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Oggi un colloquio decisive* tra Lauro Perlasca e Pasquale »'•• xi •••' • ' ' ' 

Napoli: society per azioni 
o commissario? 

& 

E' pressocche sicuro comunque che il«coman-
dante» se ne andra 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 11. 

Lauro lascia il Napoli? Si. 
pare proprio di el. La decisione 
dovrcbbe assumere carattere di 
ufficialita nclla giornata di do-
mani, dopo l'incontro che l'ar-
matore avra con Perlasca e Pa
squale. 

La crisi del Napoli. pertanto. 
* alia sua stretta finale. Tut-
tavia non e ancora ben chiaro 
quale delle due soluzioni pre-
varra: quella del commissario 
straordinario. o quella della co-
stituzione di una societa per 
azioni. Perche questo e il fatto 
nuovo e piu interessante della 
ultima ora. Mentre. difatti. si 
riteneva che non vi fosse altra 
soluzione che la nomina di un 
commissario. se Lauro avesse 
abbandonato la partita, e gin 
si dava per certo la nomina del 
dottor Scuotto, da Lauro stesso 
sostenuta e. a quanto pare, be

ne accetta anche negli ambient! 
federali, ecco d'improvviso ve
nire fuori una iniziativa del 
dottor Fiore. diretta a costitui-
re una societa per azioni. per 
evitare la gestione commissa-
riale. • i 

Ma e possibile costituire, cost, 
in quattro e quattr'otto. una so
cieta per azioni? C'e gente di-
sposta a collaborare? E. questa 
la domanda clip abbiamo imme-
diatamente posta al dott. Fiore. 

'Certo che c'e — e stata la 
sua risposta — uvrei preferito 
che la notizia fosse stata ritar-
data ancora di quaiche ora. pur 
avendonc QUI parlato con Lauro 
e pur avendo gia ottenuti e rac-
colti i primi consensi. La solu
zione che io propongo e tesa 
ad evitare agli sport'xvi napole-
tani una mortificazione. quale 
certamente sarebbe quella di 
una gestione commissariale: ma 
soprattutto e diretta ad assicu-
rare alia squadra almeno quel 

II rnercoledi calcistico 

LanuovoInter 

con il Palmeiras 
1 - ' • : • ' ' ' * . . . . . . 

II Torino affronterd il Vasas per le semi* 

final! della Mitropa Cup, mentre la Juve 

giochera in amichevole con il Girondins 

II rnercoledi calcistico pre-
scnta an programma denso dl 
avvenimentl tra I quali spicca 
II match dl Budapest tra To
rino e Vasas (ore ?•> per le 
flcmiflnali della Mitropa Cop. 
Purtroppo i granata non po-
tranno-present* n i al completo 
in questo impegnattro appun-
tamento dovendo rinttnelarr al-" 
l'apporto- di Peiro (per ditlcol-
ta inerentl al rilascio del vi
sto sal passaporto) nonctae di 
Aosato. Bearzot e Danova tof-
tl .«• tre In eondizionl flslehe 
non buont. La formarione pro-
bablle dOTTebne essere dunque 
la • segnente: Vieri (Panetti); 
Polrttf. ftazzacchcra; Mialich. 
Gcrbando (Tenrggi). Ferretti; 
Piaceri, Fcrrini. nlichens. Lo-
cateltl. Crippa. .. 

Cost stando le cose e ovvlo 
che la squadra granata adot-
tera una rigida tattica pru-
denziale In modo da Incassare 
II minor nnmero di goal pos-
sibili (o addirittara dl pareg-
glare) riservandosi'poi di glo-
care tutte le sue carte per la 
ammlssione alia finale. net re-
tonr match dl Torino. . 
' Subito dopo Vasas-Torlno vle-
ne In ordlne dl Important* la 
amichevole dl San Siro tra In
ter e Palmeiras Core 2IJ#): n«n 
solo perche tra le file degll 
osplti glocano fuorlclasse del 
calibio dl Jnlfnho. Dlalma tan-
tos. Ze^nlnha e Topazlnko (cbe 
si dice sla awl t to a rlealcare 
le onne del grandfssiml gloca-
tort carfocas) ma ancbe per
ch e l lnter presenter* tuttl I 
nuovt acqulsti flnora effettnatl. 
Per il prlmo tempo Infattl Her-
rera ha preannnnclato la te-
guente formazlone: Sartl: Bnr-
gnich. Facchettl; Bolchl. Guar* 
nerl, Panzanato; Jalr. Petronl, 
Mllanl, Clneslnho. Corso. • 

Assente Suarez lasclato In 
llberta per le sue eondizionl 
dl salute, nella ripresa entre-
ranno anche Dl Giacomo, Bu-

Stti. Clccolo, Zagllo e Toro 
••at'HlUmo verrebbe prele-

vato dalla Sampdorla in cam-
bio di Bicicli). Come si vede 
sari quasi una anteprlma del-
I'lnter I9C3-64: diciamo quasi 
perch e non e detto che la 
campagna acquistl-cessloni del-
I'lnter sia gia conclusa. 

- Dal canto suo la Juventus 
Incontrera in amichevole I 
« Girondins • dl Bordeaux (ore 
21,3ft). quarta classiflcata nel 
camplonato francese e forte 
del nazionali Bobuschi. Chor
da Gori e dello jugoslavo Mujc 
La Juve Invece non potra schle-
rare ancora I nuovl arqulstl 
Menichelli. Dell'Omodarme e 
Gori che dovrebbe peraltro 
giocare con la maglia bianco-
nera nella coppa delle Atpl In 
Svizzrra (che comincera - do-
menica). Mentre il Milan e 
partita per Lione (ove giochera 
domani per la semiflnale della 
coppa dell'Amicizia) senza ' I 
nazionali Maldini e Rivera tor-
nati motto stanchi dalla tra. 
sferta di Vienna .e mentre Spal 
e Genoa si apprestano a giocare 
per la seconda semiflnale, il 
Mantova sara di scena stasera 
su due front!: * New York ove 
giochera con il Kilmamok in 
una partita forse decisiva per 
dare il primato assoluto al 
vlrgiliani e a Mantova ove 
una mista dl riserve e dl ele
ment! In prova Incontrera In 
amichevole 11 Parma. Da rile-
vare che questa seconda par
tita costltulra I'addlo ufflciale 
dl Negri (passato al Bologna) 
e dl Sormanl (passato alia Ro
ma) agll sportlvi mantovani. 

Per concludere c'e da rile* 
vare che i brasillani del San
tos in touraee in Europa gloche-
ranno sempre stasera a Bar
celona prima dl part I re per 
lltalla: qui la loro prima tap-
pa sara costltulra dall'ollmpico 
ove si Incontreranno sabato se
ra eon la Roma In una partita 
che richlamera quasi slcura-
mente II pahMIco delle grandl 
occasion!. Nella foto In alto: 
I'ex viola MILAN! che stasera 
debutta nelle fJe dell'Inter. 

minimo di' potenziamento ne-
cessario nel tcntntivo di risalire 
nella viassima divisione nazio-
nale. A questa iniziativa hanno 
gJA risposto in parecchi, ed al-
tri non mancheranno. Lo stesso 
Lauro non mi e parso tnsensi-
bile a questo tipo di soluzione, 
per cut sono certo che ne pur-
jera ai dirigenti federali per 
darmi il tempo, un breyissitno 
spazio di tempo, ver raccogliere 
le adesioni necessarie, reoolar-
mente registrate da un notaio ». 

II dott. Fiore non ha voluto 
aggiungere altri particolari. ne 
ha voluto fare nomi, tuttavia 
dal tono col quale ci ha parlato 
ci e parso seriamente impe-
gnato in questo tentativo. 

Il suo programma e chiaro: 
trovare altre persone disposte 
all'acquisto di azioni del valore 
di 350.000 lire l*una. quindi rag-
giungere un accordo con Lauro 
per l'avallo da lui dato alia 
passata gestione (uno sgravio 
che la Lega gli aveva garantito 
in un minimo di dieci anni) e 
costituire la societa. In quanto 
ai nomi .ripetiamo, stlenzio as
soluto da parte di Fiore. tutta
via crediamo di non eesere lon-
tani dal vero nell'affermare che 
un notevole contributo sara an
che dato da Pasquale Gagliardi 
che proprio ieri ha rassegnato 
il suo mandato di commissario 
straordinario alia Salernitana. 
D'altra parte non mancano a 
Napoli altre persone disposte 
ad avvicinarsi al Napoli se si 
accorgeranno che finalmente 
sara costituita quella societa da 
tanti reclamata. 

L'iniziativa del dottor Fiore e 
stata accolta dagli sportivi con 
molta fiimpatia perch6 un po' 
tutti, in verita. avevano^ visto 
come un rischio la nomina di 
un commissario. 

E' certo difatti che anch e 11 
dottor Scuotto. con tutta la sua 
abilita. avrebbe dovuto affron-
tare difficolta non indifferenti, 
trovandosi tra le mani una 
squadra da potenziare. un bi-
lancio da risanare. e molti altri 
problemi da affrontare. parten-
do con l'handicap di una gra-
vosa squalifica del campo che 
certamente avra le sue riper-
cussioni nella campagna abbo-
namenti. Per quel che riguarda 
gli organi federali non si vede 
il perche essi stessi hanno spee-
so invitato Lauro a costituire 
una societa per normalizzare. 
finalmente. la vita del Napoli. 

Sara interessante, : pertanto, 
seguire lo sviluppo della . ini
ziativa. con • la speranza che 
possano concretizzarsi - quelle 
condizioni di organizzazione 
che non avrebbero mat dovuto 
mancare a Napoli ove la massa 
degli sportivi offre. annual-
mente. un reddito di circa ot-
tocento milionl. 

in. m. 

Mugnaini 
vittorioso 

a Leonessa 
RIETI, 11. 

Marcello Mugnanini ha vinto la 
Giro del Lazio di-, tappa del 

lcttanti. La Montefiascone-Leo 
nessa. di 183 km. la tappa e stata 
assai moviment.ita per frequent! 
fughe. specie nelia parte centrale 
delta corsa. La gara si e risolta 
praticamente sulla maggtore 
asperita della giornata. lungo la 
salita che conduce a Leonessa. 
Prima del • Passo del Fuscello > 
riuscivano ad evadere dal grup-
po Gimondi e Cappelli. Sui due 
si portavano ben presto Mugnai 
ni. Negro e Massi Mugnaini, 
mentre su Leonessa infuriava un 
violonto tcmporale, srattava, por 
tandosi solo al traguardo. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) Mu
gnaini che copre i 186 km. del 
percorso in 5.10*50" alia media 
oraria di km. 35.705; 2) Negro a 
17": 3) Massi a 18": 4) Zandegu 
1*01"; 5) Maino. 6) Benfatto: 7) 
Stefanoni: 8) Passuello. 9) Bar-
tali: 10) Luisetto 1*04". 

Classiflca generate: 1) Maino in 
27.48'19"; 2) Dancelli 1'12"; 3) 
Mugnaini 1*31**; 4) Sambi 4'07"; 
5) Negro 4*57": 6) Fabbri T49": 
7) Passuello 7"57"; 8) Vicentini 
PI?'; 9) NardcIIo 8*21"; 10) Ste
fanoni 8-27". 

Contro la Pro Patria 

nella Lazio 

Nella partita che vale un campionato la Lazio potra utilizzare il suo uomo migliore: 
Morrone, infatti, ormai ristabilitosi e in forma perfetta'e pronto a rientrare contro 
la Pro Patria. E quello che pud valere Giancarlp si e visto contro il Bari domenica 
scorsa! Nella foto: Morrone./, ;•'•:.< ',',. . '•.]'. - -.'••, 

In serie B 

per il Brescia 
E dunque, bisognera proprio 

aspettare I'ultimo turno dt ga-
re. gli ultimi novanta minuti 
di gioco, per sapere quali sa-
ranno le squadre che accompa-
gneranno il Messina nella mas. 
sima divisione nazionale. It 
fatto non sorprende e non e 
inconsueto: tuttavia siamo del 
parere che con un po' di sca-
logna in meno il Bari. c con 
un poco di accortezza in piu 
la Lazio. la fastidiosa 'Clrco-
stanza di affidarsi" agli ultimi 
palpitanti — e quindi nen'osl 
e pericolosi — novanta minuti 
di gioco poteva essere evitata. 
Con tutto il rispetto per il 
Brescia, difatti, che in questo 
campionato ha mastrato una 

Da challanger d i Amonti 

Decaduto 
DePiccol i 

La Commissione professionisti 
della Fedcrboxe ha preso ieri al-
cune decision! in mcrito alle 
< cinture tricolor! ». Innanzitutto 
la C.P. ha dichiarato decaduto 
De Piccoli da challanger di 
Amonti cd ha riaperto le sflde 
al campione dci «massimi». 
quindi ha autorizzato Scarponi 
a mcttere in palio il titnlo dei 
• galln» contro Lucini (28 giu
gno a Cremona) con I'impegno 
per il vincitore a difendcre la 
corona contro Linzalnnc. ha con-
fermato il campionato dei « log
ger! » tra Vecchiatto e Brondi 
14 luglio a Lignano Sibbiadoro) 
ed ha autorizz.itn In spostamen-
to del match Mastellaro-Beccn 
(campionato dei c piuma») a 
sottembre. Inflne la C.P. ha de-
ciso di rinviare a dicembro l'e-
same della domanda di affllla-
zione come procurators presen-
tata da Tagliatti. 

• • * 
Branch Ini ha dichiarato Ieri 

che Burruni d I fender* il titoln 
curopeo del « mosca » contro. Li-
beer il 5 luglio ad Alessandria, 
mentre l'incontro Camparl-Ru-
dhof per l'aggtudicazlone del 
Utolo «uropeo del i Ieggcri t ri> 

masto vacante in scguito alia 
detronizzazione di Chamley avra 
luogo a meta luglio a Sanremo. 
Per flssare la data del campio
nato europeo dei < welter» tra 
Manca e Curvis Branch ini e So
lomons attendono di conoscere 
I'esito delle trattativc in corso 
per opporre a Curvis. titolo 
mondiale in palio. Emile Grif
fith. Nel frattempo Manca difen-
dcra il titolo italiano contro 
Nenci.. 

• " - ' " • • • " 

Sonny Llston difendera il ti
tolo mondiale > dei « massimi » 
contro Cassius Clay il 30 set-
tembre a Filadelfla sccondo 
quanto afferma il «Boston He
rald » di Ieri. II consiglierc per
sonate di Liston. Jack Nilon, do
menica si rechera a Londra per 
raccogliere la firm a di Clay in 
calce al contralto. Clay, come 
sapcte, si trova a Londra per In-
contrare Henry Cooper (16 giu
gno). L'incontro Liston - Clay, 
pur concluso, restera subordina
te all'esito del match di Londra 
tra Clay e Cooper e all'esito del 
match-rivincita Patterson-Liston 
in programma a Las Vegas per 
il 32 luglio. 

-• tenuta» ed un temp.eramen-
to superiore a quello dei cam-
pionati scorsi, riteniamo ohe le 
•* rondinelle «• • possano ' essere 
classificate qualche linea al di 
sotto sia del Bari - che = della 
Lazio. Senza per questo sotto-
valutare le loro possibility che. 
d'altra parte, sono state enn-
fermate dalla vittoria colta sul 
difficile campo di Trieste. . 
s £ ' innegabile, tuttavia. che il 
Brescia sia stato ancbe un tan-
tino agevolato da quella specie 
di spietato «triangolare» che 
si e combattuto in queste ulti-
me due giornate tra Messina. 
Bari e Lazio. Ora. stando alia 
classiflca. e dando uno sguardo 
al turno di domenica pro.-sima. 
a rigor di logica si dovrebbe 
dire che le speranze del Bre
scia sono poche. anche aecrodi-
tandogli la vittoria su] Padova. 
Senza considerare che sul capo 
delle «rondinelle - pende la 
spada di Damocle del rinvio a 
giudizio. e quindi di una pro-
babile. dura sentenza. per il 
noto tentativo di corruzione ef-
fettuato da Pozzan nei confron
ts di due giocatori del Cntnn-
zaro. Tulisci e Sardei. 

Ma con quale animo si pos-
sono fare delle previsioni? I-e 
squadre sono ormai stanche. 
con i nervi scorticati, soggette 
ad ogni specie di sollecitazinne: 
basta un niente a capovolgere 
una situazione favorevole. ba
sta un'inezia per sovvertire lo 
andamento di un incontro. 

Avete visto lo scivolone del
la Lazio? Sia ben chiaro: ;i Ba
ri e - una squadra fortissimn 
Non avesse dovuto patire tutti 
gli incidenti. le malattie. le 
squnlifiche che ha patito. pro-
babilmente avrebbe scavatcato 
anche il Messina. E quindi il 
suo successo non si discute. Pe-
rb se quel folletto di Cicogna 
non avesse indovinato subito. 
all'inizio. m quel pallone pnzzo. 
quale sarebbe stato lo svolgi-
mento della • partita? La do
manda e lecita. perche il van-
taggio psicologico era della La
zio. Il Bari stava su: carboni 
ard'enti. E c'e pertanto da rite-
nere che se non avesse sbloc-
cato subito la partita, col pas-
sar del tempo 11 nervosismo sa
rebbe aumentato. e quindi qunl-
siasi risultato sarebbe potuto 
venir fuori. Invece e andata 

v ^ 

come e andata, e sia lode a' 
Bari che ha saputo giocare ur.; 
partita gagliarda e ••' vigoross 
Alia Lazio restano le preocru 
paziont Un'altra settimana € 
tortura., s--. ? ,̂̂  ,,> 

< Tutto k definito. ' invece. pp; 
quel che riguarda la retroces-
sione: sono incappate nella re 
te il Como, la Sambenedetteso 
la Lucchese. A nulla e valso 
difatti, il pareggio dei larian 
sul campo dell'Udinese; a nul
la e valsa la vittoria — final
mente! — della Lucchese sul 
Verona-baby. La Sambenedet-
tese. poi. s'e lasciata addirittu-
ra strapazzare da un ardente 
Foggia che vuol finire a tutti i 
costi nella quinta posizione. Mn 
anche se cosi non fosse Aito. 
niente ci sarebbe stato da fare. 
perche. come avevamo previsto 
ii Coscnza e riuscito a sir^ppn 
re il punto della tranquJiira sul 
campo del Messina. 

Per il resto risultati pressoc
che scontati (la vittoria del Ca-
tanzaro suU'Alessandria. quel
la del Lecco sul Parma, ed ?n-
che il pareggio fra Padova e 
Pro Patria) con IXinica ccce 
zione della pesante. impress:o-
nante sconfitta interna del Ca-
gliari ad opera del Simmen-
tbal Monza. E pensare che il 
Cagliari. in casa. non aveva 
mai perso. Ora le uniclte im-
battute in casa restano il Mes
sina. che ha vinto il campiona
to. e. ironia della ?orte, la 
Sambenedettese. che retrocede-. 

Michele Muro 

•i * t 

• ^ ! 

Un record dietro I'altro 
* 

grakie al ia sky-pole di 

fiberglass: I'ultimo ap-
. ^ v ••-,, ̂ ' ..^r.- i*"̂  ••:; ^n:.;;•• • \ 
partiene a Sternberg 

(5,079 m.) - Ed e possibile 

saltare 5,18 metri ma la 

specialitd sta perdendo 

la sua ci misura umana » 

llsalto conl'asta 
e ormai acrobazia 

£' il momento della pertica, 
del salto con I'asta. La speciali
td non ha requie: Nikula (m. 
4.94), Pennel (m. 4,95), Pennel 
(m. 4,97),- Brian Sternberg (m. 
5), John Pennel (m. 5,04), Stern-
berg (m. 5,05) e di nuovo Stern. 
berg (m. 5.079). Brian Stern
berg ha *mangiato» altri tre 
centimetri alio spazio. e se ai 
tiene conto che lo studentino 
americano non ha che 19 anni, 
e che gli astisti Tnigliori rendo-
no in progressione col passar 
degli anni, ecco che per i sal-
tatori col * bastone - la mura-
glia dei 17 piedi, m. 5.18 non e 
piu una misura del due mila. 
Cornelius Warmerdam, il piu 
grande astista di tutti i tempi, 
il - mago» che nel 1942 con 
uno strumento dl bambu saltb 
4.77 m. (record che rimase in-
sitperato per 15 anni, sino al 
•57. e sopravanzato da Gutow-
ski di appena «n centimetro: 
4.78 m.) ha di recente pronosti-
cato che con il fiberglass anche 
i 18 piedi. 5,48 m„ non sono 
piu trrapaiungibili. 

L'asta dl fiberglass ha messo 
in crisi anche H settore tecni-
co: c'e chi guarda al fenomeno 
sdegnato, chiamando in causa 
i numi protettori dell'atletica 
per cacciare Vintruso (nel caso 
l'asta di fibra di vetro) e chi. 
inrece. alca inni al progresso, 
comparando molto ingenuamen-
te lo scavalcamento del muro 
dei * 5 metri » ai 10" netti sui 
100 piani. E VIAAF osserva. 
non sapendo che pesci prende-
re, '•• rinviando continuamente 
Vorntat tmprdcrastmabile' Tewt-
sion'e.delle tabelle di puriteoaio 
anche per impedtre — wedi caso 
del decathleta formosano Yang 
Chuanano-Kwang — che la 
confusione e I'irnprecis'tone in-
vadan0 •• altri settori dell'atle
tica. • - . • - - . . -

Certo che la sky-pole di fi
berglass ha -rivoluzionato la 
specialitd. Qualcosa di analoao 
accadde ai primi del secolo 
qaando vennero pensionate le 
aste di frassino per far posto a 
quelle di bambu, piu elastiche e 
piu sicure. La storia dei records 
del salto con I'asta si confonde 
con la storia dell'cttrezzo. Dopo 
il bambii venne in scena lo stru 
mento di metallo, duralluminlo 
ed altro. che sancirono il tra~ 
monto delle aste vegetall. Ora 
e di moda il fiberglass. Afa ne-
pli Stati Uniti gia si stanno 
sperimentando pertiche ripiene 
di gas compresso capacl di dare 
all'attrezzo una maggiore fles 
sibilita. e quindi una fiondata 
piii robusfa. 

II salto con I'asta e 1'unica 
specialitd dell'atletica leggera m 
cut Patlefa si serve di uno stru
mento per stabilire il risultato. 
L'asta, ovvero , lo strumento. 
gioca un ruolo di * primissimo 
piano. Ma I'asta senza uomo 
-imarrebbe materia inerte.. e 
•prio. D'altra parte il salto con 
'asta e cecchio quanto Vuomo, 
* anche i ragazzini della peri-
'eria per • saltare p iu ' alto e 
niii tontano si servono di lunghi 
mstoni coi quali fanno leva sul 
'erreno e sfrutiando la rincorsa. 
tsso e la trasformazione del-
"inerzia accumulata nella rin
corsa in elevazione: I'asta ac-
?resce del doppio Velevazione. 
II gioco di una pertica di un 
•ipo pluttosto che di un altro e 
facile ad intendersi. Nikula, ad 
-sempio. il campione finlande-
TP che al chiuso ha saltato m. 
K10. non riusci mai ad andare 
oltre i m. 4.51 (1961) con aste 
metalliche. Dopo pochi mesl di 
allenamento sulla fiberglass mi-
gliord di colpo di 24 cm. (inver-
no 1961-62. m. 4.75 in sala), per 
arrivare al record europeo e a 
quello mondiale. 

E' vero che I'art. 48 del co-
dice delVatletismo recita nella 
sua ottava parte che "...la per
tica pub essere fatta di non im-
porta quale materiale e avere 
una lunghezza e un diametro 
qualsiasi - , e che quindi il fiber
glass non pub essere messo al-
Vindice. ma e anche vero che 
un paragon** Ira I record di Ni
kula. Sternberg e Pennel con 
quelli di Warmerdam. di Mear-
dows non e possibile. Tndietro 
non e possibile ritornare. e lo-
gico. Nemmeno si pub miscono-
scere le imprese di Sternberg e 
amici. I.a Federazione interna-
zionale ha una sola via d'usci-
ta: rendere ufficiali i due re

cord, e rivedere le tauole dei 
punteqai, stabilendo due valu-
tazioni: una per il salto con 
I'asta tradizionale e I'altro per 
il fiberglass. 

' L'asta di fiberglass, per not, 
ha tutta Varia di una mistifica-
zlone al pari della famosa scar-
petta con suola ortopedica resa 
famosa dal sovietico Stepanov. 
L'astista. prima ancora della 
pertica di fibra di vetro. era gia 
un incrocio piii attrezzista che 
atleta. Con il nuovo attrezzu 
diviene esclnsivamente un gin-
nlco, se non un fenomeno da 
circo. un acrobafa ciod. Se pri
ma, difatti. un buon astista do-
veva riassumere le doti di un 
buon velocista, buon lanciatore, 
buon lunghista, sollevatore di 
pesi e possedere una dose ae-
nerosa di abnegazione e corag-
gio per riuscire nella specialitd 
(Pennel corre le 100 yards in 
10"1 e Iancia il giavellotto a 62 
metri: Nikula corre i 100 pianl 
in U"3 e Ankio in U"l, ma 
Nikula su tre volate e piu ru-
pido) nel futuro, con le nuove 
pertiche, sara sufficiente Vuomo 
pesante. forzuto, capace di 
sfruttare al massimo Iu capact-
fd di curvatura dell'attrezzo 
per pot lasclarsi portare dalla 
successiva fiondata. Molto acu-
famenfe un tecnico di casa sti-
ma che e giunta, col fiberglass. 
Vepoca dei «• nani»; giganti rf 
mangono i campioni del pas 
sato. 

• C'e un'altra via da scegliere 
per portare ordine nella spe 
cialita: quella di stabilire un 
tasso massimo di flessibilird 
dell'attrezzo. Prima che sia 
troppo tardi VIAAF deve dea-
dersi. Perche oramai il salto 
con l'asta sta divenendo soltan-
to una rincorsa a strumenti 
sempre piu artificidti. in palese 
contraddizione con il fine del
l'atletica. C'e un limite al di la 
del quale lo sport perde ogni 
significato. 

pi. s. 
Nella foto accanto al titolo: 

Brian Sternberg durante il suo 
salto record. ' • 

Garrincha 
alia Roma e 
Manfredini 
alia Juve? 

Garrincha verra alia Roma? 
La notizia si e sparsa ieri e 
non si sa quale fondamento ab-
bia: il prestigioso brasiliano 
verrebbe acquistato in compro-
prieta con la Juve e giochereb-
be per un anno in maglia gial-
l'o-rossa. In cambio alia socie
ta torinese andrebbe Manfre
dini. 

E' probabile. comunque che 
la stretta finale alle trattative 
sara data dal general manager 
della Roma Valentini che ieri 
e partito per Torino assieme a 
Menichelli. al fine di definire gli 
ultimi dettagli per ii passagglo 
dell'ala alia Juve. Menichelli 
sara utilizzato, quasi • Bicura-
mente. dalla Juve fin dal torneo 
che si gvolgera in Svizzera con 
le conseguenze che la Roma, 
che partecipera al torneo. se 
lo trovera di fronte ancor pri
ma del previsto'.. :; 7. 

Intanto si "e appreso ehe 
Charles e stato mess 0 in lista 
condizionata per l'estero. La 
misura si e resa necessaria in 
quanto altrimenti la Roma non 
avrebbe potuto tesserare il te-
desco Schuetz. per il quale le 
trattative sarebbero gia state 
concluse. - •.'• 

Per quanto riguarda Mala-
trasi, rpare che il difensore ears 
a Roma domani, o dopodoma-
ni, per firmare il contratto che 
lo leghera alia societa giallo-
rossa. La sua utilizzazione nel
la partita di sabato contro il 
Santos appare incerta 
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5 VARI1 L. 50 

E' sceso ieri all"aeroporto il 
grande ' mago This Booms. 
famoso per camminare a pie
di nudi su vetri e chiodi. II 
suo segreto? Usa sempre il 
famoso Callifugo Ciccarelli 
che si trova in ogni farmacia 

; • , , .. a sole 150 lire . 
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VACANZE LIETE 

MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsicbica razio-
nale al servizio di ogni vostro 
desiderio. Consiglla. orienta 
amori. affari, sotferenze. Pigna-
secca sessantatre. Napoli. 

14) WEP1C1NA IGIENE L. 50 
A.A. SPECIALI8TA veneree, 
pelle. dlsfanslonl sessnall. Dot-
lot MAGIJETTA . Via Orlno-
lo 49 FIBF.NZE • Tel. 298.971. 
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AVVISI SANITARI 

VISERBA DI RIMINI . . P E N -
SIONE VILLA OSLO - Via 
Cividale 3 - a 30 m. mare. 
Conforts. Cucina romagnola. 
Prezzi convenientissimi. Inter-
pellateci. - • 

AVVISI ECONOMICI 
31 ASTE-CONCOR8I L. St 
ASTA ECCEZIONALE !•! AU
RORA GIACOMETTI li^aida 
VIA ASINARI SANMARZA-
NO 26. grande depn i i e awkill 
anficbi. BMderni, per officio, 
salotti. divaniletlo. sedie, artna-
di, pianoforti, qnadri. tappet I. 
felevlMri, llbrl, eec. PREZZI 
BASSISSIMI!!! VislUleci per 
ranvlncervene!!! Kmn ve ne 
pent irete!!! I^irg* p*steggi« 
per antomobili. 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
c sole a dlsfunzionl e debolezs* 
sessuall di origine nervosa, psi-
chica. endoenna (neurastenia, 
deilcienze ed anomalie sessuall). 
Visite prematrimnnialL Dott, P. 
MONACO Roma, Via Vlminale, 
38 - int. 4 (StazJone Termini). 
Orario 9-1Z 18-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pnmerif-
gio e 1 festlvi. Fuori orario. nel 
sabato pomertgflo e nel glornl 
festlvi si riceve solo per appun-
tamentn Tel 471.110 (Auv Com. 
Roma 16019 del 23 ottobre IBM). 

SOC. 

vROMAGNA 
UNICA SEDE MOM H» SUCCIMSMI 

4696 
cucnuumo - 1 5 int i t omuun 

cow tacatCA AVTOMATICA 
- IMICA CONVEMZIOHKTA 

CON GU ENT1 MILTTARI . 
pn^olSSI5raL30ilKg, 
Mercedes • Ford Comet 

Chevrolet tmpotm 

il nuovo A T i^ A D 
FRIGO BAR i*..Li<jrtJ.K 
litri 70 - L. 64.000 
. n c a s t e l l A t u r a di s o s t o g n o L. -lOOO 

il Becondo frigorifero per ogni famiglia! 

da 

. i 

1 -:>> 

f * * * * 41A0*. r » muno a 

*••: 

k 
y— . . . 

,:.*. . „••:•; ,5V,--.^v;i. 


