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Assurdo rinvito della Roma agli spagnoli di Bilbao 
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DANIELA BEN EC K ha dominato tra le «ondine>. 

Un appello o un ultimatum? 

m 
1 "r>h~ 

; > «r-.*Jr. 

risponde 

a Rinaldi 
Bygraves collaude-
ra Santo Amonti 

EAVi-

•' Ancora alia ribnlta 1*<* affarc » 
Proietll-Rinaldi che palono inten-
zionati a prosequi re a lungo il 
loro stucchevole colloquio altra-
verso la stampa (ma non fareb-
bero meglio a- districare le loro 
question! con una scmplice tele-
fpnata?): questa volta e Proietti 
che ha fatto conoacere ai giomali 
il testo di una lettera Inviata a 
Rinaldi in risposta airultimatum 
inviatogli dal puglle anziate (ul
timatum circa I aumento delta 
percentuale). La lettera di Proiei
ti conclude fieraraente invitando 
Rinaldi ad and a re per la sua stra-
da se crede di poter fare a meno 
di lul: c quindi dovrehbe inter-
pretarsl come una decisiva rottu-
fa del rapporti tra i due. • 

Senonche la parte iniziale dclla 
lettera e la parte cent rale sono 
di rontcnuto (se non anche di 
sostanza) completamente diversi: 
in esse infatti Proietti ricorda a 
Rinaldi che fu per suo mcrito se 
divenne prima un pugite e pol un 
campione d'Europa. Per cui si 
puo dire che in questa parte 
Proietti cerchi di fare appello al 
buon cuore di Rinaldi inducen-
dolo a preparare una risposta no-
gativa aU'lnterrogativo finale 
(-Credi proprio di poter fare a 
meno di me? - ) . 

In attesa dclla replica lmman-
cablle di Rinaldi (tomiamo a rt-
petcre ai due il consiglio di chia-
rfre tutto per telefono) e nella 
speranza che la polemics non si 
trasefni troppo a lungo facciamo 
punto tulla qucstione. • 

E concludiamo riferendo che 
Bygraves (1'ultimo vincitore di 
Do Piccoll per K O ) * stato pre-
scelto per collaudare Amonti. II 
match dovrebbe svolgcrsl il 13. 
il 20 6 ft 27 settembre.-' 

Le quote , 
^ d e l Totip -

.. La dlrczione del Totip co-
munica le quote del concorso 
di domenica 25 agosto. • Al 
punti 12 andranno lire 1 mi-
ltone 757.444; a l̂i «11» lire 
• M i l • aJ «! •» lire 5877. 

Ciclismo 

Vicentim 
oggi 

a Nlonsummano 

' PIRENZE, 26. 
II campione" del mondo 

Flaviarro Vkrentifii e tuttl 
i mlgllori dilettanti lUlUni 
saranno domani In fcara 
nella diciotteslma edition* 
del G. P. Valdinlevole, a 
Monsnmmano. Al « v i a » 
saranno pin di ottanta atle-
tl. Vicentlni parteeipera 
anche al cirenlto di Casci-
na, che si svolgera in not-
taraa il 5 settembre, e al 
G. P. del Cuolo, In pro-
gramma l'otto settembre, a 
S. Croce, (nella foto, VI-
CENT1NI). 

i r n u o t o italiano ha fatto 
grandi progressi. Ai campio
nati italiani di Milano, d'ac-
cordo, sono venuti a mancare 
i mattatori, gli uomini capa-
ci della grande preslazione di 
vertice, in grado di aecen-
trare da soli l'interesse e il 
valore di un intero campio-
nato quali i Pucci, i Denner-
lein, i Romani. E i record so
no stati sfiorati, quasi mai 
battuti. Ma la verita e che 
ormai gii uomini di punta 
sono molti e le riserve poten-
ziali notevoli: che il uuoto 
iialiano, in una parola, esco 
da queste quattro stupende 
giornate di Milano • con la 
conft-rma di una piattaforma 
di > qualita — e dunque di 
progresso vero, incentivo ad 
altri balzi in avanti — mai 
prima raggiunta. V \ .,. • 

La prova palmare, piii evi-
denie, la si e avula nolle 
stafietlc che, quasi senza cc-
cezione. hanno tutte marc-a-
to a tempo di primato, come 
ryzzi. Quelle della Fiat an/.i-
tutto — e si pensi tra 1 i.ltro 
che non hanno potuto a w a 
l«;rsi EC non in mahiera d«-*l 
tutto incompleta dell'appoito 
di FJzi(» Delia Savia, conva-
lescente — e della Canot-
tieri ^ Rari Nantes Napoli. 
D'accordo, i primali di so-
cieta fanno spesso piu effet-
to nell'ambiente di r chi li 
prepara, li capisce e sa valu-
tarli appieno. Ma si tratta di 
un evidente errore di pro-
spettiva, di una ingiustifi-
cata sottovalutazione. 

In realta le staffette lan-
ciate a tempo di primato so
no appunto la prova piu con-
vincente di cio che si e gua-
dagnato in qualita comples-
siva, del fatto che *• appunto 
sul tetto * stanno ormai in 
molti. e non, piu due o tre 
soltanto. Ora. si e d a t o "anche 
il caso che non una. ma due 
staffette insieme J scendesse-
ro contemporaneamente, co
me s' hanno fatto -- appunto 
FIAT e R. N. Napoli della 
4x100 mista, sotto il prece-
dente primato: con un tempo,-
la Fiat - ^lo"'! - che poche 
societa sul continente riesco-
no a nuotare. Con un tempo 
simile — un tempo, si ten-
ga sempre presente, di una 
staffetta di societa e non 
nazionale — saremmo stati 
ottavi alle olimpiadi del '60. 
settimi agli europei del *62. 
' E lo stesso, qualcosa di mol-

to simile, si sarebbe verifi-
cato per il primato della 
4x200 della Canottieri, se 
Bolzoni, anziche Della Savia 
per la FIAT, non si fosse, in 
terza frazione fatto mangiare 
un vantaggio di circa 8", col 
risultato di tagliarlo . fuori 
dalla lotta per il primato. In 
prima frazione, difatti, Bian-
chi aveva nuotat6 in 2'05"1, 
4/10 al di sotto del vincitore 
dei 200 e 3/10 sopra il pri
mato italiano (« se avessi sen-
tito un urlo ai 150 metri — 
diceva poi — avrei potuto 
tentarlo>) e Rora, il dorsi-
sta, ha fatto 2'06"8 in secon-
da frazione. 

Col tempo di Bianchi, in 
ogni caso, la staffetta della 
distanza: e fatta: abbiamo 
Bianchi, Orlando, Spangaro 
e il quarto da scegliere tra 
De Gregorio, Dennerlein e 
Rora. Quindi il primato del
la 4x100 stile libero in 3'50"8, 
un tempo che sino a pdchis-
simo tempo addietro avrem-
moaccettatb per la nazionale. 
Con Rora, in prima frazione, 
che ha fatto regist'rare un 
57'*8 ed il quinto.dopo i cen
to stile libero. a far meno di 
58" (56"8 Bianchi il vincito
re, 56"9 Fritz, secondo, 57,2 
sia Borracci che • Frattini), 
Per Frattini, in particolare, 
18 anni c mezzo, campione 
juniores lo scorso anno in 
59"3. il balzo e evidente, II 
ragazzo e promettentissimo. 
Sui 200, Raggi. il suo allena-
tore, lo tiene ancora indie-
tro: vuol prima che il ragaz
zo sia formato. 

Sui 100 e 200 dorso, Chiaf-
fredo Rora e atleta di netta 
statura europea, coi risultati 
costanti, a ri prova della non 
casualita. Serrimai e un po' 
isolato e non se ne conoscono 
ancora interamente i limiti. 
E cosi Gianni Gross nei 100 
e 200 rana; ma sulla doppia 
distanza, pur avendo sfiora-
to di 1/10 il primato italiano 
di Lazzari neH*ultima olim-
piade. non ha ottenuto, an* 
cora risultati: ragguagliabili 
a quelli dei 100. •.-. - - • : 

Infine, in confortante pro
gresso; ancorche piu immatu-
ro e apparso anche il settore 
femminile,' con la Beneck 
prim'attrice che. in chiusura. 
ci ha regalato un confortan
te 1'03"9 in staffetta, e la 
Marcellini tornata sui tempi 
del '61; ma con altre giova-
nissime degne di menzione: 
la Noventa, la Berti, la Car-
mino. 

Alberto VigneU 

VIA LA BANDIERA 
DALL I 
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SORMANl, LOS1 e ANGELILLO — Ovvero la slntesi del nuovo e del vecchio nella 
Roma: purtroppo se la squadra e nuova, e vecchio e bacato l'ambiente. E ogni sforzo 
rischia di risultare vano. 

Siamn i primi a sostcnere che lo sport 
non deve tntschtarsi con la politico: ma 
non si puo passare sotto silenzlo la ve-

v nuta in Italia, a Roma, d{ una squadra 
^spagnola di calcio,\come I'Atletico BU-
'. bao che dovrebbe qiocare . domani al-
".; VOlimpico coni fi|iolIoro|ssf. • 

" Non si pud passare sotto silenzio per. 
che e ancora viva in tutto il mondo civile 
la commozione e Vesecrazione per I'nr-

r rendo crimine consumato dal bola spa-
' qnolo quando ha troncato barbaramente 
• le. fliouani vite dei patrioti Delgado e 

Granadbs. • . ' •• - • • ..•-'- -' -'•'• 
Non facciamo dunque della politico sc 

accusiamo i dirigenti della Roma di in-
scusibilita per aver invitato proprio in 
qitesto momento una squadra spagnola 
tra le tante di diversa nadonalttd che 
potevano scegliere: e non facciamo della 
politica se tnoitiamo gli sportivi romani 
dt qualunquc credo e (It qualunque idea 

politica a far sentire il peso della loro 
indignazione c della loro collera, affin-

, che quests giungano al boia Franco an-
~:\ che dagll sfadi, come sono ' giunte da 

ogni parte del mondo, • ' ' '< 
No, non si tratta „dl politico ma del-

Vumana reazione che determinano cer-
ti crimini; una reazione alia quale come 

• e umano '• e logico,' non si sottraggoyto 
nemmeno gli sportivi, che anzi sono sem
pre in prima fila contro ogni barbaric 
ed ogni sopraffazione proprio per il loro 

; amore verso cio che e giusto, e bello, c 
,cavalleresco, • • • • • . ' v - s 

Via dunque dall'Olimpico la bandiero 
insanguinata del boia Franco! 

Facciamo comprendere ai dirigenti dcl
la Roma I'errore della loro scelta e iac-

iciamo conoscefe agli atleti spagnoli la 
reazione del popolo romano a certi orren-
di crimini. affxnche essi lo riferiscano al 
ritorno nel loro sventurato paese! 

I. 
Foni imbarazzato dalle difficoltd della scelta 

Le polemiche interne I'altro grosso 
handicap per i giallorossi 

Dicono che la parola «scudetto» sia stata severa-
mente prolbita negli ambienti ufficiali di viale Tiziano: 
certo e che non l'abblamo mai sentita pronunciare nella 
sede della Roma, II telefonista Masini se lo interpelli in 
merito risponde con un'alzata di spalle, l'usciere Ro-
molo e capace di guardarti in cagnesco come se lo pren-
dessi in. giro: non parliamo poi di Rovida, Pierangcli e 
deg lLalm addetti^alla segreteria che per essere t piu 
vicini ai dirigenti cercano di irhitare 1 loro atteggia-
menti di sussiego. Marini, Startari, Evangelist! Valen
tin! e Foni (ovvero il a vertice» della Roma) usano 
infatti circonlocuzioni diplumatiche e lunghissime per 

dire solamente che la -' Roma 
aspira.a fare un buon campio-

MASSEI sarebbe corteggiato dalla Lazio 

Costerebbe 9 milioni 

Lazio: in arrivo 

.'argentine* Ferrero 
Icri agli onlini di Font I Rial-

lorossi hanno riprwo gli »'f 
lenamenU dopo i due ffionil di 
riposo. , 

Alio Tre Fontane crano tutll 
prescntl. anche Corslnl, il cui -ca
so » i rimaxto per ora insoluto. 
II giocatorc ai 6 rivolto alia Lega 
Nazionale per essere discioito da 
ojrn! legame con la societa di Via
le Tiziano, sfondandb questa sun 
richiesta sul fatto di non aver 
avuto dalla societa la raccom&n-
data di riconferma nel temiine 
prescritto dal regolamentl) ma 
negli ambienti vicini alia societa 
glallorossa si pensa che l'accordo 
possa essere raggiunto in breve 
tempo. L'allenamento e stato fra-
sionato: palleggi. tiri a rete c 
triangolazioni la mattlna. un leg-
gero galoppo (In cui si sono messi 
In luce Angellllo. Schutz e Los I) 
11 pomeriggio. La preparazione 
sari portata a termlne oggi. do-
nodlche verra resa nota la for-
mazlone. 

Intanto I'Atletico Bilbao ha rln-
vlato dl un giomo l'arrivo nella 
capitale e sank pcrtanto a Roma 

enlro la giomata odierna ~ (alle 
ore 18^23). 

Sul fronte binncoazzurro da se-
ffiir»lare la notizia, proveniente da 
Buenos Aires e confermata a Ro
ma. secondo cui il calciatore Jos* 
Ferrero, del « Newell's Old Boys » 
di Rosario e partito alia volta del
ta capitale -dove sosterra una pro
va per conto della Lazio. II prezzo 
del giocatorc si aggirerebbe sui 
9 milioni e quindi non si tratta 
del - ccntravanti piu scattante di 
Altftfini e piu potente nel tiro di 
Miranda - il cut prossimo acqui-
stn era stato annunciato domeni
ca da Giovannlni. Comunque ne
gli ambienti dl Viale Rossini si e 
tenuto a precisare che 11 grosso 
giocatorc verra. si tratta dl pa-
zientare ancora qualcho ora... 

Intanto pare che la Lazio sia 
in trattative anche per 1'acquisto 
dello spallino Massei; se son rose 
fioriranno... 

Concludiamo riferendo che Cei 
e tomato a Roma dalla Spagna per 
un giomo onde vedere II figfio-
letto natogli I'altro icri (augu-
ronll). 

nato.. migliore che negli anni 
precedent!, puntando o.swccessi 
e piazzamenti dt' presllgio. Di 
scudetto ovvio nemmeno a par-
larne: ma non e'e • troppo da 
credere a questi atteggiamenti 
detfati ecidentemente dalla sea. 
ramansia. Basta quardare negli 
occhi i dirigenti ed i tecnict 
per comprendere di quale por
tata sono i loro veri obicttivi. 

E basta porre orecchio ai di-
scorsi dei tifosi per convincei-
si che quest'anno piu ancora 
che negli anni precedent! I'fn-
terrogativo sulla Roma e uno 
solo: sara questa la volta buo-
na? Ed e logico che neJJa Ufo-
seria giallorossa si sia create 
tanta speranza e tame aspet-
tative: con quelle camoagna 
acquisti! ' • . 

Ceduti Mentchelli." Jonsson, 
Pestrin e Lojacono tra i mag-
giori, sono venuti .,- Sormani, 
Schuetz, • Malatrasi, Ardizzon, 
FrascoH e Dori: ed in piu la 
Roma ha in prestito presso al
tre squadre giocatori di valo
re come Schnellinger, Nicole, 
Salvori, \ Manganotto, che • do-
vrebbero assicurarie capacitd di 
ri/ornimento nel pros.<rfmo an
no o almeno la possibilitd dt 
ridurre tl deficit (se si vaio-
rizzeranno come tutti sperano). 

Che altro si voleva di piu? 
Lo stesso Foni si e dichiarato 
soddisfattissimo stibito dopo la 
campapna acquisti affermando 
che finalmente ha a sua • di-
sposizione una squadra in gra
do di ben figurare anche sui 
terrent pesanti (che negli anni 
passati hanno rappresentato la 
Waterloo della Roma) e for-
mata da elemenii di prorata 
capacitd conibattira e morale. 

Alia Roma dunque regnava 
fino a poco tempo /a un'at-
mosfera ottimistica ed idillia-
ca, un'atmosfeta - che verb e 
stata bruscamente spezzata dal
le ultime vicende, ovvero dal
la ribellione di Corsini. Car-
panesi Manfredinl. Orlando e 
dallo stentato pareggio di Spa-
lato. 

II primo epwodio infatti ha 
smentito Font sulla compattez-
za morale della squadra: il se
condo incece ha con/erf nato 
che la Roma stenta ad ingm-
nare, specie all'attacco. Clb av-
viene attualmente in dipenden-
za del rifardo di forma di Sor
mani: ma la situazione rischia 
dj - prolnngarsi indeflnita-
mente. pcrche se * Foni ha a 
sua disposizione una casta ra
sa di atleti. perb e anche rero 
che si tratta di »tessere» con 
le quali e difficile comporre un 
mosaico completo. 

Ci spieghiamo meglio inclu-
dehdo ooriamente nella TO-
sa» dei titolarj anche i figllol 
prodighi Orlando. Manfredini 
(e Carpanesi): con questa * TO-
sa^ dunque Foni ha provato 
flnora due edteioni delfattac-
co, ambedue deludenti. 

La prima comprendera Or
lando. Angelillo. Sormani, 
Schutz. Manfredini. ed e an-
data male perchk Pedro non 
vuole giocare all'ala sinistra, e 
perche con questo schlera-
mento rimaneva solo Anaelillo 
a centra campo; la seconda era 
costituita da Dori, Angtllllo, 
Sormani. Schutz. De Sistl ed * 
andata male perche se a centra 
campo De Sliti ha aiutato effl-
cacemente Ang'Ullo, di punta 
inoece Schutz e rimasfo solo 
(n quanto Sormani pioca a tre 
quarti suariando a destm e si
nistra con una posizione falsa 

che • e difficile inquadrare In 
uno schema pfatico a meno di 
non far ruotare tutta la squa
dra attorno ad Angelo Behe-
dicto. -•-•-•-.-- , - • - - • - ! -

JVon .- potendosi . arrii7ore a 
questo, dato che la squadra 
ruota attorno ad Angelillo. bi-
sognerebbe schierare il quin-
tetto di punta cost: Orlando. 
Angelillo. Manfredini. Schutz. 
De Sisti, con Angelillo e De 
Sisti a centra campo e con gli 
dltri tre di punta. Ma - ovvio 
che Vesclusione s di Sormani 
(con tutto quello che e costa-
to!) viene ritenuta un'eresia: 
e allora? - '-v - . , . ,.• • 

Allora Foni e ancora Itjten-
to al suo difficile compito di 
far quadrare il circolo, for-
zando la preparazione di Sor
mani -• e sperando di trasfor-
marlo in uomo di punta da af-
fiancare a Schutz, e non senza 
rimpiangere in cuor suo la 
mancata cessione - di Pedro. 
Perche la presenza di Pedro 
non solo gli complica i piani 
tecnici ma costituisce anche la 
miccia per ulteriori esptosio-
ni polemiche. sia che giochi 
sia che resti sugli spalti. . - -'-

E cib quando gii e prevedi-
blle che altre polemiche sor-
geranno attorno all'esclusione 
di - Carpanesi (notoriatnente 
pupillo di un alto dirigente), 
quando si sa gia che alrinter-
no stesso della Roma e'e una 
corrcnte che aspetta la squa
dra al varco del primi passi 
falsi per sparare bordate di 
fuoco contro Marini Dettina e 
Foni. Questo vuol dire che il 
compito di Foni oltre ad es
sere difficile per suo conto 
si svolgera anche in condizio-
nl ambientali durissime ove 
ad ogni L pie' sospinto si ri
schia di - urtare la suscettibi-
Ktd dl questo o quel consiglie-
re (gib si profila una dura 
battaglia per la • panchina -
mentre continuano i colpi bas-
si per U controllo della distri-
buzione dei biglietti e delle 
tessere). . . , - - . , -

Dobbiamo allora concludere 
proprio in chiave pessimisti-
ca? Son sarebbe • bello. ni 
giusto in fondo con quanto ha 
fatto e sta facendo la Roma: 
ripetiamo invece con i' diri
genti che la squadra ha tutti 
i numeri per ben figurare, per 
lotta re addirittura per f pri-
missiml posti (anche per lo 
scudetto!). Toccherb ai diri
genti e a Foni fare in modo 
che a suo valore potentiate si 
trasformi in recltd concrete 
quella realtb che per i tifosi 
e un sopno insegutio da oltre 
venti annL-

Roberto Fresi 

•J-iA! 
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Van Looy ; 
batte 

Beheyt 
LONDERSEEL, 26. ,• 

II belga Ugo Scrayen ha vin-
to ieri il criterium di Londer-
seel percorrendo i 90 km. in 
1.50*. Al secondo posto si e clas-
siflcato Gilbert Desmet, mentre 
Van Looy e finlto quarto, a 
SO metri dal vincitore, davanti 
al campione del mondo Benonl 
Behyet 
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Theodore Dreiser : 
Lo stoieo 

pp. 432 L. 2.800 - ^ . "..\.. ,--"'-\ ''. 
U romanzo finora inedito dell'autore di 
"Una tragedia americana" 

i l Zoscenko 
Le api e gli uomini 

pp. 240 L. 2.200 •'.*'";'• , • 
1 piu bei racoonti del grande umorista 
sovietico . _ 

Albert Maltz 
La freccia di fnooo 

pp. 432 L. 2.800 

Un drammatico conflitto tra amore e 
coscienza che ha per protagonist* un 
operaio nella Germania hitleriana 

Jorge Amado 
Gabriella, garofano e eannella 

pp.640 L 3*500 ~y 

Una vasta trama di lotte e di cohtratti 
tra uomini nuovi e "grandi1 famiglie" di 
coloni nelle-piantagioni della costa brtsi-
liana fa da epico sfondo all'amore tra 
Gabriella e l'arabo Nacib 

Karel 6apek 
La guerra delle ealamandre 

pp. 330 L. 3.000.. 

II capolavoro del grande scrittore ceoo-
slovacco, divenuto ormai un classico della 
satira cbntemporanea 
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