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avvenimenti sportivi 
Almeno per tre anni 
]l"blocco delle liste 

It Consiglio nazionale del-
l e leghe di calcio si riunira 
domani per csaminarc o poi 
approvare i 14" punti della ri-
fo ima approntata dal Comita
te) Federate dplla F.l G.C, a 
ci6 costretto dalla indigna-
zione degli sportivi per le 
recenti sconfltte della nazio
nale azzurra contro la Jugo
slavia, I'Egitto ed il Porto-
gallo. e per il continuo de-
cadimento del l ivello teenico 
generale del nostro sport piu 
popolare. 

11 quale da una posizione 
di preminenza (due volte 
l'ltalia e SU1U1 campionc del 
mondo) e sce&o giu giu, sino 
aH'ultimo posto della gradua-
toria mondiale per effetto 
deH'immorale politica dei mi-
lioni a centinaia e delle cam-
biali (cc ne sono in giro eir-
ca 12 miliardi) creata da po-
chi mecenati in fcercu di una 
preziosa pubblicita da sfrut-
tare nei propri affari pri
vate o politic! 

Ed e su costoro clie rita-
de la responsabilita della cri-
si, sugli uomini come Baras-
si che per anni ed anni si M>-
no piegati aequiescenti alia 
volonta dei Iliz/oli, degli 
Agnel l i , doi Sacerdoti, dei 
Lauro, e sullo stcsso governo 
che degli affaristi del calcio 
si 6 reso complice lasciatulo 
che i president! delle societa 
per l'acquisto di uno o due 
ealciatori spendessero ognl 
anno 100, 200, 300 milioni. 
cioe due, quattro, sei volte 
piu del reddito annuo da es -
si denunciato senza the mni 
un ispettore del fisco bussas-
se alia loro porta per cliic-
dere dove prendessero tanti 
milioni che ufficialmente non 
guadagnavano. 

E intendiamocl non vale 
qui la giustlfleazione che i 
soldi spesi sono delle societa 
perche e ben noto come gli 
introiti delle partite, per la 
maggior parte dei club alme
no, bastino si e no a pagare 
gli stipendi ai teenici ed al
ia corte di pseudo-intendito-
ri. di osservatorl e di lauda-
torcs di cui i president! ama-
no circondarsi convinti di 
trarne lustro ed onore per la 
propria persona, ai - eorri-
spondenti all'cstero - ed ai 
gipcatori ed, inline, a copri-
re le spese generali. Per non 
ricordare in materia di re
sponsabilita governative i sol
di - succhiati - alio sport, per 
non parlare di qucstioni va-
lutaric. per non dire di come 
il governo si e rimangiato it 
- veto Andreotti - appena gli 
- affaristi », spentasi l'ondata 
di indignazione suscitata da 
prccedentl sconfltte nell'opi-
nione pubblica che poi quel-
la misura restrittiva aveva 
imposto, hanno fatto la voce 
grossa. 

Fra i 14 punti che domani 
il Consiglio Nazionale delle 
Leghe 6 chiamato a diseute-
re due riguardano dirctta-
mente l'immoralc mercato at-
tualmente esistcnte nel mon
do del calcio e l'importazio-
ne di stranieri: il quarto ed 
il sesto. 

II quarto nella sua formu-
lazionc attuale dice esatta-
mente: - Blocco del tesscra-
vicnto di nuoui giocatori 
stranieri e divieto a partire 
dal I. oennato J958 di trn-
sfcrimento da una societa al-
Valtra dei giocatori stranieri 
aneora in Italia a talc data. 
Deposito dei contratti piri 
stipulati cntro 15 piorni dnl-
la delibcra del Consialio na
zionale delle Leahc -. 

Numerosi sono i ealciatori 
stranieri comprati in questi 
ult imi mesi da societa italia-
ne le quali secondo le leggi 
calcistiche in vigorc ne pos-
sono utilizzare in partite di 
campionato ufficiali soltanto 
uno ciascuna accanto ad un 
fuori-quota e ad un - oriun-
do -, il che significa che sol
tanto diciotto dei molti gio-
catori stranieri vincoloti da 
regolari contratti ai club ita-
liani potranno trovare posto 
ne l le nostre squhdrc. Tutti 
gli altri. se non si vorranno 
pagare loro gli stipendi per 
tenerli in - villeggiatura - . 
dovranno essere rimessi in 
libcrta. Ed e qucst'ultima la 
espressionc lettcrale piu ap-
propriata perche oggi con la 
legislazione sportiva esistcn
te. i ealciatori hanno un pa
drone (l'uomo e proprieta di 
un altro uomoli che puo com-
prarli o venderli quando vuo-
]». cosi come puo conccdere 
o riegare loro la «l icenza -
per rccarsi in visita allc pro-
prie f imig l i e se qucste non 
abitano nella citta dove ha 
r?ede la squadra. portarli in 
- ritiro - lentano dalle pro-
prie mogli . o vietare loro 
1'U50 dell'autcmobilc come. 
per esemoio. ama fare l'ar-
matore Lauro quando i - suoi 
ragazzi - le prendono dai -ra
gazzi - di Rizzoli. o d: Bc-
fani o di Sacerdoti e cc.fi via. 

Tornando al punto quar'o 
della rlforma bisogna 

59 
gio al le societa che hanno 
gia comprato ed alle altre 
che possono farlo aneora per 
mezzo mese. 

II punto sesto della rifor-
ma, relative al blocco delle 
liste di trasferimento suona: 
" Obb/ipo at giuocatori di 
per»/iane»ira prcsso la socie
ta per un pcriotlo da deter-
tnlnarsf c in of/ni caso su-
periore a qucllo attuale tni-
nimo di ttn anno -. Qui le co
se non convincono. Innanzi-
tutto perche non si capisce 
se quello che e I'oddlipo del 
piocatorc a restore 6 anche 
un obdlipo per le .societa a 
tcacrsclo ed in secondo luo-
go peich6 hi formulazione del 
periodo da determinarsi trop-
po si presta a laseiare le cose 
come stanno. cioe laseiare li-
beri i dirigenti delle societa 
di proseguire l'immorale mer
cato attuale. Perche il blocco 
delle liste sia efficace e ne-
cessario che si parta almeno 
da un periodo minimo di tre 
anni durante il quale i gio-
catori non possano laseiare 
una societa. ne essere ceduti 
Solo cosi si potra ristabilire 
un certo equilibrio economi-
co flnanziarin nel mondo del 
calcio. far scomparire i mi
liardi di Tpaghcro, ridurre gli 
stipendi, ed obbligare i gio-
catori a fare veramente i 
ealciatori e non i divi bur-
letta di oggi. 

• * • 

Intanto anche il - Giorna-
le (l'ltalia » pur respingendo 
l'ipotesi che le dimissioni di 
Bertolaia facciano parte di 
una piu larga manovni con
tro il CONI, si preoccupa del
le possibili conseguenze del 
gesto del dimissionarin presi-
(lente della scherma. Alfenna 
il giornale: * Non e da esclu-
dcrc che le dimissioni di lier-
tolaia possano provocarc rea-
zioni c dcterminare orienta-
Tiicnti tra i consiplieri nazio-
nnli del calcio in scuso con-
trario a qucllo che il Consi-
plio Federate e la pinnta del 
CONI hanno concordato. Al 
tempo stcsso non si puo 
escluderc che le dimissioni 
di Bertolaia possano fornire 
il preleslo per un nuovo in-
tervcnlo dall'alto che ripaar-
dcrebbc per la proccdura or-
viai nota, prima della FIGC 
il CONI'. 

La possibility dl un intcr-
vonto dall'alto spaventa an
che un foglio sostenitore del 
governo come il - Giornale 
d'lUilia » che infatti conclu
de: - Prima di cliiederc un 
Ministcro dcllo Sport chic-
dianto una politica sportiva 
piu seuern e decisa - . Trat-
tandosi appunto di un gior
nale filogovcrnativo non e'era 
da attendeisi di piu: ma gia 
questa vclata presa di posi
zione in difesa dell'autonn-
mia del CONI contro l'inter-
vento del governo costituisce 
una significativa conferma 
della giustezzn della linea 
sempre seguita da noi in ma
teria di politica sportiva. 
Conferma in sostanza che lo 
intervento del governo sarcb-
be il male peggiore e ci au-
guriamo che cio faccia riflet-
tere alcuni colleghi che in 
buona ferie e perche politi-
camente interessati sono rii-
sposti ad accettare o addirit-
tura chtcdono l'intcrvento 
del govreno. 

GIRO D'ITALIA DOPO LE DUE SEMITAPPE DI IERI CHARLY GAUL MANTIENE LA MAGLU ROSA 

Bis di Fanlini e Ms di Van Steenbergen 
99 corsu su strada e Rik ha conquistato il traguardo della ugiostra 

Nencini mimaceia di ritirarsi per protesta contro la penalizzazione - Cadufi Guido Bo?n e 
Covno 

(Da uno del nostrl Inviati) 

COMO. 4. — Quando a tor-
di c quando a orillx. rosi. il 
- fliro - da un niorno nll'ulfro. 
leri, abbtumo assistito a una 
corsa pesanle. difficile, dram-
mutica, deona, in lutto e per 
tutto, alle csaltunti imprcse 
de{)li atleti del tempo pnsr.a-
to; opoi. er(i»io in propnnn-
rna due (tare: una breve car-
m in linea sul piano, da Va-
'resc a Como, e una - tnoitra -
« Como. 

Otiui. sono, dttnque. sahti 
alia riOalfa pl« * sprinters -
Fantini ha mcnto a srpuo il 
colpo file lu'iire sill truauardo 
della corsa in linea: Fantini 
si e s(ianciato dal yrnppo in 
vista di Como, e stato in-
chiappato, ma ha trovata an
eora la forza per piazzare il 
sno - rush ' prima dcll'am-
vo di Albani, Maulc e Van 
Stccnbcriicn (assentc Poblet, 
assentc perche a terra con una 
f/omma). 

Scatta Poblet 
F. sul trauuardo della -{no

stra • hanno piantato un al-
bero della cuvvaana Van 
Stcenberaen c Poblet. II Mi-
auel ha fatto un buon bottino 
di punti; il - liik - ha, pero, 
tuulitito il trauuardo. Cosi. 
ora Van Stcenbcruen e Po
blet pureuuiano: tre a tre. 

Voplio dire che Timo e Val-
tro hanno vinto tre tappe del 
' Giro». Van Steenbcrucn a 
Verona, Montecatini e. Como; 
Poblet a F error a, F rase all e 
Siena K Fantini. con due 
vittoric (Loreto e Como) se-
uue Van Steenbergen e Po
blet. Fantini e Vunico atle-
ta nostro che, con due moste 
astute, e riusclto a dare scac-
co inatto ai re dcllo sprint 
Merita pcrtunto, il piu y iro 
elopio. tnerita di essere III-
dicato come csempio. 

Delta, in fine, che Gaul lia 
con facilitd rcspinto tlcboli 
utfaoc/ii nella corsa in linea 
da Varese a Como, facemmo 
punto e bustu col commenta 
perche, o(/f/i, il * Giro ». in li
nea tccnica o scadutu assai. 

Soltunto ieri notte I pior-
nalisti, costrtlti a scendcrc 
da Campo dei Fiori per tro-
lutrsi un letto a Varese, han
no avuto la sorprcsa di ve
ntre a canoscenza di una 
pioppia di innlte e di pena-
lizzaziom inflittc dalla pin
na Le I'ilfimc piu illustri 
della ' societa della spinta -
vrutw stati Nencini c Haldi-
iii CIO") Questi 20" d« pe-
nalizzazione non rapprescn-
tano, certo, una punizione de-
cisii'a: lianno. pero. un peso 
morale non indiffcrentc. 

E sono uiustt? In tutta sln-

\ 

\ 

\ 

k 
I 

Rik e contento e Fantini penia: « non e'e due senza tre » 
(Da uno del nostrl Inviati ATTILIO CAMORIANO) 

COMO, 4. — Due uomlnl fellcl ogjjl a Como: lantlnl e Van Sleenberijtn. 
Sfiillaiuo lantlnl. I acciamocl dire come e sfuifijllo alia stretta <le«h sparvkri dcllo € sprint > 

l.cco lantlnl: « Sono scappato dal gruppo suite til lime r.inipe dl San Pernio della llatlavjlla e ml sono 
bultalo a nilla dl collo nella dlscesa. Ho preso mi po' dl vantaUKl"- Ala II gruppo ml ha poi rau-
Ciunto. Non ml sono rasseunato. In vlsla del trauuardo ml sono messo in testa alia fila; sulla mla 
niola e'era I'ailovdn, al quale ho delto dl spallegi<iarml. Padovan ha sv->lto alia perle/lone it suo 
lavoro. i: lo sono scatlatn, rlsolutamente. Ml sono avvaiilatjijialo: e vaua. come hai vlsto, i stata la 
ricorsa dl Albani, Ataule e Van Steenliergrn... ». » 

— I. cos), sono due le tue viltorle: lir.tvo! 
— (ila. due; e ora far6 di tullo per non smenllre I'adaulo ilie dke: non c"e due sen/a Ire. Uopo 

le tappe delle Dolomlll si torna sul piano. Si Ionia, clue, sul terreno die prelerisco. 
Van Stemliertifii dice die c contento dl avcre parei;«l.ito il conto ion Poblet. « Rik » sa che la sua 

vlltoria sul lr.icti.irdo della • Olostra > dl fomo per II tccn>co non vale jjran die 
— Comiimiiir.. 
— C.oiiiun<|iie, - prosruiir Van Sternberyeii. - e'era me//o inllione di lire di premlo «ul trauuardo. 

I lo corro per yuad.mnare. Iiiotlre ho b.itluto Poblet che e II mlo rlvale piu accanlto. Vogllii dire che 
II mio siulto non si r .ippann.ito inaliirado le latkhe dille Alpi. I. queslo. per me. e quello die piu inula ^ II mlo s u l l o non si r appaun.uo in.iii;rduo le idiiiiie uiur t\i\ti. i. HIHH". I>H mv. v i | i""" i»«- »"" "»"i« w 

ceritd. non possiamo dire. 
/ /arrampicafa a Campo dei 
Fiori si e'svolta in condfzioni 
caotichc. La strada stretta e 
la folia esauitatu. ci hanno 
impedito di vedere le fasi ri-
sofiitiue della tiara. Abbiamo 
saputo che di spintc cc ne so
no state a bizzeffe. Ma non 
tuttc tiiili ai rorridori; an^i, 
r/iiaiciiTio si e dic l i iando ad-
diritturu danncuiiiuta. dal 
momenta che ha dovuta in-
lerrompere tl rilmo deU'ucio-
ne. K <incsto sarebbe il caso 
di Nencini e Baldmi Nc sono 
uccudute tante. a Campo dei 
Fiori, ieri! 

La colpa c soprafliiffo del 
tempo, che ha impedito un 

uttcnto controllo della cor
sa, ncll'ultima /a ir ; la col
pa e anche dell'organizza-
zione, che ha scclto un per-
corso tunto anuusto da com-
promettere la reuolaritd della 
provu. che patevu uvere ca-
rnttere deaxiro. come in ef-
fetti, forsc. ha aimto. E poi, 
it sen>i*JO d'ordine non ha 
brillato. Ja.ssn, a Campo dri 
Fiori: iropp'i uente a dctttir 
leppe. trepp- bundicre. trap-
pi pa l lo i ' 

Las-rius.sero fare le cose npli 
Tioniini drlla poli-ia della 
strada che sc<iuono il - Giro -. 
e che pcrtanto conoscono le 
nostre esipenze di lavoro, tut-
10 si risoitfCrrbbc per il me-

Pierre Chany. de UEquip?, 
ri ha nnniinriato 1'arrivo del 
sig. Godilet, per giovecti suite 
<• trailc della rorsa ila Como al 
Monte Hondone. II n patron », 
vcrra per dir la sua sul n Gi
ro » _ nia soprattullo ppr rhia-

ipnzinne drlla nostra squ; 
al a Tour » rlie, visit; come van 
qui le cose, ilorrrhhc aver mi 
Mtlu ifipitano: Nriit'iui 

* * * 
<i Tifo n a Campo dei Fiori. 

IVon cMstuno sejiiialazioni tlci 
t-iirridori in arrivn. Si sa. co-
iiiunqtie, rile e'e un uonio in 
fuga: Hotterrlna. Arri\-a, insu
re S.ililiatlin. E la jtente ?ri-
(l.i: « fiivj llottecchia! n. II po-
vero ragazzo ci riniane ilav-
vero male, e appena puo urhi: 
n nia che ttottccchia e tiottcc-
chia to sono Sabbadinl •>. E 
la folia allora grida: « evviva 
Sabbadin! ». 

* * * 
Peggio aneora c acrarluto a 

5.ililiatlin nella sua camera di 

MENTRE I TIT0I.ARI SI PREPARANO PER GLI INC0NTRI Dl D0MENICA 

Oggi Roma B-Verona B al "Torino,, 
Se ne andranno Sacerdoti e Siliato? 

Sarosi tornerebbe alia guida dei giallorossi — La Lazio alle prese con il 
deficit di bilancio — Questa sera forse si avra una decisione per. Ghiggia 

che es50. cosi come c stato 
forrr.ulato. e gia qualco^a 
perche se approvato c ap-
plicato <e cosi dovra essere 
se i dirigenti del lo sport ita-
liano non vogl iono che l*in-
dignazione degli sportivi per 
una nuova turlupinatura li 
travolga tutti) nel giro di 
qualche anno dovrebbc por-
tare alia scomparsa degli 
ftranleri dal nostro campio-
nato. Rcstercbbcro pero gli 
- o r i u n d i - ai quali e s'ata 
lasciata la porta aporta e s» 
avra aneora qumdi la caccia 
a questa figura di calc:atore, 
caccia che ogni giorno va as-
sumendo un tono piu inde-
coroso. L'ultimo atto l"ha 
compiuto Lauro telefonando 
a Firenze: - Ofiro 120 milio
ni per Lojacono - . Un atto, 
come si comprende che e una 
sfida cd un in«u!to del co-
m a n d e n t e all'opinione pub
blica che da ogr.i parte in-
voca un'azione moral'.zzatrice. 

Detto cid bisogna anche ri
cordare che il Comitato Fe
derate fissando per - 1 5 gior-
ni dopo la delibera del Con-
Egl io del le Leghe il l imite 
P » T l'jngaggio di stranieri- ha 
vaiuto renderc grazioso omag- | 

Mentre i titolari giallorossi 
e biauroazzurri hanno ripreso 
ieri la preparazior:e in vista 
desl i uicontri di domeuica, 
prep.ir.izione che vcrra inten-
sificata net pro?simi giorni 
allorehe verranno approntate 
le due formazioni. l'attenzione 
drlla tifoseria capitolina e 
accent mT a suH'incontro del 
campionato nserve in pro-
gramma oggi alle 16 al Torino 
tra Roma B e Verona B e 
sulle novita :n uostazior.e nel
le due foc ie t i 

Per quanto riguarda l*m-
cor.tro delle r i s e n e basta sot-
tolir.eare Tiniponnnza della 
po<=:.-i in paho per i gial lo
rossi dopo la battuta d'arresto 
subiia contro :! M:Irn e ba«:a 
rgciiKiserr che Feleneo d^i 
c o - \ o c . : i e i! seguer.te- Tos-
=:•::. Morabito. C t r d a n l i i . 

dire I M.-.reato. AMo-i. Pontrelli. 
Marcelhr.i. Raccarini. Rarbo-
l :n:. Lojodice. Gur.maeci. 
Ssn 'opsdre . P.ancasTcIli. Or-

landi. Compagno. 
Piu complesso e piu lungo 

il discorso rigtiardante le no-
vita in preparazione nelle due 
societa Innanzitutto e'e da 
dire che si prevedono nuita-
nu-nti dirigenziali nei due 
sodalizi: r.ella Roma infatti 
Sacerdoti ha presentato le di
missioni e si fa il nome di 
Gianni come eventuale sosti-
tuto mentre nella Lazio sem-
bra che il presidente della 
seziono calcio prof Sil iato sia 
intenzionnto a mottersi in di-
sparte per laseiare !a canca 
.'id ur.'altra personnlita in era-
do di paresaiare il bilancio 
s o n ale 

Comur.que Si tratta di due 
questior.: in so.-peso" proba-
bilmcr.te lo d:mi«s:or.'. di Sa
cerdoti \ e r r a n n o e l i m i n a t e o 
respir.te r.el C D di stssera 
nirntro per quanto riguarda 
il c .mbjo d; guarda alia Laz:o 
bisognera atter.dere il r:snl-
tnto dei sondaggi in atto d:-

CLAMOROSA SORPRESA IERI SERA A LONDRA 

II campione del mondo Hslinii 
messo HOT da Jmmy Carson 

IO\I>P\ . A — t*n . rvr f i,V . 
<Joi pui: l.i'o. l'irl.ir.fte*e Jinrr f 1* 
*•>*!. ha hir:-j*.-> «:̂ «<>rj P«T K O T. 
>l f.-*nce«e H.»IpV>nse tl.ii'-r.i t ' e 
rrcentemer.'e a\e-.a Mrnppn'o il ti 
t<-i>. m'lidtsle dei RaMo *H'i'*I'>ro 
M.iro D \e»t.i c<>n un \rr.M:o 

Mili.ni avrfhV .livn'o ir.i-nr'r.ire 
x J.reie *ca.!'n/t il c.irrp .ir.e i-, -.• 
A.A\r <VUi N B \ MT.,,<. e jvr n 
nur.irf l a ' l o i e n- . -p |c j - r \% 
I>rfpiraru>n<- »\e\* a.-ce:r.tto .ii <••-
*pi:T*rc I'mrorlro con C^r'on. n-
f.ntro C'lit-cato alia 5lrrciw d't un 
-Tllenamer/o rnr U c.impone .lol 
rvm V. Ma eosi r.̂ n t *talo e lo 
o,n*rgiicnfe « deil- all/rumento » 
(non s.ilfvo'e per tl tito'.o) rr.elte-
r»nno f<xs* In pericok) 1'incrintro 
con Maciat in quanto Halimi ha 
riportato due larghe ferite aile ar-
cate sopracilUrl. 

Fin dalle prime r.prese e n ap. 

H i ' m: che si | I ™ . I * . I \ > 
<1i:^ 

: , T ( i s . ' : 
J d V i . 

yria!e r!i Cir«-"n. r=v-' ,t̂ .i 
esijt nt«"n-en:e di piiter \i»vrre i.l 
mr e q'l.inAi asrebSe solutu «-e-
r-inch^ o!la «ottin~ii ripre*a u*i ,'r-
^•rt di Cir~ n apri\a cna i- r 1.1 
nel » 'pri.'i 'cl <•» sini'fro di Mii'r!. 
che r.-irn r.- .ir .J.i i \.-.i.rte;i dr .T-
t.i i ir.fr-i il p.ir piu •-ir.il/u »i \ ,r-
'•ir-i pi~si\.t .,1 .-)nir.it:ic.-> tei-
l.i'. 'n <*t ni'Mitre KO I .n \orvr . i 

Mi an»h<- q -c'.-i \ I'ta l< lr<"ppi 
< viircjn c^*'t\.i d n i.l l!i; n 
il qtnle .il print,p.rt ,1t!l< r-.ni ri 
pre-i «r.i ra^our'1 i!i tin ^llr.t 
*\er!"la che i;!i spsrca\.i .-.nc' c 
I altro •.oprAt-ctcIiO f',.i.-i dopo \e-
den.lo Ha'.irr.i sancmrvire abS.n-
dantemente dal due sopraecicli « 
harcollare v-.tto I colpt dell'awer-
MrK» l'arbitm *.->«nende\al il com-
^at;,.Ten!o orrnaf Impan dan do la 
MUoria M Carbon per K O T . 

retti a coprire il deficit con 
qualche fruttuosa cessione. 

Non si parla naturalmente 
di accettare le offerte del-
rir.ter per Selmosson e Tozzi 
o della Roma per Muecinolli. 
ma si _ esamina l'opportunita 
di vendere a buon prezzo 
qualche pedina di nserva e 
di procurare il resto della 
somma attraverso un allar-
gamento del Consiglio diret-
t ivo. 

Ma non basta: la riunior.e 
dei dirigenti della Ronia di 
st.isera avra per oggetto an
che un esame della campagna 
acqliisti nella quale vier.e 
comproso anche l'r.llena'ore. 
Le nlt ime sconfitte g-.allorosse 
con la Juve ed il M:'..n:i hnn-
nn ir.fatti fatto calaro sonsi-
bi lmente le nzioni di M.i«t-:ti 
ed ora si t o m a a parlare eon 
ir.<=istenr.T del problema del-
1'allenaTore per la prossima 
stacior.e 

Tra i \ a r i nomi fatti recl i 
ul t imi tempi figura anche 
quel lo di Sarosi che una ag-
guerrita corrente vorrebbe ri-
portare alia guida tecniea 
della Roma: e la mar.ovra 
avrebbe possibili^a d: riuscita 
specie n»I caso Sacerdoti 
mantenesse le site dimissioni 

Verranno ar.ehe c eaminate 
varie soluziom per il po'.en-
ziamento della squadrn anche 
se e chiaro che ogri deci<:;one 
definitiva in merito dovr i 
essere lasciata al r.uo\o allo-
r.atore. In particolare dovreb
bc essere studiata la possibili
ty di rinnovare o mcr.o il 
contratto con Ghiggia la cui 
posizione dipende in parte 
daU'arrivo dei documenti ne-
cessari per tr<«!erare Da Costa 

dosl all'altczza di B.ittifi.ii-c.i. 
Sull'ultima curva sempre Cim-i 
.il com.intlo mentro BnttiXiacc.-i 
in rottura ceites'a il passo a So-
nio c-ho andav.i aH'attacco del 
b.itt-.stradj In ilirittur.i d'arnvo 
Scnio ronipcva t» Cnici vincev.i 

Kcco i ritultati: 1. form: 1 
Ioio. 2. Camaiorc. 3. Pin mine -
Tot v. 295 p 67 109 23 ace. 9^3: 
2. fortn. 1. Marini«. 2 Orlo -
Tot v .15 p 24-21 ace S3; 3 cor-
'ii 1. Condor. 2. Dente di Leone 
.1 Lauril - Tot. v. 16 p. 14 2t 16 
xcc. 105. 4. cor<n: I. Pratoljno. 2. 
V.tlmzano. 3. Rostro - Totalizza-
lore v 22 p. 14 29 19 ace. 221; 
j cor«u: 1 Cinci. 2 Apache -
Tot. v. 32 p 21-4.1 ace. 119. 6. 
ror«.i; I Vanni. 2 Mongardlno -

To; v 2S p 13-51 arc. 2.19, 7 rur-
«:• 1 Hal.ibaug. 2. N.ilili - To!a-
l:7zat<»re v. 45 p 1S-13 arc 33. 
A rort.i- l rtoonio. 2 Cardera-
na. 3 Pontonina - Totalirzatoro 
v 17 p 12 13 16 at-c. 112. 

rile pli pone e la scguenle: 
« Quale b it luo iirailo di pa-
rcntcln con lloltrcchia? ». 

— Ilattecchin?... 
— Ma M Bottecchia. il gran

ge Ottavio!... 
— (lunrdi lei si sbagtia; io 

sono Sabbadin. 
It giornaliMa s' alluiitana 

coufiiso e morlilit a lo; e quan
do sta prr uscirc, Salibatlin 
aurora gli dire: « Sni.ii", for-
se anche lei ha preso la 
bomba? ». * 

• • * 
I.otta fra direttori: Guerra 

contro Magni c viceversa. Ieri 
Cucrra con la sua «nnimira-
fclia » s'c piazzato dietro a 
Nencini. Voleva far notarc al-
ruflirialc di gara clic porta 
a liordo le spintc non .«olIr
ritate rhc rircveva Nenrini. K 
invuno Magni lento (li bloccarc 
la .--traila aU'avrcr5ario. 

FUI.VIO M O N T I N E L M 

Yerra esaminafo oggi 
il reclamojji Nencini 

COMO. 4. — La rlunlonc del
la commissions del profcsslo-
iiistl. rhe esaminrra II reclamo 
della « Chtorodont • avverso al
ia prnallzzazlone dl 20" Inlllt-
la a Nencini. e- stata rinviata 
a domani. allr ore 16. r si svol-
Serj all'IIotcl Suisse dl Como. 
Ilella cnmmissionr dei profes-
sionisti faimn parte cotn> no
to. oil re ehr I'avv- Ambrosinl. 
presitlente. I sienori Struniolo. 
Zambrlni r Cinrlli. 

(/.Mo. /.« piof;(;in di multe e 
di pcnahzzazioni ha irritato 
I'am'oiente: I'e chi se Ve pre
sa con filosofia. e chi no. La 
• Chlorodon' - ha presentato 
reclamo. ed ha annunciato di 
f/u'euuiure « sub j i id i cr - . 11 
reclamo della - Chlorodont -
sura, esaminato stasera a Co
mo. Intanto, Nencini mi di
ce: - Se non mi tolyono i 20" 
che appesantiscono la mia 
clustHtca, mi ritiro E cosi fa-
ranno (/li woniiut della mia 
squad ra -. Onui ci hanno da
ta mezza {/lornnhi di festa. 
La partctiza della prima cor
sa e per le ore 14.2S. Andia-
mo da Varese a Como. km. 
S2. II giorno e nrinio. le nti-
role sono spesse. ma molto 
iilte; la risfa e limpida. Scen-
diumo dai dolci. ameni colli. 
sino alle umene rive del layo. 

Scatta Poblet. 
Nella breve scappata lo ac-

campaijnano Bencdetti. Fab-
bri e Donkcr. f." l'uomo ve-
stito di rosa, Gaul, che fer-
ma Poblet ed i tanti altri che. 
poi, vorrebbero prenderc il 
lartjo. Nient'altro da scunala-
rc. Ma il passo della corsa e 
fulminuntc: 50 Vara. 

Sulla salita del traguardo 
a premio d't Rescaldlna, fug-
gono Baroni. Defilippis, Cou-
vrcur. Cassano, Baldini c Po-
b'rr. Poi, Gaul salta addosso 
alia pa'.iuglia. Qliiudi e'e mia 
cadutn: reslano a terra Boni 
c Carlesi, con le biciclette 
.'cassafe. iUa torncranno. 

Oggi ripoio 
11 gruppo. infatti, ha fre-

nato. La corsa si accende nuo-
vamente sullc rampette di 
S. Fcrir.o alia Battaglia: al-
lunghi di Poblet. inseguimen~ 
to di I riizer. e 'breve fuga 
a due. In vista del logo, la 
fiumma'.a di Poblet e spenta 
•1a Gaul. E poi Poblet spacca 
una gumma. 

Appena la strada accenna a 
scewlere. fuggc Fantini. che 
a Ccrnobb'O ha ttn vantaggio 
di 10". Furiosa e la rincorsa 

FANTINI h:i colto ieri la sua scenndu vittoria In questo Giro. 
Ora pensa alia lerza. Vcrra? 

ifel o-i;ppo. che acchiappu 
Fantini in vista del traguar
do. E. mentre il gruppo pren-
de fiato. Fantini riscappa. Gli 
sprinters sono presi alia 
sprovvista. c quando rcagi-
scono e troppo tardi: Fantini 
taglia il nustro con almeno 
un vuoto di una mezza doz-
zina di lunghezzc su >Ubunt. 
Manic, Van Steenbergen c gli 
altri. 

Poblet arriva con una 
grossa pattuglia, 47" dopo. 

Mczz'ora di attesa c poi 
scatta la * giostra -: otto giri 
di km. 4.25. Lampi di sole c 
folia agitata: questo -Giro* 
esaspcra le pn.isioni. 

Vicne lanciufa la • giostra -
e scappano Poblet. Sabbadin. 
Ciampi c Moser II gruppo e 
in ritardo di 22" dopo tre 
giri. 
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Rienirafa in Italia 
la « militare » dl calcio 
La nazionale mi'itare Italiana 

di ca'.cio e rientrat.i ieri da Ate-
nc. dove ha vinto il gironc fina
le Eurc.-afro-asiatico. qualifican-
dosi per !e final! mondiali di 
Buenos Aires 

1 giocatori quasi tutti di serie 
A hanno amniej'o che il loro 
rendimento e stato piu alto del 
previsto. grarie .<opratutto alia 
vita «.ina praticata. alia discipli-
na alia quale «i sono assoggetta-
ti e atl"afflatamcnto fra tutti i 
componenti la comitiva I gioca
tori lianno c.indolio in Orecia 
una vita quasi da collegiale. che 
pero non e loro pesata in quan
to i dirigenti crano i primi a 
dare l"e#cmpio 

PRIMA SEMITAPPA 
1> FANTINI Alessandro, che 

copre gli 82 km. della 1. fra-
zlone drlla 17. tappa. la Varese-
Como. in ore 1.30 17" (media 
km. 44.679): 2) Albani: 3) Mau-
IP; 4) Van Steenbergen: 5) Fi-
lippi; 6) Ciampi: 7) Pellegrini; 
81 Voorflng: 9> Van Est: 10» 
Padovan: II) Ilaldinl: 12) Cas
sano; 13) Vlaeven; 14) Sabba
din: 15) nartolozzi; 16) Dal-
1'Agata. tutti col tempo di 
Fantini: 17) a pari merito a 
20": Astrua. Baffl. Bagnara, 
Bartallni. Bobet L.. Ccstari. 
Drnlippis. F.rnzer. Fabbri, Fal-
larini. Favrro. Gaul. Giudici. 
Impanls, Janssens. Moser. Na-
sc imbenc Nencini. Schrllrn-
her?. liliana. Wagtmans: 40) 
Carlesi a 37": 4t) Kerstein; 
42) Cohen: 43) Couvrriir; 44) 
Tognaccini: 45) Massocco; 46) 
C o m p a n J : 471 Pintarelli: 
48) Tosato; 49) De Crott. tutti 
col tempo di Carlesi. 

SECOND A SEMITAPPA 
1) VAN STEENBERGEN che 

copre I 34 km. delta seconda 
semitappa in clrenlto in 51*16" 
(media km. 39.780): 2) Poblet; 
3) Gurrrinl; 4) Komagnoll: 5) 
Honker: 6) Maule; 7) Baldini: 
8) Voorting; 9) Pellegrini; 10) 
Favrro Vito: 11) a pati merito 
11 gruppo tra cui: Astnia. As-
sirelll. Baffi. Baroni. Barnzzi. 
Bartallni. Benedettl. Bobet I- . 
Boni. Carlesi. Crstarl. Coletto. 
nall*.\*ata. Defilippis, Fabbri. 
Fallarini. Ferlrnthi. Fornara. 
Ganl. Gemlnianl. Giudici. Gras-
s|. I m pan is. Manso. Monti. Mo
ser. N'ascimbene. Nencini. Sab
badin. Padovan. Tognaccini. 

1) GAUL In ore SO^'OS"; 2) 
Nencini a 56": 3) Bobet L. a 
T17": 4) Baldini a 6'37"; 5) 
Fornara a 8'29"; 6) Gemlnianl 
a 8-37"; 7) Fabbri a 10-36"; 
8) Impanis a 10-57": 9) Urfl-
lippls a 12*14": 10) Boni a 
13*84**: 11) Poblet a 11*02": 12) 
Wagtmans a 11*51": 13) Holland 
a 16*08"; 14) Van Est a 16*47"; 
IS) Fallarini a 19*56"; 16) Moser 
a 20*01"; 17) Maulc a 21*18"; 
18) Astrua a 22*44"; 19) Sabba
din a 25*27": 201 Fantini a 
29*57"; 21) Voorting a 30*12"; 
22) Janssens a 32*21"; 23) Fa
vrro a 34*44"; 21) Zamboni a 
35*21**; 25) Ila rale Germano a 
37*40"; 26) Bobet 4ean a 3838"; 
27) Carlesi a 39*06": 28) Baffl 
a 40*01"; 29) Colette a 40*09"; 
30) Barhotin a 4217*': 31) Nol-
ten a 46*02": 32) Dr Groot a 
47*16"; 33) Tosato a 47*29": 31) 
Companv a 50*02"; 35) Barto-
lo7Zi a 50*32"; 36) Benedettl a 
51*11**: 37) Rossello a 51*16". 

Inseguc Maule; poi. il grup
po travolgc la pattuglia di 
punta. E la fila non si spez-
za piit. Rovinano a terra Al
bum. Fantini e Ciampi. 

La 'giostra' si risolve in 
iwlata. E Van Steenbergen 
sfreccia! II battuto e Poblet, 
naturalmente: Poblet che, pe 
ro, si aggiudica la coppa del
la cittd di Como. 

II conto pareggia: tanto piu 
che (se sono verc le voci che 
abbiamo raccolto) Rik e Mi
guel si divideranno la ricca 
torta. E. domani, l'ultimo ri-
poso, qui a Como, che ora 
splcndc al sole. 

Gli atleti preparcranno mu-
scoli, ccrvcllo e cuore per le 
ultimc " battaglie -; e noi di-
mentichcrcmo. almeno per 
un giorno, la lavagna delle 
informazioni. la tabclla de
gli iscritti, la planimctria del 
percorso. 

ATTILIO CAMORIANO 
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II Gampione 
SEMPRE A 60 PAGINE 
PER IL, QUARANTESIMO 
G I R O D* I T A L I A 

Al seguito del la corsa: 
Borcl . Roghl. Varale. Ca-
moriano - I migliori t een i 
ci di c ic l lsmo e 
F A U S T O C O P P I 

SU 

II Caropione 
Grandi servizi di calcio: 

La crisi della nazionale 
La campagna acquisti 
Incandescente fine di 
Campionato 

SU 

II Campions 
• B o x e europea a Roma e 

a Milano 
• Braque. il nuovo Ribot 
• Per fare lo yoga non e 

necessario essere indiani 

II Campione 
E* IL CAMPIONISSIMO DEI 
SETTIMANAI.I SPORTIVI 

Vffloria di Cinci 
nel « fremjojApertura » 
II Premio A pert lira (L 1 mi-

lione rr.etri 20601 con il quale 
si <ono inaugurate ieri sera le 
cor?e al trotto a Villa Glon h i 
v:sto la vittoria di Cinoi che ha 
preceduto Apache c Battifiacca. 
Al via Cinci wattava al coman-
do davanti a Battifiacca. Sulta-
n'.na, Apache c Senlo. Nulla di 
mutato per un ifiro poi Senio 
sfiUva lungo il gruppo portan-

HPOKT - FLASH - SPORT - FL 
I piloti unericani per la « 500 nugha » di Momza 

JEPPSON e in prorinto di 
sposarsi c pensa srr lamcnte 
di ahhandonare lo sport c 

tornare in S v c t i a 

INDIANAPOLIS. 4. — II 29 gftt-
cno alia 5r*> Miglia internailooale 
di Moo/a parttviperanno gli ame-
ricani: Jimmy Bryan (campione 
amerk-ano del 19S6), Troy Rnttman 
e Johnnie Parson (ex-rincitorl del
la VX) militia di Indianapolis). Ton) 
Bettenhausen (ex-vampione ameri-
(ifm). Pat O'Connor (camptone di 
*tl<Kitl deal! Stati del centro-ove^t 
per il I1.V"). Paol Ihtsso. Andy Lin
den. Bob Vieth. rddie Sachs e Rod
ger Ward (tutti n-partcvipanti alia 
corsa di Indiinapoli). Per la riser-
\a . lauto-club degli Stati Unit! ha 
avanzato il nomc dl Jinwny Reecr. 

• * « 
La Federazione dl alletica legge-

ra ha cos) lormato le sqnadre che 
Incontrrranno la Svlzzera a Losan-
na sabato 3 giagno in an Incontro 
internazkmale di marcia: squadra 
\zxun i. km 2*»: Barsottlni. Cicno-
li. Dordonl. Pami.h e Serchink; 

Calcio: nn'inchiesta sa Alessandria-Parma 
La Commissione di controllo della F.l.G.C sta svolgendo nn'iiKhle-

sla, per appnrare la conslstenza di un tentatlm di corruzione che sa
rebbe statn tentaln presso alcnni giocatori del Parma alia »igllia del-
I incontro con I'Alessandria. Sembra. infatti. che nna persona gionta 
gmrnl or sono a Parma abbia arvlcinato nn cittadino. noto sport I vo 
rd amko di giocatori gialtoblii, II quale avrebbe denunciato la cosa e 
si sarebbe incontrato con an membro della Comtnissione di tatchinta 
e con II conto Giulini. 

rappresenlativa Jonlores. Inn. 10: 
Bertesi. Damianl. Vlsmara. 

• • • 
Nel corso delle gare di canottag-

gio valevoli per il «campionato 
della Senna ». il glovane singoli-
sta Italiano Martino ha conquista
to una bella e chiara vittoria. pre
c e d e n t in 6*11" sulla distanza di 
metri 1750. di oltre dice! secondi 
il trancese Marrel e staccando 
magg'ormente gli altri concorrenti. 

» • • 
NtW *iORK. 4. - II campionato 

mondiale dei massimi tra Flojd 
Patterson, detentorr. e Tommj 
« Hurricane > Jackson si disputrra 
al Polo Grounds di New York il 
?•» luglio. Patterson rkcrera il 4n 
per cento deirincasso. Jackson il 
**0 per cento 

• • « 
ODENZA. 4. — La coppia Terrnz-

iJ-Arnov ha sinto ieri sera al veto-
riromo di Odenza rincontro omnium 
con 17 punti davanti alia coppia 
danesei NkHen-Klamer. 

• • • 
LONDRA. 4. - La ftdercalcio ln-

glese si opporra alia proposta del
la IIKA snortA* cai dnrrebbe es
sere consentita la tostituztone del 
portiere anche nelle partite ufficiali. 
II doca di fdimburgo e stato rie-
letto presidente della € Football As-
soclition >. 

13 E 12 PUNTI 1 - 2 - X 
MILIONI COME AL TOTOCALCIO 

SI GIUOCA FINO A MERCOLEDI 
a ''Su'toco ioro uasmeiso aalio RAl gi0*ea> 

o^e ore 2 0 net ProBrammo Nfl2,ono»« 
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