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Ammodernata e approvata la legge disdetta da Rodoni 

^Olliti 
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Il nuovo 
f ' A '•' 

Al termino della riunione 
tra i rappresentanti della Le
ga del professionismo (Tòr-
riani e Sardo) e .dell'U.V.I. 
(Rodoni. Quattrocchi, Fagna-
ni e Sala) avvenuta nello stu
dio di Onesti, presente anche 
il Direttore della Gazzetta 
dello Sport, invitato perso
n a ^ d*?l precidente del CONI, 
è stato diramato il seguente 
comunicato: . '•• « *'< 

« Vieno deliberata la co
stituzione di una Commis
sione Paritetica composta 
da rappresentanti delle 
categorie Interessate alla 
attività professionistica e 
del C. D. dell'U.V.I. con 
il compito di studiare la 
stesura di nuove Carte Fe
derali più consone alle 
esigenze del ciclismo mo
derno e ohe « prevedano 
una più diretta partecipa
zione delle categorie pro
fessionistiche alla vita fe
derale, -

Detto studio, articolato 
In precise norme rcgola-

. mentari. sarà portato alla 
' approvazione della prossi-
" ma assemblea dell'U.V.I. ». 
Nel corso di una successiva 

conferenza stampa, sono sta
te comunicate anche le nor
me transitorie per la rego
lamentazione delle attività 
professionistiche del ciclismo. 
Eccole: ' , ,. • • 

K\ L'U.V.I. è disposta a ri-
' • conoscere e disciplinare, 

con norme da inserire nello 
statuto e nei regolamenti fe
derali. una Lega del Profes
sionismo costituita dalle cin
que associazioni di categoria 
riconosciute dall'UVI stessa 
e che quale organo della Fe
derazione abbia i seguenti 
compiti autonomi: '" 

1) Suddividere i corri
dori in categorie (se ne
cessario), classificare lo 
corse, proteggere il patri
monio organizzativo ed 
atletico degli interessati. 

2) Studiare eventuali 
modifiche al regolamento 

. tecnico dell'U.V.I. da sot
toporre all'esame del C. D. 
dell'U.V.I. stessa. 

3) Istruire le pratiche 
di affiliazione delle società 
e delle case, di tessera-

'.": mento dei corridori e del 
personale tecnico, di li
cenza degli organizzatori 

' • successivo inoltro alla 
segreteria generale dcl-
TU.V.I., con il parere di 

' competenza.per l'accettar 
zione. 

4) Fissare il monte 
" premi per le gare e rcla-
' tive tasse e percentuali. 

5) Stabilire la formula 
del campionato nazionale. 

6) Approvare il calen
dario delle gare nazionali. 

7) Approvare I pro
grammi ed omologare i 
risultati delle gare. 

8) Compilare la bozza 
del calendario internazio
nale che dovrà essere suc
cessivamente inviato al-
TU.V.I. per la discussione, 
In sede internazionale, al 

. congresso di Zurigo. 
. 9) Curare le previden

te e le provvidenze per 
• gli associati (di carattere 
sociale). ' 
... IO) Disciplinare f rap
porti dì lavoro e risolvere 
le eventuali vertenze con-

f trattuali. 
II) Fissare I limiti di 

attività. 
|Tutti i provvedimenti ema

nati nello svolgimento dei 
suddetti compiti dovranno 
essere comunicati alla pre
sidenza dell'U.V.I. 

La Lega del professionismo 
a mezzo della Commissione 
Paritetica dovrà sottoporre 
al C. D. dell'U.V.I. ogni pro
posta che sarà ritenuta ido
nea a migliorare la regola
mentazione del ciclismo pro
fessionistico e potrà essere. 
d'altra parte, incaricata dal 
Consiglio Direttivo di studia
re formule o sistemi atti a 
risolvere determinati proble
mi interessanti il professio
nismo. .'.'- x •• -.'• 

B \ La Lega sarà composta 
T* da cinque membri de

signati dalle cinque associa
zioni riconosciute per l'cttl-
vità professionìstica, nonché 

ONESTI 

da un membro designato dal 
presidente dell'U.V.I. 

Una volta in possesso dei 
nominativi, il C. D. dell'UVI 
provvederà alla ratifica. In 
caso di mancata ratifica di 
uno o più nominativi (che 
dovrà essere comunque mo
tivata), il C. D . . dell'U.V.I. 
inviterà la Lega : a proporre 
tin altro nominativo in rap
presentanza della relativa 
Associazione. " 

Il presidente della Lega 
sarà.eletto fra i componenti 
della stessa. •. • • ;»:-.- • ;-.-

t*\ ' Le norme regolamentari 
" relative : alla Lega del 

Professionismo, dopo la ste
sura, potranno essere variate. 
su proposta della Lega, solo 
dal C D . dell'U.V.I. inte
grato con la presenza dei sei 
componenti della Lega stessa. 

' L'U.VJ. si riserva il .com
pito 'di trattare anche gli In
teressi del professionismo in 
campo internazionale, presso 
il C.O.N.I.. le altre Federa
zioni sportive italiane e gli 
Enti pubblici. 

Lo svolgimento dell'attività 
sportiva professionistica si 
effettuerà nel rispetto delle 
norme contenute nel Regola
mento Tecnico federale, ap
positamente modificato per 
l'attività professionistica. 

Le gare saranno controHate 
da. una regolare giuria co
mandata in • servizio - dalla 
A.N.U.G.C. e da un commis
sario dell'U.V.I. con i compiti 
previsti dai regolamenti

li C. T. del professionismo 
verrà nominato dal C. D. del
l'U.V.I.. su indicazione della 
Lega del professionismo e la 

..eventuale:. mancata nomina 
dovrà essere motivata. 

La partecipazione ufficiale 
di squadre professionistiche 
italiane ad incontri interna
zionali sarà deliberata dal C. 
D. dell'U.V.1. ed il piano di 
partecipazione e' la conse
guente attuazione pratica sa
ranno predisposti dalla segre
teria generale dell" U.V.I., 
mentre il C. T. curerà la scel
ta. la partecipazione e la gui
da della squadra. : 

Sci 

er 
vince a 
•• GRINDELWALD, 8 : 
La tedesca Barbi Hennerber-

ger ha vinto oggi la gara di 
slalom ai campionati femminili 
di sci di Grinlexald. ••<rt ':' 

La sciatrice tedesca ha fatto 
. registrare nelle due discese il 
tempo complessivo di 128 *e 11 
centesimi. Seconda si è piazzata 
la francese Christine Goitschei 
che ha totalizzato 131" e 92 nelle 
due manches. 

Quasi tutte le concorrenti si 
sono lamentate delle condizioni 
del tempo: nebbia e nevischio 
hanno ridotto ' la visibilità < di 
molto e numerose atlete sono 
anche cadute a causa di ciò. 

La vincitrice Hennerberger. 
.subito dopo aver completato le 
dut discese senza incorrere in 
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sugli arbitri 
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Il ciclismo è più forte e impone le sue esigenze 

penalità è caduta esausta sulta 
neve, e si è risollevata (con un 
grido dì gioia) solo dopo che 
Pàltopariante aveva comunica
to, che la Goitschel, sua più pe
ricolosa rivale, aveva compiuto 
il percorso in un tempo su
periore. .. . . - - - . _t- '-J-V- -

La migliore delle azzurre è 
stata Pia Riva, che si è class;-
fteata sottima con il tempo di 
135" e 16. 

• In campo maschile un risulta
to di rilievo ha fatto registrare 
l'austriaco Anderl Molterer. che 
ha • vinto lo slalom gigante di 
Aspen, in Colorado. La gara 
avev.r in palio dei ricchi premi 
e ben 800 dollari sono toccati a 
Molterer. , . . 

Doveva vincere, ed ha vinto. 
JJipctinmoIo, pcrc/ie" è bello, 
pince ripeterlo: il ciclismo è 
più forte. La Federazione non 
ha potuto continuare la veleno-
sa disputa con la Lena, e per 
non perdere tutto il prestigio, 
tutta rimportanra, tutta l'auto
rità ha dovuto adattarsi ad un 
accordo, tanto più mortifican
te per lei, perché dettato, im
posto dal CONI, ch'era appog
giato dal ministero dello Sport 
e dello Spettacolo. 

Rodoni, presidente dcll'UCI e 
dell'UVI non aveva capito che 
stava combattendo una bnlta-
0lia perduta. Cioè. Il quasi com
pleto accordo fra le Case ed i 
Gruppi nel sostenere, nell'am
bito della Federazione, una po
litica d'autonomia della Lega, 
il rigetto della diffida alla par
tecipazione dei * ptsfards » ita
liani alle gare all'estero da par
te dei direttori dei maggiori 
velodromi d'inverno, il com
pleto successo • dei ciclo-cross 
professionistici, gli ordini del 
giorno contro il pouerno fede-
lale dei corridori e degli or
ganizzatori. e le proteste C' pa
recchie società dilettantistiche. 
decise ad una forte opposizio
ne. non avevano illuminato Ro
doni ed i suoi intimi collabo
ratori votati all'intransioenza. 
Lui e loro non avevano nem
meno saputo approfittare del 
tentativo d'intesa, ch'era in pro
gramma nell'incontro Taolia-
biie-Torriani, con l'arbitrato di 
Ambrost'nt. L'interuento di Ro
doni annullava le trattative, e. 
sicuro, la situazione, con i liti
giosi ancorati alle proprie am
biziose e interessate convinzio
ni. sarebbe rimasta bloccata, se 
nella polemica non fosse inter
venuta, con tuffo il suo peso 
sportivo, commerciale ed edi
toriale. l'Equipe. > 
: ri giornale di Goddet Indi

cava in Rodoni il mapoior re
sponsabile degli avvenimenti. E 
la minaccia era conseguente. 
poiché il presidente dell'UVI 
doveva ricordarsi vure del po
sto di responsabilità che occu
pa ncll'UCI. e che a Parigi di
spongono dei sufficienti mezzi 
per abbatterlo. " Eppoi. Rodoni 
aveva forse dimenticato che a 
Milano, nell'ultimo congresso 
d'estate. l'Unione Sovietica, la 
Polonia e la Romania avevano 
duramente criticato l'UCI che 
s'apprestava a far dispuUire i 
campionati del mondo della 
strada e della pista, in spregio 
alla • legge del CIO, malgrado 
la forzata rinuncia dei rappre
sentanti della RDT, costretti a 
rimanere in patria per la man
cata concessione dei visti d'in
gresso in Italia? DI fronte ai 
giusti, violenti colpì. Rodoni si 
mostrava subito più malleabile. 
E pronta era la reazione del 
CONI. pi?ì volte da noi chia
mato in causa, perché cercasse 
di evitare maggiori guai al ci
clismo di casa nostra. Ieri l'al
tro giungeva il comunicato at
teso. di convocazione dei diri
genti dell'UVI e della Lega. 
per tentare una composizione 
della vertenza. E' ventiquattro 
ore dopo. Rodoni e Torrioni 
sottoscrivevano, ed Onesti si
glava. l'atto di collaborazione o 
di almeno reciproca tolleranza 
che restituisce un po' d'ordine 
e un po' di nace al mondo delle 
due ruote. Ha. ce n'è voluta! 

Come abbiamo anticipato sul 
fjiornaie di ieri, la nuova con
venzione fra l'UVI e la Lega 
— che. s'intende, deve avere 
una stesura definitive, sotto for
ma di statuto, rinnovato ed ag
giornato ' secondo le esigenze 
attuali del ciclismo, e dev'esse
re aaprovata dalle assemblee 
dei due Enti — ripete, all'incir-
ca. le regole vattuitc un anno 
fa. e quindi di*dette dalla Fe
derazione. II CONI ha lavorato 
di lima, limando abilmrnfp. con 
diplomazia sui punti di contra
sto. ed accontentando i funzio
nari del Foro d'Italia, che po
tranno rilasciare le licenze, e 
giustificare l'annuale costo del
la segreteria, ch'è di quaranta 
e più milioni. 

L'uguaglianza fra la* Federa
zione e la Lega è sancita. 
^ E Rodoni non ; morde più. 
forse perché più non frema. 
Sembra addirittura, ch'eoli si 
sia trasformato, da diavolo in 
frate: toltosi il p « o che curro 
sullo stomaco, riconosce, di
chiara che ali fnfendimrnft, I 
propositi dei professionisti so
no buoni. Torrioni, invece, t 
complesso e sottile. Dice che 
la Lega ha intenzione di laro-
rare in serenità, vuol vivere 
nell'ambito frdrralr. rppfrrt. 
conoscendo i metodi dell'UVI. 
insiste che- il ciclismo drre 
adeguarsi alle rsigrnzr dei 
tempi, non escludendo che qual
che associato potrebbe solle
vare delle obirziont di carat
tere tecnico-legale su alcune 
norme della convenzione. Ed 
allora? Ecco la risposta di Tor
rioni: - N o n abbiamo paura di 
presentare le dimissioni •. 

Ma non complichiamo, alme
no per ora. le cose. L'accordo 
fra la Federazione e la Lega 
giunge al momento giusto. Le 
notizie rimbalzano come palle 
da tennis. Annunciano le pri
me convocazioni delle squadre. 
le prime uscite d'allenamento 
dei capitani, dei .rincalzi, dei 

prepari. E, '• intanto, ' continua 
rallegro pasticcio degli inpap
pi, dei trasferimenti. Dcfilippis. 
per dir di uno. è della • Car
pano » o della * Springoil -? 
Sicuro è che Nencìni, seccato 
per i contatti che il campione 
d'Italia ha allacciato con Mo
retti, intenderebbe riprendere 
le trattative con la - Coverdry *, 
che pensa a Van Looy. - - r,. 

Bisogna capire. Il ciclismo di 
oppj vive, specialmente di pub
blicità. clic, essendo l'anima del 
commercio, ha bisogno di pa
role chiassose sui giornali. E, 
comunque, ' V'annunciata, ' mali-
gnamentc temuta crisi di di
soccupazione non esiste. Anzi. 
Numericamente le pattuglie 
permanenti e provvisorie dei 
» routiers * Ce pure Quelle dei 
« pistards », aggiungiamo) sono 
aumentate: e la conta non è 
finita. :.<..•: . , . .'•• . . 
' Il problema è un altro: è un 

problema di qualità. Troppi 
gruppi e troppe case stipendia

no dei corridori tecnicamente 
scarsi e fisicamente deboli per 
il difficile, pesante mestiere 
clic un calendario zeppo d'im
pegni importanti e gli alti, ner
vosi ritmi minacciano di stron
care. La politica demagogica 
dei ' patrons » non aiuta in fat
to di sport: l'avvilisce. Le corse. 
infatti, scadranno di tono e 
d'importanza, e per noi, dentro 
e fuori i confini, saranno delu
sioni. In un, complesso ciclistico 
moderilo la,potenza è data, so
prattutto. dalla qualità ricpli 
uomini. Vón Looy è forte an
che perche può disporre di 
Planckaert. di SchroedefjSi'-: di 
Desmet, che/all'occorrenza, gli 
si . sosfituisepnor' Ed- AnQuetil 
vince i * Tòùrs» Je-.nwttari il 
' Trofeo Bardcchl>}..^-^etpHè a 
spailegpiàrlp.'ci 'sÓnloi^fa,gIi-.à.lr 
tri. ^Altifj- SiabUnìkii]. Graàj/ck; 
La:quàìitài'cónia:^o^i ji^ggioi 
noA''.cònta^liè^:e>c.QJ!^gn9atavo 
m angiàr'e i-T^pólvè'té^^~^r.r^S 
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Oggi per la coppa Italia 

Inter-Padova: 

MILANO, 8 -
Domani Inter e Padova sa

ranno di fronte a San Siro 
per l'incontro valevole per il 
terzo torno eliminatori* di 
coppa Italia: la vincente sarà 
ammessa ai quarti di Anale 
(in programma per giovedì 
25 aprile) e per i quali si 
sono , già qualificate Genoa-
Bari, Sampdoria-Torlno. Ju-
ventn*-Verona (che si incon
treranno secondo gli accop
piamenti sopra riportati) 
nonché l'Atalanta che incon
trerà la squadra vittoriosa a 
San Siro. Per questo Incon
tro (che sarà diretto, dall'ar
bitro Babini) il motivo di 
maggior interesse è costituito 
dal ritomo all'attività di Ta-
gnin che ha scontato la squa
lifica inflittagli a suo tempo. 
Tagnin verrà schierato con 
il n. 5, ma In realtà dovrebbe 
rare il battitore libero. I.a 
formazione dell'Inter sarà la 
seguente: Ferretti, Masiero, 
Landlnl; Bolchi, Tagnin, Pac

chetti, Bicicli, Mazzola. Pa
gani, Maschio, Morbello. Il 
Padova invece ha annunciato 
la seguente formazione: Baz
zoni; Larapredi, ' Barbiero; 
Fracon, Grevi. Frezza: Comi-
nato, Petranzan, Borito. Zer-
lin. Vomì ero. „ T , 
- Intanto si apprende che so

no migliorate le condizioni 
di Di Giacomo, che domenica 
scorsa al termine della par
tita col Modena era stato 
colpito con un calcio da un 
giocatore avversario, mentre 
si dirigeva verso gii spoglia
toi. Un primo esame medico 
aveva fatto temere che 'Di 
Giacomo ' avesse la frattura 
del malleolo destro, ma sta
mani un ' ulteriore controllo 
ha permesso ' di riscontrare 
un netto miglioramento nelle 
condizioni ' dell'arto colpito, 
tanto che ' l'ipotesi ' di una 
frattura appare ora Improba
bile. ; .\ 

Nella foto In alta; TA
GNIN. 

sospeso 
i 

per 3 

meste & 
MILANQ,.8 

« Ritengo che- -episòdi 
singoli non debbano esse. 
re generalizzati, fino.; a 
giungere alla ..condanna 

,- di tutta una classò.» -ha 
detto il presidente" del 
settore arbitrale della Fé . 
derazione calcio. Saverio 

\. Giulini. interrogato in 
... merito agli incidenti ve

rificatisi domenica scorsa 
in campionato. ..>.>. 

•j). « Precise norme,- tecriì-. 
. che disciplinari sono sta-
vite emanate ed anche;.ri-. 
~;c~onfermi^è agli arbitri**^ 
VHpprdfógultò* diul inii\?i£ 

..viiL'organo f e n i c o . , al qua-
vWSzb .devoluta la respohntV 
v^)Jtìttàv non <iófo : jBe)1*~^te?: 
^ riigìFu^^ 
-#:«»f-s^b^aèiró*ièì^«T:L"' 
f^*i qù t̂è>^rmev>*;.!«._.--_ 
7^jBÌsclpl \ ì^^itóértèrà. '»«; 
Sp£ualche^arbltro ba^v.ttùùi*; 
?^5»ta:. «J4>.ln--%i«stof casa Vii; 
i.v-jfeolpévofe «ara.- deriuheìatò 
£,'-Al sétiow^ ^Nonr bMfn» 

"Wlmentlcarf ::cnèlogpì-;«r-
b'Uiro è attentamente con
trollato da' un" ''commis
sario speciale" presente a 
ciascuna partita. Ogni 
volta sul comportamento 
dell'arbitro è fatto per
tanto un preciso rap
porto ». 

Giulini ha sottolineato 
invece ch|> con l'abolizio. 
ne dei <« commissari di 
campo » sono i giocatori 
a non avere più un ade
guato controllo. « Sono 

.convinto — ha esplicita
mente détto il presidente 
del settore arbitrale — 
che l'eliminazione del 

> "commissario * di campo" 
s ha portato ad. un aggra

vamento . del problema 
.disciplinare, in quanto il 

giocatore adesso sa che 
'.'se riesce a farla franca 

' : ' con l'arbitro, la sua man. 
canza non avrà nessuna 
conseguenza. Per questo 
si assiste a falli commes
si quando la palla è lon-

-, tana:-o'. l'arbitro, il ,quale 
deve "'seguire " l'azione, ha 
lo sguardo rivolto da 
un'altra parte. Invece il 
commissario di campo 
aveva appunto il compito 
di vedere e denunciare 

% aaebe quello che> l'arbl-
".•'. .tfi*r non^'ei»} raffonévél-

•wénte fn irrado di ìòór-
gere ». • 

Giulini ha comunque 
dichiarato che la situa
zióne non, •_ deve essere 
drammatizzata: :>Pnrtropr 
p07^quesus« domehiòa^vf 
Bofew statRéptsadi^pàrtlV 
colarmente messi in ri
lievo: bisogna che tutti 
collaborino a creare un 
clima idi distensione. Il 

"' nostri i h) uri ; campionato 
terribile e può darsi an
che che il sistema nervo
so di qualche arbitro ab
bia risentito un po' di 
questa ' continua - tensio
ne.- ' in ' questo caso l'or
gano tecnico del settore 
provvederà ad opportuni 
turni di riposo ». 

• Giulini ha infine affer. 
mato che quanto è acca
duto domenica va consi-

, derato anche nel quadro 
di quel normale - acuìr
si •> del campionato ' du-

• rante questa particolare 
1 stagione. Intanto negli 
ambienti arbitrali si dice 

i che Rigato sarebbe stato 
, messo sotto accusa: e si 

parla pure di una sua 
sospensione por tre mesi. 

•/>,' f f ' ! u b m ? n f V . > Roma e Lazio nel r caos 

FA , 

r . 

• < ' * • ! ' ' " fr\:- •m^ £•:-. 
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'il V.-i ..•:--'.-*• 

Si parla del siluramento di Cei, Orlando e Meni-
chelli — Gianni sfida Marini Dettino 

'"'fRoriià* a-^Lazig Manlio ripre-
sÓ*M"a>:"préparazfoné (con eser
cizi atletici e palleggi) in vi
sta degli incontri di domenica 
chq.yedrannjo i giaìloVossl di 
gce^àCaUf01impica,X contro : il 
Venezia - e•) i bianco iaz'zutjri im
pegnati ih una difficile' tra
sferta sul campo della Trie
stina: è ovvio che è presto 
per parlare delle probabili for
mazioni per i due incontri. 
ma già- sono stati delineati 
orientamenti ben precisi nei 
due clan, orientamenti che non 
possono essere condivisi per
chè mirano ad escludere Or
lando Menichelli e Cei indi
candoli come capri espiatori 
ideile '•• ultime sconfitte . (Nella 
Roma giocherebbero Leonardi 
e De. Sisti allegali :e rientre
rebbe Charles à interno: nel-
là-:Ìàzio Invece debutterebbe 
U -giovane portiere tìi riserva 
Ròssi:.e farebbe il syo esordio 
MfàUch). vigt y ; 

:> In lealtà7'rión Si {può dirò 
che la situazione attuale del
la Roma ò della Lazio dipen
da da questo o quel giocato
re: come già abbiamo accen
nato nei giorni scorsi invece 
anche le « defaillances <•> di or
dine tecnico vanno attribuite 
unicamente al marasma che 
regna.nelle due società e che 
ha generato fra i giocatori uno 
stato d'animo di pauroso av
vilimento.. .La • dimostrazione 
migliore .^di; quanto andiamo 
affermandole .contenuta nelle 
dichiarazioni, v à i Manfrédini 
Che; fiportiàm<r testualmente: 
3*4à- quéstàVisituazlonè: prefè-
rii'tó^óhV'glo^ife) ttantò éntro 
fttJxàrapo jcónrie ; ganabé v mòlli 
^sapendoriSfi&tìtìrr î Sè? avrò 
p^^!f^lin^^^e^à^fruttai«' 
pèxctìè̂ iv'mlèĵ cojbiptfghrrhieruio 
b r̂fl'liCx ĉ'da pesare. |?f -sW 
?i Nòn''siipùò dirè'/comè;-sf^Ve-
"de ciie^è'droVàblJia iprtq: ' 1 
«.Casi^.'dicPrlanda'iè^Mehicrìèl-
U^ktahho proprio a dimostrare 
le sue ragioni. Casi gravi che 
fanno temere che i • dirigenti 
giallorossi stiano perdendo la 
testa come insinuava ieri un 
giornale della sera chiaramen
te di opposizione. Non ci vor
remmo credere si capisce, ma 
come spiegare l'atteggiamen
to di Marini Dettina il quale 
anziché tentare di rasserenare 
l'ambiente e di riportare la 
calma nel clan giallorosso, ha 
ripreso le sue filippiche con
tro la gestione Gianni in for
me che • sfiorano - l'oltraggio 
puro e semplice? "Ovviamente 
queste accuse contenute in una 
intervista pubblicata dal quo
tidiano sportivo romano hanno 
provocato la reazione di Gian
ni, Sensi e di tutti i vecchi 
consiglièri che hanno sfidato 
Marini Dettina a provare le 
sue'accuse minacciando di dar
gli querela. Staremo a vedere 
come finirà questa nuova bat
taglia della quale francamen
te nessuno.sentiva il bisogno: 
tanto più .che, la reazióne dei 
vecchi consiglieri non si fer
merà qui. -

Si parla infatti di raduni 
di soci giallorossi ispirati dal
l'apposizione. si citano!?molte 
iniziative ..in .prcpirazfòne. si 
inyÒQanò; sempre pift'viOèquen-
lérrientfe^lèTiàimifeiòirìridi Ma-
rthi"7'Uw!rià~b;Ìa nomina di 
un commissario straordinario. 
E si capisce che in questo cli
ma è sempre più difficile che 
l^.s^uadra^DOSfia ripre'nderei co-
meftgtt sportivi Vii :augurario 
di jeup/e.^ sarebbe ; necessarie 
ihveèl» un^rassèr^aménlo- del-1 

l'ambiente Jfia - allo stato at
tuale delle cose si tratta di 
una ipotesi di difficile realiz
zazione. , - • • » - . j 
: ; iE'.'vero ìehe l'opposizione ?ha 
fatto una - avance - in tal sen
so ma le condizioni franca
mente sembrano troppo gra
vose perchè Marini Dettina 
possa accettarle: è stato pro
posto -; infatti • un ritorno di 
Gianni a presidente, la nomi
na di un C. D. di fiducia di 
Gianni e la conferma di Mari
ni Dettina come semplice pre
sidente della sezione calcio. 
con poter: limitatissimi • 
• Comunque ciò significa che 
l'opposizione ha fatto sapere 
di voler discutere: •• ora tocca 
a Marini Dettina studiare qua
li possibilità esistono per in
tavolare un dialogo serio, o 
assumersi nuovamente tutte le 
responsabilità di una situazio
ne che sta diventando di gior
no in giorno più grave. • . 

sport-flash 
Longo • contro Severini domenica a M i lano 

Una gara nazionale di - cross - avrà luogo domenica a Bru-
ghcrio.per l'organizzazione della lega del cicliemo professionistico. 
Aita gara — che si svolgerà su un tracciato di Km. 2.300 da ripe
tere dieci volte — hanno già dato la loro adesione i migliori 
special tati italiani, fra {'quali il campione del mondo Renato 
Longb;"il sno'tradizfonatè rivale Amerigo Severini. l'anziano Ferri. 
Guerciotti, Grassi. Pertusi. Arienti e Tonoli. ••-.,, . 

o:i;^?:}:;-Tf; v i i : ; : ; «. .•••..- - . •• 
Calcio: ogg i Spagna-Francia (amichevole) 

E* giunta feri In aereo da Parigi la nazionale di calcio fran
cese che oggi incontrerà la Spagna in una partila amichevole. 
Il ricavato della partita andrà a beneficio delle vittime della 
alluvione della Catalogna dello scorso settembre. Della comitiva 
fanno parte 14 calciatori; l'allenatore Querin. il presidente della 
federazione di calcio francese ed altri dirigenti. 

- , . . . . . . . ' . - ' . - • - ' ' • • ' • ' • " • • , ' - • » " ; . : . . ' 

: , l p r im i ciclisti g ià arr ivat i in Riviera 
Come ogni anno I primi di gennaio sono giunti in riviera 

1 conidori ciclistici per comincarc la prcparazohe in vista delle 
gare primaverili. Dopo l'arrivo, di Diego Ronchini ad Alassio, ha 
preso alloggio In un albergo di Loano Romeo Ventureili. anti
cipando di qualche giorno l'arrivo degli altri componenti della 
«San Pellegrino» Ventureili si prepara a tornare «iic gare dopo 
una lunga assenza dovuta a febbre maltese. Egli è giunto da 
Moena (Trento) dove ha trascorso il mc*c di dicembre. 

Gr i f f i th contro Christensen il 3 febbra io 
' L'organizzatore pugilistico Jocrgcn Jnhancon ha confermato 

drftnitlvamcnte che il 3 febbraio l'americano Err.nè Griffith 
metterà in palio a Copenaghen il titolo mondiale dei medi iunior 
(riconosciutogli solo dalla federazione austriasa) contro l'idolo 
danese Chris Christensen. • , : • 

La disperazione di LONGONI per aver fallito il rigore che 
avrebbe potuto dare il pareggio alla Lazio contro il Padova. 
La foto assume un valore chiaramente simbolico nella situa
zione ' odierna di Roma e Lazio: 1 giocatori si disperano 
per le sconfitte (per le quali hanno poche o punte respon
sabilità) mentre i dirigenti litigano tra di loro . 

Il campionato di serie B 

e 
a gonfie vele 

• La partita più attesa — Larìo-
Padova —, quella che avrebbe 
dovuto fornire tante utili in
dicazioni per la carica di mo
tivi d'interesse che confeneoa, 
s'è invece risolta nel più. stra
no dei modi; e non tanto per 
il risultato, benché anch'esso 
prodotto dal suo sconcertante 
sviluppo, quanto per la som
ma di errori che l'ha gover
nata svuotandola in parte di 
tostanza. -

Cera da stabilire innanzitut
to se questa Lazio, dopo la 
vigorosa prova di domenica 
scorsa, avesse finalmente tro
vata l'inquadratura giusta e la 
(orza morale • per competere 
con le più agguerrite squadre 
del torneo; c'era poi da inqua
drare il Padova in una giusta 
valutazione, e miglior banco 
di prora non aurebbe pofjito 
esserci, considerando appunto 
che la Lazio, favorita anche 
dalla circostanza di giocare s**l 
proprio campo, non avrebbe 
mostrato né arrendevolezza, ne 
prudenziale riserbo per espri
mere il suo gioco nel miglior 
modo possibile. . 

Ora. da come sono andate le 
cose, sembrerebbe che la Larìo 
abbia nettamente perso il con
fronto con i patavini e che al
meno al secondo interrogativo 
la partita abbia dato una chia
ra risposta. E invece niente di 
più inesatto: il Padova ha vin
to. ma arrebbe anche potuto 
perdere, e non ci sarebbe stato 
da gridare allo scandalo. In-
tomma il Padova non ha af
fatto fornita la sensazione di 
poter diventare di qui a qual
che domenica la squadra do
minatrice del torneo.. 

Ha tutti i numeri per poterlo 
fare, ma ancora non ci riesce, 
e intanto — e finalmente! — 
molti sì sono ronrinti che la 
tua difesa non è più quella di 
qualche anno fa. e che anzi 
oggi i\ suo punto di forza non 
è più da ricercare nelle retro
vie. bensì nella capacità rea-
lizzativa del tedesco Koelbt. 

E la Lazio? La Larto ho per
duto. pregiudicando seriamente 
la sua classifica e le sue aspi
razioni. quindi il giudizio non 
pud essere positiro. La Lazio. 
però, non ha giocato peggio di 
altre volte, anzi, ha fatto più 
e meglio, riuscendo tuttavia a 
distruggere il buono con una 
lerie di errori determinanti. E 
allora come la giudicheremo? 

fn nessun modo: il giudizio è 
rimandato. Sotto questo aspet
to — lo ripetiamo'— la partita 
è venuta meno al suo SCODO. 
Resta però la sconfìtta, la real
tà di due punti persi per la 
classìfica, e la faccenda diventa 
pericolosa perchè, infanto, il. 

Afcssina, sia pur con qualche 
incertezza, ' ha strappato un 
punto sul campo di Catanzaro; 
il Bari, dopo una vivace e po
lemica partita, ha incasellato 
altri due punti • rimandando 
battuto il Como; H Padove, ha 
rafforzato la sua posizione con 
l due punti acqìdsiti proprio 
wl campo della Lazio. 

Per non dire, naturalment§, 
del Foggia che con una im-
oennata di Patino ha condan
nato l'Alessqndria alla sua no
na sconfìtta: della Pro Patria 
che ha surclassato il Parma con 
cinque reti del suo rientrante 
cannoniere Muzzio: e soprattut
to del Lecco che. completamen
te e coraggiosamente rinnovato 
da Achilli, s'è imposto di mi-
tura al Verona, accantonando 
lo spettro della crisi. • ' • 

Tutte queste squadre prece
dono la Lazio in classifica, con 
distacchi più o meno rileoantf, 
e se è vero che ancora non sia
mo giunti alla metà del torneo. 
è anche vero che col ritmo col 
quale esso va svolgendosi i re~ 
cupcri diventano sempre più 
affannosi ed improbabili. 

Per completare la rassegna 
diremo che se normalissima ci 
è persa la vittoria del Simmen-
thal Monza suVa Sambenedet- '. 
tese, piuttosto sorprendente fu- ' 
rece è sfato il paleggio colto 
dalla Triestina sj;l campo del 
Cagliari: e pensare che il Ca- * 
gliari era in vantaggio di due 
reti! Un vantagaio rhe non è 
bastato, come non è bastato al
la Lucchese — pure in voltag
gio di due reti — che e «fata 
addirittura battuta dall'Udinese 

Michele Mure 

Rutenio vince 
il Pr. Umbria 

Rutenio," 'trottando FUI piede 
di l'223 5-10 al km. sulla distan
za di duemila metri, si è aggiu
dicato il Premio Umbria (lire 
un milione, metri 2000). prova-
di centro della riunione di corse 
Al trotto disputata ieri all'ippo
dromo romano di Tor di Valle. 
precedendo Mario. Ccntaurea e 
Tambo. Ha invece deluso Bonati, 
appoggiato al betting. 

Ecco i risultati: 1. Corsa: lì 
Strega. 2) Bunaoca, v, 17, p. 11-14, 
aro. 22, 2. Corsa: Il Saraceno, 2) 
Liala, v. 1 p. 12-10. acc. 25; 3. 
Corsa: 1) Mctclla, 2) Guadalupa, 
3» Gua, v. 41, p. 36, 40, 43, acc. 
567; 4. Corsa: 1) Patio, 21 San-
doa. 3» Dollv. v. 71. p. 29. 38. 20, 
acc. 542; 5. Corsa: 1) Elkcbir, 2) 
Polloni. 3» Habib, v. 75, p. 25. 
29. 82, acc. 557; 6. Corsa 1) Ru
tenio. 2) Mario, v. 39. p. 21, 37, 
ncc. 131; 7. Corsa: 1» Beirut, 2) 
Malborghctto. 3) Para, w. l i , p. 
32, 37. 52, acc 141. 
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