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Venerdi contro Bygraves al Palazzo dello sport di Roma 
, r 

Torna 
Mercoledi i 

Greaves 
Franco De Piccoll, reduce dal 

clamoroso K.O. inflittogli dal 
camionista newyorkese Wayne 
Bethea, tornera sul ring vener
di notte affrontando. al Palaz
zo dell'EUR, tl peso massimo 
giamaicano Joe Bygraves, nel 
clou di una riunione program-
mata dalla ITOS. II giamaicano 
e l'avversario ideale per « rilan-
ciare» De Piccoli senzo corre-
re troppi rischi. ,11 suo record 
lo presenta come un pugile net-
tamente in declino. « logorato •» 
da una lunga e pesante c a m e 
ra e chi l'ha visto combattere 
neglj ultimi tempi assicura che 
Joe e ormai un pugile senza 
piu ambizioni, lento di gambe 
e di riflessi, non piu potente. 

Francamente non riusciamo 
a capire come Tommasi abbia 
potuto far cadere la sua scelta 
su un atleta che nulla pu5 piu 
dare al suo vincitore, nemmc-
no un pizzico di morale. Bygra
ves e stato battuto da Bozzano. 
da Roy Harris, da Joe Hem
phill. da Cavicchi, da Johanns-
son (K.O.). da Karl Mildem-
berg e persipo da Wayne Be
thea. Dal 1955 ha vinto soltan-
to contro Kaho (1955), contro 
Zech e contro Barrow (1961). 
Contro un avversario di questo 
tipo, De Piccoli dovrebbe col-
lezionare un facile successo, 
anche se il match per l'italiano 
contiene, almeno ' in « teona •>. 
il rischio che per lui. rigido e 
fragile di mascella contiene 
ogni incontro. Se una giustifi-
cazione al match si vuole tro-
vare prima ancora che nel 
campo sportivo bisogna entra-
re nel campo commerciale: ve-
dremo venerdi sera se il pub-
blico abbocchera all'amo teso 
dalla ITOS nella speranza di 
riguadagnare qualcuno dei set-
te e piu milioni perduti al Fla-
minio con il campionato d'Eu-

ropa Rinaldi-Sehoeppner. " I 
Negh altri incontri Benve-I 

nuti affrontera Montano (ill 
messicano b gia stato battuto 
da Mazzinghi e il triestino per-i 
tanto non dovrebbe minima-l 
mente faticare per assicurarsil 
il successo), Putti e Proietti sil 
scazzotteranno sulla breve rot-
ta delle otto riprese per risol- | 
vere una vecchia polemica, Ca-I 
ruso «rodera •• la sua formal 
contro il brasiliano De Je^usJ 
Verziera se la vedra con il piu 
esperto e piu tecnico, ma me-
no potente Marcalotti, e Santi-I 
ni, infine. si battera con Buc-I 
cio. Quest'ultimo incontro e at-1 
teso con un certo interesse per
che Santini e un pugile che a 
Roma e seguito con simpatia e | 
perche servira a dimostrarel 
quel che vale Buccio un Halo-1 
argentino tomato a cercare for-1 
tuna in Italia e aggregatosi alia 
colonia Proietti. Dj Buccio. nel« 
suo clan si dice un gran bene.l 
ma in allenamento il ragazzol 
non ha impressionato piu d i | 
tanto: e forte, si batte con ir-
ruenza e coraggio. ma e anche_ 
grezzo e forse non sempre ha I 
una chiara visione del match I 
Comunque il nostro non e u n l 
giudizio definitivo. anzi. Prima 
di poter dire quel che vale Buc
cio bisognera vederlo in azio- l 
ne in un combattimento vero e l 
contro un avversario che lo i m - l 
pegni seriamente. e Santini, l e B 

qualita per farlo le ha. 

. . . 1 
Sandro Mazzinghi affrontera! 

l'inglese Greaves mercoledi s e - l 
ra a Milano. tempo permetten-
do. Lo scontro avrebbe dovuto 
aver luogo sabato sera, ma g l i l 
organizzatori preoccupati d e l l 
tempo che minacciava il peg-1 
gio all'ultimo momento hanno' 
deciso di rinviarla. ' Greaves 
all'inizio della carriera promet-j 
teva molto bene, e diversi eonol 
i pugili che hanno dovuto pie-1 
garsi sotto la potenza del s u o i 
destro ma succe&sivamente e 
stato bruciato dai suoi padroni• 
nella fretta di «lanciarlo». C o - I 
si per Wilfred son venute l e i 
sconfitte con Jackson, Percy, ! 
Ralph Jones, Scortichini, Gene 
Fullmer, Spider Webb, B o b -
Gordon. Ernie Burford, Joey I 
Giardiello (tre volte), Victorl 
Zalazar. Yama Bahama. Eduar- | 
do Lausse, Del Flanagan. Ob-
duilio Nunez. Chico Vejar. Ro- * 
cy Rivero. J. D. Ellis, Ray S u - | 
gar Robinson (due volte). I 

Nel I960, comunque. Greavesl 
ei prendeva la bella soddisfa-' 
zione di battere in Edmonton. 
Dick Tiger e l'anno dopo d i | 
mettere K.D. i l . grande « S u - l 
gar» Robinson. Attualmentel 
Greaves non si fa piu molte i l - I 
lusioni ma la sua esperienza e 
la sua potenza (il ragazzo e tut-«t 
t'altro che uno dei tanti * ubria-l 
chi da pugni- troppo spesso in-1 
gaggiati per far figurare i c a m - | 
pionj di casa nostra) lo rendo-
no pericolosissimo e Sandro_ 
Mazzinghi fara bene a fare mol - I 
ta attenzione e a non scoprirsil 
ingenuamente nell'ansia di s tra- l 
fare se non vorra compromet-
tere la sua ascesa verso ambi-
ziosi traguardi. - * I 

Nel sottoclou Masteghin af-1 
frontera Alonzo Johnson. Cast: I 
si battera con Bettoni. Barta-" 
loni si misurera con Beltrami-
ni, e Piazza affrontera Furio.J 

f.g. 

Dovrebbe essere Scuotto I 

Napoli: oggi j 
il commissario ? I 

i Dalla Rostra redazrane 
* -~ • ' NAPOLI, 2. 

Mentre scriviamo queste note 
e in corso negH uffici delta flotta 
Lauro il prosieguo di una riu
nione iniziatasi stamattina a mez-
zoglomo e rinviata a qacsta sera 
per le conclusions Tutto in gran 
sogreto. naturalmente, con la rac-
comandazione ai partecipanti di 
non lasciar trapelare notizia fin 

' quando non si riterra opportuno 
s til are s n comunicato ufficiale. 

Ma di checosa si sia discusso 
e di facile intuizione, cosi come 
e facile siabilire (e lo abbiamo 
fatto fia da alcuni giomi) che si 
tentera di imporre una soluzione 
gih concordata (forse concordata 
pure con la Federcalcio!) che pre-
vede il dott. Scuotto commissario 
amminlstrativo e Lautt> alle sue 
spalle... * 

Non ci risulta, fino a questo 
momento, che siano state prospet. 
tate altre soluzioni, ma non si 
csclude che possano venire fuori 
durante la riunione in corso. E 
potrebbero venir fuori perche 
non e affatto vero che nessuno 
si sia fatto avanti per sbloccarc 
la situazione del Napoli: e vero 
invece che parecchie persone si 
sono dichiaiate disposte ad inte-
ressarsene a patto che si costitui-
sca una vera societa e si fac-
ciano, finalmcntc, le cose con sc-
rieta. Ma quest a soluzione cvi-
dentemente non conviene a Lau-
TO ed a quelli che prcferiscono 
mantenere inaltcrato 1'attualc 
stato dirifcnziale. 

Intanto I giocatorl sono stati 
tm Uberta. anche se con la 

vaga raccomandazionc di tenersij 
a disposizione della societa pe 
eventual! impegni di attivita o di 
amm inist razi one. 

1,'episodio pia importante. pe-
ro. ri guard a Monzcgl>o cbe ea 
stato ricevuto da Lauro, presented 
Scuotto, per definire. finalmente.1 
la sua posizione economica. Pare! 
che tra le parti 1'accordo sia sta-" 
to rafgiunto senza molte diffi 
colta, anche se e chiaro che que 
sta prima iniziativa, presa dall 
dirigenza azzurra, dopo la re 
trocessione del Napoli. ha il si-j 
gnificato di un prowedimento di 
liquidazione. Eraldo Monzeglio 
pertanto e stato Uberato da qua] 
siasi vincolo con la societa az 
zurra, e tra qualche giomo Ia-| 
scera la citta di Napoli. 

Cominciano pure a sorgcre voci1 

incontrollate sul movimento dei 
giocatori. 

Si dice, ad esempio. che il] 
Mantova avrebbe richiesto il por 
tiere Pontel. mentre Ronzon sa 
rebbe stato chiesto dalla Samp-I 
doria. 

E* probabile. ma le notizie van 
no controllate. Assai meno pro-] 
babile. invece, ci pare la notizlaj 
che con piu insistenza sta circ< 
lando: e che cioe il Napoli avrob-| 
be intavolato trattative col Ca 
gliari per ottenere 11 terzino Mar 
tiradonna in cambio del portie 
Cuman piu milioni. 

A nostro pa re re. la notizia non 
ha fondamento. Chi. difatti 
vrebbe potuto prendcrc questa1 

iniziativa, se ancora esiste tanta 
incertezza per le situazione di-i 
rigcnzialet 
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Panorama della' campagna acquisti - cessioni 

Roma e Juve protaaoniste 
sul mercato dei calciatori 

* « • . 

' La campagna acquisti cessioni come * noto si 'chiudera il 
31 luglio: pertanto e prematuro fare previsionl su quello 
che sara il bilancio finale. Percio ci limitlamo a registrare i 
movimenti gia avvenuti e le trattative in corso con l'av-
vertenza che dal panorama mancano tre squadre, Ic'tre che 
deveno essere promosse dalla serie B (pare che st trattl 
del Messina, del Bar! e della Lazio). 

Atalanta 
~ Come tutte le 'provin-
ciali' VAtalanta sta cer-
cando di piazzare i - pez-
zi» migliori per quadrare 
il bilancio: si parla delle 
cessioni di. Nielsen (al 
Milan), di Domenghini 
(alia Roma o al Milan?), • 
di Calvanese (al Cata- • 
nia?) e di sostituti prove- -
nienti da squadre nitnort ; 
(come magari il triestino ; 
Porro) o elementi - scar- f 
tati' da squadre metro- '• 
politane (per rivalutarli 
come ha gia fatto con Vex | 
juventino Colombo e con 
Vex giallorosso Da Costa). ' 
Dino era corteggiato dal • 
Napoli ma dopo la retro
cession della squadra 
pahenopea e probabile 
che non se ne faccia piii • 
niente. t 

Bologna 
DalVAra si e deciso ad 

acquistare il portiere in-
dispensabile a completare 
lo squadrone preparato 
da .Bernardini, ma come 
al solito ha cercato di fa-

• re le cose in economia 
scartando le soluzioni piu 
costose (Sarti o Cet. am-
bedue caldeggiati da Ber. 
nardini) per ripiegare in
vece sul portiere del Man-
tore e della nazionale 
Negri ottenuto in cambio 
di 90 milioni piu il ter
zino di riserva Marini. 
Potra sembrare che Dal-
VAra abbia fatto un jffa
re, ma bisogna tener con-
to che Negri e troppo di-
scontinuo per dare le nc-
cessarie garanzie nell'cr-
co di un intero campio
nato. 

. Rambaldelli, Giavara, Bic-
chierai) cerca giocatori m 
prestito. Alia Roma ha gia 

• chiesto Nicole (per so3ti-
' tuire Petroni restituito al-

Vlnter) e dalla Ftorentt- , 
na vorrebbe i vari Azza-

- li, Bartii -e Benaglia che 
tornanoja Firenze da prc-
cedenti prestiti. Forse al
ia fine I'unico suo acqni-
sto risultera Vonundo Cai-
vanese e ii granata Die-

• go Arizaga (quest'ultimo 
tesserato solo per fare un 
piacere al Torino?). 

Fiorentina 
- . - r 

/ diripenti viola semSra. 
no decisi a «• ridimensio-

• nare - seriamente U defi
cit sociale anche se cio 
comportera • necessaria-
mente il * ridimensiona-
mento» dell; asplrazioni 
della squadra. Non si 
spiegano altrimenti le ces
sioni di Malatrasi, Mila-
nj, Sarti e I'orientamento 
a vendere anche Hamrin 
e CastellettU il discorso 
c tanto piii valido in 
quanta a rimpiazzare i 
partenti verranno gioca
tori piu anziani o comun
que in declino (Guarnac-
ci. Buff on, Maschio e for
se Sarti e Lojacono o 
Massei). D'altra pane non 
si pud dire nemmeno che 
si riesca a raggiungere 
facilmente questo obiet-
tivo dato che i contanti 
scarseggiano sul mercato: 
prova ne siano le diffi-
colta per piazzare Bartit, 
Azzali, Benaglia e via di
ce ndo, 

Genoa 

Catania 

m. m. L 

Il Catania deve nnsan-
guare le casse soeiali e al 
tempo stesso deve raffor-
zare la squadra salvatasi 
per un pelo dalla retrace*. 
sione: cosl mentre of tre 
i suoi ' pezzi» migliori 
(Vavcssori, Szymaniak, 

Salvatosi a stento dal
la retrocessione il Genoa 
e ora affidato a tre reg-
genti con Vincarico di 
trovare nuovi dirigenti da 
presentare all'asscmblea 
del 20 giugno. Si capisce 
pertanto che fino a quel-
la data il Genoa continue-
ra a restore assente dal 
mercato e dopo il 20 giu
gno dovra sudare per tro
vare tl modo di rafforzar. 

si. Intanto parecchie squa
dre gli hunno richiesto II 
rivalutatb Bean (tra le al
tre la Roma ed il Milan). 
Per sicuri partenti si pos-
.sono dare anche Firmani, 
Germano e Almir, 

Inter 
L'Inter volcva Mala

trasi e Sormani ed essen
tia stata battuta sul tem
po dalla Roma ha offerto 
alia societa giallorossa di 
" girarle » i d»ic in cam
bio di Bolchj e dell'cpzjo-
ne per Amarildo. Avuta 
risposta negativa VInter 
ha proceduto alio scam-
bio con la Fiorentina 
(Maschio-Buffon contro 
Sarti-Milani) ed al recu
peret di Cinesinho dal Mo-
dena e di Petroni (dal 
Catania). Su indicazione 
di Herrera punta su Vie-
ri. Manfredini. Panzanato 
e Locatelli e sulla cessio-
ne deQli elementi in so-
vrappiu (come Bicicli. 
MorbeNo. Bolchi. Pagani. 
Tagnin. Di Vincenzo e 
Masiero) per cui trattati
ve sono in corso con il 
Cagliari, la Lazio, La 
Sampdoria, il Lanerossi. 
VAtalanta. la Spal ed il 
Catania. • 

Juventus 
' La Juve e la squadra 
che piii si e mossa sul 
mercato - estivo insieme 
alia Roma: ha gia acqui-
stato Dell'Omodarme, Go-
ri. Menichem e sta ora 
ccrcando un centro avan
ti (Manfredini o Nej?) 
Inoltre si parla di -uno 
scambio Sarti-Castelletti. 
Finora la Juve ha speso 
parecchio: ha dato in con-

' tanti 195 milioni alia Spal 
' (oltre a Fochesato. Casta-
' no II e la'quota parte di i 

Bozzao) e 160 mitiont alia' 
Roma (oltre a 'Nicole,); 
quasi 350 milioni dunque 
ai quali se ne dovranno 
aggiungere, almeno • al-
trettanti per Manfredini ' 
c per lo scambio Castel-
letti-Sarti. (Definitiva-
mente sfumati sembrano 
invece gli ingaggi di Jo
nes e di Law). Per rifarsi 
i dirigenti juventini spe-
rano di vendere , bene i 
vari Mazzia. Miranda. 
Rossano. Mattrel. Stacchi-
ni, Emoli. 

Lanerossi 
-Come le altre »provin-
ciali» anche il Lanerossi 
deve vendere per quadra-
re i bilanct. Cosl s | dice 
che Puja e Stenti andran.t 
no al Milan per una 
cifra considerevole men
tre il centromediano Pan
zanato e stato richiesto da 

, Inter e Torino, Infine tra 
i partenti dovrebbe es-
serci pure Vex pupillo di 
Herrera Humberto Raggi 
seppure e difficile che 
trovi acquirenti dato il 
suo insoddisfacente com-
portamento in campiona
to. Per gli acquisti inve
ce non si fanno ancora 
nomi 

Mantova 
• Ceduto Negri al Bolo
gna .e Somani alia Roma 
il Mantova ha pareggiato 
il bilancio sociale e otte
nuto un bet gruppetto di 
giocatori: U terzino bolo-
gnese Marini. la mezz'ala 
Jonsson. ' Schneltinger, 
Leonardt, Salvori e Man-
ganotto (quest'ultimi quat-
tro in prestito). Ora sta 
cercando un centro avanti 
(Nicole o Petroni?) ed un 
portiere (il re'neziano Bu-
bacco?) in prestito o per 
vochi soldi. Al tempo si°;~ 
*o si da da fare per piaz
zare presso altre squadre 
i vari Alleman, Geiger, 
Castellazzi e Longht. Infi
ne e'e da segnalare ch? 
partito Hidcgkuzi il ruolo 
di allenatore e Halo affi
dato a Bonizzoni. 

Milan 
Dimcssosl Rizzoli, al Mi

lan si attende di conosce-
re le intenzioni del nuovo 
presidente Felice Rlva: per 
cui per il momento tutto 
e fermo. L'unico a muo-
rc7 '• p Viani ma ovvia-
menie solo nel campo dei 
tondaggi: ha tastato il pol-
«o al Lanerossi per Sten
ti e Puja, vorrebbe Loja
cono dalla Roma, si in-
tcressa anche a Mattrel 

(Ghazzi ormai e vcchio% 
e stanco) e a Panzanato. 
Ma bhogna vi>dcre quan-
te di queste trattative an-
dranno in porta c soprat-
tutto se Viani rimarra al 
Milan o se ne andra an
che lui seunenao I' esem
pio di Rocco (che c pas-
hato al Torino). L'interru-
gativo e leg'ittimo in quan-
to lo stesso Viani ha ini-
ziato trattative nel senso 
suddetto con la Lazio. Da 
aggiungere die in quento 
momento il vlu probabile 
sostituto di Rocco e I.ie-
dholm. 

Modena 
Al Modena renna pri-

recchia confusioac, logico 
strascico delle lift tra di
rigenti scoppiatc alia fine 
del campionato. Per in
tanto non si i a nemmeno 
,se Frossi verra conferma-
td nel suo incarico di al
lenatore. Per qnanto ri-
guarda la campigna ac
quisti e cessioni di si • 
euro e'e solo il ritorno di 
Cinesinho all' Inter (ma 
forse partiranno unch e 
Balleni. Balzarini e Pa. 
gliari). Sul piano degli 
acquisti il Modena ha una 
opzione dall' anno scorso 
sul tedesco Herman. 

Spal 

Roma 
. ' E' stata la protagonista 
della- prima fuse del cam
pionato per gli acquisti di 
Sormani. Ard*zzon, Fra-
scoli cui dovrebbero se-
guire Malatrasi e Schultz. 
Comprati dalla societa 
giallorossa risultano pure 
Mangdnotto, 'Salvori e 
Schnellinger che perd so
no stati « girati - al Man
tova. ' ' 

Si aggiunga che tra i 
partenti figurano Raimon-
di. Mujesan, Guarnacci. 
Menichelli. * Leonardi ai 
quali si dovrebbero ag
giungere Manfredini, Cor-
sini, Lojacono, Charles e 
Pestrin: si vedra percio 
di quale amoiezza e stata 
la campagna acquisti e 
cessioni della Roma. Pe
rd finora le cose non van-
no molto bene sul piano 
finanziario: sono stati spe-
si infatti circa 700 milio
ni e ne sono stati incas-
sati -160. Riusciranno le 
altre cessioni a oortare i 
conti in paritd9 

Come al solito Mazza 
ha fatto il suo colpetto 
piazzandd Dell'Omodar
me e Gori alia Juve per 
195 milioni in contanti 
piii Castano II, Fochesato 
e la comproprieta di Boz
zao. Ora il furbo Mazza 
sta cercando di piazzare 
Massei. Micheli e Bui. I 
partenti il presidente 
spallino li sostituira con 
qualche glovane di belle 
speranze o qualche an-
ziano da rivalutare che 
non covta molto In fondo 
la Spal e una povera 
squadrcttn — come d'ee 
sempre Mazza — c 
ha le esigenze di 
grossa squadra... 

non 
una 

Torino 
Ingaggiato Rocco il To

rino sta studiando la pos
sibility di apportare i po-
chi *ritocchi nccessari al
ia squadra nel modo piii 
economico. I ruoli da co. 
prire sono quelli di cen
tromediano e di centro 
avanti: per i"l prima si 
fanno i nomi di Bicchie-
rai (del Catania) o • di 
Panzanato del Lanerossi. 
per il secondo si parla di 
Manfredini. via Inter: ma 
questa soluzione compor-
terebbe la cessione di 
Vieri all'Inter (con I'ag-
giunta di un conguaglio). 
E a Rocco dispiacerebbe 
di dar via Vieri, a meno 
di non riuscire a rimpiaz-
zarlo degnamento con 
Mattrel (che perd la Ju
ve difficilmente darebbe 
ai cuqini granata: piii fa
cile che lo ceda al Milan). 

Nelle foto. in alto: SORMANI P cui n o n e e legato al 
, * celpe » pin gross© fatto flnem sol mercele dei calciatori: 

per SornMni l« Roma Infatti ha dato al Mantova Jonsson, 
cento (o 200) milioni e tre giocatori in prestito (Schnel
linger, Salvori e MangMMtto). Sotto: MASCHIO e pas-
sate alia Fiorentina ass-iesae * Baffon e 60 milioni: 

all'Inter invece oono an4atl Sarti e Milan! 

Viva agitazione 

Sampdoria 
Smentito I'ucquisto a 

suo tempo annunciato 
dell'ex nazionale france-
se Wisniesfci si parla ora 
dei romanisti Pestrin e 
Manfredini ma pare che 
la cifra richiesta dalla 
Roma (400 milioni com-
plessivi) abbia spaventa-
to i dirigenti blucerchiati. 
Per ora dunque la Sump 
sta cercando sopratutto 
di vendere (i vari Berga-
maschi, Brighenti, Cuc-
chiaroni, a sovieta mnio-
ri) onde incassare qual
che soldo. Certo e che la 
squadra ha bisogno di es
sere ringiovanita e raf-
forzala specialmente do
po le delusioni offerte da 
Toro e Da Silva 

L Enal contro 
68000 

I bocciofili 
i 

I ,, pn-
autono-

loro 

Dopo una serie di promesse 
mai mantenute. 1* Enal. con 
prowedimento deU'on. Masti-
no Del Rio ha dichiarato dc-
caduto dalla carica di presiden
te E nazionale della F.I.G.B. il 
prof. dott. Vittono Bonomi e 
tutti i dirigenti federali eletti 
democraticamente dall'assem-
hlca nazionale di Firenze. 

Come si e potuto giungere 
a tanto? Perche il prof. Bono-
mi. cletto per acclamazione pri
ma e a votazlone segreta dopo 
ottenendo 1481 voti su 1481 
achede valide presidente della 
^ederazione giuoco bocce. e 
stato destituito? 

In Italia 08 mila sono i .boc-
biolili iscntti alia F.I.G.B. che 
e una federazione dell'Enal, e 
ancora oggi vengono considc-
rati come negli anni '30 
vati delle garanzie di 
mia e di liberta, lesi nei 
principi di sportivi. , 

I bocciofili con la loro atti
vita sportiva e ricreativa. sot
to la democratica direzione del 
prof. Bonomi, hanno dato luo
go a notevoli manifestazioni 
agonistiche contribuendo in 
maniera determinante alio svi-
luppo dello sport boccistico nel 
nostro paese e dando lustro al-
1'Enal che ne ha tratto profitto. 

II potenziamento degli orga-
ni federali mediante una sa-
lutare riforma dell'apparato na. 
zionale della F.I.G.B. costitui-
va il punto fermo del prof. B o . 
nomi. II congresso di Firenze 
ha salutato entusiasticamente 
una simile prospettiva di rinno-
vament0 e unanimemente i de-
legati hanno concordato per lo 
immediato inizio della modifi-
oazione del Consiglio federale. 
Ma gli uomini che erano vm-
colati al Consiglio federale del
la F.I.G.B. non potevano mol-
lare facilmente. Quei consiglio-
ri sono uomini legati ^ill'Enal. 
succubi esecutori di quel testa-
mento dopolavoristico che e sta
to ereditato dal regime fasci-
sta e che e ancora in vigore 
per la compiacente tolleranza 
di coloro che dal sottogoverno 
traggono appoggi e vantaggi 
pohtici a dispetto della pubbli-
ca opinione, a discapito delio 
sport. 

II ridimensionamento del 
Consiglio federale comporta-
va l'inclusione di nuovi boc
ciofili attivi, capaci, onesti - e 
qualificati. I nuovi dirigenti na-
zionali perd non godevano e 
non-godranno della fiducia del-
Ton. Mastino Del Rio. Coloro 
che operano senza essere sti-
pendiati, sorretti dalla passio-
ne. animati da sentimenti de
mocratic!, stimati ed apprez-
zati dalla grande maggioranza 
dei 68 mila bocciofili non pos-
sono che essere sgraditi al 
1'Enal. Infatti richiamarsi agli 
ideali dell'unita dei bocciofili 
raccolti in una unica federa 
zione. autonoma riconosciuta 
dal CONI costituisce — a giu
dizio deU'on. Mastino Del Rio 
— offesa alle « l ibere» istitu-
zioni delle quali sarebbe un 
esempio 1'Ente nazionale assi-
stenza lavoratori. 

Qualificare e restringere il 
Consiglio federale significava 
non soltanto risparmiare mi
lioni ogni anno (milioni che sa-
rebbero stati elargiti per spe-
se di trasferta, diarie^ecc. di 
un elevato numero di consi
g n e d che altro non sapevano 
fare se non-atto di presenza) 
ma voleva significare snelli-
mento burocraticjo e funziona-
mento piu aderente alle ispi-
razioni dei bocciofili. attraver-
o dibattiti e imparziali dispo-

sizioni. 

Ma I'Enal che e padrone 
della F.I.G.B., non tollera il 
progresso dei bocciofili. Prefe-
r'sce individui malleabili. Que-
gli stessi individui che al con-
grc'Fso di Firenze hanno fatto 
buon viso a cattiva sorte vo 
lando anch'essi a favore delle 
mozioni di rinnovamento con-
tenute nella relazione del prof. 
Bonomi. votando lo stesso Bo-
nom> per la presidenza federa
le e cht oggi. tradendo sfaccia 
tamente 68 mila bocciofili. sono 
stati chiamati a collaborare con 
il commissario ' straordinario. 
emln^nte funzionario dell'Enal 
nel d'sperato tentativo di tap-
pare le falle apertesi nella "na
ve che sta andando alia deriva. 

L'on. Mastino Del Rio deve 
una chiara spiegazione ai boc
ciofili per queste* incredibili e 
gravi vicende. Egli ha tranquil-
lamente ignorato il risultato de-f-.protagonists 
mocratico di Firenze. Mcritera 
quindi la fiducia dei bocciofili 
soltanto richiamando alia dire-
z'one della F.I.G.B. coloro che 
sono stati scelti dall'assemblea 
d' Firenze e che costituiscono 
l'unico govemo legale e demo-
cratico della Federazione. * 

In caso contrario. i boccio
fili sono maturi per scegliere 
altre strade per ottenere che il 
problems venga affrontato an
che in Parlamento. che il com
missario straordinario sia allon-
anato. che si eonvoehi immedia-
tamente un'assemblca nazio
nale. 

Eraldo Monti 

Giro del Lazio 

Nardello 
fra i 

selezionati 

VERONA, 2 
La commissione tecnica de|-

l'UVI ha comunicato i nomi dei 
corridor! cbe parteciperamo at 
Giro delle Province del Lazio, 
gara a tappe in preparazione al 
« TOUR dell'avvenire - . Si trat-
ta di Vittorio Bartali, Pielro 
Campagnari, Michele Dancelli, 
Giovanni De Franceschi, Pa-
squale Fabbri. Felice Gimondi, 
Gianfranco Gallon, Lorenzo Lo-
renzi, Vittorio Lnisetto, Marcel-
lo Mugnaini, Mario Maino, Pri-
mo Nardello (ristabilito dopo 
la grave caduta nella corsa del . 
la Pace), Roberto Neticioli, 
Adriano PassueUo Rolando Pic-
chiotti. Retno Stefanoni, Lucia
no Sforzini, Luciano Sambi, 
Flaviano Vincentini e Dino 
Zandegu. 

I suddetti corridor! sono con-
vocati a Roma alia .foresteria 
del centro CONI per le ore 13 
di mercoledi 5 cor rente. Alia 
gara sono stati, inoltre, invita. 
ti dagli organizzatori altri 61 
atleti 

Nella foto: Nardello. 

Dilettanti 

Manzari 
cdmpione 

laziale 
' COLLEFERRO. *. 

Nel II Trofco Learco Gnerra. 
vinto da Fabrizio Carloni. Man
zari Marco si e laurcato campio-
nc regionale laziale dei dilettan
ti. Manzari ha conquistato II ti-
tolo grazie al suo costante rcn-
dimento nelle tre prove di cam
pionato. Vincitore a Soriano del 
Cimino nella prima prova. set-
timo a Sora nella seconds provn. 
che fu vinta da Massi. ed oggi 
secondo dietro al bravo Carloni. 
il «facmino» ha meritato am-
piamente il tttolo. 

Nella prova di oggi. oltre a 
Carloni che e stato il brfllante 
protagonista e naturalmente 
Manzari. si sono distinti Briglia-
dori e lo junior Taddei. 

L'ORDINE D'ARRIVO 
1) Fabrizio Carloni (Roma) che 

compie i 180 km. del percorso in 
4 ore e 56* alia media oraria di 
km. 36.480. 2) Marco Manzari 
(Faema) a l'lo"; 3) Raimondo 
Allegrini (Faema) a 4"18"; 4) Do-
meniro Marzullo ) Font ana Llri) 
?t.: 5) Giorgio Brigliadori (La
zio Tarr) s.t.: fi; Paniccia: 7) 
Taddei: 8) Casini: 9) Savioli; 10> 
Farina: 11) Massi 8'15". 

J 

Salvo la Tevere: 
5-1 col Toronto 

TEVERE ROMA: La Bella, 
Stucchi, Cardarelll: Riti. Blm-
N, Pietrantoni; Nedi, Carniglla 
jr., Scamtti, Oaeta, selmo. 

TARANTO: Orlandi. Marti-
nelli I„ Di Sergio; Pontrelli, 
Manzella, Marangl; Frrrulli, 
Bertncco, Biagioll. Bonfratr, 
Martinrlli II. 

ARBITRO: Marchlorl di Pa-
dova. 

MARCATOKI: nrl primo 
tempo, al 45* gpadaro; nella 
rlprrsa, al I f Carniglla, a] 
19* Nedi. al 21' e al «* Scarat-
tl, al Z4' Selmo. 

Lotta libera 

Debacle 
azzurra 
a Sofia 

SOFIA, t 
Giornata nrra per gli azrarri 

oggi al «mondial! > di lotta li
bera In corso d| stolgimcnto a 
Sofia. Infatti ben tre Italian! 
(Grassi. Plaggesl e Vezzonl) so
no stati ellmlnati dal torneo. 

I ruisi hanno \lnto qnattro 
tnedaglie d'oro, rt con term*ndo I 
titoli conquistrti l'anno scorso. 

I giapponesi hanno conquista
to due medaglle d'oro, i turchi e 
I bulgari una. 

I russl e I bulgari hanno con
quistato anche tre medaglle ai 
argento. La Turchia e la Bulga
ria se ne sono divisa un'altra, il 
Giappone r l lran ne hanno pre
sa una clascuno. La Bulgaria ha 
avnto tre medaglle dl hronaa, gli 
Stati Vnltl, la Turchia I f f m e 
I'Ungherta • • • . - -
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