
Far* * '• Sabato 1 giugno *1957 L' UNITA' 

avvenimenti sportivi 
GIRO D'ITALIA NELLA TAPPA CHE HA FATTO RISENTIRE Al GIRIM LE FATICHE |E LE "B0MBE„| DELLA UARA DEL TIC TAG 

A Cenova arrivo solitario di Bruno Monti 
Baldini aveva land a to Grassi per attaccare ma sulla sda di Grassi si egetlato il "reucdo di Albano,, 

1 (Da uno del nostrl Invlatl) 

GENOVA. 31. — OOQi, U 
* Giro • non ha visto nicnte 
di bcllo. Logico, yn atleti 
crano rcduvi dalla yara con
tro tl tempo di Forte dei 
Marmi; nel sanyue avevano, 
dunquc. i residut dclle - bom-
he '. Oyyi. gli occhi dcali atle
ti crono lucidi; oyyi le facce 
dcyli atleti crano slirutc c 
pnllide. di tin pallulo di burro 
rancido. 

Hobet ha potuto cfjettuare 
pochc sortite per domure i 
ribclli. E Baldini, che aveva 
intenzionc di dare baltuylia 
a Bobct non hu portuto a 
compimento il stio piano. 

Ua fatto partire Grassi nei 
paruyyi di Lu Spezia. Ma del 
panto di uppoyyio non si e 
scrvito: gliel'ha impedito Bo-
bet, o non {ill sonn hastate 

'le forze? Fatto sta the Gnissi 
ha effcttuato ana lunya syrap-
pata inutile: la. dulle parti di 
Rapallo, addoiso a Grassi c 
precipitato Afonli. II quale ha 
avuto facilmcnle via libera. 

Monti era uno dei pochi che 
la yara contra il tempo Vha 

OBRI II Giro vn da Gninvn a Saint Vincent: e una lappa 
liuiga 235 km. d i e purlcra I corridor! al plcdl dclle Alpi. 

Keco nppiintn II grallc-u altlmctrlcn ijellu lappa otllcriiu 

Monti dice: « E pensare che volevo ritirarmi! » 

(Ua uno del nostrl Invlatl) 

Gf'NOVA, 31. - lerl a lor-
Ic del Marmi At on 11 era dc-
luso. avvililo Ci parlavj ion 
Iristrz/a del suo scadlinenlo: 
ci parlavj del forum-oil die 
lo tormenlano Inline cl dice. 
va: « Crrcliero. COIIHIIKIIIC, dl 
mellere a segno on buon col-
|io ». Ce lo diiesa. prro ion 
pnea convln/iriiic. In wee... in-
vece ectoln <|iil. Monti: ecco 
lo fehce sill Irugiurdo dl Ge-
nova. 

€ C pensare — cl dice — 
die a La Spe/la volevo .lb-
linndonare! Snlle slrade Intte 
curve della Ll̂ ura I lornnioll 
ml f.icevano vederc le slellc 

Ho contlnuato non so nun-
incno per virtii dl quale lor-
za: lio continualo trlbol.indo 
l.e rampc del Braico le ho 
superalc con una cerla lad-
lita: e allora ho deiiso di 
gluocare la mia carta. 

Nella discesa di /oagll on 
sono lancialo airinseuulinen-
lo di (irassl die ho acchlap 
p.ilci a Rapallo I' presln I'ho 
lasciato Allnr.i ml sopo mes-
S4i a peslare tnrlosamenle sul 
pedall: si. allora ml souo 
siatenalo! I il risullato e no 
lo. Ho vinto e — lasciateme 
lo dire — snno ora I'liomo piii 
fellcc del mondo' » 

A. C. 

yaadaynato l'30"; e eon (pie-
sto vuntayyio, all'mcirca. e 
arrivato al trnyuardu 
Oyyi. Monti e tomato a ;icillu, 

e .si e iionfiatu il purtaloylio: 
300 milii lire sono il frittta del 
suo lavoro. 

11 contenuto teenico riclla 
corsa da Forte dei Marmi a 
Gcnova e scarso assai. Cio «o-
nosMntc purecchi uommi si 

c^iiEinss&icM $ 
L'oPdine d'arriuo 

1) MONTI Ilruno, che per-
corre I 163 km. della 13. tnppu, 
la Forte del Marml-Gciiova, 
In ore 4.I4"1S"*. alia media ill 
km. 38.466: Z) Pohlet a l'3i"; 
3) Fantlnl: 4) Sorgeloos; 5) 
Sabbadin; 6) Manic; 7) linlict 
L.: 8) Ilagnara: 9) Nenclnl: 
10) Vlacycli; II) Fablirl: 12) 
Favi-ro V.; l i ) llonl: II) Astrua. 
col tempo ill Pnlilct: 15) Mnser: 
16) WaRtmat.s: I?) llarale <:.; 
18) Company: 19) Itossillo: 20) 
Asslrclll: 21) liafil; 22) llnldinl; 
23) llarale: 24) ttarliotln; 25) 
Ilarozzl; 26) Hobet ,!.; 27) Ito-
tella; 23) Calnero; 29) Colettn; 
30) Conterno; 31) Co.sle; 32) 
nall'ARala; 33) Deflllppls; 31) 
Donkcr; 35) Ernzer; 36) Falla-
rlnl: 37) Fornara: 38) Ooldeano; 
39) Gaul: 40) Geniln.anl: 41) 
Glsmondl; 42) Gludlcl; 43) 
Grassi; 44) Inipanls; 45) Jans-
sens; 46) Plscaglla; 47) Holland; 
48) Voortlng, tuttl col tempo 

ill I'oblet; 52) Guerrlnl a 6'01": 
68) ToRiiacclnl a 13-01": 76) 
llartallnl s.t.; 77) Ileitedeltl S.I.: 
80) Claiupl s.i.; 93) Carlesl 
a 17*31". 

CLASSIFICA GENERALE 
1) IIOHET li. In ore 60.40*35"; 

2) Italdinl a 2": 3) Nencliii a 
15"; I) DelHIppIs a 27": 5) Gaul 
a 55": li) I'ornara a r28"; 
7) litipanls a I'll": 8) I'olilet a 
I'll"; U) Fablirl a 221": 10) 
Geiiilniaiii a 112": II) Holland 
a 4,5V*: 12) Fallarlnl a y29"; 
13) llonl a 5*56 : 11) Wagt-
mans a GOV; 15) Fantlnl a 7': 
16) Maule a 7'50": 17) Moser a 
7'56": 18) Voortlng u 9'46": 19) 
Van Est a Iinu"; 20) Astrua a 
14'50": 21) llarale Gcrninno In 

60.57'02"; 25) Loletto in 6I.00'58"; 
34) Carles! In 61.07'09"; 41) Itc-
ncdettl . ln fil.H'35"; 45) Itarla-
llnl In 61.12-13"; 50) Clampl in 
6I.16-16": 75) Tognaccinl In 
GI.44'13". 

fatta a pane e acqua: Monti 
ncl 'Giro* non yioca piii 
grosso. La classiflca lo con~ 
danna. E' stato intellljente 
e furbo, oyyi: si e lanciato 
approfittando dcll'imbambo-
l imenfo generate o quasi. Pre-
so Grassi Monti la ha subito 
lasciato. L'ha tasciato sullc 
ramvc di Ruin. Jl aruppo era 
distante c non si c messo alia 
frusta. II risuUato era, per-
cio, scontato: Monti ha presto 

La storia 
segreta 

del "Giro, , 
( D a uno del nostrl invlatl) 

GENOVA. 31. — Lc a bom-
b e » di Forte dei Marmi han-
no fatto efletlo a Genova; vi 
preRo, eari amici, di Icj-gere 
le classificlie di icri e le cro-
nache di oggi. Istrullive no? 
Le corse contro il tempo sono 
l c o cor«e dell*} verita », ma so
no anche lc corse piu delele-
rie. Quella di Forte dei Marmi, 
poi , in considerazinnc della 
distanza non eccessiva, e della 
sua effettuazione a poco pin di 
mela del cammino, non lia 
detto *?ran che tecnicamcrHc. 
Lc corse contro il tempo, nel-
l e gare a tappe, devono svol-
gersi ncgli ullimi giorni, qtian-
do possono arcre un carattere 
decisive. 

I'ortava o non porlava nna 
maglia di seta Baldini. nella 
corsa contro il tempo? Discus-
eioni » non finire. e nessuna 
risposta sienra. da! momrnto 
che. taglialo il traguardo. Bal
dini >e la filo in alhergo di 
gran carriera. Ma, Corse, la 
maglia di Baldini era di co-
tone perlaio. e percio regolare. 
Hieordiamo rhe Knbler, nel 
a Giro » del 51*. per aver in-
dossato. nna maglia che il rr-
golamcnto dclle corse ronlro il 
tempo, nelle gare a tappe. 
proibiscc, vennc prnalizzaio 
di 30". 

• * * 
II n Giri v andra o no in 

Svizzerar Le notizie che ginn-
gono dalla montagna w n n ter-
ribi l i : piove. tira vento. fa la 
neve. II Torriani «e ne prcoc-
enpa, e pensa a Tana eventuale 
Tariante alia lappa St. Vineent-
Sion. II Pa"© del S. Gottardo 
lull ' it inerario della Ft- Vin-
cent-Sion »fiora quota 3.Wt0! 

FUUVIO MONT1NF.I.I.I 

I 

J J l T d C A L C I O 

Atalanta-Inler 1-x 
Bologna-Udlnese 1 
Fiorentlna-Ijanerossl 1-x 
Lazlo-Oenoa l - x - 2 
Milan-Roma l - x -2 
Padora-Jnrentns x 
Sampdorla-Palermo 1-x 
Torino-Napol i I 
Trlest ina-Spal 1 
Mewlna-Modena x 
Vene«l»-Como 1 
Llvorno-I-eceo 1-x 
Treviso-Mestrina 1 
PARTITE DI RISERVA 
Catanla-Novara 1-x 
Siena-Pavia 1 

sarebbero perduti per stratla 
sc non ci fosse stato un ral-
Icntamcnto nel pattugllone 
dcyli ' assi - dopo le rampc 
del Bracco. Altrimenti avrem-
mo visto in difficoltu parcc-
chi nomini: Defllippis c For
nara, fra yli altri. Spcriamo 
che il tepore di Gcnova c 
un'altra nattc di riposo ri-
incftano in sesto qucsti atleti. 
11 * Giro ' ha ancora bisoyno 
di loro, per tornarc a fare 
fuoco c fiammc. 

II diluvio t ccssato. La ri-
vicra iiclla Vcrsilia viostra 
oyyi it suo luminoso, scrcno. 
fiorito puesayyio. Lampi di 
sole c folate di aria calda: al 
' Giro ' r nrrirufo I'estate! II 
sole di mczzoyiorno bructn c 
striylia yli nomini, ancora in-
tonlili daliri fatica c dalle 
' bombe • che hanno usato 
per la battaylia della corsa 
contro U tempo: e rinscita fa-
talc per Iturat, Martini. Van 
de Brckcl. la - yiostra • di 
Forte dei Marmi. 

Sono cosl 94 yli atleti an
cora in yara. E al tocco par-
tono: partono per Gcnova. II 
" leader' della corsa d di 
nuovo Bobet che torna a 
splendcre in tnaolia rosu. Ma 
Bobet dice che non c ancora 
quella buona. Pianura. Da 
Forte dei Marmi. tuota a ruo-
ta fino a Marina di Massa, 
dove sratta Zamboni. L'ac-
chiappa Cohen. Torniamo al-
rimp'araoi lr a:ionc di difesa 
dei ' yalli -? Vifacitd. 

/ prronri di Bobrt frcnano 
gli allunghi c fcrmano gli 
scatti. Lc corsn si iinpigrisce, 
s'addormenta. La svegliaiio 
Michclon. Couvrcur. Tosato. 
Pellegrini. Sorgclos. Ccstari c 
Coste. un po' prima di Sarza-
na. acccndcndo un innocuo 
fuoco dt paglia. Alt! Bobct 
cade in.una curra. Si rovina 
un gomito e un ginocchio. 
Tompe una pedivella. Pronto 
Crminian; yli passa la sua bi-
ciclrtta. c Holland lo aiuta a 
tornarc nel yruppo. 

Ora scendiamo ncl golfo dei 

poeti, che mastica e succhia 
I'azzurro del suo smayliante 
clelo e del suo splendido ma
re: a Lena, d tevo un tra
yuardo ill " tappa <tl vola -: 
Padovan, fuyye per nna breve 
discesa e vince con 10" di 
vantuyyio sul yruppo, in testa 
al quale e Van Steenberycn. 

Vorrcbbc insistctc nel suo 
sforzo, Padovan: il - n o . di 
iiobet d risoluto. Bobet fer-
ma i pochi audaci the vor-
rebbcro prendcre il laryo 
Cosl, tutti in yruppo, a l.a 
Spezia. Dopo di che, rampc 
c rampette, curve e curve: le 
strade della Lignriu — /• nolo 
— non danna pace. Voorttny 
da fuoco ulle polveri: <KV;INI 
sul fuoco: i grcyari di Bobet 
sono pompicri attenti, pronti. 
Allunyo di Poblet, scatto di 
Impanis c Fabbri, Gismondi e 
Waytmans. Fuya di Grassi. II 
quale, Grassi, ai piedi del 
passo del Bracco ha l'0f>" di 
vantuyyio su una pattnylia di 
una dozzinu di uomini. fra i 
r/iuiii Poblet, Gaul, Baldini, 
/rnpnnis, Gemmiani. Poi arn-
untio Bobet, Nencini, For
nara... 

Sul 'trayuardo rosso» a 
quota 610, Grassi risiitta in 
t-aut(i.nf;io di 30" su Geminia-
ni, Bobet. Baldini c uii'ijltra 
do^'iuu di nomini. 

Giii, ora! Seyuendo Grassi, 
si ha Vimpressione di fare 
tin tuffo dalla montagna. in 
quel mare dove Scstri, Ra
pallo, Portofinc. appaiono co
me maynifici gioielli in uno 
scrigno meraviylioso: il golfo 
del Tiyullio. 

Al posto-rifornimento di 
Scstri Levante, Grassi c Boni 
davanti ayli - assi •: 1'05". Lu 
pa II u y I id di Bobet non si fru
sta e s'ingrossa. 

E Grassi guloppa! Gli ap-
plausi della folia sono tutti 
suoi. Grassi galoppa su una 
stratla d'aryento. che si insi-
ntia fra i pacsi dai colori 
litti c densi. come su una ta-
volozza in disordine: una 
strada che ci mostra il seiu-

pre meraviylioso spettacola 
del mare, sal quale inolos-ca// 
e vele scivolano TiellVsNisi 
delta velocita, come jurlullc 
in una festu di sole e di luce 

F.' yonfio di emozione e di 
sporanzu il cnorc dt Grassi 
Mn qui yli ' sparvieri ~ stan-
iio per urrivure... 

Dalla pattnylia di Bobet, 
nei parayyi di Xoaoli, si syun-

cia Monti che agyuanta finii-
.s'l (i /{(ip'illo FIJ(;U a due, in 
qiicil'imi/olo di paradiso che e 
Santa Maryhcntu il cm tra
yuardo dl - tappa a volo » <• 
t-inlo da Monti che ftacca di 
30" Grassi. F. ora e Monti che 
azzarda il suo volo. Sullc 
rampc della Hula si iuncia di-
ipcralamrnte . 11 trayuardo 
non c distante: la strada, pc-

rb, e un torrnento: su e oiu: 
la strada fa I'effetto di un 
rasoio sui muscoli degli alleli . 

A Rccco tl vantagyio di 
Monti e di I' e 28". A Sori 
il vantuyyio di Monti e dt J" 
e 37". A Nervi il vantuyyio 
di Monti e di 1' e 30". 

t" finita II finale dt Monti 
r> scalenalo, forte. Monti ha 
yiuocato la carta della sua 
riabilitazione malyrado il suo 
anno - no - Sulla pistn di 
cetnento di Genova il capita-
no dell'- Atala - pianta la 
bandiera della rtMoria 11 
yruppo arrira un minuta e 
33" dopo, e Poblet del y>np-
po t>ince con facilita la valuta. 
malyrado I'allunyo di Baldi
ni. Vcdiamo Bobet dopo I'ar-
nvo: /iu un braccio c una 
gamba ronnati; •• M.*i. dice 
Bobet, il ninle passera nifd-
Uratlo In mat-Jin che porto. 
malyrado la jolla. iiessuno mi 
attaeea . ••. 

E domani a Saint Vincent: 
chilometri 235. 11 'Giro- si 
trwiferisce ai piedi dclle Alpi 
E I'aria frcsca chiarira le 
idee che i fnmi dclle * bom
be - oyyi hanno annebbiufo. 

ATTIMO CAMORIANO traguardo Gcnoi a (Telcfoto) 

DANDO MANDATO AL PRESIDENTE DI PRESENTARLI ALLA G. E. DEL C. O. N. I. 

II C. F. della Federcalcio ha approvato ieri 
i t redic i punti del la r i fo rma di Barassi 

Si tratta di un ptano in sostanza accettabile: ma bisogna vedtre se sard effettivamente yeahzzaio fmo 
in fondo - Violento attacco del democristiono on. Priore ai dirigenti del CONI e deile Federasiom sportive 

Come annimziato si fe riu-
nito ieri il Consit'lio Fedora-
le della Federcalcio per csa-
minaro una serie di provve-
dimenti dirctti a li.solvrrc la 
crisi del calcio, provvedi-
nicnti che o^Bi poi verraimo 
sottoposti alia Giunta Esocu-
tiva del CONI: e stata una 
riunionc piuttosto burrascosa 
perche il piano di riforme 
presentnto da IJarassi tocca-
va dircttamente yli inleressi 
dcl le societfi ma tdla fine il 
presidente della Federcalcio 
e riiiscito a far apnrovare le 
sue proposte e ad ottenere 
l'incarico di presentarsi con 
Konzio e Fasqttale alia G E. 
del CONI per illttslrarle e 
farle ratificare. 

Non solo: Barassi e riiisci
to anche ad ottenere dai con-
siglieri il mandato di roaliz-
zare le riforme sul terreno 
pratico. Y. quindi se la Giun
ta Esecutiva sara d'accordo 
(come ormai senibra certo) 

verra nuovamente conferma-
ta la fiducia a Barassi il qua
le dovra mettersi subito al la
voro, conservando la sua v e -
ste attualc di presidente del
la Federcalcio. 

Gia da ieri l'altro infatti 
era apparsa in ribasso la tesi 
di creare un commissario 
straordinario mentre si era 
rafforzato l'orientamento di 
concedere una prova di ap-
pcllo a Barassi offrendogM 
1 appoRRio completo del CONI 
per attuarc le sue riforme e 
per eostrhiKcre le societa ad 
acccttarlc. Da parte loro le 
societa hanno dovuto fare 
buon viso a cattiva sorte: 
I'altra alternativa era rappre-
sentata infatti da un ronimis-
s a n o straordinario ehc pro-
babilmente avrebbe ajjito con 
minore benevolenza di .Ba
rassi. 

Per quest! mottvi dtmque 
le societft hanno fmito per 
rinnovare la loro fiducia al 

l'ing. Ottorino con la s e g i e -
ta speranza inoltre che passa-
ta la burrasca e tomato il se -
reno (cioe alio prime vittorie 
della nazionale) si possa tor
narc alio statu quo. 

A questo punto sara o p -
portuno riportare breve-
mente i sinfioli punti del pia
no di riforme proposto da 
Barassi cosl come sono tra-
pelati da alcune indiscrczioni. 
Il piano di riforme si ar-
ticolerebbe nei tredici punti 
seguenti: 

1) Restauro del dilettanti-
smo e suo potenziamerto nei 
campionati minori. 

2) Reclutamento regionale 
dei Riocatori dilettanti: la 
squadra che trasgrodisse que-
sta norma e che all ineasse un 
giocatore di altra regionc 
verrebbe data pcrdente per 
2 a 0. 

3) Riduzione a 16 sqtiadrc 
dei campionati professioni-
stici di serie A, B e C. 

4) BIocco immediato della 
importazione di giocatori 
stranieri: verrebbero anche 
annullati gli ingaggi dei cal-
ciatori gia acquistati. come 
Vukas. Sivori . Charles. Ma-
schio ecc. 

5) Qualifica e l imite per 
gli oriundi. 

6) BIocco del le l iste per 
un paio di anni in modo da 
stroncare le speculazioni che 
accompagnano sol i tamente le 
campagne acquisti. 

7) Magglore controllo del 
giocatori candidate alle ma-
glie azzurre. 

8) Severi esami per il ri-
lascio del le l icenze di profes-
sionisti. 

9) Controllo teenico del le 
societa. 

10) Ripristino della Coppa 
Italia. 
11) Potenziamento dei centri 

giovanili . 
12) Potenziamento dei qua-

dri tecnici con assunzione 

LA D1REZI0NE DEL FRANCESE ESPARRAGUERRA HA FALSATO L^ESITO DELL'INCONTRO 

Marconi •Waterman: match da rivedere 
II grossetano ha potuto itnbrigliare la maggior foga dello sf dante grazie al gioco ostruzionistico permessogli dalFarbitro 

Potrebbc accadere che. pre
sto o tardi, un riitg'*>rr.agari di 
Londra ospiti di nuovo nella 
sua area il nostro Emilio 
Marconi campione europeo 
dei pesi welter cd il ragazzo 
inglcse Peter Waterman, tl 
suo sfidante. 

Sarcbbe giustificato il - b i s -
del match Marconi-Waterman 
se non altro perche gli infuo-
cati 15 rounds, del Foro Ita-
Iico. hanno lasciato lc cose 
come stavano. anzi ha fatto 
esplodcre una polemica. E* 
vero che quel furbacchione 
di Andre Esparragnrrra diede 
il verdetto di Salomone. quin
di accettabile. ma «*r altrettan-
to vero che quel - pari - spor-
tivamente giusto. invece sotto 
l'aspetto mateniatico apparve 
discutibile a molta gente. Di-
fattt alia fine della Itinca fa
tica Marconi si trovava an
cora avanti di una coria 
testa. 

Dunquc il - pari • non ha 
soddisfatto i 10 mila urlanti 

tifosi che giovedi notte sede-
vano intorno al ring, ma ncm-
meno ha soddisfatto i teenici 
che — alia fine — avevano 
brucianti rampogne da fare 
al troppo astuto arbitro fran-
co-spagnolo-marsiglicse. 

• * • 
1 tifosi. con i fischi e le 

urla e tutto il resto. hanno 
fatto capire che avrebbcro 
gradito un verdetto di vitto-
ria per il loro campione. per 
Marconi. Non e che il grosse
tano sia entrato di colpo nel
le simpatie delle folle nostre 
e del resto. con quella sua 
boxc da ragioniere. con tuttc 
quelle scorie con cui sx-iluppo 
il suo gioco ch'e stato per il 
settanta per cento difensivo. 
non potcva certo conquistare 
il cuore dei clienti del - Fo
ro Itaiico - che amano il qucr-
riero dai sanguc generoso piu 
che non 1'altendista che chic-
de alia fortuna oppure agli 
crrnri dcll'altro la possihilita 
di fare il suo meglio; pcro — 

Tre azzurri in iinale a Praga 

PRAOA. 31. — Tre azzani st sono qualilicatl per le final! del campionati europel dilettanti rhe 
si stanno dlsputando al Palazzo del gfiiarcio di Praea. II primo a quallficarst e- stato II peso 
Kallo Gianfranro Piovrsan che ha battuto al punti lo srozzese John MorrUscy, qnindl ^ >tata 
la volta del peso pluma Mario Sltrl che ha battuto r< polaceo Kazlmrrz Boczarskl. e poi Giovan
ni Renvenuti che ha mperato aetnpre al punti Rolf Carol I. I tre puglll azrurrl Incontrerano nel
le finall rlspetUvamente li sovietleo ol(t Origorir*. il uulgaro Petar Vellnov e It polaceo Volosek 

Nella foto: PIOVE9AN (a »ln.) In ono del prtml Incontrt cllmlnatorl contro l lnglese Wellcr 

giovedi — Emilio Marconi di -
fendeva la sua »cintura - di 
campione contro un forestie-
ro. contro un inglese che non 
era affatto piaciuto al suo en-
trare ncl ring. Infatti quando 
Peter Waterman, un ragazzo 
alto, snello, pallido di pelle 
c dotato di muscoli lunghi. 
sottili. quasi affusolati. si e 
presentnto fra le fUni. onde 
tenersi in pressione ha cer-
cato di fare un poco di sha-
doic-boxing. cioe di boxc a 
vuoto. E' questa una saggia 
abitudine dei pugili piii fa-
mosi ed evoluti da Ray - Su
gar - Robinson al nostro Scor-
tichini. ma purtroppo tale sag
gia abitudine non e ancora 
cntrata nella mentnlita dei 
nostri boxcurs e neppure di 
chi assiste alia boxe. 

Invece i tecniol non hanno 
potuto naseondere la loro per-
plessita nei riguardi di Espar-
raguerra. il direttorc del com-
battimento. Non vi e dubbio 
che dei due. Marconi era il 
piu abile. il piu veloce nei 
colpl. il piu intell igcnte. Ma 
alcun dubbio. anche. che il 
nostro giovanotto si e dato da 
fare con il suo indubbio - me-
sticre - solo per far sfigurare 
Waterman, un pugile forte 
sulla meaia distanza. meno 
efficiente quando - boxa - da 
lontano oppure da molto v i -
cino. Peter Waterman, un gio 
vane dandy come figura e co
me volto. un ragazzo che al-
terna il pugilato alia piltura. 
una volta l ibero nella gabbia 
cordata. diventa cattivo. spie-
tato direi; in altre parole il 
raffinato che preferisce la 
lettura dell ' l /Iysscs di James 
Joyce al le bisbocce nel le ta-
vcrnc di Bermodsey il piu 
aspro quarticre della City, il 
suo quarticre. si scatcna nel
la lotta quasi fosse un primi-
tivo. Peter Waterman, come 
bojcnr . e qucl lo che si dice 
un - f i g h t e r - , un combaltcn-
tc: egli picchia. inca«sa. sof-
ire. si eccita a freddo sino 
alia csasperazione. Insomma. 
sul ring del Foro ltalieo. Wa
terman ha cerca»o di dare un 
onesto volto pucilistico al 
match, ma Marconi ha impe
dito che cio a w e n i s s e . 

Di conseguenza il combat-
timento. nel suo complcsso. 
e risultato tccnicamentc irri-
Icvante sebbene accanito. v io
lento. emozionantc nelle sue 
a l t c m e vicendc. infine persi-
no cattivo tanto \la scmbrare 
una rissa da strada. A questo 
punto i tecnici fanno notare 
che se l'arbitro Espanaguei*-
ra avesse - frenato - Marconi 
richiamandolo, probabilmen-

te il match avrebbe preso una 
fisionomia ben piu gradevole. 
E* logico pensare che Marco
ni, da quel pugile capace ed 
intelligcnte che e. poteva ma-
gari trovare un'altra tattica 
in grado di annullare l'ir-
ruenza nel - forcing - dell'in-
glese. inoltre non vi sono dub-
bi che ne avrebbcro guada-
gnato lo sport, lo spettacolo. 

Per quanto riguarda poi la 
ira esplosa nell'angolo di Pe 
ter Waterman, bisogna am-
mettere che tanto il focoso 
Jarvis Astraire quanto il pic
colo sarcastico Snowey Buc
kingham non avevano tutti i 
torti. I due inglesi sostengo-
no che quel lo di Marconi non 
e stato del - pugilato - bensi 
soltanto - una sporca cosa - . 

Secondo il - clan - d'oltrc 
Manica. 1'arbitro avrebbe do
vuto richiamare e poi squali-
ficare l'italiano. 

Durante 1'intera lotta il 
- re feree - — sostengono s em-
pre Astraire e Buckingham 

— forse per queto viverc. non 
ha creduto opportuno inter-
venire. perd al momento di 
emettere il verdetto Esparra-
guerra doveva tenere conto 
che nel ring aveva sgobbato 
c lavorato un boxeur — Pe
ter Waterman — e un tipo jn-
definibile piu simile ad una 
sanguisuga che non ad un 
campione del ring: Marconi. 

A questo punto. per la stes-
sa dignita della boxe. per An
dre Esparraguerra vi era un 
solo verdetto da dare: la vit-
toria di Peter Waterman! 

• • • 
II contrasto e evidente. tut-

tavia ognuna del le parti in 
causa potrebbe facilmente so-
stenere i suoi i rgoment i con 
fiumane di parole. Ncmrac-
no vi e dubbio ehe tutti. e 
nessuno. possono avere ra-
gione. di conseguenza la si-
tuazionc risulta fluida. Forse 
vi e davvero bisogno di una 
rivincita. 

G I U S E P P E SIONORI 

eventuale di allenatori stra
nieri e pianificazione del le 
varie tattiche. 

13) Severo controllo affin-
che venga rispettata la nor
ma sul riposo estivo per cui 
verrebbero proibite le « tour-
nee » amichevoli e verrebbe 
imposta una effettiva sospen-
sione del calcio per almeno 
due mesi tra un campionato e 
l'altro. 

Si intende che ad un primo 
esame questi punti possono 
giudicarsi accettabili: ma in 
attesa di passare ad un esame 
piu accurato della riforma 
dobbiamo sottolineare anco
ra una volta come il proble-
ma sia intanto da ricercarsi 
nell'effcttiva applicazione di 

queste norme. Altrimenti si 
tratterebbe solamente di una 
beffa agli sportivi italiani: 
una beffa come abbiamo vi 
sto. assai rischiosa 

L'altaccojii Priore 
Mentre il C.F. della FIGC c la 

Giunta del CONI si apprestano 
a varare lc riforme la Democra-
zla Cristiana continua il suo 
massiccio attaceo aU'autonornia 
del Comitato olimpico. Dopo i 
dirigenti deirufficio sportivo 
della1 D.C.. del Popolo e dell'A-
genzia Italia e ora il turno del-
1'on. Priore a scagliarsi contro 
i) massimo Ente sportivo ed i 
suoi dirigenti. II deputato d. c . 
infatti, dopo avere presentato 
una interrogazione al presiden
te del Consiglio per chiedere se 
- il Consiglio dei ministri — co
me massimo org.->no di vigilanza 
sullo sport e precisamente sul 
CONI c pertanto responsabile 
verso il Paese della attivjtik 
sport lva nazionale — non ri-
tenga opportuno intervenire au-
torevolmente servendosi delle 
prerogative e dei poteri che le 
leggi in vigore gli attribuiseono. 
al fine di tutelarne. finalmente. 
it deeoro e la dignita nel cam-
pa nazionale e internazionale -. 

Quindi Ton. Priore ha dichia-
rato: - Negli ultimi tredici ann! 
i dirigenti del CONI c delle Fe-
derazioni non sembrano essersi 
d'altro preoccupati che di in-

sediarsi e rimanere a tutti i costi 
nei loro posti di romando. ma 
niente affatto di dare le giusto 
direttivc agli org.ini dipendenti. 
modifi c a n d o eventualmente 
strutture e metodi. cambiando 
persone eee. Gli itali?ni atten-
dono non un gioco at quattro 
cantoni fra i dirigenti. bensi 
uno sport realizzato enn quei 
principi e con quegh ide^li ehe 
resero. c hanno sempre re«o nel 
p.i^sato. famoso e rispettato lo 
sport italiano e la moralita de
gli atleti che un tempo erano di 
e<empio a quelli di altre nazio-
ni. come Bottecehia Se i diri

genti di Enti sportivi e del CONI 
non sentono la dignita di eedere 
il posto a persone e a menti 
nuove e diverse, la presitlenza 
del Consiglio voglia disporre 
non per un semplice eambio del
la gtiardia. bensi perchd si attui 
un profondo. totale mutamentn 
nelle orgnnizzaztoni del vari 
sport e soprattutto del CONI. 
per gli uomini e per i sistemi •-. 

L'intenzione dell'on. Priore di 
portare dei dirigenti democri-
stiani alia presidenza del CONI 
e delle allrc Federazionl spor
tive per poi assoggcttare que
st! Enti agli interes"-i politici 
della Demoerazia Cristiana e co
sl scoperta clie non ha bisogno 
di commenti. Quel che forse 
non ha compreso Ton. Priore 
6 ehe gli sportivi italiani. che 
amano il nostro sport, e oggi 
si battono uniti per risollev.ire 
dalla crisi il calcio. non gli per-
mcttcramio mai di fare del CONI 
un earrozzone d e.; sul tipo del
la Cassa del mezzogiorno e delle 
nitre istituzioni create per sod-
disfare gli appetiti politiei del 
partito dominantc. 

LE DUE SQUADRE ROMANE PER GLI INCONTRI Dl DOMANI 

La Roma parte stamane per Milano 
Immutata la tormazione della Lazio 
Sacerdoti non intende ripresentarsi candidate alia presidenza giallorossa? 

Domani riforna tl campio
nato dopo la parcntesi (in-
fausta) di Lisbona. I piallo-
rossi saranno impegnati a 
Sen Stro contro i neo-cam-
pioni d'Italia mentre i bian-
cazznrri giocher^"no al-
rOltmptfO contro il Genoa. 

La comitira giallorossa. 
aecompagnata dai comm. 
D'Arcanorli. partirh stamene 
die ore SJ0 alia volta di Mt-
lano c Masctti ha convocato 
i giocatori dopo Vallenamcn-
to disputato icri al quale han
no partccipato oltre ai tito-
lari c rincclzi. anche i ra-
gazzi che stcmane a Foligno 
saranno impegnati contro la 
Anconitana per la partita di 
scmifinale del campionato 
italiano ragazzi. Al termmc 
dell ultimo allenamcnto Ma
sctti ha convocato per la 
partenza i seguenti 13 gio
catori: Panetti, Cardoni, Lo
st, Cardarelli, Stucchi. Ven
turis Lojodice. Pistrin, iVor-
dahL Costa, GuarnaccU Bar-
bolini, Pontrciit. L* forma-

zione sard quella pid annun-
ciata nei piorni scorsi e cioe: 
Panetti: Cardoni. Lost; Car
darelli . Stucchi, Vcnturi: Lo
jodice, Pistrin. Xordahl. Da 
Costa, Guarnacci. 

Xcl pomerigy.o di icri so
no inrece parfiti t rapa"t cpii 
ordini di Bologncsi e ewe 
.4mafucci. Baldellz. Bomfazi, 
Bruni, Compcgr.o. Fcbiani, 
Frcnchini. Francucci. Castal-
di. facobini, Leonardi. Sar-
doni, Orlandi, Matteucci, 
Thermes. Ttberi. 

II 23 giugno avra luogo la 
asscmblea della Roma alia 
quale il comm. Sacerdoti non 
si ripresenterebbe candidato 
alia presidenza. Lc voci sul
la sua successione sono pa-
rccchie ma ancora ncssnna 
ha preso consisfen-ra e si pa-
renta il fatto che alia fine 
sara ancora il presidentonc 
a ritomarc sulle sue decisio-
ni. Anche la direrione teeni-
ca della squadra e ancora da 
aggiudicare. tSi rtfiene che 
Puppo aVa fine debba spun-

tarla ma non e deito che Ma
sctti non riesca a tenere lc 
redt'ni della prima squadra 
anche per la prossima stc-
g-.one. 

m • • 

La Lacio arfrontera il Ge
noa nella stcsta formazior.e 
che tanto bene si c compor-
tcta a Milcr.o contro Vlnter 
e cioe: Lorati; .trohno. Scn-
rimenri V; Ccrrudori, Pinar-
di. Moltrcsio: Muccinclh. 
Tozzi. Bcttmi, Virolo . Se l -
mosson. 

Lwnedl prossimo si riunirh 
il Consiglio dircttivo della 
societa per vcgliare la pro-
posta fctta dalVIiter per Vac-
:juisro del duo To .c i -Se l -
mosson prerio scambio di 
circa 210 miliont. Le casse 
della Lazio lanpnono e mal-
grado la ferma opposirione 
di 5iIiaro. che intende varare 
la squadra da scudctto. si ri-
tiene che alia fine la formi
dable coppia possa partire 

.per le nebbie mtlanesi. 

SPORT 
FLASH 

PARIGI. 31. - I lennistl ilallani 
Pielrangell c Sirola sono statl 
sconlitti qursto pomcrlReio dalla 
coppia australiana Candy • Rose, 
nella srmifinale del titrneo Inter-
nazionale di Francia con II pun-
tejlClo di 9-7. 6-1. .1-6. 6-1 

Nelle semifinal) del doppio Icm-
minile le messlcane Re>es e Rami
rez hanno battuto le ilallane Bella-
ni-Lazzarino con II puntegRio dl 
R-3 3-6. 6-2. Nellaltra scmifinale 
Bloomer (Ingltiltrrra e Hard (Sta
ll Uniti) hanno battuto 6-1 e 6-0 
la Purcjnva (Cecnsl.) e la Wolmcr 
(Germania) 

• 
DOUGLAS (Isola di Man). 31. — 

Lo *>coz/ese Bob Mc Inljre ha rea
lizzato ogcl i mlQliori tempi sul 
jjfro nel corso delle prose per II 
ToiirIM Trophy mntociclistico che 
si svolgcrt la scttimana prossima. 
e che s.irA valevolc quale seconda 
prova del campionato mondlale. 

Mc lnt>re. in sella a macchlne 
Gilera. ha realizzato il migtlor gi
ro per la catecoria sino a 500 cc. 
(senior) alia media oraria dl 9S.04 
miglia e per la catecoria sino a 
3-ifl cc. (junior) alia media oraria 
di !M..'»9 mielia 

• 
INDIANAPOLIS. 31. — I piloti 

americani Jim Ratmann. Andy I in-
iloi rr J.Jinny Hovd si «ono rjnalift-
cati per la « 5fln Mielia > che si 
correri ali'Aotodr.-xno di Monza il 

Sette membrl della squadra USA 
(di 10 piloti) erano statl invitati 
in base alia loro prestazione com-
plessiva nel dopoguerra. Gil altri 
tre dovevano essere i piloti risul-
tati ai miqliori posti nella .100 mi
elia di ieri a Indianapolis, a parte 
quelii eia accettatl 

• 
B O I . O G V A . 3i. — Il pro-

eramma della riunlone al « Pa-
lasport • che a\ra come nn-
mern di centrn la rlsincita fra 
rrsco Ca\icchi e Gonzales e 
stato cost definitivamente fls-
sato: Prsi massimi: Ca\lcchi-
Gnnzales in 10 riprese; pe«i 
medi: Carat! - Dal Pias In S ri
prese; pesi Iesseri: Stampl-
Bondier (Francia) in 8 riprese: 
pesi gatio: Spina - Bernard 
(Francia) in C riprese; pesi lec-
?erl: Sarti-Semeraro in 5 rip. 

• 
PARIGI. 31. — Un portavoce 

del Palazzo dello Sport ha an-
nunrlato ocpi che II 24 tlur.no 
a\ ra luneo al Pareo dei Prin
cipi nn incontro dl 15 round. 
\a leso lp prr 11 campionato del 
mondo del pinma. fra II de-
tentore drl tltolo In^Irse n«i>-
can B>«ifv e il campione eu
ropeo fhcrif tlamia. 
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