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OLTRE 40 MILA SPORTIVI HANNO ESPRESSOXAJLORO OPINIONE SULLA CRISI DEL CALCIO 

La conclusione nostro referendum: 
mutare la politica dello sport italiano 

Bernardini è il presidente degli sportivi,,- Seguono ; Pozzo, Foni, Borei e Meazza 

GRAZIE 
sportivi! 

degii 

Il neutro t referendum » si 
è chiuso. 11 numero delle ri
sposte costituisce un prima-
io: mai tanti sportivi ave-
Anno preso In parola in un 
dibattito pubblico. Decine 
di migliaia di appassionati 
del gioco del calcio hanno 
cipresso il loro parere sdutta 
crisi che logora uno 
sport più popolari d'Italia 

Foni, Brera. Borei, Coppi, 
Venturi, Bia\ati , Loi, Spol-
di, Mitri e cento altri, cioè il 
fior fiore dello sport italiano, 
hanno aderito al nostro « re
ferendum ». 

Anche i giocatori di oggi: 
Ghe/zi. Cappello. Chiappella, 
Neri, Cervato, Segato. Pan-
dolfini, ecc., hanno milito 
dire la loro opinione. 

Abbiamo Ietto migliaia di 
lctteie: abbiamo discusso 
con diecine e diecine di 
>poiti\i che sono venuti nel
la nostra redazione per dir-
i i a %oce cosa pensano de!-
l'rtttuale situazione. 

Con profondo piacere ab
biamo constatato che gli 
^po^tivi italiani sono al cor-
lente dei molteplici proble
mi del nostro calcio e che li 
><mno esaminare, con intel
ligenza e onestà. 1 rimedi 
proposti, che noi abbiamo 
\ ia -\ ia pubblicato nella pa
gina sportiva, dimostrano 
ì he gli 5portÌM hanno rag
giunto una acuta maturità 
di giudi/io. I grossolani i; 
zotici tifosi che negli Madi 
fann otanto rumore, quei ti
foni che inalberano certi far-
iclli con sopra scritto: e Gal
li T i tutti noi s o che as-al-
lano gli spogliatoi e picchia
no gli arhitti, quei tifosTche 
ili» òno: Coppi non perde 
mai» . quei fanatici ihe han
no fatto tanto male al no-tio 
-port, sono \cramonte una 
trascurabile e insignificante 
minoranza. Anche hi oc» asto
ne di questo - referendum > 
hanno fatto -cntirc. la loro 
uice. ma era una i o t c fioca 
che il polente- curo dei >en 
-portici ha facilmente -offo-
cato. 

In Italia i u r i ^portivi 
sono la stragrande maggio-

tare gli spoit minori. Tutti 
gli triti deiono operare per 
permettere a tutti gli italiaui 
di svolgere attività sportila. 

4) K' necessario che si 
creino una o più scuole su
periori di educazione fisica 
por istruire dei tecnici scien
tificamente preparati. 

5) I prezzi di ingresso 
agli stadi dei ouo essere ri
bassati. 

Abbiamo elencato le pro
poste che più frequente
mente ricorre!ano nelle let» 
tere e su di esse ritorneremo 
nei prossimi giorni. Noi rin» 
graziamo gli sportili, tra i 
quali parecchi non sono af
fatto dei lettori del nostro 
giornale, di a ier con tanto 
entusiasmo approvato il «re
ferendum-». Tutti gli spor
tivi deiono unirsi per di
fendere lo sport, che è no
stro. che è di tutti. Con l'a
desione al nostro «referen-
dum> gli sportili hanno di
mostrato di essere sulla buo
na strada. 

LA REDAZIONE SPORTIVA 

IL GIUDIZIO DEL POPOLARE PUGILE ROMANO SULLA SITUAZIONE DEL FOOTBALL 

^ i , H ^ M ^ } 3 Festecci ci parla 
della crisi del calcio 

FRANCO FESTUCCI colto dall'obiettivo mentre, nei locali della, palestra dell'* Indomita » 
riempie il taxliandino del nostro referendum 

Franco Festueei, che il 2 
maggio, come ricorderete. 
riportò la frattura della 
mascella nel vittorioso in
contro con Alex Burton. ha 
ripreso, nei giorni scorsi, 
la sua preparazione atletica. 

Sta bene ora Franco e 
parla volentieri. Lo abbia
mo trovato nella palestra 
dell'Indomita mentre stava 
prendendo una doccia. Ci 
siamo informati sul suo fu
turo programma (forse il 
3 settembre allo Stadio 
Torino Franco farà la sua 
rentrée contro li francese 
Hanseti) e sul suo stato fi
sico, poi, chiacchierando, il 
discorso è scivolato dalla 
boxe al calcio. Ne abbia
mo approfittato Per chie
dergli la sua opinione sulla 
crisi che attualmente tra
vaglia il foot-ball italiano. 

Festueei dopo un attimo 
di riflessione ha preso su
bito a parlare e senza peli 
sulla lingua. 

QUESTA È L'OPINIONE DEI CICLISTI PROFESSIONISTI DELLA TOSCANA 

Petrucci Martini Pellegrini Barilozzi e Benedetti 
esprimono il loro giudizio sul declino del foot-ball 

ran/a: q u o t o ha auchc det
to il nostro e referendum -. e 
ciò doirebbe s c n i r c a que
gli caperti che per >ollcii-
cure i sus-ti deteriori del ;i-
fo-ame" tacciono la verità-
editano la critica. 

I". ora pos-iann» ria--umcre 
brci ciucine le idee. le pro
poste. le richieste depli spor
ti» t the ci hanno >critto. 

1 lettori si sono rc-i per
fettamente conto che in una 
nazione d o \ r ci >ono due 
milioni e mc/zo di disoccu
pati, d o \ e gli analfabeti <o-
no milioni, cbnc *ì continua 
a chiudere le fabbriche, ilo-
\ o c-i-tono classi prh de
siate e cias*i sfruttate, d o i c 
la miseria ha Aasti domini, 
rlo.r <i mangia poco, è im
ponibile ai ere uno «port 
«nno e rigoglioso. *• Su di un 
tronco >cc<o — ci ha -crit-
to un lettore — non può \ i-
Acrc un ramo carico di 
frutti -. 

Ciò con>iderando gli -por
t i l i propongono rimedi par
ziali e cioè: 

1) 1 dirigenti della F1GC. 
t quali i-ono dei furbi buro-
rrati e non degli sporti* Ì. 
dr \ono e s s e r e allontanati 
per far posto a dei \ecchi I c 

<ampioni di proiata capa* \ aro„0 

rita e serietà morale. 
I precidenti delle grandi 

società, che >i occupano di 
i ale io solo per lanità o per 
interessi pubblicitari, d c i o -
no c-*ere sostituiti: con il 
loro danaro hanno dato un 
colpo mortale al n o s t r o 
calcio. 

2) >i riforni al dilettanti
smo. Agli atleti si dia al 
massimo un compenso per il 
mancato guadagno come in 
Isiczia, in Ungheria, nell'U
nione Soiietica, in Iàiizze-
ra. L' bene, morale, che i 
calciatori abbiano anche un 
lavoro, un impiego. 

3» Lo btato, ini tee di 
succhiare m i l i a r d i dallo 
sport, provveda a costruire 
stadi, palestre, piscine, spe
cialmente nei piccoli centri. 

I Comuni e il CONI de
vono fare di tutto per popo-
larizzarc, aiutare, incremen

ti Dai nostro inviato special*) 

BORGO S. LORENZO, ago-
sio, — Migliore occasione non 
poteva capitarci per interroga
re sul nostro referendum un 
cosi folto gruppo di professio
nisti toscani e cioè Petrucci, 
Martini. Baroni, Bartalint, Mar
gini, A'ciiciiii, Pellegrini, Sol-
dani, Brcsci, Biagiom, Tognac-
rin\ BartoìoTZi e Rino Bene. 
delti. L'occasione ci e stata of
ferta da una riunione sulto 
pista di terra battuta di Borgo 
S. Lorenzo, che i corridori ave
vano affittato, allo scopo «opra-
tutto di incontrarsi con gli 
sportivi. 

E H pubbbeo è accorso nu
meroso all'inrito degli atleti. 
Centinaia di lambrette e una 
fila di autoinobifi parcheggia
rono lungo ia provinciale che 
conduce allo .stadio -Romanci-
li . Prima che iniziassero le 
gare i corridori hanno conver
sato col pubblico, in una ma
niera. purtroppo insolita, nel 
nostro ciclismo: non erano dei 
divi, ma degli uomini preoccu 
pati di ritrovare quella atmo-
sfera di cordialità e di amici
zia, scomparsa nell'ultimo infe
lice Giro d'Italia. E gli sportivi 
hanno capito ti rimore dei cor
ridori, e si sono commossi di
mostrando simpatia e affetto. 

.Abbiamo officinolo i corri
dori tra una gara e l'altra. Nel 
suo «* ioni » verde olirà Lo-
retto Petrucci ha risposto con 
prontezza alle domande del 
nostro referendum. - Cosa vuoi. 
la nostra professione è di
venuto uno slogan pubblici
tario. Chi possiede il mì-
yiiorc lo sfrutta fino in fon
do. Oggi si danno : milioni a 
Coppi, che in una società come 
questa ha il diritto di vendere 
la sua merce al più alto prezzo 
possibile, perchè dietro di lui 
ci sono gli interessi delle case 

come limoit». Il campionato del 
mondo ne ha dato, in misura 
larga, la conferma. Basterebbe 
fare una sola covo — esclama 
Loretta —- cambiare un po' la 
società nm non è una cosa da 
farsi in un attimo!*. 

A questo punto non ci rima
ne che ringraziare il pistoiese 
che si avvia a disputare la pro
va dcll'omnium in coppia con 
Soldani, mentre noi ci areici-
niamo a Pellegrini e all'ex cam
pione italiano degli indipcn 
denti. Bartolozzi, che sono cir
condati da numerosi sportici. 

Ci facciamo largo e dopo una 
calorosa stretta di mano inta
voliamo subito la discussione. 
/ due atleti non hanno peli sul
la lingua e subito ceitaoiio al 

molto tempo — prosegue Bar
tolozzi — die c'è chi si affanna 
,i cercare una strada giusta, 
sana. per la rinascila dcilo 
sport, m.i siamo lontani dulia 
meta. Si danno'i milioni a uno, 
due. tre al massimo e gli litri 
si dimenticano, non pensando, 
che molti /tanno speso la loro 
vita per lo sport, unicamente 
per il bvon nome dello sport*. 

• Prendiamo di esempio la 
atletica leggera, un campo che 
dovrebbe dare sempre nuove 
forze invece per una storia o 
un'altra si cerca tutti di dar& 
alla bieicictta o ni calcio. Per
che? La risposta è semplice; 
perchè, tutti, cercano un im
mediato guadagno e allora si 
creano gh idoli per un anno 

sodo: • Come e possibile che In. per due al massimo e poi si 
un paese come l'Italia Io sport \ gettano a mare E lOsi non AI 
possa camminare beile quandoicostruiscono scuole, palestre o 
la prima cosa che viene inse-\cor*i di insegnamento per fare 
gnata ai neonati e l'arte di ar-j delio sport di massa, perche al 
rangiarsi meglio che s> può?i dirigente. alla società basta di 
Nello sport oggi non contano\ trovare un buon atleta e di 
più j meriti sportici, ma soltaii-j sfruttarlo il P"'i possibile -
io il "re di denari". E' da' Finita questa lunga chiac

chierata con i due atleti cer
chiamo Martini. Alfredo, ch'e 
qua.fi l'amministratore delegato 
di tutu i corridor< toscani, lui 
risposto ai rc/crcitdum della 
-, Unità ~ con viva soddisfazione. 

• Ci voleva un'inchiesta di 
questo tipo, che facesse parlar,-
sportivi, atleti, dirigenti e gior
nalisti. Credo che questa in
chiesta abbi contribuito a cn-

mnneati e allora addo alle riu
nioni in pista. Chi ci ha ri
messo? Non Coppi certamente. 
mu semplicemente i ~ lavorato
ri • del pedale che si sono visti 
sfumare anche quel piccolo in
troito. E gh sportivi dove h 
mettiamo? Nessuno Ita più po
tuto vedere il Coppi in pista. 
vederlo compiere quelle impre
se clic lo lianno reso famoso 

struire qualcosa di buono pcr-l oiuuque. .4/Iora non rimaneva 
lomeno ad aprire gli occhi o! l ' , , c -f(,rr """ r o s a : diminuire 
qualcuno eie li ha ancora chiù-) di Qualc/ie impilata di lire gli 
si. Lo sport è fu crisi, non tan-11"3?00» àegh -assi .. c pagare 

LA PAROLA AL CAMPIONE DEL MONDO 

Il parere di C O P P I 
Leto del no^tio lefeier.dum è giunto anihe a Coppi. Ed 

s u l ì i e: ni. ha detto la sua 

che puadagnano cifre iperboli
che. Ma questo fatto ha contri
buito a inquinare il cicaio dei 
gioranmiml che mirano cosi 
non tanto alla conquista dello 
riftoria sporti re quanto al gua
dagno immediato -. 

Petrucci ci dice ancora: 
i è arnrato ad avere 

grosse «oidis/azionl /Inanziarie 
\quando arerà in attiro un ~Gi-
j ro d'Italia -, il record dell'ora 

e il campionato italiano. Da 
considerare inoltre che la mag
gior parte della stampa ha vo
luto creare per trarne vantaggi 
diretti ed indiretti il - mito 
Coppi - (e non voglio dire che 
Fausto non si meriti tutti gli 
sua ultima impresa — la cor%a 
contro il tempo da Lecco a 
Lugano — ha meravigliato il 
monde» «portico). Ma cosi si 
sono tenuti nell'ombra tutii gli 
altri corridori, o la maggior 
•parte di essi. Quanti amici co
nosco, i quali sgobbano come 
dannati dietro a questo o a 
quel capitano, ma arrivano a fa
tica a mettere il desinare insie
me alla cena ~. 

Continuando nello conceria-
rione Loretto vuole rispondere 
anche alla domanda di che »co 
sa ne pensa del calcio italiano . 
* Io non me ne intendo molto, 
comunque da buon «portico poi 
so dire che il campionato gio
cato dalle nostre squadre è 
troppo lungo, estenuante, e, 
capirai, questo non torna a 
vantaggio dei giocatori che a 
fine stagione sono «premuti | 

anche il campione dei campioni. 

Mia douwd.i: . Ch; voricMs come pic.-'.dentc delia F I G C 
Foiii. Bciddidn:. Bo-eP>. i campione ha IO.M rispo-to* 
< Non ho il piate:c d: corio-ceic- Foni: d: lui. peto, ho una 
«rande Mima Per^o the l'allenatore dtirinternczionale 
sappi* il fatto ~uo (due scudetti 1:1 due ann....); e pen=o anche 
che Foni sotieboe tare mollo, e bene, per :i nostro football 

— Chi "alni, t^ro F^u^to, vedieMi alia su.da del calcio 
nazionale? 

Ho molta simpatia per Frosst. che ton.-ideio un tecnico 
di grande v«ilo:e e uno studioso ;>er:o: io cicdo che Yio.-si, 
in ni?te: ia di football, po^a far scuola-

Un'alti a domanda. Fausto; è tempie :r.clu5^ r\C, modulo 

t? 

to in se stesso, quanto In diri
genza effettiva clic con tutti 
i mezzi cerca di porsi sempre 
al disopra dello sport. Kou vo
glio dire soltanto che quello e 
pagato di più o di meno — an
che se tra di noi vi è qualcuno 
che stringe la cinghia — ma di
scutere il metodo con cui oggi 
in Italia si allevano le nuove 
forze dello sport. Non vi sono 
palestre o centri sufficienti alla 
creazione materiale e spiritua
le di atleti, e ciò che è più. gra
ve si crea il divismo sfruttan
done il mito tra la massa spor'i-j 
va a s~opi di cassc:ta. Quanti 
sono ?Ii rllieri che già sogna
lo di guadagnare i primi so'.di 
d'ingaggio? Molti. E l'insegna
mento piene loro offerto dai di
rigenti delle socitfà che per 
accaparrarsi un ciclista o un 
calriatore fanno i salti mortali 
iicorrendo a tutte le a£tuzie e 
e tutte le promesse •*. 

A questo punto Martini escla
ma con vivacità: - Avrai seguito 
il mercato di compra tJcndifa 
dei calciatori. Sembrava di as
sistere ad un'asta di grossi me-! 
alatori. Non vi era nessuna di/-l 
ferenza, anzi lo sport non era\ 
nemmeno rammentato ma sol
tanto disprezzato 

cosi gh altri partecipanti senza 
bisopno di aumentare i prezzi 
d'ingresso. Il pubblico sarebbe 
soddisfatto t corridori pure e 
lo sport ne trarrebbe un van
taggio .. 

La nostra •richiesta è termi
nata. I ciclisti che abbiamo in
terpellato hanno s&prc*so :a 
necessità che qualcosa effetti
vamente cambi. Lo esìgono gli 
atleti, lo c*:gc lo sportivo che 
tutto da e lucute chiede da 
questo benedetto sport italiano. 

GIORGIO SGHERRI 

<: Secondo mo la crisi del 
calcio è dovuta soprattut
to alla vita che oegri con
ducono i nostri calciatori. 
Infatti, se essi mettcs-sr-ro 
da parte tutto quelle "co
sette" che ogni tanto ven
gono loro rimproverate. Il 
loro rendimento sarebbe 
certamente assai maggiore. 
Tu che prima di mi» hai 
vissuta la dura vita dello 
sport sai benissimo chr un 
atleta ha delle regole di 
vita rigidissime e dalle qua
li gli è impossibile deroga
re senza compromettere le 
proprie possibilità. Questo. 
purtroppo, molti dei nostri 
calciatori lo dimenticano 
troppo spesso, mentre nitri 
alla tentazione non sanno 
resistere. Io ammiro molto 
quegli atleti, o quelle squa
dre, che giocano veramen
te con cuore, che per lo 
sport che praticano sanno 
sopportare i duri sacrifici 
che essi» richiede, e che 
per la vittoria sanno dare, 
con lealtà, tutti loro stessi ». 

A questo punto abbiamo 
chiesto a Festueei se non 
credeva che anche i favo
losi stipendi che oggi per
cepiscono ì calciatori aves
sero in certo qual modo in
fluito sulla crisi. Ma su 
questo argomento Franco 
non ci ha risposto limitan
dosi a sorridere maliziosa-
mente... Forse pensava che 

fra professionisti 
Allora gli abbiamo po

sto la terza ed ultima do
manda del nostro referen
dum: «Chi vorresti a pre
sidente della F.I.G.C.?». 

Secca è stata la risposta: 
« Fulvio Bernardini, un 
tecnico serio ed intelligen
te che fra '"altro ha il me
rito di avere pr.itir.Uo .» 
(ungo e brillantemente i 
rettangoli di gioco. Inoltre 
a Bernardin* va anche ri
conosciuto il merito di ave
re saputo portare alla ri
balta tanti giovani meri
tevoli; ed oggi di giovani 
sani moralmente ed appas
sionati allo sport, il nostro 
foot-ball ne ha davvero un 
gran bisogno ». 

Una stretta di mano, un 
augurio di nuovi successi 
e prendiamo congedo da 
Franco. 

ENRICO VENTURI 

A COLLOQtl.O COX CAPPELLO 

"Troppe oiiarismo,, 
L'importazione di stranieri e i cattivi arbitraggi 
sono, secondo il rosso-blu, le altre cause della crisi 

(Dal nostro inviato speciale) 

RIMINI, agosto. —• .Abbinino incontrato Gino Cap
pello, il popolare centrattacco del Bologna (e della 
«nazionale») mentre trascorreva, con, la sua famigliola, 
i suoi ultimi giorni di m e d i c a a Riccione. Non ab
biamo saputo resistere alla tentazione di conoscere (e 
Jfir/o conoscere ai nostri lettori) il parere del bravo 
giocatore sull'attuale crisi del calcio italiano e, facen
doci scudo di un coiii'uie amico. Irò Bonci, lo sfor-
t^inato quanto bravo ex giocatore del a Modena », ci 
siamo «iTicinafi a « Cappco » e gli abbiamo posto 
a bruciapelo la prima domanda del nostro referendum. 

« Io sono convinto — lui subito preso a dire cor. 

dinlmciife Cappello — clic una fra le prime cause 
che hanno determinato la crisi sia la smisurata ifii-
porfanione di calciatori stranieri. Infatti, anche se 
.fra qite.sf: vi sono degli autentici fuoriclasse, è inne
gabile che essi chiudono la strada a molti nostri gio
vani. E tanto per restare, in tema di giovani le dirò 
che. motti di essi, trdpribVcbccofali.'/iniscono per inou-

N tarsi la testa e non'ascóltare^ìiù i consigli che noi 
« anziani» siamo in grado di dar loro. 

« Poi c'è da dire che oggi, nel mondo del calcio, 
c'è troppo affarismo, e qui non è il caso che le stia a 
dire da quale parte e da parte di chi... », 

Alla seconda domanda. Cappello ci ha risposto: 
«' Ecco, guardi: prima abbiamo visto gli clementi 

che hanno generato la crisi, ora bisognerebbe insi
stere sulla ci reostanra che bisogna combattere quegli 
elementi. Vorrei perù inferire un elemento che sinora 
nessuno ha trattato: l'arbitraggio. Lei penserà che io 
ci: l'abbia con gli arbitri, ma le assicuro che cosi non 
è. A proposito dell'arbitraggio vorrei dire che i di
rettori di gara dovrebbero frenare di più il gioco 
duro. D'altra parte abbiamo ben visto come ai cam~ 
pionati del mondo gli arbitri stranieri intervenivano 
con tempestività ed energia a frenare, il gioco pesante. 
In Italia accade invece che ricevi calci, ti strappano 
le mutandine, ecc., e gli arbitri lasciano correre... ». 

E dei campionati del mondo — i'abbiamo interrotto 
— cosa ci d'ee? 

» Beh — ha risposto subito il ce ut raffili fi rossoblu 
— lasciamo stare questo argomento perchè altrimenti 
sarci costretto a parlare di cose che a me spiacc ripe
tere e che. d'altronde farebbero diventare il discorso 
troppo lungo... ». 

FRANCESCO ALICE 

GRANDL" SUCCESSO DEL NOSTRO REFERENDUM IN TUTTA L'ITALIA 

42.415 lettere ricevute 
Le risposte degli sportivi italiani hanno sancito la improrogabile necessità di 

Cciinbmrc uomini e sistemi per salvare il nostro popolare giuoco del pallone 

» , . - - , i p r r ti'Crt l ' I . •c imi t .liruui 
..farluu e stato pungente e ha sfaVl f l V grar.de nsultato chi 

voluto precisare il suo punto ,. n o s t r o rc!<;reiifluni sulla dif 

Suino gun.ti alla fine della 
jlieta fatica che ci ha impegnali 
per circi f c settimane soddi-

che 

di vis'a. •'Cosa aspetta il go 
cerno a prendere i dovuti 
provvedimenti per la creazione 
di centri, di scuole, di palestre, 
e con gli introiti che gli ven
gono dagli -.ncassi delle mani-
jfesazioni «porrire? Ora è giun
to il momento di cambiare 
strada; r.on è giusto eli* i di
rigenti — oucero gii attaccati 
al cadreghino — facciano il 
buono e cattivo tempo con i 

fiale situazione del noilro foot 
bill ha ottenuto fra tutti o!t 
sportivi. Ci accingiamo, per 
l'u timi volta, allo spoglio del
le rer;!irìijtrt e centinaia di let
tere clic ci sono giunte ieri, 
ultimo ignrno della nostra m-
chies\i. R ngraziando ancora 
una volta i lettori che hanno 
voluto abitarci nel denunciare 
pi: se udii: che inquinano lo 

;-ji.*\>\.-<v » « * 

del no?uo * rcio:e:.dum *". l a domanda è questa; « Quali sono, 
secondo te, le c.tu-e- principali del decimo del caino 
nazionale? ». 

— Non jor.o un e-pcrto. Comunque penso che la causa 
principale sia d i ricercare in uno scadimento più fisico che 
tecnico del mateiiale uomo. E poi il massimo campionato 
è troppo lungo; e questa, io ci odo, e la ragione per la quale 
molti giocatosi cercano di risparmiare energie. 

— Un'ultima domanda: * Quali rimedi proponi?». 
— E' necessario che i giuocaton facciano una vita s»na 

e che si dedichino, completamente, ai loro sport, alla loro 
attività. Per non aver l'aria di voler dare consigli gratuiti 
aggiungo che tutti gli atleti che praticano Io sport, da pro-
fessioniHti, devono fare una vita sana; e fra questi atleti, 
naturalmente, mi ci metto anch'io. 

A- C. 

quattrini degli . p o r t i k Credo S P ° " lUlU™°e™". ' "^TrVn 
che i dirigenti del calcio ita- ™ àa "9u're per, Ia, ™a rma: 

scita riportiamo le lettere più 
significative ]ra quelle giunteci 
ieri: 

Antonio Rita • Giovanni 

hano non sotfonto hanno sba
gliato quest'anno o l'altr'anno, 
ma che il loro errore si ripeta 
da molto tempo ~. 

Lasciamo partire Martini ver
so l'anello della pista e rivol
giamo subito la parola a Rino 
Benedetti, il velocista della Le
gnano. 

- Non che io voglia insegna
re ai maestri dello sport; cioè a 
quelli che attualmente lo diri
gono — ci risponde Benedetti — 
ma vorrei esprimere un mio 
modesto parere. Oggi, si dice 
che Coppi prende troppo per 
una riunione in pista e questo 
può essere anche vero ma chi 
ha contribuito a creare questo 
stato di cose, se non le società 
organizzatrici e VUVI? Tutti 
hanno fatto a cara a chi olfr.ua 
di più per accaparrarsi la ma
glia bianpoceleste di Fausto. E 
perché- lui non doveva e non 
dovrebbe sfruttare questa ti* 
tuazione? Ma poi è venuto il 
momento che i quattrini sono 

rendum le "•r-.jiie::*: ri«-,)r.*te: 
1) «accasivi stipendi pagati ai 
•locatori; 2) incrementar* lo 
sport popolar*; 3) prof. Sotgiu-

GliiMpp* Ilari (via Carvateri 
n. 48, Roma) ruiene che la cau
se prima della cri--i .sta 1 affa
rismo che re^'ia ira t dirigenti 
acl nostro loci: «11. Con.e ru..e-
cii prepone: 1) costituire una 
F*d*ra*ion* professionisti di
staccata dalla F.I.OC. la qual* 
dovrebbe rappresentare esclu
sivamente i dilettanti; 2) vi 
tare l'importazione di altri stra

nieri; 3) affidar* a Pozzo la 
presidenza della Federcalcio ed 
• Bernardini • Piola la cura 
dell* « Nazionali *. 

t dipendenti dalla Cooperati
va Consumo di Uliveto Tarme 
ci hanno scritto una lunga let
tera nella quale fanno 1 analisi 
delle cau6e che. a loro parere, 
hanno determinato 1 attuale cri
si. Lo spazio tiranno et iaipcdi-
•»ce di pubblicarla, per intero 
Ci scusiamo perei:) con gli ami
ci cooperatori se «Inaio eo^tretu 
a. riassumere ia loro lettera: 

•iseezlie (via Ratina Marche-
rita - Rovo del Monta Poten
za) cesi r;-or,:idono et tre que
siti elei neutro referendum: 1) 
incapacità, affarismo, corruzio
ne; 2) aiuti finanziari da parto 
dallo Stato, onesti stipandl ai 
giocatori, curar* i Biovani, via-
tara l'importaiiena di stran la
ri; 3) Piala 

* • • 
Un «ruppo di sportivi di S. 

Qiovanni a Teduooio (Napoli) 
•osi risponde: 1) mancanza, di 
attaccanti; 2) inaiassi libar) 
acli stadi; 3) Piolo. 

Mienetanaalo Salerno (Via 
gemini 1<M - Napoli) cosi ri 
sponde alle tie demando del 
referendum: 1) ecarso spirilo 
agonistico del elocatotl. 2) ri
torno al dilettantismo; 3) 
Pozzo 

• • • 
Ubero Ferrucci (Hoslgnano 

Marittimo) dà al nostro refe-) 

La classifica finale 
Ecco la classijica finale dei <• presidenti degli 

sportivi •> dopo lo spoglio di ben 42415 risposte: 

Bernardini voti 6.861 
Piola ,. 6.803 
Pozzo , » 5.312 
Foni « 4.623 
Borei II » 4.622 
Meazza » 3.969 
Sotgìu » 3.332 
Viani »» 1.325 
Barassi » 829 
Monzeglio » 828 
Agnelli » 243 
Sacerdoti » 241 

N.B. - Gli altri 3427 vot; che rlnuarono sono divisi 
tra candidati minori e risposte senta candidati. 

cause del declino: 1) errato si
stema organizzativo ed ammi
nistrativo eh* sta alla base del 
nostro football; 2) affarismo • 
immoralità che hanno rovinato 
ia ./era fisionomia del nostro 
sport. Rimedi: 1) correzione di 
tutto il sistema; 2) sostituzione 
degli attuati dirigenti con altri 
ch* non abbiano legami di sorta 
con I* società; 3) ridurra gli 
stipendi a le altr* prebenda oggi 
oagati ai calciatori; 4) ridurra 
a 18 il numero dello squadre dì 
serio A; 5) curare di più l gio
vani; 6) gradualo ritorno al di
lettantismo; 7) affidare a com
petenti (si fanno i nomi di 
Meazza, Piota, Bernardini, Sahìa-
vio, Borei, Pitto, Sorantoni, Fo
ni) lo direziono dalla Feder-
ealclo. 

Vincenzo Tesori (vìa Curiale 
n- 69, Roma) cosi rispondo alle 
tre domande del nostro referen
dum- 1) togliere dallo mani 
della società il monopolio della 
F.I.O.C.; 2) costituire una fe
derazione professionisti od una 
dilettanti; 3) Fulvio Bernardini. 
naie dì domani, più serietà da 
parte della stampa; 3) un triun-
virato Borel-Piola-Bernardini. 

Il Silvano Bersani (via delle 
I [Sorgenti 88, Noma) cosi rispon

de alle doir*xv£e pesta dal no
stro referendum: t ) affàUemo, 
immoralità del mercato eaJeJeti-
co; 2) ragionevoli stipendi, vie-
Uro l'importasi*** degli •*ma
nieri; 3) un uom* onesto ohe 
non aa*?a legami con alcuna 
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