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La tormentata storia dei Giochi invernali 

DA CH AMONIX AINNSBRUCK 
Invitati gli italiani al torneo delle nazioni 

Gli azzurri in Brasile? 

i 

Come sono nate le Olimpiadi invernali - Le storie-bèlle di Sonya 
Henie (Vincitrice in tre edizioni.consecutive) e di Toni Sailer, 
I due fuoriclasse del pattinaggio e del discesismo rapiti poi dal 
cinema •- La supremazia dei sovietici nelle ultime edizioni 

• ' . « < \ ~ '.* - r , 

Bibbia Colò Monti 
i migliori azzurri 

t perché no gli sport della 
neve e del ghiaccio? 

Si era nel 1921, e più di f ren-
t'anni erano passati dui giorno 
che De Coubertin manifestò la 
'Idea di ripristinare l'Olimpiade. 
perchè, — scrisse — Delfo ed 
PAeusi sono santuari, le Termo-
poli hanno immortalato il nome 
degli eroi, e l'Acropoli ci narra 
la storia della grande città: ma 
Olimpia simboleggia una civiltà 
intera. 

Il barone De Coubertin ave
va ricevuto un'educazione de
mocratica, umanistica. Era, pe
rò, francese. E il ricordo dei 
disastrosi Giochi di Parigi del 
1900 ancora l'umiliava, l'o//en-
deva. Aveva sessantanni quan
do disse che sarebbe morto con
tento, soltanto se fosse riuscito 
a «edere nella capitale della 
Francia una buona edizione del
l'Olimpiade. Il favore non gli 
venne negato: Parigi organizzò. 
Infatti, i Giochi del 1924. Non 
basta. Anche gli amici di De 
Coubertin — che chiedevano. 
appunto, i Giochi d'Inverno — 
venivano accontentati; loro, gli 
amici del barone, dovevano 
mettere Chamonix * ù la pa
ge ', no? 

Inutili furono le feroci pro
teste del nordici (Meyer: • Le 
phénomène olympique *), che 
intuirono una speculazione. A 
Chamonix. dal 24 gennaio al 4 
febbraio del 1924, si svolse la 
prima manifestazione, cui — un 
anno dopo, e con i nordici ad
domesticati — si riconobbe il 

carattere olimpico. 
Naturalmente, i Giochi di 

Chamonix si conclusero con il 
«accesso degli atleti dell'Euro
pa del Nord, e specialmente de
gli scandinavi, che nello sci 
vantavano una tradizione mil
lenaria. Parteciparono 17 Pae
si, compresa l'Italia, poiché* l'al-
lora ministro della Guerra, il 
generale Diaz, concesse II per
messo a quattro militari, I fon
disti Ghedina, Ferrera, Enrico 
e Vincenzo Colli, che s'impe
gnarono, con tanto coraggio e 

Muore un inglese 
campione 

di «toboga» 
INNSHRKCK. 22. 

Kazttnlerz Kay-Skrypeskl, de
cano della squadra britannica di 
• toboga » è morto per Ir ferite 
riportate ieri durante un allena
mento per le Olimpiadi. Aveva 
50 anni. Il decesso è avvenuto 
oggi alle 18 a seguito di rottura 
dell'aorta. Erano «itati tentati In 
extremis una operazione e un 
massaggio cardiaco che però non 
sono riusciti a mantenere in fun
zione Il cuore. L'Incidente mor
tale di Ieri è avvenuto sulla pi
sta del « toboga » presso Igls. Il 
« toboga » era uscito di pista in 
un punto pericoloso. 

Per una giornata ciascuno 

Squalificati 
Facchetti 

Corso e Suarez 
MILANO, 22. 

Come si prevedeva il : 
giudice sportivo della Le
ga ha preso in esame 1 . 
gravi incidenti accaduti 
durante il derby Milan-
Inter squalificando per ; 
una giornata ciascuno i 
giocatori nero - azzurri 
Corso, Suarez e Facchet
ti. Queste sono state le 
motivazioni della senten
za (che non appare trop
po severa, sia in rappor
to alla gravità dei fatti, 
sia in rapporto alle puni
zioni comminsite in pre
cedenza ad altri giocato
ri, come il milanista 
Amarildo o il laziale Go
vernato): • • '. 

— Corso: «.Per tentati
vo di atto di violenza nei 
confronti di un avversa
rio In possesso della 
palla -. 

— Suarez: - Durante 
una interruzione di gioco 
e dopo uno scambio di 
parole con un avversario. 
si lanciava verso questo 
ultimo colpendolo al pet
to con !e braccia protese 
a pugno». 

— Facchetti: - Per aver 
tentato di scagliarsi, nel 
sottopassaggio al termi
ne della gara, contro un 
avversarlo che lo prece
deva, non riuscendovi per 
il pronto intervento di un 
guardalinee e della forza 
pubblica -. 

Il giudice sportivo ha 
inoltre squalificato sino 
al 5 febbraio il giocatore 
Forante (Sampdoria) per 
scorrettezze commesse 
nel corso della gara ami
chevole Sampdoria - Se-
strese dell'I 1 gennaio. Per 
due giornate è stato squa
lificato Vaninl (Catanza
ro) e per una giornata 
Dori (Venezia) e Macca-
caro (Catanzaro). 

Trapano*. 

| Il recupero di B i 

Verona 0 
Monza 0 

operato 
MILANO. 22 

Il mediano del Milan e 
della nazionale Trapattoni 
è «tato ricoverato la scor. 
sa notte al Policlinico in 
seguito ad un attacco di 
appendicite. Trattenuto in 
osservazione, i sanitari han
no deciso di procedere al
l'intervento chirurgico, che 
verrà effettuato domani o 
dopodomani. 

De Morelli 
Lo. per 

mi mese 
MILANO, 22 

La Lega ha segnalato che 
l'arbitro De Marchi di Por. 
demi ne sarà indispontblle 

• per un mese. D«r Marchi 
sarà costretto all'Inattivi-
tà in conseguenza di una 
caduta, erte gli ha procu
rato la frattura di un 
braccio. 

| VERONA: Ciceri; Fassetta. Cap- I 
pelllno; Zeno, Carlettl. Bolghl; • 

I Mantenovo, Radaelll. Cationi. . 

Joan. Maiali. I 
3. MONZA: Giunti: Melonart, • 

I GIanesello; Gotti. Ghioni. Ste- . 

lanini: - Saeehella. Campagnoli. I 
Tasso. Bernini. Baruffi. • • 

I ARBITRO: Rancher di Roma. . 

' NOTE: la partita ha avuto Ini- 1 
zio con dieci minuti di ritardo. I 

I BIa l'arbitro che I segnalinee. In- . 

fatti, non hanno ritrovato in al- I 
bergo I loro bagagli. Il signor I 

I Rancher si è fatto prestare una . 

divisa e 1 suol collaboratori han- I 
no Indossato delle tute. Terreno I 

I gelato, temperatura fredda, spet-
latori circa 7.00». Leggera foschia. I 

VERONA. 22. • 
I TI nuovo stadio Bentegodi di I 
• Piazzale Olimpia ha negato an- | 

I cora una volta la prima vitto
ria al Verona dal giorno della I 
inaugurazione. E uno scialbo I 

I pareggio si è aggiunto alle de- t 
(udenti prestazioni dei giallo- I 

I b l u . sconfortando i tifosi che 
hanno avuto modo anche oggi I 
di constatare le pecche di una I 

I squadra e di un gioco troppo • 
difettosi per consentire speran- I 
ze di immediato recupero. • 

I I giallo-blu. infatti, si sono I 
mostrati carenti in tutti i re- | 

I parti, con lo stesso Bolchi — fi
nora sempre protagonista di au- I 
toritarie prestazioni — decìsa- » 

I mente In ombra. t 
n Monza ha giocato per il 1 

pareggio, scopertamente, so-
Iprattutto nella ripresa, quan- I 

do ha ritirato gli uomini nelle | 
I retrovie a dar man forte alla . 
' difesa, lasciando I soli Sacchel- I 

la e Tasso in avanti con eom- • 
I p i t i di disturbo nelle pause del- i 

la insistente ma sterile pres- I 
sione dei padroni di casa. 

I La classifica I 
| aggiornata | 
I Foggi* «• . • 7 

Varese I» • t 
Cagliari 17 7 7 
Napoli 1S 7 7 
Brescia" 17 11 S 

- P. patria I» • * 
Lece* . 17 . 7 $ 
Padova U J » 

. fjfllnes* 18 « « 

. Potei»* l i « » 
Veneri* I» • » 
Catastar* 17 « 8 
Triesti** 17 « S 
Verona 1« 4 » 
Palermi» 18 « S 
Alessa* 17 4 « 
Coseni* 18 « « 

- Prato II t i 
8. Monsa 17 I 8 
Para** U H 

• Il •resela è 
«I 7 penti 

S K 11 23 
X 18 7 21 
J 12 9 21 
• 22 19 21 
I 2» IO 20 
« tt 11 t* 
8 18 18 19 
3 » 7 18 
8 14 IS 18 
8 17 14 17 
7 17 I» 17 
• «1 84 17 
• 18 18 17 

18 11 17 
18 14 18 
18 19 14 

19 19 19 12 
8 11 24 12 

IO 20 11 
IS 27 18 

I 

3 
' 8 
7 

7 
9 

paaalltsato 

I. _ Z. - J 

poca fortuna, nella gara dei 50 
chilometri. E s'ebbe una visio
ne di sogno, nel pattinaggio ar
tistico: una bimba d'una grazia 
deliziasti, di un'eleganza raffi
nata, d'una brai'urn inimitabi
le: era Sonja Henie, la bimba di 
Chamonix. 

Dopo, toccò a St. Moritz. 
iVell'inwerno del 1928, in tutta 

l'Engadina giunse una precoce 
primarcra. Sulle piste ocefueg-
giavano le primule. E il/ghiac
cio si scioglieva sotto i coltelli 
dei pattinatori. Fu mia triste 
storia. Le gare si disputarono 
.tu una poltiglia fangosa, e M 
registrarono le > affermazioni 
degli svedesi, dei norvegesi, de
gli americani. Delusero gli ita
liani: E i canadesi dominarono 
nell'hockey. Il merat'iglioso lo 
o//ri ancora Sonja Henie, una 
immagine di potenza, d'agilità. 
di bellei^a. 

E a Luke Plucid. nel 19JJ. 
peggio che a St. Moritz. 

Lake Placid è nei pressi dt 
New York, e nel mese di feb
braio di quell'anno l'aria era 
tiepida, come d'aprile, come di 
maggio. Si sdora quando si pò 
teva sciare, e si saltava quando 
si poteva saltare: pochi gli atle
ti. e scarsi i ralorl. Unica ecce
zione Ruud, un saltatore norve
gese. 

Quindi, la Germania di Hi
tler. 
• De Coubertin, che odiala il 

cupo dei nazisti, non potè rifiu
tarsi. E i Giochi d'inverno del 
1936 vennero montati a Gar-
misch. 2S Paesi. 1061 atleti, un 
programma pieno, intenso, e 
niente di nuouo dal punto di 
vista tecnico. Cioè. Si confermò 
la superiorità degli scandinavi 
nello sci. di Ruud nel salto e 
della Henie nel pattinaggio. La 
rivelazione della velocità fu 
Bellangrud. un norvegese: tre 
medaglie d'oro. E sorprese ti 
Canada, battuto dall'Inghilterra 
nell'hoclcej/. Terminati i Giochi 
di Garmisch e di Berlino, dagli 
studi dell'UFA. la Rie/enstahl 
lanciò il film 'Olimpia'. Ban
diere e sva.uiciie. Aouile bru
ne. e aquile dorate. Uniformi e 
armi. Passi dell'oca e Inni. Era 
un film che annunciavo la 
guerra. E. infatti, la guerra 
puntuale arrivò. 

A Ginevra, il 2 settembre del 
1037, mori De Coubertin. 
•: E la ripresa dei Giochi av

venne. net 1948. a St. Moritz. 
La Svizzera era scampata. E le 
cose andarono cosi: né bene, né 
male. Si presentarono 878 atle
ti, In rappresentanza di 28 Pae
si Gli svedesi superarono i 
norvegesi, e questo fu il /atto 
piti importante. Gli italiani.' 
Ecco gli azzurri, finalmente: 
Bibbia, nello skeleton, conqui
stò la prima medaglia d'oro nel 
Giochi d'Inverno. E si distinse 
la Seghi. E si distinsero Alverà. 
Gartner e i fondisti della staf
fetta. Colò no: Colò, cadde. 

La scena, nel 1952. si spostò 
a Nord, in Norvegia, ad Oslo. 
lassù, dunque, dove per la pri
ma volta l'uomo si legò t piatti. 
stretti, lunghi pezzi di ICQ™01. 
piedi. Quando si dice la iella/ 
Gli entusiasmi e le passioni fu
rono beffate. Sulle piste affio
ravano i tronchi d'albero, t sas
si E la neve, sulle piste, ci pe
ni la portata a braccia. I norve
gesi. nel fondo, lasciarono a 
distanza 1 finlandesi, gli svede
si. E mentre gli italiani esplo
sero di gioia per la splendida 
* suprrba impresa di Colò ni* 
austriaci s'apprestarono a rac
contarci la loro, buona e betta. 
nelle specialità alpine. 

Poi. Cortina d'Ampezzo. Ma
gnifico lo scenario. E costru
zioni ricche, grandiose, troppo 
ricche, troppo grandiose Uno 
*tndio del ahi«c'io favoloso Un 
trampolino fantottico. E «mi 
crqcr.izz zone trapnntzta di 
stélle F*"Jl»o: c'era oure So/mia 
L o n n . Nessune critico, e bno-
n , • i risultali; non « nostri: 
quelli degli altri L'avvenimen
to Più esaltante Io forni Sailer. 
I-eponimo dei Giochi-d Inver
no del 19S6. vincitore dello sla
lom. del gigante e della libera 
Uno stile perfetto, un coragpio 
furioso, una forza scatenata. 
Sailer dimostrò che la scuola 
austriaca, nelle discipline al-
oine non aceca, non poteva 
aver confronto: tonferà su-

PCE°rUnlone Sovietica debutto 
ih maniera trionfale: 7 meda
glie doro. 3 medaglie d argen
to. 6 medaglie di bronzo e -
nella classi/ira generale (proi
bita/ - conquistò la posizione 
di comando, con SO punti In
somma: in ogni specialità 
I-Unione Sovietica et lasciò H 
segno. E noi a spellarci le mani 
per Dalla Costa e Conti, per 
Monti e Atcerà, primi e secon
di nel bob a due. Modesti, al 
contrario, i discesisti, i fondisti 
e i pattinatori. 

Infine. Squalo Volley Quat-
tr'anni fa. l'Austria si trovò a 
disagio sul tuo terreno nelle 
specialità alpine, perchè il ci
nema le rubò il campione: si. 
Sailer E la Francia ne appro
fittò. con una gagliarda pattu
glia: Vuarnet. Pe"rillat e Bozon 
A Squouj Volley tornarono alla 
riballa gli scandinavi, nelle 
specialità nordiche: e sulla ri
balta rimasero i sooietici e gli 
americani, rispettivamente nel 
pattinaggio di velocità e nel 
pattinaggio artistico Gli italia
ni, raccolsero, qua e là. lusin
ghieri piazzamenti. <• 

E' tutto. 
Ed ora. andiamo ad Inn-

sbruck. 

• \ . RIO DE JANEIRO. 22. 
Un portavoce della confederazione degli 

sport brasiliana (BCD) ha dichiarato oggi 
che la BCD ha nuovamente rivolto all'Ita
lia l'invito a partecipare al torneo di calcio 
« Còppa delle Nazioni » In programma a 
Rio de Janeiro dal 31 maggio al 7 giugno. 
- Richiesto di un commento sulla notizia 
secondo cui il Brasile al sarebbe rifiutato 
di invitare l'Italia, il portavoce ha detto 
• Noi abbiamo Invitato la federazione ita
liana una prima volta l'anno scorso. In 
quella occasione ci risposero che erano 
interessati ma che non avrebbero potuto 
dare una risposta definitiva prima dell'ini' 
zio del corrente anno. Recentemente, ab
biamo ripetuto l'Invito a partecipare al . 
torneo 

Il funzionarlo ha dichiarato che il secon- » * c 0 l ] A L E m-ntr-sterà? 
do Invito non ha ancora avuto risposta. • » AMI « A Ut* protesterà. . 

a Coverciano 

* ***•<* »,*., +4^^*dr^* 

Accesa la fiamma ad Olimpia Ieri, sul Colle di Olimpia, è stata 
accesa la fiamma olimpica, che 
verrà trasportata dal tedofori ad 

Innsbruck ed arderà per tutta la durata dei Giochi delta neve. II • sacro fuoco > è stato ac
ceso, durante una suggestiva cerimonia, da una sacerdotessa, Maria Mosbollou. Circondata 
da altre sette giovani donne, tutte In costume sacerdotale, la Mosbollou ha Incendiato la fiac
cola, facendo .filtrare I raggi del sole attraverso una lente d'Ingrandimento. Il fuoco è stato 
quindi messo dentro un'anfora e portato davanti alla lapide commemorativa del marchese 
Pierre De Coubertin, l'uomo che. con la sua opera Instancabile, ha fatto rivivere nei tempi 
moderni lo spirito dell'antica Olimpia. Una banda militare ellenica ha snonato gli Inni nazio
nali di Austria e di Grecia appena un atleta ha preso dalle mani della « sacerdotessa - la 
torcia olimpica e si è avviato. (Nella telefoto: la sacerdotessa e l'atleta Incaricato di portare 
il fuoco, sull'attenti durante la cerimonia). • _ . - - . . - - . 

Attilio Camoriano 

Monti secondo 

Bob a due: 
migliori 

gli svizzeri 
Nostro servìzio 

; IGLS. 22. 
Negli allenamenti riservati oggi ai bob a 

due. la coppia svizzera di Hans Zoller e Ro
bert Zimmermann è stata la più veloce. Gli 
italiani Eugenio Monti e Gildo Siorpaes. dopo 
una prima discesa lenta, sono riusciti a se
gnare il secondo miglior tempo sulla difficile 
pista comprendente 14 curve. 

Monti, in coppia con Sergio Siorpaes. fra
tello di Gildo, vinse l'anno scorso proprio su 
questa pista, il titolo mondiale. • Sono soddi
sfatto — ha commentato Monti dopo le due 
discese — questa e la prima volta che corro 
con Gildo, dato che suo fratello è dovuto ri
manere a Cortina, -ammalato. Credo che sia 
andata bene per essere la prima volta che 
siamo insieme» . -• 

Il campione italiano ha aggiunto che anco
ra nessuna decisione è stata presa in merito 
ad una eventuale sostituzione di Gildo con 
suo fratello nel bob a due. - Aspetto notizie 
di Sergio — ha detto Monti — e quindi pren
derò una decisione -. • :., ' 

P. bob italiano numero due. pilotato da 
Sergio Zardini e con Romano Bonagura 
come frenatore, ha registrato nella prima 
discesa il tempo di 107 39, cioè il quarto 
miglior tempo della > giornata, e. nella se
conda 1 07.70.. 

. Abbiamo avuto una cattiva partenza — 
' ha detto Zardini — a Cortina siamo abituati 

a correre per una quarantina di metri pri
ma d; saltare sulla slitta. Qui si deve fare 
in meno di 20 secondi e coni non possiamo 
imprimere al bob una velocita sufficiente 

Intanto, tra i bobisti tira aria polemica. 
^ Proteste scritte ed orali in merito ai pro-

grammi per gli allenamenti sono state inol
trate alla federazione intemazionale di bob 
e taboga (FIBT) da parte della maggiore 
parte dei componenti le squadre. 
. La protesta concerne soprattutto le dispo
sizioni della FIBT secondo cui gli allenamenti 
per il bob a due e per il bob a quattro devo-

; no procedere a giorni alternali Ciò. si after-
' ma da parte dei bobisti, è -assolutamente 
' ridicolo-. . ,. 

h. b. 

Roma e Lazio 

Rientrano 

Buona prova 
dei «semi-pro» 

Soddisfatto il C.T.I 
Gaikuzi - Zamboni, S a n t i n i - E l . Y o u i n i 
Ferrari (2), Guizzo s t a s e r a a P r a t o 
e Gabello i goleador 

eSchutz 
Le squadre romane hanno limitato ieri 

il loro lavoro a sedute atletiche: la Roma 
in msttinnta alle Tre Fontane, la Lazio nel 
pomer ggio al Tor di Quinto. L'allenatore 
Mirò ha fatto svolgere ai gialloross; un alle
namento d: circa un'ora e mozzo al quale 
ha partecipato anche il tedesco Schuetz. ap-
p:ir.=o in buone condizioni fische e in grado 
d: riprendere il posto in squadra. La Roma 
comp etera la preparazione per l'incontro 
col Bari oggi con una partita tra là prima 
squadra e una formazione di ragazzi e do
mani con una seduta atletica Mirò, che ieri 
ha ricevuto la comunicazione di essere stato 
isoritto nei ruoli degli allenatori stranieri e 
che presto dovrà sostenere un esame per 
entrare a far parie del SIPT. annuncerà sta-
?pn o domani la formazione che incontrerà 
i b.ancoross.. 

t-3 Roma è stata ieri informata ohe la par
ti:.-. dei 29 gennaio con il Colonia, valevole 
per i quarti di finale della Coppi delle 
Fiere, sarà diretta dal turco Basar, coadiu
vato dai segnalinee Afir e Sarvan. ugual
mente turchi. Per la partita di ritorno il 
Cnlor.vi ha proposto la data dell'I 1 marzo. 
ma d.facilmente la Roma potrà accettarla in 
quarto dovrà giocare 18 marzo a Messina e 
il 15 « Milano con l'Inter. 

L'amb.ente laziale sembra più rasserenato 
e p*-r domenica è stato organizzato anche un 
treno spee ale per Firenze. I sostenitori bian-
cazzurri hanno fiducia nella squadra, anche 
se essa ha perduto per sei settimane con
secutive 

Nel pomeriggio Lorenzo ha fatto svolgere 
un allenamento atletico, poi ha condotto nel 
ritiro di Grottaferrata i seguenti giocatori: 
Ce.. Kecchia. Zanetti. Garbuglia. Rambotti. 
M^zzia. Governato. Pagni, Gasperi, Maraschi. 
Lancìnni. Galli. Morrone e Giacomini. Loren
zo ha detto che deciderà la formazione sol
tanto domenica mattina. Comunque è sicuro 
il rientro di Gasperi: forse verrà lasciato a 

' ripose Galli (e Morrone sarà :1 n. 9). La 
squadra parte domani per Coverciano. 

FIRENZE, 22. 
Seconda prova di selezione 

per i giocatori di Lega semi
professionisti oggi a Cover-
ciano. Galluzzi, deve sceglie
re gli atleti per la formazio
ne della rappresentativa di 
Lega che l'8 marzo prossimo 
giocherà contro la nazionale 
di Malta. Un'ora circa di la
voro dei 22 giocatori divisi 
in due squadre. Si è giocato 
al piccolo trotto senza mai 
eccess ivamente forzare i tem
pi. Galluzzi appariva soddi
sfatto, alla fine, anche se ha 
davanti a sé ancora molto 
tempo per la scelta e per 
visionare altri atleti. I gio
catori in maglia rossa han
no superato quell i in verde 
per tre reti a due (2-1 nel 
primo t e m p o ) , ma in com
plesso le due formazioni si 
sono equivalse giocando del 
buon foot-ball e mettendo in 
luce ott ime individualità 
quali Castagnino, Guizzo. 
Ferrari, Alberti , Galli e Ga-
betto. Ottimi i due portieri 
anche se Genero è apparso 
leggermente più in forma di 
Lamiacaputo. 

. D o p o appena cinque mi
nuti di gioco erano i verdi 
ad andare in vantaggio con 
un bel tiro dell'ala sinistra 
Zamboni che infilava la pal
la nel sette alto a destra di 
Genero, poi il gioco filava 
via liscio e veloce senza che 
l'attacco dell 'uno riuscisse a 
superare la difesa dell'altro. 
Nei due minuti che hanno 
preceduto la fine della pri
ma mezz'ora di gioco i rossi 
si sono portati in vantaggio 
prima con Ferrari (28*) e 
poi con Guizzo (29*). Gabet-
to al 12' della seconda mez
z'ora pareggiava il risultato 
ma quattro minuti dopo Fer
rari andava nuovamente in 
gol portando in vantaggio i 
rossi. Sul risultato di tre a 
due si concludeva l'allena
mento. Al 29* del secondo 
tempo Galli e Recchì si sono 
scontrati r imanendo infortu
nati. 

In complesso un lavoro 
soddisfacente c h e non può a-
ver mancato gli scopi prefis
sisi dal tecnico della semi 
professionisti. Subi to dopo 
l'allenamento i giocatori so
no stati posti in libertà. 

Le squadre, agli ordini del 
prof. Comucci. che ha arbi 
trato. mentre Galluzzi segui
va il lavoro dai bordi del 
campo, si sono schierate co
sì: in maglia rossa: Genero, 
Rossetti , Ranghino, Lucci, 
Recchi, Castagnino, Gavinel-
li, Zanetti , Guizzo. Bongio-
vanni, Ferrari. In maglia 
verde: Lamiacaputo, Rosati, 
Pesce. Zolo, / Zamengo, Al
berti, Pirola, Galli , Gabetto, 
Casi sa, Zamboni. 

Uggì al Politeama di Prato si svolgerà una bella riu
nione pugilistica a carattere misto imperniata sul 
combatt imento in dieci riprese tra Bruno Santini, pre
tendente al titolo italiano dei medi, e il tunisino El 
Youini. La serata sarà completata, oltre che da dieci 
incontri dilettantistici, dal confronto fra i wclters Tra
monti e Vanalesta. Nella foto: SANTINI. 

Ratificato dal CONI 

Accordo tra l'UVI 
e i professionisti 

L'UVI e la Lega professionisti 
hanno, finalmente, raggiunto un 
accordo. La notizia è stala data 
ieri pomeriggio dal presidente 
del CONI. Onesti, subito dopo 
che la Giunta del ma.«<simo ente 
sportivo che aveva discusso ed 
approvato il testo e che Rodoni 
e i rappresentanti dei « prò > lo 
avevano siglato, alla pre«enza 
dei tre vice-preflidenti della « ve
locipedistica > 

Ecco, comunque, le parti sa
lienti dell'accordo. 

1) a) La Lega del professioni
smo è organo della UVI: b) e«sa 
ha II compito di incrementare 
e disciplinare con autonomia 
tecnica ed amministrativa l'atti
vità professionistica: e) il con
siglio della L D P e composto da 
« membri dei quali 5 eletti ri
spettivamente dall'A.O.CO. dal
la U I A C. dalla A C C P !.. dalia 
A N C MA e dalla LI V.. ed uno 
designato dal consiglio direttivo 
della U V I La elezione dei i 
membri delle suddette associa
zioni deve essere ratificata dal 
CD della UVI . Tale ratifica può 
essere rifiutata solo per ragioni 
di legittimità 

e) TI preridente della Lega 
professionnisti viene eletto tra I 
suddetti 6 membri: in tale sua 
qualità egli è. di diritto, compo-

mettete subito a bagno : 
l« fettina di merluzzo salinaio "PINOCCHIO" 
prive di spine • un cibo prelibato, sano e 
nutriente, non sofisticabile. 

ncntc del CO della UVI con la 
carica di vice-presidente — co
me tale è anche componente del
la Giunta d'urgenza della UVI. 

2) Rappresentanza presso enti 
nazionali ed internazionali. La 
rappresentanza del ciclismo Ita
liano in campo nazionale ed In
temazionale. sia del settore di
lettantistico che del settore pro
fessionistico. è di competenza 
della UVI. Nella formazione del
la delegazione della UVI eh* 
prenderà parte ai congressi in
ternazionali nei quali vi siano 
argomenti che interessino il set
tore professionistico, deve essere 
incluso un membro designato 
dalla Lega professionisti. 

4) Tesseramento Le tessere o 
licenze della UVI vengono rila
sciate esclusivamente dalla se
greteria della UVI: per quanto 
riguarda il settore professionisti
co esse debbono pervenire alla 
segreteria della UVI esclusiva
mente tramite e con il nulla osta 
della Lega del professionismo. 

6) Commissari tecnici. I cotn-
missari tecnici per la « strada » 
e la « pista » per la formazione 
di squadre rappresentative na
zionali professionistiche, sono 
nominati dalla UVI su proposta 
della Lega La ratifica della UVI 
non può essere rifiutata che per 
ragioni disciplinari 

8) Regolamento tecnico. Pre
messo che nel regolamento tecni
co debbono essere rigorosamente 
osservate tutte le norme emana
te dalla UCI. per quanto riguar
da il settore professionisti gli ar
ticoli di tale regolamento posso
no essere modificati solamente 
su proposta della Lega professio
nisti. 

A tale scopo si addiverrà »ft 
una regolamentazione tecnir.i 
suddivisa per il settore dilettan
tistico e per il settore prof«**-
sionistlco Le relative nuove nor
me dovranno essere ratificate dal 
CD. della UVI 

9) Giustizia federale. Per 
quanto concerne la disciplina, e 
l'applicazione delle norme di giu
stizia per il settore professioni
sti. Porgano competente a deci
dere in prima istanza è la Lega 
professionisti, sia per reclami av
verso le delibera della giuria, sia 
per ogni altra evenienza che si 
sia verificata in eorsa. 

Avverso le decisioni della !*•*-
ga professionisti in materia «: 

ftlustizia. e ammesso 11 ri cor-. 
n appello presso la CAD. eli. 

sarà nominata dalla UVI e sarà 
composta di tre membri. 41 cui 
uno designato dalla Lega pro
fessionisti. 


