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Disinteresse e « mosceria » delle due tifoserie: ma il fuoco cova sotto la cenere 
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Arbitro: MONTI di Ancona 

ROMA - LAZIO: DERBY A SORPRESA ? 
Le «altre» di serie A 

Torna RIVA 
contro la Juve 

E' una giornata del massi-
mo interesse dal punto di vi
sta calcistico: c'e Infatti da 
vedere se il Milan sapra rea-
gire alia sconjitta subita nel 
derby o se I'lnter riuscira ad 
approfittare edi eventuali nuo-
vi sbandamenti dei rossoneri 
per compiere il « sorpasso »; 
c'e ancora da visionare il Na-
poli, alia ricerca delta riabi-
Utazione dopo la «debacle» 
di Torino; c'e xnfine il gran 
ritorno di Riva nel corso di 
Cagliari Juventus (per non 
parlare del « derby» romano 
che potrebbe influire declsa-
mente sulla lotta per la re-
trocessione). Ma passiamo co
me al solito aWesame detta-
gliato del programma odier-
no (tra parentesi i punti che 

La gallina 

dalle uova d'oro 

Gigi: fretta 
e quattrini 

Che torni Riva fa piacere, 
su questo non ci sono dub-
bi; fa piacere per il calciato-
re e fa piacere per I'uomo. 
Per il calciatore perche e sen-
za dubbio uno degli atlett piu 
interessanti del calcio italia-
no; per I'uomo perche viene 
fuori da un uicidente che po
trebbe • pregiudicare Vattivita 
anche di un giovane per il 
quale una gamba non e lo 
astrumenlo del mestiereo. 

Tuttavia in questa storia 
c'e qualche cosa che non ci 
place; non ci piace neppure in 
Riva stesso, anche $e ci ren-

' diamo contia che lui e la vitti-
ma. Perche Riva torna in cam
po con tanta fretta? Appena 
poohi giorni fa, al termine 
delta prima partita di allena-
mento, Riva aveva detto di 
sentirsi abbastanza bene, ma 
non di essere ancora in gra-
do di scendere in campo per 
una partita «vera». Un inci-
dente come quello che lui ha 
subito influisce sul fisico — 
e Riva non era molto sicuro 
delta totale guarigione dello 
arto ferito — ,ma soprattuU 
to influisce sulla psicologia. 
Anche se Varto e guarito ri-
mane la paura di qualche co
sa, la paura di un nuovo, an
che minimo, incidente. 

Riva aveva tutte e due que-
ste paure, fino a quattro gior
ni fa. Adesso sono passate. 
Ma il punto e quasto: gli so
no passate o e stato convin-
to di farle passare? Insom-
ma: il dubbio — legittimo — 
e che la macchina del calcin 
lo abbia ingoiato e lui si sia 
lasciato ingoiare. Riva e un 
pozzo di soldi e il Cagliari 
senza Riva e un mezzo Caglia
ri (non lo abbiamo detto noi' 
prima di tutti lo ha detto 

' Scopigno); e mezzo Cagliari 
vuol dire mezzo incasso. 

Se torna Riva tornano gli 
incassi, qualsiasi sia Vavver-

• sario; se Riva torna contro 
la Juventus — doe Anastasi, 
doe la squadra del futuro. 
che potrebbe anche essere il 
futuro di Rica — gli incassi 
salgono alle stelle. Oggi si pud 
pensare che Riva venga fat-
to scendere in campo per at-
tirare speltatori, per far par
lare di lut e quindi fa ritoma-
re in ascesa le sue quotazio-
ni. Sicche se alia fine del 
campionato si decidera di ce-
derlo. la cifra sard risalita al 
solito miliardo o giu di IL 

Il calcio e un grosso affa-
re e quindi la storia non ci 
stupisce. Quello che spinge 
a pprlare delta vicenda e so
lo la constatazione che an
cora una tolla Vingranaggio 
loaora la rotelln. E cointol-
ae non snlo il futuro, ma 
anche Veqmlibrio di un uomo. 

Kim 

ctascuna squadra ha in clas-
sifica). 

Milan (30)-Fiorentina (16). 
Nel Milan la sconfitta di do
menica ha determtnato un 
certo nervosismo che dovreb-
be essere ancor piu aumenta-
to dopo che Anquilletti e ca-
ditto Tnalato (si sa che in 
questi casi i giocatori fanno 
presto a convincersi che il 
vento soffia con intenti osti-
li). Percib sono in rialzo nel 
gioco del pronostico le azioni 
dei viola che imbattuti sotto 
la gestione Pugliese, potrebbe-
ro anche ottenere il sesto pa-
regglo 

Torino (18)-Inter (29). II To
rino ha avuto una prima ef-
ficace reazione ai colpi delta 
sorte (vedi squalifiche di gio
catori e del campo) pareg-
giando domenica a Firenze. 
Riuscira a ripetersi anche og
gi, sul campo neutro (per 
modo di dire, perche sara af-
follato da milanest) di Berga
mo e con una formazione an
cora incompleta per le assen-
ze di Cereser e Ferrini? Non 
e facile, anche perche I'lnter 
non e la Fiorentina: I'lnter 
ami fara del tutto per vince-
re in modo di tenersi pronta 
a sfruttare eventuali passt 
falsi del Milan. 

Cagliari (21)-Juventus (34). 
La Juve in serie posittva e in-
tenzionata a strappare la ter-
za poltrona al Napoli e chia-
mata oggi ad un diffi
cile tttesta: intanto perche 
nelle file del Cagliari si regt-
stra I'atteso rtentro di un Ri
va affamato di goal e di ven
detta e poi perche tra i bian-
coneri sara assente Holler che 
finora era stato uno dei mag-
giori artefici delta trtmontav 
juventina. Niente di strano 
quindi se finira con la vitto-
ria dei padroni di casa, anche 
se francamente riteniamo che 
il pareggio sia il risuttato piu 
probabile. 

Napoli (27)-Vicenza (18). II 
Napoli anela a riscattaXe la 
clamorosa sconfitta subita do
menica a Torino ad opera 
della Juve, anche per dimo-
strare che si e trattato solo 
di una giornata nera e non 
di un nuovo sintomo di de-
clino. Ma il compito dei par-
tenopei e tutt'altro che facile, 
perche il Vicenza (che tra Val-
tro ha spesso giocato brutti 
scherzi ai napoletani) e in 
serie positiva da died giorna-
te e non pare disposto a re-
galore nier.ti a nessuno-Quin
di solo un grandissimo Napo
li pub fondatamente sperare 
di far centra nell'obiettlvo. 

Bologna (21)-Varese (15). Tl 
Bologna e indubbiamente in 
declino: ma poiche oggi re-
cupera Rizzo e Perani, men-
tre al contrario U Varese (an
che esso in fase negativa) sa
ra privo degli squalificati So-
gliano e Morini nonche del-
Vinfortunato Dolci, si pub ri-
tenere che i rossoblu dovreb-
bero farcela a tornare alia 
vittoria come ha promesso 
Fabbri per riscattare le ultt-
me deludenti prestaziont 

Verona (18)-Sampdoria (18). 
Sono a confronto diretto due 
ex pericolantl che stanno av-
viandosi gradatamente ma «i-
curamente verso la slcurezza: 

I oggi bastera loro un punto per 
uno, percib e molto probabile 
che non corrano rl*chi di sor-
la e si accontenttno di divi-
dere fraternamenle la posta. 

Catania (13)-Foesia (19) Lo 
exploit di domenica a Varese 
ha riacceso le loeranze dei 
siculi che potrebbero farsi an
cora piu consisteitt. in caso 
di successo oggi contro il Fog-
gta. Ma poiche in settimana la 
preparazione del Catania e 
stata disturbata dalle agita-
ziont contro i dirigenti e poi
che un certo nervosismo jvr-
mane tra i giocatori. mentre 
da parte sua U Foggta scende 
in campo deciso a non per-
dere. si pub concludere che tl 
pareggio appare come il risul-
tato piii probabile. 

r. f. 

Le premesse sono pessimistiche ma si spera che in campo I'incontro risulti equilibrato, incerto e combattuto 
Prevedibile un nuovo pareggio — Fra i giallorossi debutta Pellegrini — Primo «derby» per il biancazzurro Tomy 

# I I giallorosso P E L L E G R I N I 6 al suo debutto e fara di tutto 
per ben figurare nel c derby » 

11 «derby» numero 75 si 
presenta come uno del piu 
enigmatic! e dlfficili da in-
terpretare tra i tanti che so
no passati sotto gli occhi de
gli sportivl romani. 

Intanto e enigmatico sotto 
il profilo generale, agonist!-
co: cioe sara un «derby» 
moscio, senza interesse, poco 
combattuto, oppure sara un 
«derby» incandescente, al-
l'arma bianca, senza esclusio-
ni di colpi? 

A giudicare dall'atmosfera 
registrata nella prima parte 
della settimana ci sarebbe 
da optare decisamente per la 
prima ipotesi: perche sono 
mancate le scommesse ed i 
tradizionali «sfottd» tra le 
due tifoserie, perche non ci 
sono state polemiche tra i 
due alienator!, perche anzi 
Herrera e Lorenzo sono ap-
parsi «distratti» da altre vi-
cende, Herrera sempre alle 
prese con il fisco, Lorenzo 
stordito e amareggiato, in pe-
renne polemica con la jella. 

Si aggiunga che sia la Ro
ma che la Lazio hanno pro
blem! obiettivi di inquadratu-
ra (la noma per la squalifi-
ca di Amarildo sostituito dal 
giovane Pellegrini, la Lazio 
per l'influenza di Governato, 
regista della squadra), e si 
vedra come il pessimismo non 
sarebbe ingiustificato. 

Pero nelle ultime ore si e 
cominciato a sentire... puzzo 
di bruciato, come se il fuo
co, meglio un vero e pro-
prio incendio, divampasse 
sotto la cenere. 

C'e stato infatti un lievi-
tare di interessi tra i tifosi 
(che si e concretato in un ra-
pido esaurimento delle scor-
te dei biglietti), sopratutto 
poi c'e l'impressione che la 
apparente freddezza di Herre
ra e Lorenzo, il loro silen-
zio, sia da interpretare non 
come un sintomo di disinteres
se o di rassegnazione ma co
me invece una precisa volon-
ta di concentrarsi meglio per 
fare centro pieno. 

Perche Herrera sa che 1 
suoi guai ed il rinnovo del 
contratto con la Roma dipen-
dono in gran parte dai risul-
tati che otterra in questo scor-
cio di stagione: percid e te-
so come un arco nel tentati-
vo di lanciare la squadra in 
orbita, verso un piazzamen-
to d'onore e verso il possibi-
le «sorpasso» della Juve (se 
la Juve perdera oggi a Ca
gliari e s e la Roma riusci
ra a superarla nel confronto 
diretto in programma tra 15 
giomi) . 

E Lorenzo a sua volta se 
impreca cosl rabbiosamente 
contro la jella e proprio per
che ancora non sa darsi pa
ce, ancora continua a spera
re: e comunque e noto a chl 

0 II biancazzurro TOMY e al suo primo < derby • e ha detto 
che fara faville 

lo conosce bene che farebbe 
carte false, sarebbe disposto 
addirittura a subire la retro-
cessione in serie... C, se in 
compenso potesse battere quel-
l'Herrera che e un po' la sua 
bestia nera. 

Quindi non e da escludere 
che il primo enigma si risol-

va nel modo piu auspicabile: 
cioe che sia un derby com
battuto, ricco di emozioni, 
senza concession! (ed anche 
senza scorrettezze e logico). 

Rimane pero l'altro rebus, 
resta da vedere il gioco del 
pronostico. Si sa che i der
by per definizione sfuggono 

a qualsiasi previsione: per cul 
e ovvio che non cl si puo 
azzardare molto su questo ter-
reno minato. Si puo dire che 
ambedue le squadre hanno la 
possibility di vincere almeno 
sulla carta: con un pizzico 
di «chanches» in piu per la 
Roma che non solo gioca in 
migliori condizioni psicolo-
giche, ma appare avvantaggia-
ta dalle note debolezze difen-
sive dell'avversaria. (Cosa che 
non puo dirsi invece a favo-
re della Lazio, sia perche gio
ca in condizioni di spinto 
ben differenti, sia perche la 
difesa giallorossa 6 assai piu 
salda e compatta). 

£ sopratutto si pud e si 
deve sottolineare che stentan-
do maledettamente sia la Ro
ma (quattro sole vittorie) che 
la Lazio (appena una vitto
ria) a trovare la via del suc
cesso pieno, la divisione della 
posta appare tutto sommato 
il risultato piu probabile an
che se indubbiamente il me-
no gradito sia ai due clan 
che alle due tifoserie. L'augu* 
rio comunque e che se pareg
gio deve essere, se equilibrio 
c'e (piu di quanto non di-
ca la classifica) lo spettaco-
lo sia degno, sia di buon li-
vello. almeno sotto il profilo 
agonistico. 

Roberto Frosi 

La quarta tappa della Tirreno-Adriatico 

Sprint a Civitanova 
Beghettp su Basso 

- Dal nostro inviato 
CIVITANOVA MARCHE, 13 
Marino Basso mastica ama-

ro: nelle attuali, scarse con
dizioni di forma gli riesce al 
massimo di arrivare secondo. 
Ieri l*ha battuto Reybroeck, e 
oggi gli ha dato la paga Be-
ghetto, il pistard che alia fi
ne di aprile smettera di peda-
lare su strada, dovendo pre-
pararsi per Varese, sede dei 
campionati mondiali di veloci
ty 1971. II Beppe Beghetto da 
Tombolo (Padova) insegue la 
quarta maglia iridata: non 
era a Leicester l'anno passa-
to, ma Giorgio Zonca l"ha in-
gaggiato perche- torni al pri-

Grazie anche alia deludente prova di Duvillard 

Gustav Thoeni conquista 
la coppa del mondo di sci 

AARE (Svezia), 13 
Gustav Thoeni si e aggiudi-

cato la Coppa del Mondo con 
un giorno di anticipo. Finendo 
al quinto posto oggi, davanti 
a Duvillard che ha otfenuto 
soltanto I'ottavo posto dopo una 
prima manche disastrosa, Thoe
ni si e assicurato la Coppa del 
Mondo al suo secondo tentati
v e e a soli 29 anni. Una per
formance che dice tutto e per 
la quale non c'e bisogno di far 
ricorso alia retorica. C'e da dire 
poi che Duvillard e stato neces-
sariamente squalificato( agendo 
asportato la posta da lui urtata 
neila prima manche. La decisione 
e stata presa dopo che < Dudn a 
aveva corso la seconda manche. 

He Thoeni ne Duvillard han
no ottenuto punti utili nello sia 
lorn gigante di oggi, vantando 

Porigi - Nina: 

successo di Bitossi 
ST. ETIENNE, 13. 

L'italiano Franco Bitossi ha 
vinto la terza tappa della Parigi-
Nizza la Autun-Sainf Etienne di 
chilometri 1 H , secondo il bri 
tannico Hoban, ferzo il belga 
Van Ryckeghen. Merckx conser-
va il primo posto in classifica 
generale. 

GE.CO. SANT'EFRAMO S.p.A. 
NAPOLI - Via Cervantes 64 - Tel. 313646 - 328836 
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MNIUO foadiarlo • FACILITAZIOM REI P A U M E I T I 

entrambi tre risultati migliori 
in questa disciplina. Resta sol
tanto lo speciale di domani, 
speciale nel quale Duvillard 
non eccelle, e quindi il popo-
lare « Dudu >, che conta come 
migliori risultati 6-S-* punti, 
pud sea rta re un sei e nella 
migliore delle ipotesi, vale a 
dire vincendo, incamerare 25 
punti, con un guadagno nello 
di diciannove punti. Con que
sti diciannove punti arrivereb-
be ad un punto soltanto da 
Thoeni, il quale e cosi tnatema-
ticamente al sicuro. Ecco ra-
pidamenfe spiegato il perche 
della vittoria di Thoeni con 
una giornata di anticipo. 

Suite nevi di Aare, Thoeni 
ha dimostrato subito di poter 
controllare la situazione da 
campionissimo: ha sparato nel 
la prima manche, quando an. 
cora Duvillard poteva dire la 
sua. In questo modo Thoeni si 
e classificato secondo alle spal- j 
le deli'austriaco Zwilling. Quan
do Duvillard ha compromesso 
la sua gara scivolando ad una 
porta, fravolgendola e perden-
do tempo prezioso, fino a clas-
sificarsi ventunesimo, Thoeni, 
gia al sicuro, se I'e presa co-
moda nella seconda manche, 
correndo al risparmio e conclu-
dendo con il quinto posto as-
soluto nella classifica finale. 
Duvillard ha tentato il tutto per 
tutto nella seconda manche, ot-
fenendo il miglktr tentpo par-
ziale, ma non e riuscifo mm-
meno a scavalcare Thoeni. 

Subito dopo la fine della ga 
r», che gli assicurava matema-
ticamente la Coppa del Mondo, 
che gli verra consegnata do
mani sera dal principe eredi-
tario di Svezia Carlo Gustavo, 
Thoeni si e detto convinto dl 
•vtr vinto la Coppa grazie alle 
piste veloci di Madonna di Cam-
piglie • del Sogarloaf, In Ame
rica. 

c Una vittoria in Coppa del 
Mondo non si puo definire In 
alcun modo. Ed e terribile ven-
dicarsi qui, per quello che e 
•ccadoto lo scorso anno. La 
Coppa del Mondo * dura da 
vlncert, m» permette anche dl 
cadoro una o due volte • poi 
vincere ugualmenti, visto che 
contano I tra migliori risultatli. 

L'austriaco Zwilling e l'italiano Thoeni, rispettivamente 1. e 2. 
nella prima manche del « gigante » 

Ai campionati europei 

Record mondiole «indoor 
della sovietica Chizova 

» 

SOFIA, 13. 
Si sono a perti oggi i campio

nati europei «indoor » di atle 
tica kggera. Nel getto del peso 
femminile la sovietica Na-
dyezhda Chizova ha stabilito. 
con metri 19.70, il nuovo record 
mondiale «indoor >, che era de-
tenuto dalla tcdesca della RDT 
Gummel, con m. 19.54. La so
vietica detione anche il primato 
assoluto con m. 20.43. 

Degli italiani, Del Buono si e 
qualificato per la finale dei 1500. 
Cindok) per quella dei 3000. 

Per quanto riguarda l'italia
no Erminio Azzaro. grossa de-
lusione. Si sperava in un ono-
revoie pjazxaroento, ma il pri

ma tust a italiano del salto in alto. 
non e andato oltre un mode-
sto m. 2.11 e il suo nome non 
compare neppure tra i primi 
cinque. 

Dopo fe prima gaomata 
rUmone So\ietica ha tre meda-
ghe d'oro, tre d'argento e una 
di bronzo. La RDT. una d'oro. 
una d'argento ed una di bronzo. 
Seguono la Polonia con una me 
daglia d'oro ed una d'argento. 
L'Ungheria con una medaglia 
d'oro ed una di bronzo. la RFT 
con un oro e due argenti. La 
Bulgaria con due medaglic di 
Bronco, la Svezia e la Romania 
con una medaglia di bronzo 
cUacuna. 

mo amore. Nell'attesa, il 
Beppe regala alia squadra di 
Voghera il successo di Civi
tanova. 

Bene, o meglio le formazio-
ni che non dispongono di gran-
di mezzi, che vogliono com
piere il passo secondo la gam
ba, hanno bisogno di una vit
toria, di un riconoscimento al
ia passione e al buonsenso. 
Basso ritrovera certamente lo 
smalto per tornare alia ribal-
ta, glielo auguriamo di cuore, 
e intanto lasci che Beghetto 
e il a clan », della Zonca (i fra-
telli Giorgio, Maffeo e Luigi, 
Ettore Milano e Luchelli) sfo-
ghino la loro gioia. 

Poteva essere una tappa in-
teressante, persino sconvol-
gente; circolavano voci dl un 
attacco in forze a Zilioli, e 
al contrario tutto e filato II-
scio. Elogiamo il non accasa-
to Marzoli, il combattivo To-
sello e infine Beghetto: tre no-
mi e basta, poiche la classifica 
non cambia di una virgola. Lo 
attento Zilioli ha navigato 
tranquillo nel plotone, quando 
llianno chiamato in causa 
non ha esitato a mostrarsi, 
confermando di essere il mi
gliore dei « b i g » italiani im-
pegnati nella Tirreno-Adriati
co. Italo e svelto, sicuro, au-
toritario, e domani (salvo 
grossi imprevisti) salira sul 
podio di S. Benedetto del 
Tronto. 

La carovana era partita da 
Pineto con un sal uto e un 
augurio a Michele Dancelli che 
ieri sera, nel vicino ospedale 
di Atri, e stato ingessato da 
meta, busto fino a meta gam
ba sinistra. Pra un mese, il 
bresciano dovrebbe riprende-
re gli allenamenti e quindi 
pare certa la sua partecipa-
zione al Giro d'ltalia. a Ma 
in quali condizioni di forma?». 
osserva giustamente Ercole 

, Baldini. 
. E meno male che Zandegu, 
, invece della frattura annun-
j ciata in un primo tempo, pre-
! senta la mano sinistra sem-

plicemente contusa e protet-
ta da un bendaggio. Dino e 
fra i partenti della quarta 
tappa. al contrario Herman 
Van Springel (mal di stoma-
co e dissenteria) e costretto 
ad abbandonare. 

La corsa lascia il mare e 
imbocca i'entroterra con fa-
si veloci. movimentate dagli 
uomini della Dreher: Zilioli 
e Pintens buttano acqua sul 
fuoco; poi scappa Marzoli, ra-
gazzo in maglia verde. la ma
glia della speranza, cioe dei 
non accasati. Marzoli coglie gli 
applausi di Teramo con un 
margme di 5*20**, scollina a 
Rocca di Civitelle. scende su 
Ascoli Piceno e nella vallata 
di Marsia e raggiunto da To-
sello. protagonista di un fu-
rioso inseguimento. 

Marzoli e stanco, e appena 
la strada s'inerpica per il va-
lico di Croce di Casale. non 
regge al ritmo del compagno 
In vetta, 1'agile Tosello ant! 
cipa di 4"30" Marzoli, Franco 
Mori e Fabbri e di 5' il grup^ 
po. Niente battaglia, quindi. 
per g|i abbuoni di montagna 
che vanno ad element! di bas-
sa classifica. Siamo a meta 
percorso, e i saliscendl con-
tinuano, paesi c paesini ap-
paiono e scompaiono nel mez
zo di immagini campestri. e 
Guerrino Tosello. visto che e 
in ballo. balla, insiste: 6' a 
Sarnano, ancora 5'15" a Pas
so S. Angelo, ma il gruppo 
da segni di riscossa e al ri-
fornimento di Sforzacosta ri-
duce U distacco a 2'2S". 

Addio sogni di gloria per 
Tosello? Si. II cavaliere so-
litario (azione di 120 chilo
metri) alza bandiera bianca 
al bivio di Macerata. E 11 
resto? II resto, ovvero il fi
nale, e dato da un tentativo 
di Sercu (20" e stop) e dal
la volata sulla pista in terra 
battuta dello stadio di Civi
tanova. All'ingresso conduce 
Basso seguito da Durante, 
protagonista di un inutile 
sprint sotto lo striscione: ri
mane infatti da compiere un 
giro, Basso riprende la testa. 
ma e rimontato da Beghetto. 
e la Zonca e in festa. 

Domani calera il sipario con 
una competizione di 210 chi
lometri da Civitanova a San 
Benedetto. II tracciato e una 
altalena di su e giu, di « man-
gi e bevin, come si dice in 
gergo: proprio una gara spez-
zagambe che potrebbe riser-
vare qualche sorpresa, ma Zi
lioli e vicino, molto vicino 
ai trionfo. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
- 1 ) GIUSEPPE BEGHETTO 
(Zonca) che copre I km. 202 
in 5 ore, 30'21", alia media di 
km. orari 36,683; 
2) Basso (Molteni) s.t.; 3) Zan-
degu (Salvarani) s.t.; 4) Rey
broeck s.t.; 5) Van Cktoster 
Magniflex s.t.; 6) Durante (iso-
lati) s.t.; 7) Bergamo (Filotex) 
s.t.; t ) Jotti (Zonca) s.t.; 9) 
Polidori (Scic) s.t.; 10 Fonta-
nelli (Magniflex) s.t.; 11) Tu-
mellero; 12) Caverzasi; 

Classifica generale 
1) ZILIOLI in ore W.37'1f"; 

2) Ritter a 1'23"; 3) Pintens 
a 174"; 4) Bergamo a 1'41"; 
5) Vianelli a 1*41"; 6) Moser 
Aldo a 1'43"; 7) Maggioni a 
2'11"; I ) Motta a 21\"; 9) Van 
Clooster a 3'46"; 10) Farisato 

a rsv. 

Torneo GATE; 
I'Unita contro 

Zinco Paese Sera 
Oggi inizia il secondo torneo 

di calcio interaziendale organiz-
zato dal Cral GATE, valevole 
per la coppa • E. Cerroni >, tra 
i dipendenti dello stabilimenfo. 
Sette squadre si daranno batta
glia per sei giomate, con tre 
gare ogni domenica. Oggi II 
torneo inizia con le seguenti par
tite: ore 8,30 I'Unita Zinco Paese 
Sera; ore 10: Rolativa-Romana 
Distribuzione; ore 11,45 Lino-
type-Spedizione. Le partite si di-
sputano al campo < Bonanni > 
(Settecamini) km. 14. della Ti 
burtina). Le squadre giocheran-
no con un pallone Official plasti-
ficato, proveniente da Shiangai. 
Riposa la composizione. 

Oggi nel Lazio 
due prove per i puri 

Oggi per i cicllsti dilettanti 
del Lazio sono programmate 
due gare. II Gran Premio Ri-
stonante da Giancarlo al Can-
neto. orga»i2zato dal G. S. 
Grottaferrata (doveva svolger-
si donie«iica 7, fu rinviato a 
causa dcH'abbondante nevicata) 
si svolgcra su un circuito di 
6 km. che i concorrenti npete-
ranno 15 volte per complessivi 
90 km. 

Per i dilettanti di III catego-
ria rappuntametito e per le 
ore 13 (partenza alle ore 14) a 
Blera (Viterbo) dove la S.S. 
Seize organizza per conto degli 
sportivi locali il Gran Premio 
Citta di Blera. 

Calcio femminile 
oggi a Sacrofano 

Viva e l'attesa a Sacrofano 
per l'impegnativa partita di 
calcio femminile che si ciLspu-
tera oggi alle 10.30 nello sta
dio locale. Awersaria della gio
vane squadra locale, sara un'al-
tra compagine neofita del cal
cio in gonnclla. quella Paparel-
li che due domeniche orsono si 
impose per 2 0 al forte Spina-
ceto con una doppietta del cen-
tra\*anti Emma Mancini dopo 
die Emanuela Fella e Anna 
Leggeri avevano colpito due 
pali clamorosi. H D.T. della 
Paparelli ha convocato le se
guenti calciatrici: Bungaro, 
Gizzi, Bernardi, Canal, Polo. 
Bungaro, Fella. Massullo A., 
Parisi, Petrarolo, Mancini, Mac-
cari. Leggeri, Coltellese, Lo-
catelK, Massullo M. 

Lubian - Lazio 
air IN A Casa (15,30) 

Oggi, con inlzio alle ore 15,30, 
si disputa I'atteso confronto tra 
la Lubian e la Lazio, terza par
tita della Coppa Italia femminile. 
la partita sara quasi un tderby* 
che entusiasmera sicuramente 
gli appassionati del calcio fem
minile. 
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I* P R O N T O , C H I 
S T R A P A R L A ? 

Qualcuno con. 
protest senza 

orasiv 
FA L'ABITUDINE A L U DENTIERA 

• I I I I I M I I M M I I i a i t l l f M I M M I I M I I I I I 

ANNUNCI EGONOMICI 
4) AUTO . CICLI • SPORT L. 50 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
Aeroporto Nactonmle Tel. 4687/3560 
Aeroporto Interna*. Tel. 601.521 

Air Terminal TeL 470.367 
Rom*: 

Tel. 42.W.42 - VLM23 - 42.08.19 
fREZZl GIORNALIER1 FERIALI 
Valldl tlno al 31 ottobre 1971 
(compresl km. SO a* percorrere) 
K1AT 500/F L. 1.450 
FIAT 500 Lusso . . . . • IMO 
FIAT 500/ F GiardlnetU . » 1-850 
FIAT 750 (600/D) . . . » 1.950 
FIAT 850 Normal* . . . » 3-450 
FIAT 850 Special . . . » 3.750 
VOLKSWAGEN 1200 . . » 3.750 
FIAT 850 Coupe . . . . » 3 750 
FIAT UOO/B » 3.800 
FIAT 128 '. • S-OOO 
FIAT 850 FamlL (8 postl) » 3000 
FIAT 850 Sport Coup* . » S-loO 
FIAT 1500 » 3100 
HAT 850 Spyder . . . » 12U0 
FIAT 128 SW. ramlUaxo » 3200 
FIAT 124 » 3400 
FIAT 1800 » 3-400 
FIAT 1500 Lunga . . . » 3.400 
FIAT 850 Sport Spyder . » SAX) 
FIAT 124 Special . . . » 3.700 
FIAT 2300 Luaao. . . - » 3.750 
FIAT 125 • *850 

Anmento dl contingent* 19% 
AkBbRtoHl V I U - t o o i A i u n e 
U U » 

VIAREGGIO HUTEL MANIN -
Mams 18 • TeL 43243 • • Cate-
^ona - PensHHM compteta bassa 
stagione camere bagno 4000 senza 
WOO Servizio nstorante 

I t ) OFFERTE IM PI EGO 
E LAVORO L. SO 

CAUSA scadenza benefici fiscali ne-
cessitami costruttore per casetta 
prcsso Sutri pagamento dilationa-
to. Telefono Roma 844.5063. 

$!j$ffc\ 

PORTATE LA DENTIERA? 
• ion pio A U I O CAIT IVO. OOLOKI 
ille CJKNGIVK APl'AKhCCHl TRA-
MAI I.ANTI se U M K 

L A P O I V » M U I B S I V * 
f i l l - "»VII I I T » .IMMI.KNO 

PER • Dfc - CO 
i.r. •tuiifi i'i ci|friiif«rTa taiia. 

1HUS CtlKISTY Co 
NEl.Lh. MIGLIORI FARMACIE 

CAMt'lONh tiKATUITO A RICHIfcSTA 
Agenila Generale: I'F.K-DE-CO • Via Beaumont, 21 • TORINO 


