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Baldini quarto a 2'45" 

Poulidor senza 
avversari 

nel «Lugano» 
Dal nostro inviato 

LUGANO, 13. 
Raymond Poulidor e da og

gi uno specialista delle gare 
a cronometro. Aveva vinto ll 
Gran Premio delle Nazioni. 
ha vinto, . anzi stravinto, 11 
Gran Premio «Cynar» e per-
ianto dopo Anquetil e da con-
siderarsi ii miglior pedalato-
re nelle prove contro il tem
po. Baldini? Non e esistito, 
perche Poulidor l'ha travolto, 
sehiacciato, umiliato. Baldini 
non ha nemmeno conquistato , 
il seeondo posto e nemmeno 
il terzo: anchp Bracke e Le-
baubc l'hanno preceduto. Al-
lora l'Ercole di Romagna e 
flnito, tramontato pure nella 
speciality dove bene o male 
si salvava?, dove era consi-
derato il numero 2 in campo 
niondiale? Pu6 darsi. Volendo 
e->serP di manica larga possia-
ma concedergli qualche atte-
nuante, credere alle sue di-
chiarazioni. (- Sto bene, ma 
\c gambe sono vitote, non gi-
rano...'), possiamo conceder
gli questo P altro per6 alia 
fine c'e un quarto posto che 
ha un eignificato chiaro e cioe 
il crollo totale. 

Sentite. Baldini e partito 
male, si e ripreso nel 6econdo 
giro, e calato nel terzo. e crol-
lato nel quarto e si e sfascia-
to nel quinto. Bastano i tem
pi sui cinque giri per dare 
un'idea della sua «debacle». 
Kccoli: 21*33" e 2; 21*50" e 3; 
22*17" e 3; 22*54" e 2; 23*38" e 4. 
E a conclusione della corsa 
dei cinque giri. che fanno 76 
chilometri e 500 metri, Bal
dini e rotolato in quarta po-
sizione a 2' e 45" da Poulidor. 

E' stata una gara senza emo-
zioni. una gara che Poulidor. 
ha preso in mano al primo 
giro e l'ha tenuta in pugno 
sino alia fine. Solo nel quar
to giro Raymond ha preso fia-
to. ma poteva farlo. poiche il 
suo vantaggio su Bracke glie-
lo permetteva. 

Gli altri? Si Bracke si e dl-
leso con dignita. E Lebaube 
e venuto fuori nel finale. Gel-
derman non pretendeva mol-
to, idem Moser, idem Forno-
ni. E Adorni? > Si e ritirato 
nel corso del quarto giro men-
tre 3i trovava in quarta po-
sizione. Adorni non e piu luj. 
Si e rovinato, l'hanno rovina-
to nel Giro della Svizzera per 
amore della pubblicita e del-
l'egoismo, per non dire peg-
gio. E chissa se riuscira a ri-
prendersi. Era un bel ragazzo. 
aveva una pedalata sciolta. ar-
moniosa. aveva stile e corag-
gio. Oggi e uno straccio e se 
non cade . dalla bicicletta e 
perche ha classe. 

La corsa si e svolta euU'or-
mai classico percorso • di 15 
chilometri e 300 metri da ri-
rjetersi cinque volte, un trac-
nato di saliscendi fra vigne-
ti. un pezzo di lago. un trat-
to di lerrovia e le migliori 
ville di Lugano. -

Entriamo in cronaca diret-
ta in un pomeriggio splendi-
do. sogno ideale per gli undi-
ci concorrenti d i e si lancia-
no a intervalli di 2'. Alle ore 
14.30 parte Fornoni pO| e la 
volta di Maurer, di Poulidor. 
di Simpson, di Baldini. Gel-
dermans, Lebaube. Bracke, 
Adorni. Aldo Moser. Moresi. 

Fornoni e sfortunato per
che al nono chilometro o>ve 
interrompere l'azione p e r 
cambiare bicicletta a causa 
della rottura del cambio. For
noni percorre il giro in 21' 
54" e 4, Maurer impiega 22*03" 
P 3. Poulidor 21'33"1. Simpson 
2T13"1. Baldini 21'53"2. Gel-
dermans 22*03"2, Lebaube 21' 
52"3, Bracke 21*35", Adorni 
21*41". Moser 22*18" Moresi 
22*11"4. E' percib in testa Pou-
. dor. davanti a Bracke. Ador
ni, Lebaube e Baldini. stacca
to rispettivamente di 2". 8". 
19" e 20". 

Seeondo giro. Il tempo xnt-
^liore e ancora quello di Pou-
] dor (21*50*'2>. ma Baldini 
(2r50"3) ha superato Simpson. 
recuperando due posizioni. 
Bracke (22*08") tiene duro. 
Adornj (22*21") lascia a desi-
derare e Fornoni si difende 
come pu6. Infine c'e Moser 
che non ha fretta. 

Terzo giro. Il giro in cul 
Baldini ci dira s P pub anco-
n sperare, oppure se e spac-
ca to . Va male per Baldini 
che suda. sbuffa e oedala sen
za convinzione. Baldini gira 
In 22'17"3, Poulidor impiega 
21*54" e anche Bracke (22*11"4) 
va meglio di Ercole. Pertanto 
Poulidor mantiene saldamen-
te il comando precedendo di 
37" Bracke (tomato al seeon
do posto) e di 44" Baldini. 
Seguono Adorni e Fornoni. 

Quarto Giro. Poulidor. che 
aveva "gia superato Maurer, 
agguanta anche Fornoni. II 
francese e l'unico che pedala 
con 6CioItezza e potenza. 

Per Baldini e la disfatta. II 
suo dlstacco e salito a 1*21". 
E Adorni abbandona per do-

I lori viscerali. 
Xell'ultimo giro c'e solo da 

vedere se Poulidor riuscira a 
tenere a bada Bracke. Ci rle-
-ce. anzi consolida il suo van-
•aggio e trionfa in bellezza. 
Poulidor percorre il quinto 
airo in 22'13"3 e Bracks in 
22*34" e seeondo a 56". E Bal
dini? Baldini (23*38*4) flni-

| .*ce nella polvere. perche si 
fa soffiare il terzo posto da 
Lebaube (22'17"2). Il distac-
co di Lebaube e di 208". men-
tre Baldini accusa un ritardo 
1H 2*45". Moser. bravino nel 
finale. Nonostante una cadu-
ta. fialva la faecia col quinto 
posto; Geldermans e sesto e 
Fornoni settimo. 

Mr-*",*' - • * * •> 
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PELE' — Manterra la p r o m e s s a ? 

Mercoledi a San Siro 

Prosegue la «prova generale» delle Olimpiadi 1964 
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Buone prove degli azzurri nel ciclismo 
Nello judo futti i titoli ai giapponesi 

fJT. f J 1 

Coppa Rappan 

Sconfitte 
Sampdoria 
e Modena 

n 
GENOVA. 13 

Polonia» di Byton. una 
cittadina ad • una trentina di 
chilometri da Cracovia, ha me-
ritatamente vinto per 2-0 con
tro la Sampdoria la gara di an. 
data della.«Coppa Rappan». -

I biancoblu polacchi hanno 
dominato atleticamente gli av
versari in virtu dell'anticipo e 
del continuo movimento. 

Solo nell'ultimo quarto d'ora 
si sono resi pericoloei: ma han
no trovato sulla loro strada un 
Szimkowiac veramente eccezio-
nale nel suoi spericolati inter-
venti. Durante uno di questi 
tentativi Toschi si e infortuna-
to ed ha abbandonato il cam 
po II centravanti ha riportato 
la lesione del legamento colla-
terale interno del giuoccbio si 
nistro. Subito ingessato. dovra 
portare per 15-20 giorm il ges
so. Dovra quindi rimanere as-
sente dai campi di gioco per ol-
tre un mese. 

» • • 
In un altro incontro valido 

per la Coppa Rappan, lo Slo-
vanaft Bratislava ha battuto 
per 4-1, a Praga, i l Modena. 

AII'Acquacetosa 

Milan-Santos: 
Peld promette 
un partitone 

D.1I. M .tr. reduioM S32S& lB-"rriS? , ,^K 
MILAm). 13. " \minato. Ci mancava anche que-

Per fortuna c'e mercoledi *** Gia Carniglla dovra fare 
Milan-Santos. Cost termineran- <* meno di Dino Sam (tl cm 

Gino Sala 

no presto i piagnistei che si 
curamente seguiranno alia ba-
tosta subita doll'Italia a Mo-
sca. Gli avvenimenti nel piu 
popotare sport si susseguono. 
per fortuna, con eccezionale 
intensita, 

Mentre - Vltalia le prendeva 
al - Lenin» della capitate so-
vietica, I'aereo spsaale noleg-
giato dal Santos jaceva scalo 
a Dakar, in Africa, sulla rot-
ta per la Malpensa. £ ' una 
corsa - a dimenticare * c Milan-
Santos arriva come U cacio sui 
maccheroni, costitnendo H piu 
grande incontro deU'amio per 
squadre di clubs. Mercoledi si 
giochera per la Coppa del 
mondo (per clubs) ed H 13 
novembre, al Maracana' di Rio 
de Janeiro, si saprA quale squa-
dra (tra Milan e Santos) si po-
trd forse fregiare del titcio ono-
rifico di Campion* del mondo. 

Abbiamo detto 'forse* in 
quanto il regoiamento (di par 
te sudamericana, redatto m 
esclusiva funzione deiVincasso) 
non tiene conto dei gol-avera-
ge, per cui se X Milan vince-
rd, poniamo, 10-0 e laggih per-
dera 1-0 si dovra disputare la 
'bella*. Purtroppo. anche qui 
dura lex sed lex, e Carniglia 
pub piangere turco che non cl 
sari un'anima a fargli evita-
re~ la ~ bella» (che. sempre 
seeondo il regoiamento, do-
vrebbe svolgersl 4S ore dopo 
la seconda partita e sullo stes-
so campo). 

La troupe di Pete c crrtva-
ta oaoi e domanj arrlve-
ranno t tre mllanisti (Mol
ding Rivera e Trapattonl) 
imp'egnati a Mosca con la 
nazlonale. CHtre alia ineoitabi 
le stanchezz*, essi apr«nno 

recupero sara rimandato per 
evitare guai maggiori: i tecni 
ci onesti di calcio partono dal 
principio che vale piu un asi-
no vivo che un profetsore mor-
to...). e spera che almeno quei 
tre gli tornino dall'VRSS in 
condizioni tali da affrontare 
passabHmente Vurto con Pele 
e compagni. 

Ghez2i ritorna In porta. 
Vuole U grande rilanc'O. tl Mi 
Ian ha assecondato il suo Hen 
tro consentendogli il trampo-
Irno migliore. H piu strombaz 
zato match deU'anno. Ora sta 
a lul rendersene degno. 

II Santos, nel tardo pomerig
gio di oggi, e sceso alia Mal
pensa con sedici giocatorl. Ec-
co Velenco: Gilmar, Lima. f?e-
raldvno, ZUo, Mauro. Calvet, 
Dorral, Mengalvio. Coutinho. 
Pele, Pepe, Laercio. Haroldo. 
Olavo. Rossi, Babtista. Per 
quanto riguarda la formazio-
ne, Lula, tecnico santista. ha 
affermato che prima vuoi pro-
core i giocatori in un norma-
le allenamento (che avra luo-
go domanl sera). 

BT motto probablle che. nel
la sperama di limitare la scon-
fitta, Lula schieri Babtista at-
Vala sinistra con compiti di-
fensivi. In questo caso vcrreb-
be sacrificato Pepe, Vattaccan-
le dal tiro fenomenale. Da par
te sua Pete si e guardato be
ne dal fare dichiarazioni con 
le precision! sui match. Ha 
detto soltanto che questa volta 
si vud premiere una clamoro-
M rh-incita su Trapattoni, lo 
avversario che per ben due 
volte lo annulld propria a San 
Sir: . , 

Romolo Lenzi 

Nostro servmo .*•.--
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Abdon Pamich ^ 6tato l'unico azzurro di at let ica leg-
gera invi tato alia grande preol impionica in corso di svol -
g imento su i campi e su l le piste di Tokio, in preparazione, 
o per m e g l i o dire, in « r o d a g g i o » per, l e prossime Olim
piadi. Uno solo ma bi.'cno, anche se dobbiamo amara-
mente conetatare come sia poco valutata i'atletica leggera 
italiana in campo intornnzionale se solo un marciatore e 
s tato invi tato a ga iepg iare in un consesso qualitat iva-
mente cosi alto. « 

Tuttavia, ripetiamo, uno so- ' —-
lo degli azzurri ma buono: e 
Abdon Pamich, anche qui a 
Toiko ha imposto i diritti del
ta sua classe trionfando nella 
prova dei 20 Km dopo aver 
condotto la gara da un capo 
all'altro. II suo tempo totale 
sulla distanza e stato di un'ora 
32*35" precedendo il marcia
tore sovietico Krolovitch che 
ha coperto la distanza in ore 
136*34" e il giapponese Saito 
con un tempo di 1.39*13". 

II campione e recordman del 
mondo dei 50 km. ha avuto 
corsa facile anche se sulla di
stanza dei 20 m. egli non ha 
modo di dimostrare tutta la 
potenza e la continuity della 
azione Ha preso il via rintuz-
zando immediatamente l'at-
tacco degli avversari piu ve-
loci per poi controllarli age-
volmente. 

Nelle altre gare, di rilievo 
i m. 65,92 del martellista so
vietico Kondratchev mentre 
ha sorpreso il giapponese Su-
gawara che con m. 65.77 ha 
superato il recordman mondia-
le. lo statumtense Harold Con
nolly (m. 65.71). In campo fem-
minile la inglese Dorothy Hy-
mnn campionessa europea, ha 
trionfato nei 200 m. col tem-
DO di 23"6 precedendo Galina 
Popova (URSS) con 24"3. Gli 
altri risultati non sono stati 
eccezionali - come ci si aspet-
tava se consideriamo che Mi-
rimoto (Giappone) ha vinto 
gli 800 m. in *54'45; che Bir-
lenbach (Germania) ha ripor
tato la gara del peso con me
tri 16.5: che nei 400 metri il 
tedesco Reske ha ottenuto solo 
il tempo di 48". Di rilievo. in-
vece. il risultato ottenuto da 
Tamara Press (URSS) nel lan-
cio del disco femminile con la 
ottima misura di m. 53.21 bat-
tendo la ormai sua piu grande 
rivale la Olga Fikotova-Con-
nolly che non e andata oltre 
i m. 48.52. 

Nel nuoto il tedesco Hetz, 
che ieri aveva migliorato il 
primato mondiale dei m. 400 
quattro stili, ha riportato ogg: 
la vittoria nei 1500 m. con il 
tempo di 17*48" davanti al-
I'ungherese Katona (17'49"5) 
ed al giapponese Sasaki Nelle 
ed al giapponese Sasaki. Nelle 
torie del giapponese Fukushi-
ma nei 200 dorso (2*11"9), del 
tedesco Klein nei •» 200 s. 1. 
(200"2). del giapponese Sato 
nei 100 farfalla (59"8). 

Nelle altre discipline spor
tive continuano intanto le ga
re che destano altrettanta cu
riosity nello sportivo pubbli-
co giapponese il quale puo ve
dere per la prima volta all'ope-
ra specialist! di sports non 
molto propagandati tra i loro 
giovani. ' „ . -

E' il caso per esempio. del 
ciclismo su pista. dove si tro-
vano in azione assi quotati in 
campo internazionale come gli 
italiani e i francesi. NelTinse-
guimento (4 Km.) otto corri-
dori si sono qualificati per i 
« q u a r t i - e coe Frey (Dan.). 
Cleasges ' (Ger.) Rancati (Ita
lia). Porter (G. B.). Bazire 
(Fr.), Aimar (Fr.). Fuhushi-
ma e Yamafuj (Giapp) . Suc-
cessivamente Rancati e pas-
sato direttamente alle semifi-
nali essendo stato il francese 
Aimar squalificato per due er-
rate partenze nei - q u a r t i - . 
> Nelle prove di velocita 13 

concorrenti hanno • superato le 
eliminatorie: sette giapponesi. 
Trentin (Fr.), Damiano e Pet-
tenella (Italia). Hillary (Nuo-
va Zel.). Vandertouw (Olan-
da e Lothar (Germ.) 

Nel sollevamento pesi si so
no avute le vittorie del ro-
meno Bularca nei medioleg-
geri del polacco Baszanowski 
nei leggeri, mentre nella lot-
ta greco-romana i successi so
no andati al giapponese Ha-
nahara nei - mosca - e all'altro 
giapponese Ichiguchi net ~ gal-
lo >*. Infine nel fioretto la squa-
dra francese ha battuto quella 
giapponese per 18 a 4. 

*Jello judd. il Giaopone. do
po aver vinto ieri i primi due 
titoli dei pesi leggeri e medi. 
ha conquistato oggi queilo dei 
msssimi e quello per tutte le 
categoric Nei massimi, Masa-
shige Shigematsu ha oattuto ai 
punti il connaziona'.e Kenij Na-
kano. mentre ii titolo per tut
te le categorie e stato vinto 
da Murai che ha -batt"to il 
connazionale Takaya - - - • 

L'italiano Nicola Tempesta 
l'unico europeo capace di met-
tere in pericolo la superiorita 
giapponese. ha dovuto ritirar-
si nel primo tumo eliminato-
rio. davanti a Massrnru Ato 
per una ferita al viso Tempe
sta. tuttavia, ha reso noto che 
I'anno venturo. a primavera. 
entrera alTuniversita Tenri. per 
seguire lo speciale addestra-
mento di judo, che continuera 
sino alle olimpiadi. Seeondo 

A B D O N PAMICH porta a termlne v i t tor iosamente la sua fatica sui 20 chi lometri . 
(Telefoto A N S A - « l ' U n i t a » ) 

Rugby di lusso 
e pari (11-11) 

in Roma-Parma 
II risultato contenta le due squadre 

gli esperti giapponesi, Tempe 
sta potrebbe ripetere 1'exploit 
di Anton Cesinsk. che conqui-
sto due anni fa a Parigi il ti
tolo di campione del mondo di 
judf> battendo un giapponese 

in. s* 
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t -.1 ' ; - ' t j 

•2*T '-•- , * ' . ^ - * - • - *<• 
~ ROMA: Prrrini; Annlbaldi, 
Occbloni, Lari. Lodl; LooKari, 
Mazzoccbi; Romagnoli. Ales*, 
Montesi; Fermdini. Spezlall; 
Bjirbierl, DI Santo, Bocconcellt. 

PARMA: Botti; SpaggUri. Ro-
smtl, Soncinl, Rossi II; Ronda-
ni. Borri; Metti, Amoretti. 21-
Iloltl; Matti. Bert oil; Ba'rbarl-
ni, Pezzanl. Rossi I. 

ARBITRO: Plccm di N»poIi. 
MARCATORI: 24' met* Ros

si II (P.) trasforma Mattl <P); 
W c.p. Perrini (R.); 57' c.p, 
MnttI (P.); 67* mcta Romagnoll 
(R.); 72* meta Romagnoli (R.) 
trasfonna Perrlnl (R-); M* me
ta Barblert (P.). . . ^ • ^ 

•' Finalmente del buon rugby. 
Peccato che nel finale qualche 
giocatore abbia insistito nella 
ricerca del colpo rissoso. Gli All 
Blacks sono ricchi di tempera 
mento. ed e nel gioco che d e . 
vono adoperarlo. nell'interesse 
del colori che portano tanto ap-
passionatamente. Oggi si sono 
viste cose belle da una parte 
e daH'altra. La Roma rugby ha 
primeggiato con gli avanti. do
ve. fortissime e superbe su ogni 
palla, le seconde linee hanno 
dominato a piacere. Ma tutto il 
pocco ha fatto pesare la sua 
pctenza, disgregando il reparto 
avversario nelle mischie chiuse 
e in quelle aperte. 

I * parmensi, invece. hanno 
brillato con 1 mediani e i tre 
quarti. con quel Botti. all'estre. 
mo. che con limpida precisione 
e tempestivita ha sbrigato piu 
di una azione pericolosa. 

Romagnoli e stato il grande 
trascinatore della Roma. In 
svantaggio per una astuta meta 
d; Rossi II in collaborazione 
con Soncini e relativa trasfor-
mazione di Mutti. egli ha tra-
scinato i compagni dopo che 
Perrini aveva intaccato il di-
stacco. arrivando a meta con 
uno slancio stupendo. anche se 
ingenuamente atteso dal Par* 
ma. forse un po' rigido nei ri-
flessi. La seconda meta di Ro
magnoli. quella del 72% e nata 
da una mischia a cinque, e alia 
volata del bravo avanti i par. 
mensi sono rimasti a guardare. 

Ma i ragazzi di Fereoli non 
si abbattono. reagiscono e nei 

minuti di recupero con un at. 
tacco spiegato a cui prendono 
parte i mediani, i tre quarti. la 
palla arriva 'a Barbarini che 
posa in area di meta. 

£ ' il pareggio, meritato, equo 
per entrambi i quindici che. ri
petiamo. hanno giocato una buo-
na partita. 

pi. s. 

Battuto la Polonia (61-45) 

L URSS vince 
gli «europei» 

di basket 
L'ltalia e finita al dodicesimo posto 

Nostro serviiio . 
WROCLAW, 13. 

L'URSS si e aggiudicata il 
titolo europeo di basket, supe-
rando la Polonia (61-45) che 
ieri aveva sorprendentemente 
battuto la Jugoslavia. Quest'ul-
tima si e classificata terza im-
ponendosi all'Ungheria (89-61). 

NeirHandicap d'Autunno 

Yipiteno precede 
Honey e Monitor 

I risultati 
Tr»vtf©-Rov'jco 3-9; Milano Ola. 

voli-Petrarca 8-3; Eiercito-Flam-
me Orn 3-21; Roma-Parma 11-11; 
Aqulla-Italslder t-9; OBC A M 
torl-Partenope 19-C. 

II 
all'Aixoveggio 

BOLOGNA, 13 
Pabblico tTeccezione per una 

gara teenicamente bene imposta-
ta come il premio Due Torri, 
all'Arcovegglo, con rtnteressan 
tissimo conxronto fra due gene 
razloni mature per i pia groml 
cimenti Delia partita erano il 
campione dei quattro anni Min-
cio. In cerca dl riabiUtazione do 
po i | recente smacco del «Con 
Unentale*. il duttile Owens, 1 
ben collandati Farthlnf ed Ethel-
son. benianunl del pubbllco lo
cale, la poderoaa ma fallosa De-
cima, Zdalia in buon momento, 
e Stupendo, valida • spalla di 
Mincio. 

Mincio e Stupendo erano i piu 
veloci e si agslustavano nell'or-
dine alia corda precedendo Far
thing ed Etebelson. Sulla penul-
tima curva Stupendo in bella pro-

Kessione venlva In coUisione con 
Kima e i due cavalll perdeva-

no ogni poacibilita. Mincio in
tanto proseguiva tutto solo Ullo-
nato a distansa da Farthing, net 
tamente dlstansiato Owens, fuo 
rl corsa tutti gli altri. Mincio 
vineera nel pIO facile dei modi 
davanti a Farthing segulto a ltr-
ghurauao lntcrvallo da Owena. 

Alle Capannelle Vipiteno ha 
vinto il tradizionale Handicap 
d'Autunno (3 milioni, 1800 me
tri), che ba riunito ai nastri un 
plotone di ben tredici cavallu 

Il primo a lanciarsi in testa 
era Mohammed, ben presto su
perato da Civitadantino. lancia-
to troppo presto all'attacco. An
che Brulant, dopo una fugace 
puntata, si spegneva ben presto 
Nel finale si lacevano luce quin
di Vipiteno, ben montato da 
Andreucci, Honey e Monitor, 
che tagliavano nell'ordine il 
traguarde. Quarto era Alfeo. 

Tra i puledri di due anni, bel 
successo di Maxim, un solido 
flglio di TissoU - -

Ecco i risultati: I. corsa: 1) 
Saxja. 2) Tundra: 12,10,10 (17); 
2. corsa: 1) Reis, 2) Fiordamo-
re: 32, 13, 13 (73); 3. corsa: 1) 
Agata II. 2) Agado: 74. 21, 28 
(1000); 4. corsa: 1) Palanca, 2) 
Karima, 3) Bould Miche: 182, 
27, 13, 13 (415); 5. corsa: 1) 
Vipiteno. 2) Honey, 3) Monitor: 
48, 22, 33, 42 (140); 6. corsa: 1) 
Maxim, 2) Savarin: 36, 20, 54 
(223); 7. corsa: 1) Roccafinada 
mo. 2) Arhaf: 30. 17, 19 (65); 
9. corsa: 1) Hamburg. 2) Tai 
myr, 3) Tropea: 48, 19, 33, 23 
(199). Duplice dell'accoppiata 
L. 42420. 

L'ltalia si h classificata soltan
to dodicesima. sconfltta in mo
do netto dalla Romania (66 a 
85) gli azzurri hanno ceduto 
soprattutto. nelTultima parte 
della gara, in cui hanno visi-
bilmente accusato la stanchezza. 

Ovviamente, il traguardo piu 
importante l'avevano 'mancato 
giorni or sono non rius;endo ad 
inserirsi nel gruppo degli otto 
pae^i finalisti, cio che sarebbe 
risultato assai lusinghiero dato 
il carattere prevalentemente 
sperimentale della formazione 
azzurra. 

Ma sulla classinca come tale. 
che sicuramente non'rappresen-
tava il primo dei nostri obiet-
tivi. non e il caso di insistere. 
Volendolo. qualche attenuante 
si potrebbe del resto trovare. 
Oltre alle assenze, difatti, di 
otto dei nostri uomini titolari, 
si potrebbe accampare la ma
no gonfla del capitano dei no
stri, Vittori, che non ha percid 
mai potuto disporre di un per-
fetto control lo di palla, e un 
paio di arbitraggi di direttori 
di gara locali che ci hanno si
curamente danneggiato sensi-
bilmente. Gli effetti dell'arbi-
traggio nel basket risultano in 
genere tanto piu delicati che 
nel calcio. Ma, ripetiamo, non 
tanto questo ci interessava, 
quanto certe indicazioni di or-
dine generale sui nostri per 
1'awenire. Oltre che un certo 
panorama ' sull'evoluzione del 
basket in Europa. -

Sotto il primo angolo visuale 
le note, almeno in parte, posi
tive, non sono mancate. Vittori, 
anzitutto, il cui valore non ha 
bisogno di commenti; ha assol-
to molto bene il ruolo di capi
tano. in cui esordiva. Pur non 
essendo. infatti. un •"playma-
ker-* per deflnizione, ha mo-
strato di conoscere, da buon psi 
cologo. uno a uno, i compagni 
e di saperli spesso trascinare 
irresistibllmente. -

Alcuni giovani esordienti, poi. 
debbono considerarsi ormai dei 
sicuri acqujsti per la naziona-
le anche in futuro. 

B livello generale del basket 
In Europa e del resto apparso 
nettamente in aumento. Come 
prova non solo il fatto che a 
contendere il titolo ai sovietlci 
abbia flnito per essere la Po
lonia, e non la Jugoslavia. 

a.v. 

lunedi 14 ottobra 1963 
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Commento 
del lunedi 
II credito 
sportivo \ 

La Commissione Flnanze e, 
Tesoro della Camera dei De-
putatl ha approvato nei giorni: 
scorsi una proposta di Ugge' 
(presentata dai porlotnentori 
delta Consulta, tra cui i com
pagni Pietro Amendola, Nan-
nuzzi, Pirastu, Baldina Di Vit. 
torio, Berti e Scarpa) che e le -
va a 25 miliardi la capacltfe giu-
ridica del * Credito Sportivo » 
ad ammetter obbliaorioni e re-
perire cosi i fondi necessari a 
concedere mutui per la costru* 
zione di impianti sportivi a 
quei comuni ed a quelle pro
vince che ne faranno richiesta, 
(La vecchia legge istitutiva del-
VEnte, approvata il 24 dicembre 
del 1957, prevedeva un massi-
mo di 15 miliardi,*'tre volte il 
patrimonioj. ' 

La legge approvata dalla , 
Commissione Fwiunze e Tesoro , 
della Camera e stata presentata t 
da alcuni come un merauigh'oso 
toccasana capace di sanare la \ 
grave carenza di impianti est-
stente in Italia dove per am. 
mlssione dello stesso ministro 
Folchi oltre 4000 comuni sono 
sprowisti di una qualsiasi at-
trezzatura e migllata di scuole 
mancano della palestra per la 
educazione fisica degli nlunni. 

L'elevazione della capacita 
giuridica del Credito sportivo 
ad emcttere obbligajrioni flno a 
25 miliardi e tndubbiatnente tin -
fatto importante che va apprez-
zato per il suo giusto valore, 
esso tuttavia rischia di restore 
una innocua * beuandel'a - se , 
non sara segulto da altri prov-
vedimenti altrettanto, e piit, 
importanti. • ,. 

Occorre, infatti, consxderare 
che Vapprovazione della legge 
dd. si al 'Credito sportivo•» la 
capacita • giuridica ad emette- • 
re obbltgazioni ma non lo au- • 
torizza a farlo. Quest'ultimo 
atto deve essere compiuto dal 
Comitato per il credito il qua
le — purtroppo — in fatto di 
finanziamenti sportivi non e 
mai stato di manica larga, tan
to e vero che Vammontare delle 
autorlzzazioni concesse e anco
ra al di sotto dei 15 miliardi di 
*massimo* Hconosciuri al Cre
dito sportivo dalla vecchia leg
ge istitutiva del 1957. < 

Perche" i 25 miliardi possano 
essere tutti impiegati nella co-
struzione di impianti occorre 
quindi rimuovere subito I'osta-
colo del Comitato per - i l 
Credito. 

II seeondo prowedimento in-
dispensabile per lo sviluppo di 
un piano di costruzioni sporti
ve seriamente - programmuto" 
riguarda Vintervento dello sta. 
to. In proposito dovrebbe esse
re discussa nei prossimi giorni 
una propotsa di legge, anch'essa 
presentata - dal parlamentari 
della Consulta, che prevede un 
finanziamento statale di un mi-
liardo all'anno per 15 anni. 

Accettando la proposta di 
legge (il miliardo sarebbe gia 
stato trovato nel bilancio del
lo stato) il governo non fa-
rebbe altro che restituire alio 
sport, in 15 annt, rid che alio 
spdrt sottrae in un solo anno 
sotto forma di tasse e percen-
tuale sui " Totocalcio ». Eppure 
anche sulla concessione di quel 
solo miliardo esistono forti re-
sistenze da parte di alcuni de-
putati democristiani che fanno 
capo al ministro Folchi, il qua
le vorrebbe sostituire alia pro
posta di legge presentata dai 
parlamentari della Consulta 
una sua vecchia proposta che 
tende a sottrarre una parte di 
quei fondi agli Enti locali ed 
agli altri Enti di diHtto pub-
blico per dirottarU verso ctrco-
li democristiani e parroccMe. 

Di fronte alle resistenze del 
ministro Folchi il CONI, che 
pure ha sollecitato Vintervento 
e l'azione della Consulta par-
lamentare sportiva, si e ben 
guardato dal prendere posi-
zxone. Avrebbe potuto sostene-
re la proposta di leqge della 
Consulta con una chtara pre-
sa di posizione del suo Const-
glio Nazionale, invece ha pre-
ferito attendere ed ora in s e . 
no al gruppo diriiente del Fo-
ro Italico si profila addtrittura 
la tendenza a scendere ad un 
ennesimo compromesso per 
"tener buono* il ministro del 
Turismo e dello spettacolo ri-
sentito per essere stato scaval-
cato dalla Consulta che ha crea* 
to un rapporto diretto CON1-
parlamentarl. Un atteggiamen-
to al compromesso, da parte del 
CONI, in questo momento fn 
cut la Consulta sta portando 
avanti il suo lavoro sarebbe ve-
ramente grave, e potrebbe es
sere spiegato soltanto con Vin-
tenzione del gruppo dlrigenfe 
del Foro Italico di svalutare la 
tntztariva e Vimpprtanza stessa 
della Consulta riducendola ed 
una funzione stnimentale che 
pure e nei piani di alcuni dfri-
aenti coniferi. 

II terzo prowedimento, Jn-
dubbiamente il piit important* 
ora e che e stata avviata la q u e . 
sfione del finanziamento e quel
lo di porre gli Enti locali nelle 
condizioni di poter usare dei 
crediti sportivi per la cosfru. 
zione di impianti, uso che flno-
ra e stato seriamente ostacola-
to dalle autorita tutorie dei co
muni ponendo la legge sulla il-
nanza locale le spese sportive 
fra le voci facoltative del bt-
Janci comunali. 
' Bisogna invece porre le sp* . 

se sportive e per Veducazione 
fisica fra le spese obbligatorte 
e bisogna porre I comuni nelle 
condizioni di poter affrontare 
U problema sportivo anche net 
cosi in cut i btianci sono passi-
vi attraverso un adeguato #n-
fervenfo dello Stato. E bisogna 
introdurre lo sport nella scuo-
la e nel mondo del lavoro con 
opportuni prorvedfmenri lepi. 
slafivt. Ma questo e un arao-
mento sui quale avremo modo 
di tornare. 
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Flavio Gnparini 

Atleti azzurri 
o.k. a Soronno 

e Salonicco 
SARONNO. IS. 

L'ltalia del nord ha vinto M 
< triangolare » dl atletica legflra* 
ra contro l'lle de France • la 
rapprescntatlva Elvetica, con 11 
seguente risultato: Italia-Svizze-
ra 91 a SO: Italia-Re de France 
80 a 63. A Salonicco (Grecia) gli 
luniores azzurri hanno auserato 
la Grecia (T9-66) • la> Tarchi 
(100-47). 
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