
I'Unit4 / sabato,12 gcnnaio 1963 • ' ' -^ . ^ ^ ^ P A W . - ^ / ^ M w I j v • ,;•; 
•_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ — v,l 

Jove Inter e Bologna in lotta per i I piccolo scudetto 
/ , , * ' ' ' A 

Per il t itolo d' i nver no 

CHARLES rlentra nclla Romn: 
xlanc dl schlcrarlo a nicdiano 

riprcfidcni il posto di Inter no avendo Fonl rinunclato alia primitlva (ed assurda) intcn-

Pubblico, dirigenti e arbitri 

Lo sport vero 
9 non c e piu 9 

Tutto quello che accadde l'ultima dome-
nica a Modena e San Siro. a Mantova c 
Vicenza. per non parlare di Napoli, non 
e una novita per qnanto riguarda il calcio x 
italiano. Nemmeno si pu6 dire che i tempi 
sono peggiorati se ripenso alia sparatoria. 
da West, avvenuta nella stazione di Torino 
fra aleuni tifosi del Genoa, campione d'lta-
lia ed altri del Bologna che aspirava al 
primato. II treno dei Guelfi affiancava l'al. 
tro dei Ghibellini; e'erano astio e stan-
chezza • in giro. Genoa e Bologna non si 
decidevano a farla finita. Il Genoa aveva 
yinto a Bologna (2-1), a Bol6gna a Maraesi 
t<2-l), quindi e'era stato il pareggib di Mi
lano l£-2) infine.- quello di Torino (1-1) n . 
tutto e'era svolta nel giro di 42 giorni 
Per assicurarsi quel difficile «scudetto» 
bisognava battersi in una quinta partita 
gia fissata a Milano (a porte chiuse e 
poco dopo l'alba) per il mese seguente 
in pieno agosto. I tifosi eccitatissimi e fie-
ramente polemici. delle due bandiere ave
vano qualche cosa da dire sulla fortuna, 
«schifosa» dei rivali come sugli arbitri 
"monocoli" ed «incapaci •». 

Faceva piuttosto caldo " quel giorno a 
Torino: sui treni in so3ta oltre ai sol'ti 
sostenitori fedelissimi della squadra, e'era 
no dei bravi capaci di tutto perche poli-
zia e carabinieri chiudevano un occhio su 
questi turbolenti alia moda. Alludo ai fa-
scistoni in camicia nera sempre in giro 
con manganello, olio di ricino e fragorosi 
arnesi, magari residui di guerra, dallo spa-
ro facile. La sparatoria fu piu cinemato-
grafica che altro. per fortuna, e per la 
etoria la faccenda accadde verso il tra-
monto del 5 luglio 1925 in piena dittatura 
mussoliniana. 

II «grande malato» 
Purtroppo le nostre abitudini sportive 

non sono migliorate neppure di una sola 
unghia da allora. Se in tempo di violenze 
fasciste accadde ci£> che accadde e se i 
fattacci si ripetono ora. sia pure sotto altra 
forma e provocati da diversi motivi, si-
gnifica che lo sport italiano. e tutti coloro 
che si interessano direttamente od indi-
rettamente alio sport, sono rimasti im. 
rnaturi sopra un preoecupante gradino di 
eccessiva eccitabilita, di cattiva educazio-
ne. di violenza. Gli anni, le guerre. 1'evo-
luzione politica con il ritorno del Parla-
mento e della democrazia, le Olimpiadi 
di Roma, il «miracolo economico». ossia 
un benessere " sia pure parziale che do-
vrebbe permettere non solo una tavola 
piu ricca bensi maggiore istruzione gene-
rale. letture piu selezionate e complete, 
raffinamento nei gusti come nel modo di 
vivere. raziocinio e persino rigore scienti-
fico nell'interpretare fatti e cose. infine 
rispetto per 1'avversario nelle vicende po-
Iemiche, non sono serviti a niente. E' scon-
solante, e desolante, non pud che preoc-
cupare persino i superficiali e gli stessi 
ottimistL II -grande malato*, cioe lo sport 
in Italia, in oltre mezzo secolo di tempo 
non ha trovato medici sufficientemente in 
samba per guarirlo. Ma forse si tratta di 
una malattia cronica che mai riusciranno 
a sanare. 

II grave malanno. piu morale che fisico. 
dipende. sicuro. da infinite cause che si 
vedono alia superficie oppure stanno na. 
scoste nel profondo Ne cito alcune. Non 
tutti gli atleti di fa ma nazionale sono vi-
rili di carattere. responsabili. intelligent! 
come dovrebbero. • 

"La ' maggior parte dei dirigenti, gente 
spesso ricchissima che ha tutto ed in piu 
il superfluo. risulta troppo ambiziosa e . 
troppo poco preparata nei riguardi del de-
Lcato compito assuntosi. II ««caso>» del 
giorno si chiama Rodoni. perd diversi 
-»big- — president^ eccetera — dei nostri 
piii noti - c l u b - di calcio, sembrano per
sino peggiori. 

I tecnici, poi. spess0 ' cosl presuntuosi, 
alia resa dei conti si dimostrano piccoli 
venditori di fumo, grossi ciarlatani da 
piazza, sorridentl furbacchioni che inven-
tano sempre 1'acqua fredda. Lo spettacolo 
astioso e deprimente che ocni domenica si \ 
vede sui campi del - foot-ball» maggiore 
nsperchia fedelmente. salvo • eccezioni. • il • 
talento e le finalitS dei nostr: tecnici: dot-
tori, maghi. fattcri di campagna, sergenti 
di ferro. super-magni. Se il sogno dei tifosi 
e la vittoria della squadra del cuore. se i 
giecatori inseguonc ad occhi aperti i con-
turbanti »Premi clandestinl - promessi dal 
- boss». dal padrone, quando si profila 
aH'angolo della strada un - d e r b y - cittadino. 
invece il traguardo del sergente, del dot. 
tore, del mago, ormai si chiama 'non per
dere -, costi quello che costi. Raccogliere 
punti, magari uno solo per volta. rappre-
senta per il Tccnico moderno. che opera in 
Italia, la quasi certezza di non perdere, da 
un minuto aH'altro, lo Stipendio. Si trat
ta spesso. per ia venta. di faraoneschi 
compensi; quindi si spiega la precauzione 
di eWMrvftrli il piu a lungo possibile. He-

lenio Herrera, il grande condottiero dei 
maghi. figura neU'elenco dei maggiori con-
tribuenti di Milano per la tassa di fami-
glia. Sono 307 nomi, se non sbaglio, che 
danno sostanza con i loro averi alia opu-
lenza finanziaria ambrosiana. £ il dottor 
Frossi, che si considera il «numero uno» 
degli inventori per moduti difensivi ed il 
marcamento degli avversari. segue il Mago 
quasi a ruota. Ebbene, proprio domenica 
scorsa. il Modena di Frossi con l'lnter di 
H.H. hanno presentato ad una folia, che 
dovette spendere forte per il biglietto di 
entrata alio 6tadio •» Braglia-, una scon-
cia battaglia con piu pestaggi a colpi di 
pugni e pedate che non gioco di calcio. 

Prima il piccolo e vivace Di Giacomo, 
quindi il greve e massiccio Pagliari si sono 
rudemente «spiegati» con deplorevole cat-
tiveria. L'arbitro signor Rigato. come i 
suoi segnalinee, hanno lasciato correre la 
rissa che si e allargata sui prato. mentre 
in tribuna, come sugli spalti, volavano in. 
sulti e pugni. Qualche cosa del genere, seb-
bene con altri sviluppi, accadde neU'lnverno 
del 1930 a Cremona. I grigiorossi, allora' 
in Serie A, avevano un conto pugilistico 
da regolare proprio con l'lnter che si chia-
mava Ambrosiana. Quando esplosero i pri-
mi rabbiosi scontri nel fango fatto di nevi-
schio. caduto poco prima sulla vecchia « pe-
louse» di via Persico. Peppino Meazza e 
Rivolta, i piccoletti della metropoli. presero • 
di corsa il sentiero per lo spogliatoio inse-
guiti da vociferanti nemici. Mi pareva di 
rivedere il pugile Pilotta con alle calcagna 
I'urlante Carlo Negri, tenente dei «bombar-
dier i - e suo efidante. nella tragicomica 
giornata del 1919 entro il Velodromo Sem-
•pione di Milano. Come leoni indomabili 
si batterono. al contrario, Allemandi gigan-
te terzino in guanti bianchi, il portiere 
Degani. Serantom e qualche altro. La par. 
tita finl alia pari (0-0) come a Modena; 
il campo della Cremonese subl una squa-
lifica di quattro domeniche e la dura puni-
zione cost6 ai grigiorossi il capitombolo in 
Serie B; infine al termine di quel campio-
nato — il primo girone unico — l'Ambro-
siana si aggiudicb lo scudetto davanti al 
Genova 1893, alia Juve, al Torino. Stavolta 
la rissa e nata dall'esaspcrato desiderio 
del Modena e dell'Inter di »non perdere». " 
Troppi interessi sui tavolo di gioco — inte-
ressi personali e generali — impedirono 
al dottor Frossi, come a Herrera, di impie-
gare i ragazzi in una autentica partita di 
calcio, briosa, spettacolare, interessante, 
degna dellattesa e dei prezzi pagati. Prefe-
rirono il *• non gioco» a costo di far sca-
turire scintille per un pericoloso incendio. 
Basta pen.«are che il brasiliano Cinesinho 
e I'oriundo Maschio, due fra i piu tecnici 
giocatori in gara, dovettero annullarsi a vi . 
cenda sotto il profilo della distruzione piu 
ottuga e negativa. Nel '30, a Cremona, non 
e'erano in gioco miliardi. neppure milioni, 
ma solo una aspra, irriducibile rivalita 
sportiva come spesso accadeva fra la Me
tropoli e la Provincia. Aleuni mesi prima 
e'era stato un pestaggio a Milano: nello sta-
dtetto. sui tram, in stazione. Calciatori-e 
tifosi grigioroasi, dopo ia battuta, si ripro-
misero una eccitante rivincita. Mantennero" 
la parola. ecco tutto. Non giustifico affatto 
2li antichi picchiatori d» Cremona, ma meno 
ancora tutto cid che accadde a Modena 
domenica 6 gennaio 19S3, festa dell'Epifama. 

Rigato si difende 
Sul banco dei responsabili. per quanto 

nsuarda Ia inguaribile malattia dello Sport 
ilahano, vi sono gli orbitri. Mi limito. que-
sta volta, a quelli del foot-ball. Dopo Mo
dena. il signor Rigato avrebbe detto testual-
mente: '...tutti se la prendono con noi 
arbitri. nessuno con i giocatori. Sono brut-
fa gente quella: raramente sanno giocare e 

• sono dei maleducati. In campo Janno tutto 
quello che vogliono e poi, al momenta del
la crisi, eccoll It con la faccla da agnel. 
hnt...». 

Pud darsi che Iginio Rigato, che arbitra 
da qu3?i 25 anni, abbia poca o tanta ra- , 
gione, purtroppo i - referee * itallani, one-
stissimi senza dubbio. interpretano -a l ia 
loro maniera -, percio senza uniformita, i 
regolamenti. Ir.oltre si credono infallibili 
e se ebagliano si tratta di un errore da 
niente, non decisivo. Sono cosl disinvolti 
e personali che possono far vincere o per
dere, una partita, a loro piacimento, ap-
punto come i colleghi della ««boxe"». Piu 
di un milionario del Totocalcio deve, incon-
sapevolmente. r improwisa ricchezza ad un 
arbitro; piu di un Campionnio — ui testa 
come in coda — venne deciso dai signori . 
in giacca nera. - • 

Bisognerebbe inoltre parlare della nostra' 
stamoa sportiva. E' un argomento esplosivo " 
che impaurisce troppa gente che non vuol 
ri«chiare nemmeno un • cent», eppure biso-
gna affrontarlo una volta o l'altra. 

Giuseppe Signori 

Oggi la 
decisione 

per Rigato 
Mentre da Torino si appren-

dc che Bonctto ha smentito lc 
voci di un suo ritorno ribadendo 
la volonta di Iasciare dcflnil iva-
mente Ia classe arbitralr. da Mi
lano si e saputo che oggi verra 
esamlnata la posizione di Rigato 
nella consucta riunione del sa-
bato presso la Commlssione Ar
bitri della Lega profcsslonisti. 
anche sulla bast- del rapporto 
dell'cx comtnissario arbitrate Ber
nard! che era a Modena in qua
nta di comtnissario speciale. A 
norma dl regolamento la CAP 
potrebbe sospenderc Rigato per 
un periodo raassimo di un mese: 
qualora ritenesse l'arbitro di Me-
stre passibile di una punlzione 
piu grave deve sottoporre H giu-
dizio alia Consulta dell'AIA. 

atre 
Ad Amaral ed Herrera il pri
mato da fastidio! — Piu facile 

il compito dei rossoblu 

S'wmo arrwati al primo tra
guardo della stagione calcisti-
CH, al traguardo rappresentato 
dalla conclusione del girone di 
andata: ed ancora non e pos
sibile dire quale sara la squa
dra che conquistera il titolo di 
cutnpione d'inverno. 

Infatti Inter c Juvcntus so
no appaiate in testa a pari pun. 
ti: ed il Bologna le tallona di 
una sola lunghezza. Poiche Fio-
rentina e Milan sono piu di-
staccate e ovvio che debbono 
considerarsi tagliate fuori dal
la lotta: ma cid non toglie che 
rimangano in tre a contendcrsi 
il titolo invcrnale. 

Si prospetta dunque la ne
cessity di uno sprint: uno sprint 
che si presenta anche abbastan-
za equilibrato ed incerto per
che le prime due giocheranno 
in trasferta mentre il Bologna 
potra usufruire dei favori del 
fattore campo. 

Inoltre il Bologna potra con-
tare sul ricntro di Pascutti (che 
ha gin ripreso a scgnare in al-
lenamento) e sara avvantaggia-
to dal fatto.di non dover in-
contrare tin avversario all'api-
cc della forma (come appunto 
il Genoa, bisopnoso di punti 
ma modesto). Invece la Juve 
dovra vcdersela con la Spal 
lanciatissima che a quanto af-
fermano a Ferra,ra attendc i 
bianconeri (priin ancora di Mi
randa) con la ' pallottola in 
canna *: c l'lnter sard, di scena 
sul campo del Torino che ha 
dato chiari sintomi di riscossa 
nelle ultime domeniche e che 
sara trascinata da un Hitchens 
dichiaratamente desideroso di 
ben figurare al confronto con 
i suoi ex compagni.-.- • 

Come si vede dunque le tre 
• grandi ~ di Milano Torino e 
Bologna partono prat'tcamente 
alio stesso nastro dato che il 
punto dt distacco dei rossoblw 
pud dirsi neutralizzato dai ran-'" 
taggi che avranno i ragazzi di 
Bernardini sui rivali. Ed anzi 
%ono in molti a prevedere una 
* sorpresa» da parte del Bo
logna, Ci sono d'altrondc le 

Per il « veto » della Lega 

Mialich alpalo: 
debutto 

di Pavone ? 

Lorenzo c andato su tutte 
le furie quando ha saputo 
il «caso» Mialich. Lo ave
vano tenuto all'oscuro! 

La Roma 
anti-Venezia 

Le nostre rivelazioni sul veto 
della Lega alia Lazio per l'uti-
lizzazione di Mialich hanno ri-
cevuto ieri la piu ampia con-
ferma. Ma e'e di piu: l'allena-
tore Lorenzo era stato tenuto 
all'oscuro di tutta la faccenda 
e ne e venuto a conoscenza solo 
quando lo ha informato un 
giornalista 

II trainer biancazzurro e an
dato allora su tutte le furie. ma 
il suo giustificato risentimento 
non ha provocato reazioni po
sitive nelle alte sfere della so-
cieta di Viale Rossini, che si 
sono limitate ad un parados-
salp scaricabarili di responsa-
bihta Raffica-Brivio ha soste-
nuto a spada tratta che non 
spettava a lui • tamponare la 
nuova falla, mentre Giovannini 
e addirittura assente da Roma 
(si trova a Cortina per riposo!). 

Cosl il « caso » e sempre aper. 
to; la Lega deve sempre avere 
i 25 milioni e solo un - mira
colo » potra far si che ia Vcr-
tenza sia risolta in tempo utile. 
entro oggi cioe, per poter uti-
lizzare Mialich a Trieste. 

In merito alia soluzione che 
sara adottata per sostituire Mia
lich. Lorenzo e apparso piut
tosto perplesso; non ha escluso 
che domani possa debuttare il 
giovane Pavone al posto di 
Garbuglla, mentre quest'ultimo 
andrebbe ad occupare il posto 
di ccntromediano. 

Per quanto riguarda la Ro
ma, nessuna novita. n rientro 
di Charles a interno e stato 
confermato da Foni. La forma-
zione giallo-rossa sara percift 
la seguente: Cudicini: Fontana, 
CorsinI; Lojacono, Losi, Guar-
nacci; Orlando, Charles. Man-
fredioi, AngelUio, McnichellL 

dicliiarncioui di Amaral ed 
Herrera a far considerare pro-
babilc questa evcntualita-

Amaral ha detto che il pri
mato gli da fastidio e che pre-
feriscc invece il secondo po
sto, spiegando il suo concetto 
cosl; « S e ij ruolo di capolista 
resta sempre un obiettivo da 
raggiungere non cessa mai lo 
stimolo nei giocatori come pu6 
accadere al contrario avendo jl 
primato in tasca »>. 

E da parte sua Herrera ave
va detto giorni addietro: «II 
primato mi prcoccupa: insediar-
si al primo posto infatti e pe
ricoloso sia per il logorio psi-
chico cui sono soggetti i cal-
ciatori. sia perche la primati-
sta diventa automaticamente la 
squadra da battere per ogni 
awersaria anche la piii modc-
sta. E come e evidente questa 
e una situazione poco como-
da ». 

Questc dichinrazioni dunque 
possono far pensare che lo 
sprint finale non sara nemme
no molto combattuto e convin-
to almeno da parte della Juve 
e dell'Inter ft c»i alienators 
hanno detto di contentarsi di 
un pareggio a Ferrara e a To
rino): al Bologna inv-ece il pri
mato indubbiamente intercssa 
di piii sia per restituire fiducia 
ai giocatori, sia per rassercna-
re I dirigenti. sia per ridare 
screnita ed ottimismo at tifosi. 

Ma bisogna vedere quanto e'e 
di vero nelle parole di Ama
ral ed Herrera: bisogna vederr 
sopratutto se non sono state 
dettate unicamente dall'infon-
to di gcttare fumo negli occhi 
della Spal e del Torino. 

Certo se le parole sono sin
cere c ben strano il compor-
tamento di Herrera che pro
prio ieri ha sorpreso tutti met-
fndo improvvisamente a ripo
so Corso con Vovvio intento di 
schicrarc. a Torino (nella for-
mazione nso esterno con Ma
schio) o Mazzola o Bicicli che 
hanno maggiore * animus pu-
gnandi * di Mariolino. Compor-
tamento dunqne che e in stri-
dente contrasto con le dichia-
razioni di rinuncia c di mode-
stia riportate prima. 

Come che sia il panorama 
della vigilia c questo: e pcr-
tanto espressq le nostre per-
plessitd. conviene Iasciare la 
parola al campo. Per ora ag-
giungiamo piuttosto che nel 
programma della domenica cal. 
cistica figurano anche altri in-
contri di un certo interesse: 
come Fiorentina-Catania e Mi
lan-Palermo nei quali rossone-
r't e viola, devono dare una 
nuova conferma delle loro aspi-
razioni (compito non facile da
to che le siciliane scmbrand in 
ripresa). 

Anche Napoli c Homa dal 
canto loro giocano in casa ri-
spettivamente contro VAtalanta 
e contro il Venezia: come dire 
che per i partcnopei si pro
spetta una domenica dura stan-
tt le caratteristichc di squadra 
corsara dell'Atalanta mentre f 
romani dovrebbero avere vita 
piu facile dato che il Venecia 
in trasferta vale assai poco. 
Equilibrafissimi infine si prr-
sentano gli ultimi due incontri 
ovvero Sampdoria-Mantova e 
Modena-Lancrossi. Cib vuol di
re che non ci saranno partite 
'facili' nemmeno domani: per 
cui e necessario concludere con 
Vaugurio che non abbiano a ri. 
petersi gli incident! c le scene 
disgustose di domenica. 

Roberto Frosi 

« Venduti » ad aleuni scommettitori del Toto 

15 calciatori 
arrestati 

in Jugoslavia 
M^ASL S6I*ciTcl 

di Putti 

Giacomo Putt i : una grande vittoria contro Suntucci 

Ai punti 

Santucci 
sconfitto 

Un grande match di Putti ha 
sigiato l'interessante riunione 
organizzata ieri sera al Palaz-
zetto dalla Zucchet-Valentini. 
Putti ha superato Santucci ai 
punti di stretta misura con-
quistando cosl una vittoria di 
prestigio che lo inserisce nel 
gruppetto di aspiranti al titolo 
di Fortunato Manca, ma non e 
tanto per la vittoria conquista-
ta che Giacomino e stato gran
de. lo e stato come ha conqui-
stato quella vittoria. Che Putti 
era superiore a Santucci sul 
piano tccnico era cosa risaputa 
cosi come era cosa risaputa che 
il pupJlo di Panaccione non 
gradisce il lavoro pesante del-
l'awersario: e proprio per que
sto si temeva che potesse anda-
re incontro ad una debacle se 
non fosse riuscito ad imporre la 
distan-:a per tutto il combatti-
mento. Invece il romano. dopo 
quattro riprese di studio, si e 
buttato generosamente all'ai-
tacco ed ha dato vita in?:eme 
al coriaceo ri \ale a combattu-

A Roma 

Oggi /'assembled 

della Federcaccia 
I/assemblea straordinaria della 

federcaccia che si apre oggi a 
Roma e forse la piO. decisiva di 
quantc se ne son fatte finora: 
deve affrontare la difficile s i 
tuazione croatasl dopo Ia nota 
scntenza della Corte Costituzio-
nale che ha sancito la « non ob-
bligatoricta » della iscrizione dei 
cacciatori alia federazione s tes-
sa, privando rorganizzazione v e -
natoria di parte dei fondi con i 
quali aveva finora p r o w e d u t o al 
ripopolamento e alia vigilanza, 
nonch6 ai suoi compitl di ist itu-
to, sostituendosi al g o v e m o , a s -
Bolutamentc indifferente di fron-
te a quel compitl che per legge 
dovrebbe assolvere. 

II problema che sta davanti 
aU'asscmblea odicrna c quello di 
far sentirc in primo lungo al go
v e m o le esigenze di oltre ot to-
centomila cittadini chp nagano 
saporitamentc la licenza di car-
cia, senza avere in cambio altro 
che vaghe promesse. SI tratta clofe 
dj chiedcre con fermeza al go
v e m o di fornlre finalmentc al 
comitati provincial! della carcia 
i niczii per funsionarc c di c*a> 

minsre nel contempo le inisure 
per mettere in grado la stessa Fe
dercaccia di assolvere ai compiti 
prcvisti dalla legge E occorre. 
inoltre, riwndicarc Tapprovazio-
ne da p a n e del Scnato di qucgli 
articoli di legge gia pas«ati alia 
Camera e che rapprcsentano an
che nell'attuale situazione un no-
tcvole passo avanti. 

Naturalmente la federazione 
deve anche affrontare i suoi an-
nosi problcmi interni: deve in-
nanzitutto nnnovars i profonda-
mente se \-uole conqtiistarsi pres
so i cacciatori quella completa 
fiducia. che finora, purtroppo, 
non ha, alnn-uo Jr. ccrte r»*2ioni. 
causa, secondo noi. la incertez-
za della sua politica. Ecco, ad 
esempio, la mancanza di una 
chiara posizione contro il cattivo 
riservjsmo. 

Non e pia possibile. nella nuo
va situazione, barcamenarsi dan-
do un colpo al cerchio e uno 
alia botte: occorre schierarsi In 
favore delle aspirazioni del H-
bcri cacciatori senza riscr\*c: per 
quel dirigenti che non se la 
sentono c. giunto it momenta di 
ri t lranl . 

tissime riprese, sostenute in ve-
locita senza risparmio di ener-
gie. rivelando insospettate do-
ti di incasso. Nella quinta e 
sesta npresa i due pusili si so
no scambiati decine e decine di 
colpi al corpo e alia mascella 
fra l'entiisiasmo del pubblico. 
tutto in piedi ad applaudire. E 
nella lotta accanitissima e sta
to Santucci, il piii potente e il 
piu coriaceo, ad accusare mag-
gionnente i colpi: effetto della 
magsiore precisione del roma
no. Negli ultimi due tempi San
tucci e Putti sono apparsi un 
po' stanchi. ma hanno continua-
to generosamente a ecambiarei 
un'infinita di pugni: quelli del 
ferrarese erano indubbiamente 
piu pesanti. quelli di Putti piu 
scechi ed efficaci. 

Se Giacomino sapra. d'ora in 
avanti, boxare btnipre con la 
generosita di ieri sera, i suoi 
sogni tricolori potrebbero avve-
rarsi presto. 

Nel sottoclou il patavino Bac-
chini ha abbandonato alia quar-
ta ripresa contro il romano 
Amati. tomato sul rins dopo un 
limghissimo periodo di inatti-
vita II romano ha confermato 
le buoni doti (tecnica e velo
city) mostrate fin dai suoi pri-
mi incontri senza maglietta e. 
contrariamente al passato. ha 
sfoggiato una certa autorita e 
decisione giunta addirittura al
i i " cattiveria - dopo che il pa-
tavino gli aveva aperto una Xe-
rita al sopracciglio sinlstro 

Verziera si e imposto chia-
ramente al catansse Torrisi su-
pemndolo in velocita, precisione 
e intelligenza tattica. Torrisi 
ha cercato spesso di piazzare il 
colpo della domenica. ma tuttti 
i suoi destri sono stati evitati 
dal romano con tempestivi spo-
stamenti lateral! sulle gambe 

Cccard i ha battuto ai punti 
51 piu leggero Brun: senza en-
tusiasmare. II toscano handicap-
pa to dalla piu piccola taalia 
atletica si e battuto con grande 
punti^lio piazzando tra l'altro 
ottimi colpL II romano, invece 
e stato si piu autoritario e po
tente, ma anche lento e impre-
ciso. E francamente vicn da 
chiedersi che cosa sarebbe ac-
caduto se anziche Bnini avesse 
avuto davanti (come era ini-
zialmente nei piani degli orga-
nizzatori) il -Cobra » Cipriano 
Nel primo match della serata 
Marchetti e stato dato vincitore 
sull'anziano Sergio Milan, n 
match ha avuto due facce: nel
le prime tre riprese si e impo
sto il romano mentre nelle se-
conde tre, Milan e riuscito chia-
ramente a far valcre la sua ric
ca esperienza. Un «pari» sareb-
be stato piu giusto. , 

Enrico Venturi 

Giocavano in squa-
dre di Belgrado, 
Zagabria e Sabac 

BELGRADO, 11. 
Sull'oriZiionte del calcio ju-

goslavo si sono accumulate le 
nubi di uno ecandalo senza pre. 
cedenti nella storia sportiva 
della vicina Repubblica. Le au
torita di pohzia hanno messo 
le mam su una organizzatissima 
rote di truffatori che - compra-
vano >' i giocatori per assicu-
rarsi il tisultato di determinati 
incontri Lo scopo dell'intera 
operazione era quello di con-
sentire ai «eistemisti » del To
tocalcio vittone sicure e lu-
crose. 

Sino a queeta sera, le auto
rita hanno annunciato alia 
stampa l'avvenuto arresto di 

, qumdiei giocatori di due squa-
dre di Belgrado e di altre di 
Zagabria e di Sabac in Serbia. 
Ma l'elenco degli arrestati e 
destinato ad allungarsi quando 
saranno assicurati alia gius-tizia 
i dirigenti della organizzazione 
truffaldina e i loro complici. 
Molto probabilmente altri gio
catori eono implicati nella fac
cenda e passeranno dai campi 
di gioco alle celle della pri-
gione. 

La 6coperta della truffa ha 
provocato un'ondata di coster-
nazione non solo tra coloro che 
giocavano onestamente al Toto
calcio ogni settimana fidando 
nella buona eorte, ma anche tra 
i tifosi, che sono adesso furi-
bondi verso i propri idol* di 
ieri • • 

La stampa nazionale jugc-
slava rispecchia questa indigna. 
zione generale II « Vicernje No-
vosti», quotiniano belgradese 
della sera, ecrive oggi che sino 
a questo momento risulta che 
non meno del trenta per cento 
delle partite sono state truccate 
dai giocatori arrestati. 

Sul come si sia giunti alia 
scoperta della truffa il giornale 
rivela che un giocatore del 
«Macva", una equadra di se-
conda divisione di Sabac. in 
Serbia, arnvo im giorno a se-
gnare due autoreti, per fare in 
modo, ad ogni costo, che la pro
pria squadra perdesse. Questo 
comincio ad attirare sospetti. 
Dai controllo delle viticite al 
Totocalcio, apparve poi chiaro 
che esisteva a Zagabria un 
gruppo di ecommettitori insoli-
tamente fortunati. Nonostante i 
loro naturali espedienti per sot-
trarsi aU'identificazione. i m e m . 
bri del •< gruppo di Zagabna >• 
— come lo chiama la stampa 
jugoslava — non riuscirono a 
stoma re i sospetti. 

II mistero fu pero svelato da 
un banale errore dei truffatori. 
Questi avevano comprato per 
50 000 dinari due giocatori, sem
pre del «Macva >•, certi Ne-
bojosa Milinkovic e Toma 
Oplic, che sono adesso entram-
bi in carcere. Questo avvenne 
prima di una partita disputata 
in dicembre. Contrariamente al
le aspettative dei truffatori. la 
partita fu vinta dal " Macva >• 
per uno a zero. Al termine del-
l'incontro una persona che i 
giornali non hanno identifieato 
avvicino un giocatore del -* Mac 
va», certo Popovic, che aveva 
segnato 1'unico goal, e lo apo-
strofo con queste parole: «Bra_ 
vissimi. avete intascato i soldi, 
e poi vincete l'incontro Vi pare 
onesto? >•. Il giocatore casc6 
dalle nuvole: «Quali soldi?» 
disse. Poi. per chiarire la fac
cenda. si reco daU'allenatore a 
riferire l'episodio. Si venne cosl 
a sapere che i due giocatori 
comprati avevano -<dimentie«-
t o - di av\rertire il portiere d#l_ 
la loro squadra di Iasciare pas-
sare qualche goal e di dire ai 
loro compratori che Popovic 
non era al corrente della truffa. 

Burruni 
e Campari: 

vittorie facili 
. . MILANO. 11. 

. Nuova vittoria di -<Tore» 
Burruni; anche l'americano 
Carlos Zuyas ha dovuto inchi-
narsi di fronte alia classe del-
V-k europeo » dei pesi mosca. 

Negli altri incontri. facili .vit
torie di Giordano Campari e 
dell'argentino Nunez rispetti-
vamente sul brasiliano Netto e 
sul romano Spila. Giordano ha 
messo fuori causa 1'avversario 
in meno di due riprese. 

Giancarlo Garbelli, il « m e 
dio - ormai sulla via del tra-
rr.onto. ha incassato un'altra 
sconfitta. questa volta tra le 
corde della sala Wagram di Pa-
rigi- Lo ha superato, ai punti 
sidia rotta delle dieci riprese, 
la - speranza" transalpina. Yo-
Land Leveque. •' 

totocalcio 

Bologna-Genoa 1 
Fiorentina-Catania 1 - t 
Milan-Palermo 1 
Modrna-I.anero^si l x , 
Napoli-Atalanta 1 x 
Roma-Venezia 1 x / 
Sampdoria-Mantova 1 
Spal-Jnventns - ' 1 x 2 
Torino-Inter 1 x 2 
Messina-Bari ~ x 1 
ITdinesr-Brrscia 1 
Pisa-Rimini x 
I/Aqnila-Potenxa * 
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