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Per le ferite riportate a Bordeaux 

II profilo al t imetrlco della corsa di Ponzano Magra. 

Oggi a Ponzano Magra 

Ultimo atto 
del Cougnet 
Dal nostro inviato | 
PONZANO MAGRA. 6. I 

H Trofeo Cougnet, nato anni 
or sono per la valorizzazione 
dci nostri uomini - di - secondo 
piano si apnresta a vivere do-
niani, a Ponzano Magra. la sua 
giornata campale davanti al mi-
gliore schieramento che il ci-
clismo italiano puo attualmente 
offrire. E non poteva essere di-
versamente dal momento che il 
« Gran Premio Ceramisti» rap-
presenta ufficialmente il terre-
no di battaglia per la conquista 
di una delle raaglie azzurre. 
Proprio per questa sua caratte-
xistica i motivi delTultima pro-
va del trofeo saranno ancora 
tanti, tutti te'cnieamente validi. 

Le adesioni pervenute intan
to alia societa • organizzatrice 
mettono maggiormente in luce 
quanto i dirigenti delle varie 
squadre ciclistiche abbiano pre-
so sul-serio questa prova che 
racchiude tutti i numeri per 6t-
tenere quel successo tecnico ed 
agonistico che sempre le e ar-
riso nelle precedent! manife-
stazioni. 

La «Cynar» si presenta al 
« v ia» con Ercole • Baldini, il 
trionfatore di questo trofeo 
Cougnet (con p. 61) in virtu 
della sua vittoria di Imola, del 
eecondo posto di Meda, delset-

. timo di Mirandola e del terzo 
dj Trento; e con Vittorio Ador-
ni del quale nessuno conosce 
csattamente la condizione dopo 
il disastroso ritiro dal giro del
la Svizzera. -: -

L'Cqutpe di Bertolazzo e com-
pletata dal campione italiano 
(formato UVI) Bruno MeaUi. 
dichiaratosi convinto di dispu-
tare una bella gara, Fezzardi, 
Benedetti. attorniati - da un 
buon numero di gregari. '"•• 

La « Salvarani » presenta un 
polemico Ronchini e Pambian-
co che. mimetizzatosi da un po* 
di tempo a questa parte, sj e 
prefisso di conquistare sul cam-

' po il suo buon diritto a difen-
dere l'ltalia ai mondialL 

La « CITE - , con la sua patru-
glia di Giovanni Audaci cerche-
ra di portare alia ribalta il non 
piu giovane' Ranucci. che su 
queste strade." con ' la • maglia 
dei puri. conquistft i piu signi-
ficativi successi: mentre la « Fir-
t e» avra in Zancanaro. Fonta-
na (tricolore della Lega) e Mo-
ser i suoi uomini di avanguar-
dia. La «Gazzola» presenta 
Cribiori. intenzionato a bissare 
il successo di Faenza. mentre la 
««Molteni- fa perno su De Ros
so e su «Pippo» Fallarini 

La polemica -Legnano* fit pre
senta con Penigmatico Massi-
gnan. ma in realta il euo uomo 
di punta 6ara il trevigiano Du
rante finalmente rientrato in 
poesesso della condizione che 
gli permifie. in apertura di sta-
gione. di oorei in evidenza. 

Troppi nomi? Forse. ri per-
corso comunque. accuratamen-
te «celto, dovrebbe rimuovere 
i dubbi in proposito e portare 
alia ribalta veramente i miglio-
ri. La salita della Madonnetta 
(da ripetersi 9 volte) che sale 
in due km. da 20 a 140 m. sara 
il banco di prova dal quale do-
vra sortir*. al termine. il ver-
detto. - -

La battaglia quindl e tri« che 
mai aperta. Per I bocciati al 
prima esame ci sar i sempre la 
possibilita di rimediare a Pe-
scara e nel Giro del Piemonte. 
tuttavia, un successo • domani. 
rappresenterebbe gia un largo 
margine di vantaggio nella dif-
flefle battaglia per la conqui
sta della maglia azzurra. 

Rodolfo Musso 

^ i 
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il Tour 
Dopo il riposo di ieri si riprende con 
la Aurillac-S. Etienne di 236 chilometri 
Anquetil resta il maggiore favorito 

Nostro servizio 
AURILLAC. 6 

Giorno di riposo oggi al Tour: 
e giorno di festa perche final
mente e spuntato il sole a ralle-
grare la carovana dei girini. Fe
sta per tutti meno che per gli 
italiani perd, in quanto anche 
oggi il clan azzurro e stato 
turbato da una notizia poco lie-
ta, la notizia del ritiro di Car-
lesi a causa della ferita ripor-
tata alia gamba nell'incidente 
occorsogli mentre si apprestava 
a • raggiungere il radu»"> di 
Borddeaux. 

Rialzatosi dolorante it «Cop_ 
pino * aveva potuto condurre 
a termine la tappa solo strin-
gendo i denti per soffocare il 
dolore: • e stringendo i denti 
aveva corso anche nei giorni 
successiui. Oggi perd il medico 
lo ha visitato e gli ha consiglia-
to di abbandonare de/initiua-
mente anche in considerazione 
del fatto che Carlesi si era pre-
sentato al * via!» in condizioni 
menomate per una angina con-
tratta 48 ore prima. E cosl nel 
pomeriggio stesso Carlesi ha 
preso il treno per Pariai da do. 
ve proseguira poi per l'ltalia: 
cost la squadra azzurra e ri-
dotta ora a soli nove effettivi 
dei venti che avevano iniziato 
la corsa. 

Anche il gregario di Carlesi, 

Chssifkhe 
Tour 

Menichelli 
e Carminucci 

o. k. a Belgrado 
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BALDINI 

1) G. DESMET I (Bel.) In 
ore 68.W02". 

2) Anquetil (Fr.) u. 2'33"; 3) 
Poultdor (Fr.) a 5'22"; 4) Ba-
bamontes (Sp.) a 5'32"; 5) An-
glade (Fr.) a 6'29"; 6) Pautvels 
(Bel.) a 7'31"; 7) Soler (Sp.) 
a 7'47"; 8) Peez Frances (Sp.) 
a S'00"; 9) Lebaube (Fr.) a 
9'04"; 10) A. Desmet (Bel.) a 
9'53"; 11) Pacheco (Sp.) a U* e 
13"; 12) Bocklandt (Bel.) a 
12*30"; 13) Puschel (Ger.) a 
1308"; 14) Stablinskl (Fr.) a 
13'38"; 15) Gainche (Fr.) a 13' 
e 39"; 16) Junkerznann (Ger-
manla) a 13'55"; 17) Mattlo 
(Fr.) a 14'09"; 18) Ramsbotton 
(G.B.) a 14-41"; 19) FONTONA 
(It.) a 14'51"; 20) Mahe (Fr.) 
a 15'25N; 21) Van Scbll (Bel.) 

)a 15*44"; 22) Hoevenaers (Bel.) 
a 17*12**; 23) Van Looy (Bel.) 
a 17*18"; 24) G. Groussard (Fr.) 
a 18*19"; 25) Van Aerde (Bel.) 
a 18*21". • 

Tour-baby 
1) Zimmerman (Fr) 22.21*41"; 

2) Saguatdy (Sp) a 24"; 3) Mo-
mene (sp) a 48"; 4) Maurer 
(Svl) a 1*33"; 5) MUGNAINI 
(It) a 1*59"; 6) Vyncke (Bel) a 
2'43"; 7) Almar (Fr) a 4'11"; 8) 
Alves (Port) a 4*30"; 9) Oellsle 
(Fr) a 4*54"; 10) MAINO (It) a 
5*11"; 11) Chappe (Fr) a fi04"; 
12) STEFANONI (It) a fi'16"; 
13) Tons (Sp) a 6*17"; 14) DAN-
CELL1 (It) a $36"; 15) Garvalbo 
(Port) a 7*20"; IS) Qaesada (Sp) 
a 7*37"; 17) Da Sllva (Port) a 
7*59"; 18) Huiart (Fr) a 8*30"; 
19) Zoeffel (Svt) a 8*42": 20) 
Mendes (Port) a 8*52". . 

L'incarico a Scuotto 

Commissario 

al Napoli 

BELGRADO. 6. 
' Hanno avuto inizfo oggi gli 
europei di ginnastica con la par-
tecipazione di 41 atlotl rappresen. 
tanli 22 nazioni 

Al termine della prima gior
nata gli italiani Menichelli c 
Carminucci flgurano rispcttiva-
mente al 3 e 4 posto del.a clna-j^ 
silica gencralc. con punti 28.55 e 
28,45. AI primo posto flgura il 
novietico Boris Snclin. con punti 

scguito dal connazlonale 
idi con 28.00. _ , . 

NAPOLI, 6 
La difficile situazione del 

Napoli e stata esamlnata sta-
mane dal prefetto - Memmo. 

>. dal comandante Lanro, dal 
dr. GaglUrdl. dal dr. Scnotto 
e dal presidente della Lega 

< Perlasca. Al termine della rto-
nionc « ritennto cbe non \l 
e — afferma an comunieato — 

"una offerta di sostituxione del
le obbligazionl dell'A.C. Na
poli come e prescrttto dal re- . 

» golamenti federall ». II pre
fetto «sentito il parere del 
presidente della Lega nazio-

" nale • ha nomlnato reggente 
dell'A.C. Napoli II dott, Lul-
gi Scuotto cbe ha accetUto ,-
rincarico. 

Come t noto la situazione ', 
' flnanziarla del Napoli, dopo ; 

che Lauro. due gioml dopo j 
• la conclusione del camplona- ; 
; to. aveva dichlarato dl voter , 
abbandonare la presldenza 
della squadra. era la seguen- ; 
te: 40$ milloni in camblall eon [ 
la flrma dl Lauro quale garan- , 

' te; 183 milloni dl credlto con- • 
. tante di Lauro; un centlnalo • 
* dl milloni di debitl varl rra 11 

quail €0 per credlto sportlvo e ! 

.23 milloni per affltto non pa- : 
gato dello stadlo Vomero. 

Dopo le varle imitative ed 
Incontri fra I dirlgenti fe-1 
derail. Lanro e Scuotto, il * • 
fatio avantl II dott. Gagllardl, [ 
II quale telrgrafd alia Lega; 
d| esiere dUpoMo ad awurac- ' 

re l'incarico dl Commissario 
straordinarlo a determinate 

• condizioni: cloe garantendo 
per 1 soli 40C milloni In *'-
fetti cambiari alle stesse con
dizioni chleste da Lauro alia 

' Lega (ammortamento In ot-
, to anni con rate da 65 milloni 
'- comprendendo anche gli In-

teressl). In un secondo mo
mento Gagllardl si dlsse dl-
sposto. per favorlre la soluzio-
ne della crlsi, a pagare an
che I CO milloni del Credlto 
Sportlvo. 

Nella riunlone odlerna In 
prefettura. perd. ognl tratta-
tlva e andata a monte In 
quanto Gagllardl ha reso no-

. to che per l 408" milionl era 
disposto a dare, solo garan-
zle personall e non la fldejus-
slone bancarla e cioe la so-
stltuzlone della sua Anna a 

• quella dl Lauro sotto le cam-
biali attualmente • accese ». 

A questo punto e difficile 
i dire quale soluzione avra la 

erlsl: per capire qualcosa bl-
t sogna attendere di vedere In 
. quale.direzlone Intende muo-

versl Scuotto che e notoria-
•nente un lanrlno. Certo I'av-
venlre del ciueclo non e ro-
seo; anzi dlremmo che e plut-
tosto nero con 11 ritorno dl 
Lauro sulla cresta dell'onda. 
Ma non e detto che Lanro % abbla partita vinta perche 

- ormal I verl sportlvt hanno 
caplto come egll sla la causa 

Rrlma dl 
•poll. 

tutu 1 mall «el 

Falaschi, stamane ha manlfe-
stato Vintenzione di seguire la 
sorte del suo capitano. Ma la 
squadra della Molteni e venuta 
al Tour associata a quella del 
I'IBAC, di cui fanno parte Bat 
tistini, Fontona e Ferrari. I tre 
corrfdori hanno reclamato, na-
turalmente, Vatuto di Falaschi, 
e Giorgio Albani, direttode spor-
tivo della Molteni, ha telefo-
nato ai dirigenti per prendere 
istruzioni. Dall'Italia egli e sta
to autorizzato a deciaere per 
propria conto e oggi Albani ha 
imposto a Falaschi di continua-
re U Tour al servizio del ter
zetto dell'IBAC. :••• 

Incident! hanno messo fuori 
corsa Cogliati, Balmamion, Ba-
riviera, Gentina, Velucchi; un 
errore tattico ed il ritiro non 
molto giustificato di Fornoni 
hanno portato alia eliminazione 
di Minetto, Dante, Ottaviani. 
Non e esagerato dunque affer-
mare che si tratta della spedi-
zione italiana piu sfortunata di 
tutti i tempi: che attendersi di 
piu ormai? E' evidente che non 
e'e nemmeno da sperare in 
qualche successo di tappa per 
cui quello di Bailetti a Rennes 
dovrebbe rimanere Vunico a ri-
cordo della partecipazione ita
liana a questo Tour. 
' Git italiani dunque sono com. 

pletamente fuori gara: e Vat-
tenzione si accentra sulla lotta 
per il successo finale, lotta che 
dovrebbe concludersi netta-
mente a favore di Anquetil che 
e il corridore di maggiore das. 
se oltre che di grande intellt-
genza tattica. Oggi e secondo a 
2,33" dal belga Desmet che do
vrebbe perd detrdnizzare o suL 
le Alpi o nella tappa a'crono-
metro: su questo non ci sono 
dubbi. £ non vi e dubbto che 
Poultdor, Bahamontes e Perez 
Frances (ovvero gli altri uomi, 
ni dell'alta classifica) difficil-
mente dourebbero infastidirlo: 
Poultdor aggressivo e corag-
gioso non ha molta classe e 
non ha le amtctzte di Anquetil: 
Bahamontes ha 35 anni e non se 
la sente piu di rischiare Vosso 
del collo in discesa; Perez Fran. 
ces potrebbe essere il piu pe-
ricoloso avendo fatto finora una 
corsa d'attesa, ma in genere non 
gli si concede molta fiducia. 
Inutile parlare poi di Van Looy 
troppo distaccato. -<•'' 

Tutti i favori come abbiamo 
detto sono per Anquetil: al qua 
le spetta dunque il compito di 
dimostrarsi degno della fidu 
cia riposta in lui nelle prossime 
tappe, a cominciare da quella 
di domani la Aurillac-St. Etien. 
ne di km. 236 comprendente due 
colli di terza categoria il Puj 
Majed il CollaL 

Diversa invece e la situazione 
nel piccolo Tour che ha osser-
vato pure oggi la sua giornata 
dl riposo nella localita di Saint 
Flour: e vero che i francesi 
sperano di conquistare la vitto
ria finale con Vattuale leader 
Zimmerman (su lui anzi Bobet 
ha accettato grosse scommesse), 
ma e anche vero che i belgi gli 
italiani ed i sovietici possono 
ancora contrastare seriamente il 
successo dei francesi. -•.'•• 

Gli ttaltant in particolare s o . 
no abbastanza otrimisti essendo 
riusciti a piazzare ben due uo
mini (Mugnaini e Malno) net 
primi posti della classifica pri
ma della scalata delle Alpi ove 
probabilmente si avra la deci
sion e della corsa. 

Tl C.T. azzurro Rimedio co
me al solito non fa pronosftci 
ma fa comprendere the la vit
toria ottenuta ieri da Mugnaini 
e venuta a buon punto per al-
zare il morale dealt italiani e 
per consenttre Toro di guardare 
con magaiori speranze alle 
prossime tappe. 

Domani anche il piccolo Tour 
riprende il suo catnmino; t 102 
corridori rimasti in qara saran
no chiamati ad affrontare la 
settima tappa, la Saint Flour-St. 
Etienne che si prevede molto 
combattuta in quanto *ia i fran
cesi che t belot tenteranno di 
far pagare cara agll italiani la 
vittoria ottenuta con Mnannini 
ad Aurinac Ci riuscJranno? 

C. » . 

Sternberg 
restera 

porolizzoto? 
SEATTLE, 6. 

I medici curanti di Brian 
Sternberg hanno poche spe
ranze di veder camminare di 
nuovo il detentore del record 
del mondo di salto con Tastd. 

Un bollettino medico dichiara 
infatti: -Lo stato di Brian Stern
berg resta critico. Le difflcolta 
respiratorie non si sono aggra
vate. Egli non ha • febbre. Le 
possibilita di una stato di pa-
ralisl permanente sono molto 
fortl Non vl saranno altri bol-
Jettini medici a meno di un no-
tevole cambiamento delle sue 
attuali condizioni*. . . 

Oggi il G.P. del Belgio 

- II Gran Premio motoclcll-
stico del Belgio, che si di-
sputera oggi . sul • velocfssi-
mo trocciato dl Frencor-
champs, offrira agll sportivl 
Italiani dne motivi dl grande 
interesse: il primo rlgnarda 
i] duello tra Provini (In eel-
la alia Morini) e Grassetti 
(che - gnldera una .' Benelll) 
nelle 250 e c , |1 secondo la ri-
vlncita 'nelle 500 cc. tra Gi-
lera ed MV. • - . • • ! y,. 

Provini ha dimostrato du
rante le prove • di essere in 
ottima torma; 11 mezzo mec-
canico a sua dlsposixlone ri-
sponde alia perfezione anche 
alle soW.cltazioni pin dure e 
quindi sar i molto difflcile ehe 
Grassetti • possa Insidiarlo. 
D'altrm parte non si pu6 dl-
mentlcare che in gara el sa
ranno anche lo svizzero Ta-
verl (Honda) e 11 glappone-
se Toski (Yamaha). 

Nelle 500 nettissima ci pre

senta la superiority delle MV 
che con Hailwood hanno se-
gnato nelle prove la media stu-
pefacente di 201,030 Kmh che 
e una delle pin alte veloci
ty motociclistiche ma| regi-
strate nel mondo. Di fronte a 
cio molto difflcile sara II 
compito affldato alia Gilera: 
e vero che Read ha girato 
anch'egll velocissimo, ma il 
suo tempo e stato nettamente 
inferiore a quello d i ; Hall-
wood. 
-- Nelle 125 la lotta, come al 
solito gara rlstretta alle giap-
ponesl Suzuki, che dominano 
nettamente 11 campo dail'al-
to della loro snperiorita mec-
canlca. Lo stesso discorso va
le per le mierocllindrate: le 
50 cc sono un dominio asso-
luto delle Suzuki e nessuno 
del coneorrenti appare In gra-
do dl impenierire minima-
mente II giapponese Ichino 

I NeUa foto: H A I L W O O D 

G.P. Napoli e Triossi 

Ippica di lusso 
a Napoli e Roma 

Due prove classiche — una 
di galoppo. l'altra di trotto 
— sono al centro della dome-
nica ippica. 

Ad Agnano e di scena il 
G. P. Citta di Napoli, (lire 
10 milioni. m. 2.450). Saranno 
ai nastri 10 cavalli: Bazille, 
Delvin. Fanfaron, Lauso. Ma-
rot, Teocrito. Mider. Nigretta 
Ferenico. Angeluccio. La pro
va pare assai aperta. stante 
la presenza del vincitore del 
derby del "61. Lauso nonche; 
degli ottimi Bazille e Delvin, 
di Marot che non e da tra-
scurare, anche se le sue pro
ve sono alterne. e di Nigret
ta che affronta per la prima 
volta una categoria impegna-
tiva. 

Difftcilp e quindi il prono-
stico: proveremo ad indica-
re il duo della razza Del Sol
do (Lauso e Mider) davanti a 
Delvin, Bazille e Teocrito. 

A Roma e di scena il Pre
mio «Tino Triossi*. dotato 
di 13.125.00 lire di premio 
sulla severa distanza di 2.600 
metri, il quale ha riuoito ai 
nastri 11 trottatori 

I favori del pronostico spet-
tano al grande Mincio che 
passato. quesfanno. di vitto
ria in vittoria, e che potra 
awalersi dell'aiuto del com-
pagno dl scuderia Stupendo. 

Mincio, per altro. non avra 
la vita facile, giacche; ha sor-
teggiato il n. 10 di steccato e 
partira quindi in seconda fila. 
mentre in prima fila, con fa-
vorevoli numesi di partenza. 
si awieranno i suoi due av-
versari piu pericolosi. Stefa-
no e Carmelo. 

I nostri favoriti sono: 
1. corsa: Rubello. Globulin a; 
2. corsa: Incino. Feriquet: 
3. corsa: Acasto. Lord: 4. cor
sa: Pionier, Ebanite: 5. corsa,-
Tribuno, Ovaro. Miss Delly; 
6. corsa: Premio - Tino Trios-
si «. (lire 13.125.000. m. 2.600) 
Mincio, Stefano. Carmelo; 
7. corsa.* Sciltian • Luino: 8. 
corsa: Calenda. Barbarico. 
Iran'. 

iulio Rinaldi 
si e sposato 

n campione d'Europa del medio 
mas3imi Giulio Rinaldi si e uni-
to in matrimonio ieri ad Anzio 
con la signorina Agncso Mec-izzi. 
Testimoni per lo sposo il Drof. 
Gaetano Zappala e il sif. Blasi. 
per la sposa il sindaco di Anzio 
e II signor Garzin. Agli sposi fe-
Ilci le nostra piu vive fellclta 
aionl. 

La legge economica sovrasta la legge dello sport 

Calcio - mercato: 
si sono 
solo le «grandi» 

Giorno piu giorno meno, 
gli uomini del pallone hanno 
avuio un mesc di licenza. 
Uffa, non ne potevano piu/ 

— Tu, dove vai? 
— Al mare. »-f ' - • 
— Bene. Io, vado ai monti. 

Continuare a vederti, mi sem-
brerebbe - di dover ancora 
partecipare alle partite, agli 
allenamenti, ai raduni. Scu-
sa: continuare a vederti, mi 
darebbe il voltastomaco. • 

Per^no Herrera, uno che 
par non abbia altro dio all'in-
fuori del foot-ball, ha detto 
ah: «Fhvalmente. e flnita!». 
Ed e partito, per il Polo Nord. 

Campionato d'ltalia. Coppa 
d'ltalia. Coppa dei Campioni. 
Coppa delle Fiere. Coppa 
Rappan. Coppa delle Alpi, 
Mitropa-Cup. Altre coppe. Al-
tre coppette. E tornei, magari • 
al di Id. dell'Atlantico. Quin
di, gli ultimi incontri riflet-
tevano immaglni di stanchez-
za, di desiderio di riposo. La 
eccezione era il Milan, ga-
gliardo e superbo. Chi si de-
ve ringraziare? 11 Toto, pri
ma di tutti: il Toto, questa' 
specie di tassa sulla speranza 
della povera gente, che mun-
ge e muhge la moderna vacca 
d'oro: 41 miliardi, 255 milioni 
c 688 mila 750 lire, quesVan-
no. Poi, la Federazione. Poi, 
la Lega. Poi le Societa, che 
cercano, disperatantente e 
inutihnente, di quadrare i bi-
lanci: le Societd continuano a 
perdere in quanto continuano 
ad aumentare i costi, ed i ri-
cavi hanno ormai un limite di 
dilatazione insuperabile. Che 
si dovrebbe fare? Dar un ta-
glio ai prezzi, a tutti i prezzi. 
E, invece, nel vano tentativo 
di rimediare ad una difficile, 
se non gia grave, situazione, 
si giuoca e si giuoca: si tira-
no troppi calci. Come troppo, 
qui, si va in bictcletta. H 
risultato? Che non accada al 
nostro foot-ball cib ch'e ac-
caduto al nostro ciclismo. II 
»Tour*, per noi, e un disa-
stro. E se I'abbiamo fuggito e 
perche" ci procurava un senso 
di tnalinconta, un senso di 
tristezza. 

E comunque, tornando al 
foot-ball, se i calci sono ben 
tirati, se e'e lo spettacolo, la 
gente partecipa. Cid dimostra 
che piu della quantitd wale 
la qualitd. I bilanci della sta-; 

gione passata sono indtcatiui. 
Nella Serie A, il confronto 
fra il 1962.1963 e il 1961-1962 
e attivo per piu di un mi-
liardo e mezzo di lire. Nella 
Serie B, incece, e passtvo per 
quasi quattrocento milioni. E 
in ribasso sono gli incassi 
della Serie C: il disavanzo, 
fra U 1962-1963 e il 1961-1962, 
e di oltre cinquanta miltont. 
Vi e di mealio, per I'esem-
pio. II "Torneo Citta di Aft-
l a n o ' e stato un successo, 
con il Milan e con 1'Inter, 
non con il Santos, ni con Pe-
14, che non e sceso da Marte, 
che e un uomo di came e 
d'ossa. •'•:. "••' H ..'• • -i. 

Peli e venuto, e s'e tno-
strato a Roma, a Aftlano, a 
Torino. E se all'inizio poteua 
raler un miliardo di lire, al
ia conclusione gli avrebbero' 
dato la meta, se gliel'avreb-
bero data. Peli e un bluff? 
No, anzi. E' che pure lui nc-
cusa la nausea del. pallone. 
Esatto. La regola generate 
dovrebV essere quella del 
giuocare poco e giuocare be
ne. Ma, sapete: con il signor 
Edson Arantes do Nascimen-
to. il Santos e il Brasile gua-
dagnano un mucchio di dol
lar!: senza, la cifra-cachet su-
bisce un duro, fiero colpo. 
Nell'uno e nell'alfro caso, pe
rd, ci rimette chi paga il 
biglietto d'ingresso alio stadio. 
• Adesso, un po' per le esa-

gerate richieste, un po' per 
la politico della Federazione, 
preoccupata per i debirt di 
xroppe societa, e molto per 
le delusioni patite, i dirigenti 
delle maggiori squadre pare 
abbiano deciso di rinunciare 
alle solite follie d'estate, nel-
lo svolazzar delle • cambiali. 
Pochi acquistano con danaro 
contante. E s'e t?ero che il 
mercato e ricco di grosse ci-
fre, e altrettanto vero che, 
sulle grosse cifre. poco si 
concretizza. Terminera che 
soldi se ne sborseranno- po
chi? Certo. Che succede in-
tanto ? «.. 

Manca una settlmana alia 
chiusura delle liste di trasfc-
nmento. ed ecco. grosso mo-
do. come stanno le cose: 

ATALANTA - Tace.-
BARI - Acquisti: Fernando 

dai Palermo: Cantarelli. dal 
Simmenthal. Siciliano e Ros-
Simmcnthal. Siciliano e Ros
si dalla Jurenfus. 

BOLOGNA - Acquisti: Ne
gri. dal Mantova. Cessioni: 
Marini. al Man for a. 

CATANIA - Acquisti: Bic-
chierai. riscatto, dall'Inter. 

FIORENTINA • Acquisti: 
Buffon e Maschio. dallTnter; 
Pirovano. dal Verona: Loja-
cono. comproprieta 50**. dal
la Roma. Cessioni: Sarti e Mi
lan!. clt'lnter: Malatrasi. alia 
Roma. T-

GENOA - Nienie. ••-' ' 
' INTER - Acquisti: Sarti e 
Milani. dalla Fiorentina: Cic-
colo. dal Verona; Panzanato, 
dal Vicenza; Petroni. fine pre-
stito, dal Catania: Cinesinho, 
fine prestito. dal Modena. 
Cessioni: BuJfon e Maschio. 
alia Fiorentina: Morbello c 
Pagani. al Messina. • 

JUVENTVS - Acquisti: Del-
rOmodarme e Gori, • dalla 
Spal: Menichelli. dalla Roma. 
Cessioni: Crippa. Bozzao. Ca-
stano II e Fochesato, compro
prieta 50%, alia Spal: Nicole,-
alia Roma per prestito al 
Mantova. Rossi e Siciliano al 
Bari. 
• LAZIO - Acquisti: Recchia 
e Meregalli, dal Parma: Ram-
botti. dall'Anconitana. Cessio
ni: Rossi, al Ravenna; Pinti, 
al Parma; Eufemi all'l/dinese; 

Moschino al Torino (fine pre
stito). 

MANTOVA - Acquisti: Ma
rini, prestito, dal Bologna; 
Zoff, dalf Udinese; Nicole. 
Jonsson, Schnellinger e Man-
ganotto, prestito, dalla Roma. 
Cessioni; Sonnani. alia Ro
ma; Negri, al Bologna. 

MESSINA - Acquisti: Mor
bello e Pagani, dall'Inter. 

MILAN - Acquisti: Balzari-
ni, dal Modena; Ferrario, ri-
scattc, dal Simmenthal; No-
letti, riscatto, dalla Juventtis; 
Sanchez, dall'Unlversita del 
Cile. • 

MODENA, - Acquisti: Bri-
ghenti e Toro. comproprieta 
50%, dalla Sampdoria; Lon-
goni, comproprietd 50%, dal
l'Inter. Cessioni: Balzarini, al 
Afilan. 

ROMA - Acquisti: Malatra
si, dalla Fiorentina; Nicole, 
dalla Juventus per prestito 
al Mantova; Schiitz, dal Bo-
russia; Sormani. dal Manto
va; Manganotto. dall'l/dinese 
per prestito al Mantova; Do-
ri, Frascoli e Ardizzon, dal 
Venezia; Schnellinger dal Co-
Ionia per prestito al Manto
va. Cessioni: Menichelli, alia 
Juventus; Lojacono, compro
prieta 50%, alia Fiorentina; 
Jonsson, al Mantova. 

SAMPDORIA - Cessioni: 
Brighenti e Toro. compro
prieta 50%, al Modenu. 

SPAL - Acquisti: Crippa. 
Bozzao, Castano II e Foche
sato. comproprieta 50%, dal
la ' Juventus. Cessioni: Del-
rOmodarme e Gori, alia Ju
ventus. ' •..-••• ">•< ' • 

TORINO - Acquisti: Puia. 
dal Vicenza; Moschino. ri
scatto, dalla Lazio. - " 

VICENZA - Cessioni: Pan
zanato, alt'Inter; Puia, al To
rino. 

' Naturalmente, la pentola 
bolle. Le voci sono svariate, 
e non si possono controllare. 
Spesso si tratta di false vo
ci, in circolazione ad arte, 
sperando che, aumentando le 
richieste, qualcuno abbocchi, 
e ceda piu del dovuto. 

Szymanlak parte da Cata
nia: per il Mantova o por il 
Modena? 
<• Domenghini va al Milan o 
alia Juventus ? 

Locatelli scende dal Torino 
al Genoa ? 

Cinesinho passa dall'Inter 
alia Lazio ? -

Eccetera, eccetera 
Sicuro e che la Sampdoria 

punta su Wisniesfci. 
E il Milan e incerto se dt-

rottare Sanchez al Torino. 
per aver Peiro. 

Alia Roma rimane da piaz
zare uno stock di buoni giuo-
catori: Guarnacci, Corsini, 
Charles, Pestrin. ' Intanto. 
Jonsson s'incapriccia, perche* 
non uuole salire al Mantova. -
E Bergmuk e un peso per la 
societa, che continua a discu- " 
tere Manfredini. Troppa gra
tia. E i clienti ? 

Se si pub dire, le nostre po-
tenze economiche calcistiche 
sono appena qiiattro o cin
que, ; quelle che- spesso, se 
non sempre, riempiono le 
tribune e le gradinate; 1'Inter, 
nel campionato passato, ha . 
contato 878 milioni. Segue il 
Milan: 679 milioni. Segue la 
Roma: 564 milioni. Segue Id 
Juventus: 558 milioni. Segue 
il Bologna: 492 milioni. Inol-
tre. ci sono, in genere, gli 
utili delle manifestazioni dl 
contorno. E, allora, e looico 
che il comando e. il dominio 
delle ricche sulle povere (di 
chi si pud permettere il lus
so di comprare, e di chi e co-
stretto a vendere...) si proiet-
ti sul piano tecnico, che facile 
divenga sfpgliar la margheri-
ta al momento del pronostico: • 
Inter?. Milan? Roma?. Juven
tus?. Bologna? Esatto. Giro e 
rigira, la graduatoria dei va-
lori tecnici viene espressa . 
dalla graduatoria dei valori 
cconomici. E* la legge dello 
sport moderno che, in alto, 
definitivamente si estranea 
dalla sua antica, nobile fun-
zione sociale e ricreatira. • 

Attilio Camoriano 

Manfredini all'asta 

Jonsson e. fuggito... o almeno 
la sua improwisa partenza per 
la -- Sve2ia ha tutte le appa-
renze di una fuga. Infatti dopo 
aver nei giorni scorsi espresso a 
chiare note il suo dissenso per il 
trasferimento al Mantova, ieri e 
improwisamente partito per 11 
suo papse natale senza nemme
no ritirare lo stipendio e i premi 
del mese di giugno. Comunque 
Valentin! sara domani a Man
tova per deflnire i contratti di 
cessione dello svadese e Jonsson 
al suo ritorno dalle ferie dovra 
per forza di cose aggregarsi ai 
virglianl. 

Intanto e in corso una asta 
per Manfredini. (Nella foto in 
alto). Oltre alle richieste avanza. 
te dal Genoa pare ora che anche 
la Juve abbia sensibilmente a w i . 
cinato le sue offerte alia cifra 
richiesta dalla Roma. E" probabi-
le che le trattative vadano in 
porto a Mtlano, quando da] 10 

al 15 luglio. ci saranno gli ulti
mi convulsi contatti. 

Per quanto conceme la Lazio... 
tutto e ancora in alto mare. Lo 
acquisto del terzino Calvani dal 
Palermo e stato deflnito in tutti 
i suoi dettagli: Bernasconl in 
prestito per un anno piu una 
cifra che si aggira sugli ottanta 
milioni. Ce ancora una piecola 
questione da deflnire: non si tro-
vano i soldi ...Comunque qual
che cosa e stata fatta dai diri
genti di Viale Rossini con la ces
sione (al 40%) di Eufemi alia 
Udinese. con Carosi e Pinti che 
sono rientrati per fine prestito. 

e Moschino, che e tomato de
finitivamente al .Torino. 

Ieri e coYsa voce che Gagliar-
di. interpellato da Miceli, sareb-
be disposto ad assumersi Tonere 
flnanziario della Lazio. Sarebbe 
il "oenvenuto. visto che la tamo 
decantata c Finanz'iria» pare 
faccia acqua da tutc le parti (al
meno per il momento). ma not 
crediamo poco alle favole„. 

Ciclismo 

Oggi laureati 
i pistards 
tricolor! 

' Ieri sono iniziati all'Eur i 
camptonati italiani dilettanti su 
pista. Nella prima giornata si 
sono svolte solo le eliminatorie; 
oggi invece con inizi0 alle ore 
17 verranno aesegnati i titoli 
relativi all« cinqu e specialita. 

Canottaggio 

Sette titoli 
in polio a 

Castelgandolfo 
Ieri a Castelgandolfo ei sono 

disputati i recuperi e le batt*-
rie seniores: sono 6tati cosl 
fonnati i quadri per le flnali 
di oggi allorche verranno as-
segnati i sette titoli seniors* (i 
titoli junioree sono «taH atse-
gnati ventrdl). 
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