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Sfortunati gli uomini di Scopigno 

Superlativo Negri: 

para tutto propiziando 

la vittoria petroniana 

Si accordino TV e F.I.G.C.! ! 
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lUnita - sport 
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Fra gli spettatori deirOlimpico 
• * 

In pochi minuti 
migliaia di firme 

-» ,•' .*V *•' • -
« La gente , credeme, era entuslasta: hanno firmato tutti, pure il fnttorino del lo 

autobus con il quale s iamo andati al io stadio.. . E quel pochi , che nun vo levano firma', 
so ' stati convinti dai vicini: e aUri ci hanno chiamato loro, da lontano, dal punto piu 
alto del le gradlnate perche portassimo loro le petizioni . . .» , e uno del glovani che s i 
e offerto di raecogliere, tra la folia dello s tadio Olimpico, firme per il nostro referen
d u m che parla e ci racconta come s o n o andate le cose. Si chiama Sergio Persi 
ed e soddisfatto del suo « lavoro »: ins ieme ad altri tre compagni degli « Amici del-
l'Unita » di San Basil io, Mario Orsola, Mario Pagli e Bruno Daviddi , ins ieme ad altri 
compagni di Tiburtino III (Aurel io Paladini , Angelo De Paolis, Paolo Simonett i , Pie-

tro Boncompagni , Pietro D'Alessandro e Nicola De Ruo ha raccolto, nei pochi minut i 
d'intervallo tra un tempo e l'altro e nel frettoloso dopopartita, migliaia di firme tra gli 
spettatori del la curva Sud , tra quell i del la «Tevere». > «Abbiamo ricevuto accogl ienze 
favorevol iss ime — ci racconta ancora — abblamo preso l'S 2 a Portonaccio e, non ap-
p e n a il fattorino ha visto i moduli , ha chies to per primo di firmare: poi, lui stesso, ha 
invitato tutti i passeggeri , tutt i sportivi c o m e nol, che s tavano andando a vedere Lazio-
Catania, a fare altrettanto. Ma non ce n'era blsogno: hanno firmato tutti . D u e giova-
notti solo ci hanno spiegato che non potevano farlo.. .Perche? Ma perche a v e v a n o 

old firmato nella loro fabbnca, • t% ..,>• , - , , <, « . , >t 

INV1TIAMO I LETTORI A ' FIRMARE ED A RAITOGLIERE IL 
MAGGtOR NL'MKRO POSSIBILE DI FIRME CONSCtlNANDOI.E 
ALLA Fll" VICINA SEZIONE DEL PCI. ALLE NOSTRE ' REDA7.IONI 
CITTAD1XE O INVIANDOLE ALL'LNITA'. VIA DEI TAIRINI 19 . ROMA 

Le seslonl e le rrdailonl sono predate d| ratrotlitrc e spcdire il materiate 
entro II piu breve tempo posslbtle. 

Crolla il Vicenza a Bologna: 3 
BOLOGNA: ' Negri; Capra, 

Pavinato; Furlanis, Janich. Fo-
gll; Henna, Bulgarelli, Nielsen, 
Hallcr, Pascutti. 

L. R. VICENZA: Luison: Zop-
pclletto, Savninl; De Marclil. 
Carantinl, Stent!; Vastola, Men-
ti, Vlnlclo. Oell'Angelo, Caiu-
pana. 

AHDITKO: Lo Hello dl Slra-
cusa. 

MARCATORI: Nielsen al 15' 
del primo tempo; Haller al 31' 
e Bulgarelll al 37' del secondo 
tempo. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 24 

Un colpo di fortuna. Ah! Fi-
nalmente, abbiamo visto una 
splendida partita: per noi, e 
stata — senz'altro — Ja mi-
gliore della stagione. II Bo

logna e il Vicenza ci hanno 
offerto un grande spettacolo 
Ritmo Agomsmo E l'azione — 
di qua e di la, nei due campi 
— e sempre rimasta tesa sul 
filo di una corrente incantata: 
l'entusiasmo Dall'inizio alia fi
ne, gli norm in di capitan Pa
vinato e di capitan Zoppelleto 
hanno esaltato il giuoco Que-
sto perchfe le chiusure, i mar-
camenti non nsultavano im-
placabili. Sicche, gli uomini 
hanno potuto mostrare anche 
una manovra rapida e fanta-
siosa. spesso elegante. Un vero 
sodimento, per gli amanti del 
foot-ball. 

II Bologna s'e imposto. Net-
to, clamoroso e stato U van-
taggto che ha raggiunto: tre a 
zero. E. perd. i motivi tecni-

A Marassi 

Ban dimesso 
crolla (2-0) 

contro la Samp 
SAMPDORIA: Battara; Vlncenzl, Tomasin; Marocchi. Ber-

nasconi, Delfino: Friistalnpi, Tamborini, Salvl, Da Silva. Barison. 
BARI. Ghizzardi: Baecari, Panara;' Mupo, Magnaghi, Car-

rano, Rossi. Catalano. Gallctti. Giammarinaro, Visentin. 
AKBITRO: Angonese di Mcstre. 
MARCATORI: Nel primo tempo al 18' Tamborini; nella 

rlprcsa al 33' Salvl. 

Un fatto personale (cosl sembra logico definire le paratis-
sime di Ghizzardi sui violentissimi, insidiosi e precisi tiri di 
Barison) tra Vala sinistra blucerchiata ed il portiere dei galletti 
baresi e stato I'unico eletnento interessante di questa noiosissima 
partita. Ed e stato cid che ha impedito ai biancorossi di tor-
narsene a casa con un punteggio piii pesante dell'esiguo 2-0 col 
quale la Sampdoria Ii ha liquidati. 

Niente di eccezionale, natu 
ralmente, da parte di questa 
deludentemente irrlconoscibile 
e sfuocata Sampdoria nella 
quale neppure piu Da Silva 
(che era Tunica perla dell'at-
tacco) e piii in grado di muo-
versi con una certa disinvol-
tura. Balbettano tutti Ed i gio-
vani, le speranze olimpioniche 
hanno fatto naufragio .assieme 
a tutta la barca, del cut equi-
paggio vorremmo salvare il 
commovente Bernasconi ed un 
paio dt altri elementi della di-
fesa. Piii, naturalmente a Ba
rison I'esordiente in maglio 
blucerchiata sul terreno di M&-
rassi. 

Se la Sampdoria. nel com-
plesso, ha gweato male, il Bari 
ha fatto desolantemente^peggio. 
Ci dicono alcuni inviatt bare-
si che, quella odierna, e stata 
la migliore partita dei bianco
rossi dall'inizio del campwna-
to. Se cid e vero (e non abbia
mo rapione per dubttarne). la 
squadra di Maestrelli. nono-
stante un bravissimo Catalano, 
e davvero mal combinata e non 
sappiamo come possa sperare 
nella salvezza. 

11 Bari ha colpito un palo 
(con I'esordiente Galletti) al 
pari della Samodoria: ed an
che " I paio di tiri insidiosi e 
riuscito a piazzare. impegnaii-
do severamente Battara. Ma 
non e abbastanza per bilancia-
re I'enorme, seppur confusa 
« piuttosto sterile, superiorila 
territoriale e di pressione dei 
padroni di casa. Il risultato. in-
tomma, e piii che giusto. 

Ecco le re'ti. Frustalupl, al 
18", scambia la palla un paio 
di volte con Tamborini. al mo
menta buono Vagpancia e fila 
via, finta un avversarw. poi, 
giunto *?il limite, tira improv-
cisamentc. sorprendendo il pur 
bravo Ghizzardi 

Stefano Pored 

Impattano 

Mantova 

e Genoa 
MANTOVA: Zoff. Morgantl, 

Corradi: Mazzero. Canclan. 
Schnellinger; Volpl. Jomson, 
Tomcazzi, Glagnonl. Slmonl. 

GENOA: Da Pozzo. Bagnasco, 
Bruno; Colombo, Bassi. Rlvara; 
Biclcll, Locatelll, Placerl. Pan-
taleonl. Meronl. 

ARBITRO: Varazzanl di Par-

• NOTE:' tempo nuvoloso. ter-
.reno In buone condizlonl. Spet
tatori: 15 000. Angoli: 4-4. 

- ' MANfOVA. 24.. 
I! Mantova ha rimediato con. 

tro il Genoa uno stentato pa-
reggio: di piu non poteva pre-
tendere. II Genoa mvece, sceso 
in campo con 1'evidente inten-
zione di conquistare un punto. 
ha fatto molto di piu dei bian
corossi per meritarselo. anche 
se la sua gar a non pu6 dirs! 
certamente brillante. 

II Mantova aveva avuto un 
inizio folgorante; ma si e trat-
tato sottanto di un effimero 
sprint. Poi, una noia tremenda 
con quasi novanta minuti di 
gioco ristagnanti a centro 
campo-. „ . j 

Verso la fine della partita 
1'aUenatore bianco-rosso Bo-
nizzoni ha adottato la tattica 
di Torino facendo avanzare il 
difensore tedesco Schnellinger. 
ma era ormai troppo tardi poi' 
che i genoani avevano creato 
una impenetrable barnera d^. 
vanti al loro pur eccellente 
portiere 

I marcatori 
7 RETI: Hamrin (Florenti

ne ) , Neni (Javentas) e 
Altaflni (Mila»); 

$ RETI: nomenflilnl (Ata-
huiU) , Slvorl (Jnventos) 
e Vinicto (Lauierossi); 

5 RETI: Bulgwrelli e Nielsen 
(B*logna); 

4 RETI: Jair (Inter), Vasto
la (Lanerossi), Da S i l ia 
(Sampdoria) e . Menracci 
(Spal): 

3 RETI- . Catalano (Bari). 
Prenna (Catania), Bean 
(Genoa), Jonsson. Mazzero 
e Simoni (Mantova). Ama-
rlldo. Mora e Rivera (Mi-
Ian), Brlghenti (Mndena), 
De Sistl. Manrrrdini e Or
lando (Roma) e Peiro (To. 
rino); 

2 RKTI: Maglitrellt,' Calva-
nese e Milan (Atalanta), 

'' Haller e Pasentti (Bolo
gna), Lojacono e Semina-
Ha (Flarentlna), Locatelll, 
Meroni • Placerl (Genoa), 

Di Glacomo (Inter). 'Da 
Costa e Del Sol (Jove) , 
Maraschi e Marrone (Lai-
zio). Pagan! (Messina). 
Fortune!* (Milan). Mert-
ghi (Modena). Scbaeti e 
Sorntani (Refena), Frajta-
Inpl. Salvl. Tamborini e 
Wlsnleski (Saraadarla);' 
Bui e Massei (Spal) e'Hit-
ehens (Torina), i • 

La media inglese 
0 Inter e Milan; 

• I I^anerossi; 
- Z Bologna; 
- 3 Inventus. Lazio e Fio-

rentina; 
- 4 Atalanta; 
- 5 Roma e Catania; . 
- 6 Modena e Torino; 
- 7 Mantova, Genoa, Samp

doria; 
- 8 Spal; 
-II Bari; 
-13 Messina. 

ci non lo giustificano Inten-
diamoci. La vittona della squa
dra rossa e blu e guista, me-
ritata Ma un tre a due, per 
esempio, avrebbe meglio rias-
sunto 1'incontro Qualcosa di 
stiano e accaduto? No, niente 
Soltanto che Negri era uiibat-
tibile Meglio che a Vienna. 
il giorno famoso Ecco: oggi. 
Negri — stupendo negli inter
vene volanti, e pronto, atten-
to. preciso nella pcsizione — 
aveva una stretta parentela 
con Jascin Ad un certo mo-
mento Vinicio ha scosso la te
sta, ed ha allargato le braccia 
ome ner dire: « e imbattibile ». 

Negri. E poi, il resto: Pa
vinato, Janich, Furlanis, Fo-
gli. Se pure Capra avesse fat
to la parte, si potrebbe affer-
mare che la difesa del Bolo
gna era perfetta E ottimamen-
te s'e comportato Bulgarelli II 
«golden-boy» ha evolto il suo 
lavoro di rottura e di costru-
zione in maniera meraviglio-
sa. Haller, invece. ha tardato 
pareva con le gambe di legno 
S'e riscattato nella ripresa, 
Haller. E. allora. 1'attacco dei 
Bologna s'e scatenato: e di-
venuto un'iradiddio E Luison. 
povero Luison. ha visto le stre-
ghe. Due goals — uno di Hal
ler e uno di Bulgarelli — 
l'hanno trafitto. Intanto, Ren-
na e Pascutti agivano bene, 
con puntiglio. E Nielsen, fur-
bo non aveva sbagliato la buo-
na occasione. Era stato lui. 
il discusso centr'attacco. che 
aveva messo a segno il primo 
goal. 

L'elogio per il Bologna e lo 
elogio per il Vicenza La squa
dra bianca e rossa fa simpat'a 
Non e il sentimento che parla 
II Vicenza e forte, sicuio e 
brillante. La sua organizzazio-
ne e eccellente, tanto in fase 
difensiva quanto in fase of-
fenssva II merito e special-
mente, di Dell'Angelo e Men-
ti, i polmoni del complesso. II 
blocco e gaghardo. E le punte? 
Janich e i suoi le hanno rotte. 
Tuttavia, conoscono l'arte Vi
nicio e, davvero, un vecchio 
leone. Negri (e un po" di jella) 
gli ha tolto la gioia di centra-
re il suo 100 goal Sarebbe pia-
ciuto tanto, a Vinicio, festeg-
giarlo su un terreno. fra la 
gente. che gli era arnica 

Per Vinicio e commciata ma
le, quasi subito. II Vicenza s'e 
presto lanciato, e ha costretto 
il Bologna a strinsere le chiu
sure L'assedto veniva rotto da 
Bulgarelli. Quindi, ancora il 
Vicenza. E Vinicio. al 9', pi-
roettava in aria, colpiva splen-
didamente il pallone. e splen-
didamente Negri lo deviava 

Era il segno? Era il segno. 
II Bologna: piano, piano, si di-
stendeva. e, all' improwiso, si 
scatenava. Al 10' un tiro di 
Bulgarelli trovava una mano 
nemica nell'area di rigore. Al 
13*. Nielsen si svincolava dalla 
stretta di Carantini e colpiva 
male. Al 15*. il goal. Scambio 
Pascutti-Bulgarelli. e Luison 
rim'ediava un corner. Lancio 
di Bulgarelli finta di Renna. 
finta (o errore) di Pascutti, e 
palla a Nielsen: ta-pum, ed uno 
a zero. 

H Vicenza s'irntava. e reagi-
va disperatamente. Saliva la 
tensione. e si registravano pa-
recchi falli. dovuti alia foga 
Insisti e insisti. al 37'.e al 42' 
il Vicenza pareva dovesse pa-
reggiare Iilusione. Prima. Ne
gri toslieva il pallone dai pie-
d: del solitano Vastola. E do-
po Negri nsolveva. con I'aiuto 
di Furlanis. una nnschia pau-
rosa Proprio alio scadere del 
tempo. Fogli in un duello aereo 
si scontrava con Carantini. e 
restava vittima di un breve 
doppio choc Niente di gra
ve. 

E, percid, sot to. ancora piii 
decisamente e gagliardamente 
s'era possibile, nel secondo 
tempo. Tornav* di scena Vini
cio, in apertura. Vinicio aggi-
rava Janich. e da due o tre 
passi. colpiva, ravesciava il 
pallone: Negri era 1), proprio 
come Jascin. 

II Vicenza insisteva testar-
do. La maggior lucidita per-
metteva al Bologna di reagire. 
con scaltrezza E. cosl, al 12'. 
Bulgarelli filava su Luison, la 
cui salvezza era Stenti. che 
bloccava Bulgarelli con un fal
io (da penalty?). 

Avanti. E sempre con impe-
to AI 15*. Campana sbagliava 
la mira Al 16' Negri rovmava 
addosso a Dell'Angelo Al 18". 
Tinimmaginabile: misch a. e 
Vimcso aveva il pallone sul 
piede, a un metro da Negri 
Macche: Negri abbrancava e 
quindi Furlanis liberava. Alt. 
II Vicenza pensava alia jella, 
e un po' mollava. Conseguen-
temente, la gara si tingeva con 
1 color; del Bologna. Canno-
neggiava Pascutti, cannoneg-
giava Bulgarelli, cannoneggia-
va Nielsen, e Haller saliva in 
cattedra: patatrac, per il Vi
cenza Al 31'. scendevano Pa
scutti e Bulgarelli. Un tocco 
delizioso. e Haller era libero: 
insaccava: Due a zero E il tre 
a zero, al 37': Haller sfusgiva 
a Savoini e porgeva a Bulga
relli: dinamite. nel tiro: Caran
tini lo sfiorava e Luison rac-
cogHeva il pallone nel eacco. 
Potevano andare -

Abbiamo visto una splendida 
partita. Grazie al Bologna, e 
grazie al Vicenza: ci hanno of
ferto un grande spettacolo Ab. 
flnalmentel 

Attilio Camoriano 

B O L O G N A V I C F N Z A 3-0 — II gol di Hal ler al 31' del pr imo tempo: Luison 
e ormai fuori causa anche se u n cur ioso effetto ott ico fa credere che i l portiere 
abbia acciuffato la sfcra. 

Dopo tre sconfitte 

D Torino (2-0) 
- J , *• •+" 

r * 

batte la Spal 

TORINO S P A L 2-0 — PEIRO' raddoppia per il Torino (Telofoto) 

TORINO: Vlerl. Cell a. Polcttl. Ro>ato. Lan-
clonl. Frrrettl. Alhiici puia. Hitchens. Fer-
rlnl. Pelrt. 

SPAL: Pairignani, ollvlerl, Bozza, Rlva, 
Crr\aio. Murcini. De Bernardl. Massei, Bui, 
Mlchell, Crippa. 

ARBITRO: Marchese dl Napoll. 
MARCATORI: al 37 del 1. tempo Albrlgl 

nella ripresa al IS' Pelr*. 

TORINO, 24 
-' II Torino e ritomato finalmente alia vit

toria dopo tre sconfitte consecutive (Ju-
ventus. Inter e Roma) convincendo il pub-
blico sulla ritrovata vigoria. I granata 
privi di complessi hanno disputato una 
gara vivace sovrastando nettamente la 
Spal. Rocco ha impostato un a partita d'at-
tacco che ha consentito ai granata con 
Albrigi su pumzione e con Peiro nella ri
presa di condurre in porto il secondo suc-
cesso stagionale. 

I granata hanno premuto costantementc 
nell'area spallina con Peird (non molto 
incisivo), con Hitchens che ha difettato di 
precisione nella conclusione, con Puia 
marcato strettamente e sopratutto con U 
vivace Albrigi. autore del primo goal. 

Nel Torino e mancato all'ultimo mo-
' mento Buzzacchera che, per aver avuto 

un diverbio con un ufneiale del CAR di 
Bologna, e stato messo in guardina. Al 
suo posto Rocco ha schierato Cella spo-
stando Poletti sulla sinistra. L'allenatore 
granata ha fatto rientrare in prima linea. 

nel ruolo di ala destra Albrig, che 6i era 
rimesso completamente dalla dolorosa lus-
sazione alia spalla sinistra. Nel Torino 
mancava inoltre lo squalincato Crippa. 

Al 37' scaturiva la rete granata. Fallo 
di Cervato su Bui al l imite dell'area. 
Batteva Albrigi un tiro secco che scuoteva 
la rete. Patrignani e rimasto' fermo a 
causa dello sbarrafnento difensivo male 
impostato. 

Nella ripresa fl Torino ha consolidate 
la sua netta superiorita con una gara in-
sistentemente ofTensfva dominahdo netta
mente la Spal. Di piu sarebbero state le 
reti se Hitchens fosse stato maggiormente ' 
preciso e sopratutto lucido quando si e > 
trovato nella circostanza di realizzare. 
C e riuscito invece Peir6 al* 16' su azione ' 
condotta da Ferretti e ritoccata da Hit
chens che con la fronte ha schiacciato 
sullo spagnolo \l quale ha battuto con un 
tiro diagonale da distanza ravvicinata il 
portiere Patrignani. 

L e s t r e m o difensore ferrarese e stato 
protagonista di un singolare incidente. In-
fatti dopo 4 minuti dal fischio d'inizio c 
caduto nella pozza che e dietro la porta 
larga due metri per due e che ha mezzo 
metro d'acqua. L'arbitro ha sospeso il gio
co ed ha permesso al portiere spallino di 
rivestirai. 

Alio scadere del tempo Riva ha fallito 
per la Spal l'opportunita di segnare 11 goal 
della bandiera. 

insieme con altri 5-6 cento 
operai.. 

Alio studio, I'accoglienza per 
i nostri compagni e stata ancor 
piii calorosu - A'oi avevamo 
fretta, volcvamo raccogliere put 
firme possibile ma molti cl bloc-
cavano — e t,empre Sergio Per
si che parla — ci volevano dire 
che erano d'accordo con l'Unita, 
cite la campayna e gmsta, po~ 
polare, che e ora di tinirla con 
la RAI TV e la FIGC, soprat-
tutto con la televisione, che fa 
payn oro I'abbonamento e in 
cambio trasmette tante bojate e 
mm 'na uolto che riuscisse ad 
asslcurare alia gente un servi-
zio decente, interessante come 
la ripresa diretta di una par
tita di calcio..». 

Gia, gli spettatori dell'Olim-
pico, come molti dei nostri let-
tori (" non rinnoveremo I'ab
bonamento se non ci sara I'ac-
cordo». ci hanng scritto. tra 
Valtro, una ventina di"tele-
abbonati • napoletani) se la so-
no presa anzitutto con la RAI-
TV. ' Spendono tanti milioni 
per assienrarsi film squallidi. 
per maadare in scena varieta 
noiosi, per comperare i vari 
' Dottor Kildare * — ci hanno 

' scritto in piu —' ed in com-
penso diventano incredibil-
mente tircW. quando debbono 
assicurarsi una partita di cal
cio degli azzurri, che intcressa 
milioni di gente...'. , 

l.e colpe non sono, comun-
que, solo della RAI-TV. I di-
rigentl televisivi debbono smet-
terla di mercanteggiare con la 
FIGC. debbono pagare U giu
sto, debbono prendere subito 
contatti con i dirigenti di via 
Allegri. per arrivare ad un ac
cordo anche per Italia-Austria. 
questo si. Ma Pasquale, Perla-
sca e i loro soci debbono an
cora dimostrare la loro buona 
volonta, debbono ancora comin-
ciare a pensare ad un sistema 
per permettcre la * diretta ~ e 
non danneggiare le societa mi-
nori. Per ora si sono limitati 
a dare e ridare alle agen-
zie le cifre ufficiali sui danni 
sublti dalle squadre di B, di C 
e gift sino ai dilettanti per la 
ripresa di Italia-URSS. Come 
se questo bastasse, potesse ba-
stare per convincere gli spor
tivi che non e proprio possi
bile permettere le «dirette» 

Diamo, dunque. uno sguardo 
alle cifre ufficiali: le squadre 
di B hanno perso. rispetto alia 
identica giornata del campiona-
to precedente, poco piti di 20 mi
lioni, mentre quelle dei settori 
semi-professionistici circa una 
sessantina. Noi vogliamo ag-
giungere che le societa dilet-
tantistiche, a loro volta, han
no rimesso venti milioni. una 
belta cifra se si considera il 
numero spam to dei loro tifosi 
e il prezzo. basso, del biglietto 
Bene, in totale sono 100 milioni. 
Ma la FIGC non ha incassato 
140 milioni per Italia-URSS. 140 
milioni che avrebbero potuto 
esscre ben dl piii. se Pasquale 
non avesse voluto fare il bel 
gesto di •rregalareM la ripre
sa alia TV e se questa avesse 
sborsato la sua quota, senza 
ciurlare nel manico? E allora. 
questi quattrini sono piii che 
supjicienti per > risarcire, con 
larghezza, ogni societa minore. 
E cosl si potra fare per Italia-
Austria. sempre che, natural
mente non si prefer'u,ca sospen-
dere tutti i campionati. 

E" assurdo percid che RAl-
TV, Federcalcio e Lcga, attra-
ve*so i loro portavoce, contt-
nuino a negare ogni possibility 
di accordo. E' proprio ora che 
la finiscano con le loro disas-
swni di lana capriia. E' pro
prio ora che si decidano a 
soddisfare • le aspetlative di 
milioni e di sportivi e di tele-
abbonati. che continuano ad ap-
poggiare. con tanto entusiasmo. 
la nostra battaglia. Le adesiom 
continuano ad arrivare in mas-
sa: lo spazio. purtroppo, ci 
permette. di segnalare solo le 
piu sia-ni/i'cafiDe 

Anzitutto. quella di Paolieta. 
«n piccolo comune d'Abruzzo 
Dapprima e arrivata I'adcsione 
di una societa sportiva. la ' Ma
rio Tnrdd', poi. in due ripre-
se. delle buste con decing di ta-
gliandini neri di firme: firme di 
operai. di autisti. di universita-
ri. di prolessionisti Tutta la po-
polazione del piccolo centro. 
praticamente. ha aderito . alia 
nottra iniziatica * Per la pri
ma volta. in questo paese. col-
taboriamo tutti insieme. operai. 
professionisti ed intellettuali ». 
dice la Icttera d'accompagno 

E poi. le firme della maggior 
parte degli operai e degli |m-
piegatl della C.O.E. di Empolt. 
le quasi SOO dei soci del circolo 
ricreativo » Pace e Lavoro » di 
Pisa (• abbiamo firmato in mas-
sa *. ci ha scritto il .president*. 
Lticio Giacomelli). quelle rac-
colte dall'UISP di Firenze. le 
cento e piu degli sportivi di 
Montalcino. Siena, le dltrettante 
di sportivi di Terni (che pin 
volte scrivono sul tapliandini: 
• Viva l'Unita, cira il PCI: le 
molte ('Solo le prime, sepui-
teremo », promette Prfmo Bibi-
»ii) da Macerata E cost via. 

Migliaia e migliaia di firme. 
di fronte alle quali la RAI-TV. 
la Federcalcio e la Lega do-
vranno inchinarsi Perchif. come 
scrive giustamente il signor 
Vladimiro Leonl. Prato - a l di 
sopra di tutti gli interessl di 
questo mondo, esiste anche per 
la televisione e la FIGC n do-
vere di soddisfare la massa... *. 

n. c 

La diretta per MARINI DETTINA 

«Un diritto 11 

dei 
teleabbonati» 

Dal nostro inviato 
> FIRENZE, 24. 

Anche il conte Marmi Detti-
na, presidente delTA.S. Roma, 
e d'accordo eulla trasmistione 
in diretta delle partite della na . 
zionale di calcio. »£' giusto — 
ci ha detto — che gli incontri 
della nazionale vengano tra-
smessi in TV. E' un preciso 
diritto dei teleabbonati. e poi 
credo che con tali trasmissiom 
aumenterebbe l'entusiasmo e tl 
colore attorno all'undici azzur-
ro. Gli inconvenienti? Si po-
trebbero evitare benissimo so-
spendendo i campionati. Questa 
sospensione si pud decidere in 
tutta tranquillita. Non ci sono 
diverse rappresentative nazio-
nali? Basta dunque coordinare 
il calendario ". 

II medico Silvano Silvi ei ha 
invece dichiarato: «• Sono d'ac-
cordissimo con la vostra cam-
pagna per la trasmtssione di
retta in TV delle partite della 
nazionale. Vorret ricordare a 
proposito delle trasmissioni cai-
cistiche che la diffusione dei te-
levisori in Italia e cominciata 
su grande scala proprio per 
merito del calcio: con i mon-
diali in Brasile e si e estesa 
smisuratamente per. merito del-
le Oltmpiadi. Dunque la TV de-
ve tenere conto dell'interesse 
dei teleabbonati •». 

; I*. f. 

Visinlin e Serti: 
«iHiiiativa g/u$fo» 

VISINT1N ha accolto con e n t u s i a s m o la nostra in iz iat iva 

Dal nostro corrispMdeate' 
LA SPEZIA. 24. 

Bruno Vlslntln, II noto campione Itallano della categoria uelter 
prsanti, cl ha espresso la sua calorosa adesione alia nostra Ini-
ziatlia. « Certo. sono senz'altro d'accordo — cl tia detto II puftfle 
— sulle ripresc dirctte lo credo che le trasmissioni non Ilmitino 
I'affluenza del pubbheo. ma anzi contribulscano ad una sempre 
piu ampia divulgazione dello sport e quindi a determinare mag
gior affluenza afli spottacoli sportivi > 

Anche 11 ptiRlle Sertl, ex campione d'Europa e sfidante tiffl-
clate dt Mastellaro, campione Itallano del ploma, ha espresso la 
sua adesione alia nostra campafena: « Ho seguito la battaglia per 
imporre la trasmtssione dl Italia-URSS Ero sicuro che la volonta 
comune sarebbe alia line riuscita a tmporre la trasmisslonc del-
1'nicontro Ora bisogna proscguire». 

Anche all altri pticlll della colonla spezzlna « Secchl-Virtus >, 
Tony Sassarlri, Carmelo coscla, Flavlo Mazzoni, hanno firmato 
I'appello assieme all'allenatore GluUano secchl. 

f. b. 
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