
«§l^ 
^ n - " '•••••/ •.•.'•••; •••.'•";•••••• ••• . 

r U n i t d 7 mercoledi 21 agocto 1963 PAG-"•«-/ s p o r t 
, ! • • 

Si tratta di Massei (Spal) Canuti e Fascetti (Messina) e Balleri (Modena) 
• ; : • • " » « * » 
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II «caso» piu grave e quello dei 
giocatori del Messina che rotte le 
trattative per il reingaggio hanno 
abbandonato il ritiro di Tricesimo 
per tornare a casa. Tutti e quattro 
verranno deferiti alia Lega. 

Andrebbe in prestito 

al Botafogo ! ; 

cambia 

• Mentre U «caso» riguardante i ribelll della' Koma 
(Corsini, Carpanesi, Manfredini ed Orlando) sembra de-
stlnato ad evolversi favorevolniente stante la buona vo
lonta dichiarata dai giocatori giallorossi di raggiungere 
un accordo nell'incontvo con il presidente Marini-Dettina 
che si avra sabato, altri clamorosi gesti di ribellione ven-
gono segnalati da altre citta d'ltalia, sempre per motivi 
legati alle trattative sul reingaggi. II «caso» piu grave 
e quello veriftcatosi al Messina o v e i giocatori Fascetti 
e Canuti trovatisi In pieno disaccordo con i dirigenti hanno 
pensato bene di abbandonare il ritiro di Tricesimo, ove 
si trova attualmente la squadra, per tornare alle loro abi-
tazioni. (Come si vede si tratta di un caso abbastanza 

_.' .; ,'-,.,.,_.',_.!..; .:'•'..", ; analogo a quello dei giallo
rossi con la differenza che 
questiznonse ne andarono 
di propria volonta ma furo-
no cacciati dal ritiro diThun 
dai dirigenti).. • -• 
••• Ovviamente il gesto ha 
mandato su tutte le furie i 
dirigenti messinesi che paio-
no intenzionati a: denunzia-
re Fascetti e Canuti alia Le
ga, cost come gia hanno fat-
to a suo tempo per Morbel-
lo: '• per '- quanto riguarda 
quest'ultimo invece pare che 
sia prossimo un accordo gra-
zie anche ai buoni uffici deU 
I'Inter.i - .. .. 

Da Modena pol si appren-
de che anche la squadra di 
Frossi dara lavoto dtld'-L'e-
ga in quanto Balleri--e-.sta-
to ufficialmente dichiarato 
« aventiniano > : per-'hdn1 es-
sersi' accordato sul reingaq-
gio: la societa infatti avreh-
he in animo di denumiarlo 
nei prossimi giorhi alia Le
ga mettendolo inoltre at mi
nimi di stipendio. - - • 
• ' L'ultimo € caso > del gior-
no Infine e costituito da Mas
sei che sembra dbbia lotto 
definitivamente con la Spal. 
Come si ricorderd il giocd-
torc ' aveva minacciato dal 
Sud America di non tornare 
in Italia se non gli fosse sta-
to accordato un premio di 
ingaggio piit forte degli an-
ni scorsi: pot e tomato nel 
piornt scorsi presentandosi 
in sede con molto ritardo 
sugli altri compagni che gia 
stanno'. a buon punto nella 
preparazione .. dando Vim-
pressione di essere disposto 
a raggiungere un ' accordo. 
Invece pare che si sia irri-
gidito sulle sue posiziom tan-
io che Mazza e andato.su 
tutte le furie: ha detto che 
a questo puntp non solo non 
aumentera di una lira il 
reingaggto di Massei ma gli 
offrira '• una somma inferlo-
re a quella degli anni pas-
sati. Se Massei non accettc-
ra Mazza lo vendera al mi 
glior offerente (una richie-
sta per il giocatore gia sa-
rehbe stata avanzata dalla 
Lazio). Come $i vede dun-
que e'e ancora " parecchia 
came al fuoco delle polemi-
che nel mondo del calcio. -" 

Cost stando le cose fa pia-
cere segnalare un • episodio 
veramente insolito verifica-
tosi a Bergamo. Vn gruppo 
di giocatori dell'Atalanta ha 
infatti chiesto alia -- societa 
bergamasca che organizzi vn 
corso di linaue straniere per 
gli atleti che vogliono ap-
profittame. sia per occupare 
le ore libere, sia per miglio-
rare la loro istruzione. Cid 
ovviamente anche in vista 
dell'atlivitd futura cui do-
vranno dedicarsi • alia fine 
della carriera calcistica. -
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- RIO DE JANEIRO. 20. ' 
Espost* - dm quiche tempo 

ml faoc* csneentrico delta 
stampa che lo accasa dl «d*r-
sl delle arte • e ai flschi dei ti-
fosi oraslliani, il fanioso asso 
earloea Pete, sareMie ora im-
paziente e pronto a lasciare il 
Brasile per giocare nelle file 
di ana squadra earopea. 

Pele si e riHatato di parlare 
eoi ftiornalisli. ma il sno lega
le, Jose Qzores. ha dichiarato 
che mentre prima d'ora il gio
catore non aveva- mai preso 
In considerazione la possioilita 
di lasciare il paese natale, * la 
sitaazlone ora e di versa -. 
' II qaolidiano Jarnal Do Bra-
sil riferisce dal canto sno che 
II Santos, la squadra per cui 
Pel* ftloca, ha all'esame la 
possitilfta di •sMstanVk la 
perls nera flno alia'fVhe'della 
staaione a una aqaadrji di Rio 
sH Janeiro, il Botafogo: II gi*r-
•Ale aggiange che il* Botafogo 
sarehhe disposto a versa re ml 
Santos lo milionl dl cruzeiros 
(circa 7.500.000 lire Itallane) 
per disporre dl Pele per on 
porwdo di qnattro mesi. f 

: ^ ( W l l foto: PELE'). 

La schedina 

dell'8 settembre 

Totocalcio 

La direzione generate del To 
toealcio. per accordo con la 
Fedcrcalcio; ha vara to la sche-
da per \l concorso pronostlci 
numero uno relativo alia gior 
nata domenicale dell'8 settem 
bre 1963 e dedicata al primo 
tumo della Coppa Italia.. 

Questi i tredici incontri pre-
si - in considerazione: 1) Ales-
sandria-Lanerossi Vicenza: 2) 
Cagliari-Lazio: 3) Catanzaro-
Messina: 4) Foggia Incedit-Ca-
tania: 5) Lecco-Torino: 6) Na-
poli-Bari: 7) Padova-Modena: 
8) Palermo-Fiorentina: 9) Po 
tenia-Roma; 10) Prato-Samp 
doria: 11) Triestina-Spal; 12) 
Udinese-Bologna; 13) Varona 
Hellas-Mantova. 
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CARPANESI e Massei due dei * ribelU» che stanno mettendo a rumore il mondo 
del calcio. . , . , " . . . .• '::"'*"'•>-' A ..'•';-/'' ,-•{• ':"::l
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Nella prima giornata di campionato 
-^- 'w?> 

«nuova» 
II 28 aH'Olimpjco «presentazio-

ne « contro il Bilbao - Domenica 

prossima una Lazio mista a Ostia 

. Questa mattina la Roma lascera il ritiro 
, di Tbun per recarsi in aereo a Spalato ove 
. affronterh la . DLnamo - di Zagabria. in una 
, partita il cui jncasso sar& devoluto alle vit- » 
• time del recente terrenioto. Per l'incontro '_ 
non avendo ancora a disposizione i quattro 

| « ribelli» (per quanto si prevede imminente : 
un loro accordo con la societa) Foni ha gih 

' varato la formazione . che •' e la seguente: 
: Cudicini: Malatrasi, Ardizzon: Fontana. Losi. 
Frascoli: Leonardi, ' Angelillo, Sormani. 
Schutz, De Sisti; : . .. •_•, • .. 

Nella ripresa entreranno in campo gli altri J 
I tre giallorossi; della comitiva vale a dire ' 
• Matteucct, Bergmark e Dori: quest'ultimo '' 
' prendera il posto di De Sisti che a sua volta " 
" arretrera - nella mediana al posto • di Fra- . 
: scoli. Intanto a Roma Valentini prosegue le -

trattative per accordarsi con la squadra che - -
i dovr& tenere a battesimo la «miova» Roma 

nel debutto del giornd 28 alTOlimpico. > -
• Pare r che • questa • squadra debba '. essere •••• 

" l'Atletico di Bilbao: ma la decisione defi- • 
nitiva si avra nei prossimi giorni quando 
saranno definiti gli ultimi dettagli - finan- ' 
ziari. Per il campionato invece si sa gia che -
la Roma giocheri la prima partita fuori 
casa: e pare che la-scelta sia caduta sul " 

" campo del Modena. Comunque sabato la ' 
Lega rendera noto il calendario per cui 
allora si sapra con precisione se I'indiscre-
zione e fondata o meno. .>•• -•••., 

• ' E passiamo alia Lazio. Ieri -non solo e 
mancato all'appuntamento Firmani, ma an- ' 

. che Mazzia si e fatto attendere invano. Si ' 
spera che arrivi oggi: per domenica intanto 
una formazione mista della Lazio dovrebbe . 
giocare ad Ostia contro la squadra locale. 
Della formazione. dovrebbero far , parte i -' 
militari Morrone. Mail e 'Mazzia,' nonche _ 

. probabilmente lo stesso Firmani se avra ' 
raggiunto un accordo con i dirigenti. 

Czeizler D.T. 
del Benfica 

. » * • 
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GENOVA, 20.; ' ' ' 
Lajos Czeizler e il nuovo direttore tec-

nico del Benfica di Lisbona, la squadra 
gia detentrice della coppa dei campioni. 
La nomina e stata resa nota oggi a Ge-
nova, al termine dei contatti fra i diri
genti della squadra portoghese e • l'al-
lenatore. .. .;. • •' , .•,''.••'. , 

- • N e i giorni scorsi, i dirigenti del Ben- -
fica avevano proposto lo stesso ihcarico' 
al dott. Giorgio Sarosi, il quale tuttavia 
ha rifiulato I'invito . essendo impegnato , 
con il < Genoa F.B.C. > per la riorganiz-
eazione del settore giovanile della squadra. 

Sarosi ha segnalato ai dirigenti porto-
ghesi il nome dell'ex alienators della 
squadra azzurim. 

Si face in Belgio dopo la scandalosa conclusione dei «mondialf» 

Anche i giorit^i^lg( chie4ono iiii'a 
nuova formula: tre gare, una a cro- • 
nometro, una in salita, una per atleti '' 
come Van Looy - Masara difficile che 
possa andare in porto: come pfbtra, " 
FUGI, rinunjeiare aiiilOO milionj che,;;'; 
ha preteso da Renaix e chê jĵ teiife;;.-
dera l'anno prossimo da Sallahches? - v 

:,!$u;.\ La scandalosa volata di Renaix. 

Si terra forse . 

a Baden Baden 

>-K\ . 
Firmani cantinna a sfonliare la7 marfhertta 

e anche ieri i cronisli hanno atteso invano 
che I'ex jcenoaho si facesse vivo - in viale 
Rossini, f.' gianto invece an telearaasma ' a 
Londra nel qaale - rinalese annanciava di 
essere costretto a rinvlare dl doe • tre 
floral la soa aartensa per Roasa, a caasa di • 
inderocaolll iasaeirni dl layoro. Tatto rl-; 
mandato qalndi, anche so per poehi ftloml, 
In qaaato Flrnanl ha coaianicato che iadi-
chera telefonieaaiente, • non aapena - poosi-
blle, II florno e I'ora del sao arrivo. 

(Nella foto: FIRMANI). 

.' torse, dal numero otto 'di Place de':Martyrs di 
Bruxelles, dov'ha sede la «Rqyale .Ligue Yelocipedique 
Beige », e partita la vellna. ^'erto e che i giofnali di lassu 
si sono.tacititi, improvvisamente. Esatto. Non parlano piu 
della volata di Renaix. Peggjo. • Per uno straho, male 
inteso senso di pudore, i tecnici della Real Lega dinien-
ticano di esaltare i success! di Patrick Sercu, di Jean 
VValschaerts, di Leo Proost e di Romain De Loof sulla 
pista, e d'Yvonne Reynders sulla strada. E' lo «choc». E' 
11 rabbioso desiderio di dimenticare e di far dimenticare 
lo scandalo, conseguente al clamoroso, disgustoso incidente 
Rik Van Looy-Benohi Beneyt, favdrito, appunto, dall'In-
tervento della «Royale Ligue Yelocipedique -Beige!'», cqn 
Vautorlzzazlone concessa a Rik— ~ : L_ 
Van Looy • di scrvirsi • dell'uiu-
to. a . pagamento. di Ffanz 
^erenJiout.s', di Benoni Beheyl, 
di Pino Cerami. di Armav.d 
Desmet. di-Gilbert Desn^et.'. di 
Jeff Planckriert e di Proo.st. " 

Rik Van Looy, che aveva'ri-
fiutato Vinserimento nella vat-
luglia di Joseph Wouierse di 
Franz Melckenbeke, perche 
temeva di poter cedere, infine. 
alio spunto • dei due rapidi e 
scattanti' routier-sprinters. non 
s'era preocqupato, -invece, .di 
Benoni Beheyt, convinto come 
era di batterlo, eventualmente. 
con facilita. Ma, sapete. La sua 
intelligenza nera, con cui aveva 
intrecctato i fill della rete per 
gli avvefsari, e stata tradlta. 
E la delUsUme di^Ri*c Von 
Looy s'e dceompaghata con la 
delusione del csignor, Arnold 
StandaexL U presidente ' della 
* Royale - Ligue Velocbpidique 
Beige'. •'-• 

L'uno e Vaitro. il presidente 
e il campione del Belgio cicli-
stico. - hanno vissuto mo'mcnti 
dTammatici a Renaix, L'uno e 
I'altfo. nell'attesd^del' tierdetto. 
hanno 'avuto I'inipressione che, 
davvero, W terreno .s'flprme 
sotto. •{ loro piedi. E smamto 
era Benoni' Beheyt;"per l'uno 
e per Vaitro traditore. Che ac-
cadeva, pol? Accadeva che Rik 
Van Looy smarriva la sua nota. 
spavalda sicurezza. Cioe. Per 
alcuni giorni, si chiudeva nella 
sua casa di He'tentals.' Non ii-
spondeva al telefono. Rifhildva 
I'ingagg'to di 675 mila lire, che 
gli offriva • la Monaco-Zurigo. 
E ' comunicava •? di • rinnnciare 
alia Parigi-Tours, al Giro di 
Lombardia. Si capisce che, suc-
cessivamente, Benoni Beheyt si 
tenera lohtano dalle kermesses 
dov'era dl scena Rik Van Looy, 
come,. per esempioi a riltetin: 
e, tramite •• il suo manager, si 
dichlarava pronto ad indenniz-
r.are f gregarl. In gara per Rik 
Van Looy sul Circuito di Re
naix. Per tutti (sard -.ve.ro?.~), 
protestava Pino CeramU - * iVon 
accettero neanche un soldo». 
C+rto che ~ Benoni Beheyt -• s'e 
inesso atl'indide. Un anno di 
vita difficile, grama, si . pre-
para per I'atleta ch'e cam-oione 
del mondo contro la volonta 
delta • sua Federazione *-, •• 

Cost, il signor Arnold Stari-
daert cerca di correre ai riparl. 
E da Gand - (meglio: dal-
V'Hotel Albert', .dove ogni 
sera si rifugia) lascia captre 
che I'attuale formula per la di-
xpnta del. titolo • assolnto dei 
routiers docrebb'ewere - rire-
duta e corretta. Conseguente-
mente. 'Le Soir» si pronunciu 
in favore di una corsa per 
sriuadre di marca in tre prove: 
"Una gara:tipo kermesse non 
pud far teste Anche un An-
quetil, anche un Bahamontes 
meritano di vestir • la ntaglid 
dell'iride. II campionato. deve 
comprendere una prova in.lt-
nea, per uomini come 'Van 
Looy. una proca in sal'ta. per 
uomini come • Bahamontes, - e 
una prova a cronometro, per 
uomini come Anquetil.. La .test 
de " Le Soir » e la test de > La 
Gazzetta dello Sport", per la 
quale .il ciclismo e sempre nel
la brace: e * s»oj modi appros-
simati. oltre che Vassurao ra 
sentano U ridicoio: -.. ora' re-
dremo se H governo' dell'UCI, 
dopo quest'ultima farsa - che 
pud essere ripetibile .— si oc-; 
cuperd di ricedere un zistema. 
che noi da tempo impnijniamo 
nell'intento di renderlo un'i ra-
zionale e piu cquo. e dunque 
un poro perfettibile ~. "ontro 
VUCl si scaglia pure 'El Mun 
do Deportivo -, che oarla di 
un ente fatto su misura per il 
ciclismo del Helgio e di Fran 
cia, e. dove il presidente, il 
xignor Adriano Rodoni. si • li 
mita. dice, alia parte di figura 
decorativa, e basta. 

Ma che VUCI rcbgisca 2 poco 
probabtfe. Lo pensiamo noi, e 
lo pensa - Le Soir • che infor-
ma: • Una tale organizzazione 
(le tre prove) esigerebbsro dal-
I'UCl una . radicale - modi fica 
detle sue abitudinl. Finiti i 
lunghl banchetti di famiglial 
Finite le esagerate richiesfe \i-
nanziarie, come quelle tntbosfe 
a Renaix, dove s'e' chiuso'.con 
una perdita netla di 37 . mi
lionl di lfre>. .Perch*. iKd*-
licit? Perche. VUCl ha annto 
dm Renaix cento mBionit tantl 
quantL alVinclrca. un altr'anno 
ne avra da SaUanche*. 
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da Nairobi 
• Con' una' grave decision ' 

ne , ' il Cqhiitato Olimpico 
, Int'erhazionale ha deciso 
di • spostare la sede . della 
sua prossima- sessione ge-
.'nerale • dalla capitale del 
Kenia; .Nairobi, ad una- ci-t-.< 
ta tedesca, Baden Baden. ; 
Lo ha annunciato questa 
sera il segretario del mas- -
simo ente; olimpico,; d i to ] 
Mayer,'"giiistif icando la pre-
fia di posizione con il fatto' 
che i goyerhanti dellb stato : 
africano si sono fifiutati 
di concedere l'ingresso nel 
loro i territorio ai rappre-
sentantf di due stati raz-
zisti e fascisti, quali il Su-

''d'africa e il Portogallo. . , 
Nei .giorni scorsL i go-

vernanti del Kenia aveva
no espresso a chiare: note ' 
la loro ferma decisione: sol-
lecitati a piu riprese dallo j 
-stesso Mayer.a far marcia 
-indietro. non hanno# rihun-
ciato • alia loro • posiziom?.-

;< Dopo alcune-conv6rsazio- _ 
ni con tin certo nunieno'di 
component! "del CIO--fr- ha 
detto questa sera*-Otto 

•Mayer'— abbiamo cosi"de:. 
ciso . di -" spostare la sede" 

.della nostra riuniohe. Mol
to • probabilmente,' Ia-ter-- : 

remb a Baden'Baden, dai 
24 al 30 bttobre prossimi. 
La decisione. definitiva :a 
questo proposito la pren-
deremo oggi, nel corso di 
una riunionejri^retta de l . 
Comitato... >. -
. Otto Mayer non ha vo-
.luto dire se il CIO pren-
•dera anche altri prowedi -
tmenti contro il Kenia: i 
'governanti dello ^tato:afri-> 
cano. prevenendo • -unTa^ 

'tfa grave .decisione.. ,del-,, 
.l'ente sporiivd:interriazio-" 
nale. hanno pero gia fatto 
sapere che. nel caso il lo
ro oaese vengaespulso da l r 

CIO. essi .chiedejranno: 4 , 
tutte: le'.nazioni africarie' 
indioendenti ^ di't disertflre 
le Olimpiadrdi Tokio.- - ° 

•• :i .-

sopero 
Armstead 

Attilio Camorianb 

SAGINAW (Michigan), 20 
\ L'americano 'Kenny Lane 
ha battuto ieri sera ai pumi. 
in -15 - riprese -coin yerdetto 
unanime il "connazionaJe Paul 
Armstead, .iff> un/cembatti-' 
mento" che la comrnissrewe 
pugilistica deflo ?tato de] Mi.. 
chigan cbhsiderava ' valevo- " 
pe per il titolo mondiale del 
leggeri.' Il fatto ha jrovocato 
la reazione della World Bo-, 
xing Aewociatioa (WBA).che 
ha votato' oggi.- Teapukhsne 
dello ttato del Michigan per 
**ere questi organizzato. co-. 
me valevole" per' '• il " titolo 
mondiale "del leggeri — con
tro' le.'direttive deH'orgaiUt-
zazione — rincohtro fra.Lane 
e Armstead. La WBA, come 
noto, riconosce campione del
la categoria Carlo* Ortiz. 

Berruti ha avuto uh'annata veramente disastrosa. Riu-
scira a riprendersi e a raggiungere i limiti impo§ti dalla 
FIDAL? • \ - Y - V ; V -:.-.-\-"/..'V'1 •"•:'.-.. " / . .^ 

Dalla squadra italiana 

per le Universiadi 

- E' stata definitivamente va-
rataJa.squadra itajiana per le 
Universiadi di Porto Aieg're 
(29 agosto - 8 settembre): del
la squadra ufficialmente .non 
fa parte Berruti che ndh e 
riusctfo. a stabilire i limit} im-
posti 'dalla FJDAL. Si tratta 
di uno. SjBiaccp grayissimo per 
rolimpia/iico che e. reduce per 
di piu, da taVahnata. disastrosa 
in tutti i sensi.' Tuttavia noil 
e, detto che Berruti rimarra 
a- casa: per" lui, cosi come 
per Corsi e Gentile che si tro-
vano nella stessa situazione, la 
decisione -definitiva spetta. at 
CUSI.il quale potrebbe fa rU 
partecipare -ugualmente ai giov 
chi, f.prendepdqii per6 ;la.- re^ 
sponsabilita'-di un .eVentuale ri: 
sultak> n«g>tivo (che sarebbe 
indubbiamente non meno grave 
della mancata partecipazione 
alle Universiadi di Berruti). 
Come - si vede il dilemma e 
piuttosto difficile da sciogliere. 
Ma/iit atte»ft>di' conoscere le 
decision? del'CUST dramo ^o 
elenep '"completo' del raembri 
della squadra .'italiana divisi 
per speciality. ' - . • 
•^Atletica leggera: m. 110 hs„ 
Mazza; m. 400 e staffelta 4 
per 400, Fraschini, Bello. Bu-
satto, FrinollL.Morale; m. 400 
hs.;_Frinolli, "Morale; sa1to"in 
lungo; Bortolozzif martello; Bo. 
fchini; disco, Dalla Pria; gia-
veUoUo^Rodighiejo: la parte-
cipazione di Bogliatto e subor-
dinata ad una sua presenta-
xione di certiflcato d'iscrizione 

universitaria; dirig'ente teeni* 
co. il pi;oL AJessandro.CalvesL 

Nuoto: m. 100 sll.. BiaricHL 
Spangaro; m. 400 e 1500 s.U 
Orlando; m. 200 rana, Gross; 
m. 200 fa rfalia* Dehnerlein F. 
le staffette;' saranrio format 
con. gli element^ prescelti pe 
le gare indiviijuali; tuffi, Gic 
varruscio;' di rig ente tecnico, 
6ignor Dennerlein C. '.- : 

Scherma: floretto, 'Granleri 
Saccaro, La Ragione, Albans-
se; spada, Saccaro, Pavesel 
Bongianni, Albanesej sciabola, 
Salvadori. Bongianni. La Ra
gione; dhagente, tecnioft-fl drl 
C. Filogamp. .;-. .;. ..;.;'•£• i 
..Tennis:, eingolafe mascdiil^ 
Ga.uden .̂i Maioli; sbiflUare 
ferhminile,' Riedl; doppio .ma-
schfle'. Gaudenri.'Maiolii'dop-
pib misto. Riedl; MaioH/J11' \ 

J 

Anquetil tVoftltpyl 
v dl Criterion. " iv'' 

) 
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j 
degli ossi \ 

PARIGI. ao . ! 
Gli organizzatori del - critei 

rium ciclistico degli assi - che 
si svolgeri il 7 settembre pro4 
simo a Longchamp. hanno rn 
cevuto . gia le -. iscriaionl «•* 
Jacques Anquetil. di Riek Va 
Looy e del campione del mon
do BenoBi Babajt 
• . ' • • - . • • :v-.3.* • ,>'*,fri*.» 
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