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Due squadre italiane severamente impegnate oggi nei quarti delle maggiori coppe europee 

Juvenilis: vincere «largo» per non temere 
COPPA DEI C A M P I O N I 

Quarti di finale Andata I Ritorno 

JUVENTUS (It.)-Ujpest (Ungh.)j oggi. |21 marzo 
Spartak Trnava (Cecosl.) - Derby I 

(Inghilterra) oggi 21 marzo 

Dinamo Kiev (URSS) • Real Ma-1 I 
drid (Spagna) [ oggi |21 marzo 

Ajax (Olanda) - Bayern (R.F.T.)| oggi ! 21 marzo 
# La « Coppa dei campioni » e detenuta dalla 

Aiax (Olanda). La finale dell'edizione in cor
so si giochera a Belgrado il 30 maggio. 

COPPA DELLE COPPE 
Quarti di finale 

Leeds (Ingh.) - Rapid Bucaresl 
(Romania) 

Hibernian (Scozia) - Hajduk (Ju
goslavia) 

Schalke (R.FJ.) - Spartak Pra-
ga (Cecoslovacchia) 

Spartak Mosca (URSS)-MILAN 
(Italia) 

Andata 

oggi 

oggi 

oggi 

oggi 

Ritorno 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 

21 marzo 
La « Coppa delle Coppe » e detenuta dal Ran
gers (Scozia). La finale dell'edizione in corso 
e prevista per il 16 maggio alio stadio di 
Salonicco. 

C O P P A DELL'UEFA 
Quarti di finale 

Kaiserslautern (R.FJ.) - Borussia 
M. (R.F.T.) 

OFK Belgrado (Jugosl.) - Twente 
(Olanda) 

Tottenham (Inghilterra) - Vitoria 
(Portogallo) 

Liverpool (Inghilterra) - Dinamo 
Dresda (R.D.T.) 

Andata 

oggi 

oggi 

oggi 

oggi 

Ritorno 

21 

21 

21 

21 

marzo 

marzo 

marzo 

marzo 
La squadra detentrice della Coppa UEFA e il 
Tottenham (Inghilterra). Le finali del torneo 
in corso (3° e 4° posto e 1° e 2° posto) si 
giocheranno il 9 e il 23 maggio. - > 

il retour - match 
Per un'impuntatura dei dirigenti bianconeri niente tra-
smissione in TV sia stasera, sia nella partita di ritorno 

Altafini e Cuccureddu in campo nella ripresa? 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6. 

Da quando la Juvenilis partecipa alia «Cop-
pa dei Campioni s e la prima volta che se la 
vede con una squadra magiara. I campioni 
d'ltalia sono alia loro quinta avvenlura nella 
Coppa di maggior prestigio europeo • ed e la 
terz;i volta che arrivano al tetto del «quarto 
di finale z>. 

Pochi c-eniii... storici. Nelle prime due edi-
zioni. 1959 e 1961. la Juvcntus fu eliminata al 
primo tumo: prima dal ^Wiener Sportklub (an-
cora brucia quel 7 a 0) e la seconda volta dal 
CNDA di Sofia (4 a 1). I/anno dopo, forte di 
una certa esperienza, la Juventus elimino il 
Panathmaikos e il Partizan e. dopo una vittoria 
e una sconfitta, capitolo sul campo neutro di 
Pangi nella «bella > contro il Real Madrid di 
Di Stefano. Nel 1967-68 la Juventus di Heriberto 
Herrera elimino nell'ordine rClympiakos, il Ra-
pid di Bucarest e i tedesclii dell'Eintracht (spa 
reggio a Berna). Giunta alia semifinale perse 
entrambe le gare con il Benrica di Eusebio. 

Quest'anno al « quarto di finale» la Juventus 
e giunta dopo aver liquidato i marsigliesi del-
l'Olympique e i tedesclii orientali del Magde-
burgo. Evitati nel sorteggio gli olandesi del-
l'Ajax e i tedeschi del Bayern (le due se la 
vedranno tra loro in quella che viene conside-
rata la vera finale di questa «Coppa») alia 
Juventus e toccata la squadra dell"Ujpest. 

Arrivano i magiari e la Juventus deve an-
cora digerire la sconfitta del derby. Nessuno 
e in grado di prevedere, nemmeno quelli della 
Juventus. quali potranno essere le reazioni alia 
cocente batosta subita per «colpa •» del To
rino La squadra si 6 rintanata a Villar Perosa 
e tenta < in extremis» la concentraaione prima 
di affrontare i campioni d'Ungheria. 

Monni non giochera. e chissa per quanlo tem
po. e al suo posto esordira nella «Coppa dei 
campioni J> il giovane Longobucco, per il quale 
il suo primo esperimento inlernnzionale (in 
« Coppa UEFA» lo scorso anno) coincise con la 
prima sconfitta internazionale della Juventus 
dopo una serie ininterrotta di 20 partite utili. 
La Juventus (anche quella volta senza Morini) 
fu sconfitta dal Wolverhampton, e poche ore 
dopo Haller fu «pescato > in un night mentre 
annegava nello champagne la scopola degli in-
glesi. 

Vycpalek ha deciso di far giocare Haller con
tro gli ungheresi e di lasciar fuori Altafini e 
gli ungheresi dicono che questa e la solita 
pretattica degli italiani. Come si fa a lasciar 
fuori Altafini? Diceva stamanc Imre Kovacs. 
il trainer dell'Ujpest. e nemmeno crede che 
Morini sia cosi grave da non poter scendere in 
campo. • -

La situazione invece e proprio in questi ter
mini. Altafini e Cuccureddu siederanno in pan-

china e forse giocheranno nella ripresa. Di-
pendera da come si mettera la partita. 

Per gli ungheresi, per quanto concerno la for-
mazione, un unico dubbio e riguarda la maglia 
n. 2:- o l'an/.iano Nosko (e.\ nazionale) o il gio
vane Kollar. 

Per il resto la formazione-tipu che attualmen-
te da sei nazionali alia rappiesentativa unghe-
rese: in porta Szentmuhalyi (tradotto San Mi-
chele), anziano guardiano (ex nazionale). il ter-
zino destro da decidere, i due difensori centrali 
(non esiste un vero e proprio « libero ») Harbanyi 
(3) e Horvath (6), terzino sinistro il nazionale 
Juhasz (4). I due centrocampisti fissi sono: Du-
nai III (5) e il nazionale Toht (8); nll'attacco. 
tutti nazionali: Fazekas (7). Bene (9). Dunai II' 
(10) e Zambo (11). Adottano essenzialmente lo 
schema del «4-2-4 ». ma in fase difensiva «tor-
nano» Fazekas e Zambo. 

Da (iiiattro anni consecutivi l'Ujpest e cam-
pione d'Ungheria e anche quest'anno guida (con 
25 punti) il campionato dopo la prima giornata 
del «ritorno >. E' reduce da 11 vittorie conse
cutive e ha finora segnato 39 gol e subito 11 
reti. II capo cannoniere e Bene, capitano del
l'Ujpest e della nazionale. con 15 gol (ne ha 
segnati 34 in nazionale). , 
' Cosa pensano gli ungheresi della partita di 
doniani sera? Credono — cosi almeno ha detto 
Kovacs — che se la Juventus vince con un solo 
gol di scarto di poter ancora passare il tumo. 
Preferiscono il gioco offensivistlco e non vanno 

' in brodo di giuggiole quando guardano giocare 
gli italiani. , . 

Nessuno conosce la Juventus e Kovacs ci in-
trattiene parlandoci di Piola e Valentino Maz-
zola. Si torna alia preistoria. ., 

Apprendiamo infine che a causa di una iin-
puntatura di Boniperti (la televisione si sarebbe 
comportata in modo scorretto in occasione di 
Milan Juventus) domani sera le telecamere non 
avranno libero accesso al «Conumale». Niente 
partita in TV (ne in differita e tanto meno in 
diretta) e siccome esisteva un accordo di assi-

. stenza reciproca con gli operator!* ungheresi an
che nella partita di ritorno a Budapest (21 mar
zo) niente TV. , • . 

Nello Paci 

Marchetti; Furi-
:HalIer, Causio. 

Le formazioni piu probabili: 
JUVENTUS: Zoff; Spinosi. 

no, Longobucco, Salvadore: 
Anastasi. Capello. Bettcga. 

UJPEST: Szentmuhalyi: Kollar (Nosko). Har-
sanyi; Juhasz, Dunai III, Horvath;- Fazekas. 

• > Dunai II. Zambo. 
ARBITRO: Boosten (Olanda). 

L'odierna Milano-Torino onorata (per la prima volta) dal la presenza di Eddy 

Merckx corre per vincere e 
Venturelli per la pensione 

Deciders i l colle di Superga? - Roger De Vlaeminck, 
Bitossi, Dancelli, Basso, Zilioli, Mofla e Gimondi fra i 
profagonisfi piu attest • I giovani devono atfaccare 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6 

Edoardo Merckx cercheri 
di vincere domani la Milano-
Torino, una corsa cui parte-
cipa per la prima volta. Le 
novita attirano Edoardo, spin-
to ad arriccnire il suo mera-
viglioso libro d'oro con i suc
cess! (pochi) che ancora gli 
mancano. e la Milano-Torino 
e una gara rispettabile, anzi 
di prestigio: e la gara piu vec-
chia d'ltalia. il vincitore nu-
mero uno e stato Magretti 
nel 1876. via via seguito da 
tip! che hanno fatto la storia 
del ciclismo, vedi Gerbi, Ros-
signoli, Henry Belliss'er. Gi-
rardengo (cinque trionfi). Bel-
loni, Olmo, Cipriani. Del Gan-
cia, Martano. Pavalli. e piu 
avanti Ortelli. Fiorenzo Ma-
gni, Bini, Kubler, Poblet per 
arrivare a Roger De Vlae
minck che l'anno scorso (vo-
lata bisticciata) ebbe la me 
glio su Bitossi. Motta e Zi-
lioli. 

Nel "71 s'era lmposto un al-
tro belga (Pintens) e 11 terzo 
fiammingo della serie potreb-
he essere appunto l'amico 
Edoardo (cosi lo ch'amano, 
ormai, i giomalisti italiani). 
II Colle di Superga. finestra 
su Torino, e fatto per Iui, e 
fatto per spiccare il volo ed 
entrare a mani alzate sulla 
pista del Motovelodromo di 
corso Casale. Chi vuol giocare 
d'anticipo, sa come deve com-
portarsi: deve tentare di squa-
gliarsela In pianura, a cavallo 
delle ondulazioni lombardo-
piemontesi (da Sesto Calen-
de a Ivrea) in modo da tro 
varsi ben piazzato nel f:na!e 
per scalatori (la Rezza, Bai-

Arredondo conserva 

il titolo mondiale 
FUKUOKA, 6 

II messicano Ricardo Arren 
dondo ha conservato il titolo 
mondiale dei pesi Ieggeri junior 
(versione W.B.C.) battendo ai 
punti lo sfidante giapponese 
Apollo Yoshio. 

La decisione dei giudici e sta-
ta unanime. L'incontro si e svol-
to. alia presenza di 4.000 spct-
tatori, al c Kyushu Eletnc Co. 

Gymnasium >. 

dissero e Superga) e per di-
scesisti. Gia, la picchiata di 
sei chilometri verso la citta. 
una picchiata sabbiosa, tante 
curve, un gioco da perfetti 
equilibristi. un'awentura per 
Zilioli che non e mai stato 
profeta in patria e chissa co-
sa pagherebbe per esserlo. 

Una conclusione solitaria, 
una disputa ristretta o una 
volata numerosa: di tutto puo 
offrire questa ga'.oppata di 
209 chilometri che vedra ai 
nastri di un caseilo daz:ano 
(via Milano. ore 11.10) dodici 
squadre e 130 corridori piu 
due isolati: il romano Bru 
netti e Meo Venturelli. Que 
st'ultimo con l'obiettivo di go-
dere i frutti della pensione 
(circa 50000 lire quando avra 
compiuto i 55 anni) Ventu 
relli (una carriera buttata al 
vento. vive in L:guria e s*e 
allenato in compagnia di Bas 
so) raggiungera !o scopo con 
versamenti stagionali (cinque) 
di 157500 ciascuno. il doppio 
dei ciclisti accasati. 

Merckx. come sapete. e gia" 
in palla. Dopo il Trofeo Lai 
gueglia e il Giro di Sardegna 
sabato scorso ha vinto la Het 
Volk anticipando Roger De 
Vlaeminck che In teoria si 
presenta ancora nelle vest! 
dell'antagonista principale. pe-
ro ci pare eccessivo restrm 
gere il pronostico a due nomi. 
Diamine, sfogliando Telenco 
bisogna pur concedere credi-
to ai vari Bitossi. Lasa. Lazca 
no. Motta. Dancelli. Boifava, 
Gosta Pettersson. Zilioli. Fran-
cioni. Panizza. e anche al Bas
so galvanizzato dalla Nizza Ge 
nova, a Ritter. Fabbri. Paoli-
ni. Rodriguez, e persino a Gi
mondi. meno preparato di tan-
ti altri. ma arrabbiato perche 
Torrlani ha Dortato Merckx a 
Palaz/o Chigi trascurando tut 
ti i ciclist: italiani. Gimondi 
insiste: «Dipendesse da me. 
rinuncerei al Giro e penserei 
esclusivamente al Tour..». 

I giovani. le reclute della 
Milano Torino sono piu di 
trenta CItiamo Francesco Mo-
ser. Borgognoni. Parecchini, 
Ongarato. Battaglin. Rossi. Ju-
liano.D: Lorenzo. Osier. Rlc-
comi. Dominoni. Peccolo. Mor-
biato. Lualdi. Fontana, Berto-
gl!o. Conton. Bazzan. e poi-
che la distanza non e proibi-
tiva. invitiamo tutti a mettere 
da parte timori e paure per 
uscire dal guscio a briglie 
sciolte. Attaccare. significa im 
para re. 

Gino Sala 

Decisione del Tribunale sul contrasto con il Potenza 
« 

II Livorno dichiarato fallito 
per 2 cambiali di otto milioni 

LIVORNO. 6. 
L'U.S. Livorno, una delle piu 

vecchie societa calcistiche del
la Toscana e stata dichiarata 
fallita dal tribunale. L'U.S. Li
vorno, come tanti altri club 
calcislici, era una societa per 
azioni e quindi deve sottoslare 
alle norme che regolano I'atti-
vila di questo tipo di azienda. 
A far fallire I 'U^ . Livorno e 
stalo I'acquisto di un giocatore, 
Coiucci del Potenza, per il qua
le il club amaranto avcva rila-
sciato due effetfi cambiari per 
16 milioni. II pagamento non 
e stato effettuato al momenio 
della scadenza perche la societa 
amaranto aveva rescisso il con
tralto firmato con il Potenza e 
quindi rinviafo il giocatore Co
iucci alia societa lucana. 

II fallimenfo dell'U.S. Livor
no e stato dichiarato dalla se-
zione civile del tribunale di 
Livorno che ha nominalo giu-
dice delegato il dr. Bruno Fo-
scarini e curator? il dr. Pier 
Giovanni Musetti.- Dopo I'ordi-
nanza il tribunale ha fatto ap-
porre i sigilli alio Stadio la-
bronico che e di proprieta del 
comune e agli uffici di presi-
denza e di segreteria della 
squadra amaranto. 

Nel pomeriggio c'e stata una 
prima presa di contatto fra il 
curatore e il delegato della so
cieta livomese Gastone Vivaldi. 

La nolizia del fallimenlo ha 
suscitato scalpore nel mondo 
calcistico toscano in quanto e 
la prima volta da quando le 
societa calcistiche si sono tra-
sformate in societa per azioni 
che una di esse viene dichia
rata fallita. La prima udienza 
e stata fissata per il prossimo 
16 aprile. 

I giocatori amaranto — una 

Valdes per k.o. 
su Rodriguez 

NEW YORK. 6 
II colomblano Valdes, sfidan

te alia corona mondiale dei 
pesi medi di pugilato, ha bat-
tuto per fuori combattimento 
alia quinta ripresa Jose Ro
driguez 

ventina — che proprio oggi 
erano scesi in sciopero consi-
derando la nuova situazione ve-
nutasi a creare, hanno immedia 
tamente deciso di revocare la 
agitazione e di riprendere gti 
allenamenti ponendosi a disposi-
zione dell'atlenatore Bassi. 

Domenica prossima il Livor
no — che prosegue regolarmen-
te il campionato — dovra di
sputa re la partita di serie i C t 
sul proprio campo, dell'Ardenza, 
con il Via reggio. 

A propostto di queste partite 
interne va rilevato che I'U.S. 
Livorno sta scontando un 
«mutuo» con la Lega per il 
quale, ogni domenica di par
tita interna, prima di entrare 
in campo, la societa deve conse-
gnare all'arbitro una somma 
oscillante intomo alle 490 mila 
lire. 

Venerdi a Bologna 

la corsa « Tris » 
Quindici cavalli sono annun-

ciati partenti nel premio Ha-
voline, in programma venerdi 
9 marzo nell'ippodromo dello 
Arcoveggio in Bologna e pre 
scelto come corsa Tris di que
sta settimana. Ecco il campo: 

Premio Havoline (L. 4.000.000. 
handicap a invito, corsa Tris) 
a m. 2.100: Mediterraneo. Can-
dioli. Famesina, Old Crow, Ri 
vasco. Saglia. Goldfinger, Ene-
go. Cilindrino. Suez; a m. 2120: 
Prosperino, Fargo, Rio d'Oro, 
Urso, Tris. 

Chiarugi (a sinistra) nel Milan e Causio nelle file della Juve 
dovrebbero essere stasera protagonist! di due partite polemiche: 
il primo per I'esclusione dalla Nazionale, il secondo per la 
espulsione nel «derby» di domenica scorsa con i l ' Torino 

Oggi l'incontro con lo Spartak a Soci 
. I — 

Milan: tornare 
con speranze 
per San Siro 
Dal nostro inviato , 

SOCI. 6 
Posto piu bello il Milan non 

avrebbe potuto trovare per la 
sua prima partita dei a quar
ti » di Coppa contro lo Spar
tak di Mosca. Cielo. male e 
temperatura da fiaba, arco-
glienza gentile ma non asfis-
siante di gente che lo sport 
lo pratica con molto piu im-
pegno, e con piu gusto, sui 
campi e nelle palestre che non 
sulle porte degli alberghi o 
alle calcagna dei grandi nomi 
del football. Ambiente ideale 
dunque, per la rifinitura della 
preparazione e per la neces-
saria concentrazione: il com-
pito non e facile, e la mag-
giore preoccupazione di Roc-
co era giusto quella che i ros-
soneri, lontani dal « giro » in
ternazionale dall'autunno scor
so, potessero in qualche mo
do pensare ancora e piu al 
campionato. ora specialmente 
che ne sono gli ammirati lea
der, senza riuscire a darsi in • 
tempo la particolare menta,-
lita «di Coppa», e arrivando 
magari a sottovalutare l'av-
versario per il solo fatto che 
l'anno scorso non ha brillato 
(soltanto undicesimo in cam
pionato) e per quest'anno e 
ancora fermo (l'attivita ago-
nistica. infatti, non comincia, 
in URSS, che adesso). 

In questo senso il Milan — 
e questo appunto il « paron » 
vorrebbe che i suoi ragazzi in-
tendessero — non deve farsi 
troppe illusioni. Lo Spartak 
(una specie di Juventus so-
vietica visto che e la compa-
gine a vantare il maggior nu-
mero di successi in campio
nato e dunque tra le piu se-
gulte e le piu amate). che da 
due settimane tra I'altro e in 
attiva e puntigliosa prepara
zione cosi da non lasciar adi-
to a possibili dubbi sulla rag-
giunta. piena efficienza e atle-
tica e tecnica, va giusto famo-
so per le sue improwise. cla-
morose impennate, per lo spi-
rito particolare con cui sente 
e affronta questi impegni in-
ternazionali d'alto Hvello. Nu-
merose. a tale proposito. le 
sue vittime illustri: si puo ben 
capire come terrebfce ad ar-
ricchire ora quel numero col 
nome prestigioso del Milan. 

Per arrivare a tanto. ed e 
appunto quello che ci diceva 
oggi senza sottintesi o falsi 
scopi tattici il D.T. Starostin. 
lo Spartak. non sicuramente 
in grado su un oiano pretta-
mente tecnico di reggere il 
confronto con i Rivera, i Bi-
gon ed i Chiarugi. impostera 
il suo match sul ritmo. sull'ag-
gressivita. sulla continuita. 
sulla capacita di saper soffri-
re e reagire in qualsiasi cir-
costanza. E gia in partenza. 
purtropDo. sottolinea Starostin. 
lo SoarUk deve reagire alia 
malasorte che lo priva. causa 
infortunio. di Papaev e ,TIe'»ev. 

due giovani promesse, segna-

Oggi amichevoli in attesa del «derby » di domenica 

LAZI0 AL FLAMINI0, ROMA A MACCARESE 
Leggero allenamento per Garlaschelli che risente di una contusione al ginocchio — Ora-

zi, Franzof, Bet e Santarini riprendono oggi la loro preparazione 

Le due compagini capito 
line affilano le armi in vista 
del « derby » per non lasciare 
nulla di int?ntato per la con-
quista dei due punti. L'lm-
pegno palesato nei sostanzio-
si allenamenti di ieri, d'altra 
parte, ne e la riprova. 

Ieri, in casa laziale. mentre 
Garlaschelli, infortunato. com 
plva ai bordi del campo al-
cuni esercizi ginnici, Mae-
strelli ha diretto al Tor di 
Quinto una partitella cui han
no preso parte Moriggi, Po-
lentes, Frustalupi. Moschino. 
Nanni, Chinaglia e La Rosa 
da una parte, e Pulici. Facco. 
Oddi, Martini, Re Cecconi, 

Petrelli. ManaervLsi e Wilson 
daU'altra, con vittoria finale 
di questi ultlmi per 3 a 1 
Facco e Wilson, anche loro 
leggermente acciaccati, si so
no mossi con discreta disin 
voltura e non destano preoc
cupazione per la partita di 
domenica. P.̂ r quel che ri 
guarda la Lazio, da segnala 
re ancora la gara amichevole 
clie gli uomini di Maestrelli 
disputeranno oggi, alle li>, 
alio stadio Flaminio, contro 
la compagine aziendalc della 
Banca deirAgricoltura. 

Anche • la Roma, dal suo 
canto, sosterra la consuet* 

partitella infrasettimanale. af-
frontando con una « mista» 
a Maccarese, la compagine 
locale. 

Nell'alienamento di ieri, co 
munque. Herrera ha dovuto 
rinunciare ad Orazi e Fran-
zot, sofferenti rispettivamen-
te al quadricipite femorale 
destro ed al collo del piede 
destro. I due riprenderanno 
la preparazione con molta cau-
tela stamane, iasieme a Bei 
e Santarini che, per loro con-
to. dovranno sostenere un se-
rio e deflnitivo collaudo dopo 
la glnnastica rieducativa di 
questi ultlmi gloml. 

Fiorentina-Svezia 
oggi in 

amichevole 
La Fiorentina affrontera 

oggi, alle ore 14,30, la nazio
nale di Svezia, in un incon-
tro amichevole che verra di-
sputato sul terreno dello sta
dio fiorentino. 

Come e noto, la Svezia si 
trova gia da diversi giorni in 
ritiro a Coverciano, alio sco
po di affinare la preparazio 
ne in vista dei prossiml im
pegni internazionali. 

tamente il primo, un abilissi-
mo centrocampista su cui an
che la Nazionale ha messo gli 
occhi, che costituivano le vol
te piu sicure dell'intero im-
pianto. Nessuno ne fa pero un 
dramma, e rispolverando il 
vecchio ma sempre in gamba 
Husainov, che gia e'era ai 
tempi di Maldini e di Pascut-
ti, il D.T. moscovita conta an
zi di ovviarvi senza eccessivi 
rimpianti. Per la difesa. im-
perniata sul collaudatissimo 
Logofet e sul libero Abramov. 
miglior calciatore sovietico per 
il 1972, non si nutrono dubbi: 
Rivera e Chiarugi avranno si
curamente pane per i loro 
denti pur aguzzi. 

L'impressione comunque e 
che la chiave del match stia 
proprio nel ritmo superiore e 
senza respiro che i sovietici 
gli imprimeranno. Se il Milan 
riuscira a reggerlo, a conte-
nerlo, a imbrigliarlo. avra cer-
tamente fatto un passo > piu 
lungo verso l'ambito successo. 
In questo senso Rocco non ha 
nemmeno preso in considera-
zione la possibility di schie-
rare Golin: vuole un centro-
camoo mobile e articolato e 
all'ala gli va giusto bene So-
gliano. se non addirittura. co
me ha pure con molta con-
vinzione accennato. quel Ca-
sone rientrato dal prestito 
sampdoriano e non mai anco
ra usato nonostante il buon 
grado di forma raggiunta. 
Semmai. Rocco. intenderebbe 
concedere un turno di riposo 
a Schnellinger, ultimamente 
in periodo di preoccupante 
magra. ripescando per 1'occa-
sione Rosato. ma la rinuncia 
al tedesco. in partite di questo 
genere, che sembrano giuste. 
tagliate sulla sua misura. e 
sempre un azzardo. per cui 
crediamo che difficilmente il 
« paron» dara seguito prati-
co a questi suoi propositi. 

Per il resto non ci sono pro-
blemi. se non quello. non di 
poco conto per la verita. del 
rendimento di Chiarugi. e ma
gari anche di Rivera, cosi lon-
tano da S. Siro. Entrambi de-
terminanti. agli effetti del gio
co e del risultato; chiaro che 
ci si debba dunque preoccu-
pare. Segnatamente del pri
mo: perche Rivera e Rivera. 
e un match puo sempre arri
vare a segnarlo, ed a risolver-
lo. pure da fermo. Che se poi 
corre. e ci da dentro. e anche, 
si capisce. meglio. 

Bruno Panzera 
Le probabili formazioni: 
MILAN: Belli; Anquilletti, Sa-

badini; Dolci, Schnellinger (Ro
sato), Biasiolo; Sogtiano (Caso-
ne), Benetti, Bigon, Rivera 
Chiarugi. 

SPARTAK: Prukhorov; Logo
fet, Lovcev; Olscianski, Abra
mov, Bulgarov; Kokorev. Mi-
naeve, Piskarev, Husainov, Re-
din. 

ARBITRO: Taylor, Gran Bre-
tagna. 

£V 

Campagna abbonamenti 1973 
Con l ' U n i t a piu forte il P.C.I. 

Domenica Roma superera 
le 50.000 copie dell'Unita 

A qualtro giorni dalla 
grande diffusione straordi-
naria di domenica 11 mar
zo (con l'inserto speciale 
dedicato al trentesimo an-
niversario degli scioperi ope-
rai al nord rontro la guerra 
e il fascismo) gli impegni 
superano le 850 mila copie. 
- Le sezioni del partito e i 
circoli della FGCI di Ro
ma e provincia sono impe-
gnati per 50 mila copie. 
cinquemila in piu del 21 gen-
naio scorso. 

Mancano ancora notizie 
precise da una trentma di 
Federazioni piccole e medie 
del sud e del nord; sappiamo 
comunque che ogni sezione 
e al lavoro per raggiungere 
il massimo risultato. 

Da segnalare come positi-
vi anche gli impegni di Cam
pania e Marche con 27mila 
copie straordinarie ciascu-
na. I compagni emigrati del
le Federazioni del PCI in 
Svizzera si sono impegnati 
a fare la stessa diffusione 
dell'anniversario del partito. 

Milano: fare 300 nuovi abbonati 
in onore del festival nazionale 

Dal 1. novembre "72 al 15 febbraio '73 i nuovi abbonati 
a l'Unita sono 372 ed i nuovi abbonati a Rinascita sono 
488. La marcia di avvicinamento agli obiettivi fortemente 
impegnatlvi (83 milioni per l'Unita e 10.000.000 per Rina
scita) precede a ritmo sostenuto, soprattutto con serieta di 
lavoro e molteplicita di iniziative. 

Prendiamo l'ultima: in occasione della Conferenza clt 
tadina di organizzazione, che si terra prossimamente, 1 
compagni della sezione propaganda federale e deH'associa-
zione Amici de l'Unita, hanno posto alle 75 sezioni di par
tito della citta di Milano un preciso obiettivo: 300 nuovi 
abbonati a l'Unita (che siano soprattutto nuovi lettori) dal 
1. marzo al 30 giugno '73 e 3.000 copie in piu di diffusione 
domenicale organizzata. Per i compagni che saranno dele-
gati o invitati alia conferenza cittadina si propone un tipo 
di abbonamento scontato (per 10 mesi. a 7 - 6 - 5 numeri 
Bettimanali, al prezzo particolare di 20.600 - 17.500 - 15.000 
rispetti vamente). 

A tutte le sezioni di citta sono posti obiettivi partico-
lari. «L'obiettivo di 300 nuovi abbonati pub garantire alia 
nostra federazione, scrivono i compagni di Milano, il rag-
giungimento dell'obiettivo generate della campagna abbo
namenti e soprattutto una piu massiccia presenza delta 
nostra informazione e del nostro orientamento in una citta 
corn'S appunto Milano. Altresl e un impegno d'onore che 
va af/rontato proprio perche a Milano sara ospitato il 
prossiino festival nazionale de l'Unita ». 

Diffusione di 5.000 copie il giovedi 
- iegata ad una pagina per le Marche 

Impegno senza precedenti delle federazioni marchigia-
ne per un forte rilancio della diffusione de TUrnta in 
tegame con una particolare iniziativa redazionale. Dal 
mese di aprile prossimo le Marche avranno una pagina 
settimanale, il giovedi. Al di la degli impegni di diffu
sione organizzata nelle scuole e luoghi di lavoro, le fede
razioni si sono impegnate a raccogliere ben 5.000 abbona 
menti annuali al giovedi, pari a 22.000.000 di lire. E' ovvio 
precisare che tali abbonamenti saranno ricercati tra chi 
oggi l'Unita non legge. Questi gli impegni federazione per 
federazione: Ancona 1.500, Ascoli 400, Fermo 600, Macerata 
500. Pesaro 2.000. Scrivono i compagni marchigiani «Si 
*,ratta di un obbiettivo piuttosto ambizioso e di cio le 
federazioni si sono rese conto. Ognuna di esse discuteri 
il problema nelle varie istanze sino al Comitato Federale 
e svolgera la campagna in base ad un piano di lavoro 
preciso e particolareggiato ». Questa campagna di abbona
menti speciali si sviluppera in modo parallelo e non sosti-
tutivo della normale campagna. 

II problema, gia al centro del dibattito e dell'iniziativa 
di lavoro delle federazioni, sara sottolineato con la neces-
saria forza anche nella conferenza regionale di organizza
zione che avra luogo il 17 e 18 marzo. 

Intanto nei giorni di domenica prossima e giovedi 15 
marzo usciranno le prime due pagine speciali « Marche » e 
gia e previsto un forte impegno di diffusione straordiaria 
in tutte le federazioni, anche e soprattutto al fine di 
popolarizzare e lanciare rimportante iniziativa. 
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