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In una mozione presentata alia Camera da ventinove deputati comunisti 
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I problem! dello sport, problemi dl ordine legislative e 
rutturale, e i compiti dello Stato verso lo sport, compiti 

quali stnora i van governi si sono sempre sottratti, 
\ranno ampiamente discussi in Parlamento per iniziativa 
1 un gruppo di parlamentari del PCI i quali hanno pre-
tntato alia Camera una mozione per dare mandalo al 
overno di convueare al piii presto una conferema nazio-
ile sullo sport per accerlare le iniztative e i mezzi piii 
faenti necessari a garantire lo sviluppo democratico ael-
lttioita ricreativa e sportiva ne| nostro paese. 

Ecco il testo della Mozione: 
• La Camera, , . . 

rllevato che 1'eslgenza dl una dlffuslone dl massa del-
educazione flsliu e dell'attlvlta ricreativa e sportiva e 
Ivenuta plu urgeute In tntto II Paese e s'ltnpone come 
llgenza dl mi iiaportaute ser\ l / lo suclale; 
: cunstatato che, uonostante I preclsl Impegnl assuntl 
•I guveruo dopu le Ollmpladl dl Roma, la sltuazlone dello 
port, alia vlgllia delle Ollmpladl dl Tuklo, si e aggravata, 
a per la prevalenza sempre plu aceentuata dello sport-
pettacolo sulla pratica ricreativa e sportlvo-agonlstlca e 
tllo sport professlonlstlco su quello dllettantlstlco, con 
i gravl degenerazlonl che recentl clamorosl eptsodl nel 
bttore del calclo hanno reso dl pnbbllca raglone, sla per 
i crlsl che lnveste centliiaia dl socleta e organlzzazlonl 
portive glovanlll dilettantlstlclie, sla per II perdurante 
lademplmento da parte dello Stato del suol dovert nel 
ettore dello sport, prlmo tra t quail II dovere dl esten-
sre e potenziare la rete dl Implautl e attrezzature sportivl; 

preso atto del fat to, che nel piano qulnquennale re-
itto dalla Commlsslone Nazlonale per la programmazlone 
lene affermata 1'eslgenza egsenziale dl una politic* dl 
rlluppo nel settore sportive e rlconoscluto che « a un 
rande sviluppo dello sport professlonlstlco e spettacolare 
I accompagna In Italia una molto scarsa pratica sportiva 
idlvlduale dl tlpo dllettantlstlco, con una percentuale dl 
vloro che pratlcano attlvaraente lo sport del 2.5% della 
opolaclone totale, con una punta ancor plu bassa doe 
1,3% nel sud, e una dlsponlblllta di 2,7 Implantl sportivl 

ker ognt 10.000 abltantl e dl 1,4 raq. dl superflcle per 
Ibltante >. 
I constatato con viva preoccupaxlone che alio sviluppo 
Ibnorme dell'lndustrla dello spettacolo sportlvo (con le 
lonseguentl degenerazlonl dl mercato speculatlvo, dl costl 
II lngagglo e spese par atletl che assonmano a centlnaia 
II mlllardl), al accompagna l'lnsorgere dl allaraiantl fe-
•otnenl, come quello del 50% degll adolescentl delle 
trand! cltta'colpltl da paratnorflsml; 

conslderando che, nel quadro generate della program-
nazlone, deve essere dlsposto un Intervento organlco che 
promuova l'lncremento rapldo dell'attlvlta sportiva nel 
eoaaunl, nel luogbl dl lavoro, nelle scuole e ovunque la 
pratica sportiva debba essere diffusa come servlslo sociale; 

da mandato al Governo dl convocare al plu presto una 
7onferenza Nazlonale sullo sport alia quale parteclplno 

rappresentantl del Comltatl ed Entl sportivl, delle As-
toclazlonl glovanlll e di propaganda, organlssatori, tec* 
nlcl sportivl, glornallstl e che lrtdlchl le Ilnee general!, le 
forme dl Intervento, gll strumentl, 1 mezzi rinanzlari, le 
eventuall modlflche IsiltnzionaUre legislative e* le Initia
tive plu urgentl che si rendono necessarle per garantire 
lo sviluppo dell'attlvlta ricreativa e sportiva In tntta la 
Vazione ». 

La mozione e flrmata dal eompagnl onorevoll Ignazlo 
Plrastu, Ingrao, Pletro Amendola, Nannuzzl, Scarpa, 
D'Alesslo, Barca. Lama. Dl Vlttorlo Bertl, Caprara, Na-

toli, D'Alema, Degll Espotltl, De Pasquale, Francesce 
Ferrari, Flbbl, Flumand, Raffaele Franco, Galluzzi, Gla-
ehlql, Gombl, Magno, Mazzoni, Baffaelll, RauccI, Speciale, 
Spalione, Venturoll, Vlllant. 
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SANSONK (il primo a sinistra) nientre discute con Bernardini e Biavati: avra l'incarico di guidare dalla panchina i rossoblu nell'importante 
incontro di domani con 1'Inter. Un incontro che puo valere un intero campionato. 

Per far appello alia cavalleria dei tifosi rossoblu 

Un aereo lancera su Bologna 
i 100 ntila manif estini dell' Inter 
i 
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II testo delPappello preparato dai club nero-
azzurri - Eccezionale attesa a Bologna 

r U l U n n t l n rai lavinn* lsaranno lanciati sullo etadio bo- nove rossoblii ha dovirto oeser-
uaiia noiira reuazume l o g n e 5 e d a ^ aereo apposita- vare riposo assoluto. 

Si corre oggi 

Calabria: 
prima 
prova 

tricolore 
A Regglo Calabria gli sportivl mugugnano, e si »v-

verte un certo malumore. Indovlnarne il perche e facile: 
al Giro della Calabria mancheranno due delle plu ag-
guerrite squadre del nostro ciclismo: La Carpano e la 
Molteni. E pertanto mancheranno Zilioli e DancelU, i 
due corridor!, cioe, che nel Giro della Campania sono 
stati tra | primi attori della corsa, l'uno rinsaldando la 
opinione che c\ troviaroo di fronte ad un autentico cam-
pione, l'altro facendo nascere molte speranze sulle future 
possibilita del nostro ciclismo. Ma l'assenza di Zilioli e 
stata ancor piii sottolineata per 11 fatto che quasi unani-
memente e stato scritto che al Giro della Campania era 
nata una nuova rivalita, del 

BOLOGNA. 27 
Ultime ore prima di Bologna-

Inter: l'attesa e vivieeinia men-
tre si moltiplicano le iniziative 
tendenti a « sdrammatizzare » il 
match, a togliergli - almeno le 

.: punte piu velenose. Cosl la 
Giunta Comunale di Bologna ha 

. appBovato. lin appello alia cal-
< ma" da -rivolgere alia- cittadi-

nanza: appello che e stato ri-
' portato in un manifesto affisso 

a migliaia di esemplari in tutte 
. )e strade di Bologna. 

Cosl si h apprcso che i circoli 
neroazzurri hanno a loro volta 
compilato un appello alia caval
leria dei bolognesi: centomila 
manifestini contenenti 1'appello 

1 _ -* * "" 

Un interrogativo che attende risposta 

Cose accaduto a Mosca 
neglispogliatoi azzurri: 
Una lettera del dottor Marena sulle provette 

inviate alia «Carlo Erba» 

? 

II * doping *, sempre luil E* co
te una.matattia maligna cht ri-

torT€, a scadenza'altema. 
L'attualita appartiene at caso 

iel Bologna, e rtpropone — in 
tlto * in bono, nel bene e nel 
late — una dupula cartacea che 
ton ci pud eicludrre. visto e con-
tiderato che da tempo tottiamo 
per Vaffermaztone degli elemen-
tari pnnctpt di sanita psico-fisica 
iegli atleti. d'ogni specialitd. 

Purtroppo. certi egotstici inte. 
ressi, certe strane assurde ambi-
tioni/ impediscono la risolusione 

Idel problem a, che aggrava la quo-
\*i tragica situazione dello vport 
ftn Italia. E. intanto. le parole n 
linaspnscono. divenlano rt'uose. 
Yptr fortuna, non mancano le ec-
[cezioni. La lettera che nporliamo 
|<H seguito e un exempi'o di pole-
\mica garbata ed utile, che con-
Yforta. a proponto di un e*ame di 
[Hqufdt organici, effettuato dai te. 
Icnfcf det Crutro di Cooerctano e 
[delta ditto Carlo'Erba di Milano-

• Efredo sljaior Cainoriano, 
, lecco au ;*l,'Unita- di oggi 125 
[marzo - o.d.rj>,n«lla. prima colon-
na della pa'gina caporttva. un suo 
arttcolo lh cui vl^ne riponata la 
notlzia, ripresa da altri quotidla-

[ ni. aecondo la quale le analisi dei 
i Itquidl onranlcl dei Riocatori del 
: Bologna, esojruite prrsso la - fon-
dazionc Carlo Erba». uvrebbero 

| dato risultato ncgativo Tale in 
fnrmazjone e fal<a Que^ia. «• alt re 
notlzie altrettanlo t*Uv. la noMra 
Commlsslone non si era prooccu. 
pata di smentirle. sia per un com-
prensiblle riscrbo. sla perche sJ 
trattava dl Informazfonl q«»«t 
sempre comparse su giornali dl 
parte che avevano scopi chlara-
mente scandali«tiri. Ma dato che 
ora esaa compare su un giomale 
come il suo. di cul e nota sia la 
serieta che la grande diffuslone. 
credo sla nppnrttina una precisa-
zione Nostri tccnici si mlsero in 
contatto con tccnici della • Dltta 
Carlo Erba • (e non con la - Fon-
dazlone Carlo Erba •'. che e tut-
t'altra coaai. molto prima che ve. 
nissero concluse te analisl riguar-
danti 11 Bologna, c rift per la nor-
male meaaa a punto del - gascrn-
matografo- in nostro possesso 
fomito appunto dalla - Ditta Car
lo Erba - I' campion! portatl a 
Milano per la rieerca della ml-
gllore funzlonallta della parte 
•nalitiea deU'apparecchlo non era-
no. owiamente. campion! di li
quid! organic! dl glocalori. 

racclo appello. per la pubbllca-
zlon* di queata rettlfica. non allc 
viglHli.l«nL anlla i t u i p t , ma a 

quell'amore per la veritA di cul 
ella da sempre tanta prova come 
giomalista. 

Cordialmente, 
11 segretario della Commls
slone anli.doping: Dr. Giu-

V liano Marena -. 
Un punto fenno c'e. 11 Centro 

di Coverctano. ha effettivamente 
inviato delle provette alia ditta 
• Carlo Erba • di Mtlano. E. dun-
que. sul piano dell'informaztone. 
I'amichevote confide n:a da not 
traicritta risultava esatla. Per 
quanto riguarda Vannuncio che il 
hquido organico non apparteneva 
a giocatori acceltiamo. sem'altro, 
la versione dell'egregio corrispon-
dente. che onora I'Unita della sua 
considerazione: gli siamo grati, e 
lo rtngraztamo Xon abbfamo net-
suna difficolta. infatti. a ricono-
*cere Vonesta. e la sapienza del 
lavoro che svolge la commissione 
antt-doping di Coverciano. Sem-
mai. i tecnici piu Uluttri polran-
no discutere la caliditd della me-
todologia (dal Vidic alia Gaacro-
matografial: e non dimentichiamo 
che. airrtfiluto df Medicina Le
gale di Roma, e in alto la tuper-
perizia ordmata dal Procuratore 
della Repubolica di Bologna. 

Comunque. al fine di e n fa re a(-
tre. po«ibili conlraddizioni. ci 
permettiamo di chtedere al dottor 
Marena — semmai capilatsero 
nuoro di*araziati arrenimenW. del 
lipo di quello che tnterexia il Bo
logna — di voler chiarire Titer di 
proccdura. e la succestlone dei 
proeedtmenti itraordtnan. percne 
non si cm it dim a di miilero 
che coilrinae i m'omaliiti a tra. 
*formarn in poltztolli, altenti a 
non latcirtMi ifuamre. come dico-
no i eollephi della cronaca nera 
' la soffinta '. 

E. del re*to. e orn'o che diten-
diamo. percht ne apprexziamo la 
raliditA e r«tilitd. razione del 
Centro di Coverciano Veniamo 
dol ncliirio. e tappiamo 

Sulle vtradc del • Tour -. spe-
cialmente. abbiamo attMtito a 
<cene dmmmalich*. terrttrizzanli 
E. «pc**o. agti arrivi delle cone 
contro il tempo, negli occhi dei 
* chrono-men » c*e pnno di vtder 
brillar la luce delta pazxia B. pe. 
rd. i professionisti della bfcfcletta 
ffi'cono che conoieono Parte, e 
iperano di annutlare gli ilfetti dei 
relent eon i tranqnillanti * simi-
U: -Coal — acrfp* <! dotfor Mr 
netrter. nel tab mop<ttrat« taggio 
ml mondo polarixxato — «1 pre 
para (perlomeno) un campo dl 
atletl vccchl prima del tempo*, 

Peggio. Non solo i professio. 
nistx (che, comunque. un'assisten-
za t'hanno). chiedono atuto alia 
stricmna. alia caffeina. all'eroma, 
alia cocama, alia strofantina. al-
Velere. all'arsenico, all'acido for-
mico. /t delitto maggiore e che 
anche i gtovam. pure i ragazzi 
scam in tutti i lenst. e le cui co-
gniziom mediche c cliniche sono 
pressoche nulle. si drogano. e in 
manic ra davvcro preoccupante 
Pertanto. nelle ultime rassegne 
ciclutiche nazionali. limitandosi 
ha riscontralo le seguenti percen-
tuali di fuontegge; 46.6% fra i 
dilettanti, e 14.2% fra gli allievi e 
gli esordienti. 

E non basta. C*e che al » Tour 
baby -. netla ttagione passata. ta 
Federazione di Francia, ha auto. 
rizzato il controllo tui corridori 
della sua paltuglia. Pot. la Fede 
razione uell'Unione Sovietica e la 
Federazione della Cecotlovacchia 
hanno sollecitato un uauate con
trollo. Che ha fatto, invece, la 
Federazione d'ttalia? Silenzio. e 
non votcra sfgni/Icare che chi tace 
acconiente. Ci'd si e scritto (VUni-
td. 26 lebbrato). e rUVI non ha 
smentito. 

Bis in idem, con la FIGC? 
GiA Ire volte (ed ecco la quar

to). abbiamo chiesto di sapere co-
t'e accaduto nello spogliatoio del
la rappretentatira azzurra alio 
%tadio t.enin di Mosca. poco pri
ma dell'inizio dell'incantro degli 
ottaii di finale della Coppa CTEM-
ropa fra VUnione Sorietica c Pifa-
l«a. \'ien/e: la FIGC non rispontfe 

E attora? 
Xon e chiudendosf nel riserbo „ , . . . ' , - _» 

(o anlicipando. come s'anticipa caricarcu. •#. 
in I Jo spionaggio anti-doping 

mente noleggiato. A titolo di 
curosita riportiamo il testo di 
questo appello: -

* Amici bolognesi! 
Domani e Pasqua: la cosidet-

ta " Pasqua di sangue ". L'Inter 
scende alio stadia di Bologna 
decisa a difendere lo scudetto 
SMI campo, come ha slf^ipre 
to, e nori' p e r ^ c o m o ^ v e r i 
al tuudljno. kl&fosi ^razi _ 
la seguono iri'massa per sosze-
nerla nella sua durissitno fatica 
sportiva. sicurt che i tifosi bo
lognesi sapranno accogllere gli 
osplti con la caualleria e la Ieal-
ta dl sempre, che le amare vi-
cende di quesfi gtorni non pos-
sono aver offuscato. 

. . •Sportiiu bolognesi/ 
II verdetto della Lega e stato 

duro. I • tifosi nerazzurri che 
hanno ammirato U bel gioco 
sviluppato in questo campiona
to dalla vostra squadra, vi sono 
vicini con il cuore e comprcn-
dono la vostra grande amarezza. 
11 Bologna perd e sempre vivo 
e ha ancora intatte tutte le sue 
possibilita. Domani alto stadio 
22 atleti si batteranno alio spa-
simo. Noi tntertsti e voi bolo
gnesi saremo U ad tncitarli non 
per trasformare Vincoatro in 
una rissa. ma per esaltare lo 
sport calctstico. Buona Pasqua 
a tutti gli sportit'i e ai giocatori 
rossoblU. - •* "• i 

1 SO mila soci degli Inter club. 
' *Viva VJnter - Viva il Bo

logna - . 
In serata indne il Bologna 

F. C. ha emesso un comunicato 
col quale dopo aver ricordato 
le gloriose tradizioni della squa-
dra roaeoblu. sostiene che anche 
in occasione del match di do-
menica fa * ...assegnamento sul
la costante solidarietd sul pre-
zioso incitamento e sulV'tnesau-
ribile entusiasmo del propria 
pubblico. conrinta che la stessa 
nobilta di qnesti sentimentl co-
stituisca sicura e perfetta garan-
z\a che \a competxzione ovrA 
sviluppo e conclusione nella piu 
assoltita serenitd dealt anmn di 
tutti, protagonisti e spettatori. 
Sari cosl rigorosamente assicu-
rato che oh atleti neroazzurri 
possano esprimere appieno. sen-
za remore o ttmori di sorta. le 
loro eccezionah capacita agoni-
stiche...'. E conclude con l'au-
gurio decubertiniano: che in 
campo vinca il migliore. E dal 
momento che si parla del - m i 
gl iore- 1 tifosi rossoblu dal 
loro quartiere generate di via 
OreficL, non dubitano che il ci-
mento sara vinto dallo equadro-
ne del cuore. • 

Intanto oggi i roseoblu det 
Bologna hanno sostenuto l'ulti-
ma prova all'Antistadio pnma 
di parttre per il r'.tiro di Riolo 
Terme. L'ha diretto. natural-
mente, - Cesarino " Cervellat:. 
mentre in un angolo appartato. 
Bernardini seguiva in religioso 
silenzio le-evoluzioni.^ spessu 
scherzose de: giocatori in cam
po cap.tanah dal divertito Ja-
n.ch (- Queste cose — dirt poi 
lo "stopper" — servono per 

' A preparazione fintta Bernar-

Ad ogni modo la squadra, 
mancando li equalificato Fa-
scutti, dovrebbe essere cosl for-
mata: Negri; Furlanis, Pavina-
to: Tumburus, Janich, Fogli; 
Perani. Bulgarelli, Nielsen (De 
Marco), Haller, Renna. -

Franco Vannini 
& V 

•ii. 

- trattandosi di vertenze di dell- j | i n | s e n*e andato quasi 6UbltO 
cotissima portata. verranno trat 
tat* neWambito federate •> che i 
dirigenti si toltraggono ai sorpet-
ti ed al sarcasmo. Qualcuno avreb. 
be addirittura minacciato E- la 
vicenda della para, rtefsta al ral-
tentalore del ncordo, oiusti"//che-
rebbero la rea;ione. 

La conclusioneJ 
- E* semplfce. ' i . 
'' Non vorremmo — rfo* — che ta 
FIGC. per un maltnteao spfrtfo 
di nazionalismo tporlivo, totlems-
*e per I giuocatori della sqnadra 
nazlonale do che. giustamente. 
proibisc* ai giuocatori delle squa
dre di societi. nelle quali, e ab-
bastanza nolo, vengono tceltt gli 
atleti del Club ifftaUa. 

Attilio Cameriano 

a Riolo andra da tur*ta. per 
propno conto. In pullman sono 
saliti oltre a CerveHati dicias-
sette giocatori. e cioe: J portie-
ri Negri e Rado, I terzinl Capra. 
Pavmato. Furlanis. LorenzlnL I 
mediani Tumburus. Janich. Fo
gli e gli attacc&nti Perani. Bul
garelli, Nielsen. De Marco. Bai
ler. R<»nna Pantani e Pace. " ' 
' Come sara la squadra? LMnl-

co duublo riguarda Nielsen. Ieri 
stava benino tanto che pareva 
sicuro doveste g'.ocare contro 
1'Inter. Oggi pert la caviglia 
infortuniti a Roma - (teontre 
con Malatrasl e Losl) «i e gon-
f;ata al punto che il nutnaro 

Contro Scholz 

Meloni 
airangolo 
di Rinaldi 

Rinaldi e il suo procu
ratore Amaduzzi si sono 
incontrati a Grottaferra-
ta per chiarire i rispet-
tivi punti di vista dopo 
le recenti polemiche. Al 
colloquio ha partecipato 
anche il campione d'lta-
lia dei medi, Benvenuti. 
Gli interessati non han
no voluto rilasciare di-
chiarazioni. '. -~ 
x Si e comunque desun-
to che Rinaldi, in occa
sione dell' impegnativo 
match, avra al suo an
golo soltanto l'istruttore 

, Meloni, i'uomo che pa-
zdentemente ne ha cu-
rato la preparazione. An-

- che Amaduzzi si rechera 
in Germania, ma, a quan-

^ to sembra, solo in veste 
--di procuratore, cioe per 

tutelare gli interessi eco-
> nomici di Rinaldi e snot. 

Quanto all' esposto pre-
sentato da Rinaldi ia 
federazione appare prea-

. soche certo che la que-
t stione venga portata al-
^ 1'esame della commissio-

; ne appello e • disciplina 
della federazione che si 
riunira entro la prima 

' quindicina di aprile. Si 
puo parlare qmtndi di 

-. momentanea c tregua » 
prima delle dedsioni 
della C.A.D^ 

* * • 
L'incontro principale 

della riunloae di Milano 
ha visto una facile vit-
toria dell'argentino Du-
ran. ebe e riuscito a con-
tenere ' eon spettacolose 
schivate I furiosi attacchi 
del' giamaicano Angelo. 
Nel sottoclon i| campio

ne italiano dei aninmaa, 
•, Mastellaro. ha rifinito la 

sua prenarazione in vi
sta dell'c europeo » eon 
Winstone. Pertanto egli, 
contro il modesto Oliva, 
non ha mai forzato il rit-
mo. limitandosi a con-

- trollare Tavi-ersario e a 
vincere chiaramente ai 
punti. 
Negli altri incontri. il 

c massimo» Penna ha 
messo fco., a Jt" della 
quarta ripresa, PMI Du-

, hhson, che gii nella ter-
•ta era ftaito al tanpeto; 

• II « piuma » Gall! ha «•» 
street* a l l ' abhandwiM, 
nella seftlma ripresa, 

- Sphw: il «ter«ero» Sehte* 
•etta ha pattpto al 
t! Leggenda 

Herrera non si smentisce: facendo sfoggio del solito otti-
mismo ha detto di essere sicuro che a Bologna gli spetta
tori finiranno per applaudire 1'Inter... 

tipo di quelle che per anni 
si stabilirono tra Binda e 
Guerra, tra Bartali e Coppi. 
E probabilmente fu lo stesso 
Taccone, con una sua dichia-
razione, ad alimentare que-
sta sensazione. II • piccolo 
abruzzese, difatti, a chi gli 
chiese se Zilioli potesse pa-
ragonarsi a Coppi, rispose: 
< Se lui e il nuovo Coppi, io 
sono il nuovo Bartali > e gll 
sportivi calabresi s'aspetta-
vano di vedere nuovamente 
e direttamente a confronto, 

Domani sera 
le convocazioni 

«azzurre» 
La Federcalclo ba comunica

to Ieri che In vista delle par
tite che le* iquadre nazionali 
aaranno ehlamate a dlsputare 
proiaimamente (la A contro la 
Cecotlovacchia e la B contro 
II Belglo) saranno radunatl a 
Coverciano nel prlmo pome-
rlgglo dl martedi, I giocatori 
delle squadre nazionali « A » e 
«B» , 1 quail aglt ordtnl del 
commlssarlo nnlco Fahbrl ef-
fettueranno on Incontro dl al-
lenamento nella glornata dl 
mercoledl 1 aprile, dlvlsl In 
due squadre. Le convocazioni 
saranno diramate a mezzo del 
servizl radlotelevlsivl nella se
rata dl domenlca dl Pasqua. 

I convocati verranno rlmessl 
In llberta mercoledl pomerlg-
glo. 

Per quanto riguarda la gara 
Interleghe Italia (serle B) -
Francla fseconda divislone) 
che «ara glocata domenlca 19 
aprile alio stadio Ban Paolo dl 
Napoll, essa sara organlzzata 
direttamente dalla Lega Nazlo
nale della FIGC, la quale si 
awarra della collaborazlone 
dell'A.C. Napoll e del Comlta-
to regionale campano della 
FIGC. La gara avri Inlzio alle 
ore 18. Sono itatl flssaU 1 se
guenti prezzl: tribuna numera-
U poltronclne L. MM, tribuna 
prlmo e aecondo anello L. 204M; 
tribuna primo e secondo anel
lo rldotti L. 15M; gradlnaU 
L. ISM; gradlnau rldotti lire 
l.M«; popolari (curva A e cur-
va H) L. **0; popolari rldotti 
lire 4M. 

Domani a Parma 

Italia-Francia di rugby: 
te hi faranno i nostri* ? 

Michel Crauste. il simpatico, genUIe focoso 
• le mongol -. un grande - terza linea -. forse 11 
piii grande che la Francia abbia avuto dopo Jean 
Prat, guidera domenlca sul prato dl Parma 1 
- galll - all'assalto dell'area di meta presldlata 
dagli azzurri. Fu proprio Crausto. con ana delle 
sue imprevedibill sconvolgenti tfuriate a « ra-
pinare - gli azzurri della vittoria lo scorso anno 
a Grenoble quando mancava oramai un minuto 
alia chiusura. Fu la meta di Crauste, preparata 
in collaborazlone con Darrouy. un altro che aara 
a Parma, a frantumare il sogno degli Italian!. 
a far saltare in aria il piu grande exploit spor-
tivo dell'annata: appunto Taffermazione dei ruj-
bysti italianl sul vindtori degli Springboks e 
del tomeo delle Cinque NazionL 

Quella dei - polll * non £ stata una buona 
stagione. Battuti dalla Scoria in apertura (0.10), 
sconfltti. seppure dopo un'ardente e entusla-
smante battaglia ad alto livello dal fantastlro 
quindici delta Nuova Zelanda (3-12), di nuovo 
superati nel tomeo delle Cinque Nazioni dagli 
inglesi a Colombes (3-6>. costrettl al pa regglo 
dalla Romania (6-fi). 1 - galll • acendono a Par
ma. solo In parte acquletati dal pa regglo con-
quistato nella terribile fossa delfArms Park a 
Cardiff contro I nidi gallesl (11-11). 

Gll azzurri sono awertiti. Quest'anno 1 fran-
cesi non concederanno nulla. Al tnatch. alamo 
certi, ess! non daranno quel carattere di featoso 
passatempo pasquale come accadeva prima dl 
Grenoble. Crauste e i suoi vengono a Parma per 
vincere. Sara un affare dtaperato Impedirgllelo. 
St. il quindici francese non e pio quello di 
Mias o di Moncla. quello della tournee sudafri. 
cana per intendercl. Ma e sempre unVquipc dl 
grande classe c smisuratamente orgoglioaa. Lo 
s*e visto a Cardiff aette gloml fa. 

Ormal tagllata fuori dalla testa del tomeo del
le Cinque Nazioni la nazlonale francese nella 
fossa deU'Anna Park ha tenuto II fllo del match 
sino a pochi minuti dalla One, facendo lmpaz-
zire 1 gallesl per 1 quail la sconfltta avrebbe 
•igniflcato la perdlta del tomeo stesso. 

AH'Arms Park il quindici francese ha mottrato 
d'esaere sulla vi£ buona, cTeatera viclno alia 
coatruzione dell'equip* tlpo. 

Giovanl valoron ktamo daflnltivamenta con-

vinto: allndlamo a Dauga e Rerrero — 1 due 
leonl dell'incontro — che con Lira, Crauste, 
Sitjar, Berenjnoi, t debuttantl Menthllller e 
Gruarin. hanno dato anima ad un pacco d'avan-
ti deflnito - e tonnant . dai croniati gallesL Die-
tro. atleU la cui claase * IndiscuUblle: dal due \ 
medianl Laaaerre e Aibaladejo * 11 plede -. ai ' 
tre quarti Darrouy, Andre Boniface, Pique e 
Gachassin. aU'estremo Dediu. La formazlone 
dl Cardiff scende ra ImmutaU sul prato del 
-Tardinl- di Parma; una sola Incertezza per 
Dauga, ferito al naso. 

Per frenare l «ga l l l* gli azzurri avrarmo 
sopratutto blsogno di ritmo e di coragglo; un 
grande coragglo. e una riserva dl vigore atle-
Uco per glocare 80* minuti senza pause, L'ovale 
dovra viaggiare. viaggiare velocissunamente; 1 
passaggi dovranno essere rapid!, secchi. La testa 
dl mlschia, che quasi certamente, salvo Infor-
tuni, vena formata da Angoli, Avigo e Levo-
rato avra il sue daffare per non concedere 
una palla al trio che avra dl fronte. In seconda 
linea probabilmente ricoinporremo quel duo 
Zani-SaetU che a Chamber;. P«r la Pasqua del 
'61, umilid la seconda linea sud africana, Sau-
Bouguyon, conquiatando 44 palle contro le 18 
del due - galll -. 

Sempre per il pacco Invemlei avra a dispo-
sizlone. oltre al ragazzi citatl, Lanfranchi. Bol-
lesan. Piccinini, Di Zittl, Raisl. Bellinazzo. e 
per le linee arretrate Colussi. Martini II, Soro 
n , Conforto II, Troncon, Ambron, Fusco e Son-
clnL 

Contro 1 tedeschl delta Repubbllca Federate 
gll azzurri hanno retto bene, o megllo la loro 

• legge non ha trovato validl ccntraddittori. Con
tro i francesi il discorso assumera nn tono aaaal 
diverao. I ragazzi che Invemlei ha cbiamato 
valgono. n tecnlco. con prudenza ma anche 

5 con coragglo, dovra tirame fuori I qntndict da 
mandare In campo. a? una facile prevision* dire 
che sara una battaglia durisslma. Forse-e la 
prima volta dal 1935 a queata parte che 11 pro-
nostico, sla pure tlmidamente, pnn trascura gll 
lulianl. Dtciamo che su 100 probablllta almeno 

•» veatono dl azzurra 

sulle loro strade, questi due 
prestigiosi corridori, a di- ( 
stanza di appena tre giorni, 
a sangue caldo, cioe, con la 
speranza non priva di fon-
damento che il taciturno Zi
lioli tentasse di restituire il 
cclpo al loquace abruzzese. 

Invece, come si e detto, 
non ci sara rivincita, tra i 
due, nel Giro della Calabria. 
Ma non pertanto siamo del 
parere che la corsa languira. 
Intanto la corsa sara valida 
come prima prova del cam- , 
pionato a squadre, ed e no-
to a tutti l'interesse delle 
squadre a ben flgurare in 
questa classifica. Ma diremo 
di piu: se e vero che man-
chera il duello tra Zilioli 
e Taccone, non e detto che 
ne mancheranno altri, e for
se ancor piu interessanti 
per lo sviluppo che potran-
no avere nel corso della sta
gione ciclistica. In primo 
luogo ci sara da attaccare 
Taccone, da combattere con
tro di lui, da toglierlo, al
meno in questa prova, dal 
piedistallo sul quale e me-
ritatamente montato dopo il 
Giro della Campania. 

E poi e forse da ritenere 
che tutti gli altri nostri gio-
vani si siano rassegnati ad 
assistere passivamente ad 
un duello Taccone-Zilioli? 
Ma neanche per sogno: ba-
sterebbe interrogarli per 
rendersene conto. I Duran
te, i Cribiori, gli Adorni, i 
Bailetti hanno ancora tanta 
polvere da spa rare da po-
tersi benissimo inserire nel-
Tantagonismo, forse piu vo
luto che reale, tra Zilioli e 
Taccone. E corridori come 
Battistinl, Carlesi. Mealli, 
Pambianco, Ronchini, Bal-
mamion, bisogna proprio 
escluderli dal giro dei favo-
riti in questa stagione? Ma 
non abbiamo visto proprio 
al Giro della Campania co
me essi hanno lottato, sia 
pure con di versa fortuna, e 
come insieme ad essi altri 
hanno lottato, quali Fezzar-
di, Pelizzoni, Liviero e Nar-
dello? 

Ecco, a parere nostro, il 
Giro della Calabria, malgra-
do le assenze suddette, nulla 
perde del suo fascino, e mol-
ti, anzi moltissiml, sono 1 
motivi di interesse che ne 
fanno una corsa non solo da 
meritare rispetto per l'eti-
chetta di « classics >. ma bel-
la e affascinante per lo svi
luppo che pud avere e per 
le indicazioni nuove che pu6 
fornire sullo stato del cicli
smo italiano. E sara oltretut-
to una corsa non facile, con 
i suoi 247 chilometrl di lun-
ghezza, e con le sue aspe
rity 

Anche qui, pertanto, vln-
cera un corridore ricco di 
mezzi, forte, preparato • ao-
prattutta '.;. grado di resi
st ere e dare battaglia. Ab
biamo fatto alcuni nomi: 
sceglietelo tra quelli. 

Mtchele Muro 

Piero Saccenti 

Rientra 
Rozzoni 

La Lazio nel ritiro di Fregc-
ne attende l'importante partita 
di domani con il Bari. Una vit
toria biancoazzurra porterebbe 
il sodalizio romano a quota 25 
e verso la zona « sicurezza ». 
Rientrera Rozzoni al centro 
dell'attacco mentre GaOi do
vra rimanere a riposo per una 
contusione muscolare. n Bari 
fara esordire due giovanl: il 
ventiduenne stopper Cantarelli 
e il mediano sinistio Bovari. 
- La Roma e partita ieri not-

te, l'allenatore Mird ha por
tato con se quattordici gioca
tori. Nessuna novita nella for
mazlone ad eccezione di Sor-
mani che dovrebbe osservare 
un turno di riposo. <Questo 
turno — ha precitato Mlro — 
dovrebbe giovare al itM mora
le alquanto sfldneiato ». 
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