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Nazionale serena, Federcalcio inquieta 

SEDICI I GIOCATORI A DISPOSIZIONE DEL C.T. SEE6ER 

VALCAREGGI: « PARTITA DURA 
TUTTA DA 
GIOC ARE > 

RIVA: terapia 
di tAUasmm 

Dalla. aastra rcdaxioac 
NAFOLI, 30. 

Una sola ora a disposizio 
ne dei giornalisti per parla-
rt con gli azzurri a Castel 
Volturno: dalle or* 10 alle 
11. Poj un breve incontro 
con Valcareggi e Mandelli nel 
pomeriggio alio stadio San 
Paolo dopo I'alleruunento. 
Conaegne rigid*, insomma, 
per non turbare la serena vi-
gilia della Nazionale. £ coo-
segxa* rigide anche al gioca-
tori di non prestarsi al glo-
co dei giomalisti». Rispondo-
no quasi tutti » monoslUabi 
• d'altra parte quella dl que-
ata mattina era l'ultlma oc-
caslone di incontro con 1 gio-
catori prima dalla partita. II 
problema difatti e questo: do-
mani mattina ultimo allena-
mento alio stadio San Paolo 
e comunicazione della for-
maxione da parte di Valca-
refgl. Poi gli azzurri tome-
ranno al Villaggio Coppola • 
i giornalisti potranno nveder-
11 solo in campo. 

Tutto 11 resto e affidato a 
qualche contatto telefonico. 
Qualche cosa, pertanto. biso-
gnava pur far dire ai gioca'o-
ri questa mattina. II piu di-
steso appariva Anastasi. 
Valcareggi ieri sera aveva 
aderito alia richiesta del 
giocatore di trattenersi a Na-

Chiarugi 
scambiera 
con Riva 
of centro 

Dal nostra inviato 
NAPOLI. 20 

Sarebbe ana vtgilia serena. 
Ideal e anzl. c« non fosse per 
1* ploggerella comlnciata a ca
de re nel pomeriggio e se non 
fosse per II nervosismo Che 
trapela rfagll ambient! della 
Federcalcio per la nota sosti-
tuzione deU'arbltro e per II 
mancato arrivo del tede&chi. 

II nervosismo e apparso evi
dent* nell'imbarazio rntnife-
state dal portavoce dl Franchi 
actio spiegare I due * cast ». 
Per quanta riguarda la tosti-
tuzlone dell'arbitro e stato det
to che, gia contestato dal te-
descbj, 1Q Jugoslavo Horvath 
e stato pol contestato anche 
dagll Italian!: ma non ne so-
no statl spiegati i motlvi e 
soprattutto non si e aggiumo 
che cid e avvenuto solo in 
extremis qnando la Federcal
cio si e trovata In mano una 
carta brnciata perche II pre-
aldente della FIFA. Rous, in-
sospettlto dal lavorlo complu-
to per accattivare aU'Italia le 
slmpatle di certi arbltri. ave
va mantfestato l'intenclnne dl 
venire a Napoll per controlla-
re di persona 1'operato del al
ienor Horvath- E' stato solo a 
questo punto che l'ltalla ha 
aecato 11 gradimento ad Hor
vath ormai inutile, facrndo 
buon vino a cattiva sorte e 
accettando la aeelta dell' au-
strlaco slgnor Schiller che ha 
dlretto la partita Hania-Ro-
atock per la Coppa delle Fle-
re (vlnta dal tedeschl per 2-0) 
e del quale Rcopigno ha det-
to In modo lapldarlo: «Parla 
bene II tedesco » 

Per quanto rlguaida Invece 
II secondo punto, d o * )1 dl-
vieto al tedeschi di arrivare 
dl flovedl come avevano chle-
ato da nitre un mete, II por
tavoce della Federcalcio si e 
dlfeso affermando rhe clo e 
dipeso dalle difflcolta derlvan-
ti dalla mancanza di rapportl 
dlplomatlcl fra l'ltalla e 1» 
RDT: e ha aggiunm che anche 
In occulone del match di an
data, la nazionale itallana do-
•et te /are un lungo vtaggio 
pastando per Prat;*. U che 
non * assnlutamente vero: no! 
•lamo bunnl tetMlnwni chr per 
II match di andata. l'ltalla e 
rtunt* prima della partita ed 
ha potato fare il toln diretio 
da MtUao a schonefeld s i 
tratta, in realti . dl un'altra 
ptrcola furberla all'itallana. dl 
quelle ehe cl hanno retl rldi-
coll la tntto n moado 

Quanro al tedeschl. non ver-
ra loro conceaao di allenaral 
al San Paolo (dovranno rlple-
vart imllo ftadlo Cnlonna o 
•ul terreno dl Arnano) Pee-
eato! Perche, c o n e dlcevatno 
all'lttltio nel elan anurro ve
ra * proprlo refnano la lere-
«<ta e la flducla, anche per
c h ' Valc ireml ha flnalmente 
Tarato una formarlone che ri-
tcnote I con«en«l e la fldurla 
renrrall. personalmente u i e c -
eatl tono comlderatl *;ll In-
near! dl Cera e dl Chiarufl 
anche iv » <yw\o ehe la na
tional* d.ivrS reallcvare nqnvl 
•eheml <pecl* all'attaeco: clo 
e quanto cl ha «plec«to De 
•latt. Chlarut-i non deve clo-
rarr ttablmcnte all'ala tilnUtra 
ma deve icamblare con Biva 
al centro. Inoltre «ia rhlamai 
che Riva devnno ivarlare a 
tnrao anche w l la deatra nel-
lo tpaclo laaelato llbero dal-
Varretrajnento dl Domenthlnl 
ehe dovrebhe fare In que«ta 
occaalone l| r+nrro-eamptnta. 
Pnre la appocti* a r#ra De 
tlatl e Maaaola lara eaao mat 
M a c u l a a tentart anelle rab-
blMe prolealonl che RH tono 
enmaete neell tp*»l contrail 
laiciatl llberi dal "toarbillon" 
dl Wlva e rhlarntH che rc*«*. 
•i intende. 11 motion fonda-
• e n ' " ' e della aukawrra. !****•> 
•# RiTa e Clt'arairl non tro-
Teraaae raeeevdo »» KM team-
hi e aril tno««ajnenM non *a-
ranno tempetttvl ed atfecmtl 
ell nwnrrl »«« far anno al«re 
ehe «titralf»ar«i a v^cenda rer-
to d aarebhe voln'o II ' M U M 
per raaralnnfere an mitlioTe 
afflatainentn: 1'etnerlnento al 
poteva teatare ancht eoatro 11 
Oallee ma clo aoa e arreante 
•d • InaHle era planter* au| 
fatte vertato tnerlaano che 
• • t o toae egaatncMie. 

Roberto Froti 

l poll, e Anastasi era conten-
to: « Sard il dottor Fxm a cu
rare il mio male m questi 
gwrni Mi allenerd con la na-
ztonale ma «n disport* ,per-
che non posso ancora forza-
re E sono contento; certo., 
quanto meno prenderd un 
po' dt *o/e» 

Abbiamo maliziosamente 
scruuto il cielo. Le nuvole 
stavano rapidamente acca-
vallandosi. Anastasi e scop-
ptato a ridere e poi: « Si, ma 
sono nuvole di passaggio». 
Difatti.. piuve! 

Valcareggi, Mandelli, il 
dottor Fmi, tutti quelli che 
sono lntorno alia Nazionale 
non fanno altro che sottoli-
neare che non si era mai vi
sta una vigiha cosi serena, 
piu tranquilla di questa. E 
difatti sono in parecchi i gio-
caton che hanno vogha di ri
dere e di senhrsi allegri. Ab
biamo addirittura scoperto un 
Mazzola inedito: dopo l'al-
lenamento, in coppia con Fac-
chetti che gli faceva da spal-
la. Sandrino si e messo ad 
imitare i piu noti commen-
tatori televisivi italiam. Qual-
cuno malignamente ha osser* 
vato: « Come si vede che non 
e'e Rivera! ». 

Vorremmo garantire comun-
que che questa vigilia e ve-
ramente tranquilla. Certo non 
manca qualche muso lungo. 
Ma questo e inevitabile. Ju-
liano ad esempio appariva 
corrucciato; Prati faceva in-
tendere che sul suo stato di 
forma si e parecchio esage-
rato. Rosato addirittura ci ha 
dato l'impressione che stes-
se H 11 per partire e tornar-
sene a casa. Perche si ha un 
bel dire che di formazione 
non si e parlato; la formazio
ne ormai la sanno tutti: Zotf, 
Burgnieh, Pacchetti; Cera, 
Puja, Salvadore; Domenghini, 
Mazzola, Riva, De Sisti, Chia-
rugi. E Chiarugi era rag-
giante. 

— «Ma allora e proprio 
cosi sicuro di giocare?» 

— «Sicuro no, ci manche-
rebbe, Non me lo ha detto 
nnsuno. Ma ci spero; ci spe-
ro molto, questo si a. 

De Sisti osservava il « cuc-
ciolo» e sorrideva. De Sisti 
e veramente tranquillo; ha ri-
trovato la sua forma miglio-
re e la migliore condizione 
di spirito. NeH'allenamento 
di ieri fiocava con una misu-
ra lmpressionante, con una 
concentrazione severa anche 
se la partitella si prestava a 
qualsiasi variazione sul tema 
stabilito da Valcareggi, a 
qualsiasi capriccio dettato 
dall'istinto. Domenghini a sua 
volta ci ha risposto, quando 
gli abbiamo chiesto se aves-
se delle difficolta nel caso 
dovessero inserirlo nel ruolo 
di centro avanti, che lui non 
ha difficolta in qualsiasi ruo
lo dell'attacco gli viene detto 
di giocare. 

DeH'allenamento dl oggl po-
gi poco da dire. Solo eserci-
zi atletici, ginnici, scatti, gi-
ri di campo. Tutto sotto la 
pioggia. 

Fedele alia consegna, natu-
ralmente, neppure Valcareggi 
parla molto. Gli abbiamo co-
munque chiesto se tanta tran
quillity nel clan italiano non 
dipende anche dal fat to che 
e'e la certezza di vinoere la 
partita. Valcareggi ha sgra-
nato tanto d'occhi: «Sicu-i 
d« vincere? E cht lo ha detto?! 
Sara una partita dura, inve
ce, tutta da giocare ». 

— «Teme forse la dlfesa 
tedesca? ». 

— « Temo tutta la squadra, 
Ami le dird temo piu Vat-
tacco che la difesa». 

— « Ma non si tratta di una 
difesa troppo energies, dl 
quelle "dure" vogliamo di

re?*. 
— «Niente affatto; e una 

buona e forte difesa. Ma io 
non I'ho t'isfa giocare in ma-
niera fallona. Direi una bv-
gia se dicessi una cosa del 
genere. Contro il Galles tutta 
la squadra tedesca gioco una 
normale partita fino a quando 
il Galles resse all'urto; poi 
il Galles si scompaaind e la 
Gerrnanta pote giocare in 
tutta tranquillita e fqrse par-
ve anche ptit forte di quel-
lo che realmente e Ma saba-
to la pasta e molto impor-
tante e la squadra tedesca 
qiochera con la massima at-
tenzione Ritengo pertanto 
tremendo il nostra impe-
gno». 

MichsU Muro 

Sporatoria 
in una partita 
« amichtvolf » 

di calcio 
in Argentina 

BUENOS AIRES. 20 
Una partita amicbevok di 

calcio, diiputata WJI campo del 
club < Villa Suburu >, in provin-
cia di Cordoba, e degenercta 
in un cornbtAtvnento con con-
tuai * feriti. I tifoai d*U* due 
•quadre si tono dati batUialia 
coo tutti fli otffetti a portaU 
di maoo ed i n m eon artni da 
fuoco. Antuo e ttato t lavoro 
della pohtia per piacare gli 
•nkni. Due dai f«r*i toao in 
gravi eondiaioni. 

Noitro ttrr'aio 
BCRLINO, IV 

LA naalonale della RDT ciun-
•era doniattin* * Napoll fra le 
l?.3o e le 113* a bordo dl un 
aereo sped Ale dell'lnterflua con 
un volo ncn stop the partira 
alle 11 da Berlino La p»rten<a 
come c noto, HA previtta per 
ofcl, aij nel tardo pomerlccio 
qui a Berlino ti era appreso 
che da pane itallana II per-
messo dl atterracclo sarebn* 
•<ato concevao lolameat* per 
doniwni. 

I »edicl giocAtorl a disposlito
ne del comnji«sarlo teenico See. 
fer foao: I portierl Croy, Blo-
cktiitt; I difenaori: rraessdorf 
e Bransch: U capitano della 
Naaionale Urhanctvlt e Rock, 
t eentrocautpUtl nteln, Irm-
scher, Schlatter, Koerner • Kti-
r~he. iufine all attaccantl Loe-
we. Frenzel. Vogel e peter Du-

cke Come scendera In campo 
la RDT" Beeper ha rtetto MII 
dall'altro Ieri che la formazio
ne deflnltiva la comunichera 
a Napoll poena or* prima del 

match. Gil unlet puntl lnterro-
gaii \ i riguardanu limpieico • ! • 
dal primo tempo dl Koerder e 
dl Peter Ducke. Koerner — 4a 
uol awlclnato — penaa eh* 
•iocbera Schlatter e Peter Du
cke dovrebbe lubentrare a 
Frentel nella ripresa. tchlutter 
farehbe t'oai II mo debutto la 
N4/>onjle % in una partita tea. 
to impcKnr.tiva come quella dl 
Napoll 

Beeger pur (tlmando Schlat
ter, non aiura mile sue reaxlo-
nl mentre Koerner • t let tea
men! e e n ' l i i in forma ma da 
maKclore flduria data la *ua 
ecperienza. Peter Ducke Inv*-
c* e efuberante In tutli I sen«l 
ma non *• altlaiaio come tr"n-
ael con II resto del compaffvl. 
Peter Ducke a no*tro parer* 
potrebhe erne re icettato nclla 
mltchla nel tecondo tempo qaa-
lora le rote non andaiaero per 
II mecUn, f l'uomo In giado 
di ricolvere una partita come del 
reito Rock che a Dread* decuw 
la partita di andata contro il 
Gallei. 

Dopo qaeat* conslderazlenl 

la probattiie lormazlon* d*kia 
RDT che terra irhierata aaaato 
al San Paolo, nel primo tem
po, dovrebbe ettere la fegaca-
te: Croj; Seehana. Branach; 
Urbanci>k. Schlatter (K**r-
n*r); Stela Irmirher, Lo*w*, 
Freniel. Vonel. 

A Berlino e altrove Bella 
EOT tl intrecclano scomni**** 
•alia paniia ion l ltall* Val 
cense ora ui> Incontro dl eal • 
clo a e\a d'>tato cosi largo la-
teretae nel In cente e non ioU . 
mente net gruppo del tifoal I 
p'-Ogramanl radio e II prime 
caaal* TV delta RDT tratmat-
tcranao In diretta tutti I no-
vanta mlnutl di gioco Italia-
RDT verra trcuita da un pab-
blico dl telespettatorl molto 
piu vaito dt quella Italian* 

rlche la cettlmana lavoratlva 
dl cinque glornl 
Anche ttamane U stamp* del

la RDT pubhlica comment!, 
eorrtepondeme e reportag* aal-
I'lneontro del San Paolo • lal 
calcio faiiano in general*. Sul
la Berliner Zeitun« «l poteva 
laggfre; «Ari^he ae non tiamo 

1 favorlti In aenso aaaolulo. ae 
I noetri ce la metteranno come 
a Card J pot re mo titer* noi a 
cantare "O mia beila N a poll , 
e a dire Me*aico » 

Jung* Welt rlpread* lav*re 
ampiamente la aoUala della ao-
•tttutlon* dall'arbltro Jasotl*-
vo con I'auatriace SchlUlaf e 
della pretense a Napoll di Stan-
lev ROM. laflae SportechO de-
dlca ana inter* paglna a Ola-
cinto racchettl 

Irmacher. la ataaa'ala dello 
«Jena » senxa fare preriaioai 
dl panteggio ha coal alatetlaaato 
II tao pentlero- « Sapplamo be. 
ne che si tratta dl uno apareg-
gio per le flnalt di Citta del 
Meaairo e per queato nol and la
mo ad mcontrane g>.i auurri ai 
piedi del Veeuvio per fare il 
nostra gioco » e Stela ha lacal-
•ato « . .e senza farci lmpree-
aionare dai grandi nomi c dal 
pubblico perche la partita non 
•i avolgo ->>iirli ipaltl ma »u un 
prato rettangolar* *. 

Nino Grazzani 

I NAPOU. SO 
LA gamba destra dl Rl\a. da tempo leg-

germentr Infortunata per una contu^lone, 

I e atata aottoposta lert ad una prima appll- I 
cazlone della terapia degll altrasuonl L« I 
coadUlonl generall del giocaiore, comun-

I que. tono buon* tanto che viene del tutto I 
eeclnta una sua pnmibile aaten>a aella for- | 
maaione aaxurra contro la R.D.T. Nella fo-

Lto: RIVA. I 
aaaaaaas aaaBaav aanaamm •zaaaam* anaaBlBt tnaasmw *BBpa*an •aaBaaan amael 

Benvenuti: «Un match in cui 
puo accadere tutto» 

HIO UE JANEIHO, 20 
pel* ha aegnato II suo mll-

lesimo goal. E' a w e n u t o nel 
corso di Santos-Vacco De Ga
in a, per la storla al 33' della 
ripresa II centrocampUta del 
Santos. ( lodaldo, lanciato a 
rete e itato atterrato in area 
da un dlfrnsore e I'arbltro, 
Manuel Amaro dl Lima, non 
ha esitato un attimo a Indi-
care il dlschetto del rigore 
I.altoparlante ha tublto c or-
dlnato>: ' Tlri Pe l*" mentre 
•crosciavano gli applauai del 
pubblico. Pfle non f e fatto 
pregar* e con un tiro dolce, 
doiato, \ rraii 1'angollno «lnl-
itro della porta ha battuto II 
bravo Andrade. Sublto dopo 
mentre 11 Vasco De Oama of-
friva a Pete una maglla so-
clale con ttampatl II numero 
lest e un gTafico dello stadio 
Maracana, il pubblico tl la-
sclava andare a inenarrablll 
vcene dl entuataamo Pel* ha 
segnato II m o primo goal a 16 
anni. quando ancora neasnno 
enno^ceva eaattamente II tuo 
name e la cosa lion tutritn 
tcalpore II Santos a \ r \ a 
formato una tquadra mlata 
dl titolari e rlterve per a/-
frontare una compagine dl se-
rle H. 11 rorlnthlant dl Santo 
Andre'i, e raclmolare qualche 
migllalo dl Cruzeiro* per que-
via » amichevole • dettinata a 
nnn latclare trarrla Nella for-
mailone del Santo*, appuntn 
co« an gol al 31' etordlva uf-
ncialmentr Pel*, e la rete. an
che te pol I numero*! hiografi 
la racenntann In modo dlver-
•o. non fu affatto eccevionale 

Il goal, che i'arbltro dl tur-
no attribul ad un certo » Ral-
mondn <,. appunto perch^ ne«-
• uno aapeva dl prerlto 11 nn-
me del negrrtto. non aprl a 
Pel* le porte della tquadra tl-
tolare. K quel tempi la ma
gi la namero It del Saatot ap-
parteneva a Vaaconcellot. cen-
travanti era Del Vecchlo: I due 
avtleaie rlutclvano a reallnare 
molt I got ed II direttore teeni
co Lula non tl tognava nrp-
purf dl togliere 1'uno o I'altro 
dl (tqaadra. Dopo 1'etordlo, av
venuto II 7 aettembr* ISM. Pe
lt atpattn pin dl du* meal per 
fare la teconda comparta wri
te file del Santo*. Anehe que. 
tta volta la una «amlchevo-
1* •. *«gnando la teconda rate 
nel «Derhv » contro II -laba-
qnara. vlnto dal •antlett p*r 
4 a V. II I'M «t ehlaee eon 
qaelle da* retl ell'attlvo *, per 
II fataro eannonlere, BOB fa 
davrero an Initio ••aaaelenal* 

i.'aaao dopo per*. Pel* it 
Impoee elemoro*ai»»Bt*. Con-
«alitA d'aotorltl II poeto dl 
tttolar* net San to* e del mbl-
t* la Naalonale dove eaordl II 
7 ingil* itS7, al Maracana. eon-
tro I'Argentlna eh* allora apa-
droneggiaea Hi campo tqda- * 

nifriiHiio, con 11 laj»o»o ltu> 
dcgli • auKcli iljlla faccia »por-
c a . Maachio-Angelillo-Si\ori 
U Hrasile perdeva 2 a 1 alia 
line del primo tempo. Pele «•"• 
tro in campo nella rlpreta, al 
posfo di Del Vrrchio * mike 
a segno la rete del pareggio. 
Tri' Kiornl dopo al Parai-mbii 
di San Paolo. Pel* IM>U incon
tro di ri\ incita rrd Ki.i ttio-
lare Segno la prima rrtr. sr-
gulta pol da una di AluHni 
che fisfco il risultato sul 2 a U 
Ma Pel* non a \ e \ a aurora 
quella maglla numero io che 
l'axrebbe pol accompagnato. 
come un tlmbolo, in tutti gli 
•tadi del mondo Ottenne H 
potto di nit*// afa tlnislra U 
t magglr 1**8. al Maracana di 
Rio, contro II Portogallo 

Gtunto a quota millf, * na
tu rale che Pel* rlrordl con 
oarticolare placere alcune re-
'i. I.a piu bella, quella the 
* rimaata Imprekka Indrlrhil-
mente nella sua mcnie. * pro
prlo una delle prime, ten/'al-
tro la piu Important' dl tutte. 
Appunto ai < mondiall • »ve-
drsi 11 Braalle, lanciato alia 
ronqulvta del suo primo tito-
lo, era Inrappato nel giurtl dl 
finale contro II oallr*, r la 
\ittorla era Indlspensablle 

In campo, la squadra brltan-
nlc* aveva armato II sun bel 
« catenacclo », paca dl essere 
clunta fino a| quart I dl Mil a Jr. 
puntando etelutlvaanente sul 
contropiede per un'rvt-tiltiali-
\lttoria Î > marcature Atretie 
Inta-stidlvano nnn poco gl| at
taccantl hraviltanl ed II tempo 
passata. senza che 1 ormai sn-
spirato gol venisse fuorl r"in-
rhr un bel momentn nel cor-
*o drlla ripresa. Pel* rirc^uto 
II pallone, super6 due a \ \ er -
sarl r, bench* prr«satn da un 
terclno. rlutr) a far centro 
Era II gol della vlttoria, qurl-
10 decltivo per II protlrguo 
det mondial! 

Ad un certo punto delta car
riers dl Pel*. II traguardo del 
mlllr gol * comlneiato a dlven-
iare una rota r»al*. non pin 
tin mlragglo, * aln dallo tcor-
so campions to paotitta tpetao 
I compagnl hanno cercato di 
alutare la « Perla nera > Nel-
le partite piu facili tl tono 
moltlplieatl I pacteggi al fa-
moao I m e m o tlnlttro fott . a 
poeo a poco, p*l* * ginnto 
al gran traguardo anehc te, 
proprlo all' ultlns« momento. 
tono eiplote potemlehe clrea 
11 numero *tatto dl gal mar-
cat I Pol, alcaal rrlttei hanno 
recentement* rlcotdato ehe an 
aitm famoto as** braeltlene, 
Arthur rnedereleh. merto po
eo t e a u o fa, ha •egnato, ael 
covto ditl N anal df earrlera, 
dal !»!• ai IMS. bea ISM ra
ti 
N+JI* foto m alto P*t4 realli-

M u MM miiistim* g—\ 

il Flaminio (e sotto I'alluvione) 

Tra Lazio e Roma 
equo pareggio: 2-2 

I.AZIO Hulfaru' Honda, o d -
di, Massa Papadopulo, Wilton; 
Torml. Nannl, Thlnaglla. Maz-
/olrf. Morrnne (Fortunato). 

ROMA. qulntlnl, Berttnt, 
l.lquorl, (olafrancmco. Cappel-
II, nenlte7. Srarattt, I.a Rosa, 
Hraglla. Halvorl Ingraasia 

MARCATOKI nel primo 
tempo al 7' autorefe dl Cap-
pelll. al 2b' Iom\ ; nella ri
presa al -i' Scarattl (rigore), 
al is' IJI Rm« 

NOTF- nella ripresa e* puis I 
per scorrettefre l.iqnnrt e For
tunato 

W i u fussv >ljta la pioggia 
A niMiidi tutto Ut ,ni\a giu a 
•>&. i.\\\ c*i b durjta per tutto Tin 
contro). ion al Kldrmnio avrem-
rno su urdmont** a^sistito ad un 
incontro ad dlto ln^llo tra Lazio 
c Koma 'Df Martmo) 

Î a ragKKk* e presto d*'tta: en-
UramlM' I*1 formazioni. piu la La-
T.H) che la Roma perd, erano 
imbottite dj titolan, atui 1 bian-
cazztirri ne aveAano quakuno in 
piu nsrx'Mo a qiianto comuni-
oato alLa viKiLa, msomma Lo 
rerizo ha f.itto pretatUca anche 
in au«*3to c a w ' 

Ma e'e cii piu: i prezzt Ata 
biliti dalla societa di via Col di 
Î ana era no piuttosto satati, ben 
duemila hrt-! E le protest* tra 
gli spettaton sono Aoccate «, 
aeoondo noi. a giuMa ra£ione. 

Non vale *o*t«nere che la Tai-
zio schierava, praticamente. la 
prima viuadra: la coaa non era 
ttata comunicata in antioipo, 
quindi la *rux>ttte cade t i prat-
ri salati rit^rttfono. Dal che ae 
ne deduce che tono aernpn i 
tifoai a oaasre. 

Ma veruarno all "incontro, as 
cm\ \rntliamn chmmario, visto 
che si e trattato piu di una gara 

<li cquikbrju »u tui U-rr«io reso 
una nsaia dall'alluvione, che di 
una partita \era e propria 

U pnmo tempo e MaU) tutto 
di rridrca bi.inoa/zurrvi o ha mos 
so in lucf un ottinvt Chinaglia 
che, in tqndftii (.-on M.1//0U1, ha 
port^ito s*>\t>nU> h> ^<omingho 
nella rctrogiwrd A gjalloros.sa. 
Al 7' l'autoretp di Cappclli e al 
25' uno stdtnbio OunaKlia Ma*-
wila ha me^Mi sul pwnV giusto 
di Tomy la palla d«'l due a zero 

Sembrava f<itta per l,t Iwizio, 
•enonche lj ripre^W ha fatto 
avoltare tiitt'altra mus.ta- era 
no i giallorossi a prempre il pie-
de snll'atceleratore e al 4' \ e 
niva il njrore fabttastan/a discu 
tibilo). die Scaratti re«li7zava 

Ora \<i La/10 puntava solo sul 
contropiede, badandi; a difende-
re il nsitltato. ma 1 giailoroMi 
rnfrancati dalla prima rete, non 
de«ii»tevano e a) 23' I'arbltro an. 
nullava una bella rete di Bra 
gha, validissima secondo noi. 
perche abbiamo veduto la palla 
eaoVre. dopo aver picchiato sul 
la parte interna della t rmerw, 
oltre la riga bianca della porta 
Ma al 35', su crots dl Salvon, 
La Rosa non perdonava, anche 
se Sulfaro lo ha aiutato vistosa 
mente, e il paregfio era rag 
giunto. Qualouno recri miner i 
suHa rete arwiullata per fuori 
gioco ai bUncaziurri, al 20' del 
primo tempo, ad opera di Tomy. 
ma qualcun altro potrebbe obiet-
tare che dopo U * mafti > di Pa-
padopulo. ve ne e atato un 
attro. pochi minuti dopo. • que
sta votta arrtenzionale: insomma 
le <fue reerirntttationj flmacono 
per a m u l U n i . 

Nino Benvenuti e aiunto ieri 
a lt<«tka. 

Fartilo da Torino con un tem
po ottimo, Bemenuti ha tro\ato 
a Roma paoggw e freddo, una 
goornata btaa e maimconica. 
nera, come di umore acuro e 
appiirso il oampione del mondo 
aj tre tpornaluvti e al solo foto 
grafo che k> attendevano al-
l'aeroporto di Fiumicino insie-
me a pochiasitm fans. Forse si 
aspettava qualoosa di p.u il 
Lneatino, un magRiore interesse 
da parte della stampa, alrudno 
quanto ne dunasLrd in occa.sio 
ne dell'arrivo del suo prossimo 
antagoa'sta. il cubano Lu* Ma
nuel Hoanguez. Forse e pro
prio per questa inaspettata in-
differen/a dei capitolim che 
l'atleta si e \oluto prcodwe la 
rivmcita sm pochi rappresentan-
b della stampa che aveva a 
disposizione rifiutandosi di fare 
quaL<iia.<u dichtarazione. fatto an
che questo sorprendente per un 
campione chiamato a disputare 
uno dei piu ardut, se non il mag-
giore impeftno della sua lunga 
attivita. ,S: e fatto rapidamente 
lamo a-ssecondato dal suo pro-
curatore Amadu/7J, che in que
sto repertorio e molto bravo, 
e sab to su una scura automobi
le di rappresentanza e, a tutta 
velocita, ha raggiunto l'albergo 
penferico. sulla j*trada di Ostia. 
dove allofteera in qiiesto suo 
soflinomo romano Per onore di 
cronaca una frase Benvenuti se 
l'e lasciata sfuftore. una frase 
sfuggitagli forse prima ancora 
che egli decidesse il 1110 atteg-
gaamento. Kccola: « \efrincon-
tro fit sabotn pud succrtipre di 
tutto. Ed io .sono preparato a 
fuf lov Non e molto ma, per 
un oampione del livello di Ben
venuti, sempre piuttoslo ^ictiro 
d « propri rrwvzi. anche nelle 
occa^iomi pu'i delicate, e gia 
una erossa .immissiorve 

I."auto blu srirro e quindi par
tita con uno "stridor© di gom-
me \tTso l'fllbHrj?o lnseRinta 
dalle macchine dei Ire fnorna-
listi convmti che il campione 
mondiale prefensse eonversare 
in un amhionte pu'i arcoKliente. 
nel suo aibergo. Ma qui ci lia 
attesi un'altra sorpre>va' il pu-
gilf s,i e chniso nolla ^ua came 
ra r ha fatfo dire che non in-
tendeva ncevere nevnino. 

The siKcv-dr? hanno chie-
M(t a questo punto i tre por-
rw! st 1 ad \maduzzi 

N'i'ssiin mislero — ha risposto 
il manager — solo che Nino h* 
flmto di concedere interviste. 
Ora wiole solo essere lasciato 
ru'lla '-alTKi pu'i assoluta per 
oorK-entrarsi n«'l mn^liore dei 
miMli all'tncnntro di sabato 

Io sono qui a dispoaizione di 
tutti Ditr a me che vi autortz-
?i> .id attnbuire alio «steMO Ben
venuti le mie nsposte \ prima 
vista la spiegazione del prorli
ra tore del rampione poteva an 
che sembrare convineonte. ma 
come CHistiflcare quellVvidente 
nervosismo'' 

* Vi <ienibra nerroso' — ha 
detto a tale proposito Amaduz-
n - «allora t <eano che *ta 
hrne (limi VP non fo^^e werro 
«o a due jio'ni dol comhotii 
menio * 

Amaduzzi non ha pero rife-
rito che la tension* del campio 
ne — e queato si e potuto ap-
purare facendo una piccola in-
dagine nel gruppo che ha viag-
giato con l'atleta. e cioe. oltre 
ad •jnadnzzi. l'istruttore erne-
nceno *.l Silvani. ristrtittore 
italiano Caneo, il manager Ca-
sarlei. i migili Ilrtaln. Carrasco, 
Owens, Floyd e \«uilar — ri 
saliva alia partetiza da Torino 
quando al pugile sono state fat
to alcune domande « che olt si 
pofetviao r»«xirtniffre » in men 
to alia oolemica dei giorni scor 
si suH'arhitraggio affidato al 
1' italiano Carabellese 

«.Vitto — ha conLmuato Ama-
dusai — * a porto con il pa*o. 
• a poeo pM di 72 chili e qui 
a Roma non avra bisoane dt 
/are ntmtt. Quwto torn si scio-
tlima i museoU fuori doU'albtr-
go per una mezt'oretta « domo-
M matttoo fori una postoogiota, 

Abbiamo scelto appositamente 
questo albergo per evitare la 
massa dei curiost e poter tro-
scorrere serenamente il poco 
tempo che si separa dall'tn-
contro *. 

A questo punto e venuta 
spontanea un'amara riflesaaone: 
se le cose andranno come og-
tp, Benvenuti avrebbe potuto 
alloggiare tranquillamente an
che in piazza San Pietro. 

Caneo. il predeoessore di Al 
Sirvarti, na risposto serenamen
te alle domande, senza poiemiz-
sare, senza dsTnoaorare rancore 
verso alcuno per 1] paxziaJe oc-
cantonamento che umanainente 
non pu6 non averlo oolpito. 

Sulla sua vicenda personate 
Caneo si e luiutato a dire: 
t Noi istruttori italiani non ex 
sentiamo secondi a nessuno >. 
Quanto alia «condizione > di 
Benvenuti. Caneo ha poi rile-
vato: c A'tno si & preparato a 
questo incontro intensamente. 
Sente I'mportanza del confron~ 
to. e, anche se I'impeqno e 
induhb'xamente difficile, la sua 
classc e tanta che non gli si 
pud non dare it massimo della 
Mucin ». In merito alia nuova 
impostazione che \\ Silvani 
avrebbe dato al oampione trie-
stmo. Caneo non e voluto en-
trare nei partioolari. lia detto 
pero: * Da quanto si sa. e io 
I'ho visto all'opera personalmen
te. Rodriauez e un puoile che 
imiHKta il comhattimento sul 
ritmo, sugli scambi continui. 
Probabilmente si e cercato di 
preparare Benrenufi ad affron-
tare un awersario che combatte 
all"* amcricana t; ma questo 
non vuole dire che Nino, sul 
Tina, non inferpreferd a modo 
suo il comhattimrnln. Benvenu
ti su que<!fo piano non ha biso 
ano di nessuno e quando sard 
a tu per tu con Vavrrnario 
tapra anire nel modo niahore. 
anche te (Inverse accadere qual
che innorazwne ». 

— Quanti sarefe all'angolo del 
ca mniono'' 

* Dorremmo mere in fre, 
\maduzii. .Silrnnt ed to, A me-

is, di rtmtr'orihni all'ultimo mo
menta ». 

I! clan di Benvenuti a questo 
punto e stato oh 1 a ma to a tavota 
per la colazjone. \ o n e'e stato 
piu lemno di ohiedero gran che. 

— t Ma N'ino non soende »? 
• No rest a in stanza a ripo-

sare. Per ora non manq'ia » — 
hi risposto frottoloaamente Ama
duzzi 

- - IVtiltima domanda. Î a si-
gnora CmlNina assistera. come 
a N'ipoli all'incontro del ma-
nto'> 

»Credo pronrio di si — ha 
ropHcato il proctrnatore — non 
I'ho vista ma in portineria mi 
hanno delto che la sionora e Q\A 
arrivata ed alloQaia qui con 
noi >. 

Niente sciopero 
negli ippodromi 

Alienator!, gul.latorl • fantl-
nl, al tarmlrt* dl un Incontro can 
II committer!* tfell'UNIRE, U l -
g! GfganU, ch* era accempe-
gnat* dal t*gr*tart« aeiwrale 
• U r * Gollaana, hanne rlmtacla-
le alia mlnacclata aantnalena 
dalla cars* a dalar* da saba-
t« pr*ttim* tt iwvemaes. L'at-
HvH* look a nan avoirs duna** 
alcuna Inlsrruilons. 

L'sccord* dies tra I'altre: 
s ...ti confarmsn* • « Iwaaatnl 
di pramiMvar* I prevvadintanli 
itMaaaari per la *r*«ail*n« dal 
f*ndl tin owl accantenatl a f«-
^r» dalla Catta dl l*r*vrdenaa 
dalla tuddettt cataoerle, nan-
che dagll ln»*r«ttl fin sul ma-
hirstl a cKe *l andranno in n*#-
•lefiw mahiranda t. 

s N*l frammp* • a * r « f W t M 
al fine en* antes • nen sttra II 
11 f*nnal* 1 W * II 1» asarn 
I f N tla aseaaa a sVaaoaislsas 
della aradatta casss Is i m a i 

PRETURA UNinCATA 
Dl ROMA 

B Prstors di Roma in data 15 
fefehraio IMS ha emttso il •*-
fusoto decreto penale raso a-
secutivo con sentenui dell'l 
maggio 19tt 

contro 
Dl Marsio Franco di Filan-
dro Raffaols nato a Roma il 
13 dicembre 1940 rtsidontc a 
Roma via Lucrezia Romans 
n. 91. 

Jmputcta 
del deUtto previsto e punito 
dagli artt. 516 e 518 C. P. per 
aver posto in eornmercio comt 
genuino latte di vacca non ge-
nuino perche deficiente in 
grassi. In Roma il 29 afosto 
19fl7. 

Onissis 
Ca ' ina il predetto alia pe-
na 1.1 lire 30.000 di multa sd 
al pagamento delle spese pro-
oessuali. 
Ordina la pubblicazione dells 
condanna, per estratto sui 
giornale * 1'Unita ». 
Per estratto conforme aZI'ori-
trfnole. 
Roma. 8 novembre 1969. 
II Caitcelltere Capo DirigenU 

PRETURA UNIRCATA 
Dl ROMA 

II Pretore di Roma in data 14 
febbraio 1968 ha emesso la 
seguente sentenza: 

eonrro 
Flamini Edroondo nato a Ro
ma il 30 gJUfno 1912 resident* 
in Roma Via Boccioni n. 8 
int. 8 con esercizio in via Na-
poleone HI angolo via Rat-
tazzi . Roma, 

Impufato 
della contravveniione di cui 
agli artt. 23-47 I s comma e 61 
R. D.L. 15 ottobre 1925 modif. 
Legge 23 febbraio 1980, n. 06. 
e Legge 13 marzo 1958. n. 282 
per aver posto in vendita nel 
proprio esercizio olio di semi 
senza upporre sU'estemo del 
locale la targa prescrHta. 
In Roma il 18 ottobre 1906. 

Omissis 
Condanna il predetto alia pena 
di lire 00.000 di amraenda ed 
al pagamento delle spese pro-
cessuali. 
Ordina la pubblicazione della 
condanna. per estratto sui gior-
nali «rUnita> « « n Colti-
vatore ». 
Per estratto conform*) aU'ori-
ginoU. 
Roma, 8 novembre I960. 
II CancelHere Capo Dirigentt 

dl Mr* m mlllenl per franssf. 
tiers Is prims sestMlsal i m l -
dsntlall >. 

PRHURA UWFICATA 
Df ROMA 

n Pretore di Roma ki data 
30 gennaio 1968 ha emesso la 
seguente sentenza: 

contro 
Limata Pasquale nato a Vi-
tulano il 28 febbraio 1929 re-
sidente in Roma Via Padovs 
n 27 con esercizio ai nn. 26-28 
della stessa via. 

Imputato 
della contrawenzione di cui 
agli artt. 23-47 I s comma e 61 
RD.L. 15 ottobre 1925 n 2033 
modif. con legge 23 febbraio 
1950 n, 66 e con legge 13 mar
zo 1958. n. 282 per aver posto 
in vendita nel proprio eserci
zio olio di semi senza appor-
re all'esterno dei locale la 
targa prescritta. 
In Roma il 31 gennaio 1967. 

Omissis 
Condanna il predetto alia pena 
di lire 35.000 di ammenda ed 
pagamento delle spese pro-
cessuali. 
Ordina la pubblicazione della 
condanna. per estratto sul 
giornali « 1'Unita » e < II Gior-
nale d'Italia Agricolo > nonche 
I'arflssione all'Albo della Ca
mera di Commercio ed a 
quello del Coraune di residen-
za del condannato. 
Pe restratto conforme all'ori
ginate. 

Roma. 8 novembre 1969. 
II Cancelliere Capo Dirigenie 
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PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

11 Pretore di Roma kn data 8 
apnle 1968 ha emesso la se
guente sentenza: 

contro 
Mancini Flaola di Francesco 
nato a Bordona il 27 ma no 
1915 residente in Roma via del
la Pisana angolo Via Malaspt-
na n. 2. 

Imputato 
della contrawenzione di cut 
agli artt. 25. 86 e 108 D P.R. 
12 febbraio 1965. n. 162 per 
aver* detenuto, per la vendi
ta. vino in recipient! sui quali 
non erano impress* le presort-
te indicaziom, 
In Roma il 14 giugno 1987. 

Omiui* 
Condanna la predatta alia na
na di lire 30.000 di ammenda 
ed al pagamento della spett 
process uali. 
Ordina In pubblkaiion* dalla 
condanna, per attratto tuj gior
nali «1'Unita » • « L Inform* 
tore Agrario* noncht I'affls-
sione all'Albo della Camera di 
Commercio ed « quello del 
Comune di tmidtau dal ooa-
danr-,ta. 
r*T fatratto eaa/amst olrari-

Roasa. t 
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