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SONO TERMINATI ALLO STADIO OLIMPICO I CAMPIONATI DI SOCIETÀ' DI ATLETICA LEGGERA 

La Gallaratese campione d'Italia 
Fiat e Lancia ai posti d'onore 

Due primati stagionali raggiunti ieri: dalla Gallaratese nella staffetta 4x100 con 42"6/10 
e da Profeti nel peso con metri 15,01 — Deludono le Fiamme Gialle che precipitano al 
quarto posto per le cattive prestazioni fornite nella staffetta 4x100 e nei 10 mila metri 

Con la velocità e la pre
cisione di u n a freccia su
bacquea, Gnocchi infilzò la 
maglia azzurra che al cambio 
lo precedeva di almeno tre 
metri e portò alla vittoria il 
quartetto ueloce della Galla
ratese in 42"6; miglior tempo, 
almeno per ora, del 1954. Pa
squalino Starnano annunciò 
quasi subito l'ordine di arrivo 
della gara e immediatamente 
dopo la classifica finale di 
tpiesto campionato di società: 
la Gallaratese aveva vinto e 
nettamente per la sesta volta 
consecutiva. Tanto nettamen
te che avrebbe perfino potuto 
perdere tranquillamente il 
bas toncino o farsi squalificare 
nell'ultima proua: appunto la 
staffetta m. 100 per 4. 

In verità la squadra cara 
al signor Testa presenta quel
la omogeneità e quell'equili
brio di va lor i fra i suoi com
ponenti che invece mancano 
a tutte le altre società italta-
n e ; l 'unico nco dei gallaratcsi 
e costituito dal lancio del 
.giavellotto, anche se l'atleta 
d a essi posto in campo in 
questa spec ia l i tà risponde al 
nome di Ottavio Afissoni. 

Dietro a l lombardi s i sono 
classificati due complessi to

rinesi: FIAT e Lancia ; e cer
tamente vi sarà alquanto sco
ramento tra i sostenitori del
le Fiamme Gialle di Roma le 
quali, dopo aver per lunghi 
tratti e fino alla diciottesima 
prova, tenuto il ruolo di im
mediate iiiseouifrici della 
Gallaratese, sono precipitate 
prima al terzo e in / ine al 
qua r to posto, a causa dei po
co felici risultati fatti regi 
strare nei 10.000 di corsa e 
nella staffetta veloce. 

Questo è quello che. si può 
dire della lotta fra le squadre 
in questo campionato di so
cietà, aggiungendo che i n / e 
n'ori ai pronostici sono state 
Pirelli e Giglio Rosso; la pri
ma perchè l ' a t tua le formula 
di campionato non permette 
che a fianco di grandi cam
pioni si mettano in campo 
atleti molto deboli; la secon
da, sfortunata per l'assenza 
del suo primo attore Sanger-
muno e per l'incidente capi
tato nella prima giornata al 
velocista Bianchi. La Virfits 
Lucca i i i r rce lia conquistato 
un bel quinto posto. Anche 
se i suoi dirigenti speravano 
di più dai giovani e giovanis
simi atleti presentati a q u e 
sti* finali. 

Indicazioni per Berna 
M a l'atletica è essenzial

mente sport individuale e, 
nonostante tutte le impalca
ture messe in atto, un po' per 
dare soddisfazione ai dirigen
ti delle società e un po' pei 
dividere equamente fri le 
.stesse gli aiuti finanziar fe
derali, vuole essere giudicata 
soprattutto attraverso i risul
tati tecnici degli atleti. Tanto 
più in questa stagione che 
vedrà, dal 25 al 29 agosto q 
Berna, i campionati europei 
l iei clima dei quali siamo già 
ni trat i , visto che non passa 
.settimana senza chp si a n 
nuncino nuout primati mon
diali ed europei. 

Cosa ha detto de l g rado dt 
preparazione degli atleti ita
liani questa finale del cam
pionato di società? Pochino a 
dir la verità. Ne l le giornata 
di sabato due nuovi l imiti 
stagionali; «e l la giornata di 
domenica ancora due: il 4i t> 
della Gallaratese nella staf
fetta veloce; a cui abbiamo 
a i a accennato ed il lSfll che 
il b u o n Profeti, sempre _tn 
» palla » quando si annuncia
no eventi importanti, ha sa
puto tirar fuori al quinto 
lancio della gara del « peso ». 
F i n o a quel momento aveva 
tirato i l gruppetto dei finali
sti . se cosi si può dire, il 
finanziere Dalia Fontana 
(14,41); ed il rigido Meroni, 
avendo trovato un po' di tem
po per molleggiare le ginoc
chia, aveva con m . 14,15 rag
giunto il suo migl ior risul
tato personale. 

Saremo tacciati di pessi
mismo se diremo che ci sa
remmo aspettati di p iù? 

Nelle prove odierne tre 
atleti erano sotto il fuoco 
degli osservatori: Consolini, 
Lombardo e ancora Filiput, di 
cui si voleva controllare il 
grado d i forma sui 400 p ian i , 
iu /unzione naturalmente dei 
400 ad ostacoli. 

E Consolini ha lanciato il 
disco a 52,62; ma i primi due 
suoi lanci han fatto dubitare 
r temere ch'egli fosse sotto 
l'influenza del « complesso 
Klics »; una strisciata di 48 
metri ed una sfarfallata di 41. 
Poi al tetrzo lancio il «com
plesso» è sparito e lo s t anda rd 
di Consolini si e sistemato sui 
52 e mezzo. Afisura che rite
niamo sufficiente perchè il 
veneto si appropri del suo 
terzo campionato europeo. 

I « 400 » piani 
E veniamo a Lombardo e 

Filiput impegnati tutti e due 
nei 400 piani, e ovviamente 
giunti alla finale in compa
gnia del barbuto Bettelta, d i 
Dani, Grossi e dell'occhialuto 
torinese Ferrarotti. Essi si d i 
sponevano ne l le buchette in 
questo ordine, a cominciare 
dalla corda: Bettclla, Grossi, 
Lombardo. Ferrarotti, Dani e 
Filiput. Primi cento metri 
senza eccessive variazioni ri
spetto agli h a n d i c a o s di par
tenza. Poi attaccarti lombar
do, ma Grossi lo sorvegl iata 
attentamente dalla corsia a 
fianco. Sul rettilineo d'arri-
ro sbucava primo Lombardo 
con un metro d i vantaggio su 
Grossi. Il finanziere doveva 
sostenere poi l'attacco porta
togli sia dal milanese che da 
Dani, rinvenuto fortissimo 
dalla quinta corsia; e lo so
s t e n e v a vittoriosamente, ma 
disunendosi alquanto. Lom
bardo non è mai stato un 
modello di stile negli anni 
passati, avendo sempre sfrut
tato solamente la sua potenza 
di spinta; e da molto tempo 
non avevamo la possibilità di 
vederlo correre. Diremmo una 
bugia se dicessimo che Lom
bardo ci ha soddisfatti col 
suo tempo di 49"3 e con il 
suo stile di corsa. Il siciliano 
dovrà molto e molto limare 
le sue angolosità se vorrà 
veramente presentarsi nella 

finale del campionato euro
peo. Grossi, atleta tenace, do
no un inizio di stagione assai 
d'si «isso mrìvando a spalla 
di Dani (49"4) ha fatto ri
salire alquanto le sue azioni. 
Avremo una stalìetla del mi
glio discreta Diente efficiente 
agli « europei »? 

Gli scattisti, e non poteva 
essere diversamente, sono sta
ti liquidati in quattro e auat-
tr'otto da Gnocchi, vincitore 
in 10"8; un tempo che ha 
attirato sul giovane gallara
tese molti applausi. 

Gnocchi comunque hit co
stituito una nota lieta: .sicu
rezza di risultati, scioltezza e 
grinta non gli fanno difetto: 
può essere ch'egli possa darci 
g r a n d i soddisfazioni ed in 
breve volgere di tempo. 
suoi avversari di oggi? Co
raggiosi e non molto di più 

La maglia rossa di Mar
chisio è r iusc i ta a sorvolare 
gli « 2,84 » ed è cosi finita 
in testa ai saltatori in alto, 
fra cu i assai giù di corda, 
l'altro torinese Sara si è ar 
restato agli « 2,80». 

Dalla lotta fra i triplisti e 
uscito vincitore il veneziano 
Simi (14J6) dopo u n a v ivace 
lotta col sardo Trogu (14£9) 
e col romano Massa (14,28); 
ma francamente i tre non 
hanno molto progredito in 

quest'ultimo scorcio di sta
gione. 

Gli ostacolisti veloci italia
ni attraversano quest'anno un 
poco invidiabile grado di 
forma; per cui è bastato un 
15"3 al simpatico romano 
Muruni per regolare di giu
stezza i due anziani Dusio 
(ir>"0) e Albanese (15"7) 
con una guru agonisticamen
te elettrizzante. Da segnalare 
ancora un piccolo progresso 
(da 15"H u 15"7) della spe
ranza lucchese Paoletli. 

E veniamo infine a quel la 
che è ut ut a la penultima ga
ra delle due giornate roma
ne (spettatori presenti nella 
seconda circa 4 mila), i die
cimila di corsa. I nostri fon
disti, sotto il fuoco di fila dei 
critici, che affermano ch'essi 
partono sempre troppo ve
locemente, hanno applicato 
stavolta il criterio della cal
ma partenza. Ma forse hanno 
un tantino esagerato. Comun
que il primo chilometro è sta
to passato in 3'12"4, dopo die 
si erano alternati al coman
do Pellicciali, Malerba, Pol-
verini e Villani. Peppicclli 
all'inizio si piazzava in coda 
alla fila dei concorrenti; m a 
presto si stancava di queliti 
novità passando poi a sua 
volta a tirare il gruppetto. 
Due chilometri in G'25"2; tre 
chilometri ,u 9i42"2; quattro 
chilometri in 12'59'X. Alter
nando giri in l'21" ad altri 
in l'16", cinque concorrenti 
rimanevano al comando a 
metà gara (5 km. in lti'lti"2). 
Essi erano Peppicclli, Villani, 
Polverini, Pellicciali e novità 
fra i fondisti, Antonio Poz
zebon, .sardo. 

L a v i t t o r i a d i P e p p i c e l l ì 

Sci chilometri: 19'3"4; set
te chilometri: 22'53". Poi Pep
picclli allungava il passo e 
Polver in i era il primo a stac
carsi subito imitato da Vil la
ni. Più dura la resistenza di 
Pclltccioli e della « novità >> 
Pozzebon. All'ottavo chilome
tro (tempo 25'58"2). Peppi
cellì restava solo e trotterei 
landa a passettini affrettati 
passava i 9 km. in 29'8"6 e 
si presentava sul traguardo in 
32'13"2. Particolare interes
sante: la seconda parte del 
percorso è stata più veloce 
della prima (15'57" contro 
16'16"2). 

Allo sp r in t Pozzebon rego 
lava Pellicciali e si aggiudi
cava il secondo posto in 32' 
e 32"8, suo primato personale, 

Ed ora atleti italiani arri
vederci fra quindici giorni a 
Torino per il triangolare con
tro Svizzera e Austria. Na
zioni piccole ma bene agguer
rite che collauderanno seria

mente la vostra forma e le 
vostre possibilità in vista de
gli «europei» di Berna. 

BRUNO BONOMELLI 

Il dettaglio tecnico 
LANCIO DEL DISCO: 1) Con

soniti (Pirelli) 52JB»; 2) Tosi (Cus 
Roma) 48,38; 3) Lucchese (Fiam
me Gialle) 43,48. 

SALTO TRD7LO: I) Slml (Coln) 
14.3C; 2) Trogu (Amslcora) 14.29; 
3) Massa (Cus Roma) 14,28. 

METRI I5M PIANI: 1) Maggionl 
(Gallaratese) 4,«1,4; 2) Lensi (Vir
tù* Lu.) 4.02.8; 3) Grasso (Lan
cia) 4.03.9. 

M. 110 OSTACOLI (FINALE DEI 
SECONDI): 1) Bertela (Fiat) Ita; 
2) Guidoni (Etruria) 1C.7; 3) Fan-
toni (Amslcora) 1S,8. 

FINALE DEI PRIMI: 1) Mara-
ni (Cus Roma) 15,3; 2) Dusio 
(Lancia) 15.6; 3) Albanese (Galla
ratese) 16,7. 

LANCIO DEL PESO: I) rrotoli 
(Giglio Rosso) 15,3 IN'.P.S.); 2) 
Dalla Fontana (F. Gialle) 14,41; 3) 
Meroni (Pirelli) 14,15. 

4M PIANI - FINALE DEI SE
CONDI: 1) Corsi (Etruria) 51.1: 2) 
Miroli (Cus Roma) 513; 3) Testo
ni (Amslcora) 5I.C. 

FINALF. DEI PRIMI: I) Lom
bardo (FF. GG.) 494: 2) Dani 
(Virtù» Lucca) 19,5; 3) Grossi (Pi
relli) 49.5. 

METRI 100 PIANI (FIN\I.E 
DEI SECONDI): 1) Matteii7zi (F.-

Alle ore 8 di stamani 
i funerali di Mazzia 

Telegrammi ili «onloelio con
tinuano .1 pervenire alla Fede
razione l'iiK'ilisticu Italiana da 
ugni parte del mondo per la 
morie di Edoardo Mazzia. se
gretario della F.IM. 

I funerali avranno luogo sta
mani alle ore 8, partendo dal
l'abitazione dell'estinto, via An
gelo Itrunctti, 42. 

* * 

MARCHISIO della Fiat di Torino 
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AUTOMOBILISMO 

A Mantovani su Maserati 
la Coppa d'Oro Dolomiti 

2" Cabianca su Osca e 3° Gerirti su Ferrari 
Croi lo di primati nelle piccole cilindrate 

CORTINA D'AMPEZZO, 11. 
— Sergio Mantovani su Mase-
rat. 2000 ce. ha vinto l'VIlI edi
zione della « Coppa delle Dolo
miti».: al secondo posto è giun
to Giulio Cabianca su « Osca >. 
1500 ed al terzo GirinoGerini 
su « Ferrari ». Tutto ciò fa ca

pire il serrato ed entusiasmante 
confronto fra le tre marche e 
la storia della corsa. 

Lo ,< Ferrari >• d: Cerini era 
partita e forte andatura e sui 
tornanti del Pordoi, del Felza-
lego e del Passo Rolle i prece
denti record di Paolo Merlotto 
erano battuti. 

Mentre U duello fia le tre 
vetture eia in piano svolgi
mento un improvviso guasto ul 
semiasse anteriore destro fa 
perdere tempo al ferrarLsta ed 
a Belluno Mantovani si è av
vicinato sensibilmente a Cerini. 

Nel tratto Belluno-Cortina la 
Maserati di Mantovani, nono
stante la minore potenza ri-

IMPREVISTO SVOLGIMENTO E CLAMOROSO EPILOGO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI GIALLOROSSI 

Sacerdoti ingiuriato dai tifosi al Vittoria 
vuole dimettersi da presidente della Roma 

Xoa soddisfati* della eami>a<nui aeuaisti. i tifosi romtinisti reclamano litici 
mezz'iiht tli fjrtmde valore - i)eitlorevoli episodi iter la malusata dibomba.* 

truria) 11,3; 2) De Facoz (Diana) 
11,5; 3) Velarti (Lancia) ll.S. 

FINALE DEI PRIMI: 1) Gnoc
chi (Gallar.) 10,8; Zi Leccese 
(Fiat) 11,0; 3) Panlzza (Cut Ro
ma) 11.1. 

METRI 100 PIANI (FINALE 
DEI SECONDI): I) Matteuzzi (E-
truria) 11.3; 2) De Facoz (Diana) 
11,5; 3) Velardl (Lancia) 11,0. 

FINALE DEI PRIMI: 1. Gnoc
chi (Gallar.) 10.8: Zi Leccese 
(Fiat) 11.0; 3) Panizza (Cus Ro
ma) 11.1. 

CORSA PIANA 51. 10.000: 1) 
Peppicclli (Fiat) 32.13.2: 2) Poz
zebon A. (Amslcora) 32J3,<; 3) 
Pelliccioli (Gallar.) 32,34,2. 

STAFFETTA 4 x 100 - FINALE 
DEI PRIMI: I) Gallaratese 42.C; 
2) Etruria 42.8; 3) Coln 43,7. 

FINALE DEI SECONDI: I) Vir
tù* Lucra 44.3: 2) Cns Roma 44,4; 
3) Fiamme Gialle 44.5. 

CLASSIFICA FINALE 
l) Gallaratese punti 176 (7 vit

torie); 2) Fiat Torino 157 (3 vit
torie. 3 secondi); 3> Ijmri* Tori
no 144 (4 secondi posti); 4) Fiam 
me Gialle Roma 147,5 (2 vittorie. 
2 secondi); 5) Virtù* Lucra 141 (1 , „ , 
vittoria. 3 secondi); C) Cu* Roma) nella .«-quadra. 
127 (i vittoria. 3 secondi): 7> Pi-i Dopo i ringraziamenti. S a -
relli Milano 1233 (2 vittorie. i Iccrdoti passa ad illustrare la 

Che dire? For-»e. per amor 
cii rampatine, dovi omino ta
cere e tenerci chiuda nel cuo
re l 'amaiez/a che ci ha dato 
ieri l'assemblea dei >ocj del
la A.S. Roma, ma non pos-
M»mo. 11 nostin dovere e la 
nostra onesta ci impongono 
di d u e pane al pane e vino 
al vino; del resto tacendo 
non faremmo altro che ren
dere un cattivo servizio a 
quello sport romano che tutti 
amiamo. 

Ci -auguriamo, soltanto, di 
non essere fraintesi; la n o 
stra critica .— che vuole e s 
sere serena e soprattutto co
struttiva — non prende spun
to da un preconcetta avver
sione al sodalizio giallorosso, 
ma da una istintiva antipa
tia per tutte le manifesta
zioni di intolleranza, di d i 
scutibile gusto e di scarsa 
educazione sportiva. E pur
troppo — con nostra grande 
sorpresa .— l'assemblea di 
ieri al « Vittoria » è stata 
prodiga di brutti motivi . 

Ma veniamo alla cronaca: 
nella sua viva crudezza dirà 
meglio di qualunque chiac
chierata. Tre quarti d'ora, 
prima dell'inizio. In sala del 
Vittoria è già gremita in ogni 
ordine; nelle corsie laterali si 
pigiano in piedi i ritardatari. 
Sul palcoscenico sono i posti 
per la presidenza; su di un 
tavolo accanto ad una grande 
lupa in bronzo, spicca una 
urna vuota. E' un simbolo di 
democrazia, ma — purtroppo 
— resterà inutilizzata per 
tutto il tempo. 

L'atmosfera è accesa, e let 
trica; si discute a gran voce 
e nell'aria si intrecciano i 
nomi dei probabili acquisti. 
C'è chi parla di Pivatell i e 
chi di Grillo; uno — che si 
dichiara amico di Sacerdoti 
— ammicca furbescamente 
accennando a Lorenzi. 

Finalmente si inizia. Ap 
plausi di rigore per Sacer 
doti che prende la parola per 
la relazione annuale. Le pri
me parole suonano dolci e 
sti-citann nuovi battimani; il 
presidente, infatti, ringrazia 
pubblicamente Amati per In 
concessione del locale, la 
stampa per la collaborazione 
che hn fornito nel corso de l 
l'ultimo campionato e l'asso
ciazione Ferraris IV per la 
attività svolta n sostegno 

attività svolta dalla sezione 
calcistica. Pei la squadia di 
serie A il suo giudizio e posi
tivo anche se « il lendimento 
tecnico non è stato con i spon-
dente al valo ie ìeale de«ii 
uomini ». Per la mediocre po
sizione in classifica l'oiatoie 
ha due attenuanti: 1) le 
stiamberie di Bionee; 2) il 
caratici e di Vaiglieli e il suo 
atteggiamento rinunciala! io. 

Per le altre squadre giu
dizi diversi: buoni per le ri
serve che hanno conquistato 
il secondo posto nel campio
nato italiano e per i ««pulcini» 
che hanno vinto il torneo 
Spes e il campionato della ca
tegoria; giudizi critici sono 
stati invece riservati alle 
squadre ragazzi, che non han
no reso come si aspettava per 
il reclutamento affrettalo e 
per la mancanza di un campo 
proprio ove svolgere gli alle
namenti. 

Entrano poi in ballo le c i 
fre e si apprende che la Roma 
ha incassato nel corso dello 

.scorso campionato circa 322 
milioni con vii aumento di 
122 milioni Mill'incas'-o del 
1U53; in tono, leggermente 
poleniico. Sacerdoti tiene 
quindi a sottolineare che ad 
un aumento del solo 30 '/« sul
l ' incavo ha fatto riscontro 
un aumento del 100 '" sul nu
mero degli spettatori, che da 
300 mila sono passati a 600 
mila. E' stato appena un ac
cenno. ma il dubbio ci è ve 
nuto lo stesso: che si voglia
no aumentare i prezzi per la 
prossima stagione. 

La ridda dei milioni riscal
da ancor di più l'atmosfera 
e dalle ultime poltrone pren
de a levarsi ogni tanto un 
grido monotono: <« Dacce la 
mezzala! ». Sacerdoti, conti
nua nella sua esposizione, ma 
non appare sicuro: sente sfug 
girsi pian piano il pubblico 
e allora — come se si trat
tasse di un numero da avan
spettacolo — comincia a in
frammezzare il suo dire con 
battute a doppi sensi dj gu 
sto decisamente mediocre. 

"Dàcce la meii 'ala f f 

RIDDA DI INTERROGATIVI DOPO CU INCIDENTI AL « VITTORIA » • 

Verrà ceduto Alcide Ghiggia 
per Muccinelli e Rasmussen ? 

I tifosi parlano anche dell'acquisto di BertuccclH e di una pos
sibile rescissione del contratto con F Udinese per tenere Bettinì 

li clamoroso epilogo dell'as
semblea d>ila A. S. Roma e la 
insoddisfazione dei soci per la 
campagna acquisti sinor» con
dotta dal sodalizio guuiorwso 
hanno praticamente riaperto 1! 
problema dei potenziamento 
dell* squadra p*r il prossimo 
campionato 

I ptù aceti», naturalmente. 
hanno preso al taxìzo l'occasio
ne che ha offerto loro lo *tes
so Sacerdoti quando ha m e 
lato — nei eorso dell'assemblea 
— che il contratto con l'Udi
nese potrebbe essere ancora r«-
.»cus<o Tre ftono le ragioni che 
'en«?ono portate nel tentativo 
dt mandare a monte la combi
nazione con il sodalizio friu
lano: 1) t tiro^i, nella grandeI 

maggioranza, sono contrari alla! 

regione di Bcttinl; 2) la mezr 
z «la Ecitrandi non è bene ac
cetta: 3) Stucchi a\rebbe un 
ginocchio in disordine , 

Che *i farà? Difficile prete-' 
der© gli sviluppi di una situa- > 
7ione così Intricata, tanto più '> 
che le propost© che vengono 
avanzate sono le più disparate.! 
per rafforzare la difesa c'è chi 
\uo!« Bertuccelll. che la Ju-
\entus \uo!e cedere; per l'at
tacco c'e chi propone la ces-l 
sione di Ghiggia e l'acquisto 
di Muccinelli e quello delia 
mezzala Rasmussen; su que
st'ultimo la Roma ha da tempo 
un diritto di opzione. 

Si può cedere Ghiggia? ieri 
all'assemblea 1 soci erano di-
\1M, ma la maggioranza ci e 

Ma bene o male si va 
avanti. Una severa critica è 
mossa da Sacerdoti al Co
mune di Roma, il quale aiuta 
la società n solo a chiacchie
re ». ma da due anni e mezzo 
si rifiuta ostinatamente di 
cedere i terreni richiesti dal 
CONI per la costruzione di 
campi di allenamento per le 
minori. Comunque la Roma 
per il prossimo anno potrà 
contare sul campo •« Roma >• 
per i ragazzi, sul •« Torino * 
per le riserve e sull'« Ol im
pico » per i titolari; per 
l'«« Olimpico > Sacerdoti rin
nova una vecchia preghiera 
al CONI: concedere il camuo 
almeno una volta alla setti
mana per gli allenamenti. 

I soci si fanno più audaci; 
ora anche dalle prime Ale 
ogni tanto si leva il grido: 
«« Dacci la mezzala ». Uno, 
propri*» dietro alle nostre 
spalle, urla: .. A Rena' e d ic -
ce er nome de >ta' mezzala ». 
Sacerdoti ^camco.nella o con
tinua: ora parla dei « mon
diali.». 

Secondo lui le colpe del 
triste .-pettacolo offerto dal 
calcio azzurro in Svizzera so 
no da ricercarsi in tre ragio
ni fondamentali: 1) la situa
zione statica dei quadri d i 
rettivi del foot-ball italiano; 
2) il « malcostume »• della 
stampa: 3) V intemperanze 
del tifo. La >ala rumoreggia 
insofferente: vuole conoscere 
ì nomi dei nuovi giallorossi. 
Il resto è superfluo. 

Ci siamo. Tutti ora pendo
no dalle labbra di Sacerdoti. 
che incomincia a parlare de l 
la campagna acquisti. Onesto 
è il preludio, nel corso del 
quale l'oratore sottolinea con 
forza il fatto che i prezzi dei 
giocatori sono saliti alle stel
le per colpa di quei presi
denti di società che fanno 
dello sport per pubblicità 
politica *o per interesse in
dustriale. 

Demagogia o sentita indi
gnazione? Il dubbio è legit
timo, tanto più che subito 

Notizie spiccio^: prima del- d o n o « presidente commette 
l ina io dei campionato la R o > n a ««»»«•» colossale. Infat-
rv.n «sosterrà due Incontri aml-
chc\oU all'Olimpico. 11 primo 
di essi, che dovrebbe disputarsi 

parsa fa\orcvo:e a tenere U 
sudamericano Anche Rasimi* 
*c:i. però ò un giocatore che 
piace . 

intorno al 7 settembre, sarà un 
Incontro polemico: ospiti sa
ranno. infatti. I bianconeri dei-
l Cd mese. 

La seconda partito, invece. 
opporrà la squadra giailorossa 
al nuovo MUan di Schiaffino 
Ma se te cose muteranno. Un-
contro con l'Udinese probabil
mente andrà In fumo. 

Tal. 

sti clamorosi scandali alla 
F.I.G.C.. come fa a criticare 
gli altri? Che sia la delusio
ne che Io spinge a parlare? 

Finalmente vengono fuori i 
nomi degli acquisti. Niente di 
clamoroso: si sapevano tutti 
Ripetiamoli comunque: '1 cen-
tromediano Giuliano, l'ala si
nistra Boscolo. il terzino Stuc
chi. la mezzala Beltrandi e il 
centroattacco Sandri. 

E la grande mezzala? Atti
mi di delusione; i soci si 
guardano. Qualcuno che ri
corda la scena teatrale dello 
scorso anno al Sistina per 
Ghiggia dice: - State attent 
adesso ari iva il telegramma 
di Grillo ». 

Ma i minuti passano e il 
telegramma non arriva. A n 
che la buona notizia che il de 
ficit della Roma è pareggiato 
non entusiasma e Sacerdoti 
finisce la sua relazione tra po
chi applausi e molte grida: 
« E la mezzala? ». 

Si discute e si polemizza in 
sala: nessuno dà troppo peso 
alle relazioni di Lugarì per 
la sezione di ciclismo, di Gior 
gio Crostarosa per il base
ball. di Zappala per l'hockey 
e il pattinaggi», di Donini per 

la pallanuoto e di Velier per doti promette^senza impe
la pallacane.itio. Sono relazio
ni brevissime con un solo pun
to in comune: gli elogi ;:1 
grande Sacerdoti, grande pre
sidente. della grande Soma. 
Maggiore semplicità e meno 
retorica non avrebbero gua
stato. 

Ancora un esempio di de
mocraticità: viene al micro
fono uno che nessuno presen
ta e legge in fretta il bilancio 
d'esercizio. 

Poche cifre, aride, nessuna 
spiegazione: poi Sacerdoti j>n 
nuncia la votazione per alza 
ta di mano. Una parte d:?i pre
senti alza la mano: è fatta. Il 
bilancio (deficit di esercizio 
per 36 milioni) è approvato. 
E-la controprova? E gli aste
nuti? 

La sala ormai è a rumore 
chi grida, chi gesticola, chi si 
agita. Ad un tratto un pic
colo coro si leva dal fondo 
«: mezzala-mezzala >». Sacerdo
ti vuole finire, hafret ta .Non 
sa che pesci pigliare: fa una 
proposta per aumentare le 
quote dei soci, ma è costretto 
a ritirarla; fa una proposta 
per far pagare almeno una 
parte del biglietto ai soci nel 
le manifestazioni organizzate 
dalle altre sezioni della R o 
ma. ma è costretto a ritirale 
anche questa. 

Il presidentissimo è m a-
perto imbarazzo: accenna al 
pranzo, ma i soci continuano 
a gridare: «mezzala-mezzala^ 
Sacerdoti scampanella, si g i 
ra intorno, poi gli arriva un 
biglietto che suggerisce: « Di 
che Celio giocherà mezzala ». 
Sacerdoti, rosso in volto, an 
nuncia la notizia: dunque, a 
mezzogiorno Beltrandi, che 
era partito titolare in matti
nata è divenuto già riserva 
Chissà se Celio resisterà sino 
a sera? 

Sembra di no: infatti, nem
meno Celio riscuote t favori 
della maggioranza. 

Sacerdoti, comunque, non 
apre la discussione. Si limita 
a rispondere in maniera con
citata. frettolosa; parla di m e 
riti. di soldi. Però ad un trat
to tre o quattro soci si fanno 
avanti e chiedono di parlare: 
la presidenza è costretta ad 
accettare. 

Uno di essi chiede per i s o 
ci de l le curve un trattamento 
di favore (entrate separate e 
un settore riservato) e Sacer-

gnarsi; l'avv. Sacca dell'Às 
sociazione dei tifosi propone 
quindi delle modifiche allo 
statuto ma viene allontanato 
a suon di fischi; un altro s o 
cio reclama la «mezz'ala» a 
nome di tutti i tifosi che por
tano i milioni nelle casse del 
la Roma. 

Sacerdoti a questo punto 
perde la testa completamen 
te e grida: «Io v i saluto e 
me ne vado a casa; siamo 
seccati di questa storia e ab 
biamo le scatole rotte». Sor
presa, poi j fedelissimi isce-
nano una manifestazione di 
simpatia, ma la confusione è 
generale. Si grida addirittu
ra: « A v e t e portato la Roma 
in Serie B! ». 

Si va avanti per un po' ma 
le cose non cambiano. N e m 
meno il collega Danesi, che 
voleva ribattere ad alcune 
affermazioni di Sacerdoti, 
può parlare l iberamente e se 
la cava come può. Po i final
mente l'assemblea v iene chiu
sa: si sfolla rumoreggiando. 
Ma non è finita: un nuovo in
cidente: Sacerdoti v iene fer
mato da u n gruppo di tifosi 
accalmanati, ingannato e mi
nacciato. Il presidente è di
sorientato: grida «t Non v o 
glio più essere il presidente, 
basta! y. Poi si allontana in 
macchina. Sulla farsa della 
assemblea cala la tela. 

ENNIO PALOCCI 

spetto alla Ferrari trionfa sulla 
macchina rivale. 

Nella classe *?50 gruppo sport 
internazionale gara spettacolo
sa di Sergio Monti su Fiat 
Stanguellini che fa cadere tutti 
i record precedenti. 

Nel gruppo vetture Gran Tu, 
riamo vittoria della Fiat di Za-
gato (1300 ce ) , della Lancia-
Aurei ia di Ferdinando Gatta 
(2500 c e ) . 

Nella classe fino e 1300 ce. del 
gruppo turismo serie speciale 
Gianm Luciano su Fiat ha ab
bassato il primato detenuto ria 
Aqueti di ben 4'. 

Conclude il ciclo dei record 
superati l'Alfa Romeo di Carini 
Pietro con una media di km. 
84,630 nella classe oltre 1300 ce. 

l i i p D ! so fenati 
vinte il Gì. Pi. Roueii 

Hawthorn e Behra esclusi 
dalla, classifica finale 

ROUEN, 11. — Il francese Trin-
tlgnant su « Ferrari a ha vinto 
oggi 11 Gran Premio Automobi
listico di Bouen. 

I corridori do\e\ano percor
rere 95 volte 11 circuito di km. 
5,100 per una distanza totale 
di km. 484.500. 

Alla partenza 1 più pronti so
no Trlntignant e Hawthorn ed 
al primo passaggio è primo il 
francese. 

La gara st s\olge a ritmo mol
lo veloce e vari concorrenti ven
gono doppiati. In seguito Haw
thorn passa ni comando segui
to da 'irintignant e vi rimune 
sino ai 20. giro. Poi il franec.-o 
e l'inglese si ulternano ai ro
mando della gain; ma dal [in. 
giio il francese si pone decisa
mente in testa e \i zimarra fino 
alla fine. 

La giuria ha escluso dalla ciai-
sifica l'argentina Bucci che a 
fine gara era m quinta posizio
ne p**r non aver tagliato 11 tra
guardo; ha escluso inoltre Haw
thorn e Behra. classincatlbi ii-
spettlvamente otta\o e quinto 
essendo stati aiutati da estranei 
a rimettere in strada le loro mac
chine. 

Goronales era uscito di «stra
da al 18. giro e si era ritirato. 

Andrà a Mosca 
il presidente del CIO 

SANTA BARBARA. 11. - - Mr. 
Avery Brundage. presidente del 
Comitato olimpico internaziona
le. parteciperà quasi certamente 
a un festival a Mosca organiz
zato dal Comitato olimpico so
vietico. Mr. Brundage, ha lasciato 
Santa Barbara diretto in Europa 
dove si fermerà a conferire cor» 

CALCIO 

Battuta dallo Spartak 
la nazionale norvegese 

MOSCA. 11 Ansa) — In un 
incontro amichevole di calcio 
disputato oggi allo stadio «Dy-
namo » di Mosca la squadra 
dello e Spartak » ha battuto la 
nazionale norvegese per 6 a 2. 

Sacerdoti e ta stampa 
Sarebbe di cattivo gusto po

lemizzare con Sacerdoti a cau
sa delle sue dichiarazioni nei 
confronti dei giornalisti roma
ni; sai ebbe di cattivo gusto 
conoscendo lo stalo di nervo-
Msmo e di agitazione nel quale 
«i dibatteva ieri il presidente 
della Roma. 

Comunque ci sembra giusto 
far rilevare brevemente s i si
gnor Sacerdoti alcune cose : 

1) Non è da gentiluomini in
sultare un giornalista, assente 
perdipiii. perchè sì è permesso 
di fare degli apprezzamenti 
tecnici all'operato del sodalizio 
giallorosso. 

2) Non è onesto ne democra
tico invitare la stampa » di
sinteressarsi dei fatti della Ro
ma. Ricordi il signor Sacerdoti 

che la libertà d'informazione è 
un diritto sancito dalla Costi
tuzione e che la Roma non è 
un suo feudo privalo, ma è una 
società che interessa e sta a 
cuore a migliaia e migliaia di 
sportfvt romani. 

3) Le sue opinioni sulle re
sponsabilità della stampa nella 
crisi del calcio italiano posso
no anche essere discutibili, ma 
comunque vanno espresse con 
cautela e soprattutto vanno do
cumentate. 

Ed ora un consiglio disinte
ressato: contro. Sacerdoti co
mìnci ad accettare le critiche 
con serenità, senza perdere la 
testa, da chiunque esse venga
no. C'è sempre qualcosa da im
parare ! 

E. P. 

A S E B A L L 

ti. prima denuncia, in manie
ra clamorosa l'attività di 
Czeizler nel « caso Ricagni » 
(non chiamato in nazionale 
per far diminuire la sua v a 
lutazione su! mercato nazio
nale), poi ammette di avere 
avuto anch'egli trattative con 
Czeizler per l'acquisto di Mal-
dini, trattative andate a mon
te perchè, anche in questo 
caso, il C.T. della nazionale 
ha preferito il Milan. D u n 
que se anche Sacerdoti si 
comporta come gli altri pre
sidenti e non denuncia que-

I campioni dllalia affiancali dai giallorossi! 
Lazio-Bologna 31-9 Roma - Nettuno 8-5 

ROMA: Giramotti. Verlezza, 
Kincan. Filippelli. Capannelli, 
Malerba. Gentilinl. Gambarelli. 
Migliorini. 

NETTUNO: Camusi. Cunmn. 
clarl. Mascl. Wilson, Benedetti. 
Macrl Marcarci, Caranzi. Taclia-
boschl. Cassidi. 

NETTUNO. 11. — I campioni 
d'Italia hanno subito per opera 
della Roma una sonora sconfitta 
sul proprio campo e cosi vengono 
affiancati dai giallorossi nella 
classifica generale. Diciamolo su-
olto «-he la vittoria dei giallorossi 
e stata meritata. Filippelli. Ver
lezza e Malerba sono stati gli ar
tefici di questa partita che ha vi
sto per la prima volta dopo circa 
4 anni la sconfitta del Nettuno sul 
proprio campo. Ottimi in difesa 
* romani st fono appaiati al pri
mo posto in classifica co! Nettuno. 

Intzia la Roma all'attacco. Gi
ramotti viene fatto fuori in pri
ma. Verlezza e Crimea occupano 
due basi. Batte Filippelu e sul 
i nardo dt Wilson nel lancio, per

mette «i due romani di fare due 
punti. 

Errori su errori da parte dei di
fensori ne:tunesi e Filippelh porta 
a tre punti i suoi colon. 

Contrattacca il Nettuno e ridu
ce il distacco per opera di Masci 
e Wilson I campioni di Italia 
continuano a tra bai rare in dife
sa e, prima Verlezza e poi Cra
nica. arrivano a casa base. 

Il Nettuno conquista un altro 
punto con Marcucci «1 secondo 
tempo-

Ai 4. tempo si registrano gli 
ultimi tre punti per la Roma. 
con il citato fuoricampo di Fi-
lippelli. 

Dal 5. al 9- tempo si aspettava 
la riscossa del Nettuno che cresce
va in difesa per opera del clas
sico Casaldi. ma i vari Masci. Wil
son e Benedetti, non trovano qua-
«t mai la mazzata giusta. Solo 
altri due punti accumulava il Net
tuno con Wilson e Masci al 5 
tempo. 

M. C. 

C. U. S. BOLOGNA : Zucconi, 
Vilbonrsi: Mazzocchi. Parmigia
ni, TalIareU: Frescaroli; Recaz
zi. Tavoni Domeniconi. 

A. S. I>AZ10 : Glorioso. Rizzo; 
Maoloni. Camera. Di Mascolo; 
Lucarelli; Simmincer. Bernini. 
Zinno. 

Puntrcti parziali; 
B. : o-o-l-*-4-0-4—-— 
I* : 3-9-l»-7-Z-l-« 
Gli sportivi calati sul < dia

mante > del Motovelodromo Ap
pio. per l'incontro Lazio-Bolo
gna. valevole per il Campionato 
Nazionale di baseball, nella spe
ranza di assistere ad un incon
tro incerto e vivamente combat-
luto hanno subito una grossa de
lusione. Il punteggio astronomi
co dimostra li netto divario te
cnico esistente tra una squadra 
s l'altra: è questo il maggior di
fetto di questo campionato. La 
oartita di ieri rivestiva per la 
Lazio un grande interesse, dato 
rhe una nuova battuta d'arresto 
avrebbe pregiudicato definitiva
mente ogni possibilità futura di 
«cavalcare il Nettuno. Sono basta-

ili due soli «Inning» per far scom

parire l timori della vigilia, e al 
settimo «inning» l'arbitro poneia 
fine — d'accordo con i due capi
tani — all'impari contesa, n CUS 
Bologna, non è certo la brillante 
squadra dell'anno scorso allorché 
contava nelle sue file uno dei mi
gliori fiuocatori italiani: il na
zionale Lachi. squalificato dalla 
sua stessa società per due anni. 
I petroniani hanno affrontato que
sto campionato con giuocaton 
giovani, ancora acerbi seppure di 
buona qualità; il loro è un cam
pionato di «rodaggio», con Unte 
l« carte puntate sull'avvenire. Au
guri. La Lazio ripresentava ieri 
il "io capitano ed allenatore S;:r.-
mlnger, reduce dalla nota squa
lifica, ed ha disputato un buon 
allenamento, punteggiato da una 
maiuscola prova del giocatore Di 
Mascolo autore di ben due «fuori 
campo», del solito Camera e di 
Glorioso eh" in 4 inning lasciava 
al pwtto ben dicci bolognesi 

I. R. 
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