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Gli avvenimenti sportivi 
DOPO LA CAMPAGNA ANTI - C.O.N.I. DELL'ORGAHO D.C. 

L'avv. Onesti ha querelato 
"II Popolo,, per diffomaiione 

Cravi accuse sono state mosse ai dirigenti del 
CONI e indirettamente a grossi esponcnti clerical! 

• II Fopulu », l'urcunu uffl-
clale della Urntacruzla Crl-
stlana, i stato qiicreluto per 
dlffamazlnne, c rnn ampin fa-
colta dl prova, dal presidente 
del Cciinitatii Ollmplco Nu/ lo-
nalc Italiano, a w . (iltilln 
Onefctl. AI « Popolo » fc stuta 
anche Invlata una Icltrrii dl 
rettlflca da pulinllrnrc a nor
ma della legge sulla slampa. 
1)1 fend era duvantl al magi
strate gli Intert'SsI del I'rt'si-
dcnte del CONI I'avv. Fercll-
nando Giovannlni. 

Questa la notizia diffusnsi 
tapldamente ieri mattinn ne-
gli ambienti sportivi romani 
e confcrmata in scrota dn al-
trcttanti dispacci delle varir 
Agenzic sportive. 

Suite colonne del - pppnlo » 

L'avvocato GIUI-IO ONESTI 
presidente del C.O.N.I. 

un anonimo • politico • da 
tempo sta conducendo una ac-
canita campagna contra il 
CONI e piii partieolarmcnte 
contro il stio presidente von 
tralasciando Vtiso di parole 
grossc, di gravi accuse c di 
minaccc. Ncl numcro di do
menica pot, I'/liioninio ha ac-
comunato nolle accuse contro 
Onesti, sia pure indirettamen
te, alcuni grossi rspoumti del 
partita di tnaggioranza rive-
lando in rjucslo inoilo conic 
la campagna di stampa con-
dotta contro il CONI anzichc" 
avcre lo scopo mornlizzutorc 
che si vor'rebbe Jar credere 

fucciu, inuecc, parte del gio-
co di carrcnti che dilnniu ul-
I'tntcrno la Democraztc Cri-
stimui, gioco deceit!(Mitosi in 
qucsto penodo prcc(r((orafc 
dove i grossi papnven di piaz
za del Cicsu non si rispur-
viiuno i * colpi » specialmentc 
quundo debbono ricercare nel
la stessu reqione i voti deoli 
eletton. 

Dopo avcre chicsto che 
" ni'il'.inibii'iite sportivo sia 
chiarita lii situu/.ione ~, d i e 
« sia posto un ficno alia me
galomania di Onesti e siano 
cotitrollati J miliairfi del To-
to >• che - !• impossibile •• cite 
ultri •-(iii.ilt:ini vcngatio afll-
dati ad Onesti •• I'Auonnno 
cost cunlniun la sua discuti-
bile proia: •• Chicdiamu 
so non vi sia .stato spe ipe io 
di denaro. se gli impianti co-
stnuti dal CONI corrisponda-
no alia neeessitft del nostro 
sport. so siano stati costruitl 
con tnt11 i crismi di cconomia 
e di fnnzionalit/i ». 

- K' forse un osempio di 
cconomia lo stadio OllmpicoV 
Lo e stato il comiilesso di 
Cortina che. stupemio indiib-
biatnente e funzionale al nms-
sinio. ha fatto dire ai pur non 
p o v r l aniericani che avreb-
be io ehicsto al nostro CONI 
on piano di amti Marshall per 
i pio.ssiuii giochi inveinali di 
Squaw WalleyV K cosl aneo-
ra tutte le piscine, i vari pa-
la/ /ctt i di'llo sport, i v a n 
coinplessi. Sono .stati dati tnt-
ti epiesti lavori con regolarl 
nppalti? Sono forse state fa
vorite. come e. pnssibile an
che dorumentare. delle ditto 
che hanno offerto cpialche 
non insigniflcanle contropar-
tlta? I.e Olimpiadi remiere 
non hanno indicato poi chia-
ramente per ipinli inteiessi si 
hattano i cliriKenli del ForoV 
Come c possibile afliflare nl-
tri miliardi a chi j)iio consu-
marli con tant.i facility? K 
allora? 

Allora ii Presidente Zoli po-
tiehbu promuovere una in-
chiesta s\il come ria andato 
a linire. almcno fitio ad o^ui, 
il pithhlico denaro. Potrebbe, 
il seiiatore Zoli, far si che il 
stio Oahinetto conceda tin ill -
teriore flnanziamento per lo 
sport da utiliz/arsi per le 
Olimpiadi. ma p r o w e d a al
lora ad affidare il danaro in 
man! piu csperte... - . 

Come st vede In onesta del 
diriocnti del CONI (i quail 
non rapprescntano affatto una 
• florcntc co I on in rossa » co
me 505<icne tl * Popolo » ma 
semmai una colonia arnica 
della DC. trittundost per la 
muggior parte di fascisti ami-
ci di ipiei fascisti che con i 
loro voti mantcngono il de-
mocristiano Cioccctti sulla 
poltrona di sindaco di Roma) 
e del presidente Onesti in 
panicohirc e cluuramente 
inr.tsa in dubbtO- K con essa 
e messa in dubbio (ptella dei 
iinnistri dci Lnrori Ptihblici 
c del Tesoro che Von. Togni 
si {• vivamente interessato agli 
iinpitintt olimpici c ne ha vi-
sti cd iipprot'iitt i pro(;rtti ed 

il bduncio del CONI v iene 
prescntato in I'arlatncnto al-
iefjuto ul bilunrio del iMini-
stcro del 'i'esoro. 

I.a cosa e durique ntolto 
grave c la querela di Onesti 
s'impancvn non solo per di-
jendere la propria difintti), ma 
soprattutto per impedire che 
nuovo tango vengu gettato 
sullo sport italiurio che pur-
troppo t t'lerit'iili non csituno 
a bislrullurc pur di trarne 
profitlo. 

Cornnnf/MP ora la parola e 
al mayi'strato e torse ne su
premo delle hrtlc. 

IXAVIO OASI'AIUNI 

Espinosa-Caprari 
a Mani la in marzo 
MANILA, a. — St nppren-

de che sono s tate avv ia te 
concrete trattative per un 
incontio tra il filippino Leo 
Kspinosa e il campione ita-
liano dei piuma Serfji" Ca-
prari. L'incmitio tlovrobbe 
svol|»ersl a Manila verso la 
metfi di m a r / o . 

CALCIO-S£R/£ A PER IL TRAMONTO DEI VIOLA ED IL CROLLO DEI BIANCOAZZURRI 

Umarezza e tlelusione 
a Firenze e a Roma 
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% La difficolth ad innestare Lojacono ncl 
blocco, la sfortuna, e I'oatilita dei dirt-
f/cnli della Lcr/a, alia base deali innuc-
ceasi dei viola 

Q Intanlo I'intercssc si e aecentvato sulla 
lolla in coda 
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GIOVEDi SERA LA C. E. BIANCOAXZURKA PRENDERA' UNA DEC1SI0NE DEFLMTIVA 

Ciric virtualmente esonerato dall'incarico 
Forse Foni sara il nuovo allenatore della Lazio 

Da oggi la scjuadra affidata a Monzu e Cancslri - Un cmmiiiicato (lell'uH'icio stampa - Norriahl torna a 
giocarc (pc'i* ora con Ic ris«rvc domain contro if Pralo) - Smcntite le trattative con Daviil c Sko^lund 

Irfi .sconfitUi Mibitn dal bian
co nz/.urri a Uolo/ma ha pra-
ttenmente deciso il destino di 
Ciric: infatti miche so m«n-
co una comumcazione tilll-
cialc teri sera si e- apprcso 
che l'allcnatore della Ixi/.io 
(da parte sua d.ttosi ma In
to) deve considerarsi virtual-
mente decuduto daH'incarico. 

La squad ra passa per il 
momento nolle moni dell'al-
lenatore in scconda Monza 
c deirallenatorc dci ragazzl 
Cnnestri i quali diriRornnno 
gli allcnamcnti fln da o '̂Ki: 
si dovrebbe trattare per6 di 
una soluzione provvisoria 
perche Riovcdl ncl corso del
la riunionc della Oiunta Ese-
culiva verranno esaminnte le 
varie proposte per la sosti lu-
zione dl Ciric. 

Le solii/.ioni rigtiardano l'ex 
campione del mondo Andreo-
lo (offertosi spontancamente 
c a mo<liche condizioni tiixin-
7Uiric), l'cx allenatore del 
N.'ipoti Monzejjlio, lo stesso 
Mon/a (con la possibility di 
sost.tuirlo con Vumi n line 
staRionc) c il Direttore Tec-

nico della Na/ionalc Alfredo 
Koni. 

L'ultima candidatura a 
quanto abbiaino «t;>pieso da 
fonti nssni bene inforiiiatc 
sarebbe onche In piu prolia-
bile: Koni infatti e un tecni-
co di primo ordine e sarebbe 
libero fin dal 15 febbraio. 
Vale a dire che salvo un bre
ve intcrregno di Monza po-
trebbe assume re subito le 
rcdini della squadra. 

Comunque giovedl sera sa-
premo le decisionl del diri-
Kenti della Lazio: ix?r ora 
possianio concludere riferendo 
che In riunionc di alcuni 
membri della G. E. tenutnsi 
d'urgenza ieri .wra si e con-
cltisa praticamente con un 
nulla di fntto data l'assen7a 
di Silinto: il quale pero in-
tcrpellato telefoniramente a 
Milano ove si trovavo per la 
ritmione della I>ef>a l>a <lato 
parere favon'vole all'accanto-
nnmento di Ciric. 

L'nccantonamento divcrra 
nftieialc fjiovedl dopo la riu
nionc della Guinta Esecutlva. 
Icri sera intniito dopo la 

SORPRESA NELLA SECONDA GIORNATA DEI MONDIALI DI SCI 

La norvegese Bjoernbakken 
tr ionfa nello slalom speciale 

Battute tutte le specialiste delle Nazioni alpine - Seconda 1'austriaca Putzi Frandl - Delude Carla Marchelli 

(Dal nostro inviato speciale) 

BADGASTEIN. 3. — L'Ho-
iel Salzburgerhof cptesta sera 
fe in festa. La gente pressa la 
porta ma due robusti nuliti 
del la poiizia austnaca unpe-
discono lentrnta alia folia di 
ammiratori che la norvecpse 
l e e r Bjornbakken ha conqui-
stato di punto in bianco oxt^i 
sul le ncvi di ZIP! , nclla cara 
di slalom speciale. In^er 
Bjornbakken non era data tra 
le favorite Volendo cs5cre 
pignoli si polrh comunque af-
lermare che in una classifies 
edita dalla F.I S e completa 
in base al risultati ottennti 
del 1956 ad ofici. la vent i -
quattrennc norvegese flfiura 
al quarto posto. E" una sor-
presa. quindi. solo parzialc. 
Inger Bjornbakken fa la cen-
tralinista nel grande palazzo 
dei telefoni di Oslo Le sue 
collcRhe oc?i sono state in -
flessibili con i giornalssti nor-
vefiest. Prima di pa^sarli a$;li 

stenoRrafl delle redazionl del 
pornnli hanno voluto sapere 
ttitto di Inner. 

II fatto sensazionale delta 
seconda Rtornata dei campio-
tiati mondiali di sci non sta 
unicamenle nclla vittoria del
la Biornhakken. vittoria lar-
fia e mcrttalissima. bonsl nel 
romportamento sorprendente 
di tutte le atlete norvecesi . 
STrebbero state in quattro 
tra le prime dicci so M.int 
Ilarnld^en non fosse raduti . 
1^ austnache *ono state lar-
camente battute. La so!a 
Putzi Frandl 6 ruisctta a 
piazynrsi seconda dietro la 
vincitrtce trtonfatrice di c n -
t iambe le prove. 

1^; svtzzere avevano trc 
ptinte avanzate dopo la pri
ma manche Anne M a n e Wa
fer e flnita terza; Frieda 
Dar.zer otfava. c Rene*1 Col-
Si.'ird. cnmpior.essa ol impio-
ntca della speciality e rovi-
nos imente cadota nella se -
cond.i pro\ a. n<por!andu unn 

MENTRE SI PREPARA IL PR. CAPANNEI.LE 

Og:g:i a Villa (nlori 
il "Pr . Tr i io i i c , , 

i % . 

Un a\-venimento di jjrar.dr 
importanza * al> vc-gUc rxr n'.i 
apf>i«^;f.n«li doll'ipp.ca nTii..-
n.4. it qo.'tttro \<>'.te ni;'i:<-n.«r.o 
Prenuo Cap^nnol o clio mottf-
ri di tronte «u!I.i dj.«;.»r.7.i di 
2100 mctn . domenica pr«>»<:ma. 
i miRlion trottalon dol m<-
mrnto 

Dodici concorrcnti hanno in
viato la loro adesior.c ma doe 
di essl, F«t ivahna «• Du PJessis 
sono risultati non qualiflrati 
non avendo sounajo la velooita 
di 1'2J" al rhilometro prcscnt-
ta per | partcrjpanti aila jfr.-«n-
de corna. I dieci concorrrnti n -
masti qualiflrati rr.ppr«-«vnt.'>r.<> 
quanto meg'.ia *:a attu.ilm^nN-
prescnte sulle pj<te it.ili..r.c. tJ.-« 
Torne«e a Crevalcoro. .-.II .irrc-
ricano Home Free o qu.ndi 
avremo mmlo di a^'.sttTf ,->d 
una prova ali«nienttf> sign.P.c.t-
tiv* dal lato tccnioo «• di j?r..n-
d» intt-rewse jpetiacolarc. Kcco 
it probablle campo dri parten-
li: T o m w tBrighenti), Heme 
Free (Manfred!). Keeper's Dt»-

r.<- <R IV*tt<->ni>. Cre\ a'r.irc 
K'.,'!'!!' nnjraitinrt <0.i It .'-
dn. Su'.tamna <M.umihi'. <".i-
pficc.o *A1 Cici>i;n.»ni». Koi 
<\r C:c>^:i.-.n.i. H.i!ab.<r.£ 
DEmcoi. Oreo <C f>«<ani>. 

Oggi intanto t- <Ii jcona il 
PrtTTiio del Tritono dotato <i» 
«)0 mila lire ill premi su'.Ia di-
stanza di IrVtt metri al qu.i> 
sono rimaMI i«er>tli tredici SOR-
Ifctti. Indirheremo Dcw'O Bollo. 
C;alanthu«. Turno c Ci«tarira 
conn1 1 prt>babili protag^niyti 
deIJa Jjara che si anmineia a<-
sai incorta I-a rmnioiie avra 
lnizio a!'c 14 SO Ecco !e no«trr 
f<'.t-zioni 1 1 or>.. ErViJitif r.i, 
Se.>j]'». ftij Hen 2 riir«.»' In -
II''. Olonut, \T<IT.C. .1 rr>r«.<' 
T<.rrii:r«,i'/ii. .Mci.'ii'i". /r.ul'o 4 
rorsa: Woyu. Ho\e. fJoixl For
tune. lieni/Oift. 5 rnrM' Cin:i-
cti, IJthcruo. Sornnijn. 6 cor-
»a: Drt*tt> Hello. Ciiilnnlhni, Tur~ 
no; 7. enrsa' Domtmca, r;ir.J» 
rniindo. Sq-iilln. a rnr«a: ScnJ-
tnce, Pultlia. Orcn^na. 

strappo al legamenti del Ri-
nucchio. Uene si sono difese 
le francesi con I'anziana 
Thiolliere e la Thel lnsc . 

Lo slalom speciale. e. ben 
noto. non e il cavallo di bat-
tacha di Carla Marchelli Car-
la zoppica ancora e tion era il 
caso di farla fTareCfjiare oiztzi, 
tanto piu che non era in con-
<liztotii (isiche idonee. Un 
btion ripo~<» le avrebbe fatto 
piu bene, in vista delle altre 
due care E" seesa lenta sen-
za for/.are. setiza tncertezze 
ed e fhiitn a^sai lontana dalle 
nuchori. Puntavamo sti Vera 
Schenone. la diciottenne to-
rmese. pesantc conie una piu-
nia. Ma Vera e eaduta nella 
prima manche. Non sono ri-
maste che Jelta Schir e Jole 
Poloni. Quest'ultima si fr 
puadncnato un ottimo piaz-
zamento con d'te prove bril-
lanti e con una esibizione spa-
valda di sicurezza. 

La Poloni. anni \0. e alta 
un metro e 55 cent imetn: non 
era certo previsto che fos-e 
lei la michore tra le azzurre 
Anche Jelta Schir ha dispu-
tr.to un'o'.tima cara Ottenu-
to un buon nsultato nclla pri
ma manche si e buttata a va l -
le nella seconda con spirito 
battanhrro. Avrebbe potuto 
sottrarre il 10. posto alia 
Theltncc. ma sfortunatnmente 
^ eaduta a pochi m e t n dal 
traguardo. subito dopo l'ulti
ma porta. II siio tempo, nt-lla 
seconda manche. e stato eo^l: 
58.7 ed e finita con 116" e 0 

<}uesti due imprevi«;tt piaz-
7.-in-.entl del le due ital:,«:-e dl 
r'.nralz.o non p<>ssono rip.u:ar-
ci della delu' ione fonota d i 
Vera Sehenone. se non della 
Marchelli. la quale ha dalla 
sua piu di una scusante. Scu-
santi non ne hanno i tecnici 
che hanno lasciato in tnbuna 
la brava Pia Riva. esponendo 
ad un serio perieo:o Carla 
Marchelli. Jo le Poloni puo 
puntare ora in un buon piaz-
zamento nella eombinata. 
ntentre le altre sono s e n a -
mente handicappate. Anche 
per q-.iesto la prima campio-
nM«.i del S c s ' n e r e dispulera 
ecrtnmente il - c u r a n t e - e la 
- l i b e r a * , ed e divenuta im-
provvnamente popolare in 
virtu del suo numero di par-
tenza. La Poloni infatti ha 
preso I 'awio col numcro 40 

ed 6 piornbata sul tr.iKtiardo 
quamlo la gentc stava sfollan-
do. sovvertendo le classiflche 
che i giornaltsti avevano £tii 
redatto Vale ancora di piu il 
suo tempo in quanto ottenuto 
su una pista ormai ricca di 
tnsidie e di buche. anche se 
non difficile 

PAOLO S.AI.F.TTI 

II dettaglio lecnico 
I) Inprr njorrnhakkrii (Vnr-

\eRta) (S3"9 c 5l"'7) I0"6; 2) 
VtHii Frandl ( \ust . ) iiyi r 
Sl"8) I07'0; 3) Ann.im-irir \ \ a -
srr CSvl7.) <55"5 «• 5I"9» I07"4. 
4) SantHi tNoiA.) 10S"9: M 
Thlalllrrr (Fran.) I09"3; 6) 
llothrrr (Aust.) 109"8: 7) Stuvc 
(Norv.) 1I0"2; S) a pari mrrtto: 
HcRRlvrlt (Canada) e Darnirr 
(Svlz.) II0"8; 10) TrllnRP (Fr.) 
111-2; II) Mlrhrl (Svl/ .) I i r t ; 
121 Slrtornva (URSS) It2"9; tJ) 
Jole Poll.til (ilmlla) 113 0: II) 
Uherlrr ir.inad.i) II3"I: 21) 
Sfhlr dial .) 116"9: 23) Carla 
Marrhrtll (ltal.> ItJ'ft. 

riun'one l'ullicio stampa del-
Id Lazio h« emejsiso it se-
Kueute coinunicato «IU» sco
po sopratutto fli contribuite 
all.'i disteiKsiono nel clan bian
co nz/.urro: 

* fl presidente della La
zio prof. Siliato sta csaminan-
do qunrito occorrc vcr una 
cliiarificazione c quanto altro 
necessano per assicurarc tl 
ritorno dclln squadra alia 
migliorc efflcienza. Ritcnt'amo 
c/ie il prof. Silinto abbia as-

II C.T, della Xaxlonale FONI 
ehc potrrlibe prenderc il t l-
monp drlla Lazio sr fo<sr la
sciato libero dal snol imprtn i 

rnn la F1GC 

simto co»/orf<iMti corifntti a 
Mtlaito per modificHic Vattua-
le stttiactoiie tccmca -. 

Intanto come ubbi-imo det-
to la squadra riprendera oy-
Ki la prepara/ione sotto la 
^uida di Mnii/o e Canestri: 
airallenamento p<irteciperan-
no tuttt i reduci dalla partita 
di Bologna, ad eccezione di 
Orlandi che a causa di una 
contusione e l ginocchio sini-
stro dovra rimanere e riposo 
due giorni. Come si vede non 
si trotta di cosa grave e poi 
d quasi sicuro che domenica 
per l'atte.«a partita contro 
l'Inter potrii rientrare in 
squadra Lovuti. 

• • • 
Delusiono ed amarezza an

che nel clan guillorosso per 
la bnttuta d'arresto contro 
l'Atalanta Ed anche nel clan 
ginllorosso si ccrca di cor-
rere ai ripari per ovvrare aile 
Incline donunziate dal'.o scpia-
dra nelle ultimo domeniche: 
significativo dopo quanto an-
nunziato da Nordahl circa le 
sue intenzioni di rientrare in 
squadra appnre intanto il ri
torno del - pompiere - sullo 
iceno calcistica. in program-
ma domnni al cnmpn Homa 
nel corso della partita che 
i cadetti giallorossi dLspute-
ranno contro il Prato B 

Nordahl che da tempo ave-
vn riprej>o la preparnzione o p -
pare intenzionato a fare sul 
serio e il suo ricntro tra i 
cadetti dovrebbe servirgli a 
perfezionare la preparnzione 
in vista di una vvvcntuo'.e uti-
lizzazione in prima squadra. 

Per l'incontro di domani 
con il P m t o In Roma ha con-
\ o c a t o i seguenti atleti: Tcs-
sari. Nardoni. Caratti. Pon-
trelli. Pellegrini. Tiberi. Leo-
nardi. Cavnzzut:. Nordahl. 
Luna. Menichelli. Grappason-
ni. Gastaldi, Massone. Com-
pagno. 

Pure eonfortantc e il ritor
no prosre.ssSvo di P-.strin « l le 
miqliori condizioni di «ilu?e. 
G.a gli e stato tolto il gesso 
da alcuni giorni ed ha ri-
preso la prcparazione per cui 
e prolxib'le rhc D*1-'.! tornarc 
in sque.dra entro il mo-p. 

Inline il capo tifficio stam
pa del'n Roma dott. Colalucc; 
ha smentito quanto annun-
ziato d.i una agenzia circa 
le tratt3tive in corso per lo 
acqu sto di David e Skoglund. 
II dott. Colalucci ha fatto 
presente che il presidente 
Sacerdot: si trova ettualmcn-
te m Francia e che pertanto 
nessuna trattativa puo essere 
al!acc:ata *n sua as?enza: il 
p:ano di pr>tonz:amento del'.a 

>quudra p-r In pi"-.-;.ma ->tn-
gtojie verreblw pero app:un-
Uito du.ante il HUM' 

Sedici vittorie consecutive 
della Colligiana 

COI.LE Ul VAL D'KLSA. H 
— La Colligiana. s<iuadra di 
ealeio di Colic Val D'Klsa. pnr-
tecipante al torm-o dl prima 
divisiotio. ha conseguito ieri la 
sediL-esima vittoria consecutiva' 
(record itatiano nssnluto in 
partita di campionato). II re
cord preccdente era detenuto 
dal Siena con 15 vittorie. La 
squadra ha scgnato 49 reti. su-
bvnilnnc 3. 

Sul enmpo sportivo locale, ee-
zlon.itnu-nte Imbandierato e at-
follato. al tcrnune della parti
ta di Ieri contro 11 S Mini.nn 
c'ft stata una mvastone pactftea 
e I gincatori sono st.iti portatt 
in trionfo Omaggi florealt sono 
ittati (••iimcgn.iti agli .ilteti. tui-
II giovani <lai l'l ai 24 ;innl. 

Nuovo successo 
di Ogna in Australia 
MKLBOt'ItNE. 3 — Con un Ir-

resistihilc sprint tlnale. Giuseppe 
OKn.i li.» prec«-dnt<> oggi di mrzz.i 
niota r.«;istr.iliaiio Sul P.ittefMin. 
•iggiundicind^s-i t'liiU'rn ttinn.il 
Derby. 

si'on J , 

SYDNEY. 3. — La qillndl-
crrnr australiana Sandra Mor
gan ha nuolatii oggl Ir 440 
jardr In 4'56"2 II ml^llor trm-
po r«\i;istr:ilo nrRll ulttmi rio-
dlcl mrsl. II rrrord nnn * stain 
ancora nnioloRato. 

II Irinpo drlla Morgan *• dl 
dur «rconril infrrlnrr a ijurlln 
oltrn'ito da I.nrrainr Crapp al 
camptonatl dirt Oallrs riisputatl 
il me*r *r«»r<n a S>dnry. 

Sandra Morgan — ha dlclila-
rato II suu allrnalnrr Frank 
Fulhrle — rapprrsrnta una 
potcnzlatr nilnarrla prr I.nrrai
nr Crapp r lUr honrnl* <nllr 
IIO \ardr nrl rampionati fhr «l 
dispntrraiino a Mrlhmirnr qur-
st«i mrse. 

• • • 
CAKDIFF. ^ — r: oiunta oc-

ci la nazlnnalr di calrin israr-
liani clir rnrrrnlrdi Inrontra II 
Caltr* prr la partita di ritorno 
\alr»olr qnatr rlurin.itoria prr 
! rampionati drl ir.ondo. 

NVH'incontro dl andata a TrI 
Aviv II Oatlc* »\c%st hattufo 
Krarle prr 2-0 prr nil al cal-
lr*l *• «ufficlrntr un parrggio 
prr quallfirarsl prr Ir finall 
chr avranno luogo In S\r*la 
dalla al 29 glugno. 

II dlrrttorr Ircnlco drila 
squadra f<rar||ana. Samnrl Sn-
char. ha dlrhiaralo: * In irnrla 
Hrarlr non dovrrhhr vlnrrrr. 
ma nrl ralclo la trona nnn r*l-
«tr. Qnr«tn «oln ^ proprio qnrl-
lo ttte no! vogliamn ». 

NELLA RIUNIQNE DI DOMANI SERA AL « PALAZZETTO» 

Vedremo contro Emile Vidal 
un i S nuova edizione i f 

La bella manifestazjone 
pugilistica che vedra tl suo 
svtdgimento domani sera. 
sul quadrato del • Pa la /ze t -
to » sara la riunionc delle 
rent roe: infatti. Caxicchi . e 
tutti l pugih romaiu cho fi-
gurano ncl • carte l lone • 
itranne il p e s o l e g g e r o Ste-
fano) dopo lunghi m e s i di 
assenza r iappanranno su di 
xm ring romano ad opera 
deH'organizzatore P a s q u a l e 
Jovinell i che . con la bclla 
riunione in p r o g r a m m a per 
domani sera , s egnera anche 
lui il ricntro all 'attivita spor-
tiva. 

L'incontro p n n c i p a l e del
la manifcstazione e atfidatu 
al gigante di P i e v e di Cento 
ed e x campione d'Kuropn dei 
pesi mass imt F r a n c e s c o Ca-
vicchi che affrontera il pari 
peso francese E m i l e Vidal, 
L'amministrato del m a n a g a r 

Venturi. c un atleta dal le ] col laudo: il f rancese infat-
lmnicnsc possibil ita. m a an- I ti fra le sue vittorie ne con-
che un atleta che da smi- I ta una sullo spagnolo Gon-
surate dehisiom ai suoi sup- j za les . per ben due volte v.n 
porter-. K" \ o r o . un atleta " • * — J" *" *"' " *— *" 
r.on piii"> avere in tutti gli m-
contri lo s t e s s o rendimento 
ma Cavicchi. dopo le ama-
re sorprese. ha il potere di 
mar.dare in so l lucchcro le 
folic c o m e ha dimostrnto nei 
suoi ultimi vittoriosi incon-
tri btiK>v;nesi. 

Cavicchi. che arriverU sta-
m a n e a Roma, affrontando jl ) 

e Vidal. dovra dimo- ; francese 
strare at tecnici . dt e s sere 
in netta r ipresa. per pot or 
portarsi n u o v a m e n t e sulla 
«:trada del titolo europeo del
la c a t e g o u a che un giorno 
git appartenne m a che . ap-

cit.ire di Cavicchi e fra le 
sconfitte ne conta una subi
to ad opera del cenna / iona-
le Duqueshe c a m p i o n e di 
Francia della categoria che 
fu rr.esso da Cavicchi fuori 
combat t imento a Bologna. 

Cavicchi-Vidal . apparc \m 
incontro cquil ibrato cd e m o -
t ivo che dovrebbe permct -
terc i di v e d e r e u n Cavicchi 
* nuova edizione ». 

Ne l sottocloti del la mar.i-
festazione at tesa per il m a 
tch tra i due piccoli pesi piu
m a . SerRio Alilan e L e t t e n o 
Petil l i . che si mtsureranno 
per la semi fmale al titolc 

punto in una giornata nera. I nazionale della categoria . 
lasc io a Bologna nella m a m I due minuscol i compct i -
di Johanssen 

Emi l e Vidal. dunque. sa-
tori disputarono un bel com
batt imento l 'anno pas sa to 

ra per »1 bolognese un duro sul ring del « Palazzo dci 

Campioni » e la vittoria an-
do di s tret t i ss ima misura al 
protetto del m a n a g e r Sorge 
Ma Petilli m quell cceasior.e 
riimostro tutta la sua ab:hta 
t ecmca c molti >pcitatori 
ovrebbcro v<»luto che il ver-
detto die gu.dici anziche m 
favore di Milan fosse stato 
di parita. La battagha fra 
i due tecnici competitor! si 
prev ede accanita e briosa. 

Attesa anche per le rcn-
trce del peso medio-mass i -
tno romano Panunzi contro 
Bnmett i : del peso welters 
romano Putti contro il tre-
vigtano Cesel lato e del peso 
gal lo romano Spina di ritor
no dall'Australia che af
frontera il vcneziano Ugo 
Milan. Nel primo incontro 
del la manifestazione il pt?so 
l eggero romano Stefano af
fronters il p a n peso napo-
Ictano Maciarel lo . 

ENIIICO Vr.NTl'RI 

Uu'ondata di amarezza di delusiono ed anche di critiche 
ha sollevato a Firenze la nuova sconfitt.i subita dai viola a 
•• Marassi ••: e non tanto per ringenuita con cm e stata persa 
ii'ia partita che dopo il primo tempo sembrava esser«i mes
sa favoievolinente gra/ ie al goal di Yiniili . quanto perche la 
nuova battuta d'arie.'-to ha r.ipprei-entato il tr.imnnto pres-
succho def imtivo delle speran/e viola Per le stes^e ragioni 
non t.into si vanno a ce i ca i e 
le rayioni (leU'iiltima sconfit-
ta (del resto non inattesa da
te le assenze di Robotti. Cer-
vato. Chiappella e Jul inho) 
quanto invece le cause che 
hanno impedito alia Fiorenti-
na di mantenere il ruolo di 
squadra in lotta per lo scu-
detto: cause che interessano 
una campauna acquisti non 
proprio indovinata. la solita 
sfortura che per ceguita i v io
la da due anni a questa parte 
e I'ostilita della Lega e dei 
dirigenti del ealeio italiano 
in gei-eie 

11 pi imo punto non vuol 
rileriiM evidentemente alio 
acquisto di Robotti che aveva 
dimostrato di poter rimpiaz-
7iirc degnamente 1'anziano e 
decJitiante Magnini. ma alia 
venuta di Lojacono le cui ca-
ratteristiche non erano tali 
da garantire un suo inseri-
iiu'nto neUorganizzazioue del 
gioco viola. 

Come poi puntualmente si 
e venf icato . visto che l'oriun-
do non ha soddisfatto ne co
me centro avanti. ne come 
interno. ne come ala. Non che 
Lojacono sia un brocco in-
tendiamoci: il fatto pero e 
che una squadra di ealeio or-
ganizzata rappresenta un mo-
saico perfetto nel quale non 
si pno inserire una tessera 
sia pure d'oro. se pero non 
si adatta alia perfezione al 
suo posto. 

Ma il non riuscito espcri-
mento del l ' insetimento di 
Lojacono nel blocco viola non 
avrebbe avuto importanza de-
cisiva se Hernardini averse 
potuto utilizzare tutti gli al-
tri viola a sua riisposizione: 
e purtroppo anche quest'an-
no invece cio non e potuto 
avvenire a causa dei molte-
plici infnrtuni di cui sono ri-
masti vitt ime i giocatori f io-
rent'.ni. 

Ed a qucsto punto. quando 
le conseguenze di una cam
pagna acquisti non indovina
ta e degli infortuni in serie. 
gift avevano compromesso se-
riamente le possibilita dei 
viola, l'ostilita e l'incompren-
sione dei dirigenti del ealeio 
italiano hanno fatto il resto 

Senza voler assolutamente 
teiwr conto del le fatiche sop-
portate dai fiorentini in ma-
g!ia azzurra i - soloni •• di via 
Allegri e via Cnsati hanno 
respinto decisamente le ri-
chieste di rinviare sia pure 
di una settimana cli ineontri 
decisivi di San S i m e Pado-
va: proprio mentre invece al 
Milan si conccdeva di rinvia-
re il reeupcro con i patavini. 
per pcrmettergli di incontra-
re i viola nel le micliori con
dizioni di freschezza' 

t*n tale fardello di colpi 
avversi non poteva ovvia-
mente rimarore senza conse
guenze p^r i rngazzi di Ber-
nardim' che har.ro comincia-
to a perdcre il controllo dei 
r.ervi: cosi i viola prima h i n -
:.o per-o due prezioM punti 
pr.reggiar.do gli incor.tri ca-
salingni eon l'Atalanta e la 
Alexandr ia poi hanno cedu-
to defin:t:v6mentc domenica 
a - Marassi - nella partita che 
ha rappresentato probabil-
mente l'addio della Fiorenti-
r.a alio scudetto. 

Interdiameci: non che le 
speranze fossero ancora mol-
te. visto il ruolir.o di marcia 
della Juvrntus e vis 'o che il 
distacco era cia crave- ma 
ora con sctte rur.ti di svnn-
•G23;o :1 comp.to dei v.o'.a 
anpire quasi irrea'..zzab:!e. 
Specie se «: l iene cento che 
sebb--ne a soli 4 punti dalla 
capolista r.emmer.o Nnpoli e 
Padova sembraao in grado di 
nuscire a eontrastare la mar-
c « dci b.anconer: nonostan-
te le po'.cmiche affermazior.i 
e: dan~i de: genoani e dei 
ros?or.cri con i quali patavini 
e rartonopei hanno inteso ri-
s»-,-,:t-ire le sconfi'te della pre-
Cfleit."1 dimer. ica 

Per'""'o si p?:5 dire che il 
trrrforto de3!a Fiorentina 
rappr<,cer.f. arehe it trarnon-
•o dc\ c-irr.ponato- e tale 
irfer.Tif.v-'TZi.-re n-.entre :ra-
sforrra la partita d: Marassi 
neirepisodso centrs le della 
secori.ia giornata del girone 
di ritorno. costituisce d'altra 
parte un mo:ivo di consola-
r-.or.e per i tifosi viola La cui 
squadra infortuni e Sfortur.i 
a parre rimane la p iu forte 
e la pi" bella d'It?lia. come 
chr? a dimostrare la vittoria 
su'.Ia Juve e eorre ebbe a 
confes' .Te al piii tr.rdi ar.che 
John Charic^ 

Per fortura che a b i l i rc ln -
re raccantoramer.to del car i -
tolo scudetto e'e la lotta per 
la salvezza tuttora aperta ed 
equilibrat* visto che la se-
cor.da di ritorno non ha por-

tato gia.i>e novita in coda 
(salvo il cambio della guar-
dia tra Atalnnta e Genoa e 
gli irrilevanti progressi del 
Torino e della Sampdoria) . 
Ma in attesa del le ulteriori 
emozioni riservate dalla lotta 
per non retrocedere e'e da 
sottolineare il dramma della 
Lazio. umano e doloroso non 
meno di quello della Fioren-
tina 

La sconfitta di Bologna ha 
infatti riaperto t'ltta una se
rie di problemi che sembra-
vano cia risolti e se ha la
sciato immutata la posizione 
della squadra in classtfiea 
(grazie aile sconfitte del le 
altre •- derelitte --) ha peril 
rappresentato la eondanna de-
finitiva per l'nllenatore Ci
ric. 11 quale non solo non ha 
curato la preporazione atletica 
dei giocatori affidati aile sue 
cure ttanto che poco tempo 
fa la Lazio ha dovuto assu-
mere in fretta e furia il prof. 
Urbani) ma n e m m e n o ha da -
to un gioco alia squadra. un 
gioco confacente aile carat-
teristiche del campionato i ta
liano. 

Proprio mentre Rocco d i -
mostrava come un'organizza-
zione effieiente e moderna 
di gioco puo supplire anche 
alia deficienza di atleti di 
classe mvece Ciric contmua-
va ad andnre alio sbnraglio: 
e se molto. troppo tnrdi. si 
e convinto della noccs'i 'a di 
abbracciarc il tatticismo lo 
ha fatto s^nza un'int'ma 
partec.pazione. confermondo 
inoltre 1<» suo scorse cono-
scenzo del ealeio italiano 

Come si fa nltrimenti a 
spiegare i'insistenza su Car-
radori battitore libero (quan
do l'esperimento si era r ive-
lato fallimer.tare gia in pre-
cedenza) come si fa soprat
tutto a sacrificare Fuin alia 
guard in di Pasentti come se 
si trattasse di un altro Ham-
rin e non invece di un g io-
catore grezzo ma veloee? 

Insomnia bUogna ricono-
scere che la gest ione Ciric e 
stata un vero e proprio falli-
mento: e se abbiamo sempre 
combattuto la tendenza del le 
societh a cambiare al lenatore 
al primo rovescio. in questo 
caso dobbiamo ammettere 
che Ciric ha fatto ormai U 
suo tempo e che il provvedi -
mento di l icenziamento in at
tesa di ratificazione della G. E. 
della Lazio e giunto semmai 
troppo tardi. 

Displace ev identemente lo 
insuccesso di un galantnomo 
e di un tecnico come Ciric: 
tutfavia il campionato i tal ia
no ha gift dimostrato di non 
prestarsi agli esperimenti d e 
gli allenatori stranieri. come 
ebbero amaramente e perso-
nalmente a scoprire. anche 
Bencic e Stock, come proba-
bilmente non tarderanno a 
sapere anche Pode in . Brocjc 
e Mari innvie II solo che e 
riusci'o ad ncchmatar=i in Ita
lia e Carver si quale sta ri-
portar.do l'Inter in corsa per 
lc prime piazze: ma Carver 
ha superato da tempo il pe -
riodo di ambientamento e 
rappresenta la eccezione che 
conferma la regola. 

ROBERTO FROSI 

Nel la fntn nna fa^e dl Inter-
Spal. Par menomata dagH 
inridenti a Trentlnl e Villa-
la squadra ferrarese si * bat
tuta nnn all 'nltimo con cn-
raggio srnra rinnnriare ad 
attarrarc Errn Infatti Sandrl 
in«idiarr la rete di Mattenccl 

IL CAMPIONE 
c s c e questa s e t t i m a n a ccn 
una s e n e di grandi serviz i : 

4> Chiusa anche la porta di 
serviz io 
di VlTTORIO POZZO 

4> I mistcr i della Lazio 
di ANTONIO GHIREL-LI 

• Vedo nero per r.oi 
d: LEARCO G U E R R A 

• II Ragr.o e la Tigre 
d: G I U S E P P E SIGN'ORI 

• La lotta e uno ?:-e.rt mgrato 
di PAOLO PERXTCI 

Inoltre: F E L I C E B O R E L . AL-
DO B A R D E L L I . ANTONIO 
GHIRLLLI. ROMANO SAL
VADOR I e GINO PALUM-
BO vi racconteranno i p n n -
cipal i a w e r . : m e n t i calc is t ic i 
del la domenica . 
Altri importanti servizi r*: 

at let ica, pugilato. c i c l i smo e 
c inema trovercte su 

IL CAMPIONS 
dt lunedi 

IL CAMPIONE 
il nostro inviato a B a d g a ^ t e i 
vi raccontera tutto sui mo.;-
diali di scL 

F^fc* o*f.« W\A-
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