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Confusione all'arrivo al Giro della Campania 

VOLATA A 4 : VINCE TACCONE 
Agli effetti del risultato di Roma - Bologna 

i >>•.. 

La boxe lo ha menomato 

ilCONI 

Taccone h fuggito sul Chiunzi: solo Zilioli, 
Battistini e Dancelli sono riusciti a.restare 
sulla sua ruota e con lui si sono presentati 

sulla pista per la volata finale. 

Zilioli 
« • 

secondo 
Dalla nostra redanone 

• NAPOLI. 25. 
Ha vlnto Taccone. GH sportivi napoletanl lo attendevano e lo 

hanno festeggtato a lungo Attendevano anche Zilioli, perd, e 
Zilioli e arrivato con Taccone, lottando con Jul flno agli ultiml 
metrl Maggiorc soddisfazlone non ci poteva essere per questi 
appasfionaff del ririfatiio 

Ma c'e di piir sulla pfsfa delVArenaccia si sono presentati in 
quuttro- Taccone. Zilioli, Battistini e Dancelli, Quattro auten-
ticl moschettierl del nostro cicllsmo perche, se Taccone e Zi
lioli sono bulla crista dell'onda. Battistini sembra aver ritro-
vato i suoi mezzi e la buona fortuna, e Dancelli e un glovane 
certamente tra I piu dolati • . 

E dunque? E dunque e segno che in questo giro della Cam
pania I nostri corridorl hanno veramente rtsposto all'aspettatlva: 
che era una aspettatlva di riscossa, di rlabllltazlone, di d i m e 
straztone di volonta Eppure. 

GIACCHE' (a s inis tra) impegnato i n uno del 43 incontri c h e secondo la sua denuncia 
contro il CONI e la F e d e r b o x e avrebbero de terminate la r iduzione del la sua capacita 
lavorat iva . 

Tl pugile romano " Renato 
Giacche ha citato il CONI. il 
prcsidcnte della Federboxe e 11 
presidente della Commissione 
Medico sportiva della FPI. dot-
tor Montanaro. ritenendoli re-
fiponsabili dt avergli procurato 
una diminuzione della capacita 
lavorativa del 47.755 per cento 
permettendogli di boxare nono. 
etante fosse affetto da una sin-
drome di Meniere fin dal 1952. 
quando era ancora dilettante. 

La citazione civile e 6tata pre-
sentata al Tribunale di Roma, a 
r.ome di Giacche. dall'avvocato 
Quinto Vmeenzo. *» chiama in 
causa, anche 11 prof. La Cava. 

Dopo una breve premessa. 
nella quale e ncordato come 
Giacch^ abbia - lavorato - sul 
ring per dodlcl anni ottenendo 
lusinghieri risultati smo ad es
sere aspirante ufficiale al titolo 
italiano del - w e l t e r leggeri - . 
categona professionisti. la cita
zione soetiene: • 

a) che nel 1952. quand'era 
ancora dilettante, Giacche ac-
cus6 d:6turbi ad un orecchio e 
vertigini per i quali fu costret-
to a farsi curare all'Ospedale 
San Camillo in seguito ad un 
duro match con Randazzo. 

b) che nel 1955 cbiese ed ot-
tenne di passare profession**!! 
dopo e*sere stato gludicato -ido-
neo - dalla competente commis-
s o n e della Federboxe e che. 
succcssivamente, , la idoneita 
gli fu confermata nonostante il 
suo procuratore Ballarati avese e 
comunicato alia Federazione 
che il pugile eoffrva di una 
sindrome di Meniere. (La con-
ferma della -idoneita- sarebbe 
venuta non gift dopo una scru-
polosa visita medica. ma al ter-
mine di un cordiale colloqulo 
tra il pugile. il suo nuovo pro
curatore Mancini e il prof La 
Cava della Commissione Medica 
federals). 

c) che dal 1955 al 1953 Uiac-
che" ha sostenuto 43 incontr. 
puzilistici senza che la sua -ido
neita - venfese mai mess a in di-
scuasione nelle visite prece
d e n t gli incontri. e nelle visitel 
annuali previste dal RegoJamen-
to federale. e ci6 nonostante 
che il dclore all'orecchio gli si 
fosse riacutizzato notevolmente 
in seguito ad un duro confron-
to «tr ico lore- con Vecchiatto. 
confronto che lo costrinse ad 
un lungo riposo di 4 mesl ed a 
nuove cure. 

dt che il 21 aprile 1963 — do. 
po una ennesima dtchiarazione 
d: • idoneita - da parte della 
Federboxe — Gi.Vche affrnn*' 
a Ravenna Manzignc; che dopo 
quel match li pug.le fu coatn'l-

i " »o a n o v e r a r s i al Policl;n:co e 
1 che dopo un'ennejuma denuncia 

.,: del procuratore Ballarati I! dott 
Montanaro si reoo al Foliclnii-
co per'^controHare- Giacche 
ma trovatolo dimesso. anzichi 
rccarei a visitare il pugile 4 
casa lo dlchiaro - idoneo- sulla 
ba i t delle rlsultanze della car-
tclla cllaica eonsuitata all'ospe. 

dale e nonostante in quella car-
tella risultasse che il pugile era 
affetto da sindrome di Meniere 

f) che il 12 luglio 1963 Giac
che veniva sottoposto a inter-
vento di labirintornia alia Gaw-
thorne perche affetto da sin
drome menieriforme sinistra 
con gravi acufem e solo dopo 
questo intervento la Federboxe 
to dichiarb - non idoneo - alia 
boxe. ' ' • 

La citazione prosegue affer-
mando che dai 43 cnmbattimen-
ti sostenuti Giacche - ha avutQ 
diminuita i<i propria capac.t.'i 
lavorativa del 47.775 per cento 
<*ome risulta da una relazione 
medica redatta dal prof. Vin-
cenzo Camarda. libera docente 
•n otorinolaringoiatna all'LIni-
vensita di Roma - e conclude 
chiedendo al Tribunale di con-
dannare il CONI al pagamenio 
di un - rtoarcimenro danoi -. 

Da parte della Federboxe e 
del CONI non si sono avute 
reazioni ufficiali alia denuncia: 
in viale Tiziano si e turtavia 
tenuto a precisare che Giacche 
non fu dichiarato - non idoneo-
in seguito ad una precisa ma-
lattia (la sindrome di Meniere 
d! cul si parl.i nella citazione) 
ma in conseguenza dell'inter-
vento ch.nirg*co cui 1] pugile e 
stato sottoposto e che ne^suna 
segnalazione sulla malnttia del 
pugile e mat pervenuta in Fe-
derazione Spetta ora al Tri
bunale fitabilire come fono an-
date esattamente le cose e ac-
certare le singole responsabilita 
Tuttavla Taw. Onesti non fa-
rebbe male a far aprire un'in-
chiesta: perche di -pasticciacci* 

in campo sportivo ne 
accadendo anche troppi. 

stanno 

II peso massimo Piero Toma-
soni, aspirante ufficiale al titolo 
nazionale della categoria, per 
interessamento di espenenti fe-
derali, e giunto ad Anzio alio 
scopo di offrire la propria col-
laborazione alia preparazione di 
Rinaldi. Tomasoni, che, prima di 
rccarsi ad Anzio, ha fatto una 
breve tappa in Federazione, ha 
rilnsciato le seguenti dichiara-
zioni- - avevamo offerto a Ri
naldi la nostra palestra, a Bre
scia, per la sua preparazione, 
anche perche avrebbe potuto 
usufruire di diversi alienator!, 
tra cui Nervino Dato che non e 
stato possibile far venire a Bre
scia Rinaldi. eccomi qua. Sono 
contento, tutto sommato. di po-
ter fare questo favore all*amico 
Rinaldi. Se avessimo saputo pri
ma di doverlo raggiun^ere ad 
Anzio, assieme a me sarebbe ve-
nuto probabilmente qualche 
compagno di scuderia. Purtrop-
po accuso un certo dolore alia 
mano destra dal match sostenu
to a Roma con Rodriguez. Spero 
in oeni modo di potermi rende-
re ut i l e - . 

• • • 
La riunione di boxe in pro-

gramma per ieri 6era a Torino 
e impernlata sullo scontro'Bur-
runi-Brown e sul campionato 
.i'ltalia Manca-Nenci. b stata 
rinviata a venerdl perche al 
controllo medico lo scozzese 
Jackie Brown e risultato affetto 
da otite purulenta e quindi non 
in condizioni di salire sul ring 
ed affrontare Burruni. 

Caos alia Juventus 

Esautorato 
Monzeglio? 

TORINO, U . 
L* iltoatlonc «1U Jnve dopo la tcanfltta con la Lwlo e dl-

vrnta'a molto irsa. II prcsidcnte catrlla lerl >l e pabbllcameate 
ranunariraio per U Menu amrnto di Amaral uggiungrnio che ffli 
aUrn»mcnil sarchbrro statl Intenslficatl sotto la gvlda dl Rablttl 
per qnrsto arr ancaio a VomrgUo. 

Ma oKgi si f v'xio che la in'cara va molto plo In l i dl ananto 
aveva annanc a o Ca-rlla- Infaltl I allcnamrnto odtrrno e ftato 
dlrettn cnmplr amrnie da RabUtl mrntre MonifRlIo * rlmaito 
al bordl drl campo srnta mal Intervcn're. E' semhrato danqoe 
che Monicgl'o n'a nato lettrralmrnte esantorato: corannane negll 
amblrml della Jove tl dice chlaramente che la socleta it a cer-
caado nn irrowo alleaatore per II pronlmo anno (Caralflla?) ed 
an paio dl alocaiurl, ano del <jnall dovrebbe esiere Morrone (In 
caaialo dt Nene, Mania, DeU'Onodarmt t un centlnaia dl ml-
ll*nl). 

alia partenza, ognunp di loro 
scrollava le spalle; nessuno sem-
brava disposto a scommettere 
una lira sulle sue potsibilita di 
successo. Zilioli appariva plii 
mallnconlco del soltto e si la-
mentava che non gliene va be
ne una. quest'anno: Taccone, li
no alVlnlzlo del Chiunzi. ha 
•ico.tso la testa dlcendo di esse
re provato, di non potercela fa
re. Ma Taccone e fatto cosl: che 
dica la verita e veramente dif
ficile da sperare. Criblori allar-
gava Ic braccla, con un gesto di 
fatalistlca rassegnazione: Defi-
lippis sfogglava un sorriso fn-
credulo. 

Una partenza velocisslma, for-
sennata. una corsa condotta alia 
media di oltre 46 chllometri ora-
ri. Roba da non credere! Certo, 
la glornata era splendida, e'era 
il sole che riscaldava I muscoll. 
e la strada era tutto un Invito 
alia velocltiL Ma non era solo 
questo, non poteva essere solo 
questo il motivo di tanta vita
lity, di tanto impegno Eviden-
temente si volevano saggiare le 
condizioni del plu forti, o forse 
si tentava dl bloccare fin dal-
I'lnlzio la corsa di Durante e 
50prattittto di Zilioli. £ di/atti. 
dopo un primo scatto di Bui e 
Peretti, tl gruppo si spaccava: 
fuggivano i due gia nomtnati 
insieme a Battistini, Taccone, 
Defilippls, Brugnami, Mealli, 
Dancelli. Liuiero, Alomar. Col-
menareyo, Macchl, Magnaghl. 
Nardello. i Barale, Pannicellt, 
Marzaioli, De Maria, Fezzardi. 
Bitossi, Neri. Gomez. Questo 
nutrito gruppo. a Caserta aveva 
gia un vantaggio di VW". Fez
zardi. Defilippls e soprattutto 
Mealli erano i plu attivt C'e 
stato un momenta in cui si e te-
muto che anche in questa cor
sa potesse vincere uno stranie-
ro: e'erano infatti degli spagno-
li tra i fuggiaschi; poi si e vl-
sto che non avevano molte pro-
babilitd. 71 vantaggio aumenta-
va progressivamente fino a rag-
giungere la punta masslma di 
5' al traguardo di Benevento ove 
si imponeva in volata. applaudi-
tissimo, il campano Marzaioli. 

Si affrontava la dura sallta 
della Serra 11 gruppo di fuggt-
twi si sgranava e sulla sommi-
ta deU'aspra satita transltava 
per primo Taccone seguito da 
Neri e Gomez La selezione co-
minciava ad essere dura. Una 
ventina dei corridori non reg-
gevano al ritmo e alia fatica e si 
ritiravano Si ritxravano pure 
Ronchini e il glovane Motta vit-
tlme di una foratura Tuttavla, 
U gruppo di testa, pur se man-
cante di qualche unlta, si ri-
componeva: aveva ceduto terre-
no. perd, e U suo vantaggio si 
era assottigliato a 3'35". Fra gli 
inseguitori. infatti, Zilioli pren-
deva molto spesso il comando e 
tirava disperatamente. Sotto le 
cue splnte gli inseguitori accor-
clavano ancora il distacco. si 
frazlonavano per iniziativa dl 
Carlesi, ma, dopo Arellino. il 
omppo si ricomponeva. . 

A Salerno il distacco dai 
primJ era di 220"; di J'45" a 
Cetara In vista del Chiuzi piii 
accanita era diventata ta cac-
cla del bollenti^imo Zilioli che. 
purtroppo era spesso costretto 
o fare da solo I'andatnra 

Ed eccoci al Chiunzi: Defi
lippls scatena subito la batta-
glia; poi. dopo una corsa me-
ritecole fino a quel punto, 
scompare. AUora tenia di for-
zare Battistini. ma Taccone gli 
e subito a ruota e il giovane 
Dancelli non molla un metro. 
Improvvlsamenle, dalValto del 
monte, vediamo venire su un 
uomo scatenato. formidabile 
nello sloncio e nella p«dalara. 
Taccone, Battistini e Dancelli 
st girano a guardarlo e sem-
brano vreoccupatL £* Zilioli 
E" Zilioli che ha lasciato tutti. 
che ha superato la lunga fda 
sgranata ed c partilo all'attacco 
di quel ter;etro La tua aztone 
f> fantastica, tl sno impeto e >m-
pre.t5ionante; pedafa con forza 
c scaltrezza e ptomba sul lug-
gltivi Quando manca poco piu 
di un chilometro alia vetta. E 
non rallenta, Inslste in una pos-
sente azione di forze e debbo-
no veramente dar fondo a tut-
te le toro tnergle Taccone. 
Battistini e Dancelli per non 
farsi staccare * • < 

Questi quattro corridori tro-
vano ben presto Vaccordo e fl-
lano insieme verso Sapoli Sul 
Chiunzi ancora una roll a ti e 
avuta I'aziont rtsolullnn e del 
centodne paneriu *ono rjma«»i 
noche decine AU'arriro »F ne 
conteranno solo quamntatre 
Una duriWma selezione Ormfll 
e chlaro che la corsa «i deci-
derd In colata vlsto che e fal-
llto anche un estremo tentatlvo 
dl Battistini a qualche chilo
metro dall'arrivo E i fiori, 
mmturalmente, sono per Tacco

ne, il piu furbo, H piu dotato 
In questo genere dt conclusione. 
^ Sulla pista dell'Arenaccia i 
quattro stanno completando II 
primo giro quando arrlva un 
folto gruppo capegglato da Bal-
letti. II dlrettore di corsa cer-
ca di bloccare. con una corda 
posta all'ingresso. il pruppo per 
non dlsturbare la volata dei 
primi, ma Ballettl e Irrequleto, 
vuole entrare, strappa la corda 
e da via libera a tutti. Dan
celli trova subito un corridolo 
btiono • e si infila. Taccone e 
Zilioli scattano con abilitd fra 
tante ruote e Battistini, forse 
e il piu danneggiato. Comun 
que prima del rettilineo d'ar 
rivo, Taccone e Zilioli ragglun-
gono Dancelli, lo staccano ed 
e Taccone a sfrecctare per 
primo. 

Displace per Battistini, che 
non ha potuto glocare a plena 
la sua carta E se ne resta ram-
maricato. Ma non e questo che 
conta: egli condipide con Tac
cone il merito di essere stato 
sempre in gar a. dal primo al-
I'tilttmo chilometro — come 
Dancelli, del resto — e di aver 
quindi ditputata una gara ve
ramente eccellente. 

Di Zilioli abbiamo detto: for
se a Napoll ha ritrovato la 
sua forma mlgliore; forse gli 
tornera il sorriso e deporra 
quella sua aria di eterno ma-
linconico. 

Michele Muro 

esposto 

della Roma 
Bernardini processato per la storia del 
radiotelefono? - Multata la Roma (300 
mila lire) - Sansone il trainer ufficiale 
del Bologna per I'incontro con Pinter ? 

Domenica "l 

^ y b w W ^ ^ ^ * * * * * ^ ^ 

II vittorioso arr ivo di Taccone al traguardo dt Napol i 
(Te le fo to a c l ' U n i t a * ) 

MILANO, 25 I— 
II giudlce sportivo della Lega 

calcio slgnor Barbe ha conside- I 
rato - irrilevante >. agli effetti | 
dell'omologazione del risultato 
la - riserva» presentata dalla I 
Roma contro Bernardini (espo- I 
sto al quale la socleta non ha • 
dato piu seguito). | 

Contemporaneamente ha de-
ciso dl multare Angellllo per I 
25 mila lire e la Roma per 300 I 
mila (con 11 che la Roma n- • 
schia dl perdere anche la coppa | 
disciplina'). 

Ecco la motivazione del glu- I 
dice della Lega: * 

»£saminafi il rapporto del- I • 
I'arbitro e Vallegato rapporto \ , 
di un segnallnee; vlste le dl- . 
chlarazioni . presentate all'arbl- I 
tro dal capltano della Roma: • 
rilewato dal rapporto deH'arbi-
tr0 che al 34' del pt. II glocato-
re Angellllo protestava verbal-
mente ed inslstentemente contro I 
una declstone arbitral? e che I 
al termlne del primo tempo e 
a fine para sostenitori locall lan-
ciavano in prossim.'tn dell"in-
gresso agli spogllatol verso I'ar- l r-r»mnlrk+tr» mn 
bitro e i puardlalinee sassl dt | c o COITipiOTTO C O n -
piccole dlmensloni ed altri og- , + r o :| R n l n n n a ? 
gettl. senza colptre; rilevato dal | i r o " D O I O g n a r 

il big-match 

Chi 
arbitrera 
Bologna-

Inter? 
Precisazione a una 
smentita - Diaboli-

Ordine d'arrivo 
1. Taccone (Salvaranl), In 

6.IT30". media km. 38.114; 2. Zi 
lloll (Carpano) s.t.; 3 Dancelli 
(Moltenl) s.t.; 4. Battistini 
(Ibac) st .; 5. Ballettl (Carpa
no) a 45". II quale vlnce la vo
lata del gruppo: 6. Pelllizonl: 
7. Neri; 8 Criblori: 9. Alomar; 
10 Carlesi: 11. Nardello; IZ 
Mealli: 13. Nenclnl; 14. Plfferi; 
15. Trape; 16. Chiappano: 17. 
Durante; 18. Dl Maria: 19. Cep-
pi; 20. Colombo Ambroglo; 21 
PogRlali; 22. De Rosso. Fonto-
na. Ferrari. Gomez Del Moral. 
Maseratl. Galbo. Axzlnl. Stefa-
nonl. Conterno. Casatl. Fonta-
na. Bonl. Vlcentlnl. Bltossl. 
Suarez. Fezzardi; 38. Llvlero a 
13*31". Majtnanl. Segn. Panclnl. 
Mucnalnl. Mainn. Plancastelli 
tutti col tempo di Llvlero. 

Parliti 102, arrlvati 43. 

Al torneo 

della FIFA 

; In Olanda 
debuttano 
gli juniores 

EINDHOVEN. 25 
Domanl Inlzla II tomro 

del lTEFA a Eindhoven in 
Olanda e la prima partita 
nara sostenuta dai nostri ar-
znrri contra il PortoRallo. 
<• Battere |l Portosallo c mol
to importante perche pcr-
melterebne alia nattra na* 
xianale di rlpaaare ^oattro 
glarol prima dl ineontrare la 
Grecia (e ci«« dae giarnl 
dopo che gli elleniel *l aa-
ranno battatl con i portn-
ghe.1) •• 

r In qnest* torne« la aqna-
dra azzarra non ha gro<M 
noml. come per II pawato. 
fnltavia I'allrnatnre Oallnzzl 
nufre molta fidnrla nel snni 
raaazzi. anrhe «e ha dichia
rato che le all re nation! « n n 
mexllo preparate. 

I.a q u a d r a italiana ^embra 
piu sollda. pin rompatta e 
forse mcfclia distrlhnita drllo 
seorsv anno. Trattandosi pern 
di jciovanl di 18 anni e dif
ficile fare pre%iMoni. dato il 
clima « rorente > che ha di-
atinto sempre qnesto torneo 
salla loro tennta, conslderan* 
do anrhe che la partita si 
svolrera |n nottarna e che ell 
azznrri ««no poc«t abifnatl 
alia Inre artiftVlale 
• l.^ aperanze di rltrattare le 
brutle tlenre fatte in Ingbil-
terra e in l.ns*emburjco quan
do nella nostra nazlnnale mi-
litavano glocatorl come Sal-
vadorc. Balchl - Trebbl non 
sono tuttavla mal riposte. I 
varl Berccllino, Giannlnl, Ber
nard!, Terrenl, eccu, dovreb
be ro per la loro comhattlvll* 
ottencra. alaaMaU fwaiUvk 

Solo tremila spettatori I 

Delude la Roma 

col Penarol: 1-1 

rapporto del ouardialinee che 
al 2V del st, il glocatore Bru- i 
no Capra (Bologna) si awl- \ 
clnava al ouardialinee, dopo 
avere dlsapprovato con gestl I 
una sua decisione, prqtestando I 
verbalmente e determlnando . 
cosl la richlesta d'lntervento I 
del direttore di para. • 

' Osservato: che nessun altro I 
fatto costltuente infrazione e I 
caduto sotto il diretto controllo 
degli ufficiali di gara; che deve I 
rltenersi irrileyante — agli e/- ' 
fettt del presente gludlzlo — la • 
dichiarazione consegnata all'ar- | 
bitro al termine della gara dal 
capltano dell'A.S. Roma, a/- I 
ferma la responsabilita della I 
socleta ospltante per il compor- . 
tamento tenuto dai propri so- | 
stenitori. affermata inoltre la 

' ROMA: Cudlcinl; FonUna 
(Carpenettl), Corslnl; Carpane-
si, Losi, Frascoll; Sormani (Fon-
tana), Angellllo, Orlando, De 
Slstl, Leonard!. 

PENAROL: Maldana; Lczca-
no. Masnlk; Gonzales, Concal-
ves, Varela; Ledesma. Rocha, 
Saclas. Spencer, Joya. 

ARBITRO: Adami di Roma. 
MARCATORI: nel primo tem

po, al 15' Rocha; nella rlprcsa, 
al 21* De Slstl. 
• Solo due o tremila spettatori 
hanno risposto ieri sera al ri-
chiamo dell' amichevole Roma-
Penarol: un'amichevole che per-
tanto e stata un autentico falli-
mento dal punto di vista spet-
tacolare. Un fallimento anche 
voluto bisogna aggiungere: per
che organizzare un' amichevole 
di sera con 1'umidita dl questo 
inizio di primavera e una au-
tentica follia. 

E con le prove fornlte ulti-
mamente dalla Roma sarebbe 
stata una follia comunque. an
che di giorno* i tifosi vanno a 
stento la domenica alio stadio. 
flguriamoci se ci vanno anche 
di mercoledi! Ne si puo dire che 
i romani abbiano avuto torto 
perche anche dal punto dl vista 
tecnico la partita e stata una 
completa delusione: per comin-
ciare la Roma non e riusrita 
a vincere nemmeno contro il 
Penarol chlaramente in edizlone 
turistica (anzi ha potuto pareg-
giare a fatica solo nella riprcsa. 
grazie a una prodezza del cen-
trocamplsta De Slstl. ormal as-
surto ai fastigi di. . cannoniere). 

C'e poi da aggiungere che si 
e avuta un'altra prova negativa 
di Sormani. cosi negativa e fal-
limen'are che nella ripresa il 
signor Mird ha preferito lasciare 
a riposo Angelo Benedicto per 
avanzare all'ala Fontana (previa 
inclusione di Carpenetti a ter-
zino) E non e a dire che le 
ense siano andate peggio: anzi 
si puo dire esattamente il con-
trario. senza tcma di smentite. 

La Roma infatti ha pareggiato 
nella seconda parte del gioco: 
la Roma in questa fase ha pra-
ticamente dominato il campo, 
sfiorando altre volte il raddop-
pio <non verifieatosi per la pre-
cipitazione di Leonard! e Orlan
do e per la buona dife<& degli 
ospiti). 

Nel primo tempo invece la Ro 
ma aveva fatto poco o niente: 
meglio aveva giocato il Penarol 
rhc al 15' era andato in vantag
gio su Iraversone di Socias e 
colpo di testa di Rocha. Ed alia 
mezz'ora il Penarol avrebbe po
tuto raddoppiare su contro di 
Rocha ma Spencer in favorevo-
le posizlone aveva spa rato alle 
stelle. Dal canto suo la Roma 
si era fatta viva con qualche 
incursione del solilo ger.croso 
I*eonardl che perd aveva dlfet-
tatr dl precisione 

Che altro rimane da aggiun
gere? Che per il momento non 
trovano conferma le voci di un 
eventuale pas^ggio di Manfre-
d-ni al River Plate- si dice perd 
che 1'operazione potrebbe anda-
rc in porto a potto che il River 
Plate riesca a vendere Artime 
alia Juve. In tal caso realizze 
rebbe un gruzzoletto con una 
parte del quale fa rebbe fronte 
alia sp»%* p»r far tornare Pedro 

I. f. 

Lorenzo 
confermato 
dalla Lazio 
La S.S Lazio ha comuni

cato che Juan Carlos Lorenzo 
ha firmato il contralto che lo 
lega alia Socteta bianco azzur-
ra per ii biennio, 1964-65 e 
1965-66. Intanto la squadra ha 
continuato la preparazione per 
I'incontro di domenica con il 
Bari- Tutto procede a gonfle 
vele; Tunica variante dovreb
be essere costituita dal rientro 
di Rozzoni al posto di Galli. 

Dal 5 aprile 

Tesfensione 

dell'antidoping 
Negll amblenU della FMSI # 

stato fatto rilevare che proba 
bilmente I controlli ami-doping 
estesi a tutte le squadre di serie 
• A » e « B > inizleranno dal ein 
que aprile I labnratnri antl-do 
ping, e stato nhaditn negll stesal 
ambient! sono in gradn di far 
fronte alle richiest* di estenslone 
degli esaml Occorrono perO al-
run! Kiorni per la pratlca mess a 
a punto delle relative attrezza-
lure Gil psaml avrannn luogn, 
come sempre. presso il centro 
federale di Firenze 

resporuabilita dei giocatorl An- I 
gellllo e Capra, entrambl am- I 
moniti; considerata la recidiva 

Quest'e il tempo delle 
smentite. false o vere. e 
nessuno si salva. Slcche, 
ci pareim strano. e stava-
mo preoccupandocl: nem
meno una, per nol? Ma 
ecco. flnalmente. II dot-
tor Scarambone — capo 
dell'ufficio stampa della 
Lega del calcio. e gia in-
flesslblle caporale di 
glornata nella caserma 
della squadra azzurra a 
Santiago del Cile — ha 
detto che la nostra noti-
zia, secondo la quale tan-
tl (non tutti - ndr.) notl 
arbltri, si sarebbero rifiu-
tatl di accettare la dire-
zione di Bologna-Inter 
non corrisponde a verita. 

La rettifica non ci sor~ 
prende. anzi. Sappiamo 
che tl momento e diffici
le per chl, nel mondo del 
pallone. ha. grande o pic-
cola. una responsabilita. 
CI vuole freddezza E non 
si deve escludere i$ cal
cio Perflno Licurgo tro-
vd Dlonisio che gli resti-
tui i ceppl Ora. perd. ri
mane da spiegare perche 
la Federazione d'Italia 
aveva pensato dl rlvol-
gersl alia Federazione dl 
Inahiltcrra 

Transeat 
Chi arbitrera Bologna-

Inter? 
Lo Bello p stato dl sce-

vra ora decidere se vi sono o . na J*}n
 d . e r ^ dLuHlan?' 

no gli elements per un rinvio e'Ju^t^num^be °Ver 

a giudizio dl Bernardini davan- ' P°^n^obabiUti- \ 

Uhm' Jonnt. non place 
e In sua posizione dopo la squa- ' ^ sianor MoratH.che H 
lifica inflittagli. 11 segrctnrlo I 
della Lega. Molinari. ha oggi In- | 
formato II Bologna che -Fulv io 

della societd ospitante e del gio- I 
catore Angellllo, delibera: a) di 
infliggere all'A.S. Roma I'am- I 
menda di 300 mila lire; b) di \ 
infliggere al glocatore Angellllo . 
I'ammenda di lire 23 mila: c) dl I 
Infliggere al giocatore Capra • 
I'ammenda di lire 25 mila*. i 

La decisione del giudice della I 
Lega non esclude un nuovo pro- . 
cesso a carico di Bernardini da- I 
vantl alia Commissione giudi- « 
canto. Infatti il giudice sportivo • 
dopo avere omologato tl rlsul- I 
tato ha trasmesso git atti rein-
tivi n Roma-Bologna alia Lega I 
Nazlonale il cui presidente do- I 

giudi 
ti alia - Giudicante». Sempre i 
per quanto riguardn Bernardini | 

Bernardini non potra pift cura- I 
re la squndra durante il perio- • 
do dl squalifica e non potrh fare • 
dichiarnzioni ne dnre informa- I 
zioni sulle condizioni di salute 
dei giocatorl. la formazlone. I 
ecc . - . | 
' Bovina ha detto inoltre che I 
in panchina non potra sedere I 
neppure Ccrvellati. poiche non . 
possiede la tessera di nllenato- I 
re. Alia domand.i su chi sostl-
tuira l'allenatore squalificato, i 
Bovina ha fatto presente che I 
gli unici due in grado di occu-
pare regolarmente quel posto I 
sono Sansone e Biavati. coloro I 
cioe che seguono le squadre gio- . 
vanili della societa. E* molto I 
probabile. quindi. che domenica ' 
prossima sla proprlo Sansone a • 
sedere a flanco di Bovina ai | 
Dordi del rettangolo dl gioco 
Per quanto riguarda il medico. | 
la societa ricorrera. come del . 
resto domenica scorsa a Roma, I 
al dott Torretta. ' 

Se volete vincere: 

cineprese 
macchine fotografiche 
cristalli di Boemia 

Partecipate al concorso di RADIO PRAGA 
Scrivete su cartolina poslale il punteggio con il 
quale, secondo voi, si concludera la partita di calcio: 

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 
dell'11 Aprile a Fir«nz« 

Spedite la cartolina entro la mezzanotte del 
tO aprile p.v. a: RADIO PRAGA • Concorso 
PriMStici — Redazrtue Italiina — Praga 

aCOSlOVICCHIA 
I preml taranno torteggiati fra coloro cne Indovineranno 

II risultato esatto 
Radio Praga traamette tutti I glorni In lingua Italiana: 

Alle ore 13,00 tu onde certe dl m. 49 
Alle ore 18,00 I U onde certe di m. 49 e m. 41 
Alle ore 19,30 tu onde media di m. 233,3 

corda un penalty di due 
anni fa con la Juventus, 
e. difatti. I'Inter non I'ha 
vhsta piii 

E. allora? 
Ci vuole. s'intende. un 

flschlettatore dl classe in-
ternazionale. e c'e chi 
pensa a Rigato. ch'e alto 
e grosso. e spesso e pas-
sato nel fuoco dei campi 
dl foot-ball senza bru-
ciartt L'ultima volta gli 
toccd il piu scorbuttco 
scontro della glornata 
(Bologna-Sampdorla), e 
se la cavb come se la 
cavd. all'ltaliana: prima 
assunse un attegglamenlo 
favorevole al Bologna, cui 
concesse una puhlzlone 
dagll undid metri, per 
un fallo che e'era f non 
e'era (Holler non fallU. 
e dopo con note vole 
sprezzo del pencolo indi
ct* la strada degli spoglia-
toi a Bulgarelli e Pa-
sculti 

I Co.<! restlamo sul terre-

I no minato: chl arbitrera 
Bologna-Inter? 

Anche se il dottor Sca-
I ram bone sard costretto a 

disturbarsi di nuovo ere-
Id'amo di poter affermare 

che nessuno sollecitera la 
designazione 

I Intanto. con ' la super-
perizia sui reperti ordi-

I nata dal Procuratore del
la Repubblica dl Bologna. 

Il'affare si compllca Sta-
mo al ' giallo -. perche il 
professor Sciploni — I'il-

I lustre chimico. incaricato 
dl accertare Vlntegrita 
del flaconl —i anrebbe 

Iconstatato che le provette 
di plaslica. contenenti tl 

I l i g u i d o oroamco di Fogli. 
Pascuttt. Pavlnato. Pera-
ni e Tvmburus. possono 

I essere perforate con aahi 
di sirinqa senza lasciar 
traccia II Bologna e vlt-

I tlma davvero di un did-
bolteo com plot fo> E. co-

Imunque vlsto che ta 
* FIGC. con lV5trnt!onr 

del controllo ami-dop ng 
I a tutte le squa ire della 

massima categoria ha 
I fatto trenta, tocaa tren-

tuno tornisca — c(o«v -
i mertirl addrttl ai prr-

I l l e r i di fiale di vetro 
E' cio che vuole. del re

sto il tossicolooo piu 
• scrupoloso 

. Attilio Camoriano 
il 1 
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