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Troppo incompleti i rossoblu a San Siro 
*?y.» i'i'. 

La riunione di ieri sera a Milano 

E' difficile che il Bologna 
fermi 
I'lnter 

Mel G.P. della Liberazione 

E la Juve dal canto suo dovra stare 
attenta ai passi falsi a Modena 

Nclla Juve ' sono tornatc a 
fiorire le spcranze: a quanto si 
e comprcso dalle dichiarazioni 
di questi ultimi giorni Sivori, 
Amaral. Del Sol e compagni 
sono stati piuttosto rinfrancatl 
dalla riduzione del distacco (a 
tre punti) avvenuta domenica 
in conscguenza del pareggio 
dell'Inter a Ferrara e della 
contemporanea vlttoria della 
Juve sul Palermo. E ora quin-
di guardano con fiducia alia 
giornata di domani nella spe-
ranza che il Bologna riesca a 
strappare almeno un altro pun-
to all'Inter si che la decisione 
possa scaturire dal confronto 
diretto di domenica prosslma o 
magari dalla partita che Vln-
ter giocherh successivamente 
all'Olimpico contro una Roma 
che gia ha fatto eloquentemen-
te capire di essere pronto a 
schierarsi al fianco dei bian-
conert. i 

Ma non sappiamo quanto sla-
no fondate le speranze nutrite 
dal bianconeri sul conto del Bo
logna: si sa infatti che la squa-
dra rossoblu non e riuscita fl-
nora a vincere o a pareggigre 
un solo confronto con le altre 
grandi. E si sa che il Bologna 
dovra schierarsi a San Siro in 
una formazione piuttosto in-
completa: • Lorenzinl infatti e 
stato squaliflcato, Pascutti e 
ancora infortunato e come se 
non bastasse si nutrono timori 
anche sulla disponibilita di Ja-
nich e di Bu'igarelli. Cid men-
tre Vlnter al contrario potra di-
sporre di tutti i suoi mialiori 
elementi: come si vede dunque 
il compito per Vlnter non do-
vrebbe essere difftcilissimo a 
rneno che non ci si metta Her-
rera a complicare le cose per
che pare propria che H.H. vo~ 
glia tornare dll'antico rlnno-
vando il suo ostracismo a Ma-
schio e a Bolchi (che pure 
stanno benissimo) limitandosi 
a recuperate Suarez e Corso. 

Staremo '• a vedere: certo '' e 
che sulla carta la Juve non do
vrebbe avere un compito piu 
facile di quello che attende 
Vlnter, anzi tutfaltro! A Mo
dena infatti la squadra bianco-
nera trovera un'avversaria de-
cisa a non perdere per non an-
dare a far compagnia al Pa
lermo e al Venezia in serie B: 
un'avversaria per di piu ritt-
forzata dai rientri di Bruells e 
Cineshino it secondo dei quali 
dara presumibilmente fondo a 
tutte le sue energie per fare 
gli ' interessi della ' sua vera 
squadra (cioe dell'Inter). 

SI aggiunga che ancora non 
e possibile comprendere quale 
formazione allineera per Voc-
casione Amaral in quanto Sac-
co e indisposto e Siciliano ap-
pare bisognoso di un turno di 
riposo: si tornera forse a Stac-
chini all'ala e a Nicole centra 
avanti? E con quali risultati? 
L'interrogativo e lecito dato che 
Stacchini e Nicole sono statl 
sottoposti a troppe docce fred-
de (dentro e fuori) per poter 
garantire un rendimento ade-
auato all'importanza della par
tita. Come $i vede ce ne e ab-
bastanza per consigliare la 
massima cautela. 

Per quanto riguarda poi la 
lotta per le piazze d'onore la 
giornata dovrebbe essere favo-
revole alia Roma ed alia Fio-
rentina che possono usufruire 
del turno inferno mentre La-
nerossi e Milan saranno impe-
gnate in due difUcili trasferte 
(il Lanerossi in casa di un Ca
tania desideroso di fare altrl 
passi avanti sulla via della sal-
vezza ed il Milan sul campo di 
un Torino che certamente vor-
ra riscattare le sconfitte conse
cutive di Roma e Firenze con 
un risultato di prestiglO). 

Ma non si credo che per Ro
ma e Fioicntina il cammino sia 
cosparso di rose e tJiole: infat
ti gli avversari di turno all'O
limpico ed al Comunale sono 
rispettlvamente il Genoa e H 
Mantova ovvero due sqnadre 
assetate di punti per allonta-
narsl dalla precaria situazione 
oceupata in classifica (ed il 
Mantova sard guidato per di 
pih dall'ex allenatore viola Hi-
degkuti). 
' Come si vede pialioroMi e 

, viola dovranno stare bene at-
' tenti alle sorprese, seppnre il 

pronostico rimane ovviamente 
orientato verso le squadre di 
casa. •• . 

Per quanto riguarda la lotta 
per la salvezza inline abbiamo 
visto le difflcolta da cui sono 
attesi Modena. Mantova e Ge 
noa: dobbiamo aggiungere che 
anche il Napoli avra un com
pito non facile dovendosi • re-
care a far visita al camoo del 
Palermo, una sn.uadra che ha 
ripreso a combattere con orgo~ 
alio e volonta da quando non 
ha pin prpocruparioni di clas
sifica (e<i il Napoli in che sta
to d'nnimo si trovera dopo la 
sconfitta casalinna di domeni
ca con la Samp?). U turno piu 
favorevolc dunque sembra toc
cata alia Samp che .dovrebbe 
infliggere la condanna declsiva 
al Venezia portandosl contem-
poraneamente assai vlclna alia 
zona mivezza, (Ed anche il 

Catania potrebbe fare un bel 
passo avanti). . 

In sostanza e difficile che la 
domenica risulti decisiva per 
la lotta per la salvezza cosl 
come sono stati distribuiti gli 
impegni del calendario. Ma eld 
non toglie che assai probabil-
mente anche domani ci saran
no partite combattute alia mor-
te e ricche di colpi di scena 
L'unica che dourebbe far ecce-
zione invece e Atalanta-Spal 
nella quale sono a confronto 
due squadre che in pratica non 
hanno piu interessi di classi-
ffca. 

r. f. 

NuhezmetteK.0. 
. -:•••• ,;.:, MILANO, 19. ^ 
'< Sorpresa •• a Milano: contro 

ogni previfiione Nunez ha bat-
tuto l'ex campione • mondiale 
dei leggeri. l'amerlcano Harold 
Gomes, in un match che valeva 
com e eemifinale per la corona 
iridata. In verita Gomeg aveva 
cominciato assai bone sfoggian-
d 0 una tecnica migliore e una 
maggiore varieta dl colpi. ^ 

In que6ta fase Nunez ha man-
tenuto una posizione di attesa: 
ed ha fatto bene perche Go
mes ha rallentato presto la eua 
azione el che Nunez ha potuto 
passare al contrattacco. Coel gia 
nella terza ripresa le posizioni 
si sono invertite con Nunez che 
si e lanciato all'attacco centran-
do numeroee volte con crochet 
de6tri al viso il euo avvensario. 

Sul flnire del tempo inoltre 
l'argentino e riuscito a chiude-

Lazio: debutta Galvanin 

Roma: 
senza 

Ieri si e avuta un'al-
tra conferma del 
passaggio di Mala-

trasi alia Roma 

L'affare Malatrasi e andato 
deflnitivamente in porto? Sem
bra di si. Notizie di fonte fio-
rentina precisavano infatti ieri 
sera che l'accordo tra Fiorenti-
na e Roma sarebbe stato rag-
giunto giovedl nel corso di un 
incontro a Milano tra il vice-
presidente giallorosso Startari 
— trattenutosi appositamente 
nella capitale lombarda dome
nica scorsa — ed alcuni espo-
nenti del sodalizio gigliato. Le 
trattative per il passaggio di 
Malatrasi alia Roma sarebbero 
state concluse sulla base di 150 
milioni (e non 130 come si era 
detto nei .. giorni scorsi) • piu 
Guarnacci. 

II valido difensore florentino 
da parte sua rispondendo alle 
domande dei giornalisti si e 
dichiarato felice di un eventua-
le trasferimetno alia Roma: 
«Dir6 di piu — ha spiegato 
Malatrasi — ho intenzione di 
sposarmi al piii presto cosl po-
tr6 evitare le insidie della co-
siddetta dolce vita romana...». 

Passando al notiziario spic-
ciolo e'e da dire che contro i 
grifoni del Genoa la Roma sa-
ra costretta a rinunciare a Pe-
strin. II calciatore ha effettuato 
ieri un «provino» che non ha 
convinto Foni e di conseguen-
za dovra osservare un turno 
di riposo. Dubbia e anche la 
presenza in campo di Angelillo. 
L'argentino ieri era completa-
mente sfebbrato, ma rallenato-
re giallorosso solo oggi pren-
dera una decisione dopo averlo 
osservato in allenamento. Per-
tanto questa dovrebbe essere 
la formazione: Cudicini, Fonta-
na. Carpanesi (Corsini). Guar
nacci. Losi. Jonsson (Carpane
si ) . Leonardi. De Sisti. Manfre. 
dini. Angelillo (Jonsson), Or
lando. . . . . V v- '" 

La Lazio e partita ieri alia 
volta di Foggia da dove rag-
giungera una localita vicina. 
trattenendovisi in ritird fino a 
poche ore prima deirincontro. 

Stando alle ultime notizie, 
contro il Foggia appare ormai 
scontato il debutto in prima 
squadra di -Galvanin. mentre 
Garbuglia verra spostato a 
stopper- Galvanin e un giova-
ne che la Lazio ha prelevato 
ali'ihizio del campionato dalla 
Tevere Roma. In gara Galvanin 
e un vero mastino: duro e de-
clso nelle entrate sara certa
mente in grado di fare la sua 
Bgura a Foggia. • 

. Ecco la probabile formazio
ne: Cei. Zanetti. Galvanin. Go-
vernato. ' Garbuglia. Gasperi. 
Maraschi. Landoni, Bernasconi, 
Morrone. Moschino. Carrus. Ro_ 
daro e Longoni fungeranno da 
riserve. • • • ' . ' 

Oggi il Premio 
Monti Prenestini 

II Premio Monti Prenestini (li
re 735.000, metri 1600) flgura al 
centro della odlema riunione al
le Capannelle. Cinque cavalll ao-
no rimasti iscritti alia prova. che 
si prosenta aperta e interessante: 
i migliori dovrebbero essere Prt-
vas. Gardenia e Francesco Ter
m e d . 

Inizlo delle prtive alle 15. Ecco 
le nostre selezioni: 1» corsa: Si-
ton. Gotama, Chinotto*. 2» corsa: 
Banzii, Betonega. Nulvi: 3* cor
sa: Privas. Gardenia, Francesco 
Ferrucci; 4» corea: Min, Tulsa, 
Aster Princes: 5» corsa: Persea, 
Jacopa Amigoni, Paolo Romano; 
6* corsa: Bricchetto. Taimyr; 1* 
corsa: Fuiss, Pitonio, Pasquale 
Paoli; 8* corsa: Toka, Primano, 
Chiara. 

S e c o n d o not iz ie da F i r e n z e 
C A R N I G L I A ne l la pross i -
m a s tag ione tornerebbe a d 
a l l enare i v io la . 

' i -V. , \'A i.'. i . I )'• ;•»:'-' i*'.i,'; .::J> ;j 

re in un angolo Gomes e ] 0 ha 
tempestato di pugni, tanto che 
l'ex campione del mondo ha 
terminato il tempo molto pro-
vato e con una lieve ferita al 
naso. Nella quarta ripreea le 
azioni prevalenti sono state pe-
rd ancora di Gomes, il quale 
con deetri di acchito. ha dlso-
rientato Nunez nella prima par
te e eoltanto nella eeconda l'ar
gentino e riuscito a recuperare 
rifugiandoei nel gioco a corta 
distanza. 

Nella quinta ripresa la con-
clusione. Dopo che Gomes ave
va cercato di boxare nel metro 
che gli e piu congeniale, cioe 
quello a media o a lunga di
stanza. Nunez con un sinistro 
— che ha fatto seguito ad una 
serie di duri ecambi nel coreo 
della quale egli aveva ricevu-
to s i un maggior numero di 
colpi ma ne aveva inferti ; di 
piii potenti — 'ha aperto la 
guardia dell'avversario e con un 
violento crochet destro tra l'oc-
chio e la tempia dell'ex cam
pione del mondo lo ha abbat-
tuto per il conto totale. 

Nel sottoclou invece le pre-
visioni sono state pienamente 
rispettate. II leggero Robertson 
campione dell'Impero Britan-
nico ha avuto infatti facilmen-
te ragione del l lvomese Bron-
di grazie al suo miglior fisico. 
al suo allungo maggiore e ad 
una velocita superiore. 

Brondi. che bltretutto si e 
presentato sul ringt non ec-
cessivamente preparato. e sta
to praticamente umiliato. Solo 
raramente egli e riuscito ad 
entrare nella guardia di Ro
bertson, colpendolo con allun-
ghi al viso e con jab alia fi-
gura. Dalla seconda ripresa ha 
combattuto con una ferita .al 
capo perdendo abbondante-
mente sangue e ' alia quinta. 
nel vano tentativo di mettere 
a segno colpi' efficaci, ha ac-
cusato un sinistro al mento ed 
e finito al tappeto. Larghissi-
mo'percid il" margine" di Ro
bertson alia fine del match. 

In apertura di riunione Bac-
chini ha avuto il* verdetto fa-
vorevole contro Biato che for
se avrebbe meritato un pareg
gio avendo condotto in vantag-
gio per quattro delle sei ripre-
se --• • 

Successivamente U livornese 
Ziino ha battuto nettamente 
Chersa che 6 stato coraggioso 
si ma molto scorretto (tanto 
da attirarei due richiaml uffl-
ciali) ed anche assai sconeide-
rato (per la veemenza dei suoi 
attacchi e andato incontro ad 
un K. D. alia quarta ripresa). 

Nel terzo incontro della se -
rata il brasiliano Dos Santos 
ha vinto abbastanza nettamente 
contro Gramiccia mettendolo al 
tappeto alia prima e alia quin
ta ripresa. Ciononostante Dos 
Santos non e apparso nelle mi 
gliori condizioni palesando fa 
tica nei movimenti e lentezza 
nei recuperi. L'incontro tra lo 
aretino Brand! e l'altro bras 
liano D e Jesus e 6tato un<> dei 
piii combattuti. Al l a • seconda 
ripresa De Jesus ha messo K.D. 
ravversario nia poi questi si e 
ripreso mettendo in difflcolta 
il brasiliano nel terzo round, 
Nella quinta ripresa De Jesus 
e tomato aH'offensiva per poi 
cedere al ritonio di Brandj. Co-
munque la vittoria e andata al 
brasiliano in dipendenza dell-i 
sua maggiore precisione 

II dettaglio tecnico 
' MASSIMI: Bacchlnl di Padova 
(kg. 93,500) batte Biato di Acqol 
Terme (kg. 94) al pnntl in S rl-
prese. 

LEGGERI: Ziino di Uvomo 
(kg. Sl̂ lOO) batte Cbessa dl Al-
ghero (kg. C1,SM) al punti In S 
rlprese. 

WELTER JR.: De Jesus (Bratt
le). kg. 61,899 batte Brandi di 
Arezzo (kg. S3) ai punti In • rl
prese. 

PIUMA : Dos Santos, Brasile 
(kg. 57,299) batte Gramiccia di 
Roma (kg. 5C.999) al punti in S 
rlprese. ' 

LEGGERI: Robertson (Gfcana) 
kg. 69,999 batte Brondi di Livor-
no (kg. 61,799) ai punti in 8 rl
prese. 

LEGGERI: Nunez (Argentina), 
kg. 61399 batte Gomes (USA), 
kg. 61,699 per K.O. alia 5. ripresa. 

Amonti-Bethea il 5 maggio H^^f* p*e
a
8i 

masslmi, Santo Amonti, e rlentrato a Brescia dopo la visita 
medica dl controllo cui e stato sottoposto a Roma a enra 
della Federazione italiana medico sportlva. II pugile, sod-
disfatto per* l'esito favorevole dell'esame, ha annnnolato che 
tornera sul quadrato II S maggio prossimo alio fitadlo dl 
Mompiano di Brescia per affrontare l'amerlcano Wayne Bethea 

dei rivali per gli 

azzurn 
La corsa organizzata dall'Unita e valida per il 
trofeo «Un Fizz» e per la Coppa «Un Ginger» 

Sul percorso del XVIII Gran 
Premio della Liberazione gli 
••undici di Rimedlo», Tagliani, 
Nardello, Grassi Danilo. De 
Franceschi, * Storal, ; Marches!, 
Gregori, Andreoli, Nencioli, 
Macchi e Stefanoni, avranno da 
sudare le proverbiali sette ca-
micie come e gia accaduto nel
le prove di selezione in corso 
di svolgimento o gia disputate. 

Abbiamo gia detto di corri
dor! come Petrosemolo, Meco e 
Brigliadori che saranno in cor
sa con buone possibility di suc-
cesso e animati dal desiderio di 
imporre <• la loro oandidatura 
«azzurra»; a questi altri se ne 
aggiungono. per motivi diversi 
ma egualmente interessantl. . 

H Campione d'ltalia Roberto 
Poggiali, che ha deciso di pas
sare al professionismo. questo 
anno non ha ancora vinto una 
gara. Sta bene e in - tutte le 
corse che ha disputato ha ben 
flgurato. La sua affermazione 
nel « Liberazione » sarebbe, as-
sieme alia maglia tricolore, una 
eccellente referenza da ; esibi-
re (e anche uh'ottima occaslo-
ne per congedarsi nel modo 
migliore dalla categoria dei 
puri ) . . :-' • .•.••:• '••-,•- • .'• ,-.'• 

Anche Mygnaini, la cui pre
senza al Gran Premio della Li
berazione e assicurata assieme 
a quella di . tutto i l : Gruppo 
sportivo Sammontana di Empo-
11 (che mira alla conquista del 
Trofeo UN FIZZ), ha i suoi 
bravi motivi per cercare la vit
toria pur non aspirando alia 
maglia azzurra per la Praga-
Varsavia-Berlino. II florentino 
vorra Infatti dimostrare i l suo 
valore al C.T. Elio Rimedio per 
porre fin. d'ora la sua candida
ture alla maglia per i l Tour de 
l'Avenir. .. -••; • 

(Per gli stessi motivi di Mu-
gnaini sara in corsa anche Lo-
renzi della - Giglio • di Reggio 
Emilia, che avra in piu II com
pito di aiutare 11 suo compa-
gno di squadra Marchesi gia 
incluso nella rosa degli azzur-
rabili per la *corsa della1 pace>». 

£ Bianchi, il non dimenticato 
vincitore della qiiindicesima 
edizione del Gran Premio del
la Liberazione, sara anche lui 
in corsa alia ricerca di un suo 
rilancio dopo le delusion! del-

Ippica 

vittorioso 
a New York 

Al torneo dell'UEFA 

In finale Irlanda 

e 
L O N D R A , 19. 

- Irlanda e Gran Bre tagna 
s o n o ' l e f inal iste a l - torneo 
de l l 'UEFA (dal qua le gli az-
zurri sono stat i e l i m i n a t i ) : 
q u e s t e l e resultanze deg l i i n -
contri odierni . La Gran B r e 
tagna ha superato infatti la 
Scozia per 1-0 m e n t r e T l r -
landa si 6 qualif icata a s p e -
s e del la Bulgaria . Questa par
tita 6 stata la piu d r a m m a t i -
ca in -quanto si e decisa per 
sorteggio e s sendo - l e d u e 
squadre in partita (3-3) a n 
c h e dopo i t empi s u p p l e 
m e n t a l . 

totip 
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NEW YORK. 19 
II set anni Italo-amertcano Firestar Toni ha 

vinto al « Vonkers Raceway » II premio « Tran
soceanic », riservato a cavaili stranierl e do-
tato di 45.999 dollar!. Flrestsr ha coperto la 
distanza dl un mlglio e un quarto In 2*37" bat-
tendo d| una lunghezza e mezza II cavallo 
neozelandese When; terzo II belga Ravioli e 
quarto II francese Mlnarelle. Questi quattro 
cavalll si sono quallflcatl per II Premio Na-
zloni Unite, dotato dl 99.999 dollar!, che si 
carrera giovedl prossimo sulla stessa plsta del-
lo • Yonkers • sulla distanza di un mlglio e 
mezzo. A questa corsa parteclperanno I cavalll 
amerleanl Orblterv, su Mac Lad, Duke Rodney 
e Merrle Duke, quallflcatlsl a loro volta una 
settlroana fa. > . . -

Fi rests r. che era state quotato Z-I, ha avuto 
una buona partenza dalla posizione numero due 
e s| e rapldamente portato in testa davantl al -
cavallo sovtetleo Villa, che era partlto dalla 
posizione numero uno. Ossam * riuscito a 
tenere II suo cavallo In testa anche quando 
Ravioli, II favorlto nel mezzo mlglio finale 
si e messo nella sua sola, senza peraltro ml-
nacclare da vlclno Flrestar. 

Oil altrl cavalll si sono plazzati nel seguente 
ordlne: 5) Ozo (Francta), vincitore della corsa 
dello scorso anno; 9) Sprite Kid (Canada), 
7) Villa e I) Zadaeha (URSt). (Nella foto In 
alto: FIRESTAR). 

Ciclismo 

forse « si > 
al Giro 

- • • * MILANO. 19. 
Rick Van Looy ha avuto stamane un nuovo 

colloquio telefonlco con II • patron» del suo 
gruppo sportivo, Castelfranchl. II campione 
belga ha confermato il suo ottlmismo circa 
la sua parteclpazione al Giro dltalia. 

Per la prima volta dal giorno delllncldente 
che obbllgava Van Looy airinattlvita a causa 
della doppla frattura subita alia clavicola sini
stra, questo ottlmismo vlene condlvlso anche 
dal medico personate del corrldore, dr. Claes. 
II sanltarlo Infatti ha detto di sperare nella 
parteclpazione d| Van Looy al Giro d'ltalia. 

Le condizioni general! del corrldore vengono 
definite buone: 11 processo di saldatura deirin-
ffrazione ossea e soddlsfacente. Per evitare II 
mlnlmo spostamento che potrebbe ritardare la 
guariglone, van Looy rlposa la notte su una 
poltrona, seduto. Oltre alle normali cure e 
sottoposto ad un trattamento speclale «attl-
vlzzatore» del sangue. Inoltre, a partlrc da 
matted! prossimo, van Looy potra pedalare 
sul mill: una blclcletta speclale che resta 
flssata al suolo sta per essere. approntata. 
" Fra una declna dl giorni, la saldatura della 

clavicola potrebbe essere gia avvenuta. Al pri-
ml dl maggio Van Looy sara qulndl In con-
dlzlone dl rlprendere II normale allenamento 
su strada. La sua presenza al Giro d'ltalia 
e pertanto pressoch* certa. (Nella foto: VAN 
LOOY). 

la passata stagione (si dice che 
egli voglia fare il bis). Dal can
to suo Ravaioli, il plurivitto-
rloso ragazzo del Pedale Ra
venna te. sara anche lui della 
partita assieme ad altri due 
compagni di squadra in cerca 
di un successo prestiuioso. 

Dunque si vede che non e 
esagerato affermare che la vita 
per gli « u n d i c i di Rimedio » 
sara . dura; * ma al « Liberazio
ne » anche loro ci tengono 
molto • e sara percift interes
sante la battaglia chu ne sca-
turira. 

Intanto altri premi e contri-
buti alia corsa sono giunti agli 
organizzatori. 

11 Comune di Aprilia ha co-
municato di aver messo in pa-
lio una Coppa da assegnare al 

vincitore ' del locale ' traguardb 
volante. La tlpografia Chiovini, 
la Fotoincisibne Impero.e 1'au-
totrasportatore Pozzilli hanno 
dato un contribiito. cost come 
hanno fatto anche l'r.wocato 
Fausto Fiore e Li CGIL. Tanta 
e la popolarita che la corsa ha 
raggiunto che anche da un 
anonimo sono pervenute ven-
timila lire! .-••.•-.•• 

Inline aiiche Luigi Marcato, 
Presidente della Commlssione 
Tecnica Sportiva dell'U.V.I. ha 
inviato la sua adesione dicen-
dosi lieto di far parte del Co-
mitato d'Onore della corsa or
ganizzata dall'Unita. 

Eugenio Bomboni 

Le colpe della D.C. 

Pro memoria 

Un nostro articolo in cui de-
nunciavamo * le colpe della DC 
verso lo sport» ha suscltato 
I'ira dei redattori del Popolo 
i quali, come tutti coloro che 
hanno la coda di paglia, rispon-
dono accusandoci di avere 
scritto un mucchio di bugie ma 
non sanno indicare una sola 
prova, un solo fatto per dimo-
strarlo. • • . - • . - , . • 

Nella loro risposta i redatto
ri del foglio uffldale della DC 
si abbandonano ad una serie 
di insulti che ovviamente la-
sciano il tempo che trovano 
perche — piaccia o non piaccia 
ai democristiani del Popolo 
sono i fatti che contano. E i 
fatti condannano la DC, i suoi 
dirigenti e i suoi ministri che 
continuano a riflutarsi ostina-
tamente di considerare lo sport 
come un fatto sociale, un pub~ 
blico servizio che lo Stato deve 
garantire a tutti i cittadini. 
Dello sport, dirigenti e ministri 
dc si ricordano soltanto per suc-
chiargli soldi con tasse e tribu-
ti vari e per farsi della gratui-
ta pubblicitd con Coppe e cop-
pette, Targhe e Trofei in palio 
solo nei perfodi elettoratf. 

I fatti? Eccone alcuni per rin-
frescare la memoria ai redatto
ri del Popolo. 

Dopo oltre quindi anni di go-
verni dc: • • 

— 4708 comuni italiani non 
hanno un solo campo sportivo, 
La cifra e stata fornita dal mi-
nistro Folchi alia «Consulta 
D.C.» e per controllarla ai re
dattori del Popolo bastera an-
darsi a rileggere il loro gior-
nale. . - .^.. > • 

— 7 mil ioni ; 120.079 giovani 
(V87.6 per cento della nostra 
gioventii) si trovano nell'im-
possibilitd ' di praticare < una 
qualsiasi disciplina sportiva (ci
fra e percentuale sono state 
fornite dal prof. Gedda, nota-
bile D.C). Pud negwlo il 
Popolo? - v . 

— L'ltalia e uno dei paesi che 
dedica agli implanti sportivi e 
alle aree di gioco la minore su-
perficie: solo mq. 0,74 per abi-
tante contro i mq. 20 delVln-
ghilterra, i mq. SJ2 degli Stati 
Uniti, i mq. 25-35 delVUnione 
Sovietica, tanto per fare degli 
esempi. 

— Fino ad oggi lo Stato ha 
incassato dalto sport come pro-
venti sul totocalcio. tasse e im-
poste varie, oltre 200 miliardi 
di lire. Con questa cifra, tenuto 
conto del costo degli impianti 
tipo costruiti dal CONI, lo sta
to poteva costrulre: 5.150 cam-
pi periferici di calcio. 1400 pi
scine, 1400 palestre, 400 campi 
scolaitici di atletica. 180 campi 
di pallacanestro, 300 campi di 
pallavolo. Invece. grazie al di-
sinteresse del governi della DC. 
4708 comuni italiani sono sen
za un campo sportivo. 

— Lo Stain italiano possiedc 
un numero di impianti sportivi 
(1200) inferiore alla meta del 
numero di impianti possednti 
dagli Enti religiosi (2662) e ap-
pena superiore alia meta degli 
impianti posseduti da privati 
(2113). Ancora, propria Valtro 
giorno il searetario generate 
del CONI, Bruno Zauli, che 
non e comtmisfa ma democri-
stiano, sottolineava come per 
settemila scuole esistano solo 
mille palestre. *' - • - • - ; 

— E* vero o non e vero che 
Andreotti ha fatto organizzare 
decine di gare a suo name in 
questa vigilia elettorale? E" 
vero o non e vero che il suo 
' pupillo - Franco Evangelisti 
ha cominciato a far annuhciare 
al Palazzo dello sport il regalo 
di una, due, tre medagliette ai 
pugili pih combattici da quan
do si e aperta la campagna elet
torale? E* rero o non e vero 
che Valtro pupillo di Andreotti 
Cercelletta, ha scritto a tutti i 
cacciatori «• nella veste di loro 
presidente - chiedendo i voti 
per si e per la D.C? E' vero o 
non i. vero che it mintstro Fol
chi ama passare per ministro 
dello sport (sn II PODOIO quant! 
telegrammi ha inriato?) men
tre non lo e. Ed a proposito di 
ministro dello sport, visto che 
il Popolo ci accusa di voler at-
tentare alia libertd « alia auto-

nomia dello sport, vorrenimo 
ricordargli che proprio il de-
mocristiano on. Cervone ha pre- * 
sentato una legge tendentt ad 
assicurare lo sport legato mani 
e piedi al partito di governo. 
Non basta: proprio la D.C. vo-
leva istituire il ministero del
lo sport e se non e'e riuscita e 
perche in Parlamento i partiti 
democratici si sono opposti per 
garantire alio sport Vautogover-
no. Pud negarlo it Popolo? 

Potremmo continuare ad elen-
care fatti fino all'infinito tante 
sono le colpe della D.C. verso 
lo sport, ma quelli che abbia
mo ricordato sono piii che suf-
ficienti a sbugiardare t redat
tori del Popolo. 

totocalcio 

Atalanta-Spal - x ' • 
Catania-LanerossI - 1 
Fiorentina-Mantova I f • 
Inter-Bologna 1 x " 
Modena-Juventus l x t 
Palermo-Napoli x • 
Roma-Genoa 1 
Sampdoria-Venezia 1 
Torino-Milan '• ' • " x t 
Foggia-Lazio ••'':• l i t 
Pro Patria-Barl x 
Grosseto-Rimini x 
Blsceglie-Trapanl ' > x 

• • del 1905 • • • > 

PASTA 
del 

"CAPITAN0„ 

6fft 
\k RICETTA 

che 

IMBIANCA 

DENTI 
(«*«v) 

mvamtrA 

TUIOOCAKOf 
L 300 

t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i t i i i i i t 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
N L J M onratcv pel 1* 
stoles disfuradonl * 

i* cur* owttm 

dl orifnw 
ehlea, endoerfna ( 
deflctenae ed anomaae 
Vlstte premstrlmonlatt. 
p. MONACO Rom*. Via Ve4taf 
n. It. tnt t (Staxlon* TermlnO. 
Orano t-lx. la-Ht • per apponta, 
mento escluso fl •abate pomerl#-
|1o * t featlvt foorl orano. Ml 
sabato pomerlgglo • net sjarot 
fertivl si rleeve solo fee «EMm» 
titnento. TH t «74.7* U u t . 6 M . 
• O C M 18D1I Ml U HlolM JOT). 

'•-I 

:'i\ 

• ' • I 

•••\i 

-•:Jf 

i f 

J-t 

•'I 

::-\ 

2 b i . • f 

• i i . - * : - - ^ -


