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Cahio: dilagano gli episodi di mahostume! 
Per Italia-URSS 
_ ^ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ v ( . 

Bulgaria B-ltalia B 

e Italia-Turchia 

i , * 'I 
. i ^ C* ;*- •' 

Fabbri 
hascelto 
cost 

Nazionale A 
II C.U. delle nazlonali, Fabbrl, ha convocato I 

feguentl azzurrablli per Italia-URSS, retotir-
match della Coppa Europa delle. nazlonl In pro-
gramma a Roma 11 10 novembre: Bologna: Ne
gri; Florentina: Robotti; Inter: Burgnlch, Corso, 
Facchettl, Guarnerl, Mazzola, Sartl; Juve: Me-
nlcbelli, Salvadore; Milan: Rivera, Trapattonl; 
Roma: Orlando; Medico: doitor Finl; Prepara-
tore atletlco: prof. Comuccl; Massagglatori: Tre-
soldl (Milan) e Bortolotti (Bologna). 

I convocatl dovranno trovarsl alle 12,30 dl 
oggl al « Ccntro » dl Coverclano lnsleme n Bui-
garelll (Bologna), Mora (Milan) e Tumburus 
(Bologna) convocatl « per 11 controllo delle loro 
condlzloni flslche ». 

Tuttl 1 glocatorl saranno Iasclati Ubeti nel 
pomerlgglo dl domenlca 3 novembre ma dovran
no rlpresentarsl al Centro tecnlco federate dl 
Coverclano entro le ore 12,30 del 5 novembre 
per 11 concentramento definitive 

La squadra si trasferira a Roma nel pome
rlgglo del 9 novembre. • • 

Tenuto presente cbe domanl la Roma Incon-
trera per la Coppa Citta delle Fiere 1'Herta dl 
Berllno, Orlando e stato autorlzzato a presen
ts rsl a Coverclano domanl sera sublto dopo lai 
gara dl Roma. 

Nazionale B 
Per la preparazlone all'lncontra Bulgaria B-

Italla B, (7 novembre' a Sofia), Fabbrl ba con
vocato per domanl alle 12,30 a Coverviano 1 se-
guenti glocatorl: Atalanta: Domenghinl; Barl: 
Catalano; Bologna: Fogli, Janlch; Florentina: 
Albertosl; Genoa: Meroni; Ju vent us: Castano, 
Gorl, Sartl Benito; L.R. Vicenza: Stent!, Vastola; 
Milan: Lodettl, Trebbl (quest'ultlmo solo per 
essere aottoposto a controllo delle condlzloni 
flslche); Roma: Malatrasl; Torino: Puja, Vlerl; 
Varese: Traspedlnl. 

I convocatl saranno mess! In llberta nel po
merlgglo dl domanl ma dovranno rlpresentarsl 
a Coverclano domenlca entro le ore 12,30. Lu-
nedl la squadra si trasferira a Mllano e 11 5 
novembre partira per Sofia. 

Tenuto presente che domanl e In programma 
Bozna-Herta, Malatrasl e stato dlspensato dalla 
prima convocazlone. 

Olimpica 
Per l'lncontro d! qaalificazlone al torned olim-

pico dl calcio con la Turchia (in programma ad 
Ankara 11 20 novembre), Fabbrl ha convocato 

fter oggl alle 12,30 sempre a Coverclano: Ata-
anta: Nodari, Pesentl; Barl: Bucclone, Magna-

ghl; Bologna: Rado; Cagliarl: Rlva; Inter: Pe-
tronl; Juventus: Bercellino Sllvlno, Sacco; Man-
to va: Zoff; Novara: Giannlnl; Roma: De Ststl; 
Sampdorla: Salvl; Spal: De Bernard!; Torino:' 
Poletti e Rosato. 

I convocatl saranno Iasclati in llberta do
manl pomerlgglo e dovranno rlpresentarsl a Co
verclano entro le ore 12,30 dl sabato 2 novem
bre, per la seconda fase della loro preparazlone 
e saranno pol mess! in llberta nel pomerlgglo 
dl domenlca 3 novembre. Per permettergli dl 
parteclpare a Roma-Herta, De Sistl e stato 
dlspensato dalla prima convocazlone. 
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FABBRI 

Una nazionale 

neroazzurra 
Fabbri Vha vinta o (se piu vi 

pare...) Pasquale Vha acconten-
tato. Ecco. Lui, Fabbri, e sicu-
ro che la culpa della disastrosa, 
disgraziata sconfitta di Mosca & 
dell'esagerata, annrchica attivi. 
ta che da not. con il foot-ball, 
si svolge, sicche, nei giorni di 
ctotlia della gara d'andata con 
I'Unione Sovietica, non gli ha 
permesso di preparare la aqua. 
dra azzurra con la necessaria 
serenita, con Vindispensabile at. 
tenzione. • * - <• • , 

E, percib, nel tentativo di rt-
medlare la situazione, ha chie-
tto e ottenuto che Vaddestra-
mento, per la gara di ritorno. 
avvenga nelle migliori condi-
zioni possibili: soltanto cosl. 
egli crede di poter garantire il 
massimo rendimento del com-
plesso. che a Roma cerchera di 
guadagnare il diritto di supera-
re il turno degli ottavi di finale 
della Coppa d'Europa. 
' II compito non e facile: non 
e nemmeno impossibile e. dun-

• que, auguri. Questa volta. Fab. 
bri chi ha scelto? Uno, due. 
fr*-. Sono tredici i nomi dei 
giocatori convocatl, e manca il 
name di Maldini. il capitano 
della pattuglia azzurra, che, a 
causa del suo noto male ad una 

' cariolia, non ha potuto impe-
'dire il crollo della difesa sul 
terreno dello stadio Lenin. 

Via Maldini .allora.- via Mal
dini. che. del resto, i a riposo. 

Fabbri ha deciso dl tingere di 
nero e di azzurro (si, I colon 
deWInter) la formazlone. che. 

t infatti. almeno nelle prove, do-
!t>rebb« schierare: SartU Bur
gnlch. FacchettU Guarnerl. Sal-

t radore, Trapatfoni; A Orlando. 
Rivera, Mazzola, Corso. Meni-

1 chelli. In pUX ci sono Negri 
e Robotti. 

Per Tumburus, Bulgarelli e 
Mora, Vallenatore si pronunce-
ra dopo i referti del medico. 
perche. tuttl e tre. stanno an-

' cora leccandosl le ferlte del 
. nostro pesante. rabbioso cam-
; pionato... Cn'ttche? Poche. Sarti 
f e guatito daali acciacchi II 
: blocco dell'Inter i forte, e, con 
' Veccezion* di Guarneri. e in 
"' forma. ' ' 
~ Mazzola. pol, e un cenlro-at-
1 face* rero. flnalmcnte. Gil altri 
*— MHvodore, Trapattonl, Rl-

• ' • « 

vera e Corso — sono dei cam 
pioni, e meritano fiducia. Piut 
tosto, quail sono le condizioni 
di Orlando e di Menichelli? 
Negli ultiml turni. non' hanno 
soddisfatto. E cid e grave, pot-
che a Roma, contro I'Unione 
Sovietica. non ci saranno alter
native: Vltalia partira con Vhan 
dicap di due goals 

Forse. Fabbri pensa che I'a-
ria di casa scatenera Orlando e 
Menichelli? I cadetti. infine. Si 
e mischiato di tutto un po'. E, 
per poter esprimere un giudi-
zio, bisogna aspettare gli alle-
namenti. La speranza k che Ja-
nich e compagnia bella non va-
dano a Sofia con lo spirito dl 
Vienna.- ricordate I'antipatica. 
malinconica gara del - Prater? -
e. comunque, a domani: ne ri-
parleremo. 

Un violento pugilato 6 scoppiato fra i giocatori a pochi 
minuti dalla fine di Juve-Torino. L'arbitro ha espulso 

, • Ferretti e Castano, ma i protagonisti della rissa sono 
stati molti di piti: che fara ora il giudice della Lega, 
sapra identificare e punire tutti i colpevoli con la 

• necessaria severita? 
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a rotoli 

per la I h J n f ' i n ? ? ^ ! 1 " * 0 " ^ U n o . d e i tanti t en ta t iv i neroazzurri. M A Z Z O L A c o m e s i v e d e e riuscito a l iberarsi s la di C A R P A I W P C T 
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incapacita dei dirigenti 
ta rissa di Torino e i «casi» di Florentina e Roma 

Come era logico e giusto Pa~ 
scutti non figura tra i convocatl 
per Vincontro con I'URSS: paga 
cosl I'errore commesso pren-
dendo a pugni un giocatore av-
versario. Purtroppo perd il gra
ve episodio che ha avuto a pro-
tagonista Pascutti non e il solo 
di cut abbiano dovuto occuparsi 
le cronache. • • 

Come non ricordare le ricor-
renti espulsioni di Lojacono 
nelle partite internazionali ,fsia 
che • giocasse nella Romat sia 
che indossasse la maglia della 
Fiorentina). come non ricorda
re il comportamento di David 
e Ferrini in Cile? • 

Ed in campionato ogni dome-
nica ci sono episodi analoghi: 
cosl — subito dopo Vepisodio 
Pascutti — e'e stato Sivori che 
si e preso due giornate di squa-
lifica per ingiurie all'arbitro. 
e'e stato Amarildo che k stato 
pure appiedato per due domeni-
che per un pugno a Tumburus, 
E domenica, al pi" tardi, inci
dents abbastanza gravi si sono 
verificati a Messina e a Torino. 

A Messina protagonisti sono 
stati gli sportivi locali che han
no bombardato il campo di pie-
tre ed oggetti van, a Torino, 
invece, ce stata una mischia 
generate in campo (con espul-
sione finale di Castano e Fer
retti) degna di un loestern. Ri-
feriscono gli osservatori che si 
e trattato di - u n a rissa come 
nessun cronista eportivo ri-
corda. tanto e - 6tata violenta 
e generale... La scintilla e ve-
nuta da uno scontro tra Casta
no e Ferrini: il granata e cadu-
to a terra, si e rialzato poi e 
ripiombato givi. Da quel mo-
mento e stato impossibile se-
guire quel che accadova in cam
po. Tutti nel mucchio. arbitro 
e segnalinee compresi*. 
' Suite responsabilitd i cronisti 

sportivi sono perentori ma 
estremamente superficiali: le 
colpe — secondo loro — sareb-
bero dei direttori di gara, cioe 
del milanese Campanati che a 
Messina ne ha fatte di tutti i 
colori, e del genovese Gamba-
rotta che a Torino ha permesso 
il degeneramento della partita 
in rissa non avendo punito sin 
dal principio i gravi falli com-
messi da due o tre giocatori ben 
individuati. E - per quanta ri-
guarda i singoli e ovvio che le 
colpe sarebbero tutte loro. 

A quando il 
della nona 

La giusta declsione della Fo-
dercalcio di sospendere il cam
pionato domenica per permet-
tere una migl:ore oxeparazione 
per Italia-URSS, non ha tro-
vato entusiaste le societa e la 
Lega (come del re?to era pre-
vedibile). La Leg* infatti ac-
cusa la Federcalclo di dilettan-
tismo dieendo di non sapero 

quando si potra r^cuperare I?. 
nona giornata: qu<;;che eocieta 
da parte sua (come la Laro 
che. reduce dal bel successo 
sul Messina, avrebbe dovuto 
incontrare aU'Olimpico la Ju-
ventua in un match da 70.000 
spettatori) protesta per il man-
cato incasso. . 

Il problems invero non - ci 
sembra cosl graw: la domen.-
ca persa verra recuperata piO 
in la, magari allungando il cam
pionato di una giornata. Pero 
sarebbe assurdo che la «nona» 
giornata (comprendente tra I'al-
tro Inter-Milan, Hvilogna-Rom^ 
e Lazio-Juventus) venose - sa l -
tata - per far svolgere invece 
la decima giornata subito dope 
la parentesi azzurra Cosl 2! 
falserebbe la rcgolarita de'. 
tomeo. • - / • 

Bisogna invece che alia ri-
presa. il 17 novembre, cioe, si 
svolga la - nona - giornata, fa-
cendo poi seguire le altrc gia 

«recupero» 
giornata? 

in calendario secondo l'ordine 
stabilito. Al massimo si potra 
rinviare il deroy meneghino 
tra Inter e Milan, per permet-
tere a i ' rossoneri la trasferta 
- m o n d i a l e - in Brasile: il <suo 
primo. e speriamo ultimo in-
contro con U Santos, e flssato 
per il 15. D'altronde era gia 
previsto. per questo motivo, ;1 
rinvio di Milan-Mantova. _, ., 

Sara, dunque. la giornata che 
« cresce - ad esssre recuperate 
in data da stab:lire o allun-
gando il tomeo. (Soluzione af-
fatto peregrina d^.to che la fa-
masa tourn^e de'la nazionale 
nei Balcani e rjneora in alto 
mare: e quindi ammesso che s : 

faccia puo beniss'tno subire 10 
spostamento di una settimann* 

Possiamo concordare con que-' 
sta tesi? No ovviamente, anche 
se da' tempo andiamo sottoli-
neando le carenze e le insufli-
cienze del settore arbitrale ita-
liano (<conf&rmate ' anche dal 
clamoroso ritiro dalle scene del 
torinese Bonetto). 

La veritd e che le colpe degli 
arbitri sono minime in rappor-
to alle reali responsabilita che 
sono ben altre, come si intuisce 
del resto dalla genercAlta del 
fenomeno, daltti sua eStensipne 
torinese Bonetto) anche se e~f-
fettivamente esiste. qualche gio
catore dal * caratierino * jjeri-
coloso. ' ' * - < 

Si tratta in effetti di un pro-
blema di costume che prende 
le mosse dalla mentalita divi-
stica creata nei nostri calciatori 
da dirigenti arrivisti e incapaci 
e dalle altissime prebende rice-
vute sotto varie voci (il caicia-
tore cosl finisce per ritenersi 
un padreterno, non sopporta le 
cariche degli avversari, e rea-

gisce a puont ritenendo ogni 
"tdkle* un vero attentato alle 
sue preztosisstme eatremitd^. 

Esageriamo? No, lo stesso pre-
stdente della Lega Perlasca nel. 
I'ultimo numero della rivista 
edita dall'ente calcistico si di-
mostra preoccupato della poli
tico finanziaria delle societa ri-
velando che addirittura il 60% 
delle entrate delle societa sono 
attualmente < assorbite dagli 
emolument^ ai calciatori. Pot-; 
che %l Vesjjduo 40% e append. 
sufflciente "a'iioprife le altre spe^ 
se normali di gestione, ne de-i 
riva che ogni lira versata nella 
campagna acquisti va ad ag-
giungersi ai deficit che hanno 
ormai assunto proporzioni spa-
ventose (alia Roma pare che il 
deficit si aggiri attualmente sul 
due miliardi e mezzo) con ra-
rissime eccezioni che' riguarda-
no in particoUxre solo le socie
ta milanesi e qualche societa 
di provincia. 

E quali sono i risultati di que. 

Da reggente della Lazio 

Miceli si 
e dimesso 

Le partite di « B » 
si giocono domenka 

IM Federcalclo rammentando 
che, la partite In calendario 
per la nona giornata di anda-
ta del campionato dl serle « A * 
In proftramroa domenlca sono sta
te sospese, ha confermato che 
domenlca 3 novembre (Initio alle 
H,3#) saranno reRolarmente glo-
cate le partite dl serle « B ». 

Miceli si e dimesso ieri po-
meriggio da reggente della se-
zione calcio della Lazio. II di-
rigente biancoazzurro ha rimes. 
so la sua carica nelle mani del 
presidente generale della socie. 
ta, Siliato. con il quale ha avu
to un lungo colloquio. Secondo 
notizie ufficiose. Miceli avreb
be rlnunciato al suo incarico 
per ragioni di salute: comunque, 
egl: si sarebbe detto pronto a 
collaborare con i futuri diri
genti della societa. 

Gia, ma • chi saranno questi 
nuovi dirigenti? Stasera. indet-
ta da Siliato. si svolgera una 
nun ion e appunto per esamina-
re il grave problema e per ten-
tare. una volta - per tutte. di 
risolvere i drammatici proble-
mi economici che travagliano la 
societa di viale Rossini e che. 
nei giorni scorsi, hanno avuto 
una clamorosa denuncia da par
te dei giocatori. i quali hanno 
dichiarato di non ricevere gli 
stipendi da un paio di mesi. 

La riunione di stasera e dun. 
que importantissima: negli stes_ 
si ambienti laziali non si esita 
a present aria come I'ultimo ten
tativo per la riuniheazione di 
quelle forze laziali che sinora. 
nonostante fante promesse. n o . 
nostan'e grandi programmi. so
no rimaste profondamente di-
vise in correnti e correnti. E. 
naturalmente. e sperabile che 
stasera dirigenti vecchi e nuovi 
non solo superino i vecchi ran-
cori. Ie incredibili incompren-
sioni. ma si decidano. invece di 
sfoderare le solite belle ed inu-
•il: parole.' ad unire le loro 
forze per dare finalmente pace 
e tranquillita economica alia 
squadra. 

Proprio per questo motivo. 
vogliamo credere alia salute 
malandata dj Miceli Come vo 
giiamo sperare che il reggente 
s ; sia dimesso per favorire sia 
questa • riunificazione sia 1'in-
gresso di quelle forze nuove 
che lui sin qui non e riuscito 
a trovare e non per lanciare 
un filuro alia riunione. alia pa_ 
cificozione. Comunque. staremo 
a vedere. E per concludere. dob-
biamo dire che le prevUioni vo_ 
gliono da stasera un altro com-
missario alia guida della Lazio. 
Al riguardo si fanno piu nomi: 
e sono quelli di SantovcttI, Er-
coli, Nostini e Bornigia. 

Nel G. P. Messico 

Jim Clark 
vince 

di nuovo 

CITTA' DEI, MESSICO, 28 
J i n Clark ha vinto da do 

minat*re anche II G. P. del 
Messic*. penal t lna prava del 
ramplanata Mandlale di far . 
mala ana, che tgll gia da tem
po si e atcladleata. II pllota 
araneae ha eandatta dall'in). 
xia alia fine. Male aana andate 
le • Ferrari > dl Sarteea e Ban 
dim e le « A T S » dl Phil Hill 
e Bavhettl: tatte e qaattra le 
vettare aana state castrette al 
rZtira. (Nella fata: JIM CLABK) 

sta politico economica e dimo-
strato ampiamente dal campi^ 
nato: scorrettezze, pugni,. risse 
ogni domenica. E non e dire 
poi che dal punto di vista tec-
nico le cose vadano meglio. An
che domenica non e stata su-
perata la cifra di venti goal 
complessivi (che sembra diuen-
tata la media deludente di que
sto campionato), il gioco lascia 
a desiderare su quasi tutti i 
campi, le squadre maggiori so
no in crisi. Come non chiamare 
in causa dunque'le'responsabi-
dei dirigenti anche oer questo? 
. Valgano per tutti-gli esempi 
della Fiorentina e della Roma 
le due squadre del giorno per 
il loro deludente comportumen. 
to. Si tratta di squadre che han
no recentemente cambiato i di
rigenti che bene o male una 
certa esperienza I'avevano ac-
quistata. I "nuovi* Longinotti 
e Marinl-Dettina a digiuno di 
cose calcistiche, hanno accusato 

peso dell'inesperienza tanto pih 
in quanta hanno sfasciato com-
pletamente le vecchie impalca-
ture che pure avevan0 qualcosa 
di buono (cosa Per esempio si 
sono ben guardati dal.fare i 
nuovi dirigenti del Milan e del 
Lanerossi). 

E cosi le due societa si sono 
presentate in campionato con 
organizzazioni dirigenziali nuo
ve di zecca: con organizzazioni 
composte da diriaenti dilettanti, 
incompetenti, e, in alcuni cast. 
dagli interessi esclusivamente 
personati (tanto che Marini Det-
tina ha dovuto intervenire spes-
so nel primo anno della sua ge
stione per allontanare i piu cla-
morosamente inetti dei suoi col-
laboratori). '. 

Cosi e'e da stupirsi che l e cose 
nelle due societa vadano a ro
toli? Ce da stupirsi se nella Fio
rentina si e arrivati alia as-
svrdita di licenziare Vallenato. 
re poche ore prima di un in-
contro molto impegnativo, e per 
di piu senza avere alcuna so 
luzione di ricambio sotto mono? 
Ce da stupirsi se la Roma sta 
commettendo I'errore opposto. 
confermando un Font che non 
solo e uno dei responsabili de-
gli_ errori della campagna ac
quisti ma che ormai non riscuo. 
te piii la fiducia dei giocatori 
(a ' differenza di Valcareggi)? 
Per questo soprattutto pensiamo 
che debba essere sostituito: per 
provocare uno choc benefico 
nella squadra e per tentare di 
salvare it salrabile. 

D'accordo che ormai ogni so-
gno di scudetto k svanito. ogni 
ambizione e rientrata. d'accor
do anche che I'ingaggio di un 
nuovo allenatore costituisce una 
spesa in pifi; ma la societd ad 
un certo p»«nto dere preoccu-
parxr anche degli obbiettivi di 
secondo piano (un piazzamento 
onorevole. la Coppa Italia, la 
Coppa delle Fiere). deve preoc-
cuparsi soprattutto del pubbli-
co che diserta lo stadio in mo-
do sempre piu preoccupante. 
Per cid ci vogliono idee chiare 
e competenza: tutte doti asso-
lutamente inesistenti nei clan 
diriaenrioli giallorosso e viola. 

La conferma peraltro si ha 
indirettamente dal comporta
mento del Milan e del Laneros
si i cui nuovi dirigenti hanno 
vagplamente confermato ed uti-
lizzato , le impalcature sociali 
preesistenti: e si ha dall'Inter 
che si e confermato la maggio-
rc antagonista del Milan man-
tcnendosi cosl in corsa per ten-
tare di bissare lo scudetto del. 
Yanno scorso. anche vcr Vespe-
rienza acquisita da Moratti in 
tanti anni. ,' * , 

La stessa Juve d'altra parte. 
pur avendo cambiato presiden
te, non e forse in grado di * as-
sorWre- qualsiasi errore o 
qualsiasi colpo della malasorte 
proprio per Vefficada t Vespe. 
rienza del suo clan? 

Non per caso dunque Milan e 
Lanerossi sono in testa alia 
classifica, non per caso Inter 
e Jure costituiscono il tandem 
delle inseguitrici, non per caso 
Fiorentina e Roma si trovano 
a pianaere sul latte versato. 

Roberto Frosi 

LO SPORT SOVIETICO 

GUARDA A TQKIO 

Brumel simbolo 
dei progress! 

sportivi dell'URSS 
. Dal nostro inviato -

MOSCA. 28. 
• Tokyo, allora. E' il massimo e PJu presti-
gioso traguardo dello sport, fra un anno: e 
un traguardo cui I'Unione Sovietica. che 
mandera in Giappone ben eeicento atleti, 
tende con tutto Tentueiasmo e il fervore ago-
nistico delle eue forze atletiche. Queete for
ze. e'esaltano. si, con la straordinaria eccel-
lenza di alcuni eccezionali campion! E, pero, 
6'impongono per la formidable efficienza 
d'aesieme di parecchie discipline, le piu im-

. portantl e le piu utili. le piu popolari. Mi-
gliora la tecnica. Si perfezionano le 6cuoIe. 
S'attivizzano gli scambi d'esperienza con 
1'estero. Cosl. i progressi eono naturali. con-
tinui: acquistano il ritmo deH'implacabUita. 
Be 6i tiene conto che pure negli altri Paesi, 
in genere. lo sport acquista eempre maggjor 
tono, sempre maggiore importanza. Le cifre 
( i conti totali delle medaglie d'oro. d'argento 
e di bronzo. guadagnate nell'URSS nelle tre 
rasgegne cui s'e impegnata) 1Q dimostrano: 

HELSINKI 
22 + 30 + 17 = 69-

MELBOURNE 
- - 37 + 29 + 32 = 98 

ROMA 
' • - 43 4- 28 -f 32 = 103 • , •-- . . . r-. 
E queete 60no le cifre degli Stati Uniti 

d'Amerlca, per U confronto piu 6icuro, piii 
indicativo: 

HELSINKI 
. 40 + 19 + 17 = 78 

MELBOURNE 
32 + 25 -f 17 =: 74 

ROMA 
34 + 21 + 16 = 71 

Lo studio (e tanto meglio ee ej Iegge fra 
I*»" righe...) e interessante. no? 

L'avanzata 
di Brumel 

Tokyo, allora Tanti protagonisti dei Gio-
chi di Roma gi& ci appaiono come attori di 
una pellicola. vista tanto tempo fa. Fra le 
eccezioni e'e il moderno. Tattuale campione 
dei campioni: Brumel. Aveva diciott'anm, al-
I'epocc della XVII Olimpiade: e ei piazziva 
al secondo posto con la etessa muura (2,16) 
di Shavlakadze. il vincitore. Thomas. 11 fa
vorite, doveva accontentarsi del terzo posto, . 
con la stessa misura (2.14) di Bolskov. un 
altro saltatore della formidabile ficuola cli 
Tjachov. E poi le recenti mi^ure della nia-
gnificn e meravigliosa progresgione di Bru
mel- 2.24 nel luglio del 1961. a Mosca; 2,25 
nell'agosto del 1961. a Sofia; £26 nei luglio 
del 1962. a Palo Alto; '2.27 nel settembre del 
1962. a Mosca: 2.28 nel luglio del 1963. a ' 
Mosca. Non bagta. I tecnici dicono che do-
vra ulteriormente progredire. 

L'avanzata di Brumel e un 6imbolo. Non 
e il fenomeno che 6'alza. L'avanzata di Bru
mel traduce. 6intetizza. eealta la Dotenza del
lo sport dell'Unione Sovietica. uno sport sa-
no. un-." sport oneeto. uno sport che s;Ulustra 
nel senso piu nobile. perche — ripetiamo — 
e basato 6U1 concetto marxista, per il quale 
Cuomo deve essere tetruito. e deve ugual-
inente curare la sua forza fieica. E' uno <port. 
dunque. che dieciplina ed educa: e non potra • 
mnj deludere, perch&, com'e organizzato. si 
tiene lontano dairaffarismo. dall'imbrogtio. 

• ' ' Esatto. Nell'Est dell'Europ'a-. lo eport ha 
la naturalezza ' che " cinquant'annl • fa , aveva 
neirEuropa dell'Ovest. ' . ^ . • .-t 

' ' Tokyo, allora. E, intanto. In alcune Ses- • 
eioni del CIO s'e gia parlato dei Giocb! di 
Mosca. Meglio. Crediamo che gli ateasi diri
genti del Comitato abbiann sollecitato I'Unio
ne Sovietica ad acccttara l'incarico dell'Olim-
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p'.ade. M a ft presidente dell'Uniorie Soeietk 
e Organizzazioni Sportive, in un recente.-in-
eontro con dei giornalicti stranieri ha dichia
rato — molto modestamente. 6e ci e perroes-
60 d! fdudicare dalla perfefta efficienza 6*1 
superbi e splendidi impianti di Mosca — che 
I'l-nione Sovietica non si ritiene ancora pron-
ta per ospitare •! Giochi d'Olimpia. 

Il fatto e questo. Nel 1967. ricorrer* il 
5(P annivensario della Rivoluzione d'Ottobre. 

• L'awenimento—' ch'* stato la-guida per la 
costruzione di un nuovo mondo. che ha c o -
minciato un nuovo.capitoio della etoria uma-
na — eara ricordato. otiorato Con grandi. 
eccezionali feste: e lo sport recitera una 
delle parti piu importanti, piu spettacolart 
Per I'occasione. verra valorizzata la Sparta-
chiadc. una manifestazione che ogni ouattro 
anni. ne l lann 0 di vigilia deU'Oliropiada. im-

, pegna, con l e «ue rappresentanze ecelte nei 
' paesi. nelle citta deirimmenso territories tut-
" te \c forze atletiche del Paese. 

' Adeseo. noi pensiamo che la massima ras-
• segna rfportiva dell'URSS. nel 50° annivefw 

sario della Rivoluzione d'Ottobre, acsumasA 
' anche un valore di prova generate per t 
v Giochi di Mosca, che verrebbero m e » i in 

programma dopo i Giochi di Citta del Mes-
fiico. 

Attilio Camodano 
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