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( La ndta sportiva J 

Troppe promesse 
non mantenute 
dalla Federpesca 

Nella Assemblea Nazionale della F.I.P.S. del giugno scorso. 
dopo un dibattito acceso ma qualificato. si pervenne a con-
clusioni le quali lasciavano credere e spcrare che il proeesso 
di nnnovamento, e di adeguamento alle necessita maturate , 
con tanta scrieta propugnato dai delegati di diverse provin-
cie, sarebbe stato rinalmente affrontato 

II vecchio gruppo dirigente — i Clozza. i Bianchi. i Mu-
gni — pareva si fosse reso conto che sarebbe stata pura 
retorica continuare a parlare di « Associazione demoeratica ». 
di •• grande famiglia un i ta» . quando non fossero state r i -
mosse le cause che. di fatto, per tanto tempo hanno tenuto 
lontani i pescatori dalla effettiva partecipazione alia costru-
zione e direzione di una vera, demoeratica. unitaria Federa-
zione del pescatori sportivi. 

Fummo In molti. quindi. n salutare con grande soddisfa-
zione le conclusioni di quella Assemblea cho usciva per la 
prima volta dal conformismo del •- tutto va bene - e che 
resta, nonostante tutto, uno dei momcnti piii importanti del-
l'azione, — da sviluppare —. per tare dclla F.I.P S. una 
organizzazione modernu. al passo con le nuove esigenze. 

11 gruppo dirigente, che si era reso conto della uttualita 
e della objcttivjta dei tenu portati in discussione da diverse 
parti e propugnatl dalle assemblee di numerose sezioni pro
vincial! nella relazione alia Assemblea nnzionale insieme al 
bilancio della atUvita svolta durante il ciclo olimpionico 
trascorso. presento lo lmee di un programma di massima 
per il nnnovamente delle condizloni della pesca e del metodo 
di direzione e di lavoro al-
i ' interno deH'Orgamzzazione. 

I vecchi dirigenti dopo 
a \ e r diretto la F.I.P.S. per 
taiiti anni con metodi buro-
eratfei e con spirito p.ateran-
listico, dopo aver osannato 
gh organi di Governo e eon-
dannato il decent ramento dei 
servizi alle Ammmistrazioni 
provlnciali. sembrnrono con
vert it i alle idee nuove che 
si erano affermate t ra 1 pe
scatori. nmmisero le respon-
sabihta del Governo e la va 
lidity del decentramento ed 
esternarono la convinzione 
che soltanto ricorrendo de-
niocraticamente alia azione 
della moltitudine dei pesca
tori — tanto da f ame gli nr-
teficl deU'avvenire del loro 
sport — sarebbe stnto possi-
bile aflrontare e risolvere i 
molteplici o gravi problemi 
che sono sul tappeto. 

Cosl si impegnarono: 
— a por tare concretamente 

avanti la modifica dello Sta-
tuto e del Itegolamento ge-
nerale della F L P S . ; 

— ad accelerare lo studio 
della riforma del vecehio T.U. 
dellc leggi eulla petsca: 

— ad applicare le decisioni 
della Assemblea: 

— ad intervenire nelle Se
zioni provinciali che presen-
tassero sintomi di crisi pe r 
evi tare il ricorso alle gestioni 
commissariali. 

Poiche il vecchio gruppo 
e rimasto pressoche intat to 
nella nuova direzione era le-
gittimo sperare che il nuovo 
Consiglio nazionale avrebbe 
alFrontato sttbito la nuova 
situazlone per por tare alia 
Assemblea nazionale del feb-
braio 19*52 un consuntivo del 
lavoro svolto. Tnvece a d l -
stnnza di sei mesi da quel le 
decisioni. osservando le cose 
cosl come sono. ci si deve 
purtroppo ricredere circa la. 
volonta degli organ! dirigenti 
centrali di tenere fede agll 
impegni assunti 

Siamo a mono di due mesi 
dalla Assemblea nazionale 
c non ci risulta che siano 
stati fatti nemmeno i primi 
passi per la messa in ope
ra delle decisioni dell 'Assem-
blea di Milano 

Soltanto le modiflche alio 
Statuto ed al Regolamento ge-
nerale della F.I.P S. sono s t a 
te all 'esame delle Sezioni 
provinciali. ma con una s t ra-
na proceduta 

F.' s tata nomin.ita una 
Commisslone del Consiglio 
nazionale e senza che ques ta 
preparasse una bozza di p r o -
post^ da sottoporre alle As
semblee provinciali. le S e 
zioni provinciali della F.I P .S . 
sono state im i t a t e a convo-
enre Te Assemblee p e r elabo-
rare le proooste d; modiflebe. 

Qucsto modo di procedere. 
falsamente democratic^ — d l -
rei anarchico —. crea inevl-
tabilmente notevoli difneolta 
alle orgnnizzazioni di base e 
quindi n t a rda la soluzione e. 
•n definltiva. acendra che o 
la Commissione d"l Consiglio 
naz'onale restera disoccupata 
o altrimentj dovra l imitarsi 
a modiflcare le modificho 
proposte da una pa r t e delle 
Sezioni provinciali 

Comunque anche pe r qt i"-
F'.O problema siamo in note-
vole n t a r d o se si considers 
che !e proposte pe r potere 
essere presentate alia Assem
blea nazionale devono o t t e -
n«re la rntfflca del Colleeio 
dei Probfviri - a l m e n o d u e 
mesi prima della data di 
convocazione della Assem
b l e a - . e che non sono state 
nncora prese in esame nem
meno dal Consiglio nax?onale 

Per lo studio della riforma 
del Testo Unico. il Consiglio 
nazionale ha nominata wTal-
t ra Commissione flno dal iu-
cl.o scorso pert* i commis-
«r,ri soltanto in quest! g'ornl 
«onO stati informatl de i r .n -
carico r'cevuto. 

Andando di questo passo 
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MOSCA, ?9 — Per p*r-
mettere al ia sqnadra n a 
zionale di prepamrsi effi-
ramrnte in %isia del la f a -
se finale . de l o n n p f e n a t e 
del m o n J o di ralclo. II C©-
mitato d irr t t i \ o del la F e -
deraz'onr calristiea s o \ 1 e -
Hca l-a der'so. nel corso 
del la s o a ul t ima riw»J—c. 
che i cioratorl «*Iei!onatl 
sar.inno dispen«ati dal d i 
spute re gli incontri di c a m -
pionato s ino al ia fine de l 

di c iagno . 

quando potremo avanzare 
precise ru-hieste al CJoverno? 

Intanto la situnzione si 
coniplica e si aggrava e i 
maggiori responsabili del 
gruppo dir igente non si pre-
occupano neppure di el.ibo-
rare un prociso programma 
di attivita secondo la volonta 
espressa sel mesi fa. dalla 
Assemblea nazionale. 

Tutto questo diiuo.stra. a 
nostro avviso, che l'atteggia-
niento concihante assunto a 
Milano era dettato da mera 
opportunita; era e rimane 
improntato al piu dcteriore 
machiavellismo 

In realtii dietro cjueste po-
.siaioni falsamente unitarie, 
r imane il vecehio modo di 
considerare o valutare la ve
r i t y resta — mascherata dal
la comoda e •< falsa » aflerma-
zione del •< non fare polit i-
ca - —. la politica dell ' immo-
bilismo. deH'ossequio n chl 
fin qui non ha brillato nello 
sviluppare una politica a fa-
vore della pesca sportiva. 
delTinchino a cht ha aumen-
tato il costo delle licenze e 
vende le aequo ai privat i . 
e cosl via 

Se il gruppo dir igente della 
F.I.P S. si e impegnato a por
tare avanti le decisioni della 
Assemblea nazionale convin-
to di potersi poi sot t rarre 
a quesio dovere menando, 
come si suol dire. « i l can 
per l'aia >•, ebbene ha fatto 
male i suoi conti Ormai non 
si puo tornare indletro. VAs-
semblea nnzionale ha parlato 
ed ha par la to chinro Venire 
meno a quelle decisioni, sot-
trarsi a quej doveri . signiflca 
sfidare i pescatori. t radi re il 
mandato ricevuto La F I P.S. 
deve es«ere posta veramente 
e completamente al servizio 
dei pescatori deve essere di-
fesa e potenziata. 

Ecco perche invitiamo i 
pescatori a chiedere il r i -
spetto delle decisioni prose 
faeendo comprendpre a chi 
flnge di non capire o si osti-
na a non voler capire. che j 
temp ' sono mutat i e che I'or-
fianizzazione. la sua vita, il 
suo sviluppo modemo •> de-
mocratico sono una cosa se-
ria Tutto il resto fa par te 
di un metodo e di una con. 
cezione che hanno ormai fat
to il loro tempo. E questo 
vale nnche pe r coloro che 
si ostinnno a frenare una 
spinta. un coffio nuovo. con-
tro i! nuale appare inutile 
tentare innalzare barr iere O 
ci si adegua o si fmira. to<?to 
O tardi . p^r epserne travolti 

Riflettn e ne fragga. chi di 
comnetenza. le opportune 
conclusioni 

A. V. 

Perche fermi T Inter nell'incontro di San Siro 
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LOJAt'UN'O farii la sua • rentrfe • contra l ' ln ler dopo « \ t ' r scontato |P trc ciornattt 
Mjuftlifliii lurlittaxli dal la I . cga per n\rr Insultatn un fuardla l lnre 

di 

<c Nick >» invece puo ancora rifarti 

La «Davis» cott/erma; 
Sirola e finito 
Anche l'insipienza dei dirigenti ha contrU 
buito alia « debacle » del nostro tennis 

" Pietrangt>ll e Sirola non ti.iiwo alcuna culpa, vlnccri* era 
impcNtibUe. Va fw>]o critlcato 1'atteggiamentn dl alcunl dirigenti. 
che alia vigilia — come Caneja-le t> Migone — aJUJfgiiarono al-
1'Italia -10 probabilita eu conto til vlncere. Se cl fowi ntnto lo? 
Non snrebbu cambi.ito nlentt-. Ma c»mc Sirola avrel gluocato 
anch"io~. Crcdiamu che la dlfhlarazlone di Gaitlinl — con qiial-
clie riBer\-.i — ei.i Boslanzialmentc «t*atta. 

Un im-rH.- fa, in pulemioa con l'oiulata dl prewoclie gencrnle 
(relotivo) ottlmlFnio avt-vamo a i fennalo . che 1« Davis . questo 
anno i»i prefiontava piu chlusa, aixlua <ll dU«l che nbh fosse 
1'anno p:uwato. Adivco diciamo (iiictitamente d i e anche con 
Ganlini in campo n<m avrentnio pututo certo capovotgere la 
eltuazlonc in nostro favore; avreninu> tutt'a) pIO racimolato un 
palo di net ancora p«»r la nontra parte o. con un po' dl Xortuna. 
ottcnuto il 4 a 1. invece dl quwsto st-cco cinque a zero, ma 
niunt'altro. Sul piano del costume vi t*tno Invece p.irccchiv o«-
Bcrvaz.lonl da far«.'. Ci6 che va aiuJtutto neveratnente rrlllcat.i. 
i> la scandalosa Insiplenza del dirigenti fedi-rall Italian!. Ciwtoro 
— parliamo sompn' dl Migone e Canepele — tengono Ia borca 
chiusa soltanto ncllc (anl piU delicate degH incontii che hamio 
U ventura di peguln-. Se Uno del noptri in campo sbaglia tattica 
KI pud enfier certi cho neseuno dl loro Bpcndera una parola per 
indicarne un'altra piU cor»ona, ndvguala alle clrcostanzc. Foree 
— e I'unlca loro attenuante — 
per la buona ragione che ne ea-
rebbero completamente incapa-
ci Ma quando invece si tratta 
di rilasclare vacul. inconsi«t*n-
ti, cicchl pronontici. oh, allora 
nl che cl vaiino veramente a 
nozzel 

Pereonalmente riteniamo che 
vi siano almeno due elementi 
che non avrebbcro loro dovuto 
efuggirc aflRolutamente to in 
coraieguenza consigllare piu 
cautcla): a) Che Orlando SlroJs 
e orrnai atlctioamente finito «• 
che, dopo oltre cinque mesi che 
non dtoputava phi in gara un 
incontro di eingolare. non p<>-
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AntonclU. - Nella foto: ANTONELU. 

te\-a offrir loro alcuna *eiia g.i-
ran/ia Jonde, indii>endenteint-fi-
te dal fatto che i! rteultato fi
nale. come pi dlceva. ntin nareb-
be camblato. mai e po | ma I 
avrebbero dovuto rinuncian* 
con tanta l^ggerezza a Gardini): 
b) Che il mwtro doppio ormai 
non valuta piu Fra Pietrangcli e 
Sirola e scontparaa quella fidu-
cio che ne ha fatto m panxato, 
una coppia twemplare. I <lue. in 
alt re parole, icmbrano giuocarc 
due pingolari nullo st««Ro campo 
E. anche in questa occaeione, 
Sirola. nonoetante J'ormal evl-
dente InieriorltA di tocco in 
confronto al compagno e ai due 
avvemari. ha trovato un Pie-
trangeli »empre pochimtmo pro-
pendo ad appoggtarlo in rcte. 

1 noKtri dirigenti hanno com-
piuto anche vn altro fondamen-
tale errore, che Kraturtoce ap-
punto dal mancato Impiego di 
Gardini nel aingolari. hanno 
puntato tutto iru due tinmtnl. 
anziche nu trc. pur €«scndo i 
nofltrt giuocatorl non solo noto-
naniente piu anzianl tlegli Au
stralian!. ma nett.imente infe
rior! proprio «ul piano atlfHico. 
Perrhe la ragione piu *chlac-
clante di quc*rto pe^ante k. o. va 
proprio cc-rcata prima di tutto 
nell.i netta. irrvfutabiie inferio-
nta atN-tica degli azzurri in 
confronto agli auetralianl: nia-
mn utati travolti mil piano <lel 
ritmo. drtl'anticipo. d«»lle doti 
acrobatiche. della rrftiatenza fi-
• ic . i . 

In eubordine. poi. ulanio Matl 
battuti *u! piano della nerieta. 
del morale, della trnacla. Diri
genti in te*la. abblamo pagato 
II giurtn prt-tio del rlima dl im-
provvifiailone o fiflducia. al di 
la dc-i p-»!IonettI propagandi»tlcl. 
che hanno *ccompagn;.lo in 
ognl i*l.inte il nortro cl^n 

Pirtr.«ngr!i e Sirola h a n i o 
*«-mpre b!«K-gno d<*'.:a I A I . d«-':a 
nioglto. di mille e un c«r.f«'rt 
tche non »"nn rertam«Tite ;oro 
m^ncatii. di non « » * T P contr.nl-
detti. di non a*, or otnbrr Int'r-
n<> a f̂ . IJ.J;*.- un nuila, pur-
tropp'-. r^r far ^fflorar^ in U-zr> 
rattegg:*meni'> fnip^erffcistinen-
te protestatarto. lit|gi-*o. i n c i -
ne a! ri;,irco «• a.l-> enr-b.*m" 
che * una cooiponer.te non d<-! 
tutto M><T>ndarij del Soro carat-
terr tda quento lato. peggio 
Pietrangeli d» Siro'.a'. T a n t e 
che I due hanno tranrrvrpo t 
gtorni drlla vfgilia. a quanto 
Van*. »rnza scambiami parola 

Detto cl6. rimane ben poco €l» 
aggiungere- 1̂  nr*ira i : w ! i w i -
ma * tlurata dleci giuocht. i pit-
mi. p<'i Pietrange'i. c<*rn- w i ! o 
In qiu«te occ«#ioni. ha cc«im-
ciato n cf.prir^i g:i occhl cwn le 
mani p«»r . j cc*iernarfor.^. *>tl *• 
•taTa nottc completa Gil .«u*tra-
Iiani per ottenere u rjtu:tal» 
acqolstto delta Davis '61 hanno 
comp!«**lvamente hnMegato tr«-
ore e vnrzzn. H*«tt dire che Ted 
Schroedem. uno dei grand! 
campion! del pamato. che x-«»i-
•teva. ha crwA consnonUlo: 
- Spero che g!i Italuni vengano 
presto e.'iminati dalla D»vw» '62 
fanno una cattiva propaganda 
al tennt#-. 

In altre parole Pletrangeli e 
Sirola. dl cul tutto »i potra dire. 
tranne che non gluochlno un 
bel tenni*. quando m e c c a n o la 
loro gara, hanno offerto in quc-
•ta occaslone. per cento ragioni 
•ciocche e alcune Kostanxiali. 
anche sul piano ntlli«t!co una 
prova di roediocrita •concer-
tante. A loro dtocarico hanno 
un* moJa valida ragione: 11 ven-
to del deserto. che ha porta to 
un ver s clkna tropicale: oltre 40 
aradl. 

ALBEatTO VIONOI.% 

Gli azzurri 
oggi 

a Roma 

For mazioni 
«top secret» 

Si prepara una g l o r n a U • ralda > per II cam pi una to dl 
ralclo: una glormU* che potrebbe perrnrltore till'Intcr dl farii 
un nuovo balzo In avant i se rlutclra a superare Vostacolo 
rapprr«ent«to dal glalloroaal delta Ronm, e se la Florent ine 
non dovrsse conqulstare lHntera posta In pallo a Murasal. 
Inter-Roma c Sampdorla-Florent l i ia s»m> dunque le due 
partite rhlave del la seconda glornata del girone dl rllorno: 
ma ud esse fanno degna cornice all re partite dl non minora 
Intrresse. come Catania-Milan o Laurros<d-Torlno che rl-
schlunn dl approfondtre It d I stucco del n^souer l e del granatn. 
dalla c*poll»ttt. Solo 11 Bologna e la J u v e tra le grand I potran-
no usiifrulrc del turno lulerno e potrauno speraro fotulntu-
inente nella vittoria pienn nspi. 

8YDNBY, M — La squadra 
azzurra dl Coppa Uavl* *l e 
gla trasferlta a S>dnry da 
Melbourne in attr«* ill splc-
care U w i s -per ritalia ove 
dovreltae v|ifr|Vare iiomanl. 
• Vrlma d1 **»cll»rr Melbour
ne. 1 mrmbrl drlla rqulpr 
arxurra hSnno espresso la 
speranza dl essrrr vlnrltorl 
nrl 19*2 a Brisbane, dove si 
crrde kl svolgerA 11 « f'hallrn-
gr - round ». 

I'li'trangrll r Sirola hanno 
cntrambl dlchlarnto che sa-
rrhbero fcllcl dl poter tenta
re un'altra volta contro 1'Au
stralia e dl avrre d| nuovo 
Droliny come preparatorr. 

Ual canto suo, Plrtrangrll 
ha espresso l'auguflo che II 
• Challenge-round* venga dl-
sputato II prosslmo anno pri
ma d| Natalr. al fine dl pcr-
mettrre ai Rlocatorl nspitl d| 
essere di ritorno nrlle pro-
prie famlglle ]>er questo glor-
no dl festa. Tuttavla, le auto-
rlta australlane non srmbra-
nn dlspmtr ad accettare tale 
idea, perch* le vacanze dcl-
I'ultlma srttlmana dl dlcrm-
bre permettono ad un pub-
bllco numrroso dl ssslstere 
a,-II Incontri. 

Ungheria 
Penarol 

4 
3 

MONTEVIDEO. 39 — In un 
incontro nmlchevolc dl ralcio 
illsputatoKi loii w r a a Monte
video. pre#entl 14 U0O penione. 
la nazionale unghcrese ha hat-
tuto | | « I'enarol > dl Montevi
deo per 4 - 3 {-' - 0). 

I gol mim «it.ill s e g m t l per 
I magiari da Albert (2) e Tichy 
(2). per II Pcnarol da Aguer-
re. Cabrera e Joya. 

t.uuto rUpettlvamente Lecco e 
r.ulnva ma una roinline o due 
conic iv nolo noil fanno primn-
\ e i a . K poi Hologna e Juve 
Bono dlstaccate iliiU'lnt-T <in-
ciir piu della Klorenttna e del 
Milan, per cul Tunica speranza 
«s che non si approfondltK'a 11 
unico tra 1 neruazzurri eil 1 
viola 

M.i ijii.into e fomlatu questa 
npei.m/.i? Vedlanio nubito, rl-
cordaiulo che un mantcnlmen-
to dello statu quo ante e legato 
non HOIO ,ul una vittoria o ml 
nn paregglo della Hoinn. ma 
aiu-lie alia poflsiblllta di Ull »uc-
cesito esterno del vloln, che 
francamente cl w m h w plU 
probatille dl un exploit tlel 
glollorossi. Non che questo e x 
ploit Ma uddlrittura tmposalbl-
le: nel clan glallorosso regna 
lnfatti una modvrata flduclu, 
poi cl soim 1 rlentrl dl Or
lando e LoJacono a far spe-
rare In un buon comportamen-
to della Huuadra (oltre clie la 
rltrovata forma dl Manfretll-
ni). tnfinc c*»> un vlstoso prc-
mlo (pan* 4tK) milu lire per un 
pnreggio i<d oltre mezzo milione 
per una x i t tor i i i in spronare I 
gloraturl della Roma a dnre 
fondo a tutte le loro encrgle. 
E* pirt dlfflcllc Invece pro-
nunclarsl aulle posslblllta del
le due formazlonl che »1 ml-
surcranno n San Slro: lnfatti 
sla Homa che Inter hnnno un 
potential!' atletlco dl grnn va -
lore e tutto starft a vedere co
me 'gloehcranno |e loro carte 
Canilglla ed Hcrrcra. II rebus 
pert «ta pruprto qui. sta cloe 
nel fatto che I due tecnlcl han
no clrcondato del masslmo rl-
scrbo 1 loro plani. Camlglla 

fierchft vuol rcndersl conto oel-
e eondlzlonl del terreno, Her-

rera perch* vuolo conoscere le 
lntcnzlonl de irawersar lo per 
Indovlnare la «gtusta contra-
r la» . Plrt In partlcolare pare 
che I due tecnlcl abblano due 
soluzlonl ciascuno: Carnlglla 
schlerera Schlafflno ed Ange-
llllo (escludendo Jonsson) In 
caso dl terreno attclutto. e 
Jonsson e Carpancsl (esclu
dendo Schlafflno e Angelillo) 
In caso di terreno iH>sanU% 
mentre Hcrrcra utillziercbbe 
Mereghcttl a intcmo dentro In 
caso ill una partita dlfcnslvu 
o MorlH'llo in caso dl una par
tita d'atlacco. 

Come al vetle dunque e dif
ficile dire come nndra a flnlrv: 
certo <• che II complto della 
Itoma ne non uddlrittura im-
poiiiilhile ritnurra semprv asaal 
difficile |>erche I neroazzurrl 
hanno II vento in poppa, po-
tr.uino schierare la mlgllore 
fonnazlone icon rrcct-zlone 
dell'a^senza dl llolchl somtltulto 
juiciirn unJ volta da Della Glo-
vanna) e saranno pungolntl da 
jiriinl partita almeno pari a 
qml l l gialloroMi, eon la mi -
naccU lnoltru dl non fare ca-
podanno in famiglia In caso dl 
prova negnUvn. 

IMO pnihahile dovrebbe eaaere 
Invece un eventuale succenito 
pieiio del xiol.i a « Mnrassl »: 
lnfatti tra la Klurentlna e la 
Sampdoria sembra eslstere un 
netto divarkt a favore dei v io
la. IVrO bisognera che questl 
iiltliui dlmostrino dl avcre 
smaltllo la stanchezza accusa-
ta rcccntemenU?. blsognera che 
non si facclano Intlmorire dal
la tradlzlone rontrarla (la Fio-
rentina non ha mal vinto a 
Marassl con la Sampdoria!) ed 
Inflne sara necessario che an
che la Sampdoria . collaborl 
per la sua parte, glocando sul 
metro delle ultimo deludentl 
partite v non iffettuando Inx'e-
ce l'lmpennata dl orgogllo rhe 
e nel votl del tlfosl genoveal 
(e che potrebbe essere propi-
zlata dal r i tomo di Skoglund 
all'attarco al flanco del suo 
« amlcone » Cucchlnronll. 

Insomma si pud roncludere 
che per l'lniontro dl Marassl 
regna la max ima incerterza 
mentre per l.i partita dl San 
Siro II pronostico * favorevole 
sla pure leggermente al pa
droni dl ca*.«. Aggiunto che n* 

II Milan n«s 11 Torino (prlvo 
per dl phi dello aqualuVato 
llaker) dovrebheio n%ere gnui-
dl posslblllta (It conqulstare la 
intera posta mil campl del Ca
tania (che rltrovertl per Toc-
cnslone Sijnianlak) e del l.a-
nerossl (che aara nuiigolnlo 
dalla fllia |)oslzlone ill classlfi-
en semprc pin difficile) e rl-
conlato I'IK> (I l.ecco *l nffidn 
per In tr.wferta dl llologua so
lo alia tradlzlone favorevole 
alia squ ulra che cambln alle-
natorc ( \ ih l l l l ha pre«o In gul-
da del I irianl In sostltuzione 
dl Plcclolij mentn* II I'adovo 
dovrehbe trtivare disco chluso 
a Torino, si potrA pasHjre bre-
vemente al r»>sto del program
ma che comprvude 1 seguentl 
Incontri' Spnl - Palermo; tldl-
nese - Mantova e Venezln-Ata-
lunta. 

Sono tre Incontri che potreb
be ro traniiulllamente chludersl 
con tre pareggl, ntundo al vn-
lore delle formazlonl In cam
po: tuttavla r'e da fare una 
ecceslone jier I'Udlnest* cho id 
trova or inn I In eondlzlonl dl-
sperate. per cul o si rlsnlleva 
rtuscendo dl conseguenzn n 
conqulstare l'lntera poatn, o si 
adagtn nella piU complete ran-
segnatione con il rischlo dl rl-
manere preda del controplede 
del Mantova. 

I"er concludere dunque e'e da 
sottollncare che la seconda 
gloratn del girone dl ritorno 
potrebbe rapprescntnre una 
svolta anche per la coda della 
classlflca. ove Udlnese Lecco 
e Padova potrebbero rlcevere 
una dura confermn della loro 
antlclpata condanna, mentre 
Lancnjsnl e Venezla potrebbe
ro approflttare del turno fa
vorevole per iiganclarsl dalle 
•abble mohlll della baaaa clas
slflca. 

R. F. 

Zoppala rimane 
medico della Roma 
SI * parlato nel gtorni scor-

al della « defenestraxlone > dl 
Zappala dall'lncartco dl medi
co ufflclale dslla 'Ranu, In 
quant* I'ultlmo kaUcttlBo del
la i.ega. non iipdi44va it suo 
nome tra I quatfrl saclall glal-
lorbssl. Interrogate' In propo-
slto it president*- rfetla Roma 
ha preels*U> che I'osnlsslone e 
certamente fruttu dl una Invo-
lontarla dlstrazlone drl funzlo-
uarl delta socleta incaricati dl 
rlmettere I'clniro alia Lena e 
the appena ZappalA sarrt rlrn-
trato n Roma vcrra chlarlto lo 
equlvocn r sara confrrmato 
mrdlco ufflclale della socleta. 

Klcca a'aununcla l'attlvlta pugl l ist lca sul ring del Palai 
del lo sport per II 1063. II 13 gemiulo / . l icchct darii 11 « v i s ! » 
aU'attlvlta del nuovo anno prescututulo una, lu tcrcswnte r l«-
n lone Impernlala sul confronto Mazzolu-Whltchursl . II pub-
bliru roniano conosre bene II negro uuierfcano per averto 
v is to vlncitore su Cavlcchl e paregglure con Aniontl dopo 
uver lo utterrulo. Nel •otiocloii , se le tn i t ta l lve ondrunno In 
porto. dovrebbcro Incontrafsi VNIntlu e Da Sllva, uno del 
• Cobra - dl TagUalt i . F,d. i f c " H - carlel loue > dl enntorno: 
D'AgaU-tJgo Milan. Putt l -Qistohl l . l 'n l \a-Sl tr l e I'isunl Ca
valier! . II I!) gcnnalo. sef te glornl dopo. / u c c h e t , M»ra dl 
scenn la ITOS d i e per far "fc1 cose In gruudc prcsenterebbe 
due clou: Kliiaidl-Muracs (al l l inltc dl HI ke.) e l .o l -Morgan. 
Kluuldl e Monies dovrebbero uiiovuiticiiie l i iconlntrsl fra 
alcunl meal, dopo che H b r a s i l i a n o avra disputato II camplo-
iiuto stidaiurrlcano con Ml mi per II quale luseerii Roma 11 
23 geiituilo. Nel la foto: BKRT WIIITEIIURST In uno stratM 
• I t rgg iamcnto : sembra quasi d i e indlchi II pun to In «*l 

3Iuzzola dovra rnlplrlo se vorra avere ragione dl la l 

m 

Domani al « Flaminio » 

Con Maraschi e Noletti 
la Lazio contro il LMovara 

Dopo l'ultimo n l j f m m c n l o 
di u n fono c.iduti i dubtn 
che .iiicor i e n no n^li i m«-n'e 
di TfKltschini 

Si « ij« \ i che .! tccn.co 
b. inc. izzurro i n rir.'-tit.-to ;i 
conc^dere un *u»no dl r.po*o 
,-id un d:fen*or**. •• qu»-«to IHT 
d'lr mo! \ " i pr .mo ".uogo 
ptTch*1 dr.niiis. '.t Fl-»min:o l.i 
I.TZ.O «"#t«-rri< :jn i p-'irt-.ta di 
; t*'ict-o o quindi >T.I neces« i-
r.o d^rxtrre di un att.iccrtnte 
;n piii .il po- 'o d«-ila f.iL«"i ;il.» 
M e c o z t . e .fi S'-oindi luogo 
perche *.eramer.'e e g.unto 51 
rnomen-o <l, ti iTf q u i l c h e 
: ; imo d r M - O .J queRl; uo-
m.n: chf flni a q u e s ' o m o -
mvnVi h^r.no so«:enu*o il pe*o 
dei \i iri) ctn.p.on'n'o 

I.e ro=e er">no -i questo pun-

to e Todescbini fra iicll'iniba-
r.izzo delLi ?cel'-i Ma all'ulti-
nio momento :l I I T bian-
cazzurro •• s'.~.H» sol 'evrto da 
<iue-t.i ycelta d i*o che B'zzar-
r. h i ;»ccu<ito tin-i leg^era 
bronchite per ru. .1 posto di 
c»=trem'i s.ni-tra »• st.ito pre-
so d.» M i p ^ r h i , mentre in di-
fr-<; i .'• <t->io I.TCI ito n rip^»<o 
Kuf'-m:. «<*!:!ii.to da N'oletti. 
che ha accus-tto u n rnalanno. 

Fertanto l.i I-'iZio JI schie-
rerA al - F lam.n.o - domani 
n*-li.i «^fliif-n?»' formazionef 
CV.. Zanctt:. N o l d t . . Mecozzi 
Seghedon: . (• a spen . I.ong,ori. 
I^indoni. F e n r i n o . Morrone. 
Mar.'.ychi. In qui l i ' . i di riser-
v e 50no stati convorati anche 
Pezzullo. C-'irosi. Plnti Gover-
m t o 

Otto cavalli ai nastri 

II Premio Terminillo 
oggi a Tor di Voile 

L'odiema riuniooe di corse al 
Iro'.lo all'ippodrnmo romano di 
Tor di Valle si ImpcmU sul 
Pr«nlo Terminillo d o u t o dl 
1375 000 lire di preml sulla dl-
atanza dl 2O00 metrl one mette-
ra a confronto un buon lotto dl 
concorrenti. Otto I rimaatl 
kscrittl, divtsl In due naatri. Al 
primo nastro i mlgllort sono: 
Gange, Frosinone e Mario a I 
quali. pero. pevwiamo debbano 
w i n preferitl Calcante e Asto-
cada che dovrebbero avere la 
poaslbillta dl affermarsl mal-

grado la penallxzazione di 30 
metn 

Inlzio della riunlon* aUe ore 
14 JO. Ecco le nostre aeiezloni: 
1. Corsa: Tartaglla. Corte, Char
treuse. 2. Corsa: Brasilia, Dtmo-
nlque. Ell: 3 Corsa: Tatum. Se-
mUfera. Mandrillo; 4. Corsa: 
Yerma. Metlccia. Paladlno; 3. 
Conu: Sunday. Pandemonlo. 
Gonzales, «. Corsa: Calcante, 
Aatocada. Gange; 7. Coras: Nar-
cea. Grammailca. Clnaglio: t . 
Coras: Gterm, Comesla, S«n-
tlero. 

cs>a sacccssa il grassi* Caacaraa il Ttlectsore Gratis aafciaata iU'ettrasisMW *kl Ltttm 
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