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avvenimenti sportivi tf 

k 

Solo 45v di radiocronaca 
of ilm iE giorno 

Queste le ridicole pretese avanzate dalla Lega Nazionale e dalla Federcalcio 

MILANO, U (Atjcn/.ia - Ita
lia ~) — In hCRiillo alio spo-
sMnionto dcllu purtitu Inter-
nazionale ltulla-UtiRherla flu 
sah.ilo 28 a diuiiunlcu 2!) no-
wml>re ed In cnincide iua 
run l(. K'.iri- In pro cram ma 
per In ti it d re I in a glormtta dl 
unihilu del cainplonaln dl se-
ric • II ». la l.cg'i nazloniile 
ha prcsii al io chc la Icle-
Irusmissliihc di Itulio-lJiiKlic-
rla e sKita illfforita 11 luuctll 
3W novembre eil ha rhli'stu 
In dalu odiernu alia FIGC 
d i e In rc lat i ia radiocromicii 
Ma llinltulu II 20 novembro 
ill seconilo (emtio. 

i si era prodotto In allenanirn- > 
, to e chc fill Inipedlva una re- < 
i golarc rcsplrazlone: orn dun- i 
i <|iir lion si sa se potra rlsta-

l)IIirsl in tempo e fill organic- ' 
• zatori mlluiicsl stannn svol- ' 

genclo traftatlve. per asMcu-1 rarsl . tin, altro Inconlro c h c " 
•' possa flgurarr eome « clou • 

del In rlunlonr dato chc |1 rln-1 \ lo vlene conslderato assal 
' prohalillr? SI caplsrc che uu 

causa a Loi chiedeiido II rl-
sarclmento dannl per le spese i1 

La notizia diffusa dalla 
agcnziu • Italia • ten sera c 
destmata (id accrescere le 
music protcste e I'mdignu-
zionc degli sportivi c deglt 
abbonati delta ItAl-TV gia 
espresse quando prr tl mun-
ni lo accordo finanzumn tra 
Federcalcio e Televisione si 
seppe die per Cecoslovac-
chiu - Italia rd Italia - Unghe-
rui sarebbe statu trradiata la 
• ri'iiislriijiniii' - due ore dn-
po la flue dealt meantri MII-
ziche la • ripresu diretta -. 
Stuvoltu si vuole andurc ad-
dirittura oltrc: si vuolc ewe 
rtnutnre l« Tonistrazione tc-
levisiva addirittura al giomo 
dopo c ridnrre .la radiocro
naca al solo sccondo tempo. 
E* questa una rtchiesta sen
za pr^eedenti che non pud 
csscre assolutumente accettu~ 
ta trattandosi di una muni-
festazione di intcresse pub-
blico come e una partita in-
ternazwnalc e non essendoci 
ostneod dt on l ine tecnieo co
me testimonium) le 2000 e 
pin riprese dirrl lc effetiuute 
ftnora da Firenze senza la 
minima difficolta tecnica. Al-

nato di scrte B come si fa 
per alt allri tomei In reulta 
dntntttP le richiestc dcllu 
l.i'tia rientrano nella guerra 
fredda in atto con la TV per 
ottencre Id cifrn di 15 »m-
fiom rtchiesta per le trasmis-
siom Non ci tnteressa sapcre 
SP ho riipionp In TV ad irri-
pidirst •{» una controffprla dl 
5 inilidin o In fVdercnlcto a 
insistere nellc sue prrfr.se 
/ /miporfnntc r chc non ci 
vndano di mezzo i teletibbo-
nuti: ai quali consigliamo di 
rivolgerc fin da oggi le loro 
proteste alia Lega ed alia 
Federcalcio. n o n c h e alia 
RAl - TV che potrebbe cer-
care una via di accomoda-
mento o comunque far otte-
nere il rispetto dei diritt't dei 
sitoi utenti. anche in sede le
gale o in sede politico- oc-
correndo 

de atto...» Varannizzuzionc 
dclle fjrandi socictA tentava 
di far ricadcrc tuttc le re-
sponsabilita sulla RAJ-TV 
mentrc inurcr di rrspfm'sn-
bilitd ne hanno fn biiona 
dose tntti quahti: la Lcpa. 
.rtpnrlli. i diriprnM drlla 
JIAl-TV ed alcunc persona
lity politiche del partito di 

1 rlnvlo finlra per esasperare i poi'rriio che appoafunno Vat 
! Vlslntln II quale gla ha fatlo } truniamento 

Nella folo. LOI 

Fiiif 
di - misfrr -

confrurio nlln trasmis-
t sopportate all>poca d e l I a • stone dclle partite per chiari 

prepara7lone per la preceden- < motivi di cassettn 
, le rlimlnnr <che dove\a aver Vn. inflne. sotlolitirnto d i e 

, i IIIOKO in aRosto) pol rlnvlala. ' /„ oii/sli/icii^iour drlfn Leqa 
, Vlslniln Infalll verra danneK- rclattva alia conromi(nn;a 

Rlato psIroloRlcamenle (le , . , . . , „ l n , n „ „ i 0 ,i; , r r i c n 
i lunRhe attese sono ralte ap- ' ' " ittmpionaia ni scric n 
, posta per siier\are). atletica. ,, e semphcemente puerile che 
i mente (rlschlera dl anrtare In i pin alt re volte sono state ef-

super-allenameiilo) e flnaii- fettunie riprese dirrlfr e ra~ 
'• rlariamente (per le ItutKhe e dt'ocronnrlir smza dnnnru-
' costose preparazlonl a viiolo). , fiiaJ.p f s r r j r , R p p r r c ; l r ,fr| I resto il 20 p v. si potrebbe 

anche sospendere il rompio-

ANCORA TEMPI TRISTI PER LE ROMANE 

Me7.7.a squadra laziale 
a riposo per incidenli 
Stasera il C. D. giallorosso decidera le 
misure da prendere a carico dei giocatori 

Alia ripresa della proparazio-
ne settimanale. stniulc al hol-
lettino medico resn nolo dal 
prof Bologmsi. molle clifficol-
1ft sono sorle ad intralciare il 
compito del trainer binneoaz-
Wirro. Infatti, Tozzi. Frannnl. 
Pozzan. Lo Buono ed Eufemi, 
pltre alle r:ser\-e Lnv.iti. Be!-
lagamba. Pezzullo e OiRluttl. 
Bono stati costretti a sottoporsi 
alle cure del metliro 

II pfu grave dei reduei da! 
Vomero 6 senz'altro Tozzi. L*at-
taccantc. scontratosi domeniea 
con Greco, ha riportato una 
forlta lacero - cnntiwa all'altez-
za del mallrolo. per cui si sono 
resi necessnri quattro punti di 
vutiira A sejjuito di cit> molto 
probabilmente. Tattaccante non 
potra csscre in campo domeni
ea prossima Franzmi. pol. sem-
pre neirineontro eon il Napoli. 
ha riportato uno stiramento alia 
coscia d»-stra. mentre Pozz-an 
ri^ente anch'cgli di un leggero 
rtiramento alia coscia destra 

I due terzini. Lo Buono ed 
Kufemi. che Bernardini conta-
va di poter utilizzare contro 
1'Atalanta, non solo non saran-
ro in campo domani contro i 
rincalzi giallomssi. ma non po-
tranno e**ere utilizzati nemme-
no domeniea prossima Entram-
bi saranno costretti a rimanere 
a riposo per circa quindici 
j i omi : il pr:mo. infatti. soffre 
di uno stiramento all'inguinc 
ed 11 secondo dl una distnrsio. 
r e al ginoerhio Di con<eguen-
xa. Bernardini sara costretto a 
ronfermare ancora Molinn c 
Del Gratta. 

Per quanto riguanla la for-
mazione delle nserve biancoaz-
rurre da opporre domani a 
quelle della Roma. Vunlco clc-
menio Ji.'curo appare il portiere 
Cei. poichfe Lovati. Bcllagam-
ba PCMUIIO e GiglietH. per di-
versi infortuni. se-no tutti Indi-
•ponibili Oggi. Infir.e. riprcn-
dera la preparazione dei titolari 

Dalla sede giallorossa. dove la 
ter.sione i a'quanto tesa dopo 
il pareggio conseguito contro la 
Spa!, non sono pervenute no-
t.z.e allarmanti per quanto n -
guarda le condizionl fisiche de-
gh atleti. La loro preparazione 
prosoguiri questo p<>meriggio 
ron un leggero allenamento 
at!et!co al campo - Tre Fon-
tane -

Nella giornata di oggi. Inol-
tre. *i riunira il Consiglio di-
rcttivo per esaminsre le pro-
posfe giunte da pjU parti c n -
guardanti le eventual! punizio-
ni da infliggen? a quel gioca-
tori che hanno dimostrato *car-

">v) jittaceamento ai color! so-

'"to reso noto, inline, che 

il derby di domani. valevole 
per il e'.iniptonato nserve. ver-
rft disput.ito al - Flaminio » con 
inizin alle ore M..'I0 

I prezzi fissatl per tale in
conlro sono i svguenti tribune 
L I0OO. tlistinti L 500. i n n e 
L noo 

• • • 
Lunedt pro«imo, nel saloni 

ch-irKxcelstor. avrft luogo lVle-
7ione di miss Roma e miss La-
zio: una volta tanto. dunque. I 
giocatori ed i tifosi delle due 
squailre romane saranno prota-
gonicti vi\ arbitri al tempo ptes-
so perche proprio ad ••ssi snt-l-
tt'th il compito di scegliere le 
due - m i s s - rhe pafteciperanno 
poi al concor«o per l'olezione 

Nella Roma si rende i r m p r r 
plu neeessaria la rlconferma 

di LOJODICF. 

di Miss Arzurra indetto da 
-Sport nel mondo-. Alia serata 
che assume Taspetto di una ve
ra gala del caleio eapitolino 
parteciperanno oltre al g.ocato-
n ed ai Cingenti delle due 
compagini romane anche attori. 
cantanti ecc. 

Gia sicura la presenza di Ra-
sccl -arrabbiato- romanista. dl 
Mario Riva - sfegatato - bian-
coazzurro.' di Latilla. Bersani. 
ecc A tutti i tifosi presenti alia 
serata saranno offerti dei do . 
ni. I biglietti saranno in ven-
dita da domani prc«v> la Ro
ma, la Lazio e Sport nel mondo 

II ore«o dei bî lipl'l 
per HalMlncheria 

LA FIGC eiiniiiniea I prc/./i 
(|il l)l«liftll piT rtneontio di 
caleio Italla-UiiKhoria clic verrft 
di<--ptitat-i al Ciitniinalc di Fi
renze domeniea S?'i novemhre 

p v e cho snrft vallda per la 
Cnppa Intcriiazionale: 
Poltrona mimernta L 
Tribuna eoperta num » 
Tribun.'i numerat.i inter-

no campo B 
Tribuna laterale senper-

la numeruta t> 
Disllnti eentr Maratona » 
Gr.idlnati Hud (lain 

Ferrovla) » 
Gnulinata Nord (latu 

Flesole) » 
Per (|iiaiito ii^iiunUi la 

(lit.i dei hi^lietti verraiino ema 
utile In tempo utile le oppor 
tune dlspom/ioni 

5000 
1000 

3 000 

2 000 
I 500 

fiOO 

700 
veil-

La corsa « f r is» 
alle _Capannelle 

La Corsa « Tris » dl questa 
Rcttimana uarft il Pr Sant'A-
{{nelln, in pro^rammu fliovedl 
12 novembre aH'ippodrorno del
le Cnpaiinelle in Roma A talc 
eorsa sono rimasti iscntti quat-
tnrdiei eavalli Keeo II cam
po- Pr Sant'Agnelln (L 350 000 
metri 1H0O) Finiaeo fil. Spadai-
sin 58. Gardesana 57. Sprint 
51' , . Aitunic 5f»'i. Ulscolo 5fi'/.. 
Albare 5d. Barnue'<<>iiia 55. llar-
vev 51, Reporter 5.11 .̂ Saginaw 
5:i'... AKerola 50. Cdilorc 4fi'/i. 
Cut vet le 15'i 

La dicliiara/lonc dei parten-
tl si avrft nella mattinatn 

QUASI'TUTTI SBAGLIATI GLI IMPIANTI PER LE GARE DI ATLETICA LEGGERA 

I troppi errori commessi hanno'impedito 
I'omologazione dello stadio di Fuorigrotta 

QUESTI 
I DiFETTI 

^ ^ A ^ , / > % 

• Un difctto della vu-
sca sottustuute il campo 
di football farebbc mar-
cire I'erbetta del campo. 
• II «rettifilo» sul qua-
le dovrebbc svolgcrsi la < 
gara del 100 metri e 
risultato plu cor to dl 
circa due mcfri. 
• Manca la pista per la |j 
disputa dei 110 metri s 
ostacoll. 
• Manca la buca per la 
gara dei 3.000 metri 
slepl. 
• La pedana del tfn-
vcllotto c ubicata in pn-
sizione sbagliata (l'at-
trezzo, una vol (a lauda
to, rischla dl finire nel- < 
la porta situata sul lato <) 
opposto). 

I / ln terno • del ntlnvo stadio 
di ruorigrnlta vlsto dnH'alto. 
Come e noto IQ stadio do-
v rcl> lie esse re Inaugurato II 
(i Renuuio ron I'liicontro dl 
ealeln ItaUa-Svlzzera. Mn 
aurora non si puo dire sc 
per quella data 1 lavorl sa

ranno n It I mat i 

STANNO ROVINANDO UNA DKLLE PILT' BKLLE SQUADRE D ITALIA 

La crisi dei viola e cominciata 
con i'allontanamento di Fuivio 
Parole chiare a Befani e Carniglia - Intanto domeniea la Juve incontrera Vultimo ostacolo (il Bologna) 

A gunrdar bene piu che la 
marcia inarrostabilp. della J u -
vcnlus o In stupefaceiite re -
uolarita del Bologna, e la cri
si della Fioreutina il motivo 
di centro dl questa prima 
parte del campionato: se non 
altro perclie ej eravamo tal-
niente abituati a cercare la 
stiundra viola tra l e prime 
"delta classified che ora pard' 
i m p o s s i b l e saperla al sottimo 
posto. dietro la Juventtis. il 
Hologna. l'lnter. il Milan, la 
Spal e la Sampdoria persino. 
Al selt inio posto e con tin 
(piozienlo disastroso che tilt 
l'esatta misura della uravita 
della crisi: tre sconfitte (con 
il Bologna, l'lnter c la Ju
veni l i s ! quattro v i t tone . V.i 
uoal all'nttivo (contro l 25 di 
una .Juve) c 1) al passivo. cloe 
piu di quanti ne abbiauo su-
biti le squad re che la prece-
dono. piu di Quanti ne ab-
bia subiti la ste.>sa Roma chc 
la segue immediatamente iu 
classifica. 

Pare proprio imposslbile 
che si stia parlando della 
Fioretitina: certamento dove 
setnbrare impos^ibile ai tifosi 
viola, ai d ingent i cd accom-
pamiaturi della squadra. Si 
spiega cosl la violenta reazio-
IIP di Farabullini contro un 
giornalista della RAI nogh 
spogliatoi di Torino: ma il 
gesto e il luininanlc anche per 
un altro verso E* illwniinante 
perche cotiferina come la cri
si viola sia prima di tutto 
una onsi morale La dinio-
strazione si e avuta m pre-
cedenza con gli sbaud;inienti 
psicologico - sentimentali di 
Robotti. con i battibecchi tra 
a l tn due ttiocatori viola 
(seinpre per motivi extra-
sportivi) con le incertezze di 
Caniiul ia . per la sua man-
canza di polso. di autonta. 
di psicologia applicata al 
campionato italiano. 

La dimostrazione si e avuta 
anche quando i ijiocatori v io
la furono visti abbniidonnrsi 
a piacevolezze poco consone 
con la vita di sacrifice e ri-
nunzie ncce^sarie per man-
tcnersi in buone condizioni 
ai let iche Ed e stato soprat-
tutto per qucMi motivi che 
si e rimpianto i'allontnnamen-
to di Hern.irdmr il - ' . l a i n e r -
che della squadra aveva fatto 
una fannglia affiatata e com-
pat'a. tl trainer che si oc-
cupava anche dei problemi 
p e r s o n a l dei <uoi ragizzi. chc 
II cor ,6ijliava come invesl ire 
nel niodo migliore i loro gua-
dagni. che trascorreva con lo
ro la masgior parte del tem
po. anche del tempo libcro. 
chc l i sosteneva quando era-
no scoraggiati. senza rinun-
ziare a punirli quando se lo 
meritavano. Bernardini non 
avrebbe mai fatto 1'errore di 
chiamare un siocatore e dar-
gli 24 ore dl tempo per decl-
dere se vo leva giocarc in tin 
m o l o piuttosto che in un 
a l tro 'Bernardini avrebbe tra-
scorso que l le 24 ore con Iui. 
cercando di aiutarlo a capire 
quale ruolo voleva veramente 
occupare 

Ma il fatto e che Bernardi
ni probabi lmente non avreb
be avuto bisogno di ricorrere 
a tali expedient!- conosceva 
bene i suoi ra^azzi e sapeva 
h e r e come e dove poteva 
titilizzar!) Perche Bernardini 
oltre ad un o i t imo psicologo 
e anche un grande tecnieo. 
come dimo*tr»no i due annl 
trascorst alia Lazio. con le 
- invenztoni - di Pozzan e 
Prini mediani. con le f co -
pertc di Cei. Visintin. Fran-
zini. Fumagalli . Janich. con 
la vittoria nella coppa Italia 
ed il comportamento onore-
vole della scundra anche in 
questo campionato II proble-
ma h che Bernardini aveva 
bisogno di tranquillity per la-
vorare: non poteva ammette-
re che ci fosse chl Interfe-
risse nelle sue decision!, chl 
addirittura sobUlasse gll atle-
t 

un personaggio del genere: 
l o stesso che ha consigl iato 
la ceseione di Cervato dopo 
che dal cetitromediano era 
stato critieato apertamente, 
lo stesso che vo leva cedere 
Gratton. lo stesso che sta in-
terferendo ora nel lavoro di 
Carniglia. . . . . , 

11 tjualo".' flrt'^'arte1 sila;- ha 
Indtibbic responsab^ita anche 
di ordinp teetdcQ.'nVendo sbtv-v 
gliato la preparazione pre-
campionato (non si spiega al-
trinienti perche i fiorentini 
non rleseano a - l e n e r e - per 
pill di 20 mintiti. gia alia set-
lima giornata) . nvendo com-
inesso l 'enorme errore di ri-
voluzionaro la difefia. nvendo 
itifine cambiato tattica di do
meniea in domeniea. di t em
po in tempo addirittura come 
£ suecesso al piu tardi du
rante la partita dt Torino. 

Avuta la fortuna dl andare 
in vantaggio piuttosto fortu-
nosamente . la Fiorentina ha 
rinunciato troppo presto al 

I Operoto 
Bernosconi 

! 

GKNOVA. !> - II crnlni-
mediano della Sampdoria. 
Gaiulenzlo llernasroni. t 
stato oprrato stanmne nel-
rHtitiito ortopediro • Rit-
7oli » dl Bologna di mrni-
sro e«trrno al Rlnorrhlo dr-
<tro. II Riocalorr era asslstl-
lo d a I I' allenalnre della 
Sampdoria. Mon/cgllo. Nel
la foto: IIKKNASrONI. 

piano tattico studiato per la 
occas ione (Gratton su Sivori 
ed Orzan su Charles) cos ic-
chfe dopo che Nicole ha pa-
reggiato, Sivori ha potuto g o -
dere di una completa liberta 
della quale ha approfittato 

§er met tere a segno la sua 
oppietta. c h e , ha messo k o. 

1 viola . - • • •'• ' -
Basta: crediamo Inutile di-

lungarci pitt nr Uirl^b. Sarh 
sufficiente sottolineare che 1 
problemi della Fiorentina eo-
no gravi e che la squadra 
potr i tornare alia grandezza 
passata solo con una enndu-
zione tecnica migl iore e so-
prattutto so lo quando avra 
ritrovato la sua saldezza e 
eompattezza morale Spetta 
ora a Befani trovare la so-
luzione adatta: gli auguriamo 
di riuseire pur riconoscendo 
che U compito non 6 davvero 
facile. 

• * • 
n panorama della domeni 

ea ealcistiea e per il resto 
assai squall ido. come d imo-
Ktra e loquentemente la serie 
di pareggi c h e ' h a n n o carat-
terizzato la giorndh} e "coniq 
confermano le InrJtcazionl've-
nute dai singoli campi . Zop-
pica ancora il Napoli (tanto 
che il pareggio della rabber-
eiata Lazio v iene pers ino 
critieato!) zoppica la Roma 
(i cui cinque goleadores non 
riescono ancora a form a re 
tin attacco. purtroppo) pare 
in ripresa il Padova. che pe-
ro ha pareagiato a Marassi 
solo aH'iiltimo minuto. si e 
eonfermata anche a Vicenza 
la solidita della difesa ales-
sandrina (ma Tattacco"). ha 
ottenuto il primo pareggio lo 
sfortunatissimo Genoa di que-
st'anno 

A tirare !e somme insom
nia e'e da concltidere che lo 
squal lore e dovuto sopratut-
to alia mancanza di prolifi-
eitJi degli attacchi: non per 
niente domeniea sono stati 
segnati comples^ivamente so
lo 10 goal, dopo che nel le 
preccdenti giornate la media 
si era mnntenuta pure sulla 
ventina di reti Non fa cc-
cezione alia regola n e m m e -
no il tre a zero del l 'Atalan-
ta «.ul Bari perche il crol lo 
della pur saldis^ima difesa 
barese «• stato propiziato da 
eirco-tanze del tutto fortu-
IIOJO 

Rimanc polo il 3 a 1 del 
Bologna sul Palermo: un 
punteggio che cssendo analo-
go a quel lo di Torino assume 

il sapore di una sfida alia 
.Inventus in vista del gran-
de confronto di domeniea a 
Bologna II confronto che 
rappresentera l'ora della v e 
rity per i petroniani, 1'occa-
s ione per parlare f inalmen-
te della principale squadra 
rivclazione di questo torneo 
c n£llo • stesso tempo costi-
tulre f o r j e i l defui i t ivo trani-
polino di lancio per la J u -
venttis. Se la J u v e vincera 
anche a Bologna, infatti. la 
ipoteca bianconera sullo s cu-
detto verr i t iotevolmente raf-
forzata* tanto pitt dopo una 
giornata come quella di do 
meniea in cm un'Inter sc iu-
pona ed un Milan coraggio-
so ma incredibi lmente lento. 
hanno confermato nel " d e r 
by della Madonnina » i gros-
si limiti che alle milanesi 
erano gia stati riconosciuti 
nel le prevision! del precam-
pionato Attendiamo. d o m e 
niea dunque: e jsperiamo... 

ROBERTO FROSI 

. . .ed e costato 2 miliardii 
(Dal la nostra redazione) 

NAPOLI. 9 — Jl nuovo stadio di Fuongr0!ta — lo stadio tanto a'tcto da-t.i nwrtwi 
nupoletani — d o r c r a Ofsere pronto per tl 6 Qennaio, c ne era gid stcta /issatn — per qiiollo 
data — Vinauaurazione con !« parlttu intcnta;ionule Ztalia-Srir-cr« iVuriinilmentc con tin 
po' di antictpo lo stadio doveva csscre consevnato al comnne di SapoU bello e rifimto. c 
con tuttc le omoioijuciom necessarie. Ebbene, sara da conndcrarsi una vera . fortuna. sr 
H 6 aennaio lo studio d- Fuorigrotta potrii ospitare il proarummuto mcontro uiternazionale 
Lo stadio infatti non ha ottenuto la omoloaazione della FIDAL E non I'ha ottcnuta per uu 
fatto davvero molto oruve ed al quale si potra anche ovviare in brcre. tempo, mn che. 
comunque. comportera. oltre a inconvenicnti prahct. perdita di altro tempo cd u l t e n o n 
spese, anche certe deturpazwm cstetiche aalt impianti dl atletica che ougi /anno bclla mostra 
all'interno dello stadio stesso, ma chc difettano di funzionalita. Perche di questo si tratta: 
gli implanli dl'atletica sono stati costruiti male, nel senso chc per alcnni non sono state 
rispettate le misure regolamentari e per ultri e stata flddiriffi/rn scelta male la posizione; ed 
altri ancora addirittura sono da., castruire. Come si vede siamo di (route ad un fatto 
gravissimo che st pud solo 
spie'gare con la leggerezza con 
la quale si opera in cert't de-
llcati settorl Ma prima anco
ra di patsare alle responsabi-
lita cerchiamo dt rluartre mc-
glio come realmente stanno le 
cose e come sono emersi que-
sti gravi errori Innanzi tutto 
cominciamo col dire che se 
dovessimo anche brevemente 
rifare la storia della costru-
zione di questo stadio ci tro-
veremmo impegnati fino al 
collo a disctttere di difficolta 
finanziarie. lungaggini buro-
cratiche o chc passarano per 
tali, rinvii di finanziamenti, 
sospensioni e riprese di lai'ori. 
Una storia di ben... died anni. 
E fino ad oggi costata due mi-
liardi. 

"'jyell'tiittma''' vislla cne'- l^\ 
siampa' "sb'drffba • nap^leraVlo,! 
fece alio stadio si ebbc I'assi-
curazione, da parte dei tecni-
ci e degli tn'gegneri che pre-
siedevano ai larort, che en-
tro la data stabilita tutto sa
rebbe stato fatto. L'impegno 
anzi era di bruciarc i tempi 
c consentire anche qualche 
partita di collaudo prima di 
quella inaupurale Senonche. 
quando pareva che' finalmcn-
te non dovessero sorgere altre 
difficolta. si sparse la notizia 
che il tcrreno di gioco del 
nttouo stadio era diuentato 
una spec ie dt panfano. I'crba 
marcii'a e miriadi di mosce-

rini Vavevano invaso. Pur-
:troppo era veto Furono in-

terpellati specialisfi dell'Isti-
tuto di Agraria di Portici In 
seguilo vennero specialist! an
che dallo Istituto di Agraria 
di Bologna Da che cosa di-
pendesse nessuno ebbe mat a 
dire con precisione, ma pare 
si trattassc di un difetto di co-
struzione della vasca sotto-
stantc al terreno di gioco. ed 
e facilmentc inluibilc chc se 
provvedimenti furono presi, 
questi rappresentarpno co
munque sempre depli... arrau-
giamenti nei confronti della 
primitiva impostazione della 
opera. 

Si c arriwati, poi al tempo 
i d e l l e omologUsXoni. La FipAl*. 
vplai intcrper.I5WKp'n'm(it t 
ylina accurata visita. W t i ? _ 
'•'Vot'tfo concedcrla Ed il fattO 

e stato rcso pnbblico dal dott. 
Santillo. presidente del Comi-
tato Rcpionale Campano della 
FIDAL. tl quale ha spiegcto 
che il rettilineo dei cento me
tri risulta piit corto di circa 
due tnctrt. mancn mafen'al-
mente la pista per la disputa 
dei 110 metri ad ostacolt. 
manca la buca per la gara 
dei 3000 metri siepi, la pe
dana del giavellotto e ubi
cata in maniera tale che Vat-
Uezzo lanciato andrrbbe d i / i -
lato nella porta opposta. Que
sti' i difetti constatati dai tec-

SI ;€;'.'SpOS w? 

nict dcM'fifiVtica leatjera. E 
non sono pocht. iVatttralmcn-
te dalla siessa FIDAL e stato 
presentato un grafico indican-
te le modifiche da apportnre. 
Afa parliamo chiaro: modifi-
carc un'opera gia compiwto 
significa sempre rinunziare 
a qualche cosa. almcno estcti-
camente. A parte il fatto che 
anche le modifiche possono 
procurar£ altri inconvenicnti; 
e difatti correggcre la pista 
significa spostarla ancora pit* 
verso il fossalo con il pericolo 
chc q u a l c t t n o v i /tnisca d e n -
fro. 

Comunque. si dice, la FIGC 
potra dare la sua omologazio-
4ie perdu? flli errori non in-
'taccano la r e g o l a n f ^ d c l ter-

•'•Tepo di gioco e lUJMgitfl con 
?7a Svizzera pertarii&$f£fvebbc 

csiere giocata lo stesso. 
Pud darsi: comnngne dopo 

died anni di lavori andremo 
all'inatipura^tone di uno -sta
dio non solo ihcompleto, ma 
con qualche cosa ancora da 
costrnire e sul quale c tmpos-
sibile organizzare riunioni di 
atletica 

E' evidentc che di fronte 
ad un fatto cosl grate sia co
minciata un palleogtatnento 
delle rcsponsaoilffa." I tccnici 
e gli mgegneri del Genio Ci
vile si dt /endono dicendo chc 
loro dovevano solo costruirc 
un'opera, cosa che hanno fat
to: i dettagli fecnici erano d: 
competenza di altri. Ed.-$ evi-
deiKe Val\us\pne al SlSf. dot 
al Settofe Ijtfpfantt Sporttri 
del COM che possedendo pro-
pri ingegneri e tecnici avreb
be dovuto muovere te'mpe-
sttvamente t suoi rilie»i. I di -
riaenti .della FIDAL a loro 
uolfa dichiarano di non cssere 
stati mai interpellcti e che 
pertanto non potevano accor-
gersi di tin bel niente. Tuttc-
via noi crediamo sia dovero-
so da parte di tutti. quando si 
lavora ad una opera tanto im-
portante. sfabilire in prcre-
denza i propri tmpeani e pro-
pric compefcniC e soprat'.utto 
chiedere le dovutc collaborn-
zioni. anziche procedere alia 
cicca. Percht e facile poi dire: 
io non e'entro o. to non sono 
stato inierpellato. A ciascuno 
la sua parte di rcsponsabilita 
E di rcsponsabilita. nel caso 
in questione. ce n'c troppa. 

M1CIIF.I.E M I R O 

Querelato 
Farabullini 

TORINO, 9 — II radlocronl-
sta Sergio Martelllnl ha pre
sentato denuncla allautorita 
gludixlarla ed all'assoclazione 
della stamp* subalpina. contro 
II massaicslaiore delta Fiorenti
na Ubaldo Farabullini. 

Martelllnl. mentre leri «tava 
elTettuando Intervlste al lerml-
ne della partita -Imentu^-Flo-
rentina. era stato colpito con 
un puRno .dal Farabullini. 

DOPO LA BELLA PROVA OFFERTA D0MEN1CA CONTRO LA GERMANIA 

«Quasi pronta la squadra per i mondiali» 
dice il presidente della Federcalcio ungherese 
VIENNA. «J — II presidente 

della Federazione ungherese gio
co c.ilcio. Sandor Bares, ha cosl 
inmmcntato il risultato dell'in-
contro di icri tra Ungheria o 
Germania: 

c E* stata una entu^la^mante 
partita, che ha mostrato I tradi-
z:onal| pregl delle due squadre 
1 ra i tedc^chi ha dominate la 
forza. tra gli ungheresi la tecni
ca Ci6 che ha deciso la gara a 
:;<w«trn favore ^ stata la velocttA. 
Mi ha sorpreso che la ^quadra 
ungherese fosse tanto piu veiece 
deiravvcrsana Possiamo rilevare 
the le due nazionali si trovano 
:n tasc d | riasscttamento. Alia 
•igili.i credevo che i tedeschi 
f<«ssero piu avanti dl noi. ma 
Tincontro mi ha convlnto del 
c. ntrario. La nostra squadra de-
v'«'*sor* ancora rivedufa soltanto 
tn due o tre po«ti. e pol IA na
zionale n e «1 t*'10 e beU'e pronta 

« Tra la nazionale ungherese di 
oggi c la grande nazionale del 
I eriodo 1950 H — ha enntinuato 
Bares — esistono soltanto dlffe-
tenze di poco conto E' assal sod-
disfaeente che 1'sttaeco ha ulte-
Tiormente sviluppato il gioco del
la veechla grande squadra. supe-

i r n n i m Ai lni TA ai'a ViA_ Irandolo anz| sotto l'aspetto'della i contro di Iui Efl aha Fto- L cXocith n ,Vrzotio eentrale Goe-
rentina c era • c * ancora Iroeca-AUbcrt-Tichy. anche valu-

t.ito col metro della classc Inter-
nazionale. * tra i migliori. 

< Dei tedeschi ml sono piaciuti 
il terzino destro Stollenwerk e 
g'.i attaccanti Rahn e Seeler. de
gli ungheiesj Bundz.«ak (media-
no drstro e poi mezz'ala destra). 
Sandor. Kot«z. GoenxTs e Al
ter! ». 

II programma di massima 
della naiionale inglese 

# l .» • Rncllsh Football .Asso
ciation • ha re«n nolo II pro-
gramma dl niatvlma degli in-
eontrl Internarionall che si ef-
fettueranno in Inghllterra dalla 
staglone I960-CI alia staginne 
1964-C3. Ecrolo: 1960-61: novem
bre Spagna. mag^io Francia; 
1961-62: novembre Ungherla. 
magglo I 'mguay: 1962-C3: no-
l embre Austria, magglo Ger-
mania; 1963-64: ottobre Rrasfle. 
magglo Peril oppnre Mrsslco; 
1964-65: novembre Ceeo*lo\ac-
chla. magglo Pern o Me»slco. 

Indefffa I'asla 
per CampariHilan 
e Amwti-RiiM 

Non avendo rice\uto nei ter-
nuni i prescntti contratti di 
mg.iggio. la F P I ha indetto le 
aste per raggmdicaziore dei se-
guenli incontn di campionato 
d'ltalia: pi si mosca: Salvatore 
Burruni (detentore) - Glacomo 
Spano (sfldantel: pe»i piuma : 
Giordano Campari (detentore) -
Sergio Milan (sfldantel: pesi 
medio mas>»imi : S-«nte Amonti 
(detentore) - Giulio Rinaldi 
(^fldante): pesi massimi: Bruno 
Scarabellin (detentore) e Mino 
Bo/zano (sfldante) 

Lc ofTerte per una borsa glo-
halc flssa. da suddividersi nella 
n.isura del W r ai detentorl e 
del 40^ agli sfldantL oltre alle 
speso di viaggio in prima clas-
so e di soggiomo per pugill ed 
neeompagnatori. devono perve-
nire alia segrcteria della F.P.I. 
cntro le ore 10 di lunedt 30 no
vembre 1959 Ogni offcrta d'asta 
dovra es«ero accompagnata dal 
pro<crilto drposito cauzionale 
di lire 50 000. 

LECCO. 9 — Baldini <l e unl-
to stamane in matrimonlo con 
la slgnorina Vanda Berrari. nel
la eappella del Santuario della 
Madonna del Ghlsallo. 

Lo sposo era a brarelo della 
madre. signora Angela, la spo-
sa a quello del padre, commrn-
datnr Ansel mo. Erano atte<l 
nella piceola ehlesa dal testi
mony per lo sposo tl comm. 
Borghl e lalbergatore Berdoh-
dfnl. un « tlfoso • romagnoto dl 
Baldini. e per la sposa I slgg. 
Tlnl. zlo dl Baldini. e Mlnozzi. 
zio di lei. 

Dei pxrentl della sposa erano 
presenti .oltre al padre, la ma
dre signora Maria, la sorella 
Carmen e la nonna Rrwa. m«i* 
tre per Baldini erano al OW. 
sallo. oltre alia madre. 11 pa
dre Romeo, ed I qnattro fra-
telll Renato. Romano. Bruno e 
Renxo. 

Numerosa la rappre«entanra 
del corrldorl fra I quail si no-
tavano Bmnl . Pambtanco. Assl-
relll. Mnser. Baffl. Fallarlni. 
Ronarlva. Albanl. Ttnarzl e Do-
menleali: pM^entl pnre paree-
enl dlrlgentl sportivi. fra I qua
il Proletti. Blnda. Paves!: In
dustrial!. medlcl sportivi. e al
tre personal!!* sportive. \ eert-
monia flnlta. I dne sposi sono 
stati salutatl dal laneto dl man
d a t e dl rtso augurale e da vtvl 
applausl. Essl hanno pol rag-
gtnnto a pledl un locale ad un 
eentlnalo dl metri dl dlstanza 
dove * stato oftVrto un rlnfre-
seo. I due sposl sono pol parti-
tl per It viaggio dl n o n e in au
tomobile. f/itlnerarlo tocchera 
la Costa Azzumi. la Spagna ed 
II Portogallo. per una dnrata 
di alrpne settlmane. Nella foto: 
1 due spoil durante la cerlmo-
nla nuzlale. 

SPORT - FI.ASU - SPOR 
lo Italia i mondiali di greco romana? 

# La federazione italiana atle
tica pesante presenterebbe la 
rtchiesta di organizzare I a m -
pionatl mondial! dl lotta greco-
romana del 19C1. L*organizza-
zlone del ramplouatl era stata 
assegnata alia Svezla. che non 
t r m b n . pero. in grado di as-
solxere at mandate 

• • • 
0 La squadra feramlnile na
zionale dl pal la vol o delta Ceco-
sloraeehia ha battnto la squa
dra nazionale femminlle einese 
nel primo Inrontro amichevole 
dlsputato alia palestra di Pe-
chi no. alia presenza di 5.000 
spetiatori. I î squadra ospltr ha 
\ in to con un punteggio dl 3 a 2. 

• • • 
0 II camplone firitannlco del 
pesi massimi. Henrj Cooper, ha 
rieevuto un offena dagli Stati 
Unltl per Ineontrare II camplo
ne del mondo della eategoiia. 
tngemar Johansson (Sve.). eon-
dirlone: una netta \ l u o i i a su 

Joe Erskine (G.B.) nel eombat-
tlmento \ a l e \ o l e per II tltola 
dellimpero britannleo del pros-
slmo 17 novembre. 

• • • 
• II presidente Agnelli e I v i 
ce president! Barassi. Pasqua-
le e Franchl. intenrerranno nel
la serata di sabato prosslmo. al 
« Circolo della Stamp* > di Bo
logna. ad un convegno sul eal-
clo Italiano. In tale occasione 
essl si incomreranno con alcu-
ni del plu not! giornalistl spe-
eializzati ehe eonverranno a 
Rotngna per Tincontro Bologna-
Jut entus. Saranno dlscussl t 
prineipall problemi ealelstlcl 
dattuallta. 

• • • 
0 E" stato confermato ehe per 
ragloni di carattere organlzza-
Mto II 17.mo consigllo nazionale 
del COV1 si svolgera a Roma 
nel salone d'onore del Foro Ita-
llco sabato 5 dlcembre p.v.. an
ziche 11 29 coirente. 

La « Mascrati tipo 61 » al G. P. di Nassau 
# I,a Maseratl parteelpera »l 
G.P. dl Nassau <7 dlcembre) 
ron una \rttura « tipo 61 » al 
cui volante sara lamericano 
Jim Rathman seeondo classlfl-
eato aU'ultima edlzione della 
« 500 mlglia • d| fndlanopotis. • 

La • tipo 61 • * la prima 
macrhlna da > corsa costrulta 

dalla Maseratl In questi iiltlml 
due anni. dopo. cloe. II suo ri-
tiro dalle rompetizloni auto-
mobilistlche mondiali. 

Con una capaelta dl ZM lltri. 
il «t ipo 61 * ha una velocity 
massima dl 240 clrllometrl al-
Tora. dispone dl frenl a dlseo, 
ha 11 motore Incllnata • M M 
linra basaa, 
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