
f?:*v mc W*K^V>\><':*$*! 'i Tfi 
.'•trJV 

fV 

.if. f , , 

. r - . . i \ , i ; (W<t-\>.«V 

'*r% . N * - ' 

?n^*; y i T f ' .*W..J,V> .1 »<.(,„**. ^ K ^ V - r . ! * ? • , « ' ^ V , # A " V J •» - < * - ( * . , <-Jt J 

> 1 ** 
: J * . 

^ f . v l»v 
w * / 

n 1 " f i , t ' J } 
. I 

F ^ J \ "'lV' 

lv U n i t a * / mercoledi 8 maggio 1963 
< • < i PA6.9/sport 

Oggi contro i decisi e grintosi avversari della <B» austriaca 

icile impe 
per 

AUSTRIA 

Frank 
Pumm 

Rehnelt Renna 
Wolny Catalano 

• 

Zickebaur Reiter Kaltenbrunner £ ^ Pelroni 
Trubrig 

Blufsch 

A r h i t - n - ^PT-TWTNTTP 

Al le 111,45 circa saia r; 

• 

, 

Bolchi 
Malalrasi 

Janich Cudicini 
Castelletti 

Wieger Mereghetti Castano 
Lahner Domenghini 

(Francia) 
uliotrnsmosso i l secondo tempo in cro 

ITALIA 

naca d i ret ta. 

a 
nostri 

«cadetti» 
Formozione mosaico quella azzurra - Azzurri giu di corda: Fabbri riuscird a 
galvanizzarli? - La breve sgambatura di ieri - Radiocronaca del secondo tempo 

A Coverciano 

Varata 
nazionale 

anti• Brasile 
Dalla nostra redazione 

FIREN'ZE. 7 
Era no le 18 passate quando 

Edmondo Fabbri ha nmandato 
negli spogliatoi i 15 convocali 
per il match con i brasiliani in 
programma domenica a San Si-
ro DaUe 16 aUe 1» il C T sz-
zurro era rimasto nel mezzo del 
campo « A •• del Centro Tecnico 
federale di Coverciano a diri-
gere la prima sgambata del 
- moschettieri •<. Poi una volta 
allenati anche Corso e Kurgnich. 
i due interisti che nella partita 
con la Roma hanno riportato 
delle legsiere contusioni 'igli ar-
ti. il C.T. si e diretto verso i 
giornalisti in attesa di conoscere 
la formazione che affrontera la 
squadra carioca. 

Fabbri ha pres»ato i present! 
di seguirlo nel bar: - Sono an 
po' sudato e fra qualche minuto 
devo partlre per Boloyna da do
ve, una volta indos\nta la di-
visa della na:ionale raggiungerb 

Oggi a Londra 

il 
Brasile 
il test 

inglese 
A Torino Juventus-

Real Madrid 

II calcio vivra oggi una meta 
settimana > veramente intensa. 
con due jncontn intern.iz:onali 
(in programma a Vienna e a 

Londra). un a 6emifinale (quella 
tra Benfica e Feijenoord per 
la Coppa dei campioni) e l'a-
michevole Juventus-Real Ma
drid in programma a Torino. 

I brasiliani. che sono reduci 
dalla vittona di stretta misura 
conseguita a spese della Ger-
mania.-avranno il loro da fare 
oggi per non sfigurare di fronte 
ai veloci inglesi. La partita 
nveste per noi parecchia im-
portanza in quanto sara indi-
cativa -dell'incontro di dome-
nica prossima tra i nostri mo
schettieri e I camp om del 
mondo. Ien i brasiliani hanno 
svolto -una leggera sgambatura 
cui hanno preso parte anche 
Pele. Zito e il terz.no destro 
Santos- che l'altro ieri erano 
rimastt contuss in un lieve in-
cidente di macchina. 

Per quanto concerne i b an-
chi d'Inghilterra Co da d:re 
che ;1 d.t. Alf Ramsey si e 
preoccupato soprattutto d: stu-
d.are il modo per bloccare il 
fuoriclasse Pele: «Moore che 
ha Vincanco di sorvegliare Pele 
— ha prccisato Ramsey — do
vra giocare come il tedesco 
Schultz: cioe in modo duro 
ma corretto. altrimenti saranno 
guai per ,noi !» . 

A Torino, invece, la Juven-
tus cerchera nell'amichevole 
contro il Real Madrid d: nscat-
tare il suo deludente finale di 
campionato con una prova di 
tutto rispetto. Gli spagnoh. al 
loro arr ive si sono dichiarati 
certi di poter offrire al pub-
blico torinese imo spettacolo 
ad alto livello. c v:sti i nomi 
che saranno in campo oggi e 
da pensare che non slano an-
dati poi molto lontani dal vero 

M a ' s e ' q u e s t i due mcontn 
possono essero cons.derati il 
clou della mezza sethmana non 
meno importanto appare l'fri-
contro in programma a Lisbona 
tra il Benfica c il Feijenoord 
Da questo confronto dovra 
uscire il nome delln fir.r.l.sta 
che contro .1 ?.lilan (g-a qua-
l.ficatosi a spese del Dundee) 
si disputera la Coppa dei Cam
pioni. 

Altri incontri in programma 
oggi sono quelli tra Stardard 
• Torino (a Liegi), tra Inter-
Universita del C.le (a Milano) 
e tr» Selezione danese e Bolo-
gnt (• Copenaghen). 
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VenezM in tempo per satire 
sull'aerco che mi porterJ a Vien
na. dai " cadctti " - Raggiunto 
I'atrio del bar del "Centro-. 
Fabbri si ."» messo a sedere. ha 
offerto il solito apentivo e lia 
annunciato !a formazione che 
intende schierare contro la 
squ:idra di Pele 

" Pnrtiere sara Vieri — na 
iniziato Fabbri - i terzini sa
ranno Maldini e Vacchetti. i 
mediani Guarncri, Salvadore e 
Trapattoni: mentre la prima Ii-
nea as^umera que.no schiera-
mento: BuUjarelli. Mu.:nla, Sor-
mani, Rivera, Menichelli ~. 

E gli altri? Gli o stato chiosto. 
»Con>o e Burynich non sianno 
molto bene e solo fra qualche 
giorno potranno forzarc Per gli 
altri vedremo nel corso della 
partita di Milano* 

Detto questo Edmondo Fabbri 
si e subito allontanato: il sac-
co lo aveva vuotato al suo ar-
rivo, poco dopo le 13 

•* Nella serata devo partire e, 
quindi. ho preparato questo pro-
grammino: domani mattina al-
lenamento: poi, in serata. t 
giocatori assisteranno alia tra-
smissione telCL'i.sira della par
tita Inghilterra-Brasile. Gio-
vedl pomeriggio alle'iamento a 
due porte a ranq'n't rldotti: 9 
contro 9. Giocherb anche io e 
i due atleti che conrocherb do-j 
po la partita di Vienna. Vc-
nerdi altra seduta atletica men
tre sabato alle 13,i4 saliremo 
sul " Settebello" che ci tra-
sportera a Milano». 

Subito dopo il C.T. ha ini
ziato a parlare dell'ir-contro di 
domenica dicendo: * Per la 
nostra squadra, la pin alovane 
nazionale del mondo, Vincontro 
con i brasiUani si presenta 
molto difficile, p"rb ho molta 
fiducia nei miei rayazzi e 
quindi... oedremo ». 

-<Cosa ne pensa della squa
dra " carioca "? >• 

* / / Brasile e la piii forte 
e bella squadra del mondo. an
che se in questo i;iizio di 
tourn&e in Europa non e riu-
s-ctta a dare il meglio di se. 
La squadra * carioca >• Vho vi
sta contro il Belgio ma non mi 
sono fatto illusioni. II Brasile 
contro le squadre deboli si la-
scia un po' andare i»«a contro 
le compagini piti iorli tira fuo-
ri tutta la sua cla.sv.-e. Lo avrete 
visto sicuramente contro la 
Gcrmania». • 

" II Brasile che !ei ha visto 
contro il Belgio non era il vero 
Brasile ma una squadra spe-
rimentale>». gli e stato detto 

Fabbri dopo aver fatto no-
tare che anche con questa 
squadra sperimentale i -cario
ca - sono molto pericolosi. ha 
proseguito dicendo: -I tecnicv 
brasiliani lo dicono a tntti che 
sono venuti in Eurooa per met-
tere alia prova -jli atleti che 
nel 1966 dorranno difendere la 
corona di campioni del mondo. 
Ebbene anche la nostra e una 
squadra sperim"ntalc, tanto e 
vero che in questa occasione 
fard debuttare Mazzola e Guar-
neri. Fra l'altro — ha prose
guito il CT — la nostra e la 
squadra pvi giocane del mon
do Pur tenendo conio che Mal
dini ha trent'anni. la media 
della nostra squadra non su-
pera i 23 anni». 

- C o m e spiega I'esclusione di 
due giocatori come Puia e 
Kogli? -

" Facilmente. Per prima cosa 
i due ragazzi, che /a.ino parte 
della rosa azzurra, non attra-
versano un buon pfriodo di 
forma: secondo perche poxseg-
gono delle caratterisVche che 
non si addicono a questo match 
Per gli altri. esclu-ii Tumburus 
e' Radice. Pascntti e Robotti 
non e cbn il sottotcritto che 
ve la dovete prendere ma con 
la sfortuna che li ha perse-
guitatt. i quattro giocatori in-
fatti sono infortunati -. 

- Ha gia pensato a come fer-
mare il quintetto d; punta bra-
siliano? » • 

' Questo lo vedremo quando 
saremo sul prato di San Siro -. 

Fabbri. giustamente. non ha 
voluto scoprire le sue batterie 
E' chlnro. per6. che Guarneri 
controller^ il centravanti. che 
Trapattoni sara I'anti-Pele e 
che Salvadore sara luomo li-
bero. Bulgarelli e Rivera sa
ranno le mezze ali mentre il 
compito di fare breccia nella 
salda djfesa carioca spettera a 
Mazzola, Sormani e Menichelli 

Loris Ciullini 

CUDICINI gioca finalmente in nazionale. Un meritato riconoscimento per il portiere 
piu in forma del momento. 

Parteciperanno alia «Corsa della Pace» 

Giunti a Praga 
i«puri» azzurri 

Dal nostro inviato 
VIENNA, 7 

11 castello (dei sogni?...) che 
Fabbri s'ern costruito al mo
mento della salita nel cielo az-
zurro dei tecnici, comincia u 
franare. Non ha colpe, Vallena-
tore. Egli, comunque, si sta 
accorgendo che nel nostro mat-
to mondo del foot-ball e im
possible dire: quest'e ij mio 
programma, e I'impongo. . No, 
Avete notato? In occasione del-
I'impegno di Vienna, Itu" — con-
vinto as.tertore dei raduni col-
legiali, che cementano I'accor-
do e I'amicizta — non e rlusci-
to a far svolgere un allenamen-
to ch'e uno. E. cosi, siamo al 
buio. A chi chiede quale po-
trebbe essere il rendimento del 
cadctti di fronte ai ragazzi di 
Decker, - si deve rispondere: 
mah. Ci si affida, dunque, alia 
capacita, all'intelligenza di Fab
bri. E si spera. L'ltalia non e 
forse il Paese dove, sportiva-
mente parlando, piii si crede 
nella bnona stella? 

Speriamo, speriamo • di vin-
cere. A Fabbri, Vienna sorride. 
E la formazione ch'egli lancia 
possiede, apparentemente, del
le basi sufjicienteniente solide. 
L'unica, seria preoccupazione e 
data, appunto. dall'incertezza 
che alia vigilia impedisce di 
prevederne il rendimento sul 
piano della manovra, dell'intesa 
fra i reparti, anche perche so
no stati chiamati uomini di die-
ci squadre:'Domenghini e Me
reghetti dell'Atalanta, Carrano 
e Catalano del Bari, Janich e 
Renna del Bologna, Petroni del 
Catania, Castelletti e Malatrasi 
della Fiorentina, Bolchi del 

ll'Intcr. Anrolin e Castano della 
IJuvenths, Cudicini e ~De Sisti 
\della Roma, Gori della Spal, 
'Ferrini del Torino. E la pro-
\clamata politico dei blocchi? 
\Torniamo al castello (dei so-
\-jni?...), per scrivere che si vive 
Jmeolio quando si riesce ad ac-
\contentare il maggiorc numero 
Uli societa, specialmente nel mo-
\mento~ attuale, che tempo di 
\mercato. 

E' il mosaico, allora. E, natu-
ralmente, non ci si pub illude 
re che il ineccaiu'snio possa en 

Pop, la W l l l a di Verona 

Laiio: ora 
I'ostacolo 
Messina 

Van Looy 
va al Tour 

PARIGI. 7. 
Van Looy e la sua squadra, la 

« GBC», sono slati ammessi a 
partecipare al Tour. Lo hanno 
deciso oggi gli organizzatori del 
Giro di Francia dopo che questa 
mattina Tassociazione franccse 
dei costruttori e dei gruppi spor-
tivi aveva reso noto che non si 
sarebbe opposta alia partecipa-
zione del corridore belga e del
la sua squadra al Tour. 

Venerdi scorso, anche L'UIACC 
(Unione Italiana degli Associati 
e Costruttori di biciclette). ave
va adottato una posizione favo-
revole alia prosenza di Van Looy 
e della sua squadra al Giro di 
Francia. Nella foto: VAN LOOY. 

Non e'e che dire: e un cam
pionato senza respiro La lotta 
si allarga e si restnnge, sia in 
testa clie in coda, in conseguen-
za di una battuta d'arresto o di 
un rmscito colpo di mano 

Stavolta e stato il Brescia a 
trovarsi in unbara7zo Chiama-
to a sostenere il difficile incon-
tro di Messina, non ha resisti-
to. Ha messo in mostra un bel 
gioco, s*e fatto apprezzare, ma 
non e andato oltre, e sul ter-
reno concreto ci ha rime.sso due 
punti rispetto al Bari che. final
mente, contro l'ultima classifi-
cata, e riuscito a cOgliere la 
prima vittoria esterna di que
sto campionato La Lazio. a sua 
volta. e scivolata a Verona. O 
meglio: Facchini si e nuova-
mente vendicato dell'affronto 
che gli fu fatto all'inizio del 
campionato. Conoscendo bene 
gli uomini che compongono la 
compagtne capitohna,. l'astuto 
Facchini ha indovinato tutte le 
marcature. non ha concesso re-

5 miliardi in 15 anni 

Dal nostro inyiato 
PRAGA. 7. 

" Nuovi - e " vecchi » della ~ Corsa della 
pace" si sono ritrovatj oggi. qui all'Hotel 
Intemazionale dove ha fissato il suo quar-
tier generate la Praga-Varsavia-Berlino. Sta-
sera mancavano ancora gli jugoslavi: arri-
veranno domani. Gli azzurri sono giunti al
le 14.30 e per essi s'e ripetuta la festosa. 
gloiosa accoglienza che aveva caratterizzato 
I'arrivo delle altre 6quadre in mattinata. 

II volo dei nostri ragazzi e stato eccel-
lente: cielo limpido. sereno fin eulle Alpi. 
poi Ieggermente nuvoloso; allegria e buon 
umore a < bordo. AH'arrivo un folto stuolo 
di ammiratorj a caccia d'autografi ha asse-
diato Storai. Nardello, Tagliani. Grassi, An-
dreolr. Macchi, e gli altri membrj della co-
mitiva. il C.T. Rimedio. il dott. Riccardi. 
il massaggiatore Cimurri e i meccanici Ma-
gni e Battistinj II piii popolare qui e Nar
dello che gli sportivi cecoelovacchi ricor-
dano brillante protagonista del Giro della 
Jugoslavia, ma anche le sue imprese di que-
st'anno sono note e noto e il valore degli 
altri. Soprattutto di Grassi e Tagliani. 

II morale degli - azzurri - e alle stelle: 
dopo la bella prova nel Trofeo Bencini. do
ve ha vinto Nardello o gli altri hanno me-
nato la danza. si sentono piii sicuri delle 
loro possibility. Hanno - scoperto - di es
sere in forma e sono convinti. ora. di po-
tersi battere con onore contro i piii quotati 
avversari. 

Nardello. incerottato per le ferite ripor-
tate in una caduta durante la gara di do
menica. sta bene: non vede l'ora che la 
corsa inizi. Anche Storai. Grassi. Tagliani, 
Macchi e Andreoli hanno Io stesso deside-
rio Poche ore dopo il loro arrivo, hanno 
indossato le tute azzurre. sono sal it i in bici 
e sono usciti per percorrcre una cinquanti-
na di chilometri: hanno fatto la gioia dei 
fotografi. -

Rimedio jnvece ha avuto un gran da fare 
per risolvere i problemi logistici: in que
sto compito e stato aiutato con molta pre-
mura dagli organizzatori. La came, il riso. 
Folio, il burro, l'insalata e quanto altro si 
era portato premurosamente dall'Italia for
se non gl; serviranno. 

Le tappe saranno 15 per tin totale di 2569 
km.: due di esse — forse le decisive — sa
ranno a cronometro (una a squadre e una 
individuate). Anche due saranno i giorni di 
riposo. 

Domani. in una conferenza-stampa. gli 
organizzatori presenteranno le squadre. So
no 19 (tra le altre Cecoslovacchia, R. F. Te-
desca. Polonia. Bulgaria. URSS. Romania. 
Jugoslavia. Italia. Francia. Belgio. Olanda. 
Gran Bretagna. Dammarca) e 114 saranno 
i concorrenti. Su tutti splccano i tedeschi 
con l'ex campione del mondo Gustav Adolf 
Schur. i sovietici e quindi i rumeni e gli 
italiani. 

La squadra francese appare ancora piu ri-
dimensionata per il veto posto dal club di 
appartenenza per Arze e Dupont clu» saran
no rimpiazzati con elementi di inferior! pos-
sibihta. 

Eugenio Bomboni 

Domani (ore 17) 

/ / cavalli 

Impianti: 
un piano 
del CONI 

Torriani. it leader della Lega riali delle nianifestazioni dilet-
del professionismo dopo qucllo tantisticlie (la cosa sarebbe di 
datogli dagli elettori clie lo han
no - trombato » nelle lisle della 
DC ha avuto ieri un nuovo di-
spiacere. E con lui lo ha avuto 
Strumolo. l'dltro big della Lega. 
II nuovo dispiacere glielo ha dato 
il CONI il quale ha affidato alia 
presidenza (Rodoni) e alia segre-
teria (Magnani) dell'UVI il com
pito di amministrare il eettore 
professionistico e preparare (udi. 
to il pa re re dei dirigenti dei 
«pro» che riterranno di consul-
tare) le necessarie modifiche di 

* „,„ :„ r,.»r.nn0 z, /i#iir^ nir statuto perche il ciclismo possa 
ira!e '" .Z""^" 6 ! , *" - 0 I JLZ: tom«,re a vivere tranquillo dopo 

la burrascosa parentesi creata da 

> al Derby 
Undici concorrenti sono rimasti iscntti al-

1"80. Derby itahano del galoppo che vcrra di-
itputato domani alle CapanneJIc. alia presonza 
del Capo dello Stato Eesi sono: Hasoltinc. Ta-
vemier, Roma ni no. Osmarin. Dossor. Midcr, 
Braccio da Montone, Simon Bocconcgra, Eroe, 
Caffe. Timberland. 

La prova. dotata qucst'anno di 36.730.000 lire 
di pnemi. vcrri disputata Kiilla distanza di 2400 
metri in pista derby, c dovri laurcare il cam
pione della generazione 1960 

Gran favorito della corsa f.ar& Hascltino. vin-
citore del Premio Tovere c del Premio Parioli, 
il quale sarA accompagnato in corsa dai valid! 
Romanino e Tavemier che renderanno ancot 
piU duro il compito di tutti. 

Vedremo domani. in flcde dl pronostico. 1c 
possibility dei singoli concorrenti. ma po«sia-
mo fin d'ora indicarc r.el - romano de Roma » 
Braccio da Montone. ed in Caffe. rn pp rotten-
tanti della forma milancsc. i due cavalli in 
grado, a nofttro av\'Jso, di impegnarc 11 favorito. 

fettamente. Fabbri non e Bach. 
Non possiede, infatti, la bac-
chetta magica. che tutto aggiu-
sta. E, pero. il. gioco s'e ormai 
standardizzato. Conseguente-
mente, gli scompensi non do-
vrebbero risultare eccessivi. Per 
di piii, il fattore classe degli 
atleti nel complesso e discreto. 
E, nella scelta deflnitiva, I'alle-
natore si e preoccupato di rag-
gruppare gli elementi afflni. per 
qualitd tecniche e agonistiche. 
pcrtanto abbiamo: Cudicini; 
Malatrasi, Castelletti: Bolchi, 
Janich. Castano; Renna, Catala
no, Petroni, • Mereghetti, Do
menghini. L'unico dubbio. che 
riguarda Castano, infastidito da 
un leggero stiramento, sembra 
svanito. dopo la brcre, rapida 
sgambatura e il palleggio che, 
nel tiepido pomeriggio di oggi, 
Cade, amico e braccio destro 
di Fabbri, ha ordinato su un 
campetto di allenamento nei pa-
raggi del 'Prater'. Piuttosto: 
qual e H morale dei cadctti di 
Italia? 

La domanda non e maligna. 
Anzi. Osserviamo che I'entusia-
smo non e eccessico. C'e la 
delusione, ben mascherata, del 
simpatico Janich, retrocesso dal
la 'A' alia ~ B '. C'e un senso 
di distacco generate, immalin-
conito da • una sistemazlone e 
da un'attesa squallidi. E scarso 
e Vinteresse. II ~ Kurier - . che 
c il piu diffuso giotnale della 
sera di Vienna, quasi dimenti-
ca Vavvenimento. Si aspctta 
Fabbri, che arrivera. domani. 
per la carica: pure lui, perb, 
pare che abbia la testa nel pal-
lone con il Brasile. Forse. si 
giudicano gli avversari battibi-
li, facili. , 

Ma attenzione. Non e la grin-
ta che manca ai cadetti di Au
stria. per Voccasione affidati a 
Schtechta. poiche Decker e par-
tito per la Scozia con i moschet 
xieri. E il terreno del 'Prater* 
puzza sempre di zolfo. D'altra 
parte, i critici di qui considera-
no cccellente la formazione, cui 

I r i m e affidato il compito di sca-
tenarsi contro i piii noti, piii 
qualificati, piii ricchi avversari, 
c che cosi e composta: Zick 
bauer (Simmering): Trubrig 
(Lask). Pumm {Simmering); 
Blutsch (Austria), Reiter 
(Schicechat), Frank (Schxce 
chat). Lahner {Vienna), Wie
ger (Vienna). Kaltenbrunner H 
(Admira), Wolny (Rapid), Re-
buclt (Rapid). 

A Janich e ai suoi verrd sug-
gerita la solita prudenza. Si 
pensa, infatti, die i cadetti 
d'Austria ci daranna dentro, su
bito. senza pentimenti. Sapete 
cib che spesso accade: respinti 
gli a.waUi dell'avversario che 
scjabola, pub diventare sempli-
ce trafiggerlo, infine, con il fio-
retto. Riuscira il gioco abtfr, 
furbo? 

Attilro Camoriano 

Torriani. Strumolo e gli altri di 
ngenti della Lega. 

Poiche il temiine fiseato per 
i'approvazione delle nuove carte 
e stato indicato con il prossimo 
congresFo. praticamente il CONI 
ha trasmesso a Magnani e Ro
doni 11 •« pieni poteri» per am
ministrare il settore dei -<pro«. 
Uno dei primi atti di Rodoni e 
Magnani potrebbe essere la so-
stituzione dei due C.T.: Leoni e 
Magni. 

La notizia che «la presidenza 
e la segretena generate del
l'UVI assumeranna immediata-
niente la gestione del settore 
profesxionistico e net contempo 
prounederanno. perb. attraverso 
una commiviione in cui figurino 
i rappresentanti delle categorie 
inleresiate. a compilare le nor-
me da sottoporre all'Asiemblea 
della Federazione per contem-
perare, con equilibno e giuvti-
zia. le eiigeme dei settori fede-
rali" e stata data pcrsonalmon-
te dal presidente Oncsti alia 
6tampa. Ma non e stata la -> si-
stemazione* della sciocca, ridico 
la guerra del ciclismo 1'argo-
mento principale della conferen-
za stampa del presidc-nte del 
CONI. bensi alcune «indiscre-
2ioni - sul ' Piano per gli im
pianti - che il Comitato OHmpi-
co si appresta a lanciare e che 
Onesti illustrera giovedl matti
na in una nuova conferenza 
stampa. 

II -< Piano - st av\'arra di un 
fmanziamento annuo di 162 mi-
lioni per 15 anni e dovrebbe por
ta re alia costruzione di circa 
230 impianti di esercizio specia-
'izzati (un solo sport) del costn 
di 10-15 milioni ciascuno e di 
45-50 impianti per piu discipli 
ne del costo di 50 milioni per 
un totale di 5 miliardi. La di-
stribuzione degli impianti cara 
programmata con un rapport o 
di tre a uno: tre impianti per 
ogni provincia del Mezzogiorno 
e delle altre Zone depress? e 
uno per le provincie del centro-
nord. 

II finanziamento del - Piano -
a\*verr4 attraverso il Credito 
Fportivo con condizioni partico-
larmentc vantaggiose per gli En-
ti locali ai quali un impiantoi 
del costo di dieci milioni vorra| 
a cos tare in quindici anni solo 
nove. Oncsti ha spiegato che il 
CONI. con questo suo *• Piano» 
vuole dare un esempio al go\-er-
no ed ha auspicato che lo Stato. 
la Cassa del Mezzogiorno ed altri 
Enti statali e parastatali voglia-
no contribuirc con una loro par
te a valorizzarlo in modo che 
tutti i comuni italiani possano 
avere presto almeno un impian-
to sportlvo (oggi sono quasi cin-
quemila i comuni sprowisti di 
ogni attrezzatura per Io sport e 
Io svago dei bambini). 

II presidente del CONI ha 
inoltre comunicato ai giornali
sti che il Comitato Olimpico sta 
prender.do contatto con depu-
tati c senator! di tutti i partiti 
per fomire loro un quadro esat-
to e veritiero delle necessity 
dello sport. Fra le iniziative che 
verranno proposte ai parlamen-
tari figurano le seguenti 

1) obbligatoricta dcll'rftame 
di nuoto per il conscguimento 
della llcenza della ficuola d'ob-
bligo nelle localita dolate di 
speech! d'acqua natural! o di 
bacini artificiali; 

2) caenzione dal dirltti era-

grande aiuto alio sport e pese-
rebbe sul bilancio dello Stato 
per 120-130 milioni all'anno ap-
pena); 

3) obbligatorieta della crea-
sione di aree e di impianti de-
stinati alio sport e alio svago 
in tutti gli stabilimenti delle im
prese con partecipazione statale; 

4) esenzione da imposte e 
tasse per le donazioni e i Iasciti 
di privati e di enti a istituti e 
fondazioni sportive come gia av-
viene per gli enti religiosi. 

I! «Piano >• d indubbiamente 
di notevole interesse pur pre-
sentando alcuni difetti che sa-
rebbero facilmente eliminabili. 
ma sulla sua utilita e sulle sue 
lacune avremo modo di tornare. 

f. g. 

Gli « internazionali » 

di tennis 

Merlo 
si 

ritira 

spiro a Governato, Landoni e 
Moschino che co^tituiscono le 
fonti di gioco della Lazio. ed 
ha sperato che in contropiede 
qualcuno dei suoi giocatori az-
zeccasse il colpo buono Ci e 
riuscito Ciccolo, ed il Verona 
ha vinto Non e stata una bel
la p.irtita, e non poteva esser-
lo. con questo marcamento spie-
tato E' stata pero una partita 
che il Verona ha vinto senza 
ombre e che la Lazio ha visto 
ancor p:u pregiudicata appena 
Maraschi si 6 fatto espellere. 

Quasi econtata la squalifica 
dell'irruenta estrema ein atra 
biancoazzurra per Lorenzo si 
apre ora il problema della sua 
soslituzione. Domenica la La
zio dovra ospitare la capohsta 
Messina, e per i capitolini sara 
necessario mettercela vera
mente •' tutta >- se non vorran-
no subire un a seconda battuta 
d'arresto. Naturalmente il trai
ner biancoazzurro non ha an
cora detto come intende prov-
vedere alia eostituzione di Ma
raschi, tuttavia si e notato che 
gia da ieri Longoni e Bizzarri 
sono stati messi eotto pressio-
ne de e quindi probabile che 
da questa cerchia ristretta u-
ecira l'uomo che contro il Mes-
oina dovra indossare la maglna 
numero 11. 

Come si presenta adesso la 
classifica? II Mess»na. che a 
molti era parso esaurito. ha ri-
stabilito prontamente le distan-
ze: cinque punti lo dividono 
dalla coppia seconda classifi-
cata. Questa coppia e composta 
da Lazio e Bari. le due squa
dre che a nostro parere do-
vrebbero tener compagnia al 
Messina nel balzo dalla serie 
B alia serie A. Questo non si-
gnifica per6 che tutto sia bello 
e concluso. A due punti dalla 
suddetta coppia, difatti. c'e il 
Brescia, a tre ft" Verona, e si 
tratta di due squadre che non 
hanno deposto le loro aspira-
zioni. Aspirazioni che inseguo-
no con tenacia gia da diversi 
anni. Insomnia il vantaggio che 
oggi posseggono Lazio e Bari 
non e tale da determinare tran-
quillita. In un campionato ove 
si venficano sorprese a gettito 
continue due. o anche tre pun
ti di vantaggio, possono sparire 
come d'incanto. 

Gia. le sorprese! Avete fatto 
caso alia vittoria del Lecco a 
Como? Avete fatto caso al nuo
vo «exploit" del Parma sul 
terreno del Cosenza? Sono due 
risultati che hanno sconvolto la 
bassa classifica. II Como. dopo 
tanti sforzi. e precipitato al 
penultimo posto. e la Sambe-
nedettese. che ha pareggiato a 
Udine. si e avvantaggiata di un 
punto nei suoi confront! ed ora 
minaccia da vicino l'Alessan-
dria che pure ha ottenuto una 
chiara vittoria sulla Triestina. 
II Parma invece si avvia deci-
samente verso le posizioni di 
salvezza. Insomma sulle rive 
del Lario i fratelli hanno uc-
ciso i fratelli: il Lecco e stato 
implacabile. 

Stentata la vittoria del Pa-
dova sul Catanzaro. mentre era-
no largamente previsti i pareggi 
tra Foggla e Cagliari. e tra 
Simmenthal Monza e Pro Pa-
tria, quattro squadre al sicuro 
che niente piu hanno da chie-
dere alia classifica. 

Come ultime osservazioni vo-
gliamo sottolineare il compor-
tamento di un giocatore. E pre-
cisamente di Catalano: la mez-
z'ala del Bari ha messo a se
gno un'altra doppietta di reti. 
confermando le sue innegabili 
doti di interno di punta Cata
lano ha integrato meraviglio-
samente il suo gioco con quello 
di Postiglione. che e la sua va-
lida spalla: se questo aecordo 
tecnico durera ancora qualche 
domenica. il Bari non avra di 
che temere: la promozione r.on 
gliela togliera nessuno. 

\ 
Michele Muro 

Bcppc Merlo e Sergio Tacchi 
ni sono stati eliminali dai cam 
pionati internazionali di tennis. 
II prima e stato coslrello ad 
abbandonare, per il riacutizzar-
si di uno stiramento muscota-
re, durante il pnmo set dcllo 
incontro con Kendall; l'altro ha 
dovuto ccdere di fronte al bra-
stltano Fernandez. Tutti rego-
lan gli altri risultati: • Ptetran-
geli ha eliminato Theodorako-
poulos. Knight st e imposto a 
Drisaldi. I.undqinsl ha superato 
Pinto Bravo. Jovanovic ha su
perato il turno. a spese di De 
Cronkcl. tn campo femminile. 
la ~vecchia, Lazzanno. ha bat-
tuto la Berner, la Smith ha do-
minato la Duldig e la Sukova 
si c imposta alia Gobbo. Infine 
una lirutta notizia per organiz
zatori e pubblico: oli spngnaii 
Sanlana c Couder arrebbcrt. da
to forfait. (Nella foto: PIE-
TRANGEU). 

« Sugar » Robinson 
il miglior pugile 
di tutti i tempi 

BOSTON, 7. 
L'ex campione mondiale de: 

welter e dei medi. Ray - Sugar-
Robinson, e stato nominato il 
miglior pugile di tutti i tempi 
daU'accadcmia degli scrirtor: 
sport»vi americani. 

Robinson ha ottenuto 7B votl 
contro i 68 di Henry Arnxstrona 
il solo pugile che sia riuscito 
contemporaneamente ad esse
re campione di tre catcgor" 
(Paima. Leggen e Welter). 
Jack Dempsey ha ottenuto 4J> 
voti. Mickey Walker 47. • Joe 
Louis 41. 

Vuelta 

Anquetil 
sempre leader 

, TOLOS.\, f . 
' Lo spagnolo Valentin Uriona 

ha vinto la scttima tappa del 
giro cichstico di Spagna. Eibar-
Tolo^a di km. 13B. Il franees-
Anquetil conicrva la Mafljlla 
gialla. 
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