
Pag. 6 - Venerdi 26 laglio 1957 I'UNITA' 

Gli avveiiimenti sportivi 
L'ACOJSA Dl CORRUZIONE E' CADUTA DAVANTI ALLA LEG A 

Assolta r Atalanta 
La commissione giudicante della Lega ascoltato il rappresentante della societa bergamasca ha riportato 
il fondato convincimento dell'innocenza dei dirigenti atalantini c ha dichiarato il non luogo a procedere 

**'tK ?£•*•'" "t-r/2§*%M',f 

MILANO, 25. — Come 
ne l le generali previsioni, 
la Commissione giudicante 
della Lega professionale 
calcio, nella sua riunione 
iniziata ieri e terminata nel 
pomeriggio di oggi, ha pro-
sciolto l'Atalanta dall'ac-
cusa di corruzione nci con
front! di Menegotti del -
l'Udinese. 

Ecco il comunicato con 
cui la Lega ha dato questa 
sera notizia delle sue deci-
sioni: 

« 1) Denunzia Udincse : 
Kara Udinese-Atalanta del 
28 aprile 1957. 

« La Commissione giudi
cante della Lega nazio
nale , esaminati gli atti ulli-
ciali; preso atto delle risul-
tanze deU'inchiesta espe-
rita dalla Commissione di 
controllo e della relativa 
sentenza di rinvio a g iu-
dizio; scntiti i rappresen-
tanti dell'Atalanta Berga
masca Calcio; ritenuto: d i e 
i l presidente dell'A.C. Udi-
nese , con lettera 20 aprile 

'57, denunziava, alia Com
missione di controllo che il 
giuocatore Menegotti Enzo 
aveva dichiarato di avere 
ricevuto il giorno 17 aprile 
1957. in Modena nella pro
pria abitazione, la visita di 
un suo ex compagno di 
squadra, g i a giuocatore 
dell'Atalanta, il quale, con 
promessa di denaro, Faveva 
invitato a facilitare la vit-
toria dell'Atalanta Berga
masca Calcio nella gara 
con l'Udinese in program-
ma per il giorno 28 aprile 
1957; che il Menegotti in 
detta occasione opponeva 
un reciso rifiuto; che, suc-
cessivamente, nessun altro 
contatto aveva luogo tra le 
suddette persone, malgrado 
d i e nello stesso colloquio 
avvcnuto in Modena fosse 
stata preannunziata al Me
negotti una successiva te -
lefonata a Udine; che la 
gara aveva regolare svol-
gimento; che, nonostante 
ripetuti inviti, la persona 
che aveva visitato il Mene

gotti e che 6 risultata non 
essere piii tesserata presso 
la FIGC, non si presentava 
all'organo inquirente; con-
sideralo: che le dichiara-
zioni rese dal Menegotti al 
proprio presidente e in se-
guito all'otgano inquirente 
si sono appalesate veritiere 
sia per la univocita delle 
stesse, sia per l'assoluto 
difetto di movente o di in-
teresse del giuocatore o 
della Societa denunziante 
a prospettare fatti e circo-
stanze non rispondenti a 
realta; che non 6 emerso 
alcun elemento atto a con-
validare l'esistenza di un 
qualsiasi rapporto tra la 
Atalanta e l'autore del ten-
tativo; considerato ancota: 
che pur non avendo l'Ata
lanta offerto la prova di 
non avere comimque par-
tecipato e di avere ignorati 
i fatti; questa Commissio
ne, in base agli atti e alia 
istruttoria compiuta, ha il 
fondato convincimento del-
1' innocenza di detta so-

PERCHE' SPOSTARE I CAMPIONATI ASSOLUTI ? 

Atletica leggera e calcio 
potrebbero andare d'accordo 
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ATLETICA LEGGERA 

jl FRAMESII 
per Bruxelles 

Le final! piu spettacolari dovrebbero essere 
fatte prima e dopo la partita all'Olimpico 

*m» 

\ 
?5 — I .a .«•/. nr 2 

che partcclprrt sa- 2 
bato e domenlra al match drl- ^ 
le • Sri Nazinnl • a Ilruxcllcs f 
e la mlgllorc posslblle. Man- £ 

PARI CI 
franrrsr 

Come e noto. la Fedcrazione 
Itultuna di Atletica Leggera 
prcse tempo fa la decisions di 
far disputare i campionati as-
xoluti dl atletica masclnll c 
femminili sempre all'Olimpico. 
flno al 1060. e questo per ragio-
ni comprcnsibUi ui flni delta 
preparazione per i Ciochi olim-
pici. Naturalmente auesta de-
citiunc TIOTI e stata bene acccl-
tata dalla FIGC che dettc tute-
lare gli intercut delle due squa-
dre romane le (juali. il 15 set-
tembre. non avrebbero potuto 
avere a disposizione lo studio; 
anche perche il fatto si ripete~ 
reMii* ai primi di ottobre mum-
it ct I'Olimpico riot>r(i osviturc il 
meeting internazionalc. 

In una riunione tenuta gior
ni or sono fra i dirigenti della 
FIDAL c quelll della FIGC. e 
stato deciso di anticiuarc i 
campionali tiMoIufi di un gior-
no. cioe farli tcrminare di sa-
Ixifo, oppurc sposlarli in altra 
citta. 

E" evidente che quesfultima 
soluzianc (innullerebbc Jo sco-
l>o per cui i campionati sono 
stati asicgnati a Roma « che e 
ijuello «Ii far gareggiare il piii 
potsibite i no'fri itlleli sulfa pi
stil e le pedane che saranno 
teatro delle Olimoiadi: non ri-
mnne quindi d i e stiitiiarc la 
postibilttil di anticiparc gli 
- asioluti - di un giorno. 

Ma a questa punto 4 togico 
ilomandarci: 4 ncccnario que
sta vrovvedimento? Non si pj>-
trebbcro conciliare le due csi-
genze. infoltendo il program-
ma delle ilnali nci giorni di ve-
nrrdl c sobato ncr laiciarc quel
le piii spcttacolnri per la do-
menica (i 1500 e gli S00 mctri 
per e%cmpio, c le tfnffelfe. o 
quelle della vclocita maschile 
e femminile) iniramezzandale 
prima, nrirmfervallo e davo la 
partita cli calcio? 

In ourtfo modo si otlerrcbbe 
il duvhec scovo di far conosce-
re Valtetica alia gran massa dei 
ttfosi del calcio e di far abi-cheranno alcunl ass I come per S "'"" "e' f

r"" "' ° " l ' " i \ 

Te r l 

esemplo M Into tin sill 10.000, 
ma In enmprnso riapparira Z 
jer II Klavrllotlo II nazlona- f 

Battlsta 
Ecco I princlpall elemrnll 

I N METRI: Sryc; -100: UI 
Bonda: S00- 4azy; 1300: ll«r-
nard: 5.000: Chiarlrt; 10.000: 
Dalrau: n o osTACOU: Do-
ben: <00 OST.: Volllrquln. 

; Steeple. Chicane: AI-TO: Ro-
;qur»: LUNCO: Brakchi; ASTA 

Balestre; TRIPLO: Battlsta; 
PESO: Thomas; DISCO: Grl-
sonl; CIAVEI.I.OTTO: Mac-
qnet: MARTELI.O: tlusson: 

; IxIOO: Caprice. Ijirrlru. i.t«-
\ senko. David; -1x400: DcRats. 
; Dl Bonda. GrosdemanRe. Kle- ^ 
; tbl: DECATHLON: Dufernrz ^ 

ne, Coarmont e Dupin. 
KclU toto: HUSSOV 

I'dnfi nrf un pubblico l'framfn-
fe da ottmpiadc. 

1 tecnici della FIDAL avan-
zeranno certamente delle obie-
zioni e sotlevcranna molti in-
tralci di natura tecnica a que
sta nottra Drojwitfa. Tutfaria. 
corniderandf) i Inti negaliri. ri-
teniamo che can la buona ro-
lonfa da parte di tutti ti potrcb-
be nusctre neirinfento rinim-
riando a certi dettagli ed orga-
ni;:ando una leric di sen'izi 
per meltere ranidamentt in tta-
to di agibiltta lr pitfe nelt'in-
lerralfo rfel.'a partita di calcio. 

In fnndo fra un temvo e Val-
tro della partita si «fceono rt-
spclfare 10* di riposo elerabili 
anche a IS'. E in un quarto 
d'ora si pottono rapidamente 
diiputare le gate dei 1500 m., 
e degli S00. per csemoio. senza 
dorer montare tutto it castello 

nan sono abiluaimentc in offli
ne serrato. tcnendo conto che il 
castellello dei cronometristi & 
al di fuori del cam DO di calcio. 

Prima della partita e dopo. 
cioi alle 17.30 potrebbero esse
re invece disputate le flnali del
le stafjetle o delle garc di ve-
locitii. oppitre dei 5 mila mctri, 
altra gara spettacolarc che non 
ntanchcrebbe di sincitarc I'irt-
teressc oil it - tifo * del pub-
bJico. 

Conic ripclinma. si tratta so
lo di buona volonta e di picco-
le rinunnc »er una * coabita-
zione . che non pufl eiscrc che 
fruttifera ai flni della propa
ganda udctica. 

R. G. 

cieta; delib'jra: a) di non 
far luogo a procedere nei 
confront! della Atalanta 
Bergamasca Calcio; bj di 
rimettere gli atti all'organo 
federate competente per 
i provvedirnenti nei con-
fronti della persona non 
tesserata responsabile del 
tentativo in oggetto. 

< 2) Deniiticc Lega re-
gionale pugllese. 

«Vis te le denunce tra-
smesse a questa Lega na-
zionale dalla Lega regio-
nale pugliese in data 5 e 10 
luglio c. a., si deliberano i 
seguenti provvediinetiti d i -
sciplinari nei confionti di 
giuocatori lesponsabili di 
aver partecipato a tornei 
non nutoriz/ati durante il 
periodo di inattivita ulli-
ciale: 

— sqttalifica a tutto il 
10 settembre 1957 e am-
menda individuate di l i te 
1 5 0 0 0 : Liberti, Lorusso, 
Catalano e Marasco (Bari); 
Patino (Catania); Chirico 
Gactano, Chirico Michele 
e Grandi (Modena); 

— squnliiica a tutto il 
10 settembre 1957 e am-
menda individuate di lire 
10.000: Romanazza c Sala 
(Molfetta) >. 

La Lega ha ilcclso: lia 
assolto l'Atalanta dall'ac-
cusa di tentuta corruzione e 
noi siamo contenti che la 
simpatica societa orobica 
non abbitt dovuto sub i re le 
consenuenze di un atto 
sconsiderato di un proprio 
tifoso. E' btwic «»c/ic die 
Menegotti abbia denuncia-
to sitbita il fatto ai propri 
dirigenti promuovendo la 
inchicsta. 

Tuttavia rimane il fatto 
incontrovcrtibile che la 
Lega rimane impotente 
contro il dilagare del mal-
costume, non pud agire le-
galmcntc contro certi indi-
vidui che girano con le ta-
schc piene di soldi a cor-
rompcre questo o quel gio~ 
catorc. 

E un dubbio logico ri
mane: p e r tin onesto Me
negotti quanti altri non 
hanno avuto il coraggio di 
fare altrcttanto? Finquan-
do non sard tuirata la spc-
cialc legislazione sportiva 

inutilmcnte la Lega cer-
chcra di arginare questo 
crescente malcostume che 
nascc dalle stesse societa 
die invoeano drastici prov
vedirnenti. Figuriamoci co-
sa accadrii nel prossimo 
campionuto q u a nd o le 
sqitudre die retrocedcrun-
no saranno trc. 

L'inchiesta contro il Padova 
MILANO, 25. — I /avvoca-

to Bianco, menricato dalla 
Commissione dl Controllo 
della Fedcrazione calcistica 
di c\splicari> l'inchiesta sul 
•• caso Padova »•. ha dichiara
to di aver praticiirnente esau-
rito l'inearico affldntogli p di 
t'bsere ormai in urado di pre-
scntaro all.i Commissione di 
controllo l'esito della sua in-
cliH'sta. 

K' portanto prevedibile d i e 
il conte Romioni eonvochi l 
iiieinbri della Comniissione 
entro tre jjiorni. Chulitii. dal 
canto suo, )ia dichiarato che 
si avra una soltizione della 
vertenza prima della settima-
na prossima. 

HUMBERTO MASCIIIO (a sinistra) e PIVATELLI si tro-
vano a Rlmlnl a trascorrere gli ultlml glorril dl ferle. Fino 
ai primi dl agusto cssl dovrebbero dimentlcarsi della sfera 

di riiolii ma, evidentemente, lo st lmolo e truppo forte 

SUL COMPORTAMENTO DEI « NOSTRI» AL TOUR 

Polemico Binda 
attacca Nencini 
Tognaccini, Pintarelli e Baroni accusati di 
non «essere stati all'altezza della lotta » 

PARIGI. 25 — L'ultima 
puntata delle impressioni di 
Alfredo Blnda sul recente 
Tour de France e apparsa 
suir«- Equipe». II direttore 
Tecnico della squadra nazio-
nale italiana ha affermato che 
ormai il Tour moderno si 
vince in pianura. Cosl conti-
nua: « La nostra squadra non 
era forte perche comprende-
va un Tognaccini. un Pinta
relli, un Baroni che non sono 
stati all'altezza delta lotta 
Questi tre uomini mi furono 
imposti da Nencini -. Quindi 
detto che la presenza di Baldi-
ni non avrebbe modificato la 
tattica della nostra squadra 
(un uomo in ogni fuga) affer-
ma: « esiste una sola maniera 
per correre il Tour, quella 
della squadra nazionale fran-
cese. E per applicare la sua 
tattica bisogna essere forti •-
Dopo avere affermato che la 
fisionomia moderna del Tour 
6 soddisfacente e che Nencini 
ogni volta ehe si muoveva si 
trascinnva trenta uomini. Al
fredo Binda ha concluso af-
fermando che per il prossimo 
Tour eerchera di viunire Nen
cini. Defilippis e Baldini. 

Qucste le dichinrarioni di 
Binda che sincernineiite la-

DOPO LA PRESA DI POSIZIONE DELL' EX CAMPIONE DEL MONDO 

Respinte da Libero Ceechi 
le aeen§e cli jflstrio IVAgaia 

11 procuratore e rimasto « dolorosamente sorpreso » — Continua all'Artiglio il campionato novizi 

Le recent! dichiarazioni 
fatte a Firenze dall'ex cam-
pione mondiale dei pesi gallo 
Mario D'Afiata non hanno 
mancato d'esserc rilevate dal 
manager del pugile, Libero 
Ceechi, al quale l'aretino ha 
addossato gravi addebiti. 
chiedendo alia Fedcrazione 
Pugilistica Italiana lo scio-
glimento dell'impoKno di pro-
cura scadente solo nel 1901 
Com'd noto, Mario D'Agata 
ha motivato la sua richiesta 
alia F.P.I, con le seguenti ar-
gomentazioni: 1) Non fiH e 
stata ancora corrlsposta la 
soinma di cinque milioni di 
franchi. prevista contrattual-
mente in caso di mancata ri-
vincita con Halimi. 2) II con-
tratto sottoscritto a suo tem

po per il combattimento di 
Parifii con Halimi conteneva 
clausole stilatc in francese e 
delle quali non RII e stato 
motivato il contenuto. 3) 
Ceechi gli ha riflutato van-
taKRiose offerte di combatti-
menti. 4) Altri pugili della 
- colonia ». a nprova dell'in-
capacita del manager, stanno 
tentando di ottenere l'antiul-
lamento del contratto. 

Interrogato in merito a 
queste affermazioni. il pro
curatore Libero Ceechi ha 
dichiarato: - Sono rimasto 
dolorosamente sorpreso per 
le dichiarazioni rilaseiate al
ia stampa da Mario D'Agata. 
in quanto nessuno desli ad
debiti che mi vcnj*ono rivol-
ti ha qualche fondamento di 

lw*x*»«̂ v>.NNXvy.-vvitvxvwvv«vvv\. occorrente per i giudici in 

II rampione d'Enropa DU1LIO LOI spera sempre rhe tenga aerollm la sua richiesta. dl batters! con Brown per il titnlo 
mondiale. rVell'attesa si allena e dispata degli incontri dl « rodaggio -, come qaello di do man! sera a Grnova contro 
il negro di Trinidad, Cameron Jack Snbero, on pagile rhe tnttavia impegnera li'taliano sovrastandolo in altezza ed allnnga 

attendibilita. La penale di 
cinque milioni di franchi 
prevista in caso di mancata 
rivincita con Halimi e sca-
duta non per volonta mia 
(sarei stato direttamente in-
teressato ad esigere il pa-
gamento), ma unicamente 
per la situazione imposta dal
la Commissione Pugilistica 
Mondiale 

Tale Commissione ha Inva-
lidato la clausola relativa e 
da qui 1'impossibilita mate-
riale di renderla esecutiva. 
In quanto al contratto per il 
campionato del mondo, esso 
e stato firmato da D'Agata 
non senza assistcnza. Egli ha 
avuto costantemente la con-
sulenza personale del suoce-
ro. signor Bacci. 

Nessuna cccezione e stata 
sollcvata da D'Agata. Non e 
poi \rera l'asserzione che io 
abbia rmunciato ad incontri 
propostimi per conto del mio 
amministrato. E' vero. invece. 
che D'Agata si e sempre riflu
tato d'aecettare le mie offer
te che man mano gli sottopo-
nevo. Prima e dopo il com
battimento di Parigi. egli e 
stato invitato a sostenere 
combattimenti in Italia, in 
Australia, nel Messico. nel 
Brasile. Avrebbe avuto la 
possibility di affrontare in 
rivincita Tartari e quel Jim
my Carson che ha battuto il 
campione del mondo Halimi: 
Mario ha alle viste 1'incontro 
per il titolo europeo con 
Scarponi e sa che stiamo trat-
tando un combattimento con 
Macias da effettuarsi in A-
merica. Egli non ha mai pre
so in considerazione queste 
offerte e non ha risposto 
quando i'ho informato delle 
trattative con il messicano. 

Infine. per quanto nguarda 
le illazioni avanzate circa la 
mia presunta mcapacita sul 
piano tecnico e su quello am-
ministrativo. esse non mi toc-
cano affatto. Negli ultimi 
tempi ha portato un Calzava* 
ra al titolo europeo e un Gar-
belli a quello italiano. Ho 
Crosia. Mazzola. De Lucia e 
Vecchiato che aspirano al ti
tolo nazionale. Mi sembra 
che queste credenziali siano 
suffieienti a smentire le trop-
po awentatc dichiarazioni di 
D'Agata. 

la seconda gwrnata 
del campitMlf Mfiii 

Sono tcrminati ieri 5era sul 
ring del Campo Artiglio I quar-
ti di finale dei campionati Ita

lians novizi. che hanno dato I 
seguenti ristiltati: 

QUAKTI UI FINALE 
PESI WELTER: Merico (Lom-

bardia) b. Di Maglie fPuglie) ni 
punti. Ughi (Tope.) b. Musiani 
(Emil.) ai p.: Magostini (Lnz.) 
b. Mollica (Camp.) ai p.; Idone 
(Von. Giulia) b. Gavasei (Mar-
che) ai punti. 

WELTER PESANTI: Selvini 
(Lnnib.) b. Tagliafcrri (Laz.) 

ai p.: Fubozzi (Tosc.) b. Cerque-
ni (V. Gml.) ai p.: Loonfanti 
(Mar.) b. Facciocu (Sard.) ai p. 

MEDI: Stallone (Pilgl.) b. Si-
gismondi (Tosc.) ai p : De Polo 
(Ven. Eug.) b. Lazzo (Camp.) 
ai p : Petrini (Emil.) b. Tom-
masoni (Lomb ) ai p.: Cervelli-
ni (Mar.) b. Gianfriglia (Laz.) 
per inter, nied. 1. rip. 

MEDIO MASSIMI: Miglioni-
ro (Pugl.) b. Vit (Ven Giuli.i) 
ai p.: Appiani (Lnz.) b. Mac-
clielli (Lomb.) ai p.: Santin 
(Emil.) b. Bruglia (Mar.) ai p : 
Carlotti (Lig.) b. Cahento 
(Camp ) ai p. 

MASSIMI: Turrini (Laz ) b. 
Scaglione (Sic.) ai p.: Pizznii 
(V. Giul.) b. Conti (Umb ) a» p : 
Lipparini (Emil.) b. Nieri (To-
pcana) per abb. 2. rip.; Lam
bert i (Lomb.) b. Pierno (Cam
pania) per k o. 1. rip. 

sciano molto perplessi, per
che non ci sembra giusto ac-
cusare Tognacci, Pintarelli e 
Baroni di non «essere stati 
all'altezza della lotta - quan
do si sono prodinati, hanno 
sgobbato. per cercar acqua, 
portar borracce, svolgere il 
meglio possibtlc il low com-
pito di - gregari •. E poi To
gnacci, Pintarelli e Baroni al 
•Tour- h ha portati proprio 
hit, Binda, e non vale che ci 
venga a raccontarc che i tre 
gli sono stati imposti da Nen
cini. cercando in cid una at-
tenuante alle sue responsa-
bilita: semmai il fatto di non 
aver saputo imporre al » de-
sidrrio - di mi corridore, sia 
pure del calibro di Nencini, 
gli interessi del ciclismo che 
erano rjiielli di andare in 
Francia con la squadra mi-
gliore, dimostra che il C. T. 
iizzurro non sa imporsi. o 
meglio. forse. che amu trop-
po " I'ammiranlia- e per man-
tenerla non si fa pensicro ad 
andare dalla parte del vento 
anche se questo spira dalla 
parte contraria agli interes
si del ciclismo di casa nostra. 

if. g.) 

Vittoria di Capriccio 
nel «Premio Perugia» 
II favorilo Capriccio non e 

mancato all'appuntamcnto del 
Prcmio Perugia (L. 530 000. me-
tri 16S0) d i e flgurava al centro 
del convegno ieri sera a Villa 
Glori. 

Assente Balabang. Capriccio 
non ha avuto difllcolta a segui-
re l'andatura imposta da Tie-
polo, nndato al comando al via. 
e batterlo poi con sicurezza in 
retta di arnvo. Terza 6 flnita 
Quamaura e quarta Scnatrice. 
Tempo del vincitore 1'22"7 al 
chilometro. 

Ecco i risultati: 1. corsa: 1) 
Capriccio. 2) Tiepolo. Tot.: v. 
10, p 10 10. ace. 14; 2. corsa: 
1) Antipasto. 2) Malfattore. 
Tot : v 29. p 16 15. ace 47; 
3. corsa: II Scaramouche. 2) Al-
bore. :»» Vanni Tot.: v. 111. p. 
17 27 17, ace. 637. 4. corta: 1) 
Frcnetico. 2) Provensa. 3) Bel-
labimba. Tot.: v. 25. p 19 16 15, 
ace. 81; 5. corsu: 1) Galanthus. 
2) Corea Tot.: v. 22, p. 12 17. 
ace. 76; 6) corsa; 1) Lorenzal-
ba. 2) Inulto, 3) Volatica. Tot.: 
v. 27, p 12 16 16, ace. 72; 7. cor
sa: 1) Volpone, 2)''Gotto. Tot.: 
v. 35. p 27 17, ace. 89; S. corsa: 
1) Costarica. 2) Gambasvelta. 
3) Lauril. Tot.: v. 14. p. 12 16 
41. ace. 53. 
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e dl LI

NE!, DERBY DI PALLANUOTO 

Piu furba la Roma 
batte la Lazio 6-5 

Gli sbagli di Peretti e la eccezionale giornata 
di Pedersoli fattori decisivi per il risultato 

ROMA: Marcottilli. Ruhlnt. 
D'Achllle. Ciaccl L Troill. Pe
dersoli, Clarci II. 

LAZIO: Antonelli. Vlrno. 
Pucci, Crccarinl, Berenga, Sza-
bady. peretti. 

ARBITRO: Sasso dl Grnoia. 
RETI: nel prlmo tempo Pe

dersoli al 1*35" e al 2'IV Be
renga al 1'35" e al 4'19". Troili 
al 7*20": nella rlpresa Cecca-
rlnl al 3'13" e al 6-47". Peder
soli al 3'53" e al 6'10", Ciacci II 
al $-22". Szabady al S'36". 

Gli errori si pacano Que
sta frase. piu di oeni altro 
commento . s in'etizza il ri
sultato del derby capitolino 
del la pallanuoto. La Lazio 
era sccsa in r.cqua — anche se 
priva di Baccini — sicura 
di v incere: i suoi uomini era-
no superiori. per lomeno sulla 
carta, a cli avvcrsan . Questa 

MENTRE OGGI SI DQVREBBE SAPERE QUALCOSA SUL « CASO SCHIAFFINO » 

Si cerco dl concludere per Dovid e Bonislolli \ 
Offerto alia Roma il ccntravanti Secchi ? — Nessuna novita dalla Lazio 

Paolo Gallelti 
non si ritira 

Oggi si dovrebbe sapere 
qualcosa sul - caso Schiaffi-
n o - . Infatti Sacerdoti c Bust-
ni che da ieri si Irovano a 
Milano dovrebbero aver con
cluso in senso positivo o ne-
gativo cbe sia le trattative e 
questa sera alia riunione del 
C.D. giallorosso porteranno 
le conclusioni di tutta la 
campagna acquisli. Infatti 
non soltanto di Schiaffino yi 
parlera, ma anche di David. 
Bergamaschi e Bonistalli. 

David e il mediano che la 
Roma vorrebbe sostituire a 
Venturi. II Lanerossi ha chic-
sto una cifra che supora i 
50 milioni e la Roma non e 
disposta a pa Rare tanto. per 
avere il mediano la Roma 
sarebbe pcr6 disposta a ce-
dere al Milan 1'attaccantc 
Lojodice e Rizzoli pensereb-
be a comprare Davfd per 
darlo alia Roma. Tutto que-
xto scsmbio rientrerebbe nel 
quadro della cessione di 
Schiaffino. 

t « David non pot esse di-

venire giallorosso allora le 
mire si punterebbe su Ber
gamaschi. Per Bonistalli e'e 
invece awiata una trattativa 
diretta ed anche per questo 
acquisto Sacerdoti dovra re-
Iazionare al C D. questa sera. 

Come si vede. siamo agh 
Sgoccioli con la camp.ic.na di 
potenziamcnto della squadra 
giallorossa. Dommo gia ieri 
una probabile - rosa - di pri
ma squadra dove appunto fl-

guravano David (o Berga
maschi). Bonistalli ed anche 
Ghici-ia che, e ormai convin-
zione generale. sara ricon-
fermato. specie se vcrra 
Schiaffino. Intanto l'allenato-
re. mister Stock e ntornato 
a Londra da dove ritornera 
in tempo per il - raduno - del 
5 a^osto 

• • • 
K" a Roma in questi giorni 

il presidente della Tdinese 

La riunione del Conflate per le Olimoiadi 
Ieri. presso la President* 

del Conilftllo del Mlrtlstri si 
•• tennta la prima rltinlone 
del Cnmltato Intermlnlsterla. 
le per le Ollmpladl del !»*». 

II presidente del Conslgllo, 
on. Zoli. ha Insedlato II Co-
mlUlo ed ha posto In erlden-
xa la etlicenxa dl ana netta 
dlttlnzlone dl funzlonl e dl 
eompetenre, dovendosl rrlta-
re qualsiasi Interferenza che 
riuscerebbe dannosa tra la 
orcanlszasione Intemaaionalc 

del OlochI che resta affldata 
al CONI e I opera dl eoordl-
namento de(j1l interventl d| 
pertlnenxa deU'amnilnlstraxlo-
ne statale. 

IJ« sednta e poi proteuulta 
solto la presldenza del sotto-
ceicretarlo dl Stato alia presl* 
denta sen. Spalllno e sono 
stall esaminati. In via prell-
minare, I eompltl dl coordl-
namento assrjcnatl al Comita
te dal decreto UtltnUvo, 

Come proKramma per la 

Brunclleschi il quale ha si-
stemato la pendenza che ave
va con la Lazio per I'acquisto 
deflnitivo d e 1 ccntravanti 
Secchi. Pagati 20 milioni, ora 
il ciocatore e solo dellTdi-
nese. Si dice che il sic. Bru-
ne5chi abbia offerto Secchi 
alia Roma; a viale Tiziano 
non confennano e del resto 
la cosa ci appare strana sa-
pendo che il prof. Siliato non 
e riuscito a trattare Dal Mon
te proprio perche PUdmese 
non ha voluto cedere il Sec
chi al Genoa, dicendo che 
non ne poteva fare a meno. 

Alia Lazio eomunque non 
se ne fa una tragedia. La 
squadra e bene impost.itn fin 
dallo scorso anno e i'acqui
sto di Pozzan ha risolto un 
grosso problema, quindi ora 

piu che comprare si pensa a 
cedere gli dementi in so- ] 
prannumcro. Per questa ra-
gione il dott. Ricciardi. vice 
presidente della societa, si 
trova in tournec come m piaz-
zista ». 

FIREVZE. 25. — Paolo Gal-
lettl, II nuntatore rlorentlno 
campione italiano del 1*0 me-
trl sal dorso e del 1.5*0 me-
trl, non rlnnnria airattlvlta 
aicontstira. Fl president? del
la R, N. Florentla. dott. Fior-
delll ha dichiarato stamane 
ehe Paolo Gallettl e rimasto 
a rlposo per qnalche tempo 
per I postnml dl una ntlte. 
Oallettl e adeis<» listabilltn e 
domanl mattina Hentrera a 
Flrenxe da Carrara, dove ha 
trascorso un breve periodo dl 
rlposo, per proscftalre sablto ,-
per Milano dove si porra a ? 
dlsposlxlnne dell'allenatore fe- S 
derftle, l'nnitherese Hnnyadfl. " 
per la rlpresa degli atlena-
mentl. 

Nella foto: GALLETTX 

SPOUT - FLASH - SPOUT - FLASII 
CictisMf: Mafw T«rm na anoTa squdra 

MILANO. ZJ — Negll ambicn-
ti eirlistlcl milanesl * trapelata 
la notizia secondo eal Fiorenxo 
Magnl starebbe lavarando per 
la fonnaitone di an naovo 
Kruppo sportlTO. che r«ordireb-
be in campo profe*«ionistleo 
nella ptosslma staRione e pren-
dera II nome di ana tndastrla 
mllanese. Per la formailone si 
fanno i noml dl Albanl. Baroni, 
Piazza e Carlesl. 

LOSDRA. 15 — La Gran Bre-
tacna ha Tlnto 11 Prexnlo delle 
Nazionl al coneorso Ipplco di 
White City darantl al l ltalla, 
seconda. alia Francia terza t al-
l'lrlanda qnarta. 

• • • 
TRIESTE, 25 — In vista del 

prossimo campionato, la • Trle-
stlna » ha perteztonato I'assun-
SJSRC art ccstTarsnt! BMlanl 
dal Monza e del terzino Be-
raldo dal Milan. Contempora-
neamente la dlrezlone della 
•quadra alabardata ha conelu-
so le trattative eon la Juventas 
per la cessione del centrome-
dlano Ferrarto. 

• • • 
BELVIDERE. 2i — II prnprie-

tario del campo d'allenamento 
dove ha eondotto la prepara
zione Tommy Jackson, che l o -
nedl dovra batters! con Patter
son per 11 titolo mondiale del 
masMmi. ha chiesto il seqaestro 
dl 5O.00O dollar! della borsa dl 

Jackson perche questi. an gior
no che doveva allenarsi davantl 
a pabbllco pagante, prese in
vece parte ad uno spettacolo 
televislvo e non si present6 al 
campo d'allenamento. 

• • • 
GSTAAD. 25 — Al campional 

International! dl Svlxzera, In 
c o n o dl srolgimento. l'ltaliana 
Lucia Bassl e stata battata dal
la sadafricana Sandra Reynolds 
per 4-« C-9. 

• • • 
MONZA. 25. — I/Abarth 7J# 

e glunta alia conqaista del sno 
declmo prtmato per la dasse II 
durante |1 tentativo in atto da 
ieri mattina per il raggtongi-
mento del record delle 72 ore. 
Gil ultlml due pritnaU sono 
quell! delle 2*M mlglla lo II ore 
9*«"1, alia media dl 177^2*. 
preerfeate prlmatA apwarte-
nente alia D.B. alia media di 
ICS.C3*, e quello delle 24 ore 
con chtlometri 4258,9*9 alia me
dia dl 177.454. precedente prl-
mato appartenente alia stessa 
Abarth alia media di 155.99*. 

A*t»: Faagio prora ana asoTa «Materati» 
IMOLA, tS. — Manuel Fanglo c gianto ad Imola. per pro-

vare la naova • Maserati • 12 cllindti. che dovrebbe fare II 
tmm debntlo a Pescara o a Monza. Fangio proveri anche la 
6 cllindri, che si cimentera sal Narbnrgring. 

E' Mat* ncelto il tracciato imolese, perrbe simile a quello 
del celebre Gran Fremio Tedeseo. 

MANtEL FANGIO 

sicurezza si frantumo ben 
presto: i giallorossi sfoggia-
rono sin dai primi minuti 
di gioco delle azioni ben pre
cise: con I due Ciacci in fun-
zione di - nuotatori folli - al 
marnine della vasca. con Pe
dersoli (veramente spettaco-
lo=o il bravo Carlo) e Troili 
- uomini goal - rimanevano 
D'Achllle e Rubint in veste 
di registi Questo gioco frut-
to. e come! 

La Lazio perse sin dallo 
imzio le staffc: Peretti. da 
poco rientrato da Milano. 
accuso nettamente la stan-
chezza c col passar del tempo 
il biancoazzurro mise in mo-
stra un repertorio di sbacli 
veramente marchiani. Nel gi
ro di 2' Peretti fall) prima 
un rigore e poi. solo davanti 
a Marcotulli. tiro in bocca al 
portiere. 

In attacco rimasero Pucci 
e Szabady: mentre il pnmo 
era chiuso nella morsa di 
Rubini c non riusciva a con-
trollare i suoi nervi. il se
condo dimostrava ancora una 
volta la sua eompleta - in-
differenza - per il gioco di 
squadra. I soli Berenga. Cec-
canni e Virno tentavano di 
fare cose buone, ma anche 
loro cominciarono a sbaclia-
re pal Ion i su palloni: e la 
Roma ebbe via libera. 

Intendiamoci i giallorossi 
non hanno rubato assoluta-
mente nulla: hanno meritato 
di vincere e questa afferma-
zione non suona affatto scra-
dita alle nostre orecchie. 
Forse la Lazio potra chia-
marc in causa la sfortuna dl 
coal del pareccio infatti era 
saltato fuori ma. discrazia-
tamente per i biancoazzurn. 
nn solo secondo dopo la fine 
dell'incontro: due pall colplti 
ed altri tin che hanno sfio-
rato la casa di Marcotulli). 
Ma quanti. quanti sbaeli era-
no stati commessi? Impossi-
bile enumerarh tntti 

Citiamo ancora una volta 
i nomi dei mac?iori arteflci 
del derby: Pedersoli. sempli-
cemente spettacoloso. poi 
D'Achille e Rubini. In cam
po avverso Ceecarini. Anto
nelli e Virno e senza colpe e 
ne peccati Berenga. Maclia 
nera della serata fmai visto 
in simili condizioni) Peretti. 
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