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Gli avveriimeiiti sportivi 
: PER LA MANCATA TRASMISSIONE 1)1 ITALIA-CNGHKRIA 

Proteste riegli sportivi 
contra la Til e la HCC 

Una interrogazione al Parlamenio dei compagni Pirastu e 
Amendola - Proteste anche per i prezzi dei biglietti a Firenze 

v-

II rinvio dclla riprcsa fll-
mata di I ta l ia-UnRhcna al 
Kionio dopo e la lmiitazione 
clella radiocronaca doH'iti-
contro al solo seeondo tem
po hanno provocato la piu 
viva indiRnazinne dej»h spor
tivi in particolare. e di mtti 
fill utcntl dclla RAI - TV. Ci 
riMiltn chc Ria molte proteste 
sono state espresso njjli ufll-
ci di via del Iiuhuiiur ed al-
tre probabilmcnte niuiiKe-
lanno nei prossmii gionn. 
Perche o chiaro che la HA1-
TV ha le sue responsabilita 
per non opporsi alle pretese 
della Kedercalcio eon la ne-
eessana fermez/.a: anche in 
M'de giuridica. sc necessario. 
perche una partita di ealcio 
internazionale costituisce una 
nianifestazione di intorcsse 
pubblieo e per tali matiife-
sta/ioni vige pienamente il 
diritto di cronaea (ehe non 
deve essere fatto valere solo 
nei confronti di quattro di-
s-tfrazinti arrestati dopo una 
operazione di pbli/.ia. come 
si fa talvolta. ma anche e 
sopratutto per avveinnienti 
di maKKior interesse). 

Indubbiamente sono re-
sponsabili anche la LeKa e 
la Kedercalcio che perseRui-
scono i loro intcnti... pecu-
niari (costrmgere la HAI-TV 
a sborsare 15 milioni con i 
(juali tappare parzialmente le 
falle prodotte dalla loro in
capacity) COJI rara pervica-
cia: prima infatti hanno spa-

Interrogazione 
di Maglietta 
sullo stadio 

di FuorigroHa 
Viva Impresslone hanno 

destato a Napoli c In tutti 
fill ambienti sportivi le no-
strc rivclazloni sugli Inere-
diblll crrnrl commcssl du
rante la t'ostmzionc del 111111-
vu stadio napolctario di 
FuorlRrotto (chc dovrchbc 
inaugurarsi 11 C gennalo con 
Italia-Svizzcra). 

Rcndcndosi lnlcrprctc dcl-
rindignaziono generate per 
lo spcrpcro di denaro pub
blieo (lo stadio costcra cir
ca 2 nilllardl) il compagno 
on. Clcmenlc MagHctta ha 
presentato la seguente In-
terrogazionc al ministri dcl-
lo Sport c Turismo c del 
Lavori Pubblicl « per cn-
noscere perche 11 nuovo 
stadio dl Fuorlgrotla non 
k stato nmolngalo e per r«l« 
pa di ehi si sono liianifc-
statl I difcttl negli impianli 
per l'atletica leggera; per 
saperc chi paghcra 1c spese 
supp lemen ta l c quando 
Napoli potra avcrc 11 suo 
nuovo studio ». 

stato l'incontro da sabato 28 
a domenica 29, poi hanno 
deciso di far svolgere rego-
larmcnte nella stessa Kiorna-
ta il campionato di sene B 
in modo da crearsi uti alibi. 
per la venta poio attendi-
bile d;ito che la trasmissione 
della riprcsa fllinata alle 17 
non t avrebbe coniunque di-
stolt'o il pubblieo dagli m-
contri in programma Oni-
ziando alle 14.,'Hl flmscono al
io KJ.15). 

Ora poi si vorrebbe nddi-
rittura Iimitare la radiocro
naca al seeondo tempo - cosa 
mai aVvenuta negli annali 
del ealcio Jtaliano I/'nten/.io-
ne della l.egn c della Keder
calcio di far pagare agli 
sportivi le eonseguen/e della 
sua incapacity anche am-
ministrativa e po : confermata 
da un altro fattore: i pre/./.i 
dei biglietti stabiliti per l'in
contro rli Kirenze. Si pensi 
che per le poltrone nume
rate ocrorrer/i pagare 5 mila 
lire, per le tribune eoperte 
lire 4 000. per le tribune nu
merate interne h ie .')000. e 
per le t i ibune lateral! seo-
perte lire 2000. Non si sono 
salvati noppuro i biglietti 
per i posti peggiori per i 
quali sono stati stabiliti 
prezzi ugualmente esosi. che 
vanno dalle 700 lire della 
gradinata Nord alle H00 della 
gradinata Slid alle 1500 dei 
•• distinti ». Prezzi che persi-
no una societa di serie A si 
vergognorebbe di praticare 
anehe per ineontri di cartel-
lo (per Roma - Lazio. l'avve-
nimento ealcistico pin impor-
tante a Roma i prezzi massi-
nit erano di 3 500 lire, con-
tro le 5.000 di Firenze'). Fi-
guriamoci dunque quanto sia 
poco giustiflcata la Federeal-
cio cho essendo un onto mo
rale non dovrebbe consegui-
re intcnti speculativi: no tan-
to mono far ricadere sugli 
sportivi le conseguenzo del 
iiiancnto aecordo con la RAI. 

Anche per questa politica 
doi prezzi dunque sono vi-
vissime le proteste. specie a 
Firenze c nei centri vicini: 
perchfe saranno molti Rli 
sportivi cho dovranno rinun-
ziare nd assistore all'incon-
tro. 11 primo incontro inter-
nazionale tra nazionali mag-
giori chc si disputa a Firen
ze dopo molti amii. 

Intanto sulle assurdc deci-
sionl della ItAI - TV 1 com
pagni Ignazio Pirastu c Pic-
tro Amendola hanno presen
tato la seguente interrogazio
ne al ministro delle Postc c 
Telecomnnicazioni: 

'J sottoscritti chicdana di 
tutcrrofjaro il ministro dellc 
Postc c dellc TelcconiMiiira-
zioni per snpere se sin vero 
chc la Rndio-Tclcuisionr ifa-
Uana si propone di difjerirc 
a luncdl 30 rorrcntc la tclc-
trasmissione dclla partita in

ternazionale di cuhio ltaha-
Urtflherui chc si svolverh a 
Firenze i( 29 novembre pros-
simo e trasmettere. rjomeni-
fii 29. la radiocronaca del 
,so/o seeondo tempo; 

per sopere se non ritenya 
che, in tat ca.vo. la RAl-TV 
insista nell'iqnorare con cc-
cesxiva dismvoltura le est-
oenze c i dintti deali spor
tivi e dealt utenti della TV 
che non poisono accettare di 
essere i soli sacrtfhati dal 
mancato aecordo tra la Fe~ 
derazwne del ealcio e la 
RAl-TV; 

per snpere se non ritenaa 
necessario intervemre tem-
pextivamente per ottenere 
che la partita Itaha-lhiuhena 
sin f nisHip.ss-ii per TV e JUT 
77i»/io domenica 29 m ripraa 
dirctta c per tuttn la sua 
durata '. 

Per conto nostro abbiamo 
ricevuto decine di telefoiia-
te di sportivi ed abbonati al
ia HAI-TV die inteiidevano 
esprimere la loro indigna-
zione- a tutti abbiamo con-
sigliato di nvolger^i diretta-
mente agli uffici della RAI 

COLLABORANDO ALLA GU11M TECXICA DELLA COMPAG1NE 

Coppi correro per Bartali 
nella squadraS. Pellegrino 

' . . . i - , , ^ " • • ! 

Fansto fungera da corridore-maeslro e Gino guidt>ra tutti dall'« ammiraglia » —Ventu-
relli, Zoppas e Zanrhotta fra le reclute — « Lili^lierenio ancora...» ha affermato il toscano 

I'nu f.isc dl Itom.i-Spal, la partita ehe ha provocato 1 
« fill mini » lie I CM:, glallorosso. Manfred in I e Da Costa alle 
prt"ie con I dlfi-nsuri spallini: i due attaceanti rotnanl 
lion sciiibruno affulto iiititnoriti o poeo com bull h i . Tutto 
al plfi si piio osservare d i e <l ostaeolano a vicencla: c elit a 
causa fir I In errata tallica c della forma/ lone sballnlu che fa 
schicrare in (sunpo lutli attaceanti rcul l i /atori e ncssiiu clo
nic n to dl raccordo c di rllanclo per gli no mini ch,- ilovreli-

licro coiicludere le a/ ionl 

(Dalla* nostra redazione) 

MILAN'O. 10 — Diw yrnndl 
campioni. forse i p'u'. yrandi 
rtvali del clclismo mondiule 
si ritroveranno fiunco a flaU-
co per la prossimo sfrif/totic 
ciclhtica ma questa voUa una 
saru sull'ammiratiha e I'altro 
piyiera sui pedah della bici-
ilettu. Allndiamo u Bart«li 
e Coppi i due campiont di 
millc e una vittoria lerl sera 
a Milano nella - IioFJ - del-
Ihotel Andreoli dl via Scar
latti Fausto Coppi liu con-
t-ocafo wna conferenza stam~ 
pu per annunciure la sua de-
(hionc di aver firmato il con
tralto che lo legit per la pros-
.sima stayione alia S. Pclle-
yrino, come corridore e con-
slylicre teenico. 

Al flunco di Coppi durante 
I'annunclo stava Bartali ed 
cntrambi sono stall teiiipe-
sfiifi di domande. Anche noi 
smmo riusclfi ad ottenere una 
specie di inferuistn Jnmpo A 
Itartali abbiamo cfiiesto: 

- Di chi ('• statu Vulea? -
•• Di Coppi •• 
- iiiliciii Coppi sempre un 

yrande camptonc? -
« Non vedo como potrei af-

fermare il eontrano Con l.i 
Mia esperien/a e il suo valore 
potra essere la niiglior giiida 

DOPO IL DELUDENTE PAREGGIO CON LA SPAL 

I giocatori lfgiallorossilv multati 
di cinquantamila lire ciascuno 

If mm dvcisionv. tliscniibilc: porchv lo imille non scrrono n nivntr, pvrchh il provvedimento 
colpisrp anche chi non lo nwrita p pprclw i mngniori crrori sono stati commpssi da Voni 

1,'A.S. Itoma ha emrsso lerl 
sera II seguente com un lea In: 

« lerl sera nella srdr .snciale 
ill Vlale Tizlano, soltn la Prr-
sidrn/a ilel Prpslrirnte Genern-
le cav. del lavoro Anaclrlo 
Gianni si e rlunlto II C'nmltalo 
Ksrcutlvo (Icll'A.S. Hernia. 

Dopo 1'rsanie ill varlc prati-
clic ill nrdinaria nmmlnlstrazlo-
np, sono stati truttatl in inudu 
anipio rd csanrlrnlr nlciinl pro-
lilcml rclativi alia prima si|iin-
drn. Sono stiiti adotlati prov\e-
ilinieiitl varl. test ad nltrncri-
dai giocatori glallorossi i|iii'l 
rpiiillnipiito chc illrigrntl, socl c 
pubblipo Ipgittlninnientr si nt-
tpnilouo. Fra I'altro il ("oinltalo 
Ksrcutlvo, srutito II parcrr del 
Dlrcltorc TPCIIICO dott. Foul, ha 
decisii ill InfllgKcrc una inulta 
a tuttt t giocatori chc liiinim 
parlrcipato nll'lnrontro ill do-
nipnlra scorsa. 

Itngionl ill inilolr praltca tin li
no linppilito illscrlmlnnzloiii ». 

Ci ilii|)ioce ilirlo inn prnnrio 
non potTJiiiiio eisrrc tl'accordo 
con le decixioni prese ieri sera 
dnl Coiisi|;li» Escciitino dcllu 
fioxin. /iitiiwcjtiitto vcrchd sia-

»/io <ttali sempre contrari alle 
in a lie j)cr principio, in i/iiditto 
nun rileiiiai'i" che posfimo in-
ttnrrc it reorobo mila retta via. 
mu tiitzi pemiamu che nlibtniio 
I'effetto «p;iri5to, ilalo che di-
iiiov/rano ^oln unri polcic incu-
jicic-ifii dt'H'aHenn(ore c del Ui-
rtuenti a farsi rtspetlure uttra-
verin la loro normale alitarita. 

Poi "iuiiiio cuntrciri atle multc 
collt'ltive come Qttcllii inflitta 
ilallu Jtomu a tutti indiilinla-
mente i giocatori giatlorosxi 
(50 000 lire ciascuno) perche or-
iiniiurnle coIyMcono a ache chi 
Iiit /iiKo tiitfo micro il suo ilo-
vere Oit'I CIMO specifico Guur-
nacci, l.osi Panetli ed Orlando 
liiulo per limiliirci .solo ill ml-
yliori) con la conieuucnza di 
depnmtire il morale iill'mlem 
ifjuadra c di icoruygturc cniehe 
i pin (iKiu'ciiti (if colon iiiriuli. 
(E non vediamo auall - rayiorii 
pmlicbe * dbbiario imprdttu 
ci'ciiliidli (liicriminuzioni). Inft-
ne turn rileniamo che dalla pur-
lilii con In Spill *iunp icafunli 
elciiu'iiti di yiudizio talmente 
tti'i/iitiri iter i giocatori da giu-
tUiivare comunqur, unsure ec-
cezionuti. 

Infatti come abbiamo rtlevato 
net commento di lutiedt (e co
me iv stato rtlevato dullii mag-
gior parte dei resacaniiili) I'er-
rore prtncipalc c ?la(n cniiiniei-
sii da Foni allorche ha con/er-
inulo la formazione tmpostasl 
nei * derby - anche a icguito 
di una scrie di circottanze che 
jinn era legittimo allendcrU st 
ripetencro nell'inconlro con la 
Spnl. 

Per l'incontro di domenica in-
vece la formazione suddctta 
non poteva dare sufficient! 0'i-
ranzie per una serie di moltvi: 
Initio per cominciare tier la 
confenna a terzino di un gio-
catnre come Zaglio cite eisen-
«fo lento ili «• recuncro - avreb
be potuto trovurn in difftcalta 
con uii'iila re lore Q uvanzata 
come Novclti (ne rule la giu-
slificaztone che Zaolio nei 
' derby » iiretui ben ftgurato a 
lerztno m (junnlo aUtiru oueua 
ninito di /mule itn'iila arrelra-
ta come Marinni tulla auale si 
porcrn iiiocare d'anjirfpo con 
iniiiori vericoli lit ventre co-
vtrelta ml affanttoii recupcri). 
Ed tnfiilli e vronrio .tuccc*?o 
co«l: fioe che Novelll abbta su-
peralo speiso e volentieri 
'Zaglio. 

E non ba*la: nella formazio
ne in parola uu altro difetto 
vitale era coitituito dall'asien-
za di mezz'alt di spola e ili 
rtlancin, un difetto chc nei 
- derby - non npparrc. grazie 
alio sciiglionamento in profon-
dttii deylt attaceanti romaniiti 
in modo du coprtrc ogni sctto-
rc del campo. c grazie anche 
alUt partita - apcrta - cui la La* 
zio fu co-trctta dal goal ini-
zialc. II difetto mvecc d appar-
tf> dcciitvn contro la Spal. 
quanilo la ilnpoiizione c^lrema-
rncnte priioYiiruile tnanlcnuta 
dagli ipnllmi per tutto la par
tita ha imvaiito lo tcagltona-
mento in profondilii dei roma-
nuti. coilringemloli tnvece ad 
ummanarxi xu una tinea ariz-
zontale davanli all'arca avver-
sarta. Con ta conicauenza tit 
laictarc sguarnito il centro 
campo. ore Ouarnacci e Pc-
*lrin furono co%treltt ad una 
fattca unproba. e con la con-
icguenza di render? pu'i diffi
cile it contptttt droll tfeMi" ot-
turconti ni(it'ornT<|- pt'n difficile 
anche perche tracandoit in ti
nea t iiugoli attaccanit furono 
cLMlrelli pruficamenl« a n\f>et-
ture i iiiiuifri aruli in sorte 
suite tnaglte. 

Co^l Da Coita doi-ptlc fare 
I'alo pura (tut che sulla Imea 
drlOnut - non *i e nioi (roruto 
a *uo agio') Selmoimn e .Mnn-
fredim tentarono di jeofprre i 
compi/i di tntcrnt di punta ed 
Orlando riniut? <o!o n bnttcre 
la teila contrn it mum fcrra-
rr»r (lui che ha gweato spten-
dide jwrfitc nU'iita dcttrn>. Ora 
in ultima anulist ti puo anche 
aagiungcrc chc indubbiamente 
git nltntCiinli (jinI!oro."i non 
hanno -empre bnllato ncr rc-
ce"iro cttraggio di fronle alle 
rnfrute * *pn;;atutto» d n di-

fenvori spallini: ma vara an
che opportuno chiedcru -e e 
stato solo per ifucslo cbe la 
Rimia non ha vinto. se d stato 
ciac solo per colpa dei gioca
tori. 

Dopo quanto abbiamo detto 
cl sembra che la ri'sposta sia 
facile: e evidente infatti che 
la prova del giallorossi implicu 
un gludizia di merita sulla tat
tled applicatu dall'allenatorc e 
sulfa disposfeione assegnata a 
ciascun giocatore. Ne ci si ven-
ga a dire cite Foni dal bordi 
del campo imi.iteva a gridare 
che i suai ragazzi allargassero 
il giocu: perche ullargare il pio-
co significava tra le allre cose 
costnnaere Da Costa a non 
muovcrsi dalla linca di /alio, 
cioc siym/icara pcyyiorarc an-
cora la sttua;ionc. 

fn^oiiiiua jier concludcrc ci 
sembra chc Foni ed i dingcnti 
dclla Roma ubbinnn prc^o una 
' cantonata ~ bclla e tiaoiia *ln-
t'oltii: spcnaino solo che nun 
iibbia piii serie eo»i*ppuc»i2P, 
spenamo che la sijuadra non 
finisca per demoraltzzarsi com-
plclimiciile 

R. F. 

per i giovnni, venendo a tro-
varsi a contatto dirotto eon 
essi durante le gare c avendo 
qu.ndi la possibil;ta di con-
sigliurli con irnmediata pra-
tieita seeondo 1'aiidaineiito 
della corsa •• 

' Furai ancora buruffa con 
lui come at bei tempi? -. 

•« Su questo non e'er ombra 
di dubbio Abbiamo litigato 
per veiit'anjn e litmheremo 
ancora lo sar6 il direttore 
sportivo e sull'ammira^lia le 
coftp si vedono nieglio cho 
non sulla biciclctta Ma se 
Fausto torna mio •• gregario » 
come gia lo fu nei 19311 — ha 
eoneluso schor/.osamento -Gi-
ncttacciu •• — lavoreremo be
ne. ognuno con il suo com-
pito: cstenio il nuo, interno 
il suo •• 

A Coppi abbiamo chicsto: 
' Ct ha detto Bartali che 

Vulea c partita du te. Com'e 
c/ie I'hai acuta'.' ~. 

•• I.e buorio ideo vengono 
improvvisamente: eomunque. 
me^lio tardi che mai -. 

- f." rero chc tntcndi coii
cludere la tua carriera nella 
S Pellegrino al termine del
la prossimu stayionc enli
st tea'.' ~ 

•• Penso di attnecare la bi
ciclctta al chiodo. come si 
dice, al termine della pros-
sima annata: comuniHie si 
vedra >• 

' Tu sai che nella .se/iiadr« 
della S. Pellegrino tolto Bono 
gli altri component! sono tutti 
dei "pit'cllt" e a polte pcr-
.siuo irricercnti. anche verso 
i yrundi cuinpiorn: come pen-
si di trovarti? - . 

«Faccio parte della squa-
dra come corridore c conei-
gliere teenico. c penso cho 
i pivelli sia pure irriverenti. 
abbiano molto da wnparare 
dalla niia modosth esperien-
za. Spero solo che riescano 
a fame tesoro -. 

Quanto alle affermazioni 
ulle quali aspircrebbc mag-
yiormente in questo finale di 
carriera. Fausto Coppi ha di-
chiarato che la sua mayyiore 
ambiztone sarebbe quella di 
una affermazione nella clas-
sicissima * Milano-San Re-
mo ' e, quanto alle corse al-
1'estero. se la squadra vi par-
teciperd gli starebbe mag-
yiormente a cuorc la Pariyi-
Roubaix. 

La squadra partecipcrh a 
tntfc le corse nazionali. com-
preso il Giro d'ltalia. mentre 
non e stato ancora stabilito 
tin propramma circa la even-
tuale atlivitd internazionale. 

• * • 

Qacsfc le dichiarazioni dei 
due campioni, al termine dcl
la conferenza stampa duran
te la quale e stato dato il 
scnsiirionale annuncto Per la 

tcronaca. aygiungiamo che du
rante la stessa ' an imaf iss j -
ma " conferenza, e stafa an-
nunciata la formazione uffi-
ciale della squadra chc ristil-
ta composta dar Ernesto Bo
no. Sergio Braga. Franco Da 
Rot. Mnrino Fontana. Gian-
carlo Gentiiia. Giancarlo Man-

La stretta di inauo conclusiva tra Bartali p Coppi che gia 
indossa la ntaglla aranelouc delta sua nuova casa (telefoto) 

zoni, Fernando Ricci, Luiyi 
Znnchetfa. Pietro Zoppas e 
Romeo Vcnturclli. 

Tranne gli iiltimi tre atlcti 
dei quali si conoscono le qua-
litit e le possibility gli altri 
non sono uttdati olfrc una 
oncsta mediocrita. II fatto 
stcsso che i due campioni li 
abbiano scelti. lascia sperare 
chc essi possano. sotto BIIO-
na scuola. rivclarc quelle do-
ti che finora hanno solo in 
parte messo in vctrina. 

Non c, del rcsto. questo il 
co m pi to chc si sono prcfissi 
Coppi c Bartali? 

A. B. 

Vittoria di Asfolfo 
nei Premto lucani 

II Premio Lucani (lire 660 ml-
In. metri 1600 in pista piccola). 
prova" di centro ilclla riunione 
di galoppo di ieri alle Cap.m-
nelle ha visto la vittoria di 
Astolfo ehe ha precoduto di 
mczza Itinghezza Pergine al 
quale reiidcva 4 chili e mezzo 
mentre terzo, distaccato e fuo-
ri corsa per la vittoria. giun-
geva Aldebaran che preccdeva 
il Car.ivaggio 

II Premio Villa Aldobrandini 

ALLO STADIO FLAMINIO CON INIZIO ALLE ORE 14,30 

Oggi Roma B - Lazio B 
per il "piccolo derby,, 
Molti uomini di primo piano nelle due formazioni - La preparazione dei titolari 

Questo pomengftio al Flami-
nio con inizio alle 14.30. i ca-
dettj capitolini si incontreratt-
n<>. nei qu.idro delle partite 
per il campionato riserve. per 
dare vita ail un ennesimo der
by che. sebbene in tono mino-
rc. prrsenta tutte le caratte-
ri'tiche di uu incontro stracit-
lailino. 

E" chiaro. portanto. d i e i 
piatlorossi rercheranno di bis-
sarc la vittoria nportata nei 
derliy maRgiore. anche perche 
un successo odivrtm scrvircb-
bc a distendere la tesa atmo-
sfera chc in quest! giorni re-
gna sovrana nei locati dl Via-
le Tiziano, mentre per i bian-
roazzurri vincore oggi cquivar-
rebbc rcmlere la p.inglia ai 
etigini capitolini. 

Entrambe le Fqua'drc hanno 
completato ieri la loro prepa
razione In vista dcll'incontro 
ma, mentre Foni non 6 stato 
ostacolato nei suo lavoro da 
eccessive difficulty. Bemardi-
ni. sino a qui^sto momento. non 
d in grado di contare, con una 

cert a tranquillity, su un ff-
flciente «undici » in seguito 
alia serie di incidentl che ha 
menomato la compagine bian-
coazzurr.i. 

Infatti. il trainer la2i.ile so
lo questa mattina. dopq I'alle-
namento dei titolarj al quale 
prenderanno parte numerose 
nsorve. potra rendere nota la 
formazione che mcontrcra nei 
pomeriggio i rincalzi giallo-
rossi Si tratterA eomunque di 
iin'ultinn Fiiper\-ifiione. poiche 
e probabile chc la squadra si 
schierera nella seguente for
mazione: Giglietti; Molino, Del 
C.ratta; Pagni. Riecioni. Caro-
si; Viscntin. Fumagalli. Joan. 
Moroni. Bizzarri. Di questi 
Cliglietti e Joan non sono an
cora perfettamente n^t.ibiliti 

In casa giallorossa al con-
tr.irio. per quanto nguarda la 
formazione da opporre ai ca-
detti lazuli , le cose sembrano 
niar Iiscie come Tolio. 

Xella lista dei convocati ap-
paiono molti atlcti di prima 
squadra i quali samnr.o sonza 

PER L'lWAUGURAZIONE PELL'IMPIAINTO 

Schoeppner-flmonli si tara 
al Palaspurl,, di Roma? 

La tconfitta sublta da Anion-
tl ad opera dl Schocppncr, ncl-
Fincontro valcvolc per il cam
pionato europeo dei mc-dlo-mas-
riml, ha suscitalo vivo ramma- I 
rico negli ambienti qualificati 
della Fcderazione pugilistica i-
taliana. 

II presidentc federale, conte 
Francesco di Campcllo, ha in 
proposito dichiar.ito « Sono di-
yilluso per la sconfitta di A-
rnonti. ma non preoccupato: A-
monti. che e un campione. po-
tr&- dare grandi soddisfazioni 
agli sportivi italiani Chissa che 
non si possa Inaugurare il Pa-
I.4ZZ0 drllo Sport di Roma con 
una nunior.c di pugilato che 
abbia come match-clou un in
contro di rivmcita tra Amonti 
e Schocppncr. Sulla base di 
quanto * accaduto sul quadra-
to di Dortmund, un seeondo in
contro tra 1 due puo «-ssere 
conaiderato tra 1 piu interes-
santi-

N'cgli ambienti federali si ri 
ticne che la scar*a preparaz' 
ne dl Amonti, attualmcntc 

?cr\izio milit.irc. sia stata una 
delte principal! cause della sua 
sconfitt.i II dr Pin! che era a 
Dortmund quite r.ippicsint.m-
te dclla FP1. nella rvl.izione in-
viata al pn^idente, I1.1 ntev.i-
to che. nonostante la condott.i 
coraggiosa t spcricolHta del pu-
gile italiano, la vittoria di 
Schocppncr deve considcrarsi 
mcritata. 

A Torino il C.H.I.O. 
a Veneria i « wwdiall» 
It consiglio di presidenza dcl

la fi«ilerazii.iie it.1li.1na *port c-
c,u«*stri. ha deciso di far nvol-
Tcre a Torino II concorso ippi-
ni internazionale del 1060 (che 
M terra dall'll al 19 giugno). 
<• di proporro alia fcderazione 
internazionale lo spoM.imento 
da Roma a Venezia del cam-

rl- I pionati mondiali di equitazione 
io- I che «i trrr.mno fubito dopo i 
in I giochi olimpici. 

0 Dopo la qaarfa giornata il 
campionato di rugby ha gia 
delineato le sue posizioni. 
Nei primo girone la squadra 
delle Ftamme d'Oro di Pa-
dora, camptonc d'ltalia. giii
da il gmppo a puntcpaio 
picno mentre Milano c Ama-
lori 5i sono assuntc il ruolo 
di intcguttFici. Nei pi rone B 
5i dVnoia in r f rc maggiorc 
rq tnhbr io ed il Koripo pmda 
la classifica in virtu del mi-
phor qao^icntc panfi 5M 
Ignis c Ftamme d'Oro di Fi
renze. tutte e tre con 6 panfi 
aH'atltro XcH'nltimo pironc 
Partenopc c Roma si dirido-
no tl comando. anche loro 
con 6 puntt. mentre X Comi-
hter c Lazio inscouono a due 
punti di distccco. 

Po^irioni abbastanza nette. 
che stanno portando in c(7c:-
ti aNa ribalfa de< campionato 
le sqvadrc gia pronosticate 
come le mialion del torneo 
come inquadratura 

Xella foto una fasp dcllo 
incontro di.vputaio ifomrnicn 
tra le sqnadre delle FF OO. 
d« Padora e del CVS Genoia 
e t'into dm pndocani per 
22 a 6- »m piocotore amaranlo 
si trora a mai partito scrra-
to uel ferreo - plarrapqto» 
di due giocatori genoccsi. 

Alia settima giornata di cam 
pionalo 1'Atlanta ha otlenuto la 
xua vrima vittoria della stagio-
ne. lasciando aU'Aletsandria il 
Instc pr:mato d'estcrc fa sqtut-
dro che non ei'ncc da piu gtor-
note esattamente dalla prima 
allorche *upcro 1 campioni d'J-
talia. Tre sauadrc snnn lutl'ora 
imbatlutc: Juventus. Bologna e 
Inter che sono in serie po'itiea; 
it Milan JI e ru lo mlerrompere 
la serie di o.irtite rilionose 
consecutive cd e nmasto fcrmo 
a otiattro mentre tl pruv.ato ne-
galivo di sconfilte e sem
pre di .YupoJi e V'iccnra con 
qu.itfro. 

Confmuano a sparire gli zen 
dalla classifica: tre squadre 
hanno attenuta tl primo parrp-
gio del camvionato orvero Vt-
cenza Genoa e Padora. per que-
^t'uitirna si tratfa anche del pri
mo punfo conquMtnfo in tra-
sferla. dal canto loro it Milan 
ha offenufo il primo narcjpio in 
trasferta e il Napoli 1/ prima 
niillo in casa Hart e Udtne sono 
le unichr somiifrc a non arer 
riicimolalo nemmcno un punto 
!>• fratfcrJu. ed il Bart con I'A-
trst.inilruj e I'uiir.i squadra a 
non aver> scanatn mat tuori casa 
Il Genoa al eontrano c Tunica 
squadra che non solo non ha 
conqutstato nemmcno un punto 
sut propria campo. ma non ri 
ha scgnoto nemmcno una rele. 

I.'attaccii piu pmlifico resta 
quella delta Jiircntus con 25 re-

Slalistiche del campionato 
ti con una ocrcentuale di 3.57 a 
p.irtifa. il meno prolifico qucl-
lo del Napoli: solo 3 reli. La 
difeta put aperta e quella del 
Padoca Vhc ha subito 14 reli. 
media 2 a rtarfifa. la piu chima 
quella del Bologna che ha su
bito sola 4 goals. 

Domenica 10110 slate messe a 
segno 19 reti deKe quali; 7 ad 
opera rfctjlt stranicrt. 9 net pri
ma tempo. 6 m trasferta. Di 
canseguenza 1 totalt sono: 136 
reti segnale complessicamente 
31 delle Quali ad opera dealt 
tfr.mirrt .Vrt primo tempo 1 
go >ls sono stati. 15: mentre le 
squadre in trasferta ne hanno 
teanatt 4S. 

La prima rete dell.i giornata 
e stata raona a «cano at 3' da 
Hamnn, I'Hlfima da Tortu! a un 
nunulo dalla fine. 

Quattro donptetle. auton Pi-
rafclh. S i ron . A!n<chio C Bari-
son. sono state messc a segno 
domenica per un totale di 15. 
Piratelti e alia sua <cconda dop-
piclfa come Charles e Rossi. Si
ron alia sua terza 

.Nr^una autor^fe da regtstrare 
(il totale e semDre di due), ma 
una espulstone. quella di Erba, 
chi* porta il totale a 5. 

Un solo ripore messo a segno 
da Piratelli ma non decistro 
aufi effettt del risultato it che 
porta il folate dei rigon con-
cesst a 11 dei quali solo quat
tro decisict. Ne sono stati sc-
gnr.tt 6 (tre erano dectsin) c 
cinque sono stati sbagliali (una 
so'.o era decisivo). 

Son si e regislrata nessuna 
rittoria in trasferta, rna ben set 
p.ircaat ncr cm si ha un totale 
di 10 rittorxe in trasferta e 21 
pareggi. I puntt in trasferta sa-
r.o stati conquistalt da Milan. 
Alessandria. Lazio. Spal. Pado
ra e Genoca La classifica per 
punti conquistalt in trasferta e 
pertanto la seguente: 

5 punfi Jui-fntut e .Milan. 1 
pnnti Boloona Infer e Spal: 3 
punti Genoa e Lazio. 2 puntt 
Finrenttna Sampdona Ytcenza e 
Afct'.indria; I punto Padora. 
Atalanta. Roma. Palermo e Na
poli. zero punti Ban e Udmese 
Al eontrano | j cld««ifica per 
punfi persi sut propria canipa e 
la seguente. 6 punti Genoa. 5 
panti Xapoli. 4 punti Udmese. 
3 puntt Alessandria Bart e Vt-
cenza; 2 punti Padora. Atlanta 
Palermo. La;io, Infer. Roma e 
Sampdana; 1 punfo Bologna 
Milan e Spal; zero punti Jurcn-
fut e Fiorenttna. 

Ben 21 giocatori sono sccst in 
campo per la prima rolta nei 
corso del Jornco e di que<t» ben 
6 sono esorilientt e cioe Gardont. 
Trebbi. Lefan. Vomiero. Gaspe-
ri. Sardei. Il totale dei pioca-
fori e nertanto di 276 del quail 
4S esordtenti Gli strameri sono 
ritpcffiramenfc 31 dei quali 3 
debutfantt. La classica per gio
catori schierati e t.i scauente. 12 
Jurcnfin; M Sampdnna. Inter 
<2 debutlanti). Spal (71. Palermo 
(51 Fiorenttna (1); 15 Bologna 
(21. Atnlanta (2): 16 Roma 2. 
Bari (2), \'iren;a f.ti. .Vnpoli 
(21, Alessandna (41. 17 Genora 
(41. Udmese f5>. Milan tl). IS 
Padora (4). Lazio (II. 

Sessun crbitro nuoro e stato 
chtamato a dirigere le partite 
di domenica. I 30 diretlori di 
gara hanno arbifrtifo le seouen-
fi p.irfife: 5 parfife Bonetto tl 
RiQorC): 4 partite Rigato. Jonnt. 
Marchese (2 npon I espulszo-
net 3 partite Famulari t 1 ngore 
1 espulstone). Liveram. Lo Bel-
lo. Moncom; 2 parfife Capufo 
(1 espulstone!. Lata (I rig ) . 
Campanafi (1 c<puM ). Canam 
(1 rigorel, Babini. Gambarotta. 
Annoscia. Genet (I rig 1. Adamt 
(1 rig ) , Righi. Ferrari, JJorcrsi; 
1 partita De Robbio (1 rig ) . Mo
rs. De Maai«'n< (1 rig ). Rebtif-
fo (1 e«ptil ). De Marchi (1 ria ) . 
Gugnain, Orlandint, Angcltnt. 
Righetti. Sbardclla. 

altro sottopoMi ad un control-
lo ppeciale dopo la non buo-
na prevtazione fornita dome
nica contro la Sp.il e nello 
stes.so tempo permettcranno 
alia Roma di mettere una grossa 
ipoteca sul risultato finale. 

Questi i convocati da Foni: 
Cucliciui. Griffith. Stucchl. 
niuliano. Bernard in. Marcclli-
111. David. Corazz.i. Compagno. 
Castellazzi. Lujodicc. Orlando, 
Caffarelli. Maufredini c G10-
\annini 

Pert.into, la formazione che 
ficuramt nte scenderi in cam
po ncl primo tempo, e che con 
molta probahitita non subir i 
vari.izioni nella riprcsa. d la 
seguente: Cudicim. Stucchi. 
Griffith. Marccllini. Ecmar-
din. Giuliano. Orlando. David, 
Manfrcdini. Castellazzi. Lojo^ 
dice. Per quanto rt^uarda la 
poyizione di quc^fultimo. poi. 
ancora non e stato rc=o nolo 
nulla di certo: 6 probahile. eo
munque. dopo le eccellenti 
prove fornite da Scverino ne-
eli ultimi mcontrj tra le ri-
?erve. c dopo rimpellento ne-
cossiti di uomini ntiovi air.it-
tacco. un fun ricntro in pri
ma fquadra. 

• * • 
La Roma ha ieri so«tenuto 

un leggcro allenamento al «Tre 
Fontane » basato sopratutto su 
csercizi ginnitt e p.illcggi. per 
questa mattina 6 prevista una 
altra soduta sempre al campo 
dcl lEUR 

Airallenamento tenuto ieri 
dai biancoazzurn. a rau«a del 
r.timerosi snfortunatu erano 
prosentl solo quattro titnl ,ri. 
Prini. Mariani. Cei e Carr.^do. 
ri. Quest'ultimo. perO. che n -
sente ancora deH'infortunio 
eccorsogli, non ha potuto n n-
dere oompU tamentc Per cU 
altri mfoilun ili. si d i rvr c« r-
•a hi prc«rnra <|omcn:< 1 p r e . 
Pima di J in ch, P.--7Z.1. Fr . ,v 
zim. Carr.tdrri. E-ifomi e Lo 
Buono Prohlem.-.tica. invecc. 
rrparc la ro<izione di Tozzi 
Questa mattina. comup<|iic, i 
b n n e m z z u r n continuoranno 
rc i l i loro rrt rar..zionc urita-
mente ad alcune delle n-erve 
che doxr.nno fugare gl, ultimi 
dubhi di Bcrnardiri pt r il 
derby del pomerijzgio 

lire 6,'iO mila. metri 2200 in p i 
sta piccola) ha visto la vittoria 
di Nerla davanti a Merryt. 

Ecco i risultati: I corsa: 1. 
Hyperenor; 2 Sea Admiral: 
tot : v. 58. ace 120. II corsa: 
1. Nerla; 2 Merryt: tot.: v. 27, 
ace. 52 III corsa: 1. Gaugin; 
2 Gasperone: 3. Wellgunda; 
tot. : v :t8. p. 13. 12. 2L ace. 45. 
IV corsa: 1. Sparviero: 2 Fleur 
de Lys: 3. Vallorbe: tot.: v. 145, 
p. 19, 16, 13. ace. 419. V corsa: 
1. Astolfo; 2. Pergine; tot.: v. 40, 
p. 31. 21. ace. 43. VI corsa: 
1. Allen; 2 Pcrok: 3 Segreto; 
tot : v 57. p 38, 51. 76. ace. 340. 
VII corsa: 1. Parentintin: 2. 
Fabrina. tot : v. 77. p 20. 11. 

Giunti ad Orvieto 
i pugili azzurri 

ORVIETO. 10. — Sono giunti 
alia scuola di educazione fisica 
di Orvieto. i pugili azzurri che 
incontreranno il 21 a Bologna 
la nazionale jugoslava. Suddivi-
si per categoria sono: Curcetti 
e Metis per i mosca; Zamparini. 
Linzalone. Simbola, Tocco e 
Carboni per 1 gatlo: Manfred! 
per i piuma; Musso c Lixia per 
i leggeri: Adam! e Piazza per 
i welter-Icggeri; Parmeggiani. 
Urzi e Pistoni per i welter; 
Benvenuti. Santini e Chiavega-
to per i welter-pcsanti: Napo-
leoni per i medi; Saraudi per i 
medio-massimi; Masteghln e 
Surrino per i massimi. 

La « Militare » s i allena 
contro la Juventus 

Alio Stadio Comunale di To
rino la Nazionale militare di 
ealcio effettueri oggi un pri
mo allenamento in vista delle 
prossime partite per il campio
nato internazionale. Da squadra 
allenatricc fungeri una mista 
dclla Juventu"= 

I tecnici della squadra mili
tare hanno convocato i seguen-
ti giocatori: Mattrel. Longo. 
Sarti. Staecbini, Voltolina. Pon-
tel. Tagliavini, Da Costa. Pe
st rin. Delfino. Bolzoni. Reca-
gnu. Rozzoni. Castclletti e Ca-
pra. Manchera il napoletano 
Bcrtucco ancora infortunato. 

Visintin-Ferrer 
il 21 a Milano 

MILANO. 10. — Si apprende 
che. rinviato l'incontro Loi-
Visintin. a causa della indi«po-
nibil i t i di Lot. ad altra data 
da destinare. la SIS ha ottcnu-
to I'adesione di Seraphin Ferrer 
(gia avversario di Duilio Loi). 
il quale si * detto licto di bat
ters! con Visintin. 

L'incontro Visintin-Ferrer co-
st i tuiri percio il « clou » della 
riunione, del 21 prossimo a Mi
lano. 

II programma delta riunione 
comprende anche i seguenti 
combattimenti: Rinaldi contro 
Wcmhoncr. pesi mediomassimi 
8 npre<c. Scarponi contro Si-
tri. campionato d'ltalia pe«i 
gallo. 12 riprese. Fortilli con
tro Bianchmi. pr<;i meili. 8 ri
prese: Serti contro TomboIIni. 
pesi piuma. 6 riprese. 

Nozze 
I' colleg.i ed amico Piero Rat-

ti. dclla < Gi77ttta dil io .sport » 
si e unito :r. matrin'onio il 2 
novembre .1 Praga con la gen
tile signer.-ii Vl.-,«ta Binova 

Al caro Piero e alia sua gen
tile s p . i t guingano 1 pm sen- J M*lta. e Al Car 
titi augun di feliciti dalla re- J re dl gara II 12 
dazi^ne sportiva dell"« U n i t i » . ' goi di Nlcer'« 

# l*n nnnvo gruppo pngtltstl-
co. dirrtto dall'ex segrrtarlo ge-
nrrale dclla Commis*!onr atle-
lica di Xriv York. Joe Tapper 
r dal noto avtorato William A. 
Shra. e stato formato a New 
\ork . Questo nuovo gruppo si 
propone tra I'altro. di oreanlz-
zare 1! rombaltimrnto di r i t in-
rita Ira Ingemar Johansson e 
Flo\d Patterson, per II tltolo 
mohdiale dei massimi. nrl pros-
«imo giugno alio Yankee Sta
dium di Nets- York. 
• I /Mntrla sari rappre*entata 
da 27 atletl ai Giochi Ollmplri 
ln\rrn.ili di Squaiv Valley, II 
pro««lnio tehhraio. I.o ha an-
niinriato il Comitato olimplro 
au^lrlaro. 
0 Tre arl.ilri italiani dirlge-
n n n n rntro la fine dell'anno 
paritir drlla fa^e prellminate 
del tornc. olimplro di ealel* 
dri Gtorht di Hnnia. SI tratta 
di Monrnm. chr arbitreri oggi 
a UUtonr Fr»ncia-I.iis*ernhur-
go. d| nnnetto che dlrlgera 11 
B dtcenibre a Tuntsl Tnntda-
Malta. e dl Campanatl. 4lretto-

2 rilrrmbr* a La-
Sfltta. 
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