 
il braecio in v g n o di abbando 
no e nmaneva ^tordito all'ango 
lo per alcurti vcondi 

Un articolo del compagno Beragnoli 

CACCIA CONTROLLATA: 
illegale pagare le quote 

Milan-Bologna 
il 10 dicembr* 

MllJtNO. «* 
n recupero Milan • Bologno 

si glochera II It dlcembre. eon 
Initio alle 14,1* Î o ha deeUo 
o i f l la I.ega calcio • t*outo 
conto dot proMtsAi Impognl del
le due soclet*. tanto per la 
•quadra *axln«ale quanto per 
II oecondo tnrno della Coppa 
dH campion I > la cat 0 isap*-
fnat* »1 Milaai 

/ / compagno Sjxirtaco 
Beragnoli, responsabile del 
grupiui purlamentare comu-
msta per i problemi vena-
tori. ci ha mviato il ae 
gucnte articolo che volen-
fieri pubblichiamu 

L'apertura della caccia fe or-
mai alle spalle di un milione 
e me/70 di cacciatori. C'e chi 
ha fatto buoni carnieri e chi 
meno. Ttitti attendono con an-
SIH l ' lnmo delle rnassicce mi-
gra/ioni con la speranza che 
in Italia il coslddetto « passo » 
siu buono, ma Io scontento 
e la protesta per KII illenah-
sini compiuti da chi ha for
mulate i ca lendan venatori co-
stituiscono Ia nota comune e 
dommante 

Infatti anche quest'anno, 
mentre jjermane intatto e pro-
tetto dal ministero il fenome 
no del n s e r v i s m o privato che 
e diventato, tranne rare cere-
zioni, una intollerabile specu 
lazione ed un privilegio a dan 
no dei l iben cacciatori, men 
tre 11 governo non restituisce 
alia caccia che una inezia del 
le sonime indent i che 1 caccia
tori pagano per tasse e so 
prattasse, si ripete il fenome-
no della applica/ ione distortu 
ed arbitrana della «caccia 
controllata » 

E' noto a tutti il cieereto 
minis tenale contenente il nuo 
vo rcKolamento tipo. sulla 
scorta (iel quale puo essere or 
gani77nta In ORIU provmeia la 
suddetta caccia controllata. In 
base ad e.sso i cacciatori do 
vranno pagare lire diecimila 
per poter accedere in ciascu 
na « z o n a » d i e 1 Conutati 
Provinciah della Caccia hanno 
assoggettato a tale regime Fh 
bene, questa disposizione e il 
legale perche non prevista ne 
atnmessa d.i ajcuna lexge e 
nessun ministro puo, ( o n pro 
prio decreto, facoltizzare alcu-
no ad imporre tin trihuto di 
qualsias! tipo e giustificazione 

In moltissinie province l Co 
nutati Provjnciali della C'acf ia 
hanno inoltre de< iso di esten 
dere una serie di limitartoni 
e divieti, che la le^Ke con.sen 
te soltanto |>er la cat c ia alia 
selvaRRina stan/ iale protetta. 
anche i>er quella alia selvaygi 
na miuratona K' bene che 
tutti s&ppiano itie tali hmita 
zioni e divieti estesi alia cac
cia alia migratoria non sono 
assolutamente consentiti dalla 
legge e quindi sono tutti. nes 
suno eacluso, macroscopica-
mente illegali. Le uniche luni-
tazioni e divieti alia caccia al 
la selvaggina migratoria che i 
Comitatl Provincial! della Cac
cia possono legalmente deci
ders sono quelli di vietare la 
caccia vagante e l'uso del ca 
ne soltanto nel periodo c o m 
preao fra il 2 gannaio ed il 
31 marzo. 

Quest'anno c'e pot un'altra 
grave questione che danneggia 
gravemente moltiasimi caccia
tori. Si tratt* del total* di-
vtato deH'oaorciiio doll'uooell*-
f ione . 

E' ben* aubtto chlarlre che 
11 diviato aaaotuto dall'uccol 
latfon*) HfTufica, in pratica. la 
fine della caccia con i richia-
mi vlvl oltre ch* to fine del-

1'inanellaniento degli uccelli 1 
quali, liberati subito d o p o la 
cattura, consemtono agli osaer-
vatori e laboraton ornitologi-
ci e zoologici lo studio delle 
mi£ra7ioni. 

II governo e la sua niaKgio-
rati7a vecchm e nuova hanno 
lasciato passare 11 tempo sen-
/ a prendere alcun prowadi -
mento nonostante che a 
cio tossero vmcolati da un 
voto del Farlamento, e lmpe-
dendo anche che pruposte di 
lenue di iniziativa parlamen-
tare fossero dlscusse per 
tempo. I deputati comunist i 
iianno presentato all'mizio del 
lWi'J una proposta di legge 
tendente a ribolvere il pro
blems. II conienuto di queata 
proposta di le^ge e esattamen-
te quello che, per luccel lagio-
lie, lu appiovato aU'unurumita 
dalla coinnussione agncoltura 
della Camera in sede di voto 
della lenge di nforma-stralcio 
del te-sto unico, nella seduta 
del 15 lutflio 1%6. L" noto 
comu quel testo fu poi modi-
ficato, con una votazione pre-
sa con un solo voto di mag-
gioran/a, dalla commiss ione 
del Senato che sancj l'aboli-
zione dell'uccellagione a parti 
re dal primo aprile 1969. A 
nostro giudi/ io quella decisio-
ne fu avventata ed anche de-
tuaKogicu 

Ultnnamynte U governo, con 
l 'aciordo di altune fra le prln-
ripali e iradi/ionali organizza-
/ i o m nazionali del cacciatori 
ed uccellatorl, era favorevole 
a irapprova/ ione dl una legge 
che consentisse un l imitato 
eserciziu deh'uccellagione solo 
per scopi scent if it i, on iamen-
tali e spuitivi e soltanto da 
uppo^tamenti fissi gia esisten-
ti alia data del 31 marzo 1969. 
In altre parole cost oro preten-
devano di autonzzare 1'uccel-
lagione soltanto con i faniosi 
(e per molti, famigerati) croc-
coli ». « brescianelle » ecc. Gli 
u c i e l l a t o n cne usano mezzi 
piu modesl i , cioe in defiruti-
va l piu poveri e che cattura-
no. dati I mezzi lmpiegati . 
molto ment), sarebbero stati 
esclusi Da notare inoltre che 
I'm cellagione da appostamenti 
fissi e esercitata qua^i total 
mente soltanto nelle provin-
cie alpine e subalpine della 
Italia del Nord- Nel resto del 
nostro paese si esercita 1'uccel-
lagione quasi prevalentemente 
con reti orizzontall e quasi 
sempre da appostamenti «tem-
pt>ranei » i l che non signifies 
uccel lagione « vagante » termi
ne questo sconosciuto dalla 
le^ge f i e s t a volonta rivelatrv 
ce di una cluara scelta di clas-
se, e venuta fuori in commis-
sione agruoltura del Senato 
i pnmt dello scurao luglio. 

I parlamentari comunisti si 
sono fermamer.te oppoati ed 
hanno dichiarato, anche a 
mezzo di lettere uf fie tall che 
il aottoacritto ha inviato al 
ministro dell agriculture, che 
easi sono favorevoli al aoUe-
cito ed anche immediato ri-
pristlno deU^lcceUaflone sol
tanto alle eecuenti coodit loni: 

1 — Che eeaa al* conaontita 
• ia da appostamenti fissi c h * 
tamportJati • s e n s * a k u n bloc< 

co al 31 marzo 1969, blocco 
che sarebbe incosUtuzionale; 

2. — Che sia rigorosamente 
vietata l'uccisione degli uccel
li catturati i quali devono es
sere tutti destinati all'inanel-
lamento per scopl scentifici . 
per scopi omamenta l i e per 
f o m i r e i richiami s i cacciator. 
uccellinai; 

3 — Che sia fatta nspetta-
re la legge attuale che vieta 
1'impianto a lo esercizio di 
appoetamenti fissi di caccia e 

di uccellagione nei valichi mon-
taru e collinari e nel raggio 
di mil le metri attorno ad essi; 

4 — Che il divieto di corn-
m e m o degli uccelli m o m . 
comunque catturati, s ia este-
so a tutte le specie-

La sc iss lone socialdemocra-
tica e la crisi di governo han
no reso impossibi le al Parla-
mento di portare a termine 
l 'esame delle varie proposte 
prima dell'apertura del la cac
cia. II governo si era impe-
gnato ad emanare un decre
to legge con i contenuti fon 
damental i nchiest i anche da 
not m a poi, come si e vis to, 
non ha mantenuto 1'impegno. 
Perche? Chi lo ha mdotto a 
scegl iere la via del disegno di 
legge c h e non entra in vigor* 
fino a quando i due rami 
del parlamento non ravranno 
d i i c u s s o ed approvato? Perche 
il governo si e assunto la ra-
sponsabil i ta di impedire di 
fatto, che per quest 'annata vo-
natoria non si possa esercita 
r* l"uccellagione dato che oc-
correranno settimane e settt-
mane prima che il Parlamento 
discuta e approvi una apposi-
ta legge? 

Intanto la situazione fra 1 
cacciatori si v* acutizzando e 
aggravando. Imperversa gia 
la speculai ione sui richiami 
vivi- si pretendono anche die
cimila lire per un uecello da 
richiamo a nuovo » cioe di re
cent* cattura. II preaao giusto 
sarebbe invece di 300-500 lire! 
Dalla Gerrnania giungono of-
ferte ai commercianti italianl 
di uccelli d: forniture senza 
l imitation* di specie e di cm-
pi Cos) dalla Jugoslavia ed al
tri paesi del Nord-Europa 3 i 
pro/ila coai un ulterior* dan-
no all 'eeonomia nasianal* rap-
presentato dalla valuta pregia-
ta ch* dovremo s b o n a r e per 
l importaalon* d*ffli ueeeili da 
p.chiamo la cui cattura fu ir-
respoosabament* vl*ta4» nel 
noatro *t*asw p**** 94 * » dif-
fondendo la cattura dl frodo 
degli uccelli con o f n i m e t t o 
« in*f*i* ». A cto saranno spin-
ti anche gli onesti cacciatori 
« capannisti » n*l tentativo dl 
sottrarsi alia speculasion*. 

Par tutto quarto r r a i u j l — o 
di problemi • dl ractonl • 
invec* wrgajitiaoirno p r o w * -
d*r* • di c*6 davono pr*nd«-
r* **mpr* piu e o t c t w M i cac
ciatori, con la ctaTiampeiolssjaa 
che satsM U loro - > * f r r ' * " 
ad ora^niaasUo tottrnnto *n**> 
s t* qu*ajUoal non sB^snno rt-
so l t* o lo swranno e«c>tro 1 
loro i u K r a i i 
ch* 1 pavLvMDtarl 
mnaao at teo 
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