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Contro l'enigmatica Danimarca 
alla ricerca del gioco perduto 

j . i 

La squalifica di Causio consente il rilancio di Claudio Sala, al quale sa-
rebbe stato forse meglio affiancare Pecci • Al posto dell'infortunato Pac
chetti rivedremo Scirea • «Alcuni stranieri» nella formazione scandinava 

Così in campo 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN, 21 

Riecco dunque la naziona
le. Riecoola giusto qui, nel
la patria di Amleto, di nuo
vo alla ricerca di una tran
quillante risposta ai dubbi, 
alle incertezze, a<jli interroga
tivi che da due anni e più, dal 
giorno triste cioè di Stoccar
da, si porta immancabilmen
te appresso C e o non c'è, in-
somma, que.-,t:i benedetta 
squadia del nuovo coi so che 
da temoo 1 tecnici mse^uo 
no e i tifosi attendono? Da
m a t i . questa nazionale dell'e-
nism.i, ha lina stagione densa 
di impegni e oltremodo deli
cata per c-orie quella t he le 
deve aprire, o tristemente 
chiudere, la sitali porta d'ac 
cc.-so ai mondiali '78 in Ar-
genti ' ia, alle spalle, la falli-
mentaie tournee in USA di re
cente e infausta memoria. 

Oia, in funzione di quegli 
impegni, e del programma da 
seguile per non fallirli, chio
so e così pronta ad autoincen-
questo match amichevole con 
la Danimarca, se quella tour
nee debba intendersi come 
una inappellabile condanna 
o non piuttosto, come ì tec
nici non dubitano, una lezio
ne per molti versi salutale, un 
incitamento a insistete sulla 
s t iada imboccata. 

In effetti, senza arrivare a 
condividere certe opinioni fé 
derali secondo le quali non 
tut to il male di New York 
e di New Haven dovrebbe ve
nir i>er nuocere, anzi, e sen
za capire del tut to l'ottimi
smo oltranzista di Bearzot 
secondo il quale e bene che 
l'avventura americana sia li-
tu ta com'è finita, ad evitare 
nn^alluzzimenti deleteri in 
pente così sensibile al succes-
mente la TV. possono aver la-
SHIM come 1 nostri « ragazzi » 
in etictt!, dicevamo, la spedi
zione del bicentenario, per ehi 
come noi l'ha seguita, non e 
stata proprio e del tutto così 
squallidamente di.sastio.ia co
me ì risultati, e impietosa-
sciato intendere. Nel primo 
intiva e invocata «sintesi» di 
tempo del Yankee stadium 
contio gli inglesi, ad esempio. 
e anche in quello sul prato 
dell'università di Yale contro 
il Brasile, non s'è giocato del 
cattivo calco, e dimenticarse
ne. adesso, sarebbe quanto 
meno ingiusto. Vciv>o Bearzot 
6opratuttb, che quella squa
dra ha impostato come defi
nitiva e invocata r s in tes i» di 
tant i disperdivi esperimenti, e 
che oia difende con genuina 
e coerente convinzione. 

Certo. Bearzot non può dal 
canto suo insabbiarsi la testa 
per non vedere quel che di 
questa « s u a » nazionale ncn 
va, quel che in fondo ha pro
piziato il « giallo » del secon
do tempo di New York e la 
falsa di New Haven Ha ragio
ne. non c'è dubbio, quando 
dice che questo e il convento 
e questo quel che passa, ma 
non ha più ragione quando 
si ostina su cerli nomi e su 
certe convinzioni, quando in
siste, per esempio, ad imposta
re la difesa nel modo allegro 
che sappiamo. Ci vengono i 
brividi, per intenderci, quan
do sentiamo che pensa di af
fidare un certo Keegan alle at
tenzioni di .< Kavasaki » Roc
ca. O di Tardelli. che sareb
be poi lo stesso. Che non ab
biamo più. ormai, grandi eio-
c:iton e v e r b e n e un brocco 
vale l 'altro i#cl ie . ma che non 
si debba riuscire a mettere 
insieme un solido e affiatato 
reparto di retroguardia in cut 
le licenze di evadere siano 
consentite solo con « juicio » 
e non secondo personali pru
riti. e. rifiutiamo di pensarlo 

Il discorso, ovviamente, non 
deve a que.-to punto voler di
re. come taluni incredibilmen
te sostengono, un ritorno al 
« primo non prenderle ». o 
più brutalmente al « catenac
cio » di infausta memoria, cau
sa non davvero ultima di que
ste nostre attuali mestizie. 
Non bisogna infatti tra l'altro 
dimenticare che l'ammissione 
ai mondiali d'Argentina po
trebbe gaisto essere decisa. 
t r a noi e gii inglesi, dalla fa
migerata differenza gol. E al
lora zìi 10. tirati magari con 
i denti, potrebbero non basta
re p.u. Con lussemburghesi e 
finnici b.sogna. se possibile, 
cercare la •< \endemm.ata i\ e 
no.!e '.oro vigne. e non vedia
mo come ci s: possa riuscire 
con la mentalità .-parasnma 
« d 'antan ». L'opera di rinno-
^amento dunque, ancorché len
ta . Iun2a e difficile, non \ a 
ne ab.urata nò accantonata. 
ma va an7.. 2 a da questo 
match di doman. e da quello 
di sabato a Roma contro la 
Jugoslav.a. sostenuta e acce
lerata. Lo spunto, e non e un 
paradosso, potrebbe proprio 
venire dal forfait di Tacchet
ti . fin qui anche utile ponte 
t ra la vecchia e le nuove con-
venz.oni Al suo posto gioche
rà Scirea (anche t e Bearzot 
non intende per la verità 
scartare a priori l 'alternativa 
BeKugi. con Mozzini stop-
per» e potrebbe essere un 
pr.mo passo avanti , senza per 
«Uro voler dire quello defini
tivo. sulla s t rada di una nuo
va sistemazione dei f:n qu. 
precario reoarto difensivo. 

I i attacco, come noto, fer
mo per squalifica Causio. giu
stamente appicciato, al pari di 
Bottega, per 1 folli « numeri » 
di Ne.v Haven, si rivedrà a 
p.eno servizio Claudio Sala. 
L'uno vale l'altro, nel senso 
che su entrambi, abili e ta'.en-
tuoM quanto imprevedibili nel 
rendimento, si può fare in par-
fnz . i buon conto; ma. sconta- ( | 
ta la cosa, nei panni di Bear- I 
zoi non ci saremmo lasciati !• 
sfuggire l'occasione di prova- ji 
re. con Claudio S i l i . un altro fi 
p a n a t a . Pecci ad esempio. Si t . 

dirà che Pecci non è in gran 
forma, ma a parte il fatto 
che pochi at tualmente lo so 
no. c'è, per fare un al t io 
esempio. Patrizio Sala che si
curamente lo è. 

Quello dell» non perfetta 
'•cndizione atletica dei più pa
re. in fondo, l 'handicap più 
grosso che questa nazionale 
domani e sabato si trascinerà 
Alla luce di quanto s'è appena 
visto in Coppa Italia e, quel 
che è ancora più attendioile. 
nel pnmo turno delle coppe 
europee, non darebbero davve-
10 da formulare previsioni ro 
see o comunque incoraggianti. 
ma spingere lo scetticismo fi
no a garantire per certi, o 
più che probabili, tiri manci
ni d a n e s i suona eccessi
vo. Prima condizione, ad ogni 
modo, per scongiurarli sarà 
queila di non sottovalutate 
questa Danimaica, pur fresca 
reduce di una vittoria in Sve 
zì« e di un largo pari impo
sto alla boria dei francesi. 

Nella terra di Amleto si 
gioca, di norma, football di
lettantistico, ma per simili oc
casioni si richiamano gli uo
mini migliori, 1 professionisti 
sparsi un po' ovunque nelle 
squadre europee. Cosi, per in
contrare l'Italia. Kurt Nielsen. 
l'allenatoie, ha già ottenuto 
Roentved. un libero che sa fa
re fior di gol, dal Brema e 
Rasmussen dall 'Herta di Berli
no. Ora aspetta Simonsen dal 
Borussia. Jensen dal Real Ma 
drid. Hansen dal Bayern, un 
alt io Jensen dall'Eindhoven 
Bjerg dal Kansruke e cosi 
via. Telefonate e telegrammi 
non avranno forse tutti esito 
positivo, ma è indubbio che 
Kuit Nielsen arriverà comun
que, magari in extremis, ad al
lestire una formazione di tut 
to rilievo Occhio dunque, az 
zurri. Domani, non ha da esser 
comoda. Dal canto nostro, po
tremmo anche riempir l'atte
sa folleggiando al « Tivoli ». 

Bruno Panzera 
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ARBITRO: W. Riodel (RDT) 
ALLA TV: secondo canal e, ore 

ITALIA 
ZOFF . .' 

TARDELLI 

ROCCA 

BENETTI 

BELLUGI 

SCIREA 

C. SALA 
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Coppa Davis: da venerdì a domenica semifinale a Roma, Foro italico 

// pronostico è tutto per l'Italia 
ma l'Australia tonta su... Panatta 

Il campione d'Italia, infatti, ha il braccio destro dolorante e il suo rendimento appare incerto 

Stasera in campo anche le « belle speranze » di Azelio Vicini 

Under 21 : se son rose 
fioriranno a... 
I giovani jugoslavi si annunciano forti sia atleticamente che tecnicamente 

PAOLO CONTI 

Da venerdì nella piscina del Foro Italico 

Migliaia di giovani 
ai campionati UISP 

1 3 0 0 gio/an! provenienti da ogni 
parte d'Italia prenderanno parte ai 
ca-np onati nazionali di nuoto, orga-
n zia\i dal l 'UlSP, che si svolge
ranno venerdì, sabato e domenica 
nella piscina del Foro Italico. 

La man.tcstazione si svolgerà al
l'insegna dello slogan « U n nuoto 
nuovo in una citta che cambia», 
quasi a sottolineare l'impegno reale 
che i lavoratori attendono dalie 
competenti auto-ita per imi.are an
che » R O T I J un programma di ra
zionale ut ihr io delle risorse unito 
ad un p.ano di s / luppo per la co
struzione di nuove vasche pubb; che 
in tutte le Circoscnzion. 

Nel suo saluto ai partecipanti. 
l'assessore a'Io spo-t Nicol ni ',.a 
messo in nsa'to gli S ion , comp.uti 
dag'i organ zzatori per mettere in 

p cdi questa man.testar.one. soffer
mandosi inoltre sull ' impariaiza che 
la pratica natatoria ha nello »•.-
luppo ps ico l i i co del bamb.no. 

Nel corso di questi tre g.orni, 
l'interesse dei ragazzi sarà rivolto 
anche ad altre cose Infatti i par
tecipanti s\ ranno occas.one di Visi
tare i musei, i monumenti e le 
p.nacoteche p.ù significatile della 
citte 

Sono stati preparati u n i serie 
di percorsi sculturali», soprattutto 
per or.entare coloro che per la 
p.-.-na volta sono venuti a Roma. 

S. tratterà qu.ndi di tre g orni 
molto importanti che si conclude
ranno con la rituale premiazione 
dai •; n:.to-i e con uno spettacolo 
che 4: svolgerà ail'.nterno del. ' .m-
p a.nto sport.vo del Foro Italico. 

sportflash-sportflash-sportflash-spotlflash 
• IPPICA — Diciassette cavalli sono f in t i annunciati par-
lent i nel Gran Premio dei fantini , in programma venerdì 
nell ' ippodromo delle Capannelli in Rema, prescelte come 
corsa Tris della settimana. -' 

• HOCHEY A ROTELLE — La Spagna ha battute i l Giap
pone per 23 -0 in una partila valida per i l penultime turno 
dei campionati mondiali di hochey a rotelle, qualificandosi 
come la più probabile candidata alla vittoria finale in quanto 
il Portogallo, che te contendeva il pr imate, è stato inaspetta
tamente sconfitto dall'Argentina per 1-0. Dopo dieci turni la 
Spagna è al comando con 19 punti , seguita dal Portogallo 
con 17 . L'Italia è quinta con 11 punti alla pari con gli USA. 

• M O T O C I C L I S M O — Ieri mattina è stato dato i l « via » 
alla prima tappa di 2 9 0 k m . della cinquantunesima edizione 
della « Sei Giorni » di regolarità motociclistica, che si con
cluderà sabato. 3 2 0 piloti di diciotto Nazioni partecipano alla 
gara. La squadra italiana ha dovuto purtroppo registrare il 
rit iro di Elia Andriolett i ed Augusto Taiocchi per guasti mec
canici, il che pregiudica irrimediabilmente la possibilità di 
ripetere i l risultato della scorsa edizione quando l ' I tal ia si 
aggiudicò il secondo posto assoluto. 

• P U G I L A T O — E' stato istituito il troleo Castellini per 
onorare la memoria del campione italiano dei superv/elter recen
temente scomparso. I l torneo avrà inizio il 2 4 con l'incontro 
Gessi-Bettinsoli in programma al Palalido di Mi lano. I l vinci
tore dovrà successivamente incentrare un altro pari pese. I l 
t roleo ver r i aggiudicato definitivamente al pugile che lo avrà 
vinto per tre volte consecutive. 

• P A L L A N U O T O — I l « Troleo del giocatore > per l'anno 
1 9 7 6 , destinalo alla società che con i propri pallanotistl ha 
ottenuto la migliore classifica nel campionati di appartenenza 
e nelle categoria allievi e junior*! , è stato assegnato alla 
Rari Nantes Camogli. 

Nostro servizio 
ABBAZIA, 21. 

E' tempo di collaudi anche 
per la nazionale « Under 21 ». 
Domani pomeriggio con inizio 
alle ore iS (ora i tal iana), a 
Fiume, i « bibyes » italiani 
si sperimenteranno contro 1 
coetanei jugoslavi, in una 
part i ta amichevole che si pre
senta per gli azzurri alquan
to severa. Si t ra t ta por i no 
stri giovani calciatori del 
primo, vero collaudo, essen
do la squadra completamente 
rinnovata, rispetto a quella 
che è s ta ta eliminata dalla 
passata Coppa Europa. 

Dei vecchi sono rimasti co
me fuori quota soltanto il ro
manista Paolo Conti e l'in
terista Bini. Per gli altr i si 
t ra t ta della prima esperienza. 

I responsabili del settore 
squadre nazionali hanno vo
luto questa parti ta, che avrà 
subito un seguito n metà no
vembre contro la Francia. 
per dare inizio ai lavori, in 
vista della nuova edizione 
del campionato d'Europa per 
nazionali, che vedrà la rap
presentativa di casa nostra 
impegnata il 23 dicembre ad 
Oporto contro il Portogallo e 
poi con il Lussemburgo. Dai 
novanta minuti odierni. Vici
ni, responsabile delia squa
dra, non si a t tende grandi 
cose. Troppe sono le novità 
nella formazione, troppi so
no i giocatori che giocano 
insieme per la prima volta. 
E a questo si aggiunge il fat
to che nemmeno tant i sono 
stat i i raduni infrasettima
nali. per stabilire fra i di-
ciotto convocati quella armo
nia nell 'ambiente e quel sin
cronismo nel gioco. Quindi 
tutto, domani pomeriggio, è 
impostato sull'improvvisazio-
nc. E tenendo ben conto di 
questi fattori, occorre non 
dare troppo peso alle resul
t a n e del campo. 

Probabilmente mancherà il 
bel gioco e di fronte ad av
versari cosi gagliardi, so
prat tu t to da un punto di v* 

delle squadre della massima 
categoria, eccezion fatta per 
il portiere Sutjeska che mi
lita in serie C. Abbiamo così 
Bosjdan. Kranjcar e Zaiec 
della Dinamo di Zagabria. 
Stojkovic e Preka/.i del Par
t i g l i di Belgrado. Vujkov, 
Bosnjak e Pawkovic del Voj-
vodina di Novi Sud, Obran 
dovic del Radnicki di Nis. 
Sacerbegov dello Sloboda di 
Tuzla, Petrovic, Stojanovic e 
Stamenkovic della Stella Ros
sa. Vidakovic del Sarajevo, 
Ruzic del Rijeka. Solo domat
tina. però, nel corso di una 
conferenza s tampa il CT Vi-
lotic renderà pubblica la 
composizione della squadra. 

s. g. 

E' il 26 dicembie 19(30. Neale 
Fiaser e Orlando Suola &i di 
sputano il primo punto della 
finalissima di Coppa Da\..s tra 
Austialia e Italia ùiill'eiba di 
Sydney. Il .< canguro » vince 
in quattro ^et dopo aver per 
duto la pait i ta d'avvio Itoci 
« Rocket > La ver. il ios.->o man 
caio dal tcnn.s iulmmatue. 
arrotonda il punteggio della 
prima giornata battendo Ni
cola Pietian^eli m t ic s,oli .«.et 
Sai 4 0 « Nic » a r m i l a il pun 
to della bandieia contro un 
deconcentiaio Fiaier . 

La pr.ma finalissima del 'I 
talia in Coppa Dov^ lai iste. 
co-Vi. 14 Mi quelli erano i 
temp. del cchallenge round». 
Vale a d a e che la squadra de 
tentnee dell'« ìnsalatieia > 
non eia costretta alla lunja 
teoria degli incontri cumula
tori. Si limitava ad affronta
le. in casa sua. la sopravvis
suta dei vari gruppi di quali
ficazione. Era il tenni.i di « e 
lite ». Se e vero che in Austra
lia tutt i giocavano a tennis e 
anche vero che lo sport del
la racchetta era il diretto e-
rede degli svaghi coloniali dei 
funzionari dell'imperialismo 
Facevano tennis nei «colle 
ges » i figli dell'alta borghe
sia, della nobilita. Oggi le co
se sono cambiate. E' suffi
ciente la Co'omb.a a chinina-
re gli Stati Uniti. Basta l'Ita
lia a mettere in cr.si la gran
de Australi i depositaria qui-
si da sempre della più raffi
nata scienza tennistica. 

Dopo il 41 di Sydney ci fu 
il ."» 0 di Melbourne, l 'anno do
po. Sempre nella linalissima. 
Il tennis italiano era impor
tante. Era tanto importante 
che se si lo^se invertito il 
campo — terra rossa nostra
na anziché l'erba australe — 
« l'insalatiera » sarebbe ap 
prodata a casa nostra. Poi ì 
tempi sono cambiati. Gli an
glosassoni sono stat i costret
ti ad «mp^'prt»» nuove real
tà Ma non le nanno mai ac
cettate. E quando non sono 
p.ù stati capaci di vincere la 
« Davis ;> hanno cominciato a 
snobbarla - dallo snob.smo de
gli aristocratici che poteva 
no es&eie folti anche ciazio 
alle regole inventate a loro 
uso e consumo sono parsoti 
allo snobismo di chi vuol di
struggere quel che gli da fa
stidio. 

Da venerdì a domenira az
zurri e « c a n g u r i ) si batte
ranno a Roma per conquistar
si il diritto .illa finalissima. 
L'altra finalista (senza colpo 
ferire per il forfait politico 

PANATTA 

dell'Unione Sovietica) e il Ci 
le di V no.'het I suoi rappre 
sentanti ci. ìacvhett t sono 
Ja 'me Fillol e P i t i . e io Coi-
neio, fallitici e dichiaiati a.-> 
sertori del fa='-ismo cileno. 
Se l'Italia dovesse vincere, co 
me probab le, .si imporra — 
essendo inammissibile il viag
gio a Smt iago . capitale dei 
tor tu ia tou e degli assassini 
— la scelta di un campo 
neutro 

Se l'Ital.a dovesse vincere.. 
ma vincerà davvero? Il pro
nostico è tut to per gli a77.ur-
n Ha perfettamente ragione 
Mai tm Mulhgan — il «Can
guro » n iturali /zato italiano 
(* felicemente t rapiantato nel 
nostio Paese — quando so^ 
stiene che Panat ta e soci do 
vi ebbero vincere ."> 0 o per lo 
meno, 4 1 John Nevvcnmbe e 
Tony Roche sono e impion. 
logorati da una lunga mili
zia. Quest 'anno hanno gioca 
to poco e sono sfiatati L'uni
ca cosa che ì due vecchi assi 

BARAZZUTTI 

pn-vino vini ere e i! doppio 
Cioo il *( g.oco del mestiere» 
E .se dovesse!o gio.au* .John 
A'exander e Ilm« Ca->e sa 
ìebbe .incoia più facile. Li 
ncn ci sai ebbe nemmeno il 
mito a metterci lo zampino. 
Anche se Case e giocatole 
«europeo», capace di radicar
si a fondo campo e di morire 
su tutte le palle. 

Il « ma ». l'unico « ma ». ri 
siede nelle scai.se propensio 
ni nl'a «Davis» di Adriano 
Panat ta . Il campione d'Italia 
quest'anno ha iro^ato bene 
anche in Coppa Ma giocheia 
bene anche a Roma? E il 
braccio logoiato da mille 
«Smashes»? Io « ucedera » 
oppure non eli cieerà problc 
m:? La chiave del 11 o ."> 0 
per noi o del 3 2 per loro e 
qui Nel braccio malato e nel
la non infuni .libile psiche del 
domin itore del Roland Car
ro» ». 

Remo Musumeci 

Sollevato dall'Ascoli 

Definitivamente 

chiuso il « caso » 

Cesena-Lazio 
Onnai il raso di Coseni 

La/ o può dn-.i definitiva 
men'o chiu-o La CAF della 
FIGC con un comunicato 
enie-.se> poc o pi .ni i delle 20 
ha intatti dichi.uato « inani 
niissibile > il l'corso per re 
vocazione dell'Ascoli contro 
la sentenzi della CAF stes 
sa del luglio scoisi) Ecco il 
testo utticialc della derisio 
ne della Commissione di Ap 
pollo Federale che e n coni 
posta dal presidente V'gon 
ta. dai membri Gambogi. 
Ro^si, Palladino e Pisani-
Massamormile e dal segre 
t ano Mattioli: 

« PionuiKUindo s».' ricotto 
per ìcuìcuzioiit' piodotto con 
attn t settembre 7C> dull'A 
svoli cnlcio IS'iS S p A aever
so tu deliba a del 21 luglio 
l!)7>> di aliata CAF e di cui 
al comunicato ufficiale nr 
5 e del 'M luqlio 7fi. Ietto 
l'articolo 2.5 lettera B del re 
qolamento di disciplina, di 
civaia inammissibile il ri 
coi so suddetto incamcutndo 
la ielativa tassa ». 
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Nella partila di andata della Coppa anglo-italiana 

Il Napoli battuto (1 a 0) 
sul campo del Southampton 

tutta con ampio portellone posteriore nuova serie 954T1124 ce. 

SOUTHAMPTON: Boulton; 
Rodrigues, Mil ls; Williams. 
Waldron, B ly th; Fischer, 
Channon. Me Dougal, Me Cal-
liog, Gilchrist. ( In panchina: 
Midleton, Stokes, Andruszew-
ski, Earles e Hayes). 

NAPOLI: Carmignani; Bru-
scolotti. La Palma; Burgnich, 
Vavassori, Orlandini; Massa, 
Juliano. Speggiorin. Vinazza-
ni. Chiarugi. ( In panchina: 
Fa varo. Landini. Pogliana. 
Catellani. Montefusco). 

ARBITRO: Weerink (O-
landa). 

SOUTHAMPTON. 21 
Nella part i ta di andata del

la Coppa Italo-Inglese il Sou
thampton ha battuto il Napo
li per uno a zero con una re
te d: Williams al 66'. 

La part i ta valida per la 
Coppa anglo-itahana com'è 
noto metteva a confronto la 
squadra napoletana perchè 
v.nc.tnce della Coppa Ita-
l.a e la squadra .ngìese de-
ten tnee della Coppa d'Inchil-

I! 

, . Il primo tempo si era con 
sta atletico, e meglio non i.- c i u s o a r c . e :ov-iolate. 
ludersi. Sarà infatti difficile » - ---' ->- -
strappare un risultato positi
vo. m i questo non interessi 
agli addetti ai lavori. Dalla 
part i ta di domani vogliono sol
tan to carp.re utili indicazio
ni per il futuro, che si pre
senta denso di difficoltosi im
pegni. 

Vicini, del resto, parlando 
con i giornalisti al termine 
della sgambatura di oggi, lo 
ha det to abbastanza esplici
tamente: « Mi at tendo dai 
ragazzi — ha commentato il 
CT — una prova di caratte
re. Non pretendo il bel pio-
co e nemmeno che t ra repar
to e reparto ci s:a quell'in
tesa. Sono s ta t i troppo poco 
insieme questi giocaton per 
conoscersi. Mi a t tendo di ve
dere alcune individualità e 
soprat tut to t an ta buona vo
lontà. Chi prenderà 

terra. Southampton città ma
n n a r a della costa inglese su! 
canale della Manica nco sem
brava a t t raversare un mo
mento favorevole: in sei par
tite del campionato non era 
ancora riuscita a vincere un 
cenfronto e solo t re volte ave 
va saputo s t rappare il pa
reggio. Si riteneva che que
sta condizione della squadra 
inglese, anche in considera-
zicne di alcune brillanti pre
stazioni fornite dalla squa
dra napoletana <tra l 'auro 
v.ncitrice del turno di anda
ta delal Coppa delle Copp-' 
contro il Bodoe», potesse con
sentire al Napoli un successo 
che zìi avrebbe consentito d. 
ipotecare - seriamente il tro 
feo ccn il quale verrà p.cmia 
ta una delle due squadre. 
Ncn e andata cosi, ma l'aver 
contenuto il passivo :n questa 
partita di andata potrà ades
so consentire ai napoletani 
d: sperare ai una affermazio
ne nella part i ta d, ritorno che 
e stato deciso s; debba g..> 
CAT€ a Napol: il prossimo 14 
novembre. 

Dopo la polemica « Monza-Hunt » 

Nuove disposizioni 
per il carburante 

e i suoi numerosi "... io di più". 
io più classe, io più giovane, 
io più motore, io più risparmio, 
io più comfort, io sempre più Peugeot. 

3X 
Peugeot 104 zs 1124 ce. 
Berlina-coupé. Brillanti prestazioni dove 
la guida diventa arte. 
Completa di tutti gli accessori. 

Peugeot 104 ZL 954 ce. 
La stracittadina che parla al femminile, 
particolarmente apprezzata per la 
grande manovrabilità e resa del motore 
sul percorso misto citta, strada. 

Peugeot 104 GL 954 ce. 
Quando al comfort si vuole abbinare 
la massima economia e della guida se 
ne vuol fare un divertimento rilassante 
e sicuro. 

li 

impegno sot to gamba, diffì
cilmente si ritroverà fra noi. 
al prossimo appuntamento 
con ì francesi ». 

La squadra azzurra ha rag
giunto s tamane Abbazia, do 
pò aver pernottato ieri a 
Trieste, Nel pomeriggio Vie
ni ha fatto disputare sul cam
po di Fiume, una seduta di 
allenamento sciogkmuscol:. Al 
termine pur non annuncian
do la formazione, che probi-
b.ìmente verrà resa nota sol
tanto poco prima di scende 
re in campo, ha lasciato .n-
tendere che gli und.e. pre 
scelti dovrebbero essere. P. 
Conti. G.ovannone. Cabr.ni. 
Galb.ati, Pal'.avic.n.. Bini. 
Panna. Beccalossi. Garr i ta 
no. Gaidolìn. Vird~s. 

Gli jugoslavi, da parte loro. 
hanno la possibilità di van
tare t ra le loro file la «cre
ma » del calcio giovanile di 
serie A. Il tecn.co Vilotic. in
fatti. ha a dusposizione una 
qualificata rosa di titolari 

P A R I G I . 2 1 ' 

P err« Ugcux, p-csidcrte d i l la 
Comm sisone Sport i .a ln:«rn3Ziont-
!c ( C S I ) , in relazione al recente 

q u e s t o i Gr2n P.-em.o d'Hai .a. ha talto i l 
punto della t funzione per quanto 
riguarda le vc i f iche fatte in ma
teria di carburante ut lizzato nel
le coT.petiz oni auto-nob list.ctie. 
Ugeux ha precisato in un comu-
n cato che. « I l codice sportivo 
internazionale fissa certi criteri per 
la determinazione dell'indice mas
simo di ottani accettati nel carbu
rante commerciale. Questi criteri 
non tengono tuttavìa alcun conto 
delle difficolta di fabbricazione e 
di analisi che rendono estrema
mente aleatorio un controllo pre
ciso ». « L'analisi del carburante 
"Texaco" fatta durante il Gran 
Premio d' I tal ia ». d ce I p-es den
te tioiia CSI . • Ha rivelato che 
questo superava di poco l'indice 
massimo di ottani dei carburanti 
commerciali dei paesi presi in con
siderazione dal codice sportivo in
ternazionale. Tuttavia sii organiz
zatori della corsa di Manza, co
scienti ' delle condizioni fluttuanti 
di fabbricazione e di analisi, han
no penne l lo alla casa McLaren di 
allineare le sue vetture alla par
lare» della prova, non potendosi 
fare alcuna ipotesi di froda nel 
confronti né della stessa McLaren 
n i della "Texaco" ». 

Ugeux ha concluso prcc'sando 
che a seguito di queste difficolta 
« la sottocommissione tecnica del
la CSI e slata incaricata di stu
diare una nuova resolamcntaziene 
ette rispetti gli interessi delle par
t i in causa nella stretta applica
zione della Icroe >. 

Co-r.e e noto Is McLs.-ei in C J « 
st.one sor.o q-isl e d Ja.-nes Hu-.t 
e Joc.'ìti M iss cne i. g orna p-e-
ceien'.s e grand pr x moizes» v»-i-
ne-a ricusate di aver « g rato » 
ne 'u!*i—.a sess 3-s d. p-o.e u* -
! z z a i i o ea.-bj-a-i'e ir-egoU.-e. can 
un indice eli slia.-ii d. 101 .6 . s > 
ptr .sre e se d».Io 0 .6 a nu.-ns-a 
consci: to. 

Il regsls-ncito i T i . i a z a ~ . 3 l e . 
secsido l ' .ve-pretaz one cl:!:a fe
derazione .irern3z o-.a'e dsl . 'a j*»-
mob le e l i ; s-SaC-i aj i o-gai zza 
fon rasi;;» d non t e i ; B va i 
i te-npi faif reg strare da H J I ! , 
Mass ' e VVa:>3i ) . scc-sd ta ids . 
soltanto dai tem?. di . la p ,-pa 
delle d j s ts-nai t di zirzt.: t , Ì S 
mlal t . n 101 il nj-nero mass.-ns 
deg i o ' ra i i eo-.s;nt t., to!le.-a-z» 
comprese 

La puntua..zzazioie e i e ha for-
n'to la CSI , viene camunqje a 
confermare l'es genia di una p u 
precisa rejo'amentazioie di u i a 
materia sulla q ja .c sano in pachi 
ad arare la idt» eh.are. 

Peugeot 104 Gì 61124 ce. 
Brillantissima nella resa, comfort 
eccezionale e I ideale per chi realizza 
frequentemente lunghi viaggi. 
Spaziosa accoglie deliziosamente 
l intera famiglia. 

Peugeot 104 Si 1124 ce. 
Regina cella nuova serie Peugeot 104, la cinque porte Si si presenta con qualità da guida 
sportiva, il massimo comfort, la più gaia ricchezza di disegno e di accessori 
Peugeot 104 SL, nata per essere una regina della strada 

'i? "... io di più". 
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