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LEGALE L' ASSEMBLE* DELLA FI8C ALL' EUR ? 
CLAMOROSA 

FARSA 
Slamo stati facill profeti: 

Vasscmblva dclle societa 
della Federcalcio si c rive-
lata una clamorosa farsa, 
e gli uomini chc ilall'Aula 
Magna dell'E.U.R. sono 
usciti invcstitl dclle cari-
chc fcderali in palio non 
hanno davvero motive) di 
andar fieri del < sticcesso > 
riportato. Umbcrto Agnel
li, candidate unico alia 
presidenza, e passato con 
soli 403 voti favorcvoll su 
un totale di 1579 socletd 
aventi diritto al voto (altre 
1398 societa fcderali, 2431 
di Lcga Giovanile e 3771 
degli Enti di propaganda 
crano state csclusc in par-
tenza dalla votazionc), e 
gli altri membri del nuovo 
Consiglio federale di snf-
fragi nc hanno ottennti 
ancora tncno. 

Ma ajicor piii che dclla 
esiguita dei voti riportatl 
gli clctti non possono an
dar fieri del metodo anti-
democratico, c sotto alcutil 
aspetti illcgalc, con il qua
le si e arrivati alia loro 
elezione. 

II fatto chc si sia dato 
inizio allc votazioni senza 
prima nominarc Vufjlcio di 
presidenza (il vice presi-
dente non e stato eletto 
aBatto c In nomina di Zauli 
a presidente dell'assem-
blea non e stata sottopo-
sta al previsto < controllo > 
per alzata di mono nono-
stante I'acclamazione par-
ziale); chc si siano Impc-
dite lc dichiarazioni di 
voto in seguito ad una mo-
zionc (non sottoposta a 
votazionc) proposta dallo 
ing. Di Nanni, il quale non 
aveva alcun diritto di par-
lare in asscmblca c. quin-
di, tanto meno di proporre 
mozioni d'ordinc; chc lc 
time siano state traspor-
tate fuori dall'anla per lo 
spoglio dclle schede senza 
dame preventivn comutii-
cazionc all'asscmblca; cite 
i voti espressi siano risul-
tati supcriori al numero 
dclle societa aventi diritto 
al voto upicialmcntc comti-
vicato in asscmblca dal 
presidente dclla commis-
sionc per la verified dei 
potcri (allc ore 11,30, cioe 
due ore dopo la chiusura 
dclla scduta supplctiva 
della commissione per la 
vcrifica dei poterl, Vavvo-
cato Buongiorno ha dichia-
rato chc le societa aventi 
diritto al voto erano 523 
mentre per Velczlonc di 
Agnelli sono stati espressi 
532 voti c per quella dei 
consiglicri 538) sono al-
trcttanti motovi chc po-
trebbcro portarc all'invali-
dazionc dcll'asscmblca. In 
fatto di controllo dei voti 
si «• arrivati all'assurdo cite 
alle ore 16, dopo chc 
Agnelli e i vari consiglicri 
crano stati proclamati 
elctti, I'avv. Buongiorno e 
il signor Ronzio — scgre-
tario dcll'asscmblca — non 
hanno saputo dirci il nu
mero csatto dei voti e-
sprcssl dai dclcgati dclle 
societa di ciascun sctiorc. 

Contro Vcmpirico c fan-
tasioso modo di proccderc 
che abbiamo riferlto si 
sono avutc moltc protcstc 
erf un dclegato ha prcscn-
tato ricorso alia Cortc 
Federale chicdendo I'inva-
lidazionc dcll'asscmblca. 
Su talc ricorso dovrd 
pronunciarsi verso la fine 
del mese la Cortc fede
rale, ma indipcndcntcmcn-
ic dalle decisioni chc prcn-
dcra la < Cortc > su quan
ta c accaduto all'E.U.R. 
dovra pronunciarsi anchc 
il C.O.N.I. il quale dopo 
essersi assunto la respon-
sabilita di nominarc un 
commi'ssario straordinario 
alia Federcalcio non pud 
ora disintcrcssarsi dcll'e-
pilogo veramente strano 
chc tale gestionc ha avuto. 

Umbcrto Agnelli c i suoi 
collaboratori sono stati 
portati al govcrno dclla 
Federcalcio da una esigua 
minoranza. Fino alia vigi-
lia dclle clczioni il giovanc 
presidente della Juventus 
aveva dichiarato die mai 
avrebbe acccttato la carica 
sc intorno al suo nomc 
non si fosse creata una 
solida maggioranza. Ebbc-
ne 403 voti non rapprc-
sentano davvero una mag
gioranza, eppure il piu 
nionanp dei « mister Fiat » 
non ha esitato a pronun-
ciare U suo < Grazie della 
fiducia accordatami * di-
mentico di ogni sua prece 
dence dichiarazione. Fa-
ranno lo stessa fine anche 
le promesse che egli ha 
fatto ierj di curare con 
passione lo sviluppo del 
dilettantismo? Staremo a 
vedere. 

Fra le dichiarazioni fat-
te da Agnelli ce n'e stata 
una chc dara certo da p e n -
sare ai dirigenti del 
C.OJV.J. Il nuovo presi
dente ha accennato con 
diplomazia ma anche con 
r%iffieicntc chiarezza che i 
deficitari bilanci delle so

cieta vanno sanati con I 
soldi del Totocalclo. Pare 
che Agnelli voglla dal 
C.O.N.l. qualcosa come 300 
milionl In piii dell'attuale 
« partccipazione * delpro-
venti del Totocalclo, Se la 
sentira il C.O.N.I., die con 
lc Olimpiadi si e Indebitato 
sino al collo, di adcrire ad 
uua richicsta di questo 
generc? 

La parola a Oncsti. 
FLAVIO G A S P A I U N I 

# Bruno Zatill ha cnncluso 
ieri lc sue « fatIche calclst i -
che - prrsirdendo t'nssrmhlra 
strnonllnarln dell'EUH. d i m e 
nel la rnniplluzionp dclla r|-
forina ancho nulla dlrozlone 
dcll 'asseinblea Zauli ha sotto-
valutatn 1 dlrlttl del le soc ie 
ta dl lcUantlst lrhe giungendo 
all'asstirdn dl ncgarc la pa
rola pcrslno al delegati rhc 
vo levano pronunclare una dl-

chiarazinnc di voto 

Soffffocati da una procedure antidemocratica 
i tentativi di aprire una proficua discussione 

"Mister Fiat,, e stato eletto con 403 voti su 532 votanti: ma le societa u(ficialmente erano 523! - Dopo la sua elezione Agnelli ha cercato una 
facile popolarita concedendo la parola ai delegati con gesto solamente demagogico : infatti era ormai troppo tardi per protestare 

In una atmosfcra abbastan-
za incnndcscentc. si in svolta 
Icri aU'KUIl la attosa assem-
blea delle societa ealcistiche 
convocata per la elezione de-
Kli orfjanismi dingenti cen
tral! della F I G C dopo un 
anno di gestione commissa-
riale 

L/o.d g prcvedeva la ele
zione del Presidente, del Con
siglio Federale e del Collefjio 
del Revisori dei Conti 

Malgrado tuttc le precau-
zioni prese in precedenza da-
Rli oruanizzatori, che hanno 
linposto un unico punto al-
I'ordine del giorno e si sono 
Kuardati bene dal favorire 
una larga partccipazione dei 
delegati delle societa mi
nor!. alio scopo di evltare 
quol&iasl discussione. la as-
semblen ha avuto uRiialmente 
partieolarl moment! dl dram-
maticlta 

Ha aperto I lavorl il dottor 
Zaull il quale ha portato 
il suo snluto c formulato 1 
rltuali nugurl allc fortune 
del calcio Paliano. ricordan-
do alcuni aspetti del suo la-
voro e chiedendo venia per 
eventual! errorl commessl 
ncl corso della sua gestionc 
commlssariale. 

Successivamente il commis-
snrio ha posto In discussione 
In fonnnzione deirufflcio di 
Presidenza dell'Assemblea ed 
ha risolto 11 tutto. .su proposta 
del tre president! di Lcga. 
nutonomlnandosl presidente 
della Assemble.! o dimenti-
catidosi che le norme oletto-
rali richiedevano anche la no
mina di un vice presidente. 

H Presidente della Commis-
slonc veriflca dei poteri a 
questo punto ha letto la - for-
za •• presente all'assemblea: 
221 delegati in rappresentan-
zn di 523 societa aventi di
ritto di voto: essendosi in se-
conda convocazlone. ed es-
sendo present! piu del 25 % 
delle societa. richicsto dallo 
statuto pcrche l'Assemblea sia 
valida. i lavori sono stati di-
chiarat! aperti. 

Prima di inizinro lo vota
zioni sul candidato alia pre
sidenza. si nota un certo mo-
vinionto fra un iiumeroso 
uruppo di delegati di societa 
dilettantistiche c quindi il 
signor Lulgi Vitali della 
U S. Sangiorgese chiede ia 
parola per dichi.irar.onc di 
voto; coloro che tanto hanno 
lingato per il ~ tutto bene 
madama la marchesa - allibi-
seono, pol c«iminciano a pro
testare e prendo la parola 
l'mu Di Nanni (autcntico c 
sincero rappresentanto degli 
intcrcsM niinon costtu!) per 
mozionc d'ordme chiedendo 
che si neghi il diritto a (jiial-
siasi dicliiar.izionc essendo la 
vota/.ionc scgrcta 

Purtroppo <|iiestn assurda 
intcrpretazionc cl«>lla demo-
crazia vicne accettata da Zau
li che impedisce al rappre-

tante della Sangiorgese di 
prendere la parola. In sala 
si accende una violentissima 
disputa ed I delegati dei di
lettanti mlnacciano di diser-
tare l'aula II dclegato Fer
rari dell'Alhuln dl Homa chie
de di osprlmere la propria 
oplnione almcno ncl corso 
deH'as.semblea gencrale visto 
chc lino ad oggi nessuno lo 
ha interpellato sulle varie 
candidature presentate anche 
a nomc della sua societa; il 
delegato Ippolito della U S 
Ni-ssena protesta vivacemente 
contro la « prepotenza - della 
presidenza e conclude dicen-
do che una assemblea dove 
- o si mangia questa minestra 
o si salta la flnestra - non 
serve assolutamcnte a nulla 

Mentre attorno al Vitali e 
agli altrl Hi alTollavano nti-
merosl delegati per esprime-
re la loro solidarieta e la lo
ro protesta per l'assurdo dl-
vleto. ed in sala proseguivano 

le dimostrazion! dl malcon-
tcnto. la presidenza lncuran-
te di tutto questo, dava ini
zio alle votazioni. Ci6 non 
frenava la combattivita degll 
oppositori che continuavano 
ad esternare la propria pro
testa che in seguito si con-
crctizzava nella presentazlo-
ne di richieste di invali-
dazione della assembblea; 
particolarmente Interessante 
quella presentata al termine 
della 1 elezione dal delegati 
delle societa Tivoli e Albula 
che chiede la invalidazione 
per: 

1) non essere stato costl-
tulto regolarmente Tufllcio 
di presidenza. mancando un 
vice presidente come previ
sto dallo norme rogolanti la 
assemblea; 

2) non aver permesso ai 
delegati di esprimere dichia
razioni di voto come previsto 
da qualsiasl assemblea demo-
cratiea: 

3) aver permesso all'in-
gegnere Di Nanni non dcle
gato di presentare una mo-
zione d'ordine; 

4) aver trasportato le ur-
ne contenentl I voti espressi 
sulla elezione del presidente 
fuori della sala dl rlunione 
senza interpellare la assem
blea 

Inline 11 lavoro dl corridoio 
portato avantl da abili diplo
matic! interessatl anche dl-
rettamente alle elezionl In 
corso riusciva ad Impedire lo 
estendersi del movimento di 
protesta; messi di fronte alia 
prospettiva del proseguimen-
to della gestlone commlssa
riale numcrosi delegati si 
rassegnavano 

L'nnnuncio dl Zauli che 
sarebbero stati eomunicat! ! 
risultati della elezione del 
presidente riusciva inline a 
ridare pace all'ambiente 

L'avv Bongiorno rendeva 
notl J seguenti risultati: 

Settore dilettanti: votanti 433. 
Agnelli 315. schede blanche 
108. nulle 10 

Settore semiprofessionlst! vo
tanti 64. Agnelli 56. schede 
blanche 8 

Settore professionistl: votan
ti 35. Agnelli 32. schede 
bianche 3 
Umberto Agnelli era per-

cift 11 nuovo presidente della 
Federcalcio. Timidi applausi e 
subito dopo di nuovo caos: ri-
sultavano espressi 532 voti. 
si era a conoscenza di diver-
si astenuti mentre In apertu-
tura di lavori si erano an
nunciate solo 523 societa rap-
presentate Da dove erano 
uscite le schede in piii? II 
presidente della commissio
ne venflea dei poteri dichia-
rava che nel corso dello svoU 
gimento della assemblea era-
no giunti altri delegati e che 
erano stati ammessi al voto. 
Era regoiare questa proccdu-

ra? L'art. 4 delle norme per 
l'assemblea prevedeva: - La 
verified dei poteri avrd luo-
go il giorno 8 agosto 1959 
dalle ore 19,30 alle 23,30 
presso la sede della FJ.G.C. 
Via Allegri U-. 

E Inoltre: - La commissio
ne di vcrifica terra anche 
una seduta supplettiua dalle 
ore 8 alle 9 del aiomo 9 ago
sto presso lo sede dell'assem-
blea onde recuperare gli 
evcntuali delegati che • per 
cause di forza magg'xore • non 
abbiano potuto presentarti la 
sera precedente ». 

In base a quail norme sono 
stati amme&si al voto dele
gati presentatisi addirittura 
dopo I'inizio della assemblea 
in seconda convocazioneV 

Alle ore 13.35. dopo che 
Zauli aveva annunciato la 
sua elezione, faceva l'lngresso 
in sala il nuovo presidente. 
Umbcrto Agnelli, accolto da 

NELLA FINALE INTER/ONA I>I COPPA DAVIS 

"aiziirri.1 battuti anche nel doppio: 
i "cqnguri,, praticamente vincitori |3-0) 

Pietrangeli e Sirola hanno strappato solo un « set » ai piu forti avversari, soccombendo negli altri 3 - Oggi gli altimi due singolari 

F1LADKLKIA. 9 — I / A u -
Mralia puft prat icamente eon-
sideiarsi gift v inci tr ice della 
finale inter /ona di Davis di-
sputata contro l'ltalia: infat
ti dopo i successi nei due 
p n m i singolari di venerdl e 
dopo il giorno di riposo a 
causa della pioggia. ongi i 
•• o.mguri - si sono assicurati 
anche :1 doppio portando il 
li>ro vantagijiii a proporzioni 
l i i co lnubi l . (;i-0) I nostri 
hrnno fatto :1 posshibile per 
I'eu ficur.»re hanno comii i -
c i :o assa. bene v incendo il 
pr.nio set (G-3> s: sono difesi 
sTenu.' .mente nel secondt) 
set che hanno perso solo per 
un soff o ( l l - s n . ma poi han
no ceduto net tamente nel 
terzo tempo <(!-3) di modo 
che inuti le e platonico e ri-
ma^to il loro tentat ivo di di-
fesa iieU'iiltinui ^et. finito 
uuualmente •• favore degli 
•• aussie » per l>-7 

Ora non rimane che la 
speranza di ot tenere a lmeno 
il punto della bandiera in 
uno dei due s'ngolari di do
main che vedranno Pietran-
Ueli oppnsto a Frnser p Si 
mla affrontare Laver: per il 

resto l 'avventura aniencana 
degli azzurn pu6 cons.iderar-
si terminata. Saranno i - can-
g u n - ad affrontare la se-
inifinale con l'lndia: e quui-
di con novantanove proba-
bilitft su cento saranno sem-
pre i - canguri - a vedersela 
con git USA nella finalissi-
ma che vale un campionato 
del mondo Ed ecco la cro-
naca dell'ultima giornnta. 

Poiche il campo centrale 
del - Germnntown Cricket 
Club" e bagnato. i giocaton 
hanno avuto il permesso di 
ealzarc speciali searpe con 
le punto per non scivoiare. 

Anche ogei il tempo ha 
minacciato un altro rinvio. 
ma infine il doppio ha po-
tuto aver inizio. 

Serve per primo Pietran
geli e iili azzurri st aggiu-
dicano il primo « game - do
po It! punti: piii rapido il 
secondo gioco. su servizio di 
Eraser clie mette a segno 
due punti su Battista. Do
po 10 punti Sirola porta in 
vantagcio il doppio italiano 
(2-1) Quindi gli azzurri 
strappano 11 servizio a Emer
son. avvantaggiandosi a 3-1. 

If" IPPICA S? LA DOMENICA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

Facile vittoria del favorito Nievo 
nel milionario Premio Trasimeno 

A d Alanno il tradizionale Premio Mostra d'Oltremare ad A g n a n o 

SPORT - FLASH - SPOttl 

9* 
KAHLSKOGA. 0 — I/asso 

InRlrsf Stirling Moss ha rolto 
una hrlllanlr \ l l torl» ilrll'mlirr-
na earn aulumolilllstlra Inlrr-
nazlmialr dl KarUknRa. nrlU 
ralrgoria \ r l lurr spnrl sopra i 
2000 cc. 

iffcEEEEM 
ZAGABRIA. 9. — IJ» nazio-

nalr Italians dl turn ha hattuto 
oRHl la Jti|(usla\ia prr ZS pun
ti a 19 In un confronto dl dur 
Klornl. (ill Itallanl si crano Rli 
atvtruratl Icrl la vittoria avrn-
clo arquHlto un xantappio dl 
15 punti a 7. 

La tquadra maschllc Italian* 
ha hattuto qurlla Juieotlava prr 
12 a 10 mrntrr nrl rampn frm-
mlnllr lr arzurrr si w n o Impo
st*' per 13 a 9. 

C A L C I O 

BARI . 8. — Varl icioratnrl 
del Barl s tanno rlspondrndo 
alia r o n v o c a i l o n r dlramata 
dalla snrlrla in «ista drl ri-
t lro collficlalc che <l Inizir-
ra domani ad Avrzzano . 

COPENAGHF.N, 9. — In 
an Inrontro ma^rhilr di a l lr -
Ilea IcKRrra II BFIKIO ha bal-
ta to la Danlmarca per 124-86. 

• • • 
V E R D U N . 9. — I^i squadra 

CcmmlnHe di a l le t ira del l 'O-
landa ha ha l lo to qurl la di 
Franria per 55-31 

FIRENZE, » — Vex camnlo-
nf drl pril mrdl. Guldo Mas-
zlnchl ha tiprrso nil allrna-
mrntl nrlla palrstra Calanl 
(do\c \i allrna anchr Vex cam-
plonr drl mondo drl Kallo, Ma
rio D'Aftata) In vista dl un 
prostimo rl tomo alia attlvlta 
• KOnlttlca nrlla scudrria drl 
romano Prolrttl. Mazzlnjthl. 
chr sarA sottoposto ad una ul
tima \ l i l t » mrdlra nrl prlml 
Klornl dl srttrmhrr. r flducln«o 
dl tomarr sul rlnK rntro II mr-
«r dl ntlobrr. Nrlla fnt<v MAZ-

l ZINGItl. 

^JHJHWt? A Trader Hon LrmndU dei monduli 
NEW YORK, 9. — Trader Horn ba vinxn IrrI «rra a Roosrrrlt 

Racrtrar U corsa dl trotto dotaU dl 25.MM dollar! prrcrdrndo 
un altro ravallo axnrrlcano Sllvrr Sotiff. Al terzo posto si e elaa-
•lOcato rilallano I care TV. Tornesr e termlnato al qtilnto posto. 
Trader Horn, che e partlto faxntito per 5 a 2. ha vlnto faell-
mentc con due lun(hrzzc e mezza dl vantagcio. 

Nievo. t-ondotto da URO Bot-
totii. h.i vinto f.ieiliiH'iite il nn-
lici.irii) Premio Tr.isinieno che 
lliiK.irava al centro tlel ronv'P-
gno domeiiU-.ile di trotto a Vil
la Glori. trott.mtli) sul It'uXi i m -
Iri. dt-ll.-i prova sul pietle di 
I 19 8 .il chiloiuctro e procodi-n-
*lt> Orro 

Al betting Nievo era ollrrto 
a 20 '100 contro i 2 di Oreo. 4 
cli Gonio. 5 di Good Fortune o 
10 di Xclumbo. 

Tutt«» sccondo lr prevision! 
al via. andava al comanilo 
GOCHI Fortune che aveva ai 
l luuh i Nievo etl era segutta da 
Oreo. Gonio e Nelumbo. Al tor-
mine della prima rurva Nir \o 
p.i55.iv.i .il com.indo ptT con-
iltirre .i forte anclatura il.iv.m-
ti a Good Fortune. Oreo. Go
nio e Nelumbo Al pas«aRgio 
dnvanti alle tribune Oreo af-
flancava Gooil Fortune che re-
jisteva brillantementc mentre 
al comando. leggermcnte stac
cato. era sempre ll favorito 

Nulla di mutato flno ai 400 
flnali. qui Nievo si staccava fa
cile vincitore mentre Good For
tune cedeva e si faceva luce 
al largo Gonio. Oreo contene-
va tuttavia tl finale di quest'ul-
timo conquistando la piazza 
d'onore. 

Doppio dl Ugo Bottoni (Bom-
bardiere e Nievo) nella strata. 

ECCO I RISULTATI: I. cor*a: 
I> Hohv Dick: 2) Lazxarella. 
Tot. V. 13. P. l i - M - Ace. M. 
2. corsa: I) Sciarada; 2> Duea 
dl Parma e 21 Valenzano (pa-
rlta). Tot. V. 35. P. IS - 14 - II 
Ace. 52 - 16. 3. corsa: I> Fall; 
2 . L f i i i v . 31 B-ii«-ii». Tot. V. 
42. P. 11 - » - II - Ace. 84. 
4. corsa: I> Bonaventura: 2) 
Deal. Tot. V. 27. P. 18 - 2« -
Ace. 71. 5. corsa: I> Botnbar-
dlrrr; 2> Pa\ ia . Tot. V. IS. P. 
II - 17 - Ace. 49. 6. corsa: I) 
Nlexo: 2) Oreo. Tot. V. 12 . P. 
I* . 15 - Ace. 2«. 7. corsa: II 
Dottorrtto: 2) Glrnn. Tot. V. 
I*. P. II - IS - Ace. 4». 8. corsa: 
1» Naldl: 2) Vannl: 3) Paplrns. 
Tot. V. 25. P. ! • - II - Ace. 45. 

Bouid Mirhc c A maud. Do Vovs 
imboce.iv.i per primo la dirittu-
r.i di .irnvo ma sulla s.ilitma ce
deva ed Alanno e Mosconl si di-
-t.iecav.ino in lotta. Sul traguar-
<lo Alanno preccdeva di una te-
«ta Mo«cnni 

PR MOSTRA DOLTREMARE 
iL. 2 000 000. m. 19501: U Alan
no (O. Fancera) scuderia Ater-
no; 2i Mosconi; 31 Domino; 4i 
Ivozio N p.: Acac. AMolfo. Bouid 
Mirhe. De V'oos. Aranud. Gar>-

Atimpio. Morbin. Minturno Lun-
ghezze corta testa. 1, Incoll. to-
tali?zalore: 169. 39. 34. 56 (421»» 

A Merano: UMFEPSSCHT 
MERAXO. 9 — Si e Inaugura-

ta oggi i.. grande stagione esti
va di galoppo all'ippodromo di 
Maia II vempre valido Lokifeps-
•echt «i e imposto nello stecp:e 
Premio Val Martello. 

PR. VAL MARTELLO (L. 800 
mila. m. 3 1501: 1) Lokifepsscht 
IG Mnrarzoni) s lg E Taghnbue. 
2) Nina. 3) Sanduski: 41 Gri-
«b! Ill Lungherze- «.I/2. S Tot • 
22. 15. 14 144) 

grazie soprattutto ad alcuni 
felici spostamenti di Pic-
trant;eli 4-1 su servizio di 
Pietrangeli. 4-2 con due 
- aces » dt Fraser. 5-2 su ser
vizio di Sirola (qli austra-
liani rimanijono a zero). 5-3 
su servizio di Emerson (a 
zero gli :taliani rpiesta volta) 
e infine Pietrnnueli conserva 
la propria battuta, ^ocando 

co, i - canmir i - riescono a 
strappare il servizio agli ita-
haiu e ad aggiudicarsi il se-
condo set per 11-9 In que
sto secondo set tl gioco e 
stato in molte fasi brillante 
e gli italiani solo sul nnire 
sono stati inferiori agli av
versari. diventando un po' 
fallosi. Si e assistito a nu
mcrosi fulminei scambi nei 

0. Sirola rimonta quindi da 
30-40 e riduce ;1 distacco 
(1-3). Fraser conserva il 
servizio (4-1) cosl come Pie
trangeli (4-2K Emerson (5-2). 
Sirola (5-3) e ancora Fraser 
(6-3) che con tre belle « v o 
ices - si aggiudica il terzo 
set. 

Si comincia subito a Rio-
care il quarto set, poiche le 
due squadre rinunciano al 
riposo. I glochl seguono i 
servizi fino al 14. game. Al 
non game. Pietrangeli ri
monta da 15-40. Su servizio 
dl Sirola al 15. game, gli 
australiani, tra i quali brilla 
Fraser per 11 suo gioco si-
curo e potente, si awantag-
giano per 8-7; conservando 
poi il servizio di Fraser si 
aggiudicano il set (9-7) e 
l'incontro. 

Merlo batre Davies 
S. BENEDETTO DEL TRON-

TO. 9. — A San Benedetto del 
Tronto Peppe Merlo e Nlcla 
Mlgliori hanno vinto 11 eingola-
re del torneo internazlonate. 
Merlo si e impoato eull'inglese 
Davies per 6-1. 2-6. 6-2. la Ml
gliori sulla Bassl per 6-1, 9-7. 

Ne] doppio maechile l'austra-
Hano Howe e l'inglese Beker 
hanno superato Merlo e Davies 
per 6-2, 6-1. 

II Palermo vince 
a New York: 5-0 

Nel l* foto: Pietrangel i e Sirola 

intelligenlemente sui - corri-
don - . Pietrangeli e S:rola 
si assicurano cosl :1 primo 
set per 6-3 

Nel secondo set. i ciochi 
seguono i servizi fino al di-
ciannovesimo - game -: il set 
si e iniziato con Fraser alia 
battuta. cosicche gli austra
liani si portano in vantaea:o 
e gh Italian: pareggiano. Con 
Sirola alia battuta. il 20. g.o-

qual: s; e messo in luce P:e-
trangel: Da parte austraha-
na Emerson e molto attivo 
e coadiuva ottimamente 
Fraser. 

Tl terzo set. s'inizia an
cora con Fraser alia bat
tuta Gli australiani strap
pano il serv:z:o a Pietran
geli al secondo - g a m e - e si 
avvantaggiano per 3-0. Nel 
terzo gioco Emerson v.nce a 

NEW YORK, 9. — La 
squadra del Palermo nel 
primo dei suoi tre incontri 
a N e w York ha battuto 
ieri la c Al l Stars > amer i -
cana per 5-0. 

Durante l'incontro fe c a -
duta sul campo abbondan-
te pioggia ma ciononostan-
te piii di 5000 spettatori 
hanno sfidato il tempo per 
assistere alia partita al 
campo di Ebbets. 

H Palermo aveva gia 
segnate due reti nel primo 
tempo e dal principio alia 
fine della partita ha domi
nate) il gioco, nonostante i 
rosanero fossero in gran 
difficolta per il terreno 
pesante. 

Ghito Vernazza, gioca-
tore venuto al Palermo 
dall 'Argentina, ha segnato 
due gol. uno al primo m i -
ntito e l'altro al 15. del 
secondo tempo. 

Due reti ha anche segna
to Carpanesi, una al 23. 
del primo tempo, e l'altra 
al 25. del secondo. 

L'ultimo gol del Paler
mo e stato messo in rete 
da Bernini al 39. minuto 
del secondo tempo. 

applausi si aecomoda alia pre
sidenza da dove, senza smette-
re di masticare (segno di no-
vita o ineducazioneV) gomma 
americana. giocava i suoi assi 
atti a conquistargli la simpa-
tia dei delegati Egli chiedeva 
infatti che venisse data la pa
rola al delegato della San
giorgese II gesto era clamo-
roso (si vocifera che il 
suggerimento sia stato dato 
dal brillante conte Rognoni), 
sconfessava l'operato della 
presidenza. e riscuoteva nu
mcrosi applausi 

Dopo il breve intervento 
del signor Vital! che eviden-
temento quindi non pu6 piO 
pronunclare la sua dichiara
zione di voto e ringrazia 
Agnelli della sensibilita di-

Eletro cosi 
il nuovo governo 
della Federcalcio 

Ecco il riBultnto della vota
zionc per I'elezione di Agnelli 
a presidente della Fcdera-
zione: 

Votanti: 532 
Schede blanche: 119 
Schede nulle: 10 

Voti per Agnelli: 403 cosl 
rlpartltl: 

Professionistl: 32 
Semiprofessionlstl: 56 
Dilettanti: 315 

Ed ecco 1 voti riportatl dal 
vnri candidati a consiglicri 
federal!: 

ELETTI 
• Chipsa (dilettanti) dl Ve-

liezla voti: 421 
• Ilcvllacfiua (dilettanti) dt 

Roma voti: 361 
• Poll (dilettanti) dl Barl v o 

ti: 364 
O Borgogno (scmlprofcsslonl-

U) dl Torino voti: 278 
0 Cortesl (semlprofesslonlstl) 

dl Ravenna voti: 247 
• Granlllo (semlprofesslonl

stl) dl Hcgglo Calabria vo
ti: 254 

• Spadacclnl (prorrsslonlsti) 
dl Mllano voti: 389 

• Befanl (professionistl) d | 
Flrenze voti: 339 

• Ceravoto (professionistl) dl 
Catanzaro voti: 301 

NON ELETTI 
• Meomartlnl (dilettanti) dl 

Bcnevento voti: 68 
• Lo Casclo (dilettanti) dl 

Palermo voti: 35 
0 Llonettl (semlprofesslonl

stl) dl Barletta voti 69 
• Guarlglla (scmiprofesslonl-

stl) dl Salerno voti: 55 
• Bondl (semlprofessloniitl) 

dl Forll voti: 30 
• Muglta (professlonlitl) dl 

Messina voti: 64 

Nel colleglo dei revisori del 
conti sono stati eletti: 

Cuomo dl Napoll voti: 347; 
Frediani dl Imperla voti: 308; 
Mondinl di Cremona voti: 280; 
Capo rale dl Roma voU: 241; 
Rattinl dl Ancona voti: 183. 

mostrata, 11 giovane presiden
te pronunciava il suo discor-
so programmatico. EgU esop-
diva ringraziando della fidu
cia accordatagli ed impegnan-
dosi a port a re avantl l'opera 
di riforrna del calcio italiano. 

Fra 1 compiti piu urgenti 
da affrontare secondo Agnel
li vi e quello della elabora-
zione del nuovo regolamento 
organico e dei regolamenti di 
settore a cui (ba detto) do-
vranno attivamente collabo-
rare le societa interessate. 
Nell'illustrare il lavoro da fa
re all'interno delle varie l e -
ghe per dare la necessaria 
autonomia e funzionalita ad 
ognuna di esse. Agnelli non 
ha mancato di pronuncia-
re la ormai rituale (e mai se-
gulta dai fatti fln'ora) esal-
tazione del dilettantismo. 

Ha continuato impegnando-
si a prestare la propria opera 
al potenziamento dell'intero 
mondo calcistico con partico-
lare riferimento ai settori 
minori. promettendo iniziati-
ve. aiuti. scuole. campi che 
permett2no lo svilupparsi di 
una base sempre piu ampia 
al movimento calcistico na-
zionale. 

Agnelli ha fatto proprie 
nel suo discorso molte delle 
esigenze ein qui manifestate 
dalle societa. Riuscira a man-
tenere gli impegni? Non e 
mancanza di fiducia la no
stra. ma le delusion!, sin qui 
provate ci rendono scettici. 
& tempo comunque djra se 
abbiamo torto 

M. DE GRANDIS 

PRECEDENDO IN VOLATA L'ALTRO ITALIANO SABBADIN 

Conterno trionfa nel Giro del Ticino 

A NaptlKjUAIHIO 
NAPOLL 9 — 1 1 tradizionale 

disoendente Premio Mostra d'Ol-
t rem a re dotato di due milioni di 
lire, reggeva il cartellone del 
convegno di galoppo ad Agnano 
Tredicl cavalti accettavano il pc-. 
so. Arrtaud conduceva tallonato 
da De Voos e Gary lndl II grup-
po compatto. Sulla curva De 
v'oos pasaava in testa inaeguito 
da Gar}-, a r.dosso Acae, Alanno. 

LUGANO. » — Angelo Con
terno ha vinto I'll a ediwone 
del Giro ciclmtico del Ticino 
battendo in volata 11 compagno 
di fuga Sabbjdm La gara. «u 
un percomo d; 219 chilometrl. 
ha avuto infatti per protago
nist! queMi due corridon. «oli 
rimasti di una fuga a cinque 
svoltasi eui 39 chilometri del 
circuito di Lugano, perconso 
tre volte. 

La gara ha avuto. 11 suo mo-
mento decicivo *ulla seconda 
rampj del monte Cenen (259 
metni Qui Conterno # pa«aato 
.ill'attacco con eucce*»o 

In prccedenra egli aveva fat
to parte del gruppetto che 
comprendeva. oltre lul, I'italia-
no Martin, lo evizzero Graeeer, 
c lo ep&gnolo Chacon- QuecU 
ultimi, poraltro, si erano fattl 
raggiungere dal gromo per cul 
ntaliano era rlmasto nolo In 
testa. Nella disceea era etato 
raggiunto da altn qualtro ita

liani: Natucci. Sabbadin. Mile-
si c\l ancora Martin. Dopo cen
to chilometri dt fttrada. al pas-
oaggio da Lugano, i cinque 
avevano un vantaggio di 2'45" 
eu! plotone II vantaggio * *a-
Iito a circa 4"45" dopo Melide, 
tanto piu che tl growo del plo
tone era stato fermato ad un 
pa«eaggio a livello chiu^o 

La coma. npas«ando per Lu
gano. vedeva il tentativo »oli-
tario e generoso del sicillano 
Catalano di raggiungere i cin
que fuggitivi Ha marciato da 
solo, senza nuscirvi per 73 chi
lometri 

Alia fine della gara. sui tre 
girl del circuito di Lugano 113 
Km. ciaacuno) comprendente 
due ctrappi in salita molto se
ver!, la corca si e decwa. Mi
les! c Martin perdono contatto 
fin dal primo giro. II terzetto 
di testa contlnua a forte an* 
datura ma a qualche chilome-
tro dalla One Natucci non reg-

gcra I'andatura lasciando anda-
re avantl i due compagni di 
fuga Sul rettilineo finale Con
terno regola Sabbadin 

La gara ha permer«»o di se-
gwirc il comportamento di (tre 
uomini in predicato per il 
campionato mondiale su dtrada 
di domenica prevvma. a Zand-
wo»>rt>: Gral svizzero. Poblet, 
sp.ignolo e Conterno. italiano. 
Queet"ultimo, per come ha cor
so oggi. ha imposto il suo no-
mo tra i possibili - outsiders -
di Zandwoon Grat. Invece. si 
e rispanmiato. sembra voionta-
nan:ente Pob:et mflne. che e 
uno dei (avoriti di Zandwoort, 
* stato eccessivamente pigro 
sulla non pesante salita del 
monte Ceneri. e dopo ha vissu-
to nel gruppo. 

Va detto a sua dlscolpa che 
riscntc ancora delle conseguen-
ze dl una recente caduta. Ha 
lottato con Graf per il 17jno 
piazzamento. 

L'ordhie d'arriro 
I) Angela Conterno (It.) 

5-57\J3~; 2) Alfredo Sabbadin 
(It.) • ! . ; 3) Giuliano Natucci 
(It.) S-OO Ŝ"; 4) Michel Van 
Aerde (Belg.) 6.or4"; 5) Gra-
liano Battlstlni (It.) s.1; 6) 
Massignan (It.) SWIt"; 8) 
Proot (Belg.) S-CWSI": 9) Mo
res! (Sv.) 6.04-31"; 10) Mi
les! (It.) 6.05*1*": I D Cftlel-
to (It.) 6.05'14": « ) Brando-
llni (It.) s.t.; 13) F. Raegg 
(Svl.) s.t.; 14) Martin (It.) 
6.06*30-; 15) Keteleer (Belg.) 
6.09-56**; 16) Glmml (Svl.) 
s.t.; 17) Poblet (Spa.) 6.09-59"; 
18) Graf (Svl.); 19) Fallari-
n| (It.); SO) Manle (IL). se
gue II resto del grappo (una 
qnlndielns di corridor! con 
II tempo dl Poblet. 

I dirigenti del CON I 
a Mosca 

per la Spartachiade 
Il vice-segretario del CON1 

e direttore dei Giochi Olim-
pici di Roma. dr. Mario Sai-
ni e il capo ufficio stampa 
del CON1, dr. Donato Mar-
tucc: sono par.iti ieri po-
menggio da Ciampmo per 
Mosca. dove si recheranno 
su invito degh organi spor-
tivi sovietici per assistere 
alio svolgimento della se
conda Spartachiade attuai-
mente in corso nella capita-
le soyietica. La Spartachia
de e una manifestazione 
sportiva sul tipo dei giocM 
olimpici, limitata p e r i • | B 
aUeu daU'UBSS. 
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