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Lo ha annunciato ieri in una conferenza stampa a Milano 
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V intervento di Morandi 

a I convegno del « Veltro » 

Un piano 
per lo 
sport 

II governo deve dare fondi agli 
Enti locali — Gli altri interventi 
II convegno - P e r una nnova 

coscienza sportiva in Italia», 
one si sta svolgendo ncll'aula 
magna dei campi del Coni al-
I'Acqua Acetosa. ha assunto 
ieri una notevole importanza. 
Dopo i discorsi di circostanza, 
dopo le promesse. le solite pro-
messe mai mantenute, del mi-
mstro Andreotti, ieri si e flnal
mente parlato dei gra''issimi 
problemi che afTliggono lo 
sport, delle cause che li hanno 
provocate dei rimedi che po-
tranno risolverlj. Questi ultimi 
e cioe le norma legislative. 
1' intervento ' flnanziano dello 
Stato, che deve finirla di suc-
chiare miliardi alio sport.- la 
concessione di mezzi e poteri 
agli Enti Locali per la costru-
zione di campi sportivi e per-
ehe possano contribuire effica-
cemente a creare le condizioni 
per uno sport di massa, sono 
stati prospettati con molta chia-
rezza dal compagno Arrigo 
Morandi. presidente dell'Unio-
ne italiana eport popolare. 

Morandi ha preso spunto dai 
due discorsi del presidente del 
CONI. (L'avv. Onesti, dopo l'ln-
tervento tenuto all'inaugurazio. 
ne del convegno, ha preso nuo
vamente la parola ieri mattina 
pronunciando un discorso «ro-
mantico*. pieno di ricordi sul 
tipo di quando - 2 0 anni fa, la-
voravamo nello scantinato del 
Nazionale » eenza offrire al-
cuna prospettiva per l'avve-
nire. eenza indicare i termini 
di una chiara programmazione 
per la risoluzione dei vari oro-
blemi). 
- * Non sono certo insensibile 
at ricorsi storici, ai ricordi — 
ha esordito Arrigo Morandi — 
e chiaro perb che non si pos-
sono tentare soluzioni serie, 
quelle che necessitano alio 
sport, facendo ricorso solo alle 
memorie dei tempi andati... Per 
stiperare la crisi, pet creare una 
nuova coscienza 'sportiva,- biso-
gna fare si un grosso sforzo 
sul piano teorico, ma anche su 
quello pratico ». 

Invece il CONI, il suo grup-
po dirigente, e immobile sulle 
posizioni di anni fa. "II Co
mitate olimpico ha senz'altro 
molti meriti — ha continuato 
Morandi — ma sul terreno del-
la ricerca. del programma fu-
titro, e in ritardo di lustri. ha 
perso Vautobus Gli Enti Locali 
WISP, il CSI. le Libertas sono 
molto plu avanti. Bisogna che 
il CONI riguadagni ora U tem
po perso ". 

Ma questo non potra awenire 
senza un programma. senza del
le riforme di struttura. senza 
una serin democratizznzione del 
massimo Ente sportivo. Inutile 
ripetere che il CONI non ha 
programmi; lo hanno confer-
mato anche gli ultimi due di
scorsi di Onesti. Non basta dire 
alio Stato che deve occuparsi 
dello sport educativo-formati-
vo: bisogna anche indicargli 
una strada. bisogna imporgli 
una politica sportiva che crei. 
nel paese. le basi perche* tutti 
i cittadini possano fare dello 
sport. 

. ."Lo sport e diventato un di-
ritto — ha detto Morandi — 
non e piu. come era considerate 
una volta.. una cosa superflua. 
Ed e percib dovere sociale del
lo Stato permettere a tutti i 
cittadini di praticare I'attiDita 
sportiva e di educazione fisica 
essendo questa la condizione 
indtspensabile (e non lo sport 
agonistlco e spettacolare) per 
creare I'auspicuta. * coscienza 
sportiva». E bisogna impe-
dire alio Stato di continuare a 
considerare lo sport come un 
grosso affare. come una attivita 
da cut lucr'are miliardi ogni 
anno ~. 

" Come deve intervenire lo 
Stato?» — si e domanda-
to a questo punto Morandi. 
" Una programmazione piani-
ficata deve partlrejdalla real-
td che bisogna spendere died 
miliardi, che bisoona dare fon
di agli Enti Locali. Lo buona 
volonta, che ha auspicato An
dreotti, non serve a nulla, se 
non d sono i mezzi: il rendere 
la voce sport obbligatoria net 
bilanct. come sostiene Vavvoca-
to Onesti. e utile ma non basta 
a risolvere il problema. Come 
potranno i comuni e le prorin-
cie anteporre lo sport a neces-
sita citali. come le scuole. gli 
ospedali. le fogne e gli acque-
dptti? Gli Enti Locali debbono 
avere una cifra, in tanti anni, 
da Impiegare in questo senso ». 

Chi dovra amministrare In 
somma. coordinare lo sforzo? II 
CONI vuole scaricare tutto sul-
lo Stato. ma in questo caso 
deve essergli ben chiaro che 
facendo cosl s\ autocondanna 
automaticamente ad un ridi-
mensionamento a eemplice or-
gano tecnico preposto alia pre-
parazionc degli atleti per gl-
iricontri internazionali e le 
OHmp:adi. 

Se invece il Comitato olimpi
co si decide ad assolvere il ruo_ 
lo ben piu importante di cen-
tro-motore della intera organiz-
zazione sportiva. nllpra deve 
aprire le porte agli sportivi e 
riunirc tutte le forze che ope-
rano e lavorano nel mondo del
lo sport. E' chiaro anche che 
•ara necessaria una democra-
tfz/azione dcU'Ente. a tutte le 

. iitan7e. a comincinre dai dn-
legati provincial! che or.i ven-
gono nominnti dall'alto e che 
r)opo dovranno venire elctti de-
mocratlenmente e lavorare. in-
sicme a^li Enti Locali, per crea

re flnalmente la tanto auspicata 
«nuova coscienza sportiva». 
Occorrera rivedere anche la 
formazione dei quadri tecnici 
rinnovando. democratizzando e 
portando a livello universitario 
gli Ietituti di Educazione flsica. 
Morandi ha concluso auspican-
do la nomina di una commissio-
ne dl esperti che possa studia-
re a fondo il problema. 

Gli altri importanti interven
ti che hanno caratterizzato la 
giornata di ieri sono stati quelli 
di Luigi Chierici e di Cesare 
Bonaccossa, rispettivamente di-
rettori di «< Stadio >» e della 
« Gazzetta dello sport». II pri-
mo. che ha tenuto una relazio-
ne ufficiale sul tema « Lo sport 
italiano, oggi», non ha esitato 
ad affermare che lo sport e in 
una grave crisi. che pochis-
simi sono i giovaui che lo 
possono praticare. che non esi-
stono campi ed attrezzature. 
che i risultati delle prossime 
Olimpiadi di Tokio saranno 
ben deludenti e che la colpa 
di tutto ci6 ricade sulle spalle 
del governo. • Lo Stato — ha 
detto. awiandosi alia conclu-
sione. il dott. Chierici — ha 
gravissime responsabilita; le 
aumenta ancora. sottraendosi ai 
suoi doveri. Non si risolvono 
i problemi. ipnorandoli... Si po
tra creare una nuoua coscien
za sportiva solo quando lo Sta
to avra dato la possibility ai 
cittadini di praticare lo sport. 
se lo vorranno. Fin quando in
vece lo Stato confinuera a co-
struire scuole dimenticandosi 
delle palestre, come potra for-
marsi una nuova coscienza 
sportiwa ?...». 

Parole dure, dunque. II di-
rettore di Stadio aveva iniziato 
la sua relazione. facendo su-
bito un" amara constatazione. 
•< La situazione dello sport in 
Italia non e soddisfacente — ha 
esordito —: le Olimpiadi di Ro
ma non hanno lasciato un solco 
approfondito. ma solo una trac-
cia gia cancellata. La situa
zione e quasi uguale a quella 
pre-olimpica: pochissimi fanno 
sport attivo». 

E qui il dott. Chierici ha 
citato un'inchiesta che riguarda 
lo sport, i suoi praticanti. a 
Milano. Bene. «-nella citta piii 
sportiva d'ltalia». soltanto il 
4.4 per cento della popolazione 
pratica lo sport: le donne sono 
in netta minoranza: appena 
17 mila contro i 48 mila uo-
mini. 

Per rendersi conto di quanto 
grave e la situazione. basta da
re uno sguardo all'atletica. una 
disciplina che non si pratica in 
genere per divertimento. Dun
que. nel '61. sempre a Milano. 
sono stati tesserati 753 atleti e 
170 atlete : gli allievi e le 
allieve. sono rispettivamente 
171 e 2. dicesi 2. Come si pos
sono sperare grandi risultati 
da una selezione cosl scarsa ? 

E le colpe ? Di chi sono. se-
condo il dott. Chierici ? Anzi-
tutto la scuola ignora lo sport. 
lo riduce ad una noiosa ora di 
educazione fisica. Poi. in Italia. 
non e assolutamente facile l'at-
tivita sportiva: vi sono fortis-
simi ostacoli. come il poco tem
po a disposizione dei giovani e 
soprattutto la mancanza di im-
pianti e di attrezzature spor
tive. «Sono ben pochi — dira 
poco dopo nel dibattito il dot-
tor Damiani. un funzionario 
dell'Istituto centrale di statisti-
ca — e decrescono dal nord al 
sud. In Lombardia ce ne sono 
3 000; in Abruzzo 317: in Sar-
degna appena 206...». 

E quanti di questi sono in 
buono stato. non sono ridotti 
a dei pascoli ? 

H dott. Bonaccossa ha tenuto 
invece una dotta relazione sul 
tema - La legislazione sportiva 
in Italia - . Egli ha sostenuto tra 
l'altro che bisogna inculcare 
anzitutto negli insegnanti. a 
ogni livello e di ogni materia. 
Videale sportivo e bisogna far 
entrare lo sport nelle fabbri-
che. n direttore della -Gazzet
t a - ha concluso affermando 
che sarebbe un grave errore 
Tistiruzione di un ministero 
dello sport. 

Un altro intervento interes-
sante e stato quello dell'asses-
sore alio sport del Comune 
di Milano. il democristiano Cre-
spi. che ha chiesto un chiaro 
orientamento legislative per ri
solvere i problemi sportivi. 

Sono anche intervenuti il 
dott Demiani. il dott. Maira-
no del Panathlon club. l ' aw. 
I,ais. l'architetto Simoncini. il 
dot*. Zauli. il dott. Lojacono 

Nando Ceccarini 

la boxe 
Duilio era commosso ed ha pianto durante la 
conferenza - Ha comunicato alia Federpugilato 
la sua decisione che lascia vacanti il titolo mon-
diale dei welter jr. e il titolo europeo dei welter 

N e l corso di una conferenza s tampa DUILIO LOI, 
campione europeo dei pesi we l ter e campione mondia le 
dei pesi we l ter junior in carica, ha annunciato la sua 
decis ione di abbandonare la b o x e ed h a firmato davant i 
ai giornalisti l e due rinuncie ai suoi titoli . D'ora i n 
avanti Loi fara V« uomo d'affari», ma non uscira c o m -
ple tamente dal mondo della boxe . Sarebbe, infatti , sua 
intenzione fare il manager di qualche pugi le ed aprire 
una palestra-scuola per dilettanti a Milano. 

Dalla nostra redazione 
• MILANO, 24. 

*Sionorl, io lasclo il pugl-
lato»: serio in volto, laconico 
nel diecorso come mai l'ave-
vamo notato prima d'ora, Loi 
ha sintetizzato cosl, nel tardo 
pomeriggio di oggi, quanto 
avrebbe detto poi nella confe
renza stampa che stava affron-
tando. 

»Sento il peso degli anni, e 
soprattutto il peso della re
sponsabilita di due titoli (quel
lo mondiale dei " welters jr. " 
e quello europeo dei "wel
ters"); fatico a rltrovare la 
strada della palestra e non mi 
sento vicino alia mia famiglia 
come vorrei; temo di venir 
nuovamente sconfltto. imbar-
candomi in avventure che la 
mia positiua situazione finan-
ziaria mi sconsigliano *. 

Questa la confessione di 
Duilio Loi, che da ieri sera ha 
appeso i guantoni al classico 
chiodo. E1 divenuto albergatore 
e si ripromette di impiegare i 
capitali sudati nel difficile me-
stiere di gladiatore del ring, in 
Liguria. 

" Mi sara difficile abbando
nare del tutto il pugilato: chi 
lo ha amato come ho fatto io, 
in parttcolare nel passato, non 
pud di punto in bianco resi-
stere alia tentazione di non 
seguxre piu le wicende del ring. 
e non soffermarsi nel " corner " 
di qualche atleta. E' probabile, 
percid, che in un prossimo fu
ture mi dedichi anche all'atti-
vita di manager o apra una 
palestra per dilettanti: non Io 
so con precisione, ma _ certa-
mente resterd attaccatb alia 
boxe '. 

"Di una cosa vi prego — ci 
ha detto poi con gli occhi rossi 
— quando entrerd nelle arene, 
come spettatore, non applaudi-
temi piu, non scandite piu il 
mio nome: il Loi pugile, il Loi 
criticato, aspramente, qualche 
volta magarl a ragione, non esi-
ste piu. Oggi io sono solo un 

Ha segnato tre goal 

Jonsson 
in allenamento 
Confermata la formazione di Napoli 

Nella Lazio certo il rientro di Morrone 

" Quasi sicuramenfe confer-
merb la formazione di Napoli ^: 
cosl si e espresso il trainer 
giallo-rosso Foni al termine del 
galoppo sulla palla disputato 
ieri al enmpo dei vigUi del fuo-
co alle Capannelle. 

Oltre agli undici che gioca-
rono al Fuorigrotta sono stati 
convocati Ginulfl e De Sisti. 

L'allenamento di ieri e du-
rato complessivamente 75', di-
visi in due tempi di 40* e 35'. 
I titolari giallo-rossi hanno 
messo a segno 4 reti senza su-
bime nessuna (ma di fronte 
avevano una formazione g:o-
vanile, la Pro Calc.o Italia) j 

Eceo H dettaglio dell'allena-
mento: Roma: Giulini. Fontn-
na. Carpanesi. Pestrin, Losi.j 
Guarnacci,»- Orlando. Jonsson,] 

II rallye 
di Montecarlo 

In testa alia class!f:ca prov-
visoria del rallie di Montecar
lo sono gli sveiesi Erik 
Carlsson e Gunnar Plam. con 
una Saab 841 cc II lore pun-
teggio dovrebbe conservare il 
primato dopo le prove finali 
di domani sul circuito di Mon
tecarlo. 

sport flash 
Scelto il percorso del Giro di Toscana 

II pt-rcorso di massima del prossimo giro ciclisttco della 
Toscana £ stato cosl fissato: Firenzc, Poggin a Caiano. Pra-
to. Pistoia. Montccatini, Lucca, Pisa, Pontedcra, Castclfioren-
tino. Ccrtaldo. San Gimignano. Poggihonsi. CastelHna. Radda. 
Greve, Golf dcll'UgoIino, Grrqsina. Firenze. con arrlvo probabile 
alio etadio comuna e La distanza e di 233 chilometrl II Giro 
della Toscana e in ralcndario per il 24 marzo, ma la data 6 MI-
scettibile di cambiamentl: si parla infatti del 10 o del 31 marzo 

Rossi affrontera Costance a Vienna ' -
A Vienna {1 «medio- italiano Gino Rnfist combattera il 6 feb-

Hraio al limitc d< i «mcdlomnrsiml - contro ramcricano Hector 
Constance. Al centro del programma e il confronto tra I'unghe-
rese Laszlo Papp, campione europeo del * mcdl -, e tl britan-
nico George Aid ridge, per il titolo. 

Manfredini, Angelillo, Merd-
chelli. , 

Pro Calcio Italia: Cudicini. 
Balestra, Testa, Grandi. Pagli, 
Ricci (Canelle), Muzi, Geno-
vese (Carlesimo), Cbiu, Croce, 
Rota. 

Le reti sono state realizzate 
tutte nella prima parte deJJ'al-
lenamento, tre da Jonsson, al 
20'. al 27' e al 35', e una da 
Manfredini al 22'. 

Nella ~ seconds - parte della 
gara Jonsson e Angelillo sono 
usciti sostituiti rispettivamen
te da De Sisti e Nardone. Sot-
to ogni punto di vista migKore 
e apparso lo schieramento del 
primo tempo, che sotto la spin-
ta propulsiva di Jonsson e An
gelillo ha sviluppato un volu
me di guoco molto notevole. Lo 
svedese. che nei giorni scorsi 
sembrava risentire leggermen-
te del vecchio stiramento ieri 
invece e apparso in condizioni 
di forma smaglianti. 

Infine e'e ' da segnalare la 
completa ftifondatezza delle vo-
ci secondo cui la Roma, assie-
me alia Lazio. sarebbe sotto-
posta ad una inchiesta sul «su-
perpremi»: i dirigenti giallo-
rossi hanno smentito decisa-
mente la notizia. " -

Per concludere e'e da segna
lare che a conoscenza delle dif. 
ficolta in cui si trova la Pro 
Calcio Italia e ben consape-
voli del valore della squadret-
ta allenata da Biti, i dirigenti 
giallorossi sono orientati ad as-
sorbire la compagine nei qua
dri di viale Tiziano. Una ini-
ziativa questa certamente da 
approvare. 

Nella Lazio da registrare che 
sono cadute anche l e residue 
sneranze per l'utilizzazione di 
Seghedoni. che schierato • du
rante il primo tempo della par
tita disputatasi a Tor di Quin-
to si e palesato ancora biso-
gnoso di preparazione. 

Pertanto per la trasferta di 
Busto Arsizio. Lorenzo non si 
b voluto scoprire. dicendo che 
decidera soltanto all*ultimo mo-
mento Comunque e certo H 
rientro di Morrone ed e anche 
probabile che qualche rrtocco 
sin apportato al sestetto arre-
trato. - ' ' • 
• Ecco I convocati: Cei. Cnr-

rus. Zanetti, Pagni, Gaaperi, 
Garbugli-a, ^ Pavone. Bizzarri, 
Governato, LandonI, Rozzoni, 
Moschino. Longoni e Morrone. 

A Meralda 
il Pr. Assisi 
Ieri all'Ippodromo di Tor di 

Valle la prova di centro del pro
gramma, il Premlo Assisi dotato 
di un milione di lire, tnetri 1600. 
e stato vinto da Meralda che ha 

fireceduto nell'ordine Marvin e 
tonroe. Ecco il detlaglio. 

' 1 . corsa: 1) Faid. 2) Vanvitelll; 
3) Ghemant. Tot. 31, 18, 27, 23 
(291): 2. corsa: 1) Zio Gigi. 2) 
Selmonson Tot. 19, 13. 57 (53): 
3. corsa: 1) Johnny Walker: 2) 
Godlasco: 3) Cesarotto. Tot. 32. 
12. 13, i l (67): 4. corsa 1) Mene-
lao: 2) Grifetto: 3) Erblone. Tot. 
115, 45. 33, 55 (326): 5. corsa: 1) 
Candorino: 2) Ircana: 3) Sasset-
ta. Tot. 35, 15. 69, 18 (290): 6. cor
sa: 1) Meralda: 2) Marvin. Tot. 
28. 16, 39 (172); 7.,corsa: 1) Mi
lord; 2) Invocato: 3) Denever. 
Tot. 43. 12, 10. 21 (50). _ 

uomo d'a{Fari, un padre dl fa
miglia; mi farebbe molto male 
sentir nuovamente il boato del 
pubblico alle spalle... •». -

Poi ha firmato. sempre dl-
nanzi ai giornalisti, la rlnuncla 
ai due titoli che fino a ieri 
deteneva: quello europeo . e 
quello mondiale. • 

Loi li aveva conquistati dopo 
parecchi anni di camera: aveva 
esordito, con la procura di Urn-
berto Branchini e la scuola di 
Bensi nel lontano 1948: accadde 
a Genova, dove allora abitava, 
il primo novembre. Sconflsse ai 
punti un certo Frangioni. 

Due anni dopo. I'll novem
bre 1950, si batt6 per la prima 
volta in un match valevole 
per il titolo italiano dei « leg
ged •»: in quell'occasione pa-
re<*gi6, a Milano, con Luigi 
Male: conquistb la corona l'an-
no seguente, sempre a Milano. 
in quello che e da considerare 
uno dei piu duri match della 
sua carriera: quello che lo op
pose a Gianni Uboldi. Era il 
4 aprile del '52. 

Pochi mesi dopo, tentb vana-
mente l'assalto al titolo europeo 
della categoria: perse il suo 
primo match della carriera, 
dopo quaranta incontri a Cope-
naghen, dinanzi a Jorge Johan-
sen. Ma si rifece, contro lo 
stesso pugile, sempre per la 
corona continentale, a Milano 11 
6 febbraio 1954: Johansen ven-
ne sbaragliato e Loi si laureb 
campione della vecchia Europa. 

Difese questo titolo dappri-
ma contro Bruno Visintin, di La 
Spezia, poi contro Jacques Her-
billon, un francese. inflne con
tro Giancarlo Garbelli. 

Nel '54, ormai sotto la pro
cura di Giovanni Busacca e le
gato con un contratto partico-
lare ad Aldo Spoldi, Duilio 
raggiunse prima 1'Australia e 
poi gli USA: vinse a Melbour
ne con Germain e con Trigo, a 
Sidney con Augustine Argote; 
poi, a Miami sopraffece Glen 
Flanagan: quest'ultimo incontro 
avrebbe potuto. essere' decisivo 
per il suo •awenire. Ad osser-
vare Loi, nella Miami Hall. 
e'era infatti l'eminenza grigia 
del boxing americano. il ben 
noto Frankie Carbo, che aveva 
deciso di fare dell'italiano ia 
sua prossima vedetta. 

Una serie di interessi, che si 
muoveva dietro Loi anche nel 
nostro- paese, costrinse il pu
gile (allora peso leggero) a 
tornare subito nella sua adot-
tiva Milano. 

E qui inizid la carriera « i n 
bambagia* di Duilio: lanciato 
con l'indovinato ma falso, 
slogan del « pugile che gli ame-
ricani non vogliono portare al 
titolo mondiale*, Loi incontro 
Ray Famencon, gia in declino, 
poi Ferrer, poi Zulueta e Ga-
liana. Tutti pugili di buon va
lore, ma handicappati da un ca-
salingo arbitraggio. 

La folia correva al Palasport: 
era nato un nuovo mito. Che 
combattesse con Orlando Zu-
ueta piuttosto che con Albert 

Muller non importava: l'inte-
ressante. per gli appassionati, 
era vedere Duilio, che intanto 
si faceva sempre piu bizzoso, 
stravagante. Sapeva di essere 
un campione. Sul suo estro, sul
la sua tecnica, ma soprattutto 
sul suo ««mestiere», d ie erano 
poi il fulcra del boxing di Loi, 
si facevano i piu disparati com
ment!. nascevano gli antagoni
sm! piu accesi: sono i fenomeni 
che ingrandiecono un mito. -

Nacque cosl anche i l grande 
scontro. fra Vecchiato e Loi. 
che vide divisa, a Palasport 
esaurito, perfino la stampa nel 
pronostico. Loi poi pareggib 
e fu quella l'ultima volta che 
mise in palio il titolo europeo 
dei «leggeri ». 

Conquistd quello della cate
goria superiore, nel '59. com-
battendo con Emilio Marconi, 
di Grosseto: fu Tunico combat-
timento che Io sconcertante 
triestino, amante ormai della 
vita comoda e delle pantofole, 
sostenne in quell'annata. I 

Ritrovb sulla sua strada Bruno 
Visintin, che batte prima di 
tentare la nota avventura ame-
ricana. Steve Klaus diventato 
il nuovo manager del campio
ne, e Vlttorio Strumolo trova-
rono il compromesso per far 
battere Duilio con . Ortiz: al 
Cow Palace di San Francisco, 
Duilio fu sconfltto onorevol-
mente. 

CombattS peggio il 10 maggio 
del '61. quando conquistb, gra-
zie ad un arbitro miope e com-
piacente, la massima corona de! 
«welters jr.», a San Siro, in 
Milano, ba'.tendo Carlos Ortiz, 
di Puertorico, giunto in Italia 
ormai strasicuro di dover bat
tere di nuovo l'italiano. • ~ 

Il resto, dal match di Saint 
Vincent con Christensen a 
quello del Palalido con Pete 
Collins in cui subl (almeno uf-
flcialmente) il suo primo atter-
ramento, alle battaglie con 
Perkins, fanno parte della sto-
ria dei nostri giorni. 

r. c. 

Presentata la IBAC 

Battistini: 
flnalmente 
capitano 

Dal nostro inviato 
TORINO, 24 

Al circolo della stampa, luo-
go del convegno, doveva eeser-
ci anche Rodoni, ma il presi
dente dell'UVI e impegnato a 
Roma. Cera un suo autore-
vole ' rappresentante, il eignor 
Mainero, numero uno del Co
mitato regionale dell'Unione. E 
poco distant! eedevano Torria-
ni. Magni. Covolo ed altri espo-
nenti della Lega. Prima il di
scorso del comm. Aldo Cauci-
no. industriale tessile, ex arbi
tro e presidente del Gruppo 
Sportivo IBAC che da oggi en. 
tra ufficialmente nel mondo del 
ciclismo professionistico. poi la 
parola e passata a Torriani e 
a Mainero. Piu in la. i corri-
dori. Pino Favero. l'ex grega-
rio di FauEto Coppi, che sara 

il loro istruttore, autorita. gior
nalisti. Un clima disteneivo, 
con tanti evviva alio sport del 
pedale. Le beghe non lontane 
tra UVI e Lega sembrano fi
nite. Speriamo lo siano per 
sempre. 

Intanto il ciclismo vero non 
disarma. Cioe. chi va e chi vie-
ne. La IBAC e una SQuadra 
nuova di zecca alia quale e 

Bocciati Proietti e Costa 

BergomiCT. 
dei pistards 
dilettanti 

Apprese le decision] dell'U.VX 
COSTA (nella foto) ha dichla-
rato che i dlsplacinto di non 
poter alienate gli azznrrl. Per 
II fnturo ha detto che si met-
tera nnovamente a disposizio
ne della Federation* danese che 
gli aveva gia offerto dl rinno-

vare 11 contratto 

Prove sospese 

Bob: nuovo 
incidente 
ieri a Igls 

- . i IGLS (Austria). 24. 
Le prove per 11 campionato mondiale di 

bob a due «ono 6tate sospese in seguito alle 
proteete del concorrenti americani. canadeel, 
tedeschi e belgi nor la oericolosita della pista 
olimptca. eulla quale in tr egiorni sono gia 
awenuti tre incidenti eravi. Le gare earanno 
riprese sabato dopo che sara stato corretto 
un punto pericoloso vicino alia dirittura 
d'arrivo. Verranno rifatrl gli ultimi 80 metri 
della pista la quale sara anche ristretta: 

, le nuove pa reti verranno alzate e costruite 
in modo tale da non permettere l'uscita dei 
bob dalla pista. . •> • 

H terzo grave incidente che ha determi
nate le proteste dei concorrenti e quindl 
la sospensione delle prove e accaduto que
sta mattina nello stesso punto in cui ieri 
mattina e uscito di pista il bob degli ame
ricani Mc Killip e King. Vittima del nuovo 
incidente e rimasto il canadese Marty Gor
don 11 quale si e roveaciato con 11 auo bob 

Barcellona 

Folledo: 
da pugile 
a torero 

H pugile Lots Folledo, campione spagno-
lo dei mcdl, esordirfi ufficialmente tra nre-
ve come torero a Barcellona. Folledo non 
e tuttavia un novlzlo in questo campo, giac-
ch* ha sia avuto occaslone di esibirsi in 
riunloni dl debuttanti Tuttavia. tl contrat
to che ha firmato con l'organinatore • ca-
talano Pedro Balana per due coriide rap- _ 
presents una piccola fort una: 500000 pesetas, 
corrispondentl ad oltre 5 milioni dl lire. Sen
z'altro una bella cifra per un -novll lero-. Dl 
conaueto, la • Plaza Monumental • di Barcel
lona non preaenta che dei -novillcros- gia 
affermati, e quceto non. e il caeo di Folledo -
Senza dubblo * stato il titolo di campione 
nazionale che ha permemo aU'eccellente pu
gile spagnolo di scalare cosl facilmente gli 
scalini della carriera di torero. 

Luis Folledo non intende, tuttavia, abban
donare II pufilato. Lo ha dichiarato esplici-
tamente. Sembra, per6, che la sua decisione 
dl vestlre il *• costume dl luce* dl torero fl<i 
stata provocata - da una delusione: quella di 
non poter affrontare prossimamente I'unghe- , 
reee Laazlo Papp per il titolo europeo del 
«• medl». 

Come annunciato si e riu-
nito ieri i l CD dell'UVI per 
esaminare una serie di pro
blemi tra i quali la nomina 
del CT dei pistards dilettanti: 
erano in lizza i nomi di Ber-
gomi. Proietti e Costa e la 
scelta dei consiglieri e caduta 
sul primo. Cid significa che 
Proietti e Costa sono stati boc_ 
ciati: e vero che in teoria po-
trebbero aspirare ancora alia 
carica di CT dei pistards pro-
fessionisti ma pare che in 
pratica questa eventualita sia 
assai remota. Dunque i nostri 
tecnici piu qualificati saranno 
costretti ad emigrare all'este-
ro? Staremo a vedere. Per 
ora registriamo che nella 
stessa riunione di ieri il CD 
deH'UVI ha deciso la par-
tecipazione italiana alia Pra-
ga-Berlino-Varsavia da corea, 
della pace) che si svolgera dal 
2 al 16 maggio ed al Tour 
dell'awenire che si " svolge 
dal 1 al 14 luglio. Pare che 
la partecipazione italiana sa
ra assai qualificata con l'in-
tento di ortenere risultati di 
prestigio: per meglio curare 
le condizioni dei corridori in 
predicato di partecipare alle 
due grandi corse sono state 
appimto designate delle gare 
di preparazione nel quadro 
del calendario dilettantistico 
del quale riportiamo le date 
e le corse piu importanti: 

Marzo: 10 - Milano: Coppa 
Caldtrola (internazionale). 

Aprile: 21 - Romano di 
Lombardia (Bergamo) - Cop-
pa Fusar Poll ( intemaz.) 21-
28 . Gare di preparazione per 
la corsa della pace. . 

Maggio: 1 - Modena: G.P. 
F. Testi _ Trofeo Recoaro 
(internaz.) 2-16 corsa della 
pace: 5 Verona - Trofeo B. 
Boncini (internaz.); 12 _-Eli-
minatorie regionali -Coppa 
Italia - ; 19 (Padova) finale 
-Coppa Italia*: 19 elimina-
torie -Coppa Adriana-; 26 
(Milano) f i n a l e »• Coppa 
Adriana*. 

Giugno: 2 - Campionato re
gionale dilettanti: 6-13 - gara 
a tappe in preparazione al 
- T o u r de l'avenir-; 16 Roma 
Trofeo N. Faina.(intern.); 16 
S. Remo - Santa Margherita 
Ligure (intern.); 23 (Avez-
zano) prima prova campio
nato italiano dilettanti; 23 
eliminatorie regionali - L e v a 
dell'esordiente - ; 29 Varese 
G.P. Luigi Ganna (intern.): 
30 finale nazionale - L e v a 
dell'esordiente-; 30 - 3/7 -
Giro deH'Abruzzo (intern.). 

Luglio: 1-14 (tour de l'ave
nir); 21 Trofeo deH'UVI a 
equadre ' a cronometro: 28 
campionato italiano esordien-
ti; 28 gran premio Vallese 
(internaz.). 

Agosto: 2-4 giro delle pro
vince di Bari - Brindisi -
Lecce - Taranto (internaz.); 
8-10 (campidnati del mondo 
del Belgio); 18 Camaiore -
coppa citta di Camaiore (in
ternaz.); 25 (Perugia) secon-
da prova campionato italiano 
dilettanti. 

Settembre: 1 - (Mondovl). 
terza prova campionato dilet
tanti; 3-8 giro della Valle 
d'Aosta (internaz.); S _ - S. 
Croce sull'Arno _ Gr. Pr. ln-
dustria del cuoio (internaz.); 
8 (Trento) campionato allie
vi; 14 Lucca - Trofeo pro 
Somalia (internaz.); 15 tro
feo delle region! a fqxiadrc a 
cronometro; 15 gara in linea 
in preparazione ai g'iocbi dei 
Mediterranean 

GBAZ1ANO BATTISTINI: 
flnalmente capitano! 

doveroso porgere il benv«ruto% 
II capitano e Graziano Battisti
ni e gli altri profeesionisti s i 
chiamano Walter Martin, Ren-
zo Fontona ed Ernesto Minetto. 
II resto della compagine che 
vedrefe in maglia ro&soblu con 
striscia bianca, e composto da 
sei debuttanti di cui vi diamo 
la carta d'identita: Danilo Fer
rari, 22 anni. 20 vittorie; Bru
no Giorza, 22 anni. 25 vittorie; 
Angelo Ottaviani, 23 anni, 20 
vittorie; Franco Panicelli. 23 
anni, 27 vittorie; Mario Tra-
montin. 24 anni, 9 vittorie; Pao
lo Zorzetti, 22 anni, 43 vittorie. 

Fra poco, all'elenco di questi 
giovani, dovremo aggiungere 
Buo. che fara il salto di cate
goria in occasione del Giro di 
Italia. 

Alia fine di gennaio. da Ma
rina di Massa la IBAC si t ia -
sferira ad Alassio. E per l'in-
tera stagione l'^quipe fara v i 
ta di studio, comunque i ragaz-
zi di Favero parteciperanno s i -
curamente al Giro di Sarde-
gna, alia Milano-Sanremo. al 
Giro d'ltalia e con tutta pro-
babilita faranno qualche pun-

Mata all'estero - Ni ente Tour 
— ha detto Favero — perch* 
non posso rischiare troppo con 
i miei picelli*. 

I neultati dipendcranno in 
gran parte dal rendimento di 
BattistinL La ficorsa stagione, 
dopo un buon Giro d'ltalia. 
Graziano ha lasciato a deside-
rare. Bisogna Der6 considerare 
che l'atleta di Fosdinovo 8l 
trovava tra l'incudine e n mar. 
tello. o meglio tra Pavesi e 
(sopratutto) Massignan. Due 
gal l i - in un pollaio. ineomma. 
Adesso, flnalmente solo • ca
pitano di una pattuglia devo-
ta. Battistini. promette fuoco 
e flamme. -Quel lo degli scorsi 
anni non era it vero Battisti
ni...; nel 'S3 i miei tifosl avran-
no piu di una soddisfatione: 
tanto per cominciare chi vOrri 
vincere il Giro oVltalie dovri 
fare i conti con me dalla pri
ma flIPtiltlma tappa». 

Battistini ha 26 anni. 1'etA \ 
della rasione e potrebbe man-
tenere le promesse. Gli dara 
una mano il compaesano (e 
aarico per la pelle) Fontona: . 
gli saranno vicbio Martin, cha r 
in piu di un'occasione potra -
mettere il " naso alia flnestra, 
Minetto e i sei esordienti in 
cerca di fortuna. 
. Tra questi giovani Pino Fa- ,. 

vero cerchera di tirar fuori • 
l'uomo nuovo. o meglio l'atle- • 
ta in grado di ineerirsi con . 
successo nell'agitato e difficile 
mondo del ciclismo. oggi pia 
che mai in cerca di autentlche 
promesse Si parla per esem-
pio di Ottaviani come di un© 
scalatore dalle grandi posslbl- - -
llta Niente fretta. comunque: " 
Pino Favero e il primo a sa- • 
pere che 1 giovani devono ma- -
turare poco alia volta. in un \ 
amWente <?ano. senza facill e*» 
timismi. Si pub far presto • 
sallre e ancora oiii presto a 
scendere. percio un pasao all« 
\olta per non Vmcianrt. 

. - Gino Sal* 

iii-'-. 
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