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Vergognoso spettacolo al « Palasport» 

Milano amara per 
Alia vigilia del match di Bologna 

i protagonist! danno scandalo 

Altafini e i bolognesi 

bussano a 
Vincera la societa che piu avra allargato 
i cordoni della borsa ? - Infer e Juve in 
casa contro Genoa e Lanerossi - II Napoli 
a Catania mentre Roma e Florentine ospi-

tano Palermo e Spal 

Hanno rayionc Sarti e Chiap-
pella quando dicono che i facili 
cd eccessivi guadagni sono la 
rovina del calcio italtano; la 
conferma, I'ennesima conferma, 
e venuta da Milano ove si e sa-
•puto che Altafini sta facendo, 
le 'bizzc* per ottenere sin da 
ora che il siio premw d'ingag-
gio per la prossima stagione 
renga portato da 20 a 25 milio-
iii (dimostrando cosl una bella 
Jaccia tosta dato che e reduce 
da una annata per la quale do
vrebbe nascondersi sotto un 
viattone, altro che chicder au-
menti!). 

Cid spiega ' perche negli ul-
timi giorni si sia parlato tanto 
di una imminente cesslone di 
Altafini (alia Roma o alia Ju
ve): si trattava evldentemente 
di una voce messa in giro dai 
dirigenti rossoneri per indurre 
Altafini a piu miti pretese. Ala 
il tentativo non ha avuto suc-
cesso, sia perche le due societa 
chiamate in causa hanno smen-
tito prontamente I'interessamen. 
to loro attribuito per il centra 
avanti, sia perche Altafini sa 
bene che in una altra societa 
potra puntare ugualmente i vie-
di per ottenere quanto vuole. 

La situazione pertanto e assai 
confusa: si. Altafini si e impe-
gnato a fondo nell'ultimo alle-
•namento segnando quattro retl 
cd apparendo scatenato come 
net giomi migliori. ma ha gia 
•messo le mani avanti dicendo 
che a Bologna le cose potreb-
bero andare diversamente. Ed 
ha accompagnato la dichiara-
zione con una strizzatina d'oc-
chio come per aggiungere: « Se 
non mi accontentnno subito. a 
Bologna potrei cadere di nuovo 
in trisi ». 

Un comportamento come si 
vede che dourebbe suscitare la 
immediata e severa reazion* 
della societa: invece, fallito il 
goffo tentativo al quale abbia-
mo accennato prima, tl Milan 
e tomato a *coccolare» Jost> 

dando una vergognosa proca 
di debolezza. Una prova ovvia-
mente che incoraggia gll altri 

Otto tappe 

Da domani 
la Parigi 

• Nizza' 

Domani matt ina scatta la 
Parigi-Nixza, la c lass ica 
corsa franccse a tappe di 
inizio s tagione . Al c v i a a 
eccexione fatta per gli Ita
l ian! c h e a l l ineeranno so l -
tan'o l 'equipe del la « M o I -
t e n i » con G'arlcsi, "Bongio-
ni, Eassi , P o n o ed a lenni 
gregari, saranno tntti i m i 
gliori: da R u d y Alt ig , a 
Van Looy, ad Anquct i l , a 
D e Roo, a Stabl inski , a 
Poulidor, a ' Grouss»rd a 
Wolfshol . Ne l la foto. Car-
1 « L 

calcfafori a comportarsi come 
Altafini: per cut non e'e da stu-
pirsi se i bolonnesj hanno a loro 
volta fatto pressioni sui diri
genti perche in occasione dellu 
partita con il Milan siano von-
cessi premi piu sostanziosi del 
solito (cioc maggiorl di 30 mila 
lire al punto). 

Non e azzardato pertanto a"-
fermare che lo scandalo dilaga 
finendo per far passare in sot-
tordine anche i fattori piu pro-
priamente tecnici: per escmpio 
non e affatto da escludere che 
il big match di Bologna sia de-
ciso proprio a favore della 
squadra che ha allargato di pin 
i cordoni della borsa per accon-
tentare i stioi giocatorl. 

Sara il Milan? Sard il Bo
logna? Difficile dirlo: per ora 
possiamo sottolineare che men, 
tre il ' diavolo ~ si presenter^ 
nella migliore formazlone. il 
Bologna invece sara privo dello 
squalificato Tumburus (sosti-
tuito da Furlanis) oltre che pro-
babilmenfe anche dell'infortu-
nato Pavinato (giocherebbe Lo-
renzi). 

Se si aggiunge che il Milan 
si esalta nei grandi confronti 
(al contrario di quanto avviene 
al Bologna) si vede bene come 
I'incontro sia piu equilibrato di 
quanto possa apparire a prima 
vista 

Logico pertanto che tutta Vat-
tenzione sia accentrata sul big 
match di Bologna al quale spet-
ta anche il compito di dire se 
i rossoblu possono veramente 
considerarsi in grado di lottare 
con la Juve ed Inter per la pri-
missima poltrona: ma al big 
match di Bologna fanno da de-
gno contorno le partite nelle 
quoit saranno impegnate appun-
tp Juve ed Inter, ambedue in 
casa, la Juve contro il Laneros
si e I'Inter contro il Genoa Ov-
vio che le maggiori d'ifficolta 
dovrebbero essere riservate ai 
bianconeri ma stavolta le appa-
renze potrebbero risultare in-
gannevoli perche i uicenrint do-
vranrio fare a meno del portie
re Luison e del regista Menti 
oltre che del terzino Stenti. 

Sara dunque un Lanerossi 
atsai indebolito quello che si 
presentera a Torino ove la Juve 
anela a riscattare le due scon-
fitte consecutive: e con tanta 
maggiore speranza in quanto 
probabilmente potra prexentave 
la migliore formazione (con 
Nicole all'ala), nella quale le 
uniche perplessita derivano dal 
reniimenfo delle estreme che 
pud essere decisive contro squa-
dre chiuse a catenaccio. 

Herrera invece non ha ancora 
deciso la formazione per I'in
contro con il Genoa: ma pare 
intenzionato a lasciare a riposo 
lo zoppicante Di Giacomn per 
schierare Maschio (o BicicliJ 
interna e Mazzola centroavanti 
E non e esclusa nemmeno I'uti-
lizzazione di Bupaffi e Bolchi. 

Come si vede cid signiflche 
rebbe che Herrera ha rompreso 
gli errori commessl a Bergamo 
quindi e doveroso concedere 
qualche prova di aooello sia a 
lui che alVInter (la squadra 
conslderata ancora peneralmen 
le come la maggiore favorita 
nella lotta per lo scudettoi. -

Net resto del ' programma 
spicca I'incontro che cedrd la 
rlnnovata e rinaiovanita Fioren 
tina opvosta alia Spal: si tratta 
infatti di un match che pud ri
sultare assai importante oer la 
aagiudicazione di una delle ool-
trone d'onore. Tutte le altrc 
partite invece interessano diret-
tamente o indirettamente la lot
ta per la salvezza: nel nrimo 
caso rientrano Catania-Naooli 
e Sampdoria-Modena (nelle 
quail i nntlrnni ili rn*n *n*n 
facoriti pur senza escludere che 
gli otpift pos«ino conquistare 
almeno un nunto). vel seco^do 
rientrano Venezia-Torino. Ro
ma-Palermo e Mantora-Atalan 
ta. In queste tre partite il pro 
noitico e piu deri*amerile orien 
tato rerso i padroni di casa: la 
volonta dei laaunari e dei vir 
piliani doprebbe inf"ffi deci 
dere oli incontri di Venezia e 
Mantcra, mentre alPOIimpico 
rfijoerafo apoare il compito del 
Palermo contro una Roma de-
siderosa di ben fiourare alia vl 
gilia deVe Impeanative tras'er-
te di Bologna e Firenze (e cer-
tamente pi?* dotata in fatto di 
gioco e di giocatori). 

Roberto Frost 
Nel la foto accanto al t i tolo: 
A L T A F I N I . 

totocalcio 
— - _ • — — — 

Bologna-Milan 
Catania-Napoli 
Finrentina-Spa! 
Inter-Genoa 
Jnvenlns-K.R. Vlcenxa 
Mantova-Atalanta 
Roma-Palermo 
Sampdoria-Modena 
Venezia-Torino 
Como-I.azlo -
Cosenza-Verona 
I.ecro-Messina 
Pro Patrla-Foffgla Inc. 

. _ 

1 x t 
1 X 
1 X 
1 
1 
1 
I 
1 
1 X " 
1 x 2 
X 

X t 
1 

denari 
II parere del vice-Presidente della Fiorentina 

« Guadagnano milioni 
ma per quanti anni?» 

P H M A C F M 7 A ' M A N F R F M N I 9 Contro il Palermo, Foni dovrebbe dare fidncia 
I t V l f l M J E H A i M I I l M n r l l a . l / 1 1 ^ 1 • a L 0 j a c o n o . confermando la formazione che 

ba battnlo la Stella Rossa. Manfredinl ieri non si e allenato In qnanto risente di nn lieve 
stiramento inguinale acensato durante la partita di mercoledi. II trainer giallorosso e co-
munqne fiducloso di poterlo reenperare in extremis. Ecco la probabile formazione: Cudicini, 
Fontana, Carpanesl. Pestrin, Lost, Jonsson; Orlando*, Lojacono, Manfredinl, Angeltllo, Meni-
chelli. Sono stati convocatl anche De Sisti e Mattencci. Anche nella Lazio verra confer* 
mata la formazione di domenica scorsa e doe : Cei, Zanetti, Garbaglia; Landoni, Pagnl. Ga-
speri; Maraschi, Governato, Rozzoni, Morrone, Moschino. A Como, come riserve, sono anche 
Seghedoni e Bernasconi. (Nella foto. Manfredinl). 

Atletica malridotta! 

La campestre^ in Italia 

e soltanto un dovere 
' Il giardiniere inglese Basil Healtey. di 30 

anni. ha vinto sabato scorso a Cambridge. 
su un percorso piano, ma fangoso, di circa 
14 km. e mezzo, il campionato di corsa cam-
pestre della sua nazione in 50*25". 

Il giorno dopo. suU'ippodromo di Tremblay. 
presso Pangi . Robert Bogey, di ventotto an
ni. ha trionfato assai nettamente nel 68° - Na
tional - francese coprendo gli 11 km. e mez
zo del tracciato in 35"25"2. Erano assenti Jazy 
e Bernard 

Sempre domenica scorsa nel Belgio. a Wa-
regen. il campione europeo dei 300 siepi Ga
ston Roelants. ora ventiseienne. ha fatto un 
boecone dei suoi avversari. imponendosi per 
la quarta volta nel campionato belga in 
35*20-2. 

Infine. in pari data, a Rabat, Bouchta ha 
superato negli ultimi metri Bakir conqui-
stando sui 13 km. il campionato marocchmo. 
Tempo 44*53". 

A Roma all'ippodromo militare di Tor di 
Quinto sono invece stati sufficienti 26*10" per
che il 47" campionato italiano di corsa cam-
pestre avesse termine con la vittoria. in ul
tima analisi abbastanza sudata. di Ambu. 

Ripetiamo le distanze dei vari campionati: 
Inghilterra 14 km. e 500 metri (9 miglia); 
Francia e Belgio 11 km. e mezzo; Marocco 
13 km.: Italia 8 km. 

Volete ora i primati delle diverse nazioni 
sui 10 km ? Eccoli qui: Inghilterra. Merri-
man 28*52"2: Francia. Bogey 29*1"6; Belgio, 
Roelants 2918"6: Marocco. Rhadi 29*20"8; 
Italia. Ambu 29"34"6 

Appare evidente che esiste un nesso di 
causa ed effetto fra le distanze di un cam
pionato nazionale di - cross» e le presta-
zioni che si ottengono in pista. 

Diremo ancora che i quattro campionati 
nazionali di cui abbiamo parlato servivano 
anche di selezione per il • 50° Cross interna-
zionale - che si disputera il 17 marzo a San 

Sebastiano e al quale parteciperanno. oltre 
le quattro nazioni gia dette, anche la Scozia. 
il Galles. l'lrlanda e naturalmente.Ia Spagna, 
nazione quest'anno organizzatrice. In sostan-
za il - Cross internazionale •», rialo nel 1902 
ad opera delle nazioni *che formano la Gran 
Bretagna. e oggi giustamente considerato un 
vero e proprio campionato individuale e a 
squadre di corsa campestre deU'Europa oc-
cidentale. 

Ci si pu6 meravigliare che anche l'ltalia 
non chieda di ripartecipare a questa compe-
tizione. rompendo cosl l'isolamento in cui 
resta chiuso il nostra - c r o s s - . Ripartecipa
re. abbiamo detto. perche1 nel *30 noi facem-
mo una timida apparizione nell'Internazio-
nale. per poi subito scomparire. 

Ma il ragionamento che fanno 1 nostri at-
tualj dirigenti di atletica e altamente signi
ficative al riguardo. Essi affermano di non 
poter partecipare per la debolezza dei nostri 

Ma. come sperare di creare dei grandi mez-
zofcr.d'.sli seuza corse campestri di 12-14 chi_ 
lometri? Come sperare di creare specialist! 
se non si permette ai nostri prat 1sti di tuf-
farsi nel clima delle grandi prove europee? 
Come sperare che la corsa campestre diventi 
costume anche in Italia se gli stessi diri
genti la svalorizzano come domenica a Roma? 

Non vi erano a Tor di Quinto nemmeno 
bandierine sufficient! per segnare con tutta 
evidenza il percorso: non vi erano altopar-
Ianti per rallegrare 1'ambiente con un po* di 
musichctta e per comunicare gli ordini al 
centinaio di atleti partecipanti: la premia-
zione si e svolta alia spicciolata; tutto era 
squallido a eominciare da coloro che pre-
miavano. Cera un'aria di fretta. di liquida-
zione. di penoso dovere da sbrigare alia 
svelta onde non perdere la partita di calcio 
nel pomeriggio. 

* Bruno Bonomelli 

» Aiutare i calcia-

tori a costruirsi un 

avvenire » 

Dalla nostra redazione 
• FIRENZE, 8 

Dopo quelle di Sarti, Chiap-
pella e Valcareggi, abbiamo vo-
luto conoscere anche l'opinione 
di un dirigente in merito ai 
premi di ingaggio e alle loro 
conseguenze. Ci siamo rivolti 
al vice Presidente delia Fioren
tina, signor Roberto Mas*. « Che 
un giocatore di calcio, per bra
vo che sia, percepisca dei pre
mi di reingaggio esorbitanti ri-
spetto alle normali paghe di un 
operaio o di un professionista, 
e cosa nota — ha esordito il 
signor Masi — per6, e non vo-
glio fare l 'awocato del diavolo, 
c*e da tenere presente che la 
camera di un calciatore e 
breve ». 

-< Lei mi chiede anche se que-
sti facili guadagni possano in-
cidere sul rendimento — ha 
aggiunto Roberto Masi — eb-
bene le dico con tutta fran-
chezza che qui il problema non 
e 60I0 di cifre. Per conto niio 
6i tratta di onesta, di serieta 
profetssionale e eoprattutto di 
volonta a fare sempre di piu e 
meglio ». 

«Come epiega dunque queeto 
improvviso calo della Fiorenti
na? •-, abbiamo chiesto allora 
al signor Masi. 

« I giocatori viola sono in pos-
sesso di notevoli qualita tecni-
che e agonistiche — e stata la 
risposta — in questo momento 
hanno perb perso un po* di fi-
ducia nei loro mezzi e giocano 
senza volonta; una malattia 
questa, a mio a w i s o . che pre
sto sara superata: basterebbero 
due o tre successi. Sia chiaro 
pero che questo non e profes-
sionalmente giusto: i giocatori, 
proprio perch^ sono ben remu-
nerati, dovrebbero essere sem
pre pronti a rispondere ai loro 
impegni non solo la domenica 
ma anche negli altri giorni del
la settimana e cioe anche quan
do si tratta di partecipare al 
solo lavoro di preparazione». 

« Quindi e d'accordo con Sar
ti, Chiappella e Valcareggi e 
cioe d i e il premio di ingaggio 
limita le possibilita di un gio
catore? -. 

«Secondo me biso'gnerebbe 
studiare il sistema di organiz-
zare le societa. dando i premi 
a seconda del rendimento — 
ha continuato il signor Masi 
— Una volta conces60 unq sti-
pendio che permetta al gioca
tore di vivere dtecretamente, il 
resto dovrebbe essere dato a 
seconda di quanto lo stesso 
atleta ha reso nel corso della 
stagione. Alio stesso tempo bi-
sognerebbe organizzarsi in ma-
niera divensa per assicurare 
in qualche modo al giocatore 
un awenire . Perch6 oggi un 
giocatore chiede sempre di piu 
al momento della firma del car-
tellino? Perche alia fine della 
carriera non trovera un cane 
disposto ad aiutarlo. E allora. 
non avendo prospettive. cerca. 
negli anni che guadagna, di or
ganizzarsi per il futuro inve-
stendo i propri risparmi in ter-
reni. appartamenti. negozi ec-
cetera: rivolgendo cosi ogni suo 
pensiero a questo e mettendo 
in secondo ordine il gioco del 
calcio -. 

- Quindi le richieste dei gio
catori di avere una pensione e 
di avere una assistenza come 
del resto hanno tutte le cate
gories e piu che giusta? - ab
biamo allora domandato al vice 
Presidente viola. 

«Chi h che non vorrebbe 
conceder loro questi diritti? — 
ha risposto Masi —. Nessuno 
credo. Io farei anche in altro 
modo. Quando e che i calcia'ori 
intziano a percepire cifre abba
stanza sostanziose? Non appena 
giocano nella massima serie e 
cioe superati i 20-21 anni. Poi-
che si tratta di ragazzi. ogni so
cieta. anziche dar loro alia fine 
del mese. diciamo una cifra. 
500 mila lire, dovrebbe dar cen-
tomila. quanto'basta per vivere 
ad uno scapolo. e investire 1 ri-
manenti guadagni in qualche 
combinazione seria. Quanti gio
catori alia fine della loro car
riera si sono trovati e ei tro-
vano senza una lira in tasca? 
Sono tanti ed e per questo che 
ogni societa dovrebbe pensare 
al loro awenire . Si tratterebbe 
di studiare la forma componen-
do una commisisone formata da 
dirigenti e giocatori-. 

Lorh Gullini 

/ «bidoni> 
di Dewey Fragetta 
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O'Connor eRandell 
atterrati al primo 
round da Lopopolo 
e Mazzinghi - Del 
Papa ai punti su 
Garret - Vittorie di 

Filie e Casti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

La SIS questa volta 1'ha 
fatta veramente grossa. Come 
il nostro giornale aveva pre-
visto, i .pugili Tommy O' Con
nor e Rocky Randell sono ap-
parsi due squallide ombre: 
per averne ragione, Lopopolo 
e Mazzinghi non hanno dav-
vero dovuto durare fatica 
O' Connor, toccato al mento 
da un sinistro senza pretese 
di Lopopolo, si e disunito dopo 
le prime schermaglie, sban-
dando come un ubriaco per il 
ring. La susseguente scarica 
del milanese, culminata in un 
destro al fegato. ha spedito 
il pugile di Fragetta al tappe-
to dopo appena 2'04". 
• I fischi del pubblico sono 

diventati addirittura laceran-
ti alia fine del match seguen-
te che ha vteto Mazzinghi 
maltrattare e piegare -in un 
round raltro « pellegrino » di-
rottato da Fragetta all'ospita-
le « Palasport •» milanese, vale 
a dire Rocky RandelL San-
dro Mazzinghi, che era atteso 
con viva curiosita dopo la 
grande vittoria su Annex a 
Parigi, non ha potuto che far 
intravedere le sue indubbie 
qualita. dato che Randell ha 
mostrato subito di essere flac-
cido e debole, come O' Con
nor. Dopo aver subito due 
k. d. nelJo spazio di 30", Ran
dell e finito lungo disteso pro
prio alio scadere della pri
ma ripresa. 

II negretto Garrett, nono-
stante l'abbondante sauna so-
stenuta per dimagrire (sulla 
bilancia stamane era ancora 
1 kg. e 500 sopra il dovuto), 
ha invece fatto sudare Del 
Papa. Il campione italiano e 
stato dichiarato vincitore dopo 
10 riprese senza smalto, in 
cui solo Garrett e riuscito a 
farsi valere per la buona im-
postazione tecnica. A comple-
tare il vergognoso spettacolo. 
e'e da dire che l'arbitro Deja-
na si era rifiutato di dirigere 
il «match» in quanto il ne
gro presentava una grave in-
fermita aH'occhio-destro. Alia 
bisogna s'e prestato il collega 
Bazzi, sotto la pereonale re-
sponsabilita dell'organizzatore 
Strumolo. " 
• Negii altri -- matches », i fio-
rentini Filie e Casti si sono 
imposti rispettivamente su 
Bianchi e su Canclini. II pri-

1 mo, in possesso di un destro 
veramente pregevole e duro. 
ha costretto Tawersario alio 
abbandono alia quarta ripre
sa; Casti, invece, dopo aver 
eubito due k.d. nel primo 
round, e riuscito rabbiosa-
mente a risalire la corrente e 
a piegare. sia pur di strettis-
sima misura, il coragsioso ma 
sprovveduto pugile di Lecco. 
chiamato all'ultimo momento 
a sostituire l'influenzato roma-
no Ceccangeli. 

r. p. 

Ne l « K a n d a h a r n 

Trionf a 
la Famose 

• i 

' " CHAMONIX. 6. 
La giouanissima francese Annie Famose ha confermato ieri 

sulle nevi di Chamonix la sua classe internazionale afferman-
dosi nella discesa femminile delle gare scilstiche del Kandahar. 
Alia gara hanno preso parte tutte te atlete che vanno per la 
maggiore in campo internazionale, dalla Zimmerman alia-
Goitschel; ma tutte si sono dovute inchinare davanti alia for-
midabile francesina. che con lo stile e la sicurezza di una 
veterana ha annullato le loro * chancis». 

La. Famose ha impiegato sui 2 300 metri del percorso, con 
660 metri di dislivello, il tempo di V59"22. Al secondo posto 
si e classi/icata I'austriaca Edith Zimmerman, in 1'59"57. L"az-
zurra Pia Riva, sulla quale erano puntate tutte le nostre spe-
ranze, non e stata in grado di ripetere Vexploit dello scorso 
anno quando si piazzd seconda e si c dovuia contentare di un 
modesto ottavo posto in 2'02"6S. 

N e l l a foto: A N N I E F A M O S E . 

Ordine d'arrivo 
1) Annie FAMOSE (Fr.) 1*59"22; 2) Edith Zimmerman 

1'59"57; 3) Christe Haas I'oWGl- 4) Barbi Henneberger 
2'00"23; 5) Trandi Hecher 2'0l"80; 6) Madeleine Bochfttay 
2*01"88; 7) Heidi Biebl 2'02''08; 8) Pia Riva 2'02"66; 9) Chri
stine Temailon 2'02"98; 10) Christine Goitschel 2'03,*33; 11) , 
Marianne Jahn 2'03"60; 12) Edda Klitz 2'03**92; 13) TberOM 
Obrecht 2'03'*94; 14) Cbristl Staffner 2'04"66; 15) H. Obroeht. ' 

NUOVA DAUPHINE 
ALFA ROMEO 1003 
migliorate finizioni e pneumatici Pirelli Cinturato o Michelfn X 

AL PREZZ0 RIDOnO DI 

L. 775. I l l 
DAL V FEBBRJUO 
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MAL 
DI SCHIENA!! 
Le Pillol* Foster 
alleviano il mal di 
schiena. le infiam-
mazioni delle vie 
urinaria e della 
vescica. 

CH1EOSTE LE 

PILLOU FOSTER 
IN TUTTE LE FARMACIC 

AVVISI ECONOMICI 

5) VARII u SO 

ASTROI-HIROMANZIA Magto 
ledo tutto gvela. aluta, eontlglla 
amort, affart. malattia. Vie© 
TUFA 84 Napoli 

7» tlCCASIONI I - su 

r t : i .LV isum di tutte ie mar 
che garantittssimt da I» 35000 
io piu Pagameotl anche a 100 
lire per volta aenza anticipi 
Nannuccl Radio Via Rondineiii 
2r Viale Raffaelk) Saxuio 6/8 
FIRENZE 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 

n. If. bat. 8 (Stat* 
Orarl* t-la, lf-|S • 
_^ute •aetata O ail—— r . -^ 
(lo • | feattrl lTa)oi*l atatt**^ gaj 
aaba%a painaTfa*a*>a a aaa Qaaww 
viaixvi wk flea*K*v aofa> aav awajaaM 
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