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Infelice scelta per il debutto giallorosso all'Olimpico 

della 
Prezzi « salatissimi» adottati dalla Roma senza 

alcuna giustificazione 

fi 

')$:: 

• V. ; , 

, r-

: Dopo i primi entusiasmi susci-
tati dai facili galqppl in Svizze-
ra (lti-1 aU'ARSIT. 8-1 al Thun 
e 4.0 al Zurigo) e dopo la doccia 
fredda rappresentata dallo sten-
tato pareggio ottenuto a Spala-
to contro l'Hayduk. la : •« nuo-
va» Roma si presentera stasera 
per la prima volta ai sitoi tifosi 
nel verde catino dell'Olimpico 
che riapre i battenti per l'occa-
Bione: logico dunque prevedere 
un « pienone »> anche per la cu
riosity suscitata dalla disconti
nuity di rondimento della squa-
dra nei primi galoppi e per la 
attesa di vedere all'opera i nuo-
vi * acquisti. primi tra tutti 
Schutz del quale si dice un gran 
bene (e poi Malatrasl. Ardizzon 
e Frascoli • che pare abbiano 
rafforzato notevolmente la di
fesa; nonche Sormani che in-
vece sembra ancora a corto di 
preparazione. tanto che gioche-
rebbe un sol tempo alternan-
dosi al centro con Manfredini). 

Non si pud dire perb che sara 
una festa di sport come e avve-
nuto negli altri anni e come 6a-
rebbe awenuto sicuramente an
che quest*anno, se i - dirigenti 
giallorossi non avessero scelto 
come avversaria una squadra 
spagnola. l'Atletico di Bilbao. 
E' stata infatti una scelta asso. 
lutamente infelice in quanto in 
tutto il mondo civile e ancora 
viva l'esecrazione per gli or-
rendi delitti consumati dal boia 
Franco; ed e logico che non ci 
puo essere festa ove si allunga 
V ombra sinistra della «gar-
rote ». , ••. • ':':-• -

Si e trattato per di piu di 
una • scelta infelice anche sul 
piano sportivo. Perche T A-
tletico Bilbao e el una squa-
dretta giovane. vivace che Tan-
no scorso ha avuto la fortuna di 
poter • sfruttare il declino del 
Real Madrid, del Barcellona e 
dell'Atletico Madrid per piaz-
zarsi seconda nella classifica fi
nale del' campionato spagnolo; 
ma - rimane indubbiamente 
una squadretta di secondo " o 
terzo piano nonostante gli sfor-
zi tatti dall'ufficio stampa gial
lorosso (e dai non disinteressati 
* corifei» al servizio della Ro
ma) per presentarla come un 
complesso di prim'ordine. 
- Cosi e stato detto che l'Atle
tico - conterebbe nelle sue file 
ben undici nazionali: vale a di
re il portiere Carmelo Sedrun, 
i - difensori Orue, * Etuta, ed 
Echebarria, i mediani Mauri, 
Iturriaga. ed Auriarte, nonche 
gli attaccanti Arteche, Arieta, 
Aguirre. In realta si tratta nel
la maggtor parte dei casi di 
atleti della nazionale giovanile 
(pressocche.sconosciuta in cam
po ' internazionale)' mentre 1 
pochi nazionali A sono gene-
rosi ma modesti lavoratori del 
pallone che giocano nella rap-
preeentativa spagnola sempli-
cemente come portatori d'acqua 
per i veri Puskas. Di Stefano, 
Gento e via dicendo. '••'-• 

Inoltre sempre secondo l*uf-
fjcio stampa della Roma una 
inchiesta Gallupp avrebbe ac-
certato che- l'Atletico Bilbao e 

,Qs> la squadra piu popolare di Spa-
t^i- . 'gna -a maggioranza assoluta 
^ v sug\i altri club iberici» (testua-
i-^C-'le!): come se in Spagna non 
W-M-- aglssero squadre del calibro del 
^ Real Madrid, del Barcellona. 
'tm:-. dell'Atletico Madrid stesso, che 
i:|K*> sono certamente molto piii no-
A*^.*te del Bilbao in campo interna-
p^y zionale. . >.. , . - : 
! ^ f No, le parole * le citazioni 
;'.&••:•-' ; non bastano a tnascherare la 

t ;-X ^realta:* la realta e che l'A-
S : tletico Bilbao non e la squadra 

•-;%*>-. di rango che ci si attendeva 
_.-T ;̂ *• per • un'occasion* -coel impor-
^"" 'tante come il debutto giallo

rosso all'Olimpico. •-
E percib sono aesolutamente 

ingiustificati i prezzi sala
tissimi stabiliti per l'occasione 

"lOS : <dalle 800 lire per le curve alle 

f ^ ' ** Mario), prezzi che general-
f'ft^' rmente vengono adottati solo 
~l+- "•'". <quando all'Olimpico e di scena 

J$:.; un'Inter o una Juventus. 
& N • Perci6 non si capisce perche 
S l § - '»parita di condizioni non eia 
lip?' 'stata prescelta una squadretta 
•-^*r-j dello stesso calibro ma di di-

vensa nazionalita in modo da 
-! e vita re la vera e propria pro-

vMf^ vocazione rappreaentata dalla 
hf^fr*1., presenza della. band'era insan-
4i*:v \ guinata del boia Franco all'O-
^^Ilimpico. E* una provocazio-

''^^i^nt per tutti gli sportivi ro-
">': mani che certamente ri«pet-
-/7"-< teranno gli atleti spagnoli tan-

I che essi probabilmente vittime 
: del clima creato dalla dittatura 
! nella penisola iberica) ma che 
: rioh si lasceranno sfuggire la 
: oiccaslone per far aentire il p«-
: so della loro collera e della Ioro 

• Mndignazione per gli assassini 
„ ^ ; di Grimau. di Delgado e Gra-
i^y' nados. in modo che i giocatori 

i dell'Atletico ne riferiscano In 
'','• I patria. a conforto di coloro che 
' ^ combattono per la liberta. a mo-

fir- i nito per il boia ed i suoi amici. 
' .r In queata atmoefera dunque 

' non si potra pari a re di f*3ta 
,; di sport: con 1' aggiunta che 
.; anche sul piano piu strettamen-

„'' t« tecnico poco o nlente ia 
^ Roma avra da' guadagnare dal 

iff';.: 
S&:-:-£: 

vincera. la gloria sara scarsa 
data la modesta quotazlone del. 
l'awersaria: se perdera lo scor-
no sara tanto maggiore. E que-
sta seconda ipotesi purtroppo 
non e affatto improbabile dato 
che la Roma e in netto ritardo 
di preparazione (in genere non 
rcgge piu di un tempo) e che 
Foni ancora non e riuscitd a 
risolvere 1 problemi rappresen-
tati dalla composizione di un 
efficiente quintetto di punta. <u 

Concludiamo allora chieden-
doci nuovamente: non poteva 
la Roma scegliere una squadra 
diversa, di diversa nazionalita 
che non offriese coel seri appi-
gli sul piano politico e sul pia
no sportivo? 

r. f. 

Le formazioni 
(inizio ore 21,15) 

ROMA (primo tempo): Cu-
dicini; Malatrasi, Ardizzon; 
Fontana, Lost, Frascoli; Or
lando, ' AnRelillo, -- Sormani, 
Schutz. De Sisti. ROMA (se
condo tempo): Matteucci; Ber-
gmark, Ardizzon;. Malatrasi. 
IJOSI, Carpanesi; Leonardl, 
De Sisti, Manfredini, Ange-
Ullo, Dori. 

ATLETICO BILBAO: ' Se
drun; Iturriaga, Etuta; Aran-
guren, Echebarria, Renteria; 
Arteche, Aguirre, Argoltia, 
Uriarte, Merochlo. 

ARBITRO: Jonnl . 

' ' . • ' ; * ' . 

» l 
Unica tra le grandi si chiuderd di piu in difesa 

1 1 . i i 

Bologna: primo 
nonpr 

. .sr'" i 

Cosi Fulvio spera di fugare i «complessi» 

Alia vigilia del campionato 
scorso, sottoponendo a Dall'Ara 
la lista degli atleti da ingagoia. 
re, Bemardini • gli notified 
che era necessario acquistare 
anche un portiere: e fece percid 
i tjomi di Cei e di Sarti. .* .-,$ '» 
- Ma Dall'Ara, che ha fama di 

essere economo oltre misura, 
non voile segulre i constf/Ii di 
Fti//o e Hspose che il Boloona 
non aweua affatto bisogno di un 
nuovo guardiarete, potendo con-
tare sitll'esperto Santarelll e 
sidle giouani speranze Rado e 
Citnpiel. , :', , • . • 

Come tutti sanno purtroppo 
Vottimismo di Dall'Ara si riye-
16 completantente infondato net. 
Varco del campionato: Santarel
ll, Rado e Cimpiel furono a tur-
no schieratt a difesa della rete 
rossoblu ma nessuno dei tre fu 

Mercoledi di « amichevoli» 

II Milan a Livorno 
L'Inter a 
Pareggiano i viola a Liegi (1-1) 

Giaespulso 
Lojacono! 

y,t ;-£f 

IS'' 

quest* squadra. Se 

UEGI, 27 
Lo Standard di Liegi ha parrggUto stasera per 1-1 con la 

Florentlna dlnanzl a 3*.*M spettatori, quallflcandosi cost per gli 
ot>*Tt dl finale della Coppa Rappan. 

Lo Standard fin dai primi mlnntl dl gloco ha mostrato dl 
essere In bnona forma r eon tutti I repartl ben afflatatl, tanto da 
segnare per primo al 12* per merito dl Bieser. 

Lo Standard ha rontlnnato a mantener? la sua superlorlta 
per an po' pot I viola della Florentlna hanno migllorato netta-
mente 11 proprio gloco e cosi, al 37 Hamrin, su pas«agglo dl Loja-
eono, non ha avuto dlfflcolta a paregglare. 

Nella rlpresa le due squadre si sono equlvalse. 1 viola hanno 
eosnlMclato ad Innervostrsl verso la fine dell'ineontro e cost, al 3t', 
I'arMtro ha espnlso Lojacono ehe come al sollto in qneste occa
sion! perde conpletamente 11 controllo del nervl. Nella foto In 
•Ho: LOJACONO. 

La giornata dassica per le 
partite di mezza settimana',, sta 
di vent an do, anzi e ormai - di-
ventato, - il mercoledi. Anche 
oggi un - programma. intenso: 
otto gare sul- piano nazionale, 
quasi tutte in notturna e tre 
che recano la sigla della in-
temazionalita. Liquidiamo su-
bito le g&re che vedranno im-
pegnate a Rio Botafogo e San
tos, all'Olimpico Roma e Atle-
tico Bilbao e a Lugano (di 
una tonalita inferiore quest'ul-
timo) i cadetti bianconeri del 
Ticino e la Pro Patria di Bu-
sto Arsizio. ~ •;>„.• 

Nella capitale brasiliana, il 
piatto e grosso. Si disputa in-
fatti la semifinale della Coppa 
dei Campioni del Sudameri-
ca, semifinale che nella gara 
di andata ha visto il Santos 
pareggiare per 1 a I sugli 
argentini. . .-,.. ..,;.... . -

• II diario < delle -• partite di 
quest'oggi continua con le due 
trasferte delle blasonatissime 
formazioni milanesi: - l'lnter 
campione d'ltalia e ospite. del 
Modena, e ; il Milan, campio
ne d*Europa, fe di scena inve-
ce all'- Ardenza » • di' Livorno. 
Intanto a Milano, - tanto per 
non lasciare a bocca asciutta 
gli ambrosiani e gli «impor-
tati», verranno J giocate - un 
paio di partite: una in diurna 
(ore 16.30 al campo Rizzoli di 
via Civitavecchia) tra i - Gra-
fici >• e i Lariani del Lecco, 
una in notturna (all'Arena al
le ore 21.15) tra i rossoblu 
del Catania e i rossoblu del 
Cagliari. 

A Bergamo, ospite dell'Ata-
lanta, il Vigevano, a Genova 
anfitrionp la Sampdoria che ri-
ceve la Pistoiese e a Verona. 
dove gioca l'Arezzo. partitelle 
che hanno sapore di comodo 
galoppo per le formazioni di 
casa. Piu impegnativi senz'al-
tro. gli scontri di Alessandria 
e Ivrea per la maggiore consi-
stenza delle squadre in arrivo 
rispettivamente Genoa e Varese. 

Un cartellone che. lo si vede 
ad ocehio nudo. non difetta di 
interesse. specie la dove le 
« piccole - si apprestano a ri-
cevere formazioni di maggiore 
calibro.' E" chiaro che i risul-
tati non hanno nulla da spar-
tire con quello che sara la pre-
stazione delle contendenti in 
causa, e noto infatti che nelle 
amichevoli spesso le cifre con-
tano meno. Conta invece. ecco-
me. la consistenza di gioco e di 
coesione delle squadre. ma in 
proposito. se progress] a ripa-
gamento del lavoro intenso con-
dotto dai tecnici e dai giocatori 
ci saranno. lo vedremo nCllo 
specchio degli /imminent: in-
contri. 

Ecco arbitri ed orari delle 
partite in programma: a Mila
no. ore 16,30: Rizzoli-Lecco. ar-
bitro Firmi: a Bergamo, ore 21: 
Atalanta-Vigevano. arbitro Ri-
ghi: a Milano Arena, ore 21.15: 
Catania-Cagliari. arbitro Ferra
ri: a Roma, orp 21.15: Roma-
Atletico Bilbao. Arbitro Jonny; 
a Modena. ore 21.30: Modena-
Inter, arbitro Angelini; a Li
vorno. ore 21.30: Livorno Mi
lan, arbitro Acernese; a Geno
va. • ore 21.30: Sampdoria-Pi-
stoiese. arbitro - Marengo: a 
Ivrea, ore 21: Ivrea-Varese. ar
bitro Gonella. Inoltre figurano 
in programma Alessandria-Ge
noa, ore 21,15 e Verona-Arez-
zo, ore 17, { cui arbitri non 
sono ancora stati dcsIgnatL 

aU'alte^za della situazfone tanto 
che it Bologna perse parecchi 
punti proprio per I'assenza di 
un valido portiere. •«.• -.-<•>. 

Cosi alia fine del campiona
to, Dall'Ara ha dovuto conve-
nlre che Bemardini aveva ra-
gione; cosa che ha fatto a denti 
stretti, poiche non gli garba di 
essere smentito. . Vv . . . . . j 
=• E per non dare partita com-
pletamentetiinta a Bemardini, 
per prima •' cosa ha escluso " i 
nomt di Sarti e Cei dalla rosa 
dei possibili neo : rossoblu. La 
sua scelta e cadufa inueqe sul 
portiere della nazionale Negri. 
per due tnotirt: ' innanzitutto 
perche gli e stato raccomandato 
dal suo amico Fabbri e poi per
che. avendo intenzione di limi. 
tare all'acquisto del portiere In 
campagna acquisti del Bologna, 
voleva dare in pasto ai tifosi un 
grosso name, per consolarlt del
ta mancanza di altre nouifd. .; 

Perd che il * presidentone * 
sia riuscifo nell'intento. non si 
pub dire sia perche i tifosi ros
soblu attendevano almeno che 
arrivasse anche ' Domenghint 
(magari in cambio di Perani e 
FranzinU, sia perche la sua 
scelta non • e stata felicissima. 
Questo perche Negri e certa
mente un grosso nome ma in
dubbiamente e\meno continuo 
dei piu modesti Sarti e Cei: 
anzi non e esagerato affermare 
che Negri e un portiere bizzar-
ro almeno come Moro, capace 
di fare grandissime cose in una 
partita e di tncorre.te in clamof 
rose papere nella partita suc-
cessiva (lo abbiamo visto tra 
Valtro quando difendeva la rete 
del Afantora, irtcassare sefte re. 
ti a Roma). - .;r3~~--- '^:-i 
h Percid il primo interrogatiwo 
da rivolgersi sul contp del Bo
logna riguarda proprio tl nuovo 
acquisfo; Negri^ ritisrira a far 
meglio di Sanjtarclli, Radd' e 
Cimpiel? Ovmo che a questo 
interrogativo dpvra fispondere 
il campo,'-come'pure oll'interro-
gativo - che riguarda ' la nota 
mancanza di carattere dimostra-
ta dai rossoblu nei confronti con 
le altre * grandi ». una mancan
za ' di carattere che a quanto 
si disse Vanno scorso sembrava 
derivare - dalVinesperienza '-" e 
dalla giovinezza dei rossoblu. 

r Su questo punto perb Bemar
dini non e stato mat molto d'ac-
cordo: e lo dimostra 1'innovazio-
ne tattica che sta sperimentan-
do • quest'anno, -• chiedendo a 
Tumburus di restore strettamen-
tc ' attaccato - al centro avanti 
avversario in modo da lasciare 
la possibility a Janich di accor-
rere a dar man forte ai terzlni 
e vietando ad ambedue di spin. 
gersi in avanti come facevano 
Vanno scorso. Cosi dunque Ber-
nardint spera di dare piu soltde 
bast - al - Bologna,-' ovviando in 
una sola volta-alla mancanza 
di sicur.ezza dei rossoblu e alTe 
eventuali defaillances di.Negri: 
ma cosi tl Bologna incontrera 
assai maggiori difficolta a far 
breccia nelle dlfese altrui. spe
cie se Nielsen non si riprenderd 
dall'attuale abulia « se Pascutti 
non ritrovera la salute e la for
ma dei giorni d'oro. • :.-.' 

" O'aifra parte Bemardini dice 
chiaro e tondo che non poteva 
comportarsi diversamente: non 
solo per i motiri prima accen-
nati ma anche perche dene te-
ner conto delle caratteristiche 
di Fogli uno dei piu classici 
mediant d'ltalia' ma che pur
troppo limira il suo compito 
alia fase di appoggio aWattacco 
non riuscendo assolutamente a 
* contrare * Vavversario che 
avanza. Ci sarebbe roluto dun
que un medtario' diverso • per 
reaiizzare il gioco sognato da 
Fulvio: un mediano che sapesse 
drfendersi ed attaccare, in mo
do da scamb'tarsi di posto e di 
compito con I'altro mediano 
Tumburus a seconda delle vi-
cende del gioco. 

Poiche elb non pud essere, 
Bemardini deve fare del suo 
meglio per mettere su una 
squadra organica secondo le ca
ratteristiche degli uomini a di
sposition?: di qui la innovu-
zione tattica di quesVanno che 
pofrebbe anche aver fortuna se 
Ia situazione sard favorevole, se 
cioe le altre < grandi - stente-
ranno ad ingranare, come sem
bra dai primi collaudi. 

E dunque, pur con tutti gli 
interrogativi primi accennati, 
non si pub affatto escludere il 
Bologna dalla * rosa » delle can
didate per I primisslmi posft; 
anzi bisogna riconoscere che la 
squadra di Bemardini, una del
le piu affiatate, delle piu fre-
sche, delle piu equilibrate del 
campionato, pub benissimo com. 
piere il massimo exploit. Non 
e stato proprio Bemardini a 
rompere per la prima rolta net 
dopo guerra Vegemonia delle 
squadre del Nord portando lo 
scudetto a Firenze? Perche dun. 
que non potrebbe fare il » bis 
se le ' circostanze gli saranno 
favorevoli? 

1 : • I • ., J V -T I',-
Da Sidney 

BKRNARD1M «Istruiscca PAVINATO durante una fase 
della preparazione. 

Per il mancato arrivo di Firmani 

" .. ; *~^\\ ' 

Roberto Ftoti 

Riaprono 
oggi le 

Capannelle 
Le Capannelle riaprono oggi 

i battenti per l'inizio della sta-
gione autunnale di corse al ga
loppo che questo anno prende 
il via con un certo anticipo ri-
spetto agli anni passati. La pro-
va principale e il premio Ap-
pia Antica dotato di 800 mila 
lire di prenij sulla distanza di 
1600 metri che sara disputato da 
quattro concorrenti. 

In questa stagione e diffici 
le prevedere il rendimeoto dei 
cavalli e quindi il pronostico e 
necessariamente incerto. anche 
perche tutti i partecipanti han
no possibilita di affermazione 
Al peso comunque ci sembra 
ben situato Preturo nei con
fronti di Palm ma anche Teo-
dolindo e Tortoredo. che com-
pletano il campo. sono in gra
do di affermarsi malgrado il 
grave peso. - , . . - . 

La riunione avra inizio alle 
15.30 e comprendera un'altra 
prova di rilievo. il Premio Quo 
Vadis, che apre la riunione e 
in cui Tuber ci sembra- preferi-
bile, per il peso, a Salvarano. 

Ecco le nostre selezioni: ' 
1. corsa: Tuber. Salvarano; 2. 

corsa: Fetti, Vanguard: 3. cor
sa: Awiso, Suzzaro: 4. corsa: 
Taimyr, Etruria, Peppe Ciar-
di; 5. corsa: Preturo. Palm; 
6. corsa: Fleur de Nagami, Sa-

Sami, Kleopatra; 7. corsa: Gar-
enla, Garessio, Min. 

La Lazio. stanca . ormai di 
attendere oltre il centravanti 
Firmani, ha chiesto al Genoa 
l'esecuzione della clausola con 
trattuale secondo la quale la 
societa rossoblu si impegna a 
pagare alia Lazio .una penale 
di 20 milioni (clausola della 
quale perb il Genoa smentisce 
l'esistenza). - -" . . . . >-

* Per noi ~- ha, dichiarato ieri 
sera il vice presidente Giovan* 
nini — Vaffare Firmani e ormai 
un capitolo chiuso-. (se ne e 
accorto in tempo). 

Per quanto riguarda il pre-
stigioso centravanti sudameri-
cano che nel prossimo campio
nato dovrebbe guidare l'attac 
co biancoazzurro. Giovannini 
pur mantenendo fl piu assoluto 
riserbo sul nome del giocatore, 
ha confermato che le trattative 
sono ancora in corso e spera 
si concludano positivamente 
entro domani o dopodomanL Si 
parla ancora di bomba oyvia 
mente: ma dati i precedent! non 
vorremmo si trattasse di una 
bombetta-carta... 

Nessuna traccia dell'argenti-
no Ferrero che aveva annun 
ciato nei giomi scorsi la - par-
tenza da Buenos Ayres per Ro
ma al fine di sottoporsi. dopo 
oltre due mesi di trattative con 
la societa romatia tramite il si 
gnor Latronica ad una prova 
di collaudo. •. • - •••-•• • 

Non I- da escludere che il 
giocatore si reehi invece diret 
tamente In Spagna per rag-
giungcre la Lazio in tournee ed 
iniziare subito la prova di col 
laudo sotto gli occhi di Loren
zo. al cui giudizio favorevole 
i condizionato il suo eventuale 
ingaggio. 

Per domenica prossima e in 
allestimento una nuova partita 
amichevole a Ostia o Grotta 
ferrata contro la squadra locale 
per impegnare in una forma-
zione mista biancoazzurra 
giocatori militari Morrone Ma 
rl • ferse Mazzia -

« Spero di conser-
vare il titolo, bat-
tendo Mazzinqhi» 
Del Papa-Scattolin 
il 14 settembre a 
Pisa, per il «tri-
colore » dei medio-

massimi 

Ralph;Dupas partira oggi per 
l'ltalia. II forte campione. che 
dovra difendere il 6 settembre 
proseimo eul ring del Vigorelli 
la- sua corona mondiale dall'as-
salto di Sandro Mazzinghi. pren-
dera l'aereo a Sidney, insieme 
al suo vecchio allenatore. Sno
wy Robbins. che abita appunto 
nella citta auetraliana. > 
' Gia ieri. Ralph Dupas e stato 

avvicinato da numerosi giorna-
lLsti. che lo hanno bombardato 
di domande sulla sua «avven-
tura italiana ». II campione non 
ha nascosto la sua fiducia sul-
l'esito del match con Mazzinghi: 
«• Sebbene I'incontro sara di-

dic! italiani — ha detto Ralph — 
dt'ci italiani — ha detto Ralp — 
spero proprio di farcela a con-
servare il titolo. Non ho tnai 
wisto combattere Mazzinghi, ma 
mi hanno detto che e un ra-
gazzo roccioso. che picchia du-
ro. Alia fine dovrei prevalere: 
"yecchio" Snowy Robbins mi da 
"yecchto" Snowy Robbins mi da 
ancor piu jiducia nelle mie pos
sibilita...'. * ••= •-;•• i • 

Sandro Mazzinghi, 'i intanto. 
fita continuando la preparazione 
nella quiete di Comerio. II gio
vane pugile e gia in gran for
ma: solo ieri e trapelata dal suo 
clan una notizia-bomba.' Saba-
to scorso. Sandro ha messo k.o 
uno «sparring-parner». «Mi e 
dispiaciuto — ha detto ieri — 
tra I'altro non volevo proprio 
che si sapesse in, giro. Mi e 
partito utfpugno-piu potente e 
preciso degli altri 'e il mio al
lenatore e finito al tappeto. No, 
non voglio fare il suo nome. 
perche dovrei? *. . 

Si annuncia un periodo".di 
match • tricolori. Cominceranno 
U 31 di questo mese Benvenuti 
e Fiori: i due si incontreranno 
sul ring di Privernp per la co
rona detenuta dal triestino. La 
manifeetazione;- che e organiz-
zata dalla ITOS. non verra te 
letrasmessa. \ , : 

Sette giorni piii tardi,' saba 
to 7 settembre, cioe, Luigi Lu 
cini, campione italiano dei gal-
lo, incontrera, titolo in palio, 
Ljnzalone. H match avra luogo 
nel.«c6vo» dello 3fidante e tut-
to lascia' supporre che l'attuale 
campione finira con il lasciar-
ci le penne. Infine, il • 14 6et-
tembre, Del Papa, «tricolore» 
dei mediomassimi. difendera la 
sua. corona, sul ring del teatro 
Scotti di Pisa, dall'assalto di 
Scattolin. 
• •:• _ ; i ; - - - - - : > ; - - • • » :-'. ":.-•' • • * • ' : , 

II procuratore romano Alfre
do Venturi ha avuto in queeti 
giorni un colloquio con Rinaldi. 
che ha deciso di lasciare Proiet-
ti nel caso questi non acceda 
alle. sue richieste. Sull'esito del 
colloquio, gli interessati hanno 
mantenuto il massimo riserbo. 
Non e escluso pero che, in ca
so di mancato rinnovo del con-
tratto con Proietti, il campione 
d'Europa del medio-maesimi 
possa prendere seriamente in 
esame la possibilita di passare 
a Venturi. -.-

Questa eventualita,_per6, tnv 
va scettico l'ambiente pugili-
stico romano. Nonostante le 
«voci» . Venturi e Branchini, 
non eono in pochi a ritenere 
che. a parte gli - ultimatum » e 
le «letter* aperte*, Rinaldi e 
Prbietti finiranno per trovare 
la via dell'accordo. Una deci-
sione definitiva non dovrebbe 
tardare, tanto piu che l'anziate 
ha espresso la volonta di to ma
re presto sul quad rato e - ri-
prendere l'attivita. che. secon
do le sue intenzioni, dovrebbe 
portarlo prima o poi ad un nuo
vo combattimento per il titolo 
mondiale. 

Nuoto 

La Saini 
rientrata 
dagliSJJ. 

OSLO, 27. 
Jack Nilon.- consigliere - del 

campione mondiale dei massimi 
Sonny Liston, ha detto oggi che 
le possibilita di organizzare un 
combattimento per il titolo.tra 
Liston e lo svedese Ingemar 
Johnsson, ex campione del mon
do. in un prossimo futuro sono 
•»ottime». •.:, 

In un'intervieta con un-gior-
nale di Oslo. Nilon ha detto 
che nei suoi colloqui con Johans
son e con Edwin Ahquist • ha 
rassicurato il pugile svedese che 
l'eventuale contratto lo soddi-
sfera pienamente. •**>./ 

-Ho fatto a Johansson un'of-
ferta. Non ammonta a due mi
lioni di dollari. ma la somma e 
abbastanza alta da spingere 
Johansson a risalire sul ring. 
D'altra parte io credo che In
gemar ha intenzione di ripren-
dere a combaUere se ha una 
buona proposta-. • 

Nilon ha aggiimto di essere 
convinto che un incontro fra 
Liston e Johansson attirera piu 
spettatori che un combattimen
to fra Liston e Cassius Clay. 
' A Helsinki, intanto. Liston ha 

detto, nel corso di una confe-
renza stampa, che egli tena 
il titolo mondiale * almeno per 
altri dieci anni*. 

PAOLA SAINI ha fatto r!tor-
no ieri a Roma dagli Stati 
Unitl dove e rimasta due me
si alio scopo di apprendere I 
metodi di allenamento pratt-
cati dai formidabili nuotato-
ri americani. Avvlcinata su
bito dopo I'arrivo a Fiumiei-
no, Paola Saini ha dichiarato; 
che la Ipnghezza degli alle-
naraenti isostennti in Ameri
ca e superiore a quella degli 
allenamenti sostennti in Ita
lia. « Al massimo da noi — ha 
proseguito la Saini — soste-
niamo un allenamento di due 
ore e 'mezzo. A Los Angeles 
mi alzavo alle 6 per essere In 
piscina alle 7: nuotavo tre ore 
la mattina e un'ora e mezzo 
il pomeriggio. - La mattina 
sempre a cronometro, .. su 
qualsiasi distanza, lung* o 
breve che fosse; il pomerig
gio mi esercitavo negli scat-
ti, partenze e virate >. (Nella 
foto, Paola Saini al suo arrivo 
a Finmicino). : 

« Se tornero » 

Costa: 
'< lay pro 

duro> 
**^» 

' Galdo Costa — per il quale 
si da ormai come aeontate. la 
risssanxione da parte del-
I'VVI come eomaiitsario tec
nico della pista — si e reeat* 
ieri al Velodrome Olimplco 
di Roma per ana presa dt 
contatto con l'ambiente eicli-
stico romano. 

II tecnico. awielnate da 
nnmerosi eronisti, non ha na-
scoiU le. sne sperance dl an 
ritorno in «amrrro > td m 
agginnto ehe « ae qnant*. al 
afferma ai awerera, II lavoro 
ehe le attende sara partleo-
larmente Impegnatre* •, 1M> 
h» fste: COSTA.. 
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