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A Mosca il sovietico Karetnikov ha migliorato 

il proprio record europeo nei 200 metri rana 

Mondiale la staffetta USA 4 x 2 0 I I 

- ^ C H I C A G O , 11. »• 
• La squadra del Santa Cla

im Swimming Club ha battu-
to 11 record mondiale 4 x 200 
stile Ubero nel corso della 
•eoonda giornata del camplo. 
nati masehlli di nuoto del-
l'A.A.U, II tempo del quar
tette neo-prlmatlsta e stato 
dl 8'07"6 e la formazlone era 
composta da Steve Clar, Ed 
Towsend, Mike Wall e Don 
Scollander. Quest'ultimo, cho 
gla lerl aveva ottenuto il re
cord degli Statl Unltl nei 

400 metri stile libero (4'17"7) 
ha nuotato I 200 metri stile 
libero con 11 tempo dl 1'59" 
che e superiors dl 2/10 al 
record mondiale stabillto 11 
28 lugllo scorso dallo stesso 
Sohollander, e due ore dopo, 
impegnato nella frazione 
della staffetta, ha fatto re
gistrar© 11 tempo dl 1'5*"7. 
L© alt re gare sono state vlru 
te da Ken Me-rten (200 rana 
In 2*34"5), Carl Roble (200 
farfalla 2'08"8) e Richard 
Macgeach (100 dorso 1'01"7). 

Inoltre a Mosca, nel corso 
di una rlunione effettuata 
nella piscina dello stadio 
Lenin, 11 sovietico Ivan Ka
retnikov ha migliorato di 
5/10 il primato europeo dei 
200 metri masehlli a rana 
con II tempo di 2'31"9. II 
precedente primato apparte-
neva alio stesso Karetnikov 
eh© lo aveva reallzzato 1*8 
maggio scorso sempre a Mo
sca. II primato mondiale del-
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La staffetta mondiale degli U S A : da sinistra T O W N S END, CLARK, W A L L e S C H O L L A N D E R 
. . ( te lefoto a irUni ta ) 

la speciality appartiene, in-
vece, aU'americano Jam-
straskl con 2'29"6. 

Inflne a Barcellona due 
record spagnoll sono statl 

ottenuti nel corso della pri
ma glornata del « meeting 
natatorio » in corso tra rap-
presentative di Spagna, 
Belglo, Galles e Svlzzera. 

Nel 100 metri stile libero 
Esplnosa, vincendo davantl 
alio svizzero Chenaux e al 
belga Simons ha reallzzato 
11 tempo di 57"6; nei 400 me

tri stile libero ' femmlnile 
Maria Ballestcr ha ottenuto 
11 tempo di 5'09"4 • davanti 
alia svlzzera Miller e alia 
belga Van Nooten. 

Ungheria-ltalia 63-62 a Budapest 

ba ttu ti 
azzurri 

Piu netta la sconfitta delle ondine - Record 
italiano nella staffetta 4x100 s. 1. 

Nostra tervizio 
• • . - - « ' • • B U D A P E S T , 11 

Sia pure di strettissimo morai
ne (63-62) la nazionale maschile 
italiana di nuoto e stata battuta 
da Quella magiara al termine del 
confronto svoltori nella piscina 
* Margherita *. .••-•.-

In realta, fatta eccezione per 
la eccellente prova di ieri nella 
staffetta 4x200 s.l. che ha visto 
il quartetto azzurro stabilire il 
nuovo record italiano e per quel
la di oggi nella staffetta 4x100 s.l., 
nella quale, pur perdendo. gti ita-
liani hanno migliorato nettamen-
te il record nazionale, i nuotato-
ri azzurri non sono apparsi al-
laltezza delle aspettative alimen-
tate dall'ultima riunione di San 
remo. 

Va detto per la verita che il 
clima rigido di Budapest ha per 
molti aspetti influito sul rendi-
mento degli atleti mediterranei, 
ma da esai era legittimo atten-
dersi molto di piu anche nelle 
prove che hanno vinto rispettan-
do largamente i pronostici. 

La prova della staffetta 4x100 
s.l. maschili e stata senza dub-
bio la gara di maggior rilievo 
di questa giornata conclusiva e 
xenz'altro dell'intero confronto. 
avendo portato al crolto di ben 
ire primati nazionali, due per 
VUngheria e uno per Vltalia. 

II primato piu prestigioso e sen 
za discussione il formidabile 54"S 
con cut Gyula Dubay ha coper-
to i 100 metri in prima frazio-
ne. L'ungherese e stato assolu-
tamente fantastico. , 

Prime visite 
per Montuori 

La classica di Ferragosto 

partecipera alia 
Firenze-

, FIRENZE, 11 
Per la prima volt* dopo circa 

died gfornl da che e stato sotto-
p*sto a an diMcIIe intervento 
per ellmlnare on aneurism* ce
rebrate, eonseguenza dl un Inci
dent* dl gloco Miguel Montuori 
ha oggi potato ricevere la vlilta 
dl alcunl amlcl ed Intrattenersl 
a conversazione con loro. Gla ieri 
II prof. Brianl, il chlrurgo che 
Iw effettuato il dellcato inter-
•vnto, aveva conceiso I'autorlz-
sasfone alle vlslte, ma aveva 
prolklto al pazlente dl affatJcarsl 

' • aalaai di parlare; oggi anche 

Sesta' rJserva e stata tolta e 
gad a apparso notevolmenta 

ssDwts da quests concessions, 
« Bapa asntl gland dl isslaaseat*. 

di sllenzio — ha detto Mon
tuori — ml sembra di essere rl-
nato, poter parlare, poter tra-
scorrere qnalche minuto in eon 
versazlone. che solllevo». K rl-
dendo, soddisfatto della battuta, 
ha dettato: « Scrlvete: Michelan
gelo Montuori, nato II 24 settem-
ore 1932, ex mezz'ala ambldestra 
della nazionale e della Ploren-
tlna, spera che I medlel all con 
sentano d| tomare dalle sue 
blmbe nella glornata dl martedi 
I/openurlone e stata dlalclle e 
dolorosa il decor*©, aaa 11 pro
fessor Brianl ha fatto an bel la 
voro • llnterventa • rloseltts-
•Isa*». 

Walls fatat MOlfTVOBI ••'• 

NuotaHdo con una potenza i 
una scioltezza impressionanti. Do 
bay ha assicurato alia squadra 
magiara un vantaggio di circa 
due metri che i suoi compagni 
sono riusciti a difendere brillan-
temente nonostante le generose 
frazioni di Spangaro, Soliani e 
Bianchi. Concludendo la gara in 
T46"3 il quartetto magiaro ha 
stabilito il nuovo record nazio 
nale migliorando il precedente di 
due decimi di secondo e. sulla 
sua scia, altrettanto ha fatto la 
formazione azzurra abbassando di 
un secondo e un decimo it re
cord precedente che era di TS0"3. 

Una prima delusione. gli ita-
liani Vhanno data nei ZOO far
falla, pur conquistando i primi 
due posti con Rastrelli e Demner-
lein. La gara si e risolta in un 
duello fra azzurri. ma ne Ra
strelli ne Dennerlein hanno suc-
cessivamente impressionato. ri-
manendo i loro tempi ben lon-
tani dai rispettivi limiti perso-
nali. *. . - » - * . -c - ~h <•-* .-• • 

Nei 400 quattro stilt.'gK atleti 
azzurri haiwo ceduto in modo 
netto agli ungherest. Lenkei ha 
concluso in testa la prima fra-
zione a farfalla. lasciandost poi 
superare dal connazionale Kiric-
si nella rana. Come era nelle pre-
visioni. Lenkei i tomato tuttavia 
a guidare nei 100 rana iniziando 
la frazione stile libero con due 
metri di vantaggio. A questo pun-
to. Ron si e prodotto in un ap-
plauditissimo recupero che agli 
spettatori entusiasU ha dato la 
impressione certa di una vittoria 
italiana. ma a IS metri dalla fine 
Vazzurro si i improvvisamente 
disunito lasciandosi superare pri
ma da Lenkei e quindi anche da 
Kiricsi. 

Buona ma non eccezionale le 
prove di Orlando e He Gregorio, 
piazzatist secondo le previsioni 
al prima e al secondo posto nei 
1500 stile libero. Orlando, che ha 
sostituito alFultimo momenta fl 
titolare Calvetti, ha vinto con 
sicurezza seanando 4'49~'6 at 400 
metri e 9'49" aali 800. De Grego
rio lo ha seavito da vtctno, ma 
in pratica gti ungheresi non sono 
mat apparsi di statura tale da 
impensierire gli azzurri. 

La staffetta 4x100 mista, deci-
siva at fini del punteogio. si i 
svolta In una atmosfera di aran-
de tensione. II magiaro Csikany 
e rimasto in testa, nella frazio-

\ne dorso. per circa SO metri. ma 
'ai 100 Vitaliano Rora e rtusctto 

a superarlo assicurando un van
taggio di circa 25 centimetrt a 
Gross, lo specialista azzurro del
la rana. - , - -.-"• .••'•'«-

Gross, con progressione formi
dabile ha permesso a Antonio 
Rastrelli di iniziare la frazione 
della farfalla con oltre due me
tri di vantagaio. Per Vltalia sem-
brava coxa fatta. ma la frazio
ne stile libero ribaltava comple-
tamente la situazione arazie alio 
straordinario Dob ay. II maoiaro. 
autentico maltatore della riunio
ne. ha raggiunto Bianchi ftnendo 
la gara con un metro di vantag
gio. e assicurando alVUnaheria 
un enneximo record nazionale nel 
tempo di 4'10"6. di ben due se-
condi e un decimo inferiore al 
precedente. 

In campo femminile. fUnghe-
ria ha vinto con margine ancora 
piu largo (61-37). In effettL fat
ta eccezione per la vittoria delta 
Beneck nei 400 s.l., ottenuta pe-
raltro con un tempo non ecce
zionale, le ondine ungherest han
no nettamente spadroneggiato. 
Marta Eaervary ha vinto i 200 
rana in TSW. superando la con
nazionale Kovacs mentre la Mar-
cellini e la Lonao sono risultate 
ra la Eaervary ha dominate nei 
400 misti precedendo largamente 
la Cecchi e la Noventa. 

ttella staffetta 4x100. le nuota-
trici ungheresi hanno fatto gara 
a se, stabilendo il nuovo record 
nazionale in fltra. 
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H glovanr ribelle | * G F O G 
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della domenica 
Coma i'arevamo capita 

• o i a botta ealda, k f*e-
oenck art piu oociumte, 
perfino •rricchita di un 
sapor* asprigno dl rrbel-
lione o robs del genera: 
oi pareva, voglio dire, che 
a vincere fosse stato uno 
dei tanti Desmet (ce n'e 
perfino due che si chia-
mano Gilbert, uno bravo 
e uno menu, e non so 
nemmeno se tutti 'sti De-
smet sono fratelli tra lorn; 
magari \ a r conoscere il 
fiammingo si saprebbe che 
e un cognome tipo Rossi 
o Dupont o Jensen o 
Smith). Quello, dei De-
smet, che nella giornata si 
era dato da fare con piu 
impeto e dispendio di fa-
tic'a per proteggere il Gran 
Capo Van Looy. Stufo di 
Ingorarsi per conto ' terzi, 
visto che Van Looy rischia> 
va di perdere s'era lanciuto 

. lui sul traguardo come un 
cavallo senza fantino. Cera 
perfino un'altra possibili
ty: un est remo pentimen-
to che I'aveva indotto non 
gia ad appoggiarsi a Van 
Looy per non cadere, ma 
a dargli una spinta, non 
riuscendovi. .',.-•• 

Invece le cose stanuo In 
\m altro modo. II vincito-
re e un bel ragazzo bion-
do, sconosciuto dalle no-
stre parti, ma trememlo 
trionfatore di kermessps a 
casn sua, quelle corse ' a 
pancia a terra di ciii qua 
non arriva notizia, e che 
si combattono senza esclu-
sione di colpi fra soli bel-
gi, anzi fra soli belgi di 

L'espressione crucciata di Van Looy 
durante la premiazione \ 

lingua fiamminga, che sa-
rebbe ; poi un dialetto ;. 
olandese. Cioe un tipo abj- . 
tuato ad arrivare primo, 
magari inadatto ai Giri e 
ai Tours, ma capace di vo. 
late a razzo. 

Si chiama Benony Be-
heyt: strano nome, di ana-
cronistico sapore orienta-
le (ma Benoni, per6 di 
cognome, si chiamava il 
protagonista pure nordico 
— I'eterno vagabondo ro-
mantico — d'un romanzo 
del norvegese Hamsun). 

••'•••• •••;••.• .-; ..,• -rs>..-. 
Chissa come ha trovato' 
posto nella squadra di Van 
Looy, tutta formata di im
portant! gregari, e dalla 
quale erano stati lasoiati 
fuori, per volonta di quel 
moderno Don Rodrigo 
dello sport, dpi come 
Daems o Vannitsen, del
la cui fedelta non era si-
curo. 

Insomma, senza saperlo, 
l'infuriato dittatoro s'era 
portato appresso un ser-
picino, che l'ha morsicato 
senza pieta. Gli sta bene. 

Se avesse vinto, ci avreb-
be fatto un po* rabbiat 
non perche non sia bravo, 
ma perche prima che un 
campione e uno spietato 
corruttore, ecco cosa e. 
Avete visto come schlu-
mava rabbia e Tesidui di 
doping? Per un po* che 
non se lo mangiava, il 
buon Benony, mentre I 
suoi tifosi, fanatic! e in-
giusti come tulti i tifosi, 
fischiavano il - bel : ragaz
zo colpevole d'un dclitto 
di lesa inaesta. Ucnone, 
invece, caro Benony: 'ri 
facevi -;; quasi ' . tcnerezza 
mentre fingevl di essere 
mortifieato, c invece den-
tro gridavi e ; cantavi - di 
gioia, < aspcltando ' solo il 
momento d'uscire dal rag-

' gio visuale del cattivissi-
mo Rik, per andarti a sfo-
gare come un bravo cam
pione del mondo. . /"vv ' 

Si, lo so: un campione 
d'una giornata, i veri cl-
olisti che sanno le tempe-
ste lo stracceranno a do-
vere nelle vere corse. Ma 
il sapore della sua ribeJ-
lione, un po' sorniona se 
volete, un po' malignetta,' 
oi piaceva come quello di 
un buon vino forte. Poi 
ripeteremo per la centesi-
ma volta che il campiona-
to del mondo • dovrebbe 
essere disputato in ' piu 
prove, su tutti i terreni ti-
pici del ciclismo, cosi che 
chi lo vincesse fosse dav-
vero il piu forte. Ma e 
storia vecchia, e lasoia-
mola H. 

Puck 
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continuazioni 

Flavian* Vicentini, il ne* c a n plane del mando dei dilet 
tanti partecipera insieaw agli altri axxarri redact dal 

•as* di Renaix, alia- classic* del Ferragosto, la Firenze 
Viareggia, •rganizsata dall'aaaaciaziaPe spartiva Anrarm. 

Qaest'ann* 1* sacieta Aararm Insieme a ircn iane Spartlva 
Saneaaciaaese hanna abblnato le lere eerse, la Cappa Faasto 
Cappi del IS agssto e I» Firenae-Vlareggie del 15 agesta per 
ragglndicaxiane del trafea Nettana. 

- Il trafee Nettana sara aggladicato alia saeieta eke avra 
tatallzzata il ssigliar panteggto nelle doe carse. Per la cess-
pilaxiane della claosifica sara tenata canto ssltanto dei car-
ridan della steasa saeieta eke kanne parteeipata alle dae gare. 
II panteggto e e*s9 saddivisa: al prima arrlvata di ogni esrsa 
15 pantl, al second* 12, al t e n * II , al quarto I*. al qnint* 9. 
al sesto 8. *>1 aettim* 7, all'attava 6, al none 5, al decim* *. 

La quart* ediziene della coppa Fansto Coppi si svolge 
domanf con pxrtenza alle are 13^0 da San Casciana Val di 
Pesa. Percors* 17# chitometri, so atrade asfaltate. - -

La Firenze-Viareggi*, came al aalit*. partira can il cant* 
del gallo: alle 7 e arrivera sal mezxog1*rno. II perc*ra» e qnell* 
elassieo: Serravalle, M*nsamman*. M*nteeatini, Pescla salita di 
Vellana sulla mantagna pistoiese. Qnlndi Panicagllara, Prn-
netto, Pantepetri, M*nte Oppi*. la Lima. Papiglia, Bagni di 
Lacca, monte Magna. Inline discesa fin* u. Camatore e Viareggi*. 

" Fra le aqaadre eke kanna Inviat* la lar* iscrizi*ne la Sam-
mantana dl Empall can Marcella Mngnaini, la Alfa Care can 
Vittoria Bartoli, Cart* Storal e Campigli, vinciterc della Fi
renze-Viareggi* dell* scars* ann*. P* | la Sale* di Emp*lf e*n 
Albanetti, Graasl e Velleda, il grappo tosean* Atala can Gal-
Ian • Mannncd, la Manaammanese Biaglotti can Picchietti. 

Nella f*to: VICENTINI. 

cia, e potente e fortunate. Pre. 
so Van Looy, raggiunti Ignolin. 
De Rosso, Desmet e Zilioli e 
Darrigade, taglia la corda in
sieme a De Haan, Anglade e 
Taccone. Immaginate Van Looy: 
si rfuolta come una belua e ri-
cuce gli strappi. Tuttavia Van 
Looy non pud • impedire che 
Anglade e • Elliot: tentino una 
nuova avventura. Bella o brut-
fa? Siamo a tre quarti del cam. 
mino. Anglade e Elliot fuggono 
con un minuto e 15 secondi di 
vantaggio. Nella seta si porta 
Zilioli. E Van Looy che fa? ••• 

' La progressione di Anglade 
ed Elliot e rapida. veloce; con 
una avanzata agile, perfetta 
nello stile anche Zilioli si ag 
gancia. L'andatura aumenta an
cora. La selezione diventa tre-
menda. I piu debolt si stanca-
no, si smarriscono, si perdono. 
II campo e ridotto alia meta. 
Zilioli tnstste, insistono Angla
de ed Elliot. Mancano quattro 
giri. Van Looy intuisce il pcri-
colo e mette alia frusta Gera-
ni, Proost e Plankaert. Lenta-
mente tnejrorabilmenfe, tl grup. 
po riduce la distanza: da un 
minuto e 15" a 45", a 15" in 
meno di mezz'ora. 
'"• Le • manovre di r Van Looy 

hanno > successo. • La • corsa si 
svolge secondo t suoi plant, t 
suoi suggerimenti. L'ultima fase 
e ormai prossima. Ed e Valtale-
na dell'emozione. L'assalto di 
Anglade e di Elliot e infranto. 
Zilioli di spegne. Cribiori. Tac
cone, Adorni e Durante appaio-
no e scompaiono. Riformatost 
il pattuglione, • Velastico degli 
allunghi riprende con maggio* 
ve.emenza. Si ripresenta Elliot 
e va con Simpson. Fultnina Van 
Looy e Simpson replica. Van 
Looy, di nuovo, gli si rivolta. 
Evidentemente, e sicuro di se: 
sembra certo, cioe. di poter im-
porre lo sprint. E suona. final-
mente. la campana. Non resta-
no che una dozzina di chilo-
metri. 1 gregari di Van Looy 
non mollano le posizioni di co-
mando ' pestano in testa. Non 
ci sono piu dubbt. E* -la vo-
lata, una grossa volata. =• che 
decide. E' una voltata sporca. 
cattiva. maligna: e una volata 
manesca. E' una volata che pro. 
vochera una infinita di discus-
stonf. una infinita di polemi-
che. Guardiamola bene, la vo
lata: guardiamola al rallenta-
tore. > : 

1 fidi di Van Looy attacca-
no la rampa. in leggera salita, 
del traguardo • sparati. Plan-
ckaert apre la strada al capita-
no. che fa un zig-zag ai 150 me
tri (e interrompe lo sprint di 
Janssen...), fa un zig-zag ai 100 
metri (e interrompe lo sprint 
di Darrigade...). fa un zia-zag ai 
50 metri (e interrompe lo sprint 
di Beheyt.„). Beheyt e uno del
ta pattunlia di Van Looy e tra-
disce. Meglio. Reaaisce alia 
scorrettezza di Van Looy. t gli 
si affianca a died metri dal-
Varrivo. H areaario • rallenta. 
forse? Macche. S'appoggia. s'ag-
grappa al capitano. lo spinae: e 
pi& eneroieo. e piu lucido. e. 
con la mano alta. sfreccia. P*r 
ananto? Risolve il fofo-ftnish; 
cinque centimetrt. una gomma. 

E succede una mezza rivolu-
zione. Van Looy reclama. La 
oiuria rifiuta il reclamo. Van 
Looy minaccia Beheyt. Gli spu
ta in faccia e accusa: ->Mi hai 
tradito. e me la pagherai ~. La 
confuxione e ind«crir;ibile\ In-
Vne la oifi"*" d\rh\a*n che 
Beheyt ha vinto. che e cam
pione del mondo. 

E i nostri? Sono giunti al box. 
Hanno disputato una gara ne 
came ne ppsce. E non sono ne 
tristi ne felici. Cribiori. Zilioli 
e De Rosso erano nel pattn-
nlione di Behevt e Van Loot/. 
Durante era giunto dopo WZ* 
e Taccone era qiiinto dopo 4*48". 
Adorni? Adorni era rimasto 
vittima delfultimo giro, un gi
ro micidiale. 

di piu l'insufficienza degli Or-
gani di Giustizia delle singole 
Federazioni, con i loro regola-
menti medioevali (che spesso 
fanno a pugni con il diritto, 
quello vero, dello Stato) e con 
la loro organizzazoine non sem
pre indipendente e non sempre 
matura per esercitare l'ammini-
strazione della giustizia in un 
campo .— quello sportivo — in 
cui obbiettivila. fiducia e rapi-
dita sono requisiti fondamentali. 

Di qui la necessita di rivedere 
le cose e correre ai ripari. Per 
evitare che si continui a battere 
la strada del compromesso e 
delPinsoddisfazione, che e poi 
anche la strada del sospetto, il 
CONI dovrebbe affrontare il pro-
blema delta - giustizia - sportiva 
con molta serieta, studiando la 
possibilita di riunire rapidamen-
te in un unico codice le leggi 
penali delle varie Federazioni e 
attribuire ad un unico tribunate, 
una Corte di Giustizia sportiva 
che operi al di sopra delle sin
gole Federazioni, quindi in ple
na Kberta e refrattaria a ogni 
pressione ehe possa orientarne 
in un senso piuttosto che • in 
altro le conclusioni, la compe-
tenza a giudicare augli illeciti, 
suite frodi, sui dissensi fra di-
rigenti e societa, fra dirigenti 
e societa da una parte e Federa
zioni dall'altra.-'- --v. 

Agli organ! di giustizia delle 
Federazioni, - ridimensionati a 
Comissioni di disciplina, dovreb
be restare la competenza a giu
dicare suite scorrettezse di gio-
co e suite infrazioni ai regola-
menri tecnici. r . 

Anche nel pugilato si continna 
ad andare avanti a furia di com-
promessi, di vita alia giornata. 

L'altimo esempio ci viene dal
la Toscana, il cui Comitato Re-
gionale, come sapete, si e di-
messo ed ha invitalo le societa 
a sospendere I'attivita in segno 
di protesia per la passivita, Tim* 
mobilismo della - Federboxe e 
del CONI di fronte ai gravi pro-
blemi del pugilato. La grave de-
nuncia del Comitato Regionale 
tnscano, qualnnque molivo I'ab-
bia resa cost aspra, avrebbe do-
vuto spingere i dirigenti fede-
rati a meitrsi sobito al lavoro 
per rimuovere le cause (mancan-
za di attrezzatnre, ecc.) "che 

hanno ' determinato la < protesta, 
invece in viale Tiziano non si e 
saputo far altro che ordinare un 
sopraltuogo. e nominare un com. 
missario. Insontma si e ricorsi 
ancora una volta al vecchio me-
todo di metter da parte chi osa 
rivelare ' responsabilita e colpe 
dei soloni federali. - - ••"<••: 
c La cosa non avrebbe sorpreso 
se fosse accaduta qualche mese 
fa, quando a dirigere la Fede 
razoine e'era ancora il conte Di 
Campello, ma oggi si, oggi SOP 
premie, perche dall'ing. Podcsta 
ci si attendeva un netto muta-
mento di rotta, una svolta deci-
siva nella politica federate, una 
svolta in senso rinnovatore e 
democratico. L'ing. Podesta • e 
un dirigente di notevote espe-
rienza e se, ' veramente, ha a 
cuore le sorti del pugilato italia
no come afferma e come noi ere-
diamo che in cuor suo abbia, 
cambi metodi: lasci andare gli 
imeressati consigli che gli ven-
gono dai soloni di viale Tiziano 
il cui primo pensiero e la di-
fesa delie poltrone e ascolti la 
voce delle societa, di tulle le 
societa, vada al fondo delle que 
stioni e si convincera che il male 
c nel manico, che il male e nel
la ' politica - chiusa, faziosa sin 
qui : seguita • dalla Federazione 
protesa tutta a conquistare ti 
toli a qualunque prezzo per di' 
mostrare una vitalita, un presti 
gio, una forza che sempre piu 
si rivelano fittizi e mostrano la 
corda di una crisi latente che 
non potre mai essere risolta con 
i sopralluoghi, i commissari o 
le poco edificanti scenate di cui 
sono protagonist! proprio in que 
sti giorni' De Piccoli e i suoi 
tanti, troppi, manager al sette 
o al dicci per cento. - -

De Piccoli accusa i suoi pro-
tettori — il « maestro» — Ca-
neo, " i " manager - Amadnzzi e 
Branchini e 4'organizzatore Tom-
masi — di averlo rovinato man-
dandolo alto sbaraglio contro 
Bygraves. nonostante sapesscro 
che egli non era in condiztoni 
d icombattere: Branchini sostic-
ne che la colpa e di Amadnzzi 
e di Tommasi: Caneo subito do
po il K.O. di De Piccoli ha avu-
to parole di fuoco "contro <t gli 
altri it giurando che mai piii si 
sarebbe presentato alPangnlo di 
De' Piccoli perche lui, Caneo, 
non e e non vnol «t diventare tin 
assassino»: Amadnzzi mentrp 

parla di « metabolismo non buo-
no» accusa Branchini di voler-
gli toglietre De Piccoli; Tom
masi respinge ogni accusa e so-
sticne di essere stato tenuto al-
I'oscuro delle vere condizioni di 
De Piccoli. Mentre le accuse 
rimbalzano da uno all'altro dei . 
vari personaggi coinvolti nella 
« vicenda De Piccoli», di certo 
e'e una sola cosa: o De Piccoli 
e andato K.O. contro Bethea e 
contro Bygraves perche non ha 
il fisico del pugile e ollora ha 
ragione Caneo quando dice che 
non deve piu combattere o De 
Piccoli e stato mandato sul ring 
in condizioni di non idoneita al 
combattimento e allora bisogna 
punire chi s'e macchiato di que
sta colpa che poteva costare al 
ragazzo anche la vita. Non e'e 
alternativa: la Federazione non 
puo continuare ad assistere im-
passibile al rimpallo di accuse 
e controaccuse che gettano di
scredit sul pugilato di casa no
stra: la Federazione deve apri-
re una inchiesta e colpire dove 
e'e da colpire senza guardare in 
faccia a nessuno. Anche la sto
ria dei tre manager deve essere 
esaminata con attenzione: e gia 
triste che un pugile debba esse
re rappresentato da un altro no-
mo quasi-fosse un interdetto: 
che la sua vita debba essere affi-
data eddirittura a tre, quattro 
persone, non ' e solo triste, o 
molto di piu: e intollerabile. Co
me puo la Federboxe continua
re a permettere che un pugile, 
un uomo cioe, sia venduto e 
comprato come un qualsiasi og-
gettO? .••••:•::• ..-::••;,.- ••• 
-' Solo aprendo una severs in

chiesta sul a caso De Piccoli 9, 
a cominciare da quando il ra
gazzo fu toltn al manager Dazzt 
per essere affidato a Branchini 
in attesa che Amadnzzi diven-
tasse procuratore per finire al-
Tacquisto della sua a esclustva » 
da parte della ITOS (qnanti 
mercati intorno a un atleta!), ai 
suoi paurosi K.O. contro Bethea 
c Bygraves e alle poco edificanti 
polemiche che nc sono seguite, 
la Federboxe difendera gli fn-
teressi del pugilato ed evitera 
che De Piccoli sia lanciato (per
che e qiiesto che si sta prepa-
rando) in altre awenture senza 
sapere se saranno per il raga'Zo 
awenture pericolose. Lo com-
prendera l'ing. Podesta? Noi ce 
to augnriamo. 

H. TinMr 

vince a lostra a Signa 
FIRENZE, 11 

Nencioli ha vinto in volata la 
Coppa Parker, gara cidistica 
per dilettanti svoltasi oggi con 
partenza ed arrivo a Lastra a 
Signa, su un percorso di 174 
chflometii: 1) Roberto NEN-
CJOLI del G. S. Sanunontana 
EmpoH, «b« copr* 1 174 km to 

4 ore e 23', alia media di 38,780; 
2) Consolati Silvano del G. S. 
Giglio Reggio Emilia s.t; 3) Go-
retti Giorgio della Fracor Le-
vane a 5"; 4) Pollastri Fiorenzo 
del G. S. Salco Empoli s. t ; 
5) Callegati Valeriaso del G. 
S. Sanunontana Faenza a 10"; 
6) Amerini Giuliano del G. S, 
Sammontana Empoli a 20", 

Commento 
vo grwve colpo al prestigio della 
giustizia sportiva gia scosso da 
tutu una serie di altri errori 
commessi dagli Organ! Giadicsn-
ti della Federeatcio e di altre 
Federazioni (alenni di qnesti er
rori sono gia finiti nelle anle 
del Palassaeci* e rwehiano di 
costare non podii milioni al 
CONI). 

xsDti oipon a tants arsTi 

R E N A I X — U n a fase del campioitato del mondo c p r o » : s iamo quasi a meta gara 
ed il nostra ZILIOLI, al centre tra A n g l a d e in testa e l'irlandese Elliot, s'e insertto 
prontamente in uno dei tanti attacchi effettnati per stroncare l 'accerchiamento b e l 
ga e staneare gli uomini di V a n Looy. 

La giuria doveva squolif icare i belgi 
aveva guadagnato il terzo posto. Dobbiamo 
usare la parola grossa? Usiamola. Eccola: 
scandalo. La sporca. cattiva volata di Renaix 
doveva interessare il codice dello sport, 
Niente. La giuria si e comportata nella ma-
niera piu comoda. Ha laureato Beheyt non 
tenendo conto dei fatti che si sono verificati 
in vista del traguardo e a pochi metri dal 
traguardo. 

Non parliamo, non accuslamo per indorare 
la nillolo della sconfitta subita dai ragazzt 
della pattuglia azzurra: Balmamion e Fon-
tona sono caduti; Adorni si i ritirato. Tac
cone € Durante si sono smarriti neH'ultinto 
giro. E Cribiori, ZUtoU e De Rosso — i piu 
in oambc, | pin agttl e i pit resistenti — 
non mvevano, non potevano aver* possibility 

dl affermazione nell'arrabbiato scontro. La 
loro corsa, nel complesso, non e stata nk 
bella ne brutta. Parliamo, accuslamo per gli 
altri.' Per De Haan, specialmente. E per 
Janssen e per Darrigade. 

Ci dlcono che i commissari fquali com
missari?) esamineranno la difficile situazione 
che si e creata e che, ciononostante, Vordina 
d'arrivo non terra modlficato, Cova un im
broglio? 

• • • 
Beheyt. Chi e Beheyt? E' un fiiammingm, 

naturalmente. E' nato, e vlve in un paesm 
nei paraggi di Gand. Ha 21 anni. £ ' affile 
c scattante. E' dotato di un eccellente sprint. 
E il giudizio di Van Looy e nato: fi«h«yt • 
M I traditor*. 
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