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" Lenciando, or sono due scttimane, il gran
de referendum sulla ripresa diretta di ttitti 
gli incontri dclla nazionale azzurra di calcio, 
1'Unita era ben convinta di difendere gli 
intcressi di tutti gli sportivi, di tutti i cit- • 
tadini. E ben presto abbiamo avuto la con-
ferma di essere nel giusto. Le adesioni, anche 
autorevoll, ci sono giunte a migliaia; in po-
chi glorni abbiamo raccolto flrme su firme, 
sportivi e teleabbonati si sono .t chic rati con 
noi in massa. 11 problema delle «dirette» 

\ non avrebbe mai dovuto essere un problema::
: 

I l o e diventato solo perche lo hanno creato. 
\ con le loro diatribe, eon le loro beghe in' 
,i difesa del loro ristretti interessi. la Feder- < 
•4 calcio. la Lega e la RAI-TV, tre enti, che, 

invece di ricordarsi che vivono e prosperano 
grazie ai soldi del tifosi, degli scommetti-

[*f tori domenicali e del teleabbonati. e che 
quindi ' loro assoluto » dovere sarebbe stato 
accontentarli con la ripresa simultanea del 
match inter nazionale, hanno fatto a gara per 
tradirne le aspettative.- per deluderne i de~ 
sideri. 

Ora, le cose stanno cambiando. Grazie alia 
iniziativa deli' Unita. sportivi, teleabbonati 
tutti hanno potuto finalmente far sentire la 
loro voce, il peso della loro indionazione: 
hanno potuto far capire ai dirigenti spor- . 
tivi, a quelli televisivi, che sono stanchi di 
essere presi in giro, di pagare per non rice-
vere mai in cambio nulla. Proprio cosl. II 
referendum del nostro giornale ha raccolto, 
Sn questi primir quindici giorni, decine di 
migliaia di firme. Firrrie, che ctgiungono- dal- • • 

.le grandi citta ma anche e soprattutto dai 
•piccoli centri, dagli angoli piii remoti e di-
menticati della penisola, dove la vita, i con- '• 
tatti umani sono piii difflcili, dove anche < 
una trasmissione televisiva aiuta la popola-
zione a vivere i grandi avvenimenti, a sen-
tirsi piii legata ad essi. Firme che ci sono 
giunte, che ci giungono. da persone di ogni 

. estrazione sociale: da operai. da minatori. da 
contadini. da impiegati e, nello stesso tem-

• po, da architetti, da personality politiche, 
. da imprenditori, da professionisti. Da tutti, 
insomma. ••;'••" : ... : 
- -i Ormai, H referendum e diventato plebi-

' tcito. - E la Federcalcio, il suo presldente 
. Pasquale, hanno dovuto ammettere che tut- -

1a questa gente ha picnamente ragione, che 
e suo diritto segulre in * diretta » le fasi de
gli incontri del ragazzi di Fabbri. E, muo-. 

: vendosi proprio in questa direzione, hanno 
poi fatto quelle proposte. ormai note. Che, 
se sono discutibili in alcunt punti, hanno 
avuto il gran merito di smuovere le acque, 

: di aprire la porta ad una trattativa con la 
. RAI-TV. 

Tanto che ora possiamo sperare che un 
: accordo definitivo sia, finalmente. possibile. 
.• .Anche se Pasquale e i suoi nicchiano sulla 

necessita di far giocare le partite degli * az- '. 
. zurri» la domenica, anche e soprattutto se 
in via Teulada si continua a boicottare la 
trattativa, si continua ad opporre il n tssi- , 
mo disinteresse per le aspettative di milioni . 

, di cittadini, si continua ad ignorarne le ri-
: chieste. ~ • •••••'•-.*•• 

Dal giorno della rottura per Italia-VRSS. 
I dirigenti della RAI-TV si sono fatti vivi' 

\ con il presidente Pasquale solo martedl 
, scorso. con ' una • lettera burocratica, * pe-
sante -, • nella • quale, bonta loro. facevano 
delle proposte, alcune ben assurde, come 
quella della formazione di una commissione ' 

. paritetica che studiasse e varasse il calen-
dario della nazionale in rapporto a quello 
del vari campionati. Ni piu ne" meno che 
se i dirijjenrf della FIGC avessero proposto, 
una bella mattina. a quelli della TV, di m€t- ' 
tere bocca anch'essi nella preparazione, a 
lunga scadenza. del programmi... 
- Lasciamo perdere. Fatto sta che i -soloni* • 

di via Teulada volevano. con quella lettera. 
scaricarsi ogni responsabilita, mettere con 

• le spalle al muro Pasquale e il suo stato 
; maggiore. Le nostre proposte ve le abbiamo • 

•fatte — quesfo. crediamo di capire, il loro . 
•t pensiero — sara colpa vostra se d'ora in . 
f po i le partite non verranno riprese in 'di
retta ». Ed tnpece. • sono • loro a ritrovarsi .' 

. ora di fronte a precise responsabilhd; per
che. mentre i loro * punti * erano o assurdi :, 
o inaccettabili (come quello dell'offerta di 
10-15 milioni, a seconda dell'importanza del 
match), quelli di- Pasquale sono, invece, •, 
raglonevoli. Cosl che non rimane che sotto-
lineare. ancora una volta. che. se, a comin-: 
ciare dall'ormai vicina Italia-Austria, gli 
sportivi e i teleabbonati non potrannp se-
guire la nazionale, sapranno da che parte 
e la maggiore responsabilita. di chi sono 

rlt colpe: della RAI-TV, per Vappunto. 
• -Ed ora, torniamo suite proposte dl Pa-

tqmale, sulle ~ paure» che ancora regnaho 
in via Allegri. Due cose teme soprattutto il 
presidente della Federcalcio: I'una, che la 
nazionale sia costretta a giocare contro 
VAustria e contro la Cecoslocacchia. se an
che^ questa partita verra disputata in giorno 
feriale, davanti ad uno sparuto gruppo di 
tifosi: I'altra, conseguenza diretta della pri
ma. che la Federcalcio prenda un ~ bagno * 

. pauroso. ci rimetta un mucchio dx qualtrini. 
E cosl. Valtro ieri, a Torino, alcunt diri-

• genii della Federcalcio • e della Lega non 
hanno esitato a portare una serie di esempi: 

"--«L'esperimento della partita al sabato. con 
-, la ripresa televisiva diretta. lo abbiamo gia 

• fatto con Italia-Cecoslovacchia. nel '59 a 
;. Genova: con Italia-Austria. nel '60 a Napoli; 
,' con Italia-Irlanda' del Nord. nel "61 a Bolo-
ij v gn3.i. — essi hanno detto — furono tre fal-
••"' limenti: poco pubblico. niente ' incasso...». 
i; - Le cose andarono proprio corf. Ma, pre-
*':: scindendo dal fatto che nelle tre oceasionl 
'V' piovve a dirotto. che specie Italia-Austria • 
•'•• ed Italia-Irlanda del Nord non erano certo 
Ki' fascinosi appuntamenti, che la »diretta* si 
:• fece anche nella zona televisiva della cltta 
;Vi sede del match (cosa che ora non e' pre-

' K>>; vista), i due dirigenti, e Pasquale, debbono 
!? considerare che i * bagni >. la acar*a cor-
;- 'nice di pubblico. avvennero anche per. 3 , 

I ^ aiomo di gara. 
fel-- 3e -U: ptibblfco • non • accorre - agli stadi 
i-i durante la settvmana, come scrive Vittorio 

% ' • " 

P A S Q U A L E (a destra) con il presidente 
del CONI ONESTI 

Pozzo sulla " Stampa», questo non succedc 
per ' cattiva volonta» o per caso, come si 
dovrebbe pensare leggendo appunto il 
* pezzo' del vecchio C.T. Avviene, per-

' che di sabato, nonostante U preteso "mira-
colo'». gran • parte degli operai lavora. e 
chiusa nelle fabbriche e negli uffici. E quel
li che sono Iiberi, escono non prima delle 14, 

•orario che non permette loro dl recarsi in 
tempo alio stadio se si inizia a giocare alle 
14.30 e di cid si son resi conto anche Pa
squale e i suoi colleghi. i quali hanno gia 
deciso che Vinizio di Italia-Austria. se la 

: partita si fara sabato 14. verra posticipato 
alle 15,30. 

Se questa e una ragione della scarsa af-
fiuenza agli stadi, I'altra e neiraltLssimo 
prezzo dei blglietti. Che non e problema 
solo della nazionale ma anche delle squa-
dre di socleta: e da tempo che migliaia di 
spettatori disertano i campl di gioco. e da 
tempo che manca il 'pubblico del domani', 
che mancano doe i giovani. Mille lire per 

<.il posto peggiore sono tante. sono troppe, 
specie quando Vavvenimento non richiama, 
non e di- grande interesse. PrezzV ben piu 
popblari riporterebbero le masse negli stadi: 
lo ha capito il commissario deila Fiorentina, 
lo ha capito il presidente della Lazio. 5a-
rebbe ora che anche Pasquale si decidesse 
a prendere la strada di una saggia politico 
di prezzi e non rnsistere, come ha fatto 
per Italia-Austria. a trasformare i biglietti 
in tagliandini d'oro... 

Motivo per cui. non ci stupiremmo se Ita
lia-Austria non registrasse il pienone. Ma i 
dirigenti delta FIGC non potranno perd gri-
dare alio scandalo. affermare magari che 
questo succede perche la ripresa diretta 
li ha costretti a spostare la gara al sabato. 
La colpa sara solo del giorno scelto e dei 
prezzi: per questo TUnita si batte perche 
gli azzurri giochino di domenica o nei ptorni 
festivi (trovando naturalmente, come i pos
sibile. una soluzione che non danneggi le 
squadre minori) e gli ingressi siano estre-
mamente popolari. Cosl. sliano tranquilli 
Pasquale e i suoi. accorrera sempre la gran 
fella, ripresa diretta o no. 
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Nando Ceccarini | 

Una domenica senza confronti 
diretti 6 un po' come una ma-
tassa senza capo: da dove co-
minciare? Per non far torto a 
nessuno conviene tenersi sulle 
generali. ricordando come Mi
lan. Juve e Fiorentina giochino 
in casa mentre Inter, Bologna 
e Roma sono impegnate in tra-
sferta. Apparentemente i com-
piti per le « grandi» non sono 
difncilissimi, ma bisognera sta
re attenti alle sorprese delle 
quali la domenica potrebbe ri-
velarsi prodiga. E passiamo co
me al solito aU'eeame detta-
gliato degli incontri odierni. 

Lazio-Mantova. Quasi sicu-
ramente Lorenzo fara rientra-
re Carosi (a medianc al po
sto dell'opaco Governato) e 
Giacomini (a interno al posto 
di Galli), per ovviare alle de-
flcienze emerse neil'incontro 
co n il Catania. Ma non e detto 
che la Lazio abbia ugualmente 
la vittoria in tasca: contro U 
Mantova di Jonsson, Schnellin
ger. Manganotto i biancoazzur-
ri dovranno impegnarsi a ton-
do tentando di supplire con la 
volonta a quella che e una de-
ficienza cronica (alia quale Lo
renzo non pub opporre alcu ri-
medio) ovvero la mancanza di 
sfondatori in prima linea. Da 
sottolineare che Miceli come 
Longinotti ha operato una de-
cisa riduzione dei prezzi dei 
settori piii popolari portando le 
curve a 500 lire e la Tevere 
non numerata a 1000 lire. 

S pal-Roma. Ha fatto bene 
Mirb ad escludere Manfredini 
per varare una formazione da 
combattimento? Secondo noi si. 
dato che Manfredini e un gio-
catore scarsamente combattivo 
e dato che il clima della par
tita eara aesai caldo per la dif 
ficile situazione della Spal 
(inoltre ricordiamo, come pro
prio a Ferrara l'anno scorso si 
infortunarono gravemente Cu-
dicini e Menichelli). Ma natu 
ralmente e'e chi nbn e d'ac-
cordo con la decisione di Mird: 
e pertanto un risultato negati 
vo per la Roma •, rischia di 
accendere nu'ovamerite le:poie 
miche. Speriamo dunque per 
amor dj pace che la Roma rie-
sca almeno a pareggiare... 

Milan-Atalanta. II Milan do 
vra fare a meno di David e 
di Altanni. ma potra recupera 
re Noletti ed Amarildb: inoltre 
sara confermato Sani che e 
rientrato in squadra gia nella 
partita con gli. svedesi. Dun 
que il Milan dovrebbe farcela 
a battere l'Atalanta: Funico ri-
schio e che i rossoneri accusi-
no il peso della stanchezza per 
la partita di mercoledl (un ri 
schio effettivamente tutt'altro 
che da sot^ovalutare). • 

Fiorentina-Torino. Per •--- la 
Fiorentina che giochera anco 
ra priva di Lojacono e ~ Ma 
schio, l'incontro potrebbe rive-
larsi piu difficile - di quanto 
possa sembrare a prima vista: 
perche il Torino e giii di cord a 
e vero. ma la vittoria di dome
nica sulla Spal dovrebbe aver 
rincuorato e ' sollevato 1 gra 
nata. Bisognera allora. che i 
viola giochino con lo stesso rit-
mo imposto nella partita con 
la Roma ma con maggiore pre-
cisione nei tiri a rete: ci vorra 
insomma un a prova maiuscola. 
una Fiorentina ancora in pro-
gresso. tale anche da soddisfa 
re gli sportivi che sicuramen-
te dovrebbero accorrere in 
massa grazie sopratutto alia 
riduzione dei prezzi decisa da 
Longinotti. •»• « "••-- -̂  

J-jventus-Messina. Continua 
il calvario dei Messina che tra 
I'altro non potra nenomeno con-
tare sul debutto di Binitez af-
flitto da stiramento muscolare 
continua con una difficiiissima 
trasferta per la quale ogni spe-
ranza - dei siciiiani e puntata 
eull'eventualita di una crtsi di 
etanchezza degli awersari (po
co probabile dato che ] a Juve 
ha giocato senza eccessivo im-
pegno nell'amichevole di mer-
poledl con il River Plate). 
- Catania-Inter. Per Iasciare a 
riposo gli uomini piu affaticati 
Herrera ha rivoluzionato la 
formazione includendovi tra 
I'altro Szymaniak, Miiani e Pe 
troni: ma con ' questi innesti 
bisognera vedere se la squadra 
girera a pieno ritmo (sopratut
to preoccupa 1'assenza di ali 
di ruolo dato che alle estreme 
giocheranno Szymaniak e Pe 
troni). E poi e'e da nggiungere 
che a Catania Herrera e i nero-
azzurri sono stati sempre par-
ticolarmente presi di mira: tan-

Si occordino TV e F.I.G.C.! i 
- I sollofcritti chiedono cite la RAI* 

• TV, I» Lega calcio e la'Federcalcio 
i s i accordino perche tutle le partite 

delhi .nazionale di calcio vengano 
trasnieue in « diretta » dal la televi* 

. cidnc, trallandosi di manifestaztoni 
. che inleresMDO Intli |1i sporUvi. -'; 

Nel cato la RAI-TV, la Lega cal
cio e la Federcalcio awi aiaoo io 
grado di ragfiuogere on accordo che 
•oddufi le legit time richiette degli 
•portivi, chiedono un'iniiiatiTa' par-
lamenlare per inporre agli Eoti in* 
tereuati la teletrataiMione delle 
partite. 

• • 

INV1TIAMO I LCTTOSI A FAJIARC EO A RACCOGLIERF. IL 
MAGGIOK NCMEKO POSSIBILE. Dl FIRME CONSEGNANOOI.F. 
ALLA PltT VICINA 8EZIONE DEL PCI, ALLE NOSTRE REI1A7IOM 
CITTADINE O INVUNDOLI ALLDNITA', VIA DEI TAVRIN1 IS . ROMA 
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to piii lo saranno stavolta per
che pare che lo schieramento 
di una formazione imbottita di 
riserve sia stato considerato co
me un affronto dai siciiiani. E 
dunque per 1'Inter" si trattera 
di una partita difficiiissima. 

Buri-Bologna. Debutta Taba-
nelli alia guida del Bari: ma 
iogicamente il debutto del nuo-
vo allenatore potrebbe rivelar-
s] utile solo psicologicamente 
dato che fe arrivato giusto ieri 
I'altro. E e'e dunque da chie-
dersi se bastera un morale di-
verso a permettere ai galletti 
di far fronte ad un Ostacolo 
difficile come il Bologna al 
completo ed ' in ottima forma: 
la risposta purtroppo e quasi 
del tutto negativa data l'ecces-
eiva differenzg di valori tra le 
due squadre. 

Genoa-Lanerossi. Il Laneros-
si anela a riscattare la battuta 
d'arresto subita contro il Bo
logna: ma e difficile che a Ma-
rassi vada piu in la di un pa-
reggio. E' piu facile invece che 
subisca un nuovo colpo, tale 
da completarp il «ridimeiKio-
namento »• della simpatica 
squadra di Scopigno. •••• ' -

- Modena-Sampdoria. U Mode-
na conferma la formazione che 
domenica ha pareggiato a Ber
gamo. con la speranza di fare 
stavolta bottino pieno: una spe
ranza non infdndata perche la 
Samp edizione esterna non . e 
apparsa flnora squadra molto 
solida e convincente. 

r.f. 

Torneo De Martino 

Roma 
Cagliari 

i contro il Cosenza 

•s y;v 
•• ' . ' i 

1 
' ROMA: : Negrisoloj .vimpexi, 
Cherublni; Vltt, Carpenctti, 
Rondonl; Caputl, Bertani, Ive, 
Farronl (Nardoni), France* 
sconi. 

CAGLIARI: Bogazzl; Gubed-
du. Blata; Campanaro, Grot-
tola. Pilloso; Maronglu, Melon! 
(Martini), . Torrlglla, Panatti, 
Giagnonl. -

ARBITRO; GambarotU dl 
Pisa. 

MARCATORI: al 6' e al 19' 
Caputi; al 40' Torrlglla;. nella 
ripresa al 1' Nardoni, al 30' 
Bertani. 

a vmcem > 

SYDNEY, 30. 
II pugile.itallano Sandro Mazzinghl, II quale• difendera lunedl 

prosslmo a Sydney 11 titolo dl camplone del mondo dei medi 
junior contro ramerlcano Ralph Dupas, ha Impemlato la sua 

Sreparazlone" odienla soprattutto sulla veloelta, L'italiano che ieri 
a svoltor rallenamenfo. a porte cnluse sostenendo fra I'altro 

quattro riprese a pieno ritmo con 11 welter Carmen Rotolo, oggl 
ha rldotto al minlmo la preparazione che ormal si pud consi
derare pratlcamente conclusa, curando come si e detto speclal-
mente la veloelta. D'altra parte anche l'amerlcano sta curando 
in questi giorni la sua veloelta. 

Snowy Robblns, l'allenatorc di Dupas, ha detto dl credere 
che I'ex camplone sembrera un altro pugile lunedl rlspetto a 
come si-era presentato sul ring dl MNano, dove perdette II titolo 
lo scorso settembre. Bobbins ha detto inoltre di rltenere che 
Dupas si presenters lunedi.al peso intorno ai 71 kg. e mezzo, con-
cedendo cioe un vanUggio dl un kg. circa a Mazzinghl. Sandro, 
Invece,-ha confermato d! sentirsl In grande forma e dl non 
temere 1'avversario ora che lo conosce. (Nella foto una fase del 
match dl Milano: Mazzinghl e all'attacco). 

Si prevede un duello Calcante-Juarez 

Torna Tor di Valle 
con il Pr. Apertura 

entro II piu •rere tetsf* ponPille. 
d| iMctfltert • •pHNrc H vmleriale 

• • vmrv ii piB *rvr« fcaapv jwwmwm. I 

Rugby 

I cadetti 
« azzurri » 

contro 
i 

. Dal nostro inviato 
I/AQUILA, 30.' 

I rugbysti polacchi. ospltl 
drlla PIR e che domani in-

- contreranno al Comunale 11 
. quindici cadetto dellltalia, 

sono.giuntl aH'Aqnila nel tar-
do pomeriggio. Li accompa-

• gnava !l vice presidente del
la federazione poiaeea del 
rugby. 11 sig. Radzlkowski e 
I dae tecnlci Wladislaw opo-

' ckl e *oezy Stam oltre al-
- 1'arMtr* lnternazlonale Zibi-

kowskf. • I ragazzi polacchi, 
arrivatl • Roma gloved! po- . 
meriggio, hanno trascorso la 
vlgilia del match vlsitando 1 
monumenti della capitalc 

tl cortesissimo Opacki * II-
ducloso dei ragazzi che ha 
acenmpagnato nella gita Ha~. 
liana: «La formazione non 
ITio ancora decisa — ci ha 
detto — ma come potete gia 
vedere dal nomi d| cni dl-
sponga molti sono I nuovl ri-
spetto l'incontro di poznan. 

. Non faccio pronostlci. perch* 
'- eonotco II valore degli Ha-

llanl. II quindici che ho mes-
<. so assleme e ll mlgllore del 

momenlo. Lo vedrete in aim-
po e sono certo soddisfera, 

: gli appasslonatl Italianl *. 
' Anche gU azzurri hanno 

•rorato itamane. SI e notata 
•, fa saancanza dl un esperto 
* saealtano d'apertura e dl veri 

tre qaartl ala. In complesso, 

Kr6. gli Italian! non dovreb-
ro correre peri coll contro 

: 1'aTversarlo dl domani. La 
< partita sara arMtrata dal 

Irancese Slecardl e* il calcio 
•Vlntzlo verra dato alle H4«. 

.' St rlcorda che questo e. Il 
• seeostdo ineantro tra le r e 

presentative dei doe Paesl; 
nel primo giocato a Poznan 
II 23 aprtle dello scorso an
no ritalla B vlnse per 2Z a 5. 

.. _ , pi. •. 

-" L'ippodromo romano di Tor di 
Valle apre oggi i ' battenti per 
la riunione inaugurale delta eta-
gione invernale di corse al trot-
to - - . / • -;-.x,-
- La ' riunione inaugurale e ba-

sata eul tradizionale premlo 
Apertura dotato di I milione e 
300 mila lire eulla distanza di 
duemila metri. Set concorrenti 
saranno ai nastri e i favori del 
pronoatico epettano al qualitati-
vo Calcante che aara guidato da 
Alfredo Cicognani e per 11 quale 
il piu pericoloso awersario do
vrebbe essere Juarez che sara 
guidato da Ugo Bottoni. Nel duel
lo ricco di motivi di interease. 
tra i due cavalli nominati po
trebbe ro inserirei in caso di Tot-
ta prematura tra gli steasi. Ty-
gil. malgrado che eeso corra con 
compiti eecondari nei confronti 
di Calcante e Geronimo. 

La riunione avra inizio alle 
14.30. Ecco le noste selezioni: 
I corea: Jean Harlow. Biarritz; 
II coma: Bikini. Lucina. Inge-
gnere; III corea: Lazio. Bazzano. 
discusso; IV corea: Pavonia. Mar
vin, Monroe; V corea: Urano. 
Deal. Lord Brummel; VI corea: 
Calcante. Juarez. Geronimo; VII 
corea: Dumas. Giallo-rosso. Co-
rallino; VIII corea: Delco, Ircana. 
Ferrabosco. 

Suarez schiaffeggia 

un giomalista 
. - ; . . ' - : MILANO. 30 
Vivace incidente. all'aeroporto 

dl Linate. tra I'interista Luis 
Suarez, e il giornalista Eruno 
Slawitz. direttore di un settima-
nale sportivo milanese. 

I calciatorl della squadra nero-
azzurra erano riuniti neH'aerosta-
zione in attesa di partire per 
Catania, quando. assieme ad altri 
colleghi. e giunto Slawitz,. Ina-
spettatamente. Suarez si e fatto 
incontro al giornalista schiaffeg-
giandolo, e ha accompagnato il 
gesto con le parole: «E ancora non 
e flnita. Era da tempo che dovevo 
sfogarmi, ma ci sara qualche al
tro seguito s. Bruno Slawitz. men. 
tre l'allenatore Herrera. assieme 
ad altri gi oca tori e giomalisti. 
tentava di separare i due con-
tendenti, ha detto di rim and o : 
«Non e flnita affatto. Ci sara 
infatti un seguito con la querela 
che presenterdB. 

Siamo. • giuntl all' undlccslma 
giornata, ' c questo campionato, 
dl cui nessuno disconosce le dif-
ncolta, 6 veramente diventato piu 
difficile del prevlsto. t ., -• : • 

Sono in programma, oggl, mol-
te gare che addirittura potreb-
bcro accentuare le dlfflcolla per 
molte squadre. E c*o da preve-
dere. pertanto, che l'odlerno tur-
no fornlra ancora delle sorprese. 
La domanda da porsl. dunque, e 
questa: varranno queste sorprese 
a chiarlre la situazione, o la in-
garbuglleranno magglonnente? . 

Cerchlamo dl rendercene con
to. E' Innegablle che. almeno sul
la carta, II pronostico e a tutto 
vantagglo del Varese. Non si pu6 
affatto pensare, difattl, che un 
Simmenthal Monza, sia pure eor-
retto da un momento dl estro 
fellce, possa fare lo sgambetto 
ad una squadra lanclatisslma che 
in casa non ha ancora perso un 
punto, facendo anzl spesso regl-
strare punteggl dl notevoll pro-
porzioni. E quindi dlamo per 
scontata la vittoria del Varese. 

Cosa succedera alle sue epal-
le? Succeda quel che 6ucceda. al
meno per oggl (se vlncera) ' al 
Varese interessa poco. Interessa 
molto, Invece. per lo evlluppo fu-
turo della lotta. E qui, natural
mente, lo sguardo va innanzltut-
to al Napoli. 

Da molte parti si pensa che 11 
Napoli sia In difflcolta. Quanto 
meno che attraversl un periodo 
delicato. . • ; 

Con assoluta sempllclta espri-
miamo il nostro parere: se Lerlci 
mantlene la sua riconosciuta 
calma, e etabllira la formazione 
senza lasciarsl Influenza re dalle 
polemiche o dagll elogi, ebbene 
noi penslamo che il Napoli mo-
strera di non essere In difflcolta. 
Lerlci ha sufficient! uomini di ri-
cambio, e pud provvedere con 
una certa tranquilllta ad ogni 
sostituzione. - L'lndisponibilita di 
Emoli, poi, se * questo che mag-
giormente preoccupa, ci induce 
ad affermare che potrebbe addi 
rittura risolversi in un vantaggio 
per il Napoli. • ., 
- Lerici. difatti. vorra almeno am

mettere che-non ha troyato il 
coraggio dl cohcedere qualche 
turno di riposo ad Emoli, mal
grado le sue precarie condlzioni 
di forma. Ora dovra farlo per 
forza. E chi ea che non scopra 
che non tutti i... malannl ven-
gono per nuocere. 

E dunque, noi non vediamo il 
Napoli in difflcolta, anche ee 11 
Cosenza sta dando segni di ri-
sveglio. Siamo d'accordo, invece, 
con I'affermazione che vuole il 
Napoli in un periodo delicato. E 
cl spieghiamo: per nove partite 
tutto era andato llscio. Poi il 
Napoli ha perso a Trieste, e Le 
rici ha conosciuto 11 polemico 
ambiente napoletano. Tanto da 
indursi a scrlvere una lettera ai 
giornall napoletani per rivendi-
care la sua assoluta llberta di 
azione per quanto • concerne le 
decision! tecnlche. ' 

Bene. Bisognerebbe solo stabi 
lire se questa e una autentica 
prova di coraggio o rion e, piut-
tosto. una tattica presa di posl-
zione • euggerita da abile-mente 
ispiratrice,. in rapporto a certe 
particolari condlzioni amblentali 

Comunque — con le riserve 
che si e detto — hoi riteniamo 
che nei primi due post! della 
classiflca non dovrebbero esser-
vi modiflche. E quindi propen-
diamo per I'affermazione del 
Napoli. —,. -

Dove invece diventa difficile 
ogni previsione e dal terzo po 
sto In giu. Perche? Sempllcemen 
te perche il Padova ospitera la 
Pro Patria, una squadra ricca di 
vltalita, ma che non avra certa-
mente vita facile all'AppIanl. II 
Padova, difattl. fallito il- colpo 
pieno contro il Varese, non vor
ra ancora lasciarsl eorprendere, 
puntando ' decisamente. almeno 
per il momento, proprio alia con-
quista di quel terzo posto occu-
pato. ora. dalla Pro Patria. • 
• Ma. naturalmente. non manca
no altri aspirant!. II Cagliari, ad 
esempio, che osplta il Catanzaro, 
e lo stesso Verona che spera dl 
ripetere a Potenza lo stesso col 
po gia riuscito al Napoli e al 
TUdinese. Comunque riteniamo 
difficile il compito degli scaligerl 
perche la sfortunata prova del 
lucani • contro TUdinese difflcil-
mente si ripetera. considerando 
anche che a Potenza si comin-
cia ad usare una certa severita 
nei confronti del giocatori. Pro
va ne sia che il portiere Masiero. 
dopo una lunghissima serie di 
presenze in prima squadra, ne e 
stato escluso per un deprecablle 
atto di nervosismo. Debutteri. al 
suo posto. Ducati. . 

C'e poi in programma Foggia-
Palermo. Gli uomini del corag-
gioso Pugliese sembrano aver su 
perata in bellezza la crisl che 
stava per aggredirll. Scarse. per
tanto. appaiono le possibilita del 
Palermo ancora alia ricerca del
la formula migllore. ...•.• -

Venezia e Triestina, entrambe 
rilanciate da due lusinghieri sue 
cessi, si daranno - battaglia nel 
tentativo di sopravanzarsl in 
classiflca. Cosl come l*Udinese 
reduce dal suo secondo successo 
estemo, cerchera di non lasciar
sl bloccare dalla prevedibile re-
sistenza deirAIeseandria. 

Interessanti ogni oltre dire si 
presentano i confronti tra Lecco 
e Prato, e tra Parana e Brescia 
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Partite e arbitri di oggi 
Serie A 

' Barl-Bologna: Rlgato; Cata
nia - lnternazlonale: Marchese; 
Fiorentina. - Torino: -' Angonese; 
Genoa-Lanerossi VIcenza: Ada-
mi; Jnventos - Messina: Genel; 
Lazio-Mantova: Grignani; Mi
lan-Atalanta: Jonnl; Modena-
Sanpdorla: Sebastlo; Spal-Ro-
ma: Campanatl. . . 

Serie B 
Cagliarl-Catanxaro: Pignatta; 

Foggia Incedlt-Palermo: Maren
go; Lecco-Prato: Plan ton!; Na-
poll-Cosenza: Pieronl; Padova-
Pro Patria: GanibaroUa; Parma-
Brescia: Monti; Potenza-Verona 
Hellas: Palazzo; TJdlnese-Ales-
saadrla: Yarazzaarl; Varese-Slm-
menthal Monza: Clrone; v*tae-
sla-Tiiestlna: Ferrari. 

Clossifico di A 
Inter . IS 
Milan 9 
L. Vieesna 9 
Balogn* I t 
J n c i l M It 
Latte ! • 
Fiorentla* I t 
Atalaau If 
Rama I t 

. Mantova I t 
Genoa - . I t 
Sampdoria I t 
Torino '̂- I t 
Modena It 
Catania .--: I t 
Spal ' I t 

;BaH' ' * , ; . - t t 
Messina . I t 

MlkM • L.I 
part iu fa awi 

7 Z 
S 4 
C 
4 9 

I I t 
t t l 
t I t 
I 14 

5 1 * «t 
4 4 t 9 

S 14 
S I t 
4 IS 
5 I I 

I t 
13 

4 i 
4 S 
4 t 
t 5 
t 4 4 
4 t t 
1 4 4 7 
t 4 4 t 
1 4 4 1 
t i l l 
t 5 5 4 
1 * 7 4 
» Vice 

4 II 
• 14 
» " 
« IS 

I t IS 
5 I t 
7 11 

I I I I 
I t I t 
14 
IS 
It 
It 
It 
II 
II 
IS 
It 

Clossifico di B 
Varesa It 5 
Napoli I t 5 
Pr* Patrta i t S 
Caellan It 4 
Padova I t 4 
Verana - I t 4 
Cataasara It S 
Udlima I t 4 
Foggia I t 3 
l.eeeo I t 4 
Palermo It I 
Trfeatina 14 3 
Venetia • - It 3 
Polenta It t 
Cornea It 3 
Bretrla* I t 5 
S Monza It I 
Praia It t 
Alessaadr. It. I 
Panaa I t t 

(•> n Breaela 
U di 7 pantL 

S t I t 3 15 
4 1 15 7 14 
3 t 15 9 13 
S I S 7 13 
4 t 7 4 It 
4 t 13 7 IS 
5 t 13 I t 11 
t 4 9 I t It 
4 3 . 9 7 19 
t 4 7 It It 
7 t 8 S 9 
3 4 I t It 9 
3 4 7 ' 9 9 
4 4 S t t 
t 5 7 It 8 
4 I IS 8 7 
S I 1 1 3 7 
t t 7 16 t 
4 S 5 14 t 
4 t 7 17 4 
4 acaallzsa-

i lCN 
del 

CONI 
Al Foro Italico si riunisce 

questa mattina il Consiglio 
Nazionale del CONI. I pro-
blemi che i massimi dirigenti 
dello sport ufficiale debbono 
affrontare. discutere e a w i a -
re a soluzione eono tanti: c'e 
da decidere l'entita della par-
tecipazione azzurra alle Olim-
piadi invernali (Innsbruck) ed 
estive (Tokio), c'e da risol-, 
vere l'ormai annoso, e ridico-
lo, dissidio UVI-Lega nel ci-' 
clismo, c'e da esaminare la 
ammissione o meno di alcu
ne nuove Federazioni, ci sono 
da dibattere problemi dl ox-
dine finanziario («Creditor, 
costruzione di campi e relati
ve proposte di legge, ecc.). 
Ma soprattutto il Consiglio 
Nazionale deve discutere e ri-
solvere un problema d'ordine, 
diciamo cosl, politico, nel sen-
so che deve operare una scel-
ta cui resteri legata la sua 
soprawivenza come unico 
organismo sportivo ufficiale. • 
Da qualche tempo, dal Foro 
d'ltalia, si fa sapere in modo 
piu o meno ufficioso che il 
CONI intende assumere sem
pre piii la veste di organo tec-
nico selettivo • che cura lo 
sport agonistico.e la parted- ' 
pazione azzurra alle . Olim-
piadi. • • • 

Tale posiziotie' e in netto 
contrasto con le esigenze che 
si awertono nel paese, esi
genze che vanno in direzione 
di uno sport educativo-forma-. 
tiyo di massa con un ruolo di 
preminenza sullo sport pro-; 
fessionistico-spettacolare. 

Se vuole raccogliere la asi-
genze che vengono dal paese.: 
il CONI deve andare nella 
direzione opposta: deve uscire 
dal suo antico immobilismo, 
deve abbandonare la sua « ari-' 
stocratica- politica di com-
promessi al vertice, deve riu-
nire in e& tutte le forze spor
tive rinnovando e democratiz-
zando le sue strutture, le sue 
regole e la sua legge istituti-
va, e deve raccogliere intorno 
a s§ tutti quegli organismi 
della gioventu e della pubbli-
ca anuninistrazione, a comin-• 
ciare dagli Enti locali, che; 
possono . dare un contributo 
assai import ante al potenzaa-
merito e alio sviluppo del mo-
vimento sportivo, e alia tra-
sformazione dello sport da' 
fatto agonistico-spettacolare a 
fatto educativo-forrnativo di 
massa. 

Questi sono i due termini 
della scelta che e di fronte 
al ' Consiglio Nazionale: s e 
scegMera la via dell'uniona di 
tutte le forze, del rinnonm-
mento e della democratizta-
zione deBe sue strutture po
tra sperare in un rilancto; 
diversamente si autocondan-
nera ad un ridirnensionamen- _ 
to che non potra essere vlsto 
soltanto sotto l'aspetto tecni-
co-organizzativo: perche in 
quesfultuno caso si rendereb-
be necessaria la costituzione 
di un nuovo Ente sportivo 
(democratico e autonomo dai 
potere governativo) che ope-
ri per dare alia attivita spor-
tiva quel contenuto sociale di 
pubblico servizio per tutti i 
cittadini che il CONI non e 
riuscito a dargli flnora a che, 
di sua volonta vorrebbe ri-
nunciare a dargli per a fu-
turo. • • <• 

Intanto, ieri, alia vigilla dej 
C. N ^ Ia Consulta parlamen-
tare sportiva ha emesso un co-
municato in cui « riafferraa 91 
principio della autonomia del
lo sport e della indipendenza 
degli ' organi preposti a tale 
funzione che agiecono attra-
verso le vie democraticba, or -
dinarie. sono riconosciuti **•!• 
Ia legge italiana e sono inqua-
drati neU'ordinafnento inter* 
nazionale*, e si ripropo— dt 
-fstimolare attraverso un'ario-
ne di studio e di iniziatlve* 
tutti i prowedimenti che pos
sono costituire x nuove attivi
ta indirizzate {Jla pratica del
lo sport inteso come struman-
to di educazione, di profno-
zione e di svago- . Da parte 
sua i l ministero del Turismo 
e dello spettacolo ha dirama-
to un comunicato nel quale si 
informa che "Ton. Folchi ha 
insediato una commissione di 
esperti per lo studio delVor-
dinamento legislative dello 
sport e del CONI- . La com
missione dovra «considerara 
le funzioni dell'organizzazio-
ne sportiva sotto gH aspettt 
formativo ed educativo. asso-
ciativo e sociale, biologico, ri-
creativo, agonistico, nazionale 
e rappresentativo; i mezzi del-
l'organizzazione sportiva che 
6ono i Ministeri interesrati, 
gli enti locali. il CONI e le 
federazioni sportive, gli enti 
di propaganda, l'ENAL; gli 
uomini della organizzazione 
sportiva: dirigenti e atleti; 
gli strumenti deU'organizza-
zione sportiva: gli impianti 
che devono essere messi a di -
sposizione di tutta la 
nanza*. . 
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