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Inutile prendersela con il CT; Fobbr^ Piuf-J • 
tosto meditiamo Umilmente sulfa lezione di I 

r,\ <•. 

serieta e cf i organhzazione impartitaci dalla 
nazionale sovietica all'Olimpico - Cerchiamo I 
c/i metterla afrutto proficuamente senza di-
struggere quel poco di buono che e state tat-1 
fo finora - E chiediamoci intanto: 
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Oro simpone 
la telecronaca 

diretta per tutti 
gli incontri 

della Nazionale 

' NANNUZZI:t« L'azione della Consulta sportiva per otte-^l 
nere unasoluzione orqanica e permanente del rapporto * 
fra la RAI-TV e gli Enti calcistici dovra svilupparsi in stretto 
contatto con iI movimento dell'opinione pubblica e della 
stampa del nostro paese » ., - 11 \. 
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Pirastu: «Se Lega e 
Rai-TV non trove-
ranno Faccbrdd bi-
sognera 
r e c o n u n a 
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P A S Q U A L E 

sbaglia sempre i match 

I T A L I A - U R S S 1 - 1 — II prodigioso colpo di reni di 
SARTI che ha sa lvato la porta ital iana su tiro di Cislenko 

E non commissario 

Lazio:Mkeli 

Forse Amoral presente a Roma-Napoli 

i:. 

H C D . della Lazio. riunitosi 
ieri sera presso la sede sociale, 
ha eletto Miceli presidente del
la sezione calcio. La decisione 
e etata presa dopo che la Lega 
aveva dato il suo veto alia no-
mina dello stesso Miceli a com. 
mksario della Lazio. I motivi 
di questo rifiuto da parte della 
Le«a non sono stati, natural-
rnente. resi noti ufficialmente 
— il comunicato emesso ieri 
sera dalla societa biancoazzur-
ra parla solo di un generico 
-preso atto che la Lega nazio
nale ha ritenuto che l'attuale 
sittiazione economica' e patri-
moniale-sportivo della Lazio 
non coetituisce motivo per la 
nomina di un commissario 
straordinario della Lega stessa-
— ma da indiscrezioni trapela-
te pare che il massimo ente 
professionistieo nogtrano non 
abbia voluto appbggiare la no
mina del commissario straordi
nario in quanto la eituazione 
economica della societa bianco-
azzurra viene giudicata - poco 
chiara ». 

A eeguito di questa decisione 
fl C D . della Lazio. che aveva 
annunciato le T proprie dinvis-
sioni al fine di spianare.'la stra. 
da all'- operazione commissa
rio- ha deeiso.di aoprassederc 
a questa decisione nominando 
per acclamazione Miceli presi
dente. - . 

Speriamo ora che questB eia 
]a soluzione buona. in grado 
cioe di portare in ca^a bianco-
azziirra una certa'serenlta, La 
questione si pfesenta comun-
que piuttosto problematica m 
quanto dal famo?o - vertice -
convca to da Siliato. e dal qua-
It featart 1» proposta di noml-

nare Miceli commissario, emer
ge chiaro e tondo che la - condi
tio sine qua non» perche la 
Finanziaria continuasse a so-
etenere la Lazio era che tutti i 
consiglieri attuali fossero allon-
tanati dalla eocieta: Che suc-
cedera ora che i euddetti con
siglieri hanno ripreio in pieno 
i loro poteri? La Finanziaria 
continuera a sostenere la Lazio 
oppure fara marcia indictro? 
Da questo interrogativo dipende 
il prossimo futuro della Lazio. 

„ * • * - . - . • 

n Pare che ormai tra la Roma 
ed Amaral l'accordo sia quasi 
raggiunto: mancano 60I0 alcuni 
dettagli che dovrebbero venire 
definiti in Una nuova conversa
zione teleforiica che ei avra sta-
sera e 6embra anzi che Amaral 
sara domani nella capitale per 
assistere (e come spettatore) a 
Roma-Napoli. 

I * : 

Italia-URSS 
si giochtrd 
ogni anno 

. . . \ . . > ' ' " - ^ A • " ' • ' "': ' " 

. i i presidente *ellm F i o d , 
P««q««le, *<• •' presidente 
dell* Fe*erui«ne calci* #el-
l'TJKSS, Granatkln, ~ haniw 
raaginnto an - accordo. per 
consolidare maitiriarMente le 
relaslonl tra le 'doe Federa-

.zianl . In base al quale le 
rispeltive squadra nailanall 
si incontreranno annualmen-
te . e alternatlvamente nei 
due paesl. 

Parole ne abbiamo gi& scrit-
te tante. troppe. E I fatti? I 
fatti avvertono che la nostra 
squadra di foot-ball manca — 
con una costanza. con una re-
golarita davvero eccezionali — 
agli appuntamenti piii impor-
tanti. E' una storia che delude. 
e che deprime: e gia una lunga 
storia, poiche ha .avuto iniz'io 
nella coppa del mondo di dieci 
anni fa, quando I'ltalia venne 
eliminata nel torrieo dl quali-
ficazione dalla Svizzera. ed e 

terminata ieri I'altro • con ' la 
Vnione Sovietica, che I'ha cac~ 
data dalla Coppa d'Europu, 
• Nel Jraltempo. che cos'era 
accaduto? Nel 1958, non riuscl 
nemmeno a staccare t biglieiti 
per il viaggio in> Svezia. Nel 
Cile. un anno fa, invece, si 
andd, e sapete: il pianto ancora 
dura. E' stato proprio a San
tiago che s'e detto basta. ch'era 
venuto finalmente il tempo di 
prendere le cose seriamente. 
Tutti d'accordo. Tutti. in fila, 
ben allineati. E tutti avanti. con 
negli occhi la magica visione 
dei piii luminosi traguardi. La 
unione dei dirigenti, dei' tecni-
ci e dei critici toccava il cuore, 
commuoveva. e per i giuocatori 
si preava il club d'Italia. . 

; Londra 1966 
Fabbri — ch'ero succeduto o 

Czeiler. a Foni, a Mazza e com-
pagnia bella, che aveva eredl-
tato il gluoco all'italiana im-
barstardito dagli ^ elementi di 
diverse scuole considerate su
perior! alia nostra — partiva 
con il piede giusto. E il suo 
primo ' anno d'attivita pareva 
una promessa di mart e monti. 
L'Italia s'affermava due volte 
sulla Turchia, e si presentava 
come_ una possibile, probabils 
protagonista dela Coppa d'Eu-
ropa. Tanto valeva, dunque. la 
compagine = delta mezzaluna? 
No. Al doppio successo si dava 
importanza perche. prima e do
po. I'ltalia batteva VAustria. e 
quindi trionfava sul Brasile. 

Era un Brasile a cachet, in 
vacanza? Be, si. E comunque, 
era il Brasile, campione - del 
mondo in Svezia e nel Cile. cid 
che ci permetteva di considerar-
si fra i piii forti. Esatto. L'eufo-
ria, • che in questo caso ' era 
figlia della presunzione. ci fa-
ceva smarrire il senso delle 
proporzioni. insieme al senso 
del giusto. E. cosi. non e du-
rata: non poteva durare.-

Era stato chiaro, Fabbri: Ave
va dichiarato che il suo mag-
gior traguardo — d'accordo con 
la Federazione (e, si diceva. con 
la Lega. con le societa) — era 
la coppa del mondo. in Inghil-
terra. Macche- Di colpo. i mo-
schettieri di Fabbri erano giun-
ti sulle posizioni del moschet-
tieri di Pozzo. e. percid. do-
necamo spaccare qua e spac-
care la. E pure Fabbri. che 
tuttavia conservava la_ pro
priety del lingitaggio, cresceva 
un po* mentre s'accorgeva che 
le promesse non venivano man-
tenute. , -,; 

La ' Federazione programma 
un'attivita intensa. E. la lega 
per gli egoistici. interessi delle 
societa. continua a sfruttare le 
passioni. decisa ai spremere oro 
dalle coppe e dalle coppette, 
tanto che, prima ancor di co-
minclare, il •*• nostro - pesante. 
crudo e arcigno campionato, 
complicate dai mercoledi matti, 
i giuocatori erano gia stanch*; 

E Fabbri. povero Fabbri? Te-
meva che al suo anno d'oro. 
seguisse un anno di - piombo 
La Lega, le societa sono po-
tenti. Per di piii hanno Vaiuto 
del CON1. per via del Toto-
calcio. per via del governo che. 
qui. alio sport non da una lira: 
anzi: alio sport le lire le piolia. 
La Leaa poteoa, dunque. con-
si alia re a Fabbri di non apitar-
si. di rimanere tranquillo: I 
campioni sono delle societa, 
no? La seconda stagione di 
Fabbri non si presentava facile 
come la prima. -
• Subito e'era una scadenza im-

portante: Wnione Sovietica si 
metteva in lotta con i'ltalia. per 
la Coppa d'Europa. A Mosca. 
I'allenatore doveva andarci con 
un complesso logoro fisicamen-
te e moralmente. Pol. lui, Fab
bri. commetteva parecchl er
ror!. il piu grace del quali era 
iV catenaceio, • > • - T -

La baJosta e venuta puntuale. 
C .puntuale e giunta la reazione 
delifiemici della nazionale. In* 
capacidi aecettare la giusta 
sconfltta o ' di apprendere* ' la 
giusta lezione^ Cera di.peggio. 
Cera che la partita di ritornO 
si trasformasse in una question* 
dr /also presiloio. di falso or-
gogllo. Gia: o Roma o morte. 
e non solo calcisticamcnte par* 
Undo*Jntervenlpano. infdttl, i 
difehsori delta Patrid in peri-
colo, risoluti a mandar a carte 
quarant'otto i piani approvatl 
dai dirigenti. 

Glj avvenimenti, allora, di-
ventavano piii grandi di Fab
bri. Ma se U tecnico c discu-
tibile, I'uomo no. L'uomo, Fab
bri. dimostrava di aver un ca-
rattere, di essere coraggioso. 
Chiedeva e otteneva la sospen-
sione del campionato, pur sa-
pendo che si sarebbe scontrato 
duramente con la Lega e con 
it CONl. E resisteva agli assalti 
dei nuz'tonalisti-oriundi, rinfin-
ciando ad Altafini. Perfino gli 
accaniti sostenitori del benia-
mini non. la spuntavano. La 
farmazione era quella, e quella 
doveva rimanere: quella rima-
neva. Avevamo, percid, Fabbri 
contro un mondo. La difesa del-
Vallenatore risultava spontanea 
e logica, umana. Era. natural-
mente, la difesa per la nostra 
squadra. la squadra azzurra, ta 
squadra d'ltalia, che, purtrop-
po. a Roma doveva di nuovo 
smarrirsi. *- :- *•••••"• ••'•••• ^ •" • * 

Adesso, ci passano la parola 
d'ordine: « Aspettiamo: lasciamo 
maturare, i ragazzi!». Ma, al
lora, gli uomini di Fabbri era-
no o non erano i piii forti? 
No. Visti i risultati di Mosca 
e di Roma, scmbra che i pin 
forti adesso siano gli uomini di 
Bjeskov. E Fabbri."che haim-
parato VarttZdi titQt I'afefta 
mulino, ci fnformit&chep&tuai_ 
mente VUnibne Sooietiea?cori& 
quisterebbe'la Coppa det/Mon~ 
do. L'allendtorc della squadra 
rossa, invece, non s'illude e non 
illude: conferma che il suo com
plesso sard pronto fra un paio 
d ' a n n i . • . >••• : J t . - , .••;_> . 

La vcrita vera e una. E' quel
la che quasi centomila persone 
hanno visto all'Olimpico. e con-
temporaneamerite '— grazie alle 
legittime istanze degli sporiivi, 
soste'nute dalla gagliarda azione 
de «l'Unita » — da diciotto mi-
lioni di telespettatori, e si rias-
snme in una parola: delusione. 
E' stato cosl Molti clientj del-
rOIimpico non hanno atteso la 
fine della partita, ed hanno sa-
puto. strada facendo, durante 
il ritorno a casa o agli alber-
ghi. che al 90' Rivera era riu-
scito a pareggiare il goal messo 
a segno da Gousarov al 22r. 

II comportamento della tinea 
avanzata, prima della necessa-
ria, indispensabile forza d'urto, 
e con degli elementi che per 
colpa del giuoco all'italiana han
no smarrito ta strada del goal, 
si poteva, • in parte, dar per 
scontato: illudersi - non e piu 
lecito. Al contrario hanno sor-
preso gli sbandamenti dei re-
parti arretrati. che si presume-
va fossero potenti, soldi, orga-
nizzati. Ed hanno umiliato, of-
feso le mollezze di alcune com
ponent la compagine che stan-
ca non era, non poteva essere, 
dal momenfto che, questa votta, 
s'efa concessa addirittura un ri-
poso di due settimane. Cover-
ciano e forse un narcotico? Op-
pure. le societa avevano suggc-
gerito, consigliato • di andarci 
piano, di stare attenti alle gam-
be che valgono milioni. centi-
naia di milioni? 

- . - , . . - • i " -•• • . • '. 

Un esempio 
No, non siamo fra i distrutto 

ri che chiedono di demolire la 
barca. e di costruirne una nuo
va. Non facciamo manco parte 
del gruppo di coloro che s'ag-
grappano ad un goal, in extre
mis. per ridar fiato alle trombe: 
la gente ha visto, e il suono 
stona. Noi crediamo che sia 
saggio. utile non proclamarci 
piu. alia prima facile, felice oc-
casione i piu bra pi, e salire in 
cat fed ra, per guardar i rirali 
con • sufficienza. Partendo - per 
Mosca, ci acerano fatto sapere 
che andacano a dar una le
zione ad una squadra provin
ciate. E partendo per Roma ci 
avevano fatto sapere che Ya-
scin. infine, si sarebbe potuto 
puragonare al formaggio' di 
gruyere, che, si so, e pieno di 
buchi. Ora, vogliamo ridimen-
sionarci un per? *"•' •" J ' -"> 

Ecco. L'Unione Sovietica; che 
ci chiude in faccia la porta dei 
quarti di finale della Coppa 
d'Europa. dovrebbe servird dl 
esempio. • La squadra azzurra. 
come la squadra rossa. ha un 
traguardo amblrioso da rag-
giungere: la Coppa del Mondo. 
appunto E per arrivarci studla, 
si prepare con calma. s^rena-
mente, provando gli schemi che 
ritiene piii ralidi, di maggior 
rendimento. tanto in fase of-
fensiva, quanta in fase difen 
siva, tialorizzandoti con un rit-
mo formidabile ed una carica 
agonistlca eccezionale. Cid che 
!e permette anche di sostenere 
sempre dignitosamente, e spes-
so con successo, gli altri impe 
gni che sono nel suo program 
ma. Wnione Sovietica detiene 
la Copoa d'Europa, e vediamo 
che si batte con una serieta cd 
un entusiasmo che meritano di 
aver fortuna. 

Attilio Camoriano 

i V ' r '• , , -

I T A L I A - U R S S 1-1 — U n tipico esempio di c o m e i nostri sono stati anticipati dai 
soviet ic i in quasi tutti gli interventi: T R A P A T T O N I e DOMENGHINI tcntano di 
impossessarsi del pal lone m a e u n sov ie t ico ad avere la megl io . < 

Ripartono alcuni oggi e gli altri domani 

turistica 
peri sovietici a Roma 

Giornata turistica quella di ieri per i cal- ; 
ciatori sovietici. Gli atleti. divisi in piccoli ' 
gruppi. hanno visitato alcuni monumenti :.n \ 
mattinata e nel pomeriggio si sono dedicati 
agli acquisti. soprattutto di souvenir, nei ne-
gozi del centre,Oggi alcuni di essi, una de-
cina tra i quali anche il prestigioso Yascin. ' 
lasceranno in aereo Roma; gli altri e con 
essi il C.T. Bieskov. partiranno domani. • , 

Molta soddisfazione regna. naturalmente, 
nel clan sovietico per il passaggio al pros
simo turno della Coppa Europa. II presi- ' 
dente della Federcalcio sovietica, Granatkin 
e Bieskov banno dichiarato entrambi di es- * 
sere content! del pareggio ottenuto. secon-
do loro. contro una squadra forte e ben 
preparata. II tecnico ha, perb. voluto pre-
cisare di non condividere l'affermazione di 
Fabbri. che, negli spogliatoi dell'Olimpico, 
aveva 'dichiarato che attualmente l'Unione 
Sovietica potrebbe vincere i campionati del 

. mondo. » Non ci credo — ha affermato Bie
skov — Fabbri e stato troppo ottimista. Io 
so che la mi a squadra ha ancora alcuni di-
fetti, alcuni scompensi... Comunque, stiamo 
lavorando sodo per debellarli...•>. —•*• j 

Intanto da Mosca sono giunti i primi com
ment! alia partita. «• Un incontro pari vitto-
rioso': con questo titolo su tre colonne la 
- P r a v d a - (Punico giomale che esca in URSS . 
il lunedl) pubblica un articolo del proprio . 
inviato a Roma. V. Ermatov. sull'incontro dl 
calcio Italia-URSS. Nell'articolo sono ripor- -
tate le dichiarazioni fatte negli spogliatoi da ' 
Beskov al gtornalista sovietico. * L'incontro 
di Roma — ha detto I'allenatore della nazio
nale dell'URSS — e stato molto difficile 
perche la Federcalcio aveva fatto tutti gli 
tforzi per ottenere una vittoria. in modo da 
liquidare fl cantoooio accumuJato dai touie-

tici nella partita di Mosca. La squadra ita
liana era in gran forma. Sono. soddisfatto 
del risultato — ha aggiunto Beskov — quan-
tunque, nel corso dcll'incontro, hon sempre 
abbiamo avuto fortuna. Infatti avevamo di 

' fronte una squadra molto forte, ben ailenata, 
. che nel corso dei • precedenti incontri era 
apparsa molto omogeneq, mentre la nostra 
era ancora in formazione. Tuttavia potre-

i mo far meglio in avvenire *.-•••• 
* ' Secondo 1'agenzia •<• Tass ~, la partita Italia-
URSS ha suscitato a Mosca un tale entusia-. 

, smo da provocare Tinterruzione del campio-
• nato internazioriale" di scacchi. Infatti gli 

scacchisti. appena ha avuto inizio la teletra-
smissione dell'incontro. hanno interrotto le 
loro partite per accorrere davanti ad un tele* 
visore, situato in una stanza vicina ai locali 

• dove si disputava il campionato. 
Il risultato dell'incontro disputato a Ro

ma fra le nazionalj italiana e sovietica e 
stato ampiamente commentato a Stoccolma, 
dove ha destato grande interesse perche 
I'URSS e la Svezia si incontreranno ora nei 
quarti di finale della Coppa Europea. 

L'allenatore dell'll svedese Thorsten 
Lindberg ha dichiarato alio Stockholms Tid-
ningen: 

*Non sono sorpreso del fa*to che I'll. 
sovietico si e qualificato per i quarti dl fl-' 
note. I giocatori sovietici sono oigoros\ e 
ben dtsciplinati. fl prossimo incontro con 
i calciatori dell'URSS sara per noi un com-

; pito di//iciic. In maggio abbiamo cinto a 
Mosca, ma questo non pud accadere piii vol
te di seguito. Penso che sarebbe stato per 

'noi piii facile incontrarci con I'ltalia. Indi-
vldualmente gli italiani sono molto forti, ma 

' il loro lav oro di squadra non e ouciamen-
te abbasfanza buono*. 

II successo della nostra campagna per la tclcirasmisslonc 
in direlta dt Italia-URSS ha confermato essenzlalihcnte due 
cose: che la telctrasmisslone diretta delle partite della Nazio
nale e possibile e che occorre imporla ai dirigenti della Rai-TV 
c della Federcalcio con un grande movimento di opinione come 
quello svlluppatosi intorno all'iniziativa del nostro giomale 
in quest! giorni. Ed e per questo che noi considcriamo II suc
cesso ottenuto in occasione di Italia-URSS — successo che e 
pol la vittoria degli sportivi italiani che ci hanno aiutati, con. 
fortati e spronati con 11 loro appoggio, con le migllaia di let-
tere di adcslone Inviateci, con I loro telegrammi, le loro tele-
fonate e le loro vislte in redazlone per invltarci a « non mol-
lare» quando i dirigenti calcistici banno tentato la facile e 
inglusta scappatoia della "diretta per la sola zona televisiva di 
Roma» • e quando Lega « TV*. 
hanno rotto le trattative — sol-
tanto un punto di partenza e 
non un punto di arrivo. 

Italia-URSS era un grande 
fatto di sport che tutti gli spor
tivi volevano yedere, e noi ab
biamo raccolto il loro desiderio 
e ci siamo battuti perche venis-
se soddisfatto. Ma come Italiu-
URSS vogliono vedere tutte le 
partite della nazionale, ed altri 
grandi avvenimenti ancora, e 
l'Unita continuera a battersi nel 
futuroper realizzare questa loro 
giusta aspirazione con la stessa 
forza di oggi. ' 

Annnnciando la teletrasmis-
sione tn diretta di Jt'alta-URSS 
il presidente Pasqiiale ha do-
vuto ammettere che la Feder
calcio cedeva «-di fronte alia 
viva aspettativa dell'opintone 
pubblica, manifeotatasi in forma 
pressante ed al di la di ogni 

previsione-, ma ha anche aggiun-
tb che si trattava di una conces
sion ' eccezionale » e quasi a 
sottolineare tale eccezionalita ha 
rifiutato ogni compenso finan
ziaria da parte della TV. Pa
sqiiale — o, se volete, la Fe
dercalcio — e padronisstma di 
pagare di sua tasca (si ja *^r 
dire, perche la Federcalcio vive 
con i contribnti del CONI e 
delle societa che a loro volta 
vivonocon i soldi'che gli spor
tivi versano ai botteghini degli 
stadi, ragion per cui e bene 
chiarire subito che alia fin fine 
sono sempre gli sportivi a pa
gare), ma sbaglia quando cre-
de di poter imporre IV ecce
zionalita » perche quello di po
ter vedere per TV le partite 
della nazionale e un diritto 
dei teleabbonati (che pagano 
fior dl canoni) e degli sportivi 
di tutta Italia. Cosl non pub 
essere accettato, anzi deve es
sere respinto, il proposito del
la Federcalcio di rompere tutti 
i rapporti con la RAI-TV e di 
non rinnovare alia scadenza gli 
accordi Lega-televisione. • -.. 
' Gli azzurri si apprestano ad 

affrontare gli austriaci e i ce-
coslovacchi, e • le due partite 
debbono essere date in TV come 
e stata data Italia-URSS. E' una 
richiesta che avanziamo fin da 
ora a name di tutti gli sportivi 
e fin'da ora invitiamo la RAI-TV 
a prendere contatto con la Fe
dercalcio in modo da poter tro-
vare l'accordo con tutta calma, 
tenendo ben presente che all'ac-
cordo si deve arrivare se non si 
vuole che la questione finisca 
in Portamento. ..--j•' • < - i <> • •- • 
•In questo senso si sono chia-
ramente pronunciati ieri i com-
pagni on.' Nannuzzi e Pirastu 
che insieme al d.c. on. Simo-
nacci tanto si sono battuti nei 
giorni scorsi presso la Feder
calcio, presso la Lega e presso 
il governo per ottenere la 'di
retta* di Italia-URSS. «Dalle 
vicende che si riferiscono alia 
teletraemiseione di Italia-URSS 
- ci ha detto Nannuz2i — emer

ge un'esperienza " di cui tutti 
dpvranno tener conto nel futu
ro, e cioe che problemi come 
quello del rapporto Lega calcio 
RAI-TV, finche rimangono cir-
costanziati nell'ambito di que-
sti Enti e delle pereone che li 
dirigono. difficilmente possono 
trovare la loro giueta soluzione. 
Al contrario quando, come in 
questa occasione, interviene a 
far sentire la sua voce ed il suo 
peso l'opinione pubblica, le so-
luzioni vengono ad essere cor-
rispondenti alle aspirazioni del
le grandi masse.' La soluzione 
adottata in questa circostanza 
non deve rimanere un fatto iso-
lato ma deve segnare l'inizio di 
un indirizzo nuovo- rispetto al 
passato. ..r *•--•- - f -.• v ••• \ 
• Ritengo quindi che l'azione 

nostra, • della ' Consulta - parla-
mentarc dello sport, per otte
nere una soluzione organica e 
permanente del rapporto RAI-
TV - Fedelrcalcio dovra svilup
parsi in stretto contatto con il 
movimento dell'opinione pubbli
ca e della stampa del nostro 
paese. . - • 

Indubbiamente le difficolta da 
superare sono molteplici: inte
ressi economici, esigenze orga-
nizzative. e prima fra queste. 
quella della salvaguardia del-
l'attivita agonistico - sportiva. 
che non pud e non deve essere 
sottovalutata. ne danneggiata, 
anzi, al contrario, deve essere 
ulteriormente estesa e potenzia. 
ta. Ma se tutti gli interessati si 
muoveranno ed agiranno non 
per salvaguardare * egoistici e 
gretti interessi di parte o fal 
se posizioni di prestigio. ma 
si muoveranno essenzialmenle 
tenendo present! gli interessi 
piu ' generali ' degli sportivi e 
dello sport, sicuramente si po-
tranno trovare soluzioni soddi-
sfacenti per tutti. che servano 
a potenziare Io sport e a sod-
disfare le esigenze di informa-
zione tempestiva dell'opinione 
pubblica sportiva e no del no
stro paese ». 

Trovare l'accordo fra 1M parti, 

t 

RAI-TV", Lega calcio c Feder
calcio, non sara difficile se cl si 
convincera: • • •• 
. 1 ) che gli interessi delle so
cieta professionistiche vanni si 
tenuti prescntl ma non posso
no essere anteposti a quelli de
gli sportivi; 
^ 2) che la Federcalcio con 
gli Incontri internazionali gua-
dagna define di milioni che 
puo benissimo reimplegare In 
sovvenzionl. alle piccole socie
ta dilettantistiche danneggiate 
dalla telecronaca ' diretta (con 
Italia-URSS la FIGC ha gua-
dagnato almcno' 801 milioni); 

3) che al risarcimento del
le piccole societa puo parted-
pare benissimo anche la RAI-
TV che di soldi ne ha abba-
stanza e come Ente parasta-
tale puo spender]! anche per 
propagandarc lo sport (la te-
letrasmissione delle partite e 
Indubbiamente un ' prezioso 
veicolo per la diffuslone del-
I'idea e della pratiea sportiva 
fra i giovani) anziche spen* 
derli soltanto - per spettacoli 
che spesso Interessano ben po. 
ca gente, 'per veccbi> e brutti 
filmetti amcricani (magari a 
tutto danno della nostra cine-
matografia) n .addirittura per 
far la propaganda agli uomi
ni politic! del parti to di mag-
gioranza." 

Su queste basi l'accordo 
e possibile e se all'accordo 
non si arrivera, allora biso-
gnera imporlo. In questo sen
so si e pronunciato il compa-
gno on. Pirastu il quale ci ha 
detto: «Noi parlamentari della 
Consulta sportiva abbiamo conu 
piuto semplicemente il nostro 
dover e ' battendoci per la rl-
presa • diretta -. di Italia-URSS, 
sostenuti dalla stampa piu son. 
sibile agli interessi di massa. 
Anche la Federcalcio, il sua 
presidente Pasquale, anche se 
all'ultimo momento, hanno avu
to Tintelligenza e il coraggio di 
decidere giustamente. II loro 
dovere non hanno compiuto ne 
la RAI-TV ne il governo. Ma 
l'episodio ha un significato piii 
generate: esso e stato il mo
mento clamoroso di crisi di una 
concezione, quella dello sport 
spettacolo, che, nei giorni scor
si, ha «mangiato» se stessa. E' 
avvenuto, infatti. che a forza 
di concepire e imporre lo sport 
esclusivamente come spettacolo, 
piii che come salutare pratiea 
di massa. si e giunti a negare 
anche lo spettacolo, come si vo-
leva negarlo a 20-25 milioni di 
telespettatori, in occasione dl 
Italia-URSS. E non vi e con-
danna piii grave per un sistema 
del rinnegamento di se stesso. -
. Per quanto riguarda i rap

porti Federcalcio TV e risulta
to evidente che essi debbono 
essere regolati per sempre nel-
lo esclusivo interesse del .pub-
blico e degli sportivi, in modo 
da non ritrovarsi in condizioni 
incresciose ad ogni occasione 
importante. Se non si troveri 
l'accordo fra le parti interessate 
credo che potremmo benissimo 
prowedere con una legge. Per 
quanto riguarda il successo tot-
tenuto per Italia-URSS credo 
che i telespettatori e gli sportivi 
debbano ringraziare l'Unita che 
per prima e con tenacia ha pri
ma imposto l'attenzione e poi 
sviluppato una intelligente cam
pagna che ha contribuito for
se decisivamente al successo-. 

Pirastu • e stato abbastanza 
chiaro. U pubblico ha diritt» a 
poter vedere le partite della 
sua nazionale e se la RAI-TV 
e • la Federcalcio non sarmnno 
capaci ad assolvere a questo 
diritto del teleabbonati e degli 
sportivi, allora l'accordo *ar& 
loro imposto con una legge. E' 
questo che vogliono RAI-TV € 
dirigenti calcistici? •' • -•• - • 
:• Vedremo. 

Nell'attesa bisogna registrmre 
alcune voci provenicnti da via 
Allegri secondo le quali la F«-
dercalcia starebbe preparanda 
an interessante • dossier» re-
la tivo ai cpmpenst che la RAI-
TV conisponde ad attori ed 
attrlcl italiane e slraniere per 
trasmissioni il cni * indice -
di gradimento sarebbe netta-
roente Inferlare a quella ' de
gli spettacoli sportivi. in ge
nerate e delle partite di calela 
In . particolare. Cantenpara-
neamente la Federcalcio si 
apprest«rebbe a cbiedere an 
sastantioso anmento della el-
fra concardata a sno teiupa 
per le telecranache differlte. 
Non solo. Insieme alia Feder
calcio, anche la Lega bnsaera 
a danarl: i 146 milioni concor
dat! a son tempo per le nor
mal! trasmissioni • registrate* 
alia damenlca di an Inter* in
contro c del primo o del se
condo tempo di un'altra parti
ta non bastano piu a Ferlasca, 

^ Flavio **"' * 
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