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Si accordino TV e F.I.G.C.! 
1 sottoscritt i c h i e d o n o c h e la R A I -

T V , la Lega ca lc io e l a F e d e r c a l c i o 
si accordino perche tutte l c part i te 
dc l la naz iona le di ca l c io v e n g a n o tra* 
emesse i n « d i r c t t a » da l la t e l ev i . 
s i o n e , trattandosi d i mani fes taz ioni 
che^interessano tutti g l i sport iv i . 

N c l caso la R A I - T V , la Lcga calc io 
c la Federca lc io noil s iano i n grado 
di raggiungcrc un accordo c h e sod-
disfi lc l eg i t t ime richicste dcg l i spor
t ivi , c h i e d o n o un' iniz iat iva parjamen-
tarc per imporrc agli Ent i intcrea-
eati la te letrasmies ione d e l l c part i te . 
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INVITIAMO 1 t.ETTORI A FIRMARE ED A RACCOGLIERE IL MAG-
GIOR NUMERO POSSIBILE DI FIRME CONSEGNANDOLE ALLA PJU' 
VICINA SEZIONE DEL P . C . I . , ALLE NOSTRE REDAZIONI CITTADINE 
O INVIANDOLE A L L ' « U N I T A ' a — VIA DEI TAUR1NI, 19 - ROMA 

l ie sezlonl e le redazlon) so no pregate dl raccogliere e spedire JM materiale 
entro il piii breve tempo possiblle . 

colModena? 
t . 

La Lazio gioca a Torino in un match diffi
cile ma non impossibile 

Un turno esplosivo in serie B 

Foggia • Napoli 

match di fuoco 
Attesa per I'esordio di cinque nuovi tecnici 

Siamo alia vigilia di una im-
portantissima giornata del cam* 
pionato di serie B. Una di quel
le giornate tremende che pos-
sono far registrare risultati 
esplosivii. ed avere un. effetto 
determinante su| prosieguo delta 
lotta e sulla-futura-condotta di 
qualche squadra. . -

Alia vigilia di una giornata 
tanto importante si e registrato 
un fatto non nuovo, ma sempre 
notevole: 1'estromissione dall'in-
i-anco di ben cinque alienator! 
Un record? Non sappiamo. Ma 
sta di-fatto che se un tale prov-
vodimento era nell'aria gia da 
qUalche scttimana la coinciden-
za • e • dawero impressionante 
Cinque allenatori in una volta 
sola, che aggiuntl ai due gia 
esonerati fanno sette. Tutto que-
sto dopo appena undici turn! 
di gare. 

£ naturalmente sorge la sollta 
vecchia domanda: sono giustifi-
cati quest i provvedimenti? O non 
sono ptuttosto provvedimenti 
dettati dalla necessita di creare 
un fatto nuovo per placare am-
biehti sportivi in fermento? Sono 
veramente responsabili di error! 
gli allenatori licenziati, o piut-
tosto non sono vittime immolate 
sull'altare di incapacity dirigen-
ziali. o peggio ancora. di situa-
zioni ambientali che avevano 
bisogno d! un caprio espiatorio? 

Ce, ne. rendiamo conto. sareb-
be un discorso lungo. E forse 
sarebbe anche un discorso dif
ficile da fare intendere perche 
e ormai pratica costante scari-
care suU'allonatore ogni e quai-
siSsi responsabilita. E son pochi 
quelli che dawero sanno defen
ders! La maggior parte prefe-
risce includere in Un lauto in-
gaggio anche qucsto rischio. 

Quale influenza potra avere 
questa ecatombe di allenatori 
sulla gia difficultosisslma gior
nata di campionato? Si dice che 
il cambio di alleriatore, almeno 
al suo esordio. porta bene. Non 
e una regola. naturalmente. £' 
una credenza • avvalorata da 
qualche signjficativo episodic E 
in una cert a misura si spiega: 
di frOnte^ al nuovo ' allenatore 
ogni giocatore rcrca di dare il 
massimo Non fosse altro che 
per rimanere in squadra. o al
meno nclla rosa di quelli che 
nan diritto al premio di partita 

Her cui non ci meraviglierem-
mo affatto (ami, tutt'altrol). se 
il Lecco dovesse battere il Ve-
nczia dopo aver sostituito Pic-
oioli non con Achilli — come si 
pensava'— ma con Giudo Cap-
pcllo, fino a qualche giorno fa 
allenatore. in, seconda Ma dicia-
mo la veriti. chi non avrebbe 
pronostlcata la vittoria del Lec
co contr© H deludepte Venezia 
anche se fosse rimasto Piccioli? 
PiUttoito noi osscrveremmo che 
stavolta il- Lecco sta scontando 
alcuni 'pjeccatL. di presunzione. 
avendo. ritenuto di poter giocare 
la grande carta della promozio-
ne con una inquadratura che 
pure essendo rispettabile proba-
bilmente non poteva proporsi un 
tal traguardo Cos! alle prime 
delusioni. e'e stato un duro con-
traecolpo. 

Un'altra souadra che ha cam-
biato l'allehatore e il Parma. 
Anzi. il Parma ha fatto di piu* 
ha liquidato dapprima Canfo-
rini (che ?o<;iitul Genta nella 
passata. stagione) e quindi ha li
quidato anche Diotallevi. Si av-
varra da oggi dalla guida lecnica 
del giocatore-allenatore Pnmo 
Sentimenii nel tentativo di con-
quistare la prima vittoria di 
campionato contro il Potenza Ci 
riuscira? •Lasciateci dire che mal. 
grado le . . credenze, I'impresa 
non ci sembra agevole. 

E pas<uamo al Prato. Abbiamo 
tutta I'lmpre^sione che si trattl 
d'una squadra spaventata: spa-
\-entata dai risultati. spaventata 
dall'amblente. sono state accet-
tate con qualche settimana dl 
rrtardo. A somtulrlo e stato chia-
mato Dino Ballacci. up allena-
tore giovane. che ncordiamo 
giocatore. di temperamento nel 
Bologna ' Ebbcnc not siamo del 
parere che se Ballacci riuscira 
a trasfondcre temperamento tra 

• le file del Prato. la compagine 
toscana. sin da oggi. conto 
I'Udincse/ potra fare registrare 

. un risultato utile, c quindi gra-
dualmentc nsaliro la corrcnte 

Purr TAlcssandna si e decisa 
al gran pav«o Anzi. nc ha liqui-
dati due .in una volta: Sala « 
FraiHoai.-* LI •ostiturra Taliena-
tort , la aeconda Vitto. Fino \ a 

h*~. • 

quando ? Lasciamo perdere. 
L'Alessandria gioca sul campo 
dello sconcertante Simmenthal 
Monza. Cosa succedera? Non az-
zardiamo alcun • pronostico. II 
Simmenthal Monza e sempre la 
squadra che ha saputo imporre 
la prima battuta d'arresto al 
Varese sul suo campo. pur aven
do vinto una sola partita in 
casa. 

Abbiamo nominato il Varese. 
E* il protagonista della partita 
piii attesa del campionato Gio
ca in trasferta. sul difficile 
campo della vitalissima Pro Pa-
tria. Non ci si aspetta che vinca. 
ma riuscira la sua formidabile 
difesa a bloccare lo slancio del-
Tattacco dei tigrotti? 

In tal caso il a pericolo» Va 
rese assumerebbe dawero mag 
giorc consistenza. Ed a preoccu-
parsene di piii dovranno ess ere 
non solo il Napoli. severamente 
impegnato sull'lnfuocato campo' 

del Foggia (malgrado la squa-
lifica di Oltramari e Rinaldi). un 
Napoli proteiforme. ma non an
cora completamente convincen-
te: ma dovranno magglormente 
preoccuparsene il Cagliari, che 
tenta l'« exploit» sul campo del-
1'incerto Palenno (privo di Po-
stiglione squalificato): il Verona 
che non avra vita facile sul 
campo del Cosenza:, il Padova, 
destinato ad incontrare un Bre
scia che non perde una battuta 
dalla seconda giornata di cam
pionato Un Brescia, owiamen-
te. deciso a vincere ancora, non 
solo per frenare la marcia di 
una seria aspirante alia promo-
zione, ma per profittare, piU 
immediatamente. del vantaggio 
che le derivera in classifica dal 
difficile confronto che oppone 
il Catanzaro sul campo della 
Triestina. 

Michele Muro 

Manfredini 
operato ieri 

II ccntravanti della Roma Pedro Manfredini e stato ope 
rato ieri al Pollcl inico Italia. L'intervento — asporta-

' xknte di una degenerazione cistica del menisco del 
g inoecnio sinlstro — fe l icemente riuscito, e stato ef-
fettuato dal prof. Zappala e dal dr. Crisci. II giocatore 

' rest era in cl inica per una decina di giorni e s a r i in 
condizione di r iprendere l'attivita tra un m e s e eirca. 

. N e l l a foto: MANFREDINL 

U Consiglio comunale dl Bo
logna Ha votato all'unanimita 
un ordinc del giorno per sol-
Iccttare dalla hocieta rossoblu 
una riduzione dei prezzi per lo 
ingrcsso alio stadlo, analoga-
mente a quanto homo gia fatto 
altre societa d'ltalia (la Fio-
rentina, la Lazio, la Roma, la 
Atalanta ed il Milan in qual
che occasione). t 

Questa la notizia dl maggior 
rilievo alia WniHa di una gior
nata calcistica abbaitanza inte-
rcssante presentando due match 
clou come Lanerossi-Juventus 
e come Inter-Fiorentina con un 
contorno degno della cornice. 
Da queste partite Fabbri atten-
de gli ultimi lumi per comple-
tare la formazione della nazio
nale (tra i ' sorvegliati specia-
li' sarebbcro Mora, Brighcnti, 
Morrone e Sormani), mentre la 
classifica dovrebbe ricevere una 
nuova chiurificaziane nel sen-
so che dovrebbero approfondir-
si i distacchi sia in testa (a van
taggio delle quattro grandi) sia 
in coda (ai danni di Messina c 
Bari). Ma passiamo come al 
solito all'esame dettagliato del 
pragramma. 

Roma-Modena. Con il ricntro 
di Cudicini la formazione gial-
lorossa e ta migliore posslbile, 
anche se manchera Manfredini 
operato ieri di una ciste al gi-
nocchio (ma finalmente vedre-
mo all'opera il dopp'to centro 
avanti Sormani Schutz). E dopo 
la strigliata di >Mird a seguito 
della deludente prestazione con 
il Belenenses e da preveders\ 
che i giallorossi ce la mette-
ranno tutta anche sul piano del
la volonta: le premesse percid 
sono per una prova positiva 
della Roma, ma chi pud giurarci 
con una squadra lunatica come 
quella giallorossa? . , ' 

Torlno-Lazio.' Morrorte scalpi-
ta, freme dalla • voglia di far 
bene e di attirare I'attenzione di 
Fabbri: ma sulla partita di og
gi non e molto ottimista, sia 
perche negli ultimi anni la La
zio e andata sempre male a 
Torino sia perche i granata 
(attualmente in ripresa) sono 
una squadra giovane, dinamica, 
volonterosa proprio come la La
zio. Timori infondati? Vedremo 
stasera: certo e che il compito 
della Lazio e difficile. • . 

Inter-Fiorentina. ' Parecchie 
novita net due campi: in cam
po- neroazzurro, assenti Picchi 
e Facchelti, Tagnin . giochera 
terz'tno (contro Hamrin) Ma-
siero sard libero e Corso rien-
trera a interno; in campo viola 
si rivedra Lojacono (pare con 
il morale a mille). Certo il com
pito per t viola e molto diffici
le; e solo le prodezze di Hamrin 
e Lojacono potrebbero propi-
ziare una conclusione positiva 
della trasferta a San Siro in 
una con la mossa psicologi-
ca studiata da Chiappella (at-
taccare a fondo dalVinizio spe-
rando di sorprendere gli av-
versari). ' • 

Lanerossi-Juve. ' Monzeglio 
torna a schierare la formazione 
standard grazie ai rientri di Del 
Sol e Sarti: inoltre ha confer-
mato Mattrel ql posto di Anzo-
lin. II Lanerossi dal canto suo 
dovra fare a meno di Vastola. 
Come si vede dunque anche le 
differenti condizioni delle due 
inquadrature sembrano parla-
re a favore della Juve che per-
altro e in fase ascendente men
tre il Lanerossi sembra aver 
perso lo smalto-delle giorna
te tntetalt. . 

Sampdoria-Milan. Un unico 
dubbio per Carniglia: conferma-
re. Rivera in chiare condizioni 
di stanchezza o sostituirlo con 
Lodetti? Pochi dubbi invece sul 
risultato: o con Rivera o con 
Lodetti il Milan * europeo » (che 
riavra per Voccasione Mora) do
vrebbe • farcela contro una 
Samp battuta domenica per 3 
a 0 a Modena (anche se in casa 
la Samp gioca con differente 
spirito). 

Catania-Bologna. II • rientro 
di Miranda dovrebbe rafforza-
re la squadra etnea: ma i sici-
liani non si /anno molte iUu-
s'wni. Contro un Bolopna al com-
pleto ed all'apice della forma 
il match rischia di finire come 
quello di domenica con I'Intcr. 
Lunica consolazione e che tanto 
e'e chi sta peggio del Catania 
in classifica: quindi le sconfitte 
non dorrebbero avere conse-
guenze drammatiche. 

Spal-Genoa. Mazza potrebbe 
recuperare Bernardi o Mencac-
ci: ma probabilmente confer-
mera in blocco la formazione 
che ha battuto la Roma speran-
do di fare il -bis~. Stavolta 
pero potrebbe non rittscire nel-
i'infento perche il Genoa si pre
senters a Ferrara CQn solide 
barricate e con un ben dite'rso 
spirito combattico dt quello pa-
lesato .dai, giallorossi., 

Atalanti-Bari. Che dire piii 
sul conto dei povCr'i » galletti -? 
Ormai la loro sorte sembra 
delineata: ed anche per Vin-
contro di oggi dovrebbero ave
re ben'scarse speranze (tutte 
riposte sul rientro di\Fernando 
e sul, periodo di offuscamento 
del bergamaschi). * ' / , \ 

liantova-Messina.' Per il Mes
sina 'si pud-'rlpetere lo stesso di
scorso fatto per il Bari: con ta 
differenza che il Mantova si 
battera con tutte le sue enerpie 
per spezzare finalmente la serie 
nera. Cosa che oggi dovrebbe 
riuscirgli tanto piu che potra 
recuperare Morganti e Si'moni, 
nonche /orse anche Jonsson. 

' Rebtrto Frosi 

Gli arbitr i 
• . • . - . i , , . . , 

di oggi 
(ore 14,30) 

SERIE A , (ore 14.30) 
' Atalnnta-Bail: Do Robblo; Ca-
tanla-Ilologna: Shardolla; Intcr-
Fiorcntina; Lo Ili'llo; Lanerossi-
Jinentus: Jonni; Mantova-Mes-
siua: Rancher; Ronia-Modena: 
Gamliarotta; Sampdoria-Mllan: 
Ue Marchl; Spal-Genoa: Pollta-
no; Torlno-Lazio: drminatl. 

. , La classifica ;. 
Inter -

, Milan > 
yBologna >. 
Juventus , 
Lazio 
L. Vlcen'za 
Florentlna 
Atalanta 

• Roma 
(Modena 
Spal 
Genoa 
Torino 
Mantova 
Catania 
Sampdorla 
Bari 

" Messina 

11 
10 

,11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

8 
6 
5 
6 
5 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
Z 
4 
0 
1 

2 
4 
5 
3 
4 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
5 
5 
5 
4 
0 
5 
2 

1 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
7 
6 
8 

14 5 18 
23 8 16 
15 6 15 
22 13 IS 
11 5 14 
10 , 7 14 
15 8 12 
12 13 11 
15 12 10 
11 16 10 
11 11 9 
10 12 9 
8 13 9 

11 16 9 
6 13 8 

13 22 • 8 
4 16 5 
5 20 4 

Un grave lutto per lo sport 

rovvisa morte 
i ' >• 

II segretario generale del C0NI colpito 
da infarto e morto ieri a Grosseto dove si 
era recato a inaugurare il campo-scuola 

>#>* 

Dal nostro corrispondente 
-GROSSETO. 7 

II dott,or Bruno Zauli, segre
tario generale del CONI e mor
to oggi a Grosseto. Era giunto 
nella nostra cittfi ieri sera, alle 
ore 22.40. accompagnato dal-
l'avv. Mazzucca. per prendere 
parte alia inaugurazione del 
campo scuola. costruito di re-
cente dall'amministrazione co-
rhunalc, che doveva aver luo-
go stamani. Alle' 9 egli si e 
alzato e verso le dieci e sceso 
dalla sua camera per far co-
lazione. Un improvviso malo-
re lo ha costretto a risalire 
in camera. Appena adagiatosi 
sul letto si e reso conto del
la gravita della cosa e • ha 
prontamente chiamato il dot-

Rierttrato ieri in Italia 

Festose accoalienze 
a Sandro Mazzinghi 

S A N D R O MAZZINGHI, c o n la fidanzata, all*arrivo al-
l'aeroporto di Fiumicino. 

Nell'anticipo di C 

La Tevere perde 
conilSiracusa: J - / 

TEVERE: Leonard!. Stucchl, 
Galvanin: CoUuitl. Bitnbi. Sci-
chilone; Selmo, Scarattl. Pero-
nace. Ccrri. Gasparini. 

SIRACUSA: Ratio, Follador. 
Magazzn; Casinl. Calroll. Mu-
sianl. Cacciavillanl. Malavasi. 
Testa. Gnaltieri. Alicata 1. 

ARBITRO: Canialupo. -
MARCATORt: Nel primo tem

po al 15* Malavasi su rlgore, 
nella ripresa al 39* Malavasi. al 
41' Scarattl. al 43* Alicata I. 

Nuova secca sconfitta della 
Tevere ieri al Flaminio contro 
il Siracusa. Tre reti hanno mes-
so a segno gli ospiti contro la 
sola real'^zata dai giallorossi. 
ma bisogna dire che i goal rea-
lizzati dal Siracusa potevano 
essere molti di piu solo che i 
suoi attaccanti fossero stati un 
po' piu centrati nel tiro. < <- -

Gli ospiti, dopo essere andati 
in vantaggio nel 1. tempo con 
un rigore di Malavasi concesso 
per atterramento di Alicata da 
parte di Stucchi. hanno con-
solidato il vantaggio nella ri
presa in virtu del loro gioco 
piu ordinato cd efficace. con 
altre reti di Malavasi e Ali
cata. I Jocali. che hanno offerto 
ieri la loro piii deludente pre
stazione casalinga del campio
nato sono apparsi ancora peg-
giorati dairultima esibizione al 

Flaminio. Ieri iru'atti la Tevere 
e mancata anche in difesa ol-
tre che in prima linea. Sca-
ratti ha accorciato le distanze 
a 4 rpinuti dalla fine Da rile-
vare che l'arbitro fischiava la 
fine delta gara con 4 minuti 
di anticipo e ha richiamato i 
giocatori in campo per termi-
nare la partita secondo il tem
po regolamentare. 

a. pi. 

Per i l De Martino 

Roma: 1 
Fiorentina 0 

ROMA: Ncicrtsolo: Imparl. Cor. 
slnl; Vltl, Carpenfttl. Frascoll; 
Caputl, Bcrtani, Ive (Farronl), 
Nardonr. Francesconi. 

FIORENTINA; Santinl; Rnma-
nl. DrKl'Innecentl: Tost, Brizl. 
Pozzobvn; Mansrrvitl, Marchl. 
Natl. Cftsini. Galanti (Bmgnera). 

ARBITRO: Slff. Zecca dt L'A-
qalla. 

MARCATORE; autorete dl Ro
man! al II' della ripresa. 

Sandro Mazzinghi, il campione 
mondiale dei «medi junior -a. & 
rientrato ieri in Italia proveniente 
da Sidney dove lunedl scorso 
ha vittoriosamente difeso la sua 
corona contro Ralph Dupas (k.o t. 
al 130 round). L'aereo sul quale 
viaggiavano Mazzinghi, il fra-
tello Guido e il suo procuratore 
Adriano Sconcerti e atterrato a 
Fiumicino alle 7,30 con due ore 
di ritardo sull'orario previsto. 

Erano ad attendere il campione 
all'aeroporto, la madre. signora 
Ernesta, la flidanzata Vera Maf-
fei. vice^indaco di Pontedera Lu
ciano Boschi. un folto gruppo di 
parent!, amici e tifosl capeggiati 
da Cremo Giuntini, Castero Bra-
caloni e dal signor But! arrivati 
da Pontedera e numerosi gioma-
listi e cinefotoreporters. Sandro 
e sceso dall'aereo con un grosso 
orsacchiotto « Koala'» dl stoffa in 
braccio, dono di italiani resident! 
in Australia 

a Sono veramente felice dl esse 
re di nuovo a casa — ha detto 
it campione del mondo ai tifosi 
che lo festeggiavano. L'incontro 
e stato assai duro e poi sono 
sorte tutte • le dimcolta per il 
ftsco che hanno ritardato il mio 
rientro in Italia. In complesso 
perd e andata bene, tranne quan. 
do Dupas mi ha colpito con una 
testata alio zigomo. In quel mo-
mento ho temuto ' che l'arbitro 
sospendesse l'incontro, ma poi mi 
sono ripreso bene e al tredicesi 
mo round sono riuscito a mettere 
in difflcolta il mio irriducibile 
avversario e ad annientarlo ». 

«L'incontro di Sidney 6 stato 
assai piu difficile di quello di Mi-
lano — ha risposto Mazzinghi ad 
una precisa domanda — perche 
Dupas era piu preparato, in rai-
gliori condizioni flsiche e favo-
rito dal maggior peso dei guanti 
(due once oltre il normale). Devo 
dire tuttavia che io non mi sono 
trovato in difflcolta con i guanti 
piu. pesanti e il risultato del-
1'incontro dice chiaramente come 
le due once di imbottitura in piu 
non abbiano influito eccesslva-
mente sulla mia potenza. Non 
vedo l'ora — ha concluso il cam
pione — di essere a casa e con 
cedermi un po" di riposo, sono 
veramente stanco per il lunghis-
simo viaggio ». 

II fratello Guido ha spiegato 
invece, la questione con il Ssco 
dichiarando che 11 contratto stl-
pulato conteneva una clausola 
secondo la quale la « borsa a spet-
tante a Sandro era esente da 
qualsiasf imposta. Le difflcolta 
sono sorte perche gli organiz-
zatori, dopo l'incontro, si sono 
riflutati di pagare quanto avreb
be ro dovuto al flsco. «Noi co-
munque — ha affennato Guido 
— abbiamo ritirato la < borsa» 
spettante a Sandro mediante il 
deposito d.i una cauzione e ab 
biamo lasriato l'incarico ad un 
awocato del luogo di deflnire la 
controversia. Ceno non spettera 
a noi pagare le tasse». Guido 
Mazzinghi non ha voluto perd 
precisare le cifre riguardahti la" 
borsa e la cauzione II procura
tore Adriano Sconcerti ha dichia* 
rato da parte sua che era pie-
namente convinto della vittoria 
del suo pupillo «A parte la 
" testata" — ha. detto — San
dro e stato sempre in vantaggio 
su Dupas. per cui non ho avuto 
alcun dubbio sulla sua vittoria 
finale». Nessuna dichiarazione 
per quanto riguarda la futura 
atuvita del campione del mondo 
e stata fatta dagli interessati no-
nostante le domande insistenti 
dei giornalisti in proposito. Scon. 
certi e Guido Mazzinghi ^i sono 
limitati a dichiarare che soltanto 
tra un mese decideranno la pros-
sima attivita del campione. 

Fiori e applausi 
] a Pontedera 

PONTEDERA. 7. 
Pontedera ha riservato oggi fe

stose accoglienze a Sandro Maz
zinghi. giunto in citta alia testa 
di una colonna di auto di tifosi 
che si erano rccati ad accoglierlo 
airarrivo all'aeroporto di Fiu
micino. 

Quando la carovana e gipnta 
alia pcriferia della citta e'erano 
ad attendere Sandro una pattu 
glia di vigili urban! e due auto 
scopcrte sulle quali hanno preso 
posto Sandro Mazzinghi. il vice-
sindaco di Pontedera. Guido 
Mazzinghi e il procuratore Scon
certi II corteo - ba> percorso le 
principal! artorir • cittadine frd 
due ali dl folia pUudcnte mentre 
dalle flnestre v«hivano lanciat' 
a Sandro flori e fnanlfestini mul-
ticolori. Giunti in municipio nel. 
la sala del Consiglio comunale 
il sindaco a nome della cittadi 
nanza ha", porto il saluto e le 
congratulation! a Sandro Mazzin. 
ghi che appariva vlsibilmentc 
emozionato. <Da noi interrogate il 
campiprie del mondo ha'detto che 
salira nuovamente sul ring verso 
la fine di gennaio per un com 
battimftnto in programme a Mi 
lino . 

tor Nenci, cardiologoco del no-
socomio di Grosseto, il quale 

§li ha ' riscontrato un infarto. 
Ton erano passati dieci mi

nuti che un altro 'attacco stron-
cava definitivamente la fibra 
del dr. Zauli. Erano esatta-
mente le 10.50. Erano presenti 
al suo capezznle l'avv. • Maz
zucca, l'ing. Jannella e la con-
sorte: l'assessore alio sport En-
zo Giorgetti, Ting. Baracchini, 
capo dei servizi sportivi del 
CONI, il sindaco e il Prefetto 
di Grosseto. . , 

Nel frattempo tutti gli invl-
tati erano gia sul campo scuo
la in attesa dell'arrivo del dot-
tor Zauli: era il sindaco di 
Grosseto, dr. Pollini a dare per 
primo il triste annunclo ai con-
venuti. 

Seguivano brevissime parole 
del Provveditore agli studi e 
la cerimonia veniva immedia
tamente interrotta. II sindaco 
disponeva subitd che la came
ra ardente venisse allestita nel
la sala del Consiglio comunale 
e che i dipendenti dell'Ammi-
nistrazione osservassero, in se
gno di lutto, un'ora di asten-
sione dal lavoro. 

Le piu altre autorita della 
citta si sono subito recate a 
rendere omaggio alia salma che 
alle 13.15 e stata trasportata 
dall'Hotel Bastiani. dove Zauli 
era ' alloggiato, alia ' sala del 
Consiglio comunale seguita dal 
sindaco, dal delegato del CONI 
e da altre autorita pubbliche e 
sportive. Nella sala consiliaxe 
la bara e posta su un catafalco 
con ai lati cippi luminosi e 
piante, mentre sul fondale e 
stata messa la bandiera bian-
ca con i cinque cerchi olim-
pici del CONI. La salma dello 
scomparso sara trasportata a 
Roma nella mattinata di do-
mani. 

Gli alunni degli istituti stu-
denteschi della citta. a turno. 
si alternano a fare la guardia 
d'onore alio scomparso. > 

Giovanni Finetti 

A 

:» &s 

Bruno Zauli era nato ad An-
cona il 18 dicembre 1902. Stu-
dib medictna a Napoli e. men
tre frequentava runtrersttd co-
mincid ad interessarsi di sport, 
specialmente d\ atletica legge-
ra. Esordi nel giornalismo nel 
1921 sull'* Italia sportiva*, e 
fu redattore per I'atletica Ieg-
gera del * Littoriale'». Neanche 
dopo essersi laureato in medi-
cina. sempre a Napoli, abban-
dond lo sport; dapprima curd 
Vufficio stampa della FIDAL. 
poi intranrese studi di storia 
dello sport e prese ad occuparsi 
particolarmente degli impianti 
sportivi. Nel 1938 fu nominato 
capo • dell'ufficio stampa del 
CONI e si impegnb sin da allo-
ra per diffondere I'atletica leg-
gera nelle masse giovanili. Du
rante la guerra fu richiamato 
e prestb servizio militare nei 
Balcani. 

Nel dopoguerra, Zauli tornb 
al CONI e collaborb efficace-
mente alia ricostruzione della 
organizzazione sportiva. Frd 
Valtro. nella veste di presiden-
te del centro studi impianti 
sportivi. dedicb circa vent'anni 
di lavoro alio studio e alia rea 
lizzazione dello stadio Olimpi-
co di Roma. Nel 1946 fu nomi
nato presidente della FIDAL, 
posto che tenne fino > al 1957 
quando, per la tnottepltcitd de 
gli incarichi, ritenne necessario 
rinunciare all'incarico. Come ri-
conoscimento per la lung a ope 
ra svolta in favore dell"atletica 
leggera, lo stesso anno fu no
minato presidente onorario del
la FIDAL. Diresse il centro di 
dattico di educazione fisica e 
fu incaricato dal CONI di oc
cuparsi del movimento sporti 
vo nella scuola. Nel 1946 fu no
minato segretario generale del 
CONI, carica the ha conservato 
sino alia morte. Nel 1958 fu no
minato, per un breve periodo, 

commissario della Federazione 
nazionale gioco calcio. B^no 
Zauli era stato recentemente 
eletto presidente della Lega 
europea di atletica e faceva 
parte dell'Accademia Olimpica 
creata in Grecia. Da parecchi 
anni insegnava all'Istituto Su-
periore di Educazione Fisica ed 
era autore di numerosi libri a 
carattere tecnico-sportivo. 

BRUNO ZAULI 

Un minuto 
di raccoglimento 

su tutti 
i campi 

* La notizia della morte im-
prowisa del dott. Zauli ha get-
tato nel lutto e nella coster-
nazlone i famigliari e tutto il 
mondo sportivo. La moglie ha 
appreso la notizia della Iut-
tuosa sciagura dalla consorte 
del dott. Garroni che l'ha ac-
compagnata subito a Grosseto 
insieme con la signora Oberwe-
ger. Pure per Grosseto ma nel 
pomeriggio sono partiti Onesti. 
Garroni, Fabian e gli altri fun-
zionari del CONI. Prima ' di 
partire Onesti ha voluto •sprl-
mere la sua commozione per la 
perdita di un fedele collabo
r a t o r e di un caro amico: 
subito dopo si e appreso che 
nella giornata odierna in tutti 
i campi sportivi verra osser-
vato un minuto di raccogli
mento in memoria di Zauli. 

Intanto da tutta Italia giun-
gevano telegrammi e dichia-
razioni di cordoglio. Hanno te-
legrafato i giudici d l gara' del
ta FIDAL, il nuovo ministro 
dello spettacolo il socialisia 
Corona, la Federcalcio. l'Unio-
ne stampa' sportiva Italiana.' 
rUVT. la Federazione di Atle
tica Leggera (che e stata di-
retta per lungo. tempo dallo 
Scqmparso). . Dichiarazioni di 
cordoglio , sono state rilasciate 
da Binda. da' Rodoni. da aem-
plici atleti e da dirigenti apor-
tivi e- dai dirigenti dellTJISP 
che hanno appreso la triste no
tizia mentre erano in corso i 
lavori del Consiglio direttivo 
nazionale. 17 stato insomma un 
vero e proprio plebiscito dt cor
doglio e (": rimpianto a testi-
monianza della simpatia ene si 
era guadagnata lo Scomparso 
con il suo lavoro a, favore del
lo sport. A quanto si e ap
preso' infine il suo sostituto 
verra eletto dal Consiglio Na
zionale del CONI in una delle 
prossime sedute. 

Per i l campionato trottatori 

II Pr. Rinascita 
aTordi Valle 

Tor di Valle ospita oggi l'ul-
tima prova del campionato trot
tatori, it Premio Rinascita. 
J II campionato .in verita e or
mai • gia nelle fnanl dei rappre-
sentanti 'della Scuderia Ala * 
della scutferta Montevideo (Be* 
have' e ' B*rogue ' Hannower) che 
nei primi sei mesi deU'anno han
no conqulstato jun vantaggio in 

di grandeMntereme per la pre 
genza dei migliorl soggetti del 
momento ad eccezione al Tercel. 

I favori del pronostico spetta-
no ai trionfatori del campionato: 
Brogue Hannower e Behave, i 
quail non dovrebbero avere dif
flcolta a rendere venti metrl al-

I'americana Scoth Flipp che ap-
pere la piu perocolosa tra 1 par-
tenti del primo nastro. 

Penonalmente preferiamo l'ex 
cotnpagno di JTomese. Brogue 
Hannover, nei confronti di Star 
Performer. •. 
' InizJo della * rfonlone alle ore 
14^0: ecco le nostre sclczioni: 
' I COR8A: Calenda, Hull, In-

cino; II CORSA: Mrdicra, Lerldo. 
s?l-=f«i&*iai52= sy.'tts* ^-VtoRsxrco^oriuf; vin," ,,Ango«tara; IV CORSA: 

Bremto, Hitano, Raoul; V COR9A: 
Dlscobolo. Canonlco; VI CORSA: 
Brogue Hanno* rr. Star Perfor
mer. Nike Hannover; VII CORf 
Detonla, Crisconlo, UF 
Vin CORSA: candeifaav 
Gna. 
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