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Gli avvenimenti sportivi 
CALCIO - SEME A TORNA IL C A M P I O N A T O IN ATTESA DI IRLANDA - ITALIA A B E L F A S T 

Milan-Fiorentina e Roma-Inter al centro 
della 15" giornata 

Le partite Napoli-Udinese, Lanerossi-Bologna, Spal-Lazic 
e Genoa-Torino spiccano tra gli altri incontri di domani 

ALESSANDRIA . NAPOM 0-0 — Prsaolu alil.ratcla Rugatll 
dopo rhe qucsti, parundo II figure, ha salvato il risullato 

Archiviato il successo -az-
zurro » sui Portogallo, tor-
na il cumpionato di calvio 
per una breve parentcsi di 
due giornatc dopo lit quale 
(il IS gennaio) e in prooruni-
ma il nuovo incontro di Bel
fast. con I'Irlanda del Nord, 
dcclslvo per I'eventuate am-
missionc dcll'ltuliu ulle /lim
it delta coppa Himet. 

Logtco allora che I'intcres-
sc rimanga acccntrato sulle 
prcstazioni dcgli - azzurrn-
bill- in I'islit uppunto della 
ttiiot'a fatica inlernazionalc: 
lo stesso C.T. Font subito do
po la vittOTia sal Portogallo 
confermb die propria dalle 
prossimc due inornate di 
campionato si attendevano le 
iddlcazioni sulle rventnuli 
modiflche da apportare alia 
jortnazionc drlla )i<i;io>mle 
pur non escludcndo una con-
jerma in blocco dcgli undid 
dt San Siro. 

Ma Qia Vindisponibiltta di 
Ccrvato si c iiicnricuiu di 
jugare I'titfima possibilitd. 
mentrc non si pno cscliidere 
che altri ritoechi si rendano 
pure indispensabili. Siamo 
entrati infatti nella fasc piii 
accesa ed intcressante del 
lornco, muncando solo Ire 
giornatc al giro di boa, c 
pertanto la maggior parte dc
gli inconlri vcrra condotta 
all'insegna del piii acccio 
agonismo: non ci sarebbe da 
stupirsi allora sc altri »az-
z-urrabili- rimancssero infor-
tunati, o si esponesscro di 
fulmini della Lega o nel 
fuoco della lotta rivela^sero 
la corda di una cattiru con-
dizionc di forma. 

Espostc per doverc di cro-
naea le cvcntuali difficolta 
insitc nel compito di Foni. 
conutenc tornare subito all*? 
ricendc del massimo cam
pionato. la cui quindiccsima 
giornata si prcsenta ricca di 
incontri di grande intcressc. 
Due soprattutto spiccano nel 
cartellonc della domenica 
cclcistica: qucllo di Han Si
ro ore la Fiorentina sarti 
ospite dei campiom d'ltalia 
del Milan, c qucllo di Roma 
ore t giallorossi di Bttsini 
faranno gli onort di casa at 
Tifroa^urri di Carver. 

Si tratta di due incontri 
che potrebbcro rivclarst dc-
cisivi ai fini della classifica 
finale del girone d\ andata. 
specie quello di San Siro: se 
i riola non nuscissero a 
strappare almcno un parcg-
gio al Milan, sura ben diffi
cile che possano contendere 
il tifo'o dt campione d'tn-
verno alia Juvcntus, da par
te sua domani tmpegnata in 
casa contro la dcludcme 
Sampdoria, E le xr.cognite 
circa il risutlato dell'incon-
tro di San Siro sono legate 
non tanto alia prova del Mi-
tan (ch* sebbenc in rtpres'i 
e ancora lontcno dalla for
ma migliore) quanto alle 
condizioni della Fiorcnttna 
che potrebbe accusare sia le 
fatichc in azzurro. sia Vcs-
senza di Ccrvato che Vecen-
tuclc defezionc dcll'avcnti-
mano Lojacono. 

Ma fiduciost che i viola 
sapranno cquihbrare con il 
cuore e, la rolonfd le even-
tuali deficenze di inquadra-
tura riteniamo che il Milan 
non riuscira a compiere gli 
ape rati progressi in classifi
ca proprio at danni della 
Fiorentina. Cosl come Vln-
ter non dovrebbe costituire 
un ostacolo insormontabile 
per la Roma: va bene che 
nel • jTcupero - di ieri Ial-
|ro a Marassi la squadra di 
Cmrver si e dimottrata in 
netto pregresso, avendo Ti-
tropato il - grande » .Ange-
Ullo *d essendo apparta ci-
vifleata dalla rolonfd e dal-
U fnschezza dei giovani Ta-

uliuviiit. Bicicli c Rovatti, 
via non dimentichiamo che 
la vittoria ncrouzzurra c sta
tu propiziata anchc dalla de-
ludcnte prestazionc della 
Sampdoria e da una scric di 
circostanze del tutto fortui-
tc. come i pali per tre volte 
col pit i dagli attaccanti blu-
ccrchiati. 

E non dimentichiamo che 
la Roma e pure in - crescen
do • di forma essendo redu
ce dalla vittoria estcrna di 
Alessandria ovc Vattacco dei 
giallorossi ha finalmcntc di-
mostrnto di arcr ritroralo la 
forma mtgliore. Considcran-
do allora la differenza di va-
lore iiilrrcorrcnlr tra VAles
sandria c la Sampdoria (per* 
fettamente rispeoc/iicitu dill-
la classifica ovc i grigi sono 
a qnofa 16 contro i soli 12 
ptinti ud'aftii'o dri blnccr-

chiati), consldcrundo anchc 
la t'onfinuita di reiidimmlo 
dimostrufa dalla Roma e la 
solidlta difensivu dei gial
lorossi, non si possono obi el-
tlvamcnte concedere molte 
possibility in nrro ajeurn. 

Ma ollrc i due • incontri-
clou • il progrumma della 
quindiccsima giornata prc
senta altre partite non mono 
ricche di wotiwi di interessc. 
a cominciare dal ~ derby ve-
neto * tra Verona e I'adova 
c dcil * derby dclle derclittc -
fra ttcnoa e Torino, per con-
tinuare con Napoli-Udinese. 
Sinil-l.azio e Atulanta-Ales
sandria e per finirc con il 
confronto tra le vice gran-
di i.arirrossi e Bologna. 

Le difficolta. maqgiori pe-
rb sono rlservate agli scull-
geri, ai ferraresi ed agli oro-
bici i primi del </aali dorran-
no vederscla con un Padovn 
forsc al completo per i pro-
babiti rirnJri di llamrin e 
Rosu e quindi devidcraso di 
difendere a denli slretf la 
sua uml>i£i03a e vlamoroia 
posizione in classifica: da 
parte loro i ferraresi ospi-
laiio una Lazio che giusto 
tiuindui piornt fa e tornuta 
ullu tntforia ai darmi dcl-
I'Udinese e che pertanto ten-
tera di proseguire la mar-
cia della riscossa puntando 
oltre cbr sulla volonta anche 
sui ricntri di Pinardi, Mol-
trasio c Cocclutl. 

In fine i berganutschi ospi-
tano la sempre solida Ales
sandria il cui - fdlf/iiicrio -
potrebbe rivclarst insormon-
tabilc per lo sterile attucco 
atalantino. 

Leggermentc meno diffici-
li appaiono invece i complti 
del Lancrossi. del Napoli e 
del Gfiioa: i (anirri dottrcb-
bfro csscrc fuvortti dull'as-
senza di Vukus uellc file pe-
tronianc (c non si dimcnti-
chi pot la fama di - castiga-
grandi - mrrilatamriirf atlri-
buita ui uicentini dopo le vit-
tor'tc sulla Juvcntus e sulla 
Fiorentina) mentre da parte 
loro azzurri napoletani e ros-
sobtn penoopsi humto forni-
to due prestation! nrftampn-
tc fotirinceiiti tiri rrenperi 
di Alessandria c Viccnza. 

Ma cid non toglie che non 
si pos.ta esrludrre l*ipol»*si 
di un successo almcno par-
zialc degli ospiti: soprattutto 
a jVapoti e a Genoiui: nrl ca-
so dei napoletani I'evenluuli-
fci potrebbe essere trpatti fll-
l'incerfer;a fafficn ili Ama-
dci altalenautc tra il - cate-
nacc'to - ed il H',11 pnro con 
consciiucnze dcleteric per la 
chlarezza di idee dei gioca-
tori, mentrc nel caso dei pe-
norc.fi non bisogna dimenti-
carc la solidita difensiva dei 
granata di Mananovic. 

ROBERTO FKOSI 

PARIGI, 27 — La stam-
pa francese ha registrato 
stamane con commentt 
entuslastici la vittoria ot-
tenuta ieri da Duilio Loi 
contro il corso Felix 
Chiocca, nel combatti-
nnento milanese valevole 

fier il titolo europeo dei 
eggeri. Ecco qualche 

stralcio. 
« France-Soir » : « Loi 

ha mistificato Chiocca. 
Questo diavolo d'italiano 
e uno stratega del ring ». 
« L'Aurore »: « Un auten-
tico numero da prestigin-
tore. Una brigata di ca-
valleria leggera all'attac-
co di una fortezza - . • Le 
Figaro >: « L'incontro si 
e svolto senza passione; 
tuttavia I'esibizione di Loi 
e stata eccellente sotto 
tutti i puntj di vista. In 
perfetta condizione fisi-
ca, il detentore del titolo 
e stato. salvo al quinto 
e al quindicesimo round, 
il padrone del ring ». 
« L'Humanite »: • Loi e 
stato assolutamente nia* 
gnffico: doppiando, tri-
plicando persino I suoi 
crochet a due mani, al 
corpo come al volto, egli 
e stato incontestabilmen-
te il dominatore 

I giornali parigini han-
no parole di alto elogio 
anche per O'Agata di cui 
si riconoscono i grandi 
progress!, e per Boizano, 
che I'- Aurore > definisce 
• superbo atleta giovane. 
intraprendente. rapido e 
resistente - , cioe al gior-
no d'oggi, un fenomeno. 

(Nella foto: una fase 
dell'tncontro LoiChiocca) 

CONDUCENDO SUGLI U.S.A. 3 - 0 

All'Australia 
la Coppa Davis 

I «canguri» hanno vinto anche il doppio 

MKLHOURNK, 27. — L'Australin si e oygi assicurata per 
il terzu anno di wyuita la Coppa Davis con la facile vittoria 
di Malcolm AtuU'nan c Mervyn Kuje cimtro gli americani 
I'u- SPU-JJ e linrnj Muckuy pec li-4. 6-4. i-6 

(ill auitraliam. avendo pm vinto ten i due incontri di 
wnyd.'are. LOIKIUOUO le fundi per 3-0 I due urtimi incontri 
ill \ingolare. che si ivolycrunno domain, avrunno quinili va-
lure ill solo ^vettaenia 

Sotto un -.file nrdente. che ha tnvsforinato il camjio cen-
tutle delta stadia ili l\aaijoni) in un forno. i 20 0(H) spettatori 
lianno dot nto vn'crc tolo un'ora e sctle muiuti per u\nsteie 
alia vittiirm del da;>i>to uu->trnliano For^e anche il cahln ha 
mtfutto a rentlcie In ptettazimie deyli (iiiieiiearii meno si-
cura del prt-iisto c a /(ic-ilitiirc gui'iih le cose per la coppia 
nustrnliana, che rnramente e (i|)|)nriu m diflicolta. 

tereeitrta con patcuza e apfiogtjiamlo tntti i cojpi. Mervyii 
Hose e Mai Andei^ai: -.i sono coiuplptati d 'nenii'ijjlia. pidti-
cantlo un tenni\ (JH I;I(O mai cfltcace. anche se nan semprv 
brillnntisMtiin. Gli auitraliam hanno concentrato il oioco sill 
yiocuue Hurry .Mitc/c<it;. <<iinos(r(ito>n oppi mesperfo e niolto 
meno cnlmo di ten I due • eamiuri • hanno icayliata palle 
in tutti yli anaali, sorjirendendo yli avverian L'tinztuno 
Vic Seixwi. eeretiiido ill coprire il matjyiore spnrio |mm-

tiilc. ha tentnto tit oppor\i auti uttacchi dealt au-.traliant. ma 
inrtino c si piii) rtirt1 die net primi ttue \et eiili alPua latto 
<iiiti t̂ i /n >>!>«• ttn t«»rt». iiii'i'lii* l e o f f i ' n s i i c l i m b i i r e e c i ' i n iit't"-
I'CIIIO .Milt l:uy cotne tier\.niliu Scl prima wl I'equilibi'o tlu-
ittiii f i mi tl •.ett'ma t/iaco, nHoiche .\Iac);ati eetlceu ll MID 
M'/I i:m i an*entenda anil auitraliam di tf.->tcnrar\i la ptif-
tffii ()ucll<: in tai\o a Melbourne, e il ~.c<licc*imo confronto 
tennt^ticii tra Australia e Stati Until il tulancio C ora in 
pimtu <-<iu otto Pittone per pirf»'. I '.\nst rulia wniif miriorif 
ii .\e tl iiite aiaca in Coppu D.irn tlal J'H'.'l Prima tit (jiiettii 
</ufd c-v<teva una si/anrtiu mi^'a tra Ait-.tiiilia e Xuova 7e-
lattda. cite entio in Ctippa Davis col name ill Au<.tralaita. 
tlniendo nualtro dei set caufronti con all Stati L'nitt 

Dopo /ii crineliitione del doppio. Hill Talbert. cnpitano del
la \qututra amertcana. ha uminc"" die. ile-.iynandn i! <;io-
I-IIIK «• tnespetto Mackaii a fta.ico di Setxai per il doppio. 
at ei a iiscluato i( tuft" per tutto e che cjues'tii deciitnue non 
st < ia rtrelala trnppo fence -Oil uw>ti aliam erana troppo 
fnitt — 'in cotielitso Talbert — e nan ccrdieiemo aleuna 
M'II-,,1 - tJ.i p u r t e -.aa llairxi f i o p n t t i i i . c i i p i l a m i d e l l . i M P I . I -
dia dei - eanuuri -. ha dtchtarato che Hose e Anderson han
no i/mcato meylto fit quan'o eijri spe#u>ie. 
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UIV INTEUESSANTK "CHIACCIIIERATA,, COL C.T. DEI DILETTANTI DI CICLISMO SU STRADA 

Per il Commissario Tecnico Giovanni Proietti 
il lavoro per le olimpiadi e gia cominciato 

Gli e stalo alli<hilo. per rnppiinto, anche un altro incar ieo: la cura degli allievi - II collegio invernale 
per J dilettanti - La prima "rosa, . dei p u r i - II pereorso dei "iuoudialL. - Un allrn 4 iasso„ in casa Baldini? 

Non c impicsa prmbitiv.i, 
di fiuf.-ti tempi, avvicniaio 
il C. T. dei dilettanti di ei-
clisnio. Giovanni Fioietti. 
Non che « Giovannone • fae-
eia fare anticatneia ocl al
tro. ma per il s cm pi ice. fatto 
che durante la Stallone ei-
clistiea, « pel doveie d'uf-
ilcio », peregrins da \m per
eorso nll'altro alia nceiea 
ed alia osservazione dei suoi 
rag.i//i. 

Siamo passati al bar sotto 
casa sua e lo abbinmo tro-
vato. come al soldo, al cen
tro d'un croeehio di amici. 
Non ci siamo fatta sfuKgirc 
l'oeeasione per una clnec-
chierata « alia Iniona • sulla 
situa/.ionc del nostro eieli-
smo dilettantistieo. appro-
fondendo il tenia « Olimpia
di • 

• Abhiamo appieso che 
l'UVI ti ha esteso il "man-
dato" di eontrollo e sele/io-
ne anche agli allievi. 

ATTESA PER LA « PARTITISSIMA » DI DOMANI ALL'OLIMPICO 

I giallorossi hanno completafo la preparaiione 
I neroanurri di Carver da ieri sera a Romo 

L'Inter confermerebbe la formazione vittoriosa a « Marassi » — I bianco-
azzurri a Casalecchio: spcranza per un « recupcro » del mediocentro Pinardi 

Due mesi di ospedale 
per Cuglielmo Pesenli 

DORTMl'ND. 27. — II *elo-
riit* Italians F^r'nll do\r.* 
ttroanrrr all'mprdale dt Doil-
mund otto o dirri srttlmane. 
EKll soffrr di ana fratlura 
ninlllpta dri temore sintsfro. 

Prr coprire 1* sprse del ri-
cofrro nrll'osprdalr. la W«t-
falrnhailr ha drciso dl orft*-
ntr/arr ana rlnnlone a brnr-
flrlo dri rorridnrr Italiano. 

I'rsrntl lia dtrhlaralo ai 
giornallsil rhr I'inrtdrntr non 
pun rurrr Impnlabllr a Oal-
Knard: rjll enndnrrva nella 
pto\a c o - n t r o Gaignard a 
rirra M mrlri dalla Imra dl 
arrl\n. allorrhr nn tuo pnru-
matlco r tcoppiato. L.*itallano 
ha compluto ana prsantr ca-
data sui crroento r *t * trat-
tnrato II frmorr. 

I titolar: "..illoross; liiinno 
conipletato :en la prepara-
zione :n vist.i deH':mpei;na-
t:vo confronto di doman: eon 
1'Inter: as^ente Nord.ihl (che 
toniava ;n serat.i d.ili.i S\e-
z.a e che avra la :s.:r<i<l:ta 
sorpresa di trovare Tapp.ir-
tamento 5\al:s;a{o d.n l..dr.» 
rallonamfiiio e st.ito d.ret-
to da M.ife!t: che h.« f..:to 
esccuire e*erc:z: atict.c: e 
g:nn:c. a: roni.>n..-*.: 

La scdiita che e durata 
un'ora circa e >er\:ta a con-
fermare le buone eond.2:on: 
d; tntt: : Rialloross.: pertanto 
e ormai scontato che per l'in
contro di dorian; vcrra con-
fermata la forni.iz.one v;tto-
r;osa ad Aless.-indr;a. vale a 
d:re P.-.nett:. Gr:fli:h. Cor.-i-
n:; Guiliano. Stmvh., Mail:: 
Ghigcia. Mcneirott:. I>.i Co
sta. I'.str.n. Lojod.ce 

Intanto .er; pomer.c^.o so
no arr.vat. a Roma i s: ori-
tor. deii'Intcr reduc: d.-'.!a 
v.ttor.osa tr..sfer*a d. M.i-

rass. che h.i pfatato una tra-
d;z-one nesiat.v.i p.irt;co!ar-
mente tenuita da; in.lanes;: 
inf.':*.ti er.mo circa due ami: 
che non v.nervano fuori ca
sa. Ora s; aumirano di fare 
il - b.s •- airo»:nip.co. nn s: 
puo d-re che que>ta volta 
forse es-isjer.itio 

Coniiiiuitie Cirvcr sjrebbe 

T O T 
1. CORSA 

2. CORSA 

3. CORSA 

I. CORSA 

5. CORS\ 

K. CURS \ 

I 
3 I 
x 2 
1 1 
2 x-
I I 
x -2 
I 
•* 
1 x 
X I 

RIUNITO IL COMITATO INTERMINISTERIALE 

Si c e r c a n o i f ondi 
|»ci* lo Olini|»ia€li 

Si t rumito :er: <ott.-> !J prr-
s Jo.-.7j df! *ot:n»cirrcijr.o J'.'A 
pre5i«Ieni.» del Con-ieho. fen 
l.orrmo Sp.i'.I.r.o. il CVm»t;»"i> 
mt«rmin»t<ria:c p»-r !e t>;.m-
p:adi dr'. 1̂ 60 

Erano pre*enti i! «en Umber-
to Tupini. *int!*co d; R.-mî . !<•> 
on Nat »li. «i'-tt«-«e/frotario di 
Stato allc Finanzo. 1'on Guor-
nrri sotto*c(rretarjo di Statr« ai 
LL. PP. l'av\ I)ru:v\ presido.i-
te de".!a .\mrn.n:>tr.iz:or.e pr.>-
vin»-:r.;e di Rum... l'aw. Or.i-tti. 
pro^Uirnte *lo; COM 

P-irtrvipan.i a'.:.» rnin:one ..r-
che I r.ippre«e.-it.,nt: dei m :ii-
*Teri del Ti*.'Ho r do. Tr.15p.T-
ti «» del r.™ai,.\>itu:o por i! 
Tur*mfl 

II comitato ha approfondit.i-
monte r»amina:o t programmt 
A?Ve opore eveniian prrdi*pi>-
*te in vi*ta drt:« Otlmpladi dal 
Comune c dalla AxnminUtrazio-

i • • < • » ••< 

.1..: COM 

.«:e d: H'-m d.: 
nt.' fM̂r :' Tur.̂ m.> »• 

U,.:J i inipi>n.«n7.» 
de.'.e <-;-or«-. e 0: r.f.r.— o l'onore 
1;:-..i^7. ir.o ch*- !.i rea!:r7az:eno 
d: t.ili «->pero impenerebe. dalla 
di«t-u«.««n«- t̂  n.<uitata eiinfer-
mtt.i lt-siKenz.i proKtudizia'c di 
determ.naro lo meda'.ita dei re-
p»*r:mento dei mc77i di fmanzia-
ment<i a.i'uop.i <-K-eorre:iti. 

E" slal.i qiiiidi unanimeincnte 
r.eon< '̂r.iT.» cno il COM, ii 
i'iviwi.vir;j!n por ii Turi^mo. 
.'. Ci>T.uni' i- ;.i PriA.ncj di Ri»-
ma * ̂ Kopuntf.trio al p.u pfj^lo 
Piisjib.lo a!i i'<.imo d«l pre^idfn-
te .lei C.->ri«:£'.ii> do; m.n:*tri i 
divenn pi in: d: fmanziamcnto 
p» r la r>-a!;«az:.tne in c«>ncroto 
dc'.le opero che *: fono ntertute 
:nd:.«p \̂n>ab:li per il mijfltore 
«iic«*r5.-o delle 01:mpiJ)di dt 
Roma. 

or.er.ta'o .< eonferm ire I.. 
forma? one v.ttor.o^a a M.i-
rass. r.::uii7 ..ndo .i! r !iir:io 
»!• T n.i/7.'.: pert.mto i'lnter 
.Ul'Ol.inp.co ilovrebhe <eh:i--
rare neU'oriLne M.itteticc . 
r'oniZiro, V-.iu-t-r:/:. Invern./-
/'.. T.i4i;.ivn., Dor so. R c -
c: . Hovu': . Ausel-.Ilo. M .-
>.eri> »• Skoz'und K\ entu..!: 
ni>nl fiohe potrebbcro r.su.ir-
n..re : ritiil d terz no destro 
e d. .ii.i >.n.>:r.4- .:ifatt. Fon-
s.iro i- r.m. .-to -.iifortuiiito .• 
M.ir.is.- e SkoU'iiud <. e con-
feninto Ion:a::o dalla form.: 
m.al.ore. 

Li L.i? o invece >-. trova a 
Cro.iloeeh.oi d. Reno da do\e 
domen ea m.itt.na r.iCil.iiii^e-
ra Ferr.irr. per I'.neontro con 
i.i Spa'. 1 b- iV.co az7tirr. h..n-
r:o etIettu..!o p.i-fes^-.itt' e s -
:e re d n'.or:;-. nonche e-erc-
; . tie: c e p.iiie^;: ?ii! io
d i c e..:npo .-port vo I/cnio-
r.1 .iei'., c.-m ; \ .• -< tr.bri fe
ci i.t ••<:< : pi r <pi ,r.\t r.^uard.i 
'.e c »".d i on. d -s.tlute -nvece 
s nutrono .-.ncora dubb- sui-
i» r«>-i'-- b.l.t.i n: n*."..77rire o 
n-.er.o I" :;..rd: contro : b...nco-
ceie.-t. della Sp./. Secor.do \c 
li'.t.rr.e r.ot z e pero le spe-
r.-nze d. nn recupcro del 
br.ivo centromed .ir.o .̂  •=..-
rebbcro .iccrcjci.te r.el'.e u'.-
: me ore 
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IL CAMPIONE 
CONOSCF.RF.TF. 

11. M-iGRF.TO DKLLA 
F I O R E N T I N A 

IL CAMPIONE 
Non ho prrvo il drnarn 

dice Allemandi 

IL CAMPIONE 
COPPI al eirco 
Torna la • Pro-VerrcIIi 

IL CAMPIONE 
II *rttimana1e sport'no d'Jt-
(aalita che si leicce lulla la 

•rttimana 

« Kvidentemente per te-
liere sotto l.i sorveglian/a 
anche quel K'ovanissiiiii che 
per il 1U0O, ciue 1'anno delle 
Olimpiadi, potiebbero esse-
ie in predicato per indos-
saie la maglia a/.zurra. A 
Roma "bisogna" vincere e 
(|uindi tutte lc ini/.iative ri-
volte alio seopo possono eon-
tribuiie a che la cosa av-
venga, non ti pare? • . 

• Giustissimo — incal/.ia-
mo — ma come fai a con-
tinllaie due categoric di cor-
ndon che. pei for/a di cose. 
fanno attivita in settori di-
versi? Ti servi. forsc. della 
assisten/a tecnica di tpialehe 
colhiboiatoie paiticnlaie'.' •. 

« No: o meglio per il mo-
mento non ho pensato a 
questa eventualitu. del re-
sto. tutt'altro che cestina-
bile. Dm ante la stagione mi 
faccio segnalare. dai vari 
C'omitati regionali. gli de
menti mighou che segno du
rante quelle domeniche che 
l dilettanti sono scarsamente 
impegnati. Ma soprattutto 
•U'guiro gh allievi in modi) 
paiticolaiv dopo i canipio-
nati del mondo, che. come 
sai. si disputano quasi sem-
pie a meta agosto e quindi 
c"e tempo a sullicien/a per 
lavoiaie in profondita •. 

« Che tie diresti. senipre 
dopo l "niondiali". di far 
svolgcre qualche gara pro-
miscua dilettanti-allievi. al
io scopo rli nnsurare meglio 
le qualita dei giovnnissimi 
al eonfionto dei "fratelli 
maggion"? •. 

• I^'idea non c sbagliata 
ma sono contrario a sotto-
pone gh allievi. anzitcmpv). 
a sforzi ehe potrebbcro es
sere loro cagionevoli Sento 
anch'to la necessita di "nc-
cLrn.itarc" gli allievi eoi di
lettanti. rna sono orientato 
decisamente vrrsn un lavoro 
piu atlet:co-psieolog;co che 
agomstico . . 

• Ma. allora. riovre-=ti trat-
teneic l r.igaz/i delle due 
categ'inc m una specie di 
collegio. durante il quale 
puter lavoiare in questo seti-
>u. non ti pare? ». 

• Ks.ittt>! Ho chie^to infatti 
all'UVI il peime**e> di oiga-
ni/zare un radtinn invernale 
al quale mvitare per ora 
solo i dilettanti che. messisi 
in luce lo scorso anno, so
no rimasti nella catcgoria. 
L'anno prossnno. cioe qucllo 
prima delle Olimpiadi. alio 
Messo "college" chiamare 
anche gli allievi che. nel 
1P60. p.i<«cranno dilettanti e 
che mer:t.ino la ••;ittenz;or.c 
olinip;on:ca" •. 

• Sicche qu.ilcii.-a bolle gia 
in pentola... >. 

« Non ^olo. ma "spero di 
im/iaie il prinso raduno m-
vern.ilt- in febbram . . 

Ad una nnstra «,.->pre^>:onc 
di nu lavish.i. :1 C T pie-
eis.i. « I'tnpr'o a febbr.i.n. 
C'U'e quat'.do l.i >.t;.i!.ov.e c -
cl.stica .it.i j-tr .r:/.are. 
Tutti gh elctr.tn:: cb.c ii'.vs-
tein. per :«•:»>i t>. a ivranr.n 
pre>onta:.-: in ci,-.d./» :;: d: 
,i.~--oui".o ri|.i.'D I dili-ltanti 
•-otto contn '.lo ilean v.o pro-
durre il rna^ .̂:nlo >-fi>r7(» s*r«-
gionale soltanio in \:~-ta <lei 
campionati del mor.do pcr-
che vogho ii'imim m forma, 
e non stracc;. ceme purtrop-
po m'e capitato piii d'una 
volta. t.ir.tii che >ono stato 
addiritttira costretto a ?>;,-
tinrh alia v;g.I;a •. 

11 tenia del'.a C T U T ^ . T . . -
r.e «'ai:..rga. P:i..(*.:: r :-. 
\rna. c r. •. I i ;,;.i\.,n..i f...-e 

perche oltretutto la sua dia-
lettica e simp.iticamente h-
nearc. Gh argument) si sus-
seguono con la rapidit.i della 
s» C|iic!'7.i d'un li ni. Kr.i ::ie-
vitr.bile che ad un certo 
punto .-i arnva<se alia eter-
na polemsca del « ma Rn-
micci. Ghtdmi. ecc. sor.o ti -
n:ti clamoro.-aniente. C(>me 
ma:: cosa al; fa Proietti a 
questa genie'' ». 

« Innanzittitto :o ho I':ncn-
rico di prcpararo i rngaz/: 
per i camn.onat; del mir.do 
e non quello di creare I cam-
p.om. E tin qj ; rni p.tve d. 
.iver ottenuto r.sul'.at; abbn-
stan7a conf. >i tnr.t:. visto che 
su sette tcr.ta::vi. cir.que st>-
r.n ar.dats n segno. Dc{>> i 
c.irnpior.at: dt 1 mir.do cosa 
far.i o qui-.-:: r.igazz:"' lo nor. 
.-'•r:,> :n grad-> ri. dr.re ur.a 
; •>;•> ~?'.a » -oV.t rercr.e ror. 
c\r.tr.> p.u. In m.a li'.cr.-
. ' •I 'C - . : .v. ic-' .litriiic. 

*o 

SPORT - F L J L S H . - « SPORT - FLrASIl 
Calcio: il brasiliano Sorio alia Spal 

BAI.DIM 

SAN P.M'LO. 27 — II calcia-
torr hrasiliann UiUrtn Sorio *• 
vlalo arqui^taio dalla Spal. che 
ha \rrtati» un milionr di cru-
7rln>"> (circa *rltr milmni rli 
lirei al tioeatorr t-d un a'trn 
milionr tli cru/riri>>. alia MICÎ : I 
ill apparicrim^a rti sono. c-nr 
it laha(|iiara >oru> parlira (to
rn am per I Italia run un acrro 
drll'Mitalia. 

CHI W \RI. r: Si ..inn ini-
7iall qncsi.i maltina a Chi.«\.iri 
i raduni allrtici na/i.»nali. in-
drlti dalla HUM. r ri.rnjti 
al cio\ani the -i -ono r!i<tin:t 
nella scor*a *ta;ionr spi»rli\a. 

TORINO, t' 
Si\r>ri r cmntn 

II calcialorr 
Torino occi 

CicUsmo: Ercole Baldini operaio 
FORLI. CT. — l.rrole Haldinl *• Mjlo %«tl(ipo>.lo «.lamanc ad 

intrrxrnm chirursico, da partr dri prol. Trr/i. prr la rrintr^ra-
zionc dririitttnia falan.cr dri polllcc >lnisiro. malamrntr -pr/za-
ta%t in *cetiilo ad una caduta *\i\ fhUcelo. l.'incidrntr r awc-
nmo nnalchr plorno fa in Cannzia. Fra un mr%r it f.implonc 
polri rlprrndrrr l'aMi\ll.'i aconi^tira. Domani. fntanto. a Ra\rnna 
rpll ricr\rra una mrdaflia d'oro dactl iporti\t di qurlla citta. 

poco <1opn rnc77oci.>mr» con t > 
moc-ir Maria I Irna « a».' Via 
»la;innf fli Porta N'iio\.« .•• 
ittrntlrtano alr:itn r1iri;cn'i 
clclH ?u\ rnl;iH ri\ I ci,1< i!'1!! 
I nrui'.i c < oto -̂.̂ io. cl-.c Ji.-:;nii 
i»ncrT(i al'a »î nnr.i i.n m *//o 
(ii non. 

VI \M: Fl.r;.:-' " 11 
e-.ilanr-r J MO >r'\a h > n.:;'in»-
ralo :i MIO prin-jin prr niro-
«.ci\r.|3nii inl misiio ni:»uralo 
durante Ir pro\ r per l>Oran;r 
Hnnl Rrcaila » chr <i ini7ia 
oc?i. Feb ha latto rcci-Trarr 
al *;io tdro^ci\<>l?ntc <\\ clln-
crnto chilosrammi .lnmuln da 
nn molorr \ita Itorico la \ r-
lorila «!i l i s t m:;;I:a or.ir.' 

• 
HI ENO.S \MxJ.~ -.: — Fan-

*to Coppi ha in pr«>5Tan-.r-.a prr 
rpirsta srra iin prin/o a»xirm<-
a Manuel Tarci" all elrcanle 
\l\rra Palace li.ii-l al qnatr 
pirteciprranno anche rappre-
Nenlanti drlla M.i«rrati. Sono 
forif \oci fhf I an-io r Coppi 
polrrhhrro mrttrr»i a»Mrmr prr 
aprlrr una piccola farihrica di 
autornohlll in Argentina. 

Inoltre se e vero che qual-
cuno. manca all'aspettativa. 
la ragione va riceicata sui 
Mitema di corse che vana 
enormemente col passaggio 
til professionismo. Inoltre 
bisognerebbe andare a ve-
dere che vita conducono que-
sti ragazzi. quale sistema 
viene loro imposto ecc. D'al-
tra parte a coloro che si 
giullano tanto superficial-
mente nella critica del mio 
operato — qui Proietti di-
venta mordacemente pole-
mico — ricordo che quasi 
tutti i corridori attualmente 
piofessionisti sono passati 
sotto le nue mani. I varii 
Baldini. Nencini, Monti, Mo-
ser, Maulc. Boni, Fantini 
ecc. stanno a bilanciare il 
peso negativo dei mancati 
ed a superarlo nettamente. 
Inoltre vorrei sapere che 
line hanno fatto i campioni 
del mondo delle altre nazio-
ni: che n'e di Van Canter. 
di Mhan. di Middelknmp e 
dell'allora famoso olimpio-
nico Noyelle? E' difficile 
creare tin campione. questa 
e la morale: troppi sono i 
fattori, specialmente oggi-
giorno. che deviano un atle
ta dalla giusta via. Da qual
che anno a questa parte 
inoltre. tinita la stagione (e 
spesso anche primal comin-
cia la caccia dei varii di-
rettori sportivi ai migliori 
dilettanti. Anche questo e 
un errore: e nccessario che 
Tadattamento al professio
nismo avvenga gradualmen-
te: per questo ho chiesto 
all'UVI ed a I CONI di for-
mare una squadra di dilet
tanti che gareggi anche in 
qualche corsa per professio-
ni«ti in modo da far accli-
matare gradualmentc i ra
gazzi. 

Torniamo all" argoniento 
che abbiamo momentanea-
mente sospeso. cioe al ritiro 
collegiaie invernale: € Hai 
dei norm da inscrire gia nel
la rosa? ». 

. Eccoteli: Vcnturclli. Ba-
r»v:cra. Bamp:. Ltvio Trapc. 
Mar7iillo, Ippoliti. Fagni. 
Martini. Battistmi. Casati. 
Asstrclli e Chiodmi. A questi 
r.e aggiungero certamente 
altri ». 

« Com'e quest'anno U per
eorso dei mondial:? ». 

« II tracc:ato di Reims, 
dove vinscro il titolo il no-
stro Aifo Ferrari e Middel-
kamp. r.on c troppo facile, 
con:e le vittorle dei due ve-
iiir:-:: ia~c. •: o supporre I! 
vicchio trace.ato. infatti. e 
.-tato m.).l.:ica;o. Ia corsa 
•i.'ll'inde usc;ra dal Circu.to 
.1. RO.T.< per affror.tare una 
. . : ramp.cata d: un ch;Iome-
'-:o ; .u'.tos'.o dura: e ancora 
• •. terra battuta. ma proba-
b.-mente verra asfaltata. I 
ci.ietlar.ti la dovranr.o supc-
r.ire settc volte per po: nen-
ti.-ire nel c:rcu:to: ogni g.ro 
e di 22 km. . . 

II q.iadro generale della 
-.tuaz.er.e nel campo dei d;-
'.(•"sr.t. c. ^embra tcccato 
abb..stan/a csauncr.tcmente, 
n.a Pro.t:;: pr.ma d: conge-
n.irc. c. h.i \ Into r:-er\a:c 
«r a .- >rpre».r.a .. r.ata'..7.a 
• Sa. ch: v.r.cora le OI:rn-
; ...;r. c.cl "bO a Roma? ». 

. Ma.V . . 

. l^icr. .1 . . 
« Ct .-a c: .-ta; d.cer.do — 

I.> .ritcrronipiamo trasognati 
d.i -:n"..ie a>s.irda arTerma-
z.r'-c — ma se Baldim c 
pr<fo5>...r..>:a da oltre un 
a m i >. 

Pro.itt. r.Ac c pc:: « Ai-
1 .do a Br.I.i.r.: jr.. c:oe a 
Br;.r. > Ba'.ci.r.:. t.^:c'.l^ rr..-
nrre del grar.de Erci le. <Ji 
ci.. ha ;.> stt>so f.--.ro c forse 
q :. .ri ••' d .V d. p.u' I. ho \ . -
>:n ai'.trars; col fratello e 
cor. Ciar.cola salla Rocca 
rit'.'.e Can-;.r.a:e, avess; v.-
s".o! ». 

GIORGIO NIBI 
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