
' % fV" - ' 

' 1 

i- r i 
f.'-

,( " . v * 

r / mgrUdì 7 «pril» 1964 PAG. 9/ sport 

..f T ' -

1 Si apre a Verona con i cadetti la parentesi azzurra •• i * 

DOMANI ITALIA B - BELGIO B 
Preannunciato il ricorso 

(se ne parlerà a maggio) 

Il Bologna 
alla CA.F. 

BERNARDINI 

La Federcalclo ha ri
cevuto Ieri 11 preannuncio 
di ricorso alla CAF che 
Il Bologna Intende pre
sentare avverso le deci
sioni prese dalla Lega a 
proposito del noto caso 
di • doping ». 

Il Bologna contempora
neamente ha chiesto di 
conoscere tutti I docu
menti relativi al processo 
di prima Istanza: quando 
Il avrà ricevuti avrà set
te giorni di tempo per far 
conoscere 1 motivi del ri
corso. 

Logicamente quindi sa
rà necessario attendere 
ancora qualche tempo per 
sapere come andrà a fi
nire: tanto più che II ri
corso a quanto si apprende 
non verrebbe comunque 
esaminato entro aprile 
(anche se la prossima riu
nione della CAF avrà luo
go a fine mese), essendo 
già troppo nutrito II nu
mero del ricorsi che at
tendono di essere esami
nati. 

Il ricorso del Bologna 
dunque verrebbe esami
nato quasi sicuramente 
nel mese di maggio. In
tanto Ieri a Bologna An
gelini ha Interrogato 
Nlelsen e PascuttI a pro
posito del superpreml al-
l'Atalanta. Angelini al 
recherà nel prossimi 
giorni a Bergamo per 
proseguire l'inchiesta. 

Un tifoso livornese 

Ida querela all'arbitro 

Empoli-Livorno 
in tribunale 

Dopo 11 « caso Bologna » an
che il «giallo Empoli-Livor-
10 » finirà in tribunale. L'in
tervento del magistrato è (ita
lo richiesto da un tifoso livor
nese, 11 signor Giorgio De 
ìiorgi, il quale ha denuncia

to l'arbitro Sanguinetti per 
festoni volontarie a carico 
pel capitano livornese Ribecchi
li, e reo » di essersi awiei-
lato al direttore di gara per 
protestare contro un goal mes-

a segno dall'empolese Fra
cassa da sospetta posizione di 

ìorlgloco. La cronaca del 
i giallo » è breve: correva 1*86" 
li gioco e l'Empoli, già in 
fantaggio per 1-0, segnava fin
irà con Fracassa. I giocatori 

Ivomesl accorrevano verso 
irbitro per t eclamare l'annul-
ftmento della rete e l'arbitro, 
arse nel tentativo di sottrar-

all'assedlo dei giocatori, col
ava il capitano RibechinI (con 
ìa testata o con un pugno?) 
rocurandogli un • taglio » al-

rcata sopraccigliare destra. 
ra la rissa. Dalle tribune al
ani tifosi livornesi si preci
savano in campo entrando 

colluttazione con, alcuni po
lloni e con i dirigenti e I 

itorl dell'Empoli che — 
1̂ timore di perdere la par-

a tavolino — tentavano 
fermarli. Terminati gii ta

lenti e sospesa la partita il 
ìor Giorgio De Giorgi, as-

fctito dagli avvocati D'Urso 

e Spadoni, si recava ai Com
missariato di P. S. di Empoli 
e sporgeva denuncia contro 
l'arbitro il quale veniva su
bito interrogato. Sulla depo
sizione del signor Sanguinet
ti la polizia mantiene il più 
stretto riserbo. 

Oggi o domani la denunzia 
e i verbali di interrogatorio 
saranno trasmessi al magi
strato il quale deciderà le 
misure da prendere. Intanto 
alla Lega semiprofessionisti 
si attendono i rapporti del
l'arbitro, dei segnalinee e del 
Commissario di campo e l'an
nunciato reclamo del Livor
no per decidere sul risultato 
della partita. Sembra da 
escludere che la Lega dia 
partita persa all'Empoli per 
invasione di campo e del re
sto lo stesso Livorno non 
pretenderebbe tanto, ma più 
sportivamente si limiterebbe 
a chiedere la ripetizione del
l'incontro « non avendo po
tuto proseguire la partita con 
tutti gli effettivi stante la 
menomazione di Ribechini 
volontariamente colpito dal
l'arbitro ». Per ordinare la ri
petizione della partita la Le
ga dovrebbe accettare la vo
lontarietà nel gesto del si
gnor Sanguinetti. altrimenti. 
come vuole il regolamento, 
dovrà considerare « palo » l'ar
bitro e pertanto non potrà 
accogliere la richiesta del 
Club livornese-

'erquisiti { corridori 

il Giro delle Fiandre 

Gendarmi 
anti-doping 

. Ì . 

kLDINl è s t a t o perqui s i to a t t e n t a m e n t e p a r se-
l e n d o la eorsa s o l o c o m e spet tatore . . 

La gendarmeria belga ha sferrato domenica. Improvvisa-
.•afe, senza alcun preavviso, una battuta anti-doping al 

rro delle Fiandre. E' la prima volta che un operazione di 
| e natura viene effettuata In una corsa ciclistica. I poliziotti 
io piombali al posto di rifornimento visitando tatti I sae
tto , sventrando i panini, vuotando le borracce per proce-

)re all'esame del cibi e delle bevande. Dal sacchetto di Van 
yy un poliziotto ha estratto un'arancia e l'ha schiacciata 

(llendone il sugo; una mela * stata spaccata In due per 
stesso motivo. 
Persino I camion degli addetti al rifornimento sono stati 

curatamente visitati mentre agli accompagnatori belgi e 
raalert sono state fatte vuotare tutte le tasche. 

L'operazione si e poi ripetuta negli alberghi di Gand dove 
.ano alloggiate le squadre. Le stanze, le vallge, ogni rosa 
•stata messa sottosopra per cercare eccitanti. Anche Baldini, 
l e non aveva preso il via perché raffreddato, è stato avvi
t a t o da nna coppia di poliziotti mentre si trovava nel pressi 
ti posto di rtfornlmenio: è stato Invitato ad aprire la sua 
llgetta e, poi, a dare spiegazioni sul contenuto di una 

ttta di medicinali che aveva In tasca. 
| tìpaltatl dell'Inchiesta non sono ancora stati resi noti. 

Occasione 
sciupata 
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ROMA-FIORENTINA 1-1 — I gial lorossi hanno svo l to 
una m o l e superiore di gioco, i v io la hanno i n v e c e avuto 
più occasioni da rete. Ecco appunto una de l le azioni 
v io la: su < cross » di Maschio S E M I N A R I O colpisce b e n e 
di testa sorprendendo CUDICINI. M a il pal lone s ibi lerà 
a lato de l palo. 

Le partite di domenica hanno costretto Fab
bri ad alcune varianti e a convocazioni ulte
riori : assente Sarti, Negri ' è promosso 
nella A (e per la B è stato chiamato Vieri), 
e Gori ha preso il posto di Trebbi infortu
nato. Burgnich pure è incerto (e come rin
calzo è stato convocato Colombo) 

Nazionali 
ali9 italiana 

Alt. La serie A, si blocca. 
Tornano di scena le squadre 
nazionali: la « B ». che — do
mani, a Verona — affronterà 
il Belgio, e la « A », che — sa
bato, a Firenze — si batterà 
con la Cecoslovacchia Tutt'e 
due le gare hanno scopi ami
chevoli. e. perciò, i tecnici del
le società non sono affatto 
lieti di dover concedere, in un 
periodo di particolare difficoltà 
del torneo, i migliori elementi 

Le più saccheggiate, che nel
la prossima settimana hanno 
degli impegni-extra, si lamen
tano: l'Inter è attesa al primo 
turno di semifinale della Coppa 
dei Campioni; e il Bologna ha 
in programma il recupero con 

I cadetti 

già a Verona 
VERONA, 6 

Ad eccezione di Gori, chia
mato a sostituire l'Infortunato 
Trebbi, e DI Petrls, che giun
geranno a Verona in giornata, 
sono partiti per Bardolino sul 
Garda 1 giocatori della Nazio
nale B, che mercoledì affron
teranno nel nuovo stadio • Ben-
tegodl » 1 cadetti del Belgio. 

Prima di partire per Bardo
lino dove la squadra rimarrà 
In ritiro Ano a poco prima della 
partita. 11 commissario Fabbri, 
accompagnato da tecnici del 
locale comune, - ha compiuto 
una visita al terreno di gioco, 
che ha trovato molle e in cat
tive condMonl. Per migliorare 
tale stato del terreno (e tutto 
lascia prevedere che la opera
zione sarà abbastanza rapida) 
I tecnici del comune hanno as
sicurato un perfetto « rullag
gio » del campo e un'accorata* 
cimatura del manto erboso. 
Quanto alla formazione, il CU. 

Fabbri ha dichiarato che nulla 
ancora è stato deciso, in quan
to Burgnich risente di una con
tusione al ginocchio destro, 
mentre non è sicura nemmeno 
la utilizzazione di Lodettl. Per 
l'eventuale sostituzione di Bur
gnich è stato Intanto convocato 
Colombo, del Genoa, il quale 
dovrebbe giungere a Verona 
questa sera. 

Se non ci fossero stati scandali 

Sarebbe stato proprio 

un bel campionato... 
Equilibrio e incertezza caratterizzano in modo appassio

nante le battaglie in testa e in coda alla classifica 

I 

Non ci fossero stati gli scandali a ripe
tizione questo avrebbe dovuto considerarsi 
uno dei campionati più interessanti del do
poguerra almeno dal punto di vista del
l'equilibrio (dal punto di vista tecnico no, 
perchè il livello del gioco è sempre trop
po basso). 

Guardate per esempio i risultati dell'ul
tima domenica: le tre grandi hanno conti
nuato a vincere con bella regolarità, men
tre in coda la situazione è sempre fluida 
(con quattro squadre al penultimo posto 
a quota 21 ed otto nello spazio di quattro 
punti). 

Si capisce però che anche in questa si
tuazione una graduatoria di valori è sem
pre possibile: e la graduatoria del momento 
coincide esattamente con la classifica per 
quanto riguarda le prime posizioni. 

Con ciò vogliamo dire che è l'Inter la 
squadra del giorno: l'Inter che • dopo la 
vittoria di Bologna ha compiuto una nuo
va clamorosa impresa rifilando ben quat
tro goal al Messina che non perdeva da 
otto domeniche e che sperava di far « mu
ro * anche a San Siro approfittando maga
ri del complesso casalingo dal quale in 
qualche precedente occasione era sembrata 
afflitta rinter. 

Tra il Milan ed U Bologna invece la do
menica non ha permesso di fare grosse 
distinzioni: ambedue infatti hanno stentato 
un po' a vincere riuscendovi grazie anche 
ad una serie di circostanze fortunate. 

In particolare il Milan ha traballato pa
recchio nel primo tempo sotto l'imperver
sare di una Juve tornata grande per l'oc
casione: poi andato in vantaggio con un 
goal di Amarlldo si è fatto riprendere dal
la rete di Bercellino. Ancora Amarildo ho 
segnato per il Milan: ed è stato il goal della 
vittoria anche perchè l'arbitro a V dalla fi
ne ha chiuso gli occhi su un evidente mani 
in area di Nolettl che avrebbe dovuto in
vece punire con il rigore. Un Milan dun
que non eccezionale anche se giustificato 
per l'infortunio accaduto a Trebbi. 

Per quanto riguarda invece il Bologna 
gli inviati presenti a Vicenza sono d'ac
cordo nell'affermare che i primi 45" dei 
rossoblu sono stati disastrosi, si da ' giu
stificare non solo il goal di Vinicio ma 
anche un passivo più disastroso: nella ri
presa invece il Bologna si è letteralmente 
trasformato pareggiando prima con Pascut-
ti e passando poi in vantaggio con due goal 

di Nielsen ed Haller. 
Come spiegare la metamorfosi? Difficile 

indovinare le cause esatte: ma probabil
mente non si va mollo lontano dal vero 
ritenendo che i rossoblu abbiano giocato 
i primi 45' ancora sotto l'effetto dello choc 
conseguente alla sconfitta con l'Inter. Come 
che sia la vittoria è stata preziosa per il 
Bologna in quanto gli ha permesso di tene
re il passo con Inter e con il Milan: ora 
se il Bologna batterà la Spai nel recupero 
di mercoledì Ì4 si porterà ad un punto dal 
Milan e a due dall'Inter. 

Come dire che la lotta tornerà pia aper
ta di quanto possa apparire in base alla 
attuale classifica: e la battaglia diverrà ad
dirittura ' incandescente se al Bologna sa
ranno restituiti uno o due dei punti tolti
gli in base alla nota penalizzazione (la de
cisione spetta alla CAF). ~ 

Per quanto riguarda la coda invece fa 
spicco la vittoria del Bari: e non tanto 
perchè possa rimettere in carreggiata i gal
letti (la loro posizione continua ad appa
rire irrimediabilmente compromesso) quan
to perchè ha rimesso nei pasticci la Samp. 
lasciandola al penultimo posto in compa
gnia del Messina (battuto a San Siro), del 
Modena (che ha fatto un piccolo passo 
avanti battendo VAtalanta) e della Spai (che 
ha compiuto un pericoloso scivolone inter
no perdendo con il Torino). 

Sono dunque queste quattro squadre le 
più compromesse: ma almeno sulla carta al
tre quattro non possono ancora considerarsi 
definitivamente in salvo. Si tratta del Man
tova, del Genoa, della Roma e della Lazio: 
si, anche le due squadre romane devono 
considerarsi ancora in pericolo, anche a cau
sa del calendario ostico dal quale sono attese. 

Basta pensare infatti che alla ripresa del 
campionato la Lazio dovrà andare a far visi
ta al Mantova mentre la Roma riceverà la 
Spai pericolosissima in trasferta: si vedrà 
come altri scivoloni siano assolutamente proi
bitivi alle due squadre romane, se non vo
gliono finire nel vivo della lotta per la sai* 
vezzo. .-> • -

Afa per ora facciamo punto: ed in attesa 
del ritorno del campionato dopo la parentesi 
azzurra rivolgiamo gli auguri di rito ai ca
detti ed ai moschettieri che si apprestano 
ad incontrare rispettivamente i belgi ed i 
cecoslovacchi. _ . 

r. f. 

la SpaL Herrera protesta: 
«• Fabbri potrebbe provar gente 
nuova, no? * Bernardini tace 
(non può parlare). E. però, è 
facile capire ch'è sarcastico as. 
sai di veder in maglia azzurra 
degli uomini considerati, a tor
to o a ragione, dediti all'uso 
delle amine psico-toniche. Tan-
t'è. E torniamo ad accusare ìa 
FIGC di mancanza di pudore. 

Il prestigio?... 
Ma che prestigio! 
L'onore?... 
Ma che onore! 
E' la paura di perdere che 

domina Trascuriamo la « B 
che non dovrebbe darci le pal
pitazioni di cuore: può bastar 
Corso, se giuoca com'ha giuo 
cato contro il Messina Ci im 
malinconisce l'esasperato, pre 
potente, ambizioso desiderio d 
conquista anche in una prova 
d'ordinaria amministrazione 
qual'è. appunto, quella con la 
Cecoslovacchia, che fa trascu
rare i più elementari principi 
di dignità e d'educazione spor
tiva. con la scusa di un malin
teso spirito nazionalistico. 

Quest'è, s'intende, un discor
so ch'escluda Fabbri. Egli ha 
ricevuto ordini precisi, ed è 
giusto che agisca come agisce: 
cercando, cioè, di approntare 
delle formazioni che, nel ri
spetto delle prospettive più im
portanti. assicurano, a parer 
suo. un rendimento sufficiente. 
Fabbri, insomma, rimane coe
rente con sé ed i suoi schemi. 
sicché, ormai al momento delle 
convocazioni non si hanno sor
prese. né per la « A », né per 
la - B ». -

N.N.: nessuna novità. Le va
rianti vengono suggerite dalle 
condizioni di forma e di salute 
degli appartenenti al - C l u b 
d'Italia ». Cosi, resta a casa 
Mora, ch'è giù. Così. Gori pren
de il posto dj Trebbi, che s'è 
infortunato. Così, Sarti, che ha 
l'influenza, sarà assente. Al suo 
posto è stato promosso Negri 
mentre per la B è stato con
vocato Vieri. E. poiché il male 
è contagioso, pure Mazzola e 
Burgnich accuserebbero un po' 
di febbre. Non manca la furba 
norma d'accontentar qua e là. 
E vale, poi, la regola dei cosi-
detti vasi comunicanti, per cui 
Negri. Corso ed altri da cadetti 
diventano moschettieri, e vice
versa, 

L'elogio a Fabbri (come si 
dice?; ah. «flangar non flec-
tar») finisce qui. E qui comin
cia la critica. Infatti, non tener 
conto degli insegnamenti rice
vuti è una colpa: e si può giun
gere ad una diffìcile, grave, 
irrimediabile situazione. Ci ri
feriamo alla « A », e alle sue 
ultime esibizioni. 

Non teniamo conto, per amo
re di patria, della partita di 
Mosca, dove, con la strategia 
del foot-ball all'italiana, che 
in trasferta vuole lo zero a 
zero ad ogni costo, si sono com. 
messi cento errori e uno. e con
sideriamo le partite di Roma 
e di Torino: la prima per ne
cessità e la seconda per un'af
fermazione di buon gusto (vi
sto che l'Austria ce l'hanno 
condita in tutte le salse, per 
niente piccanti) imponevano 
un modulo più aperto, un'azio
ne più libera, un'offensiva più 
continua, più coraggiosa, più 
audace. 

Ch'è accaduto, invece? La 
prudenza di Fabbri, ch'è la 
prudenza degli allenatori lau
reati o iscritti all'università 
di Coverciano. s'è ancora trin
cerata: l'Unione Sovietica ci 
ha. perciò, cacciati dalla Coppa 
d'Europa: e con l'Austria l'in
cubo del pareggio è durato 
un'ora e un quarto. 

E adesso? 
Se non è zuppa è pan ba

gnato. 
Perchè gli uomini, suppergiù. 

sono sempre gli stessi: e, co
munque. nel piccolo giuoco dei 
rimpiazzi questo vale quello 

Perchè la disposizione tatti
ca non muta: s'affolla il centro 
campo, con fi richiamo, a tur
no. delle ali: e l'arditezza sa
rebbe Guarneri. che si sgancia! 

Perchè è la solita storia: 1». 
non prenderle. E se. di riffe o 
di raffe. viene la vittoria, ev
viva- siamo i più bravi del 
mondo! 

Allora? 
Ecco. 
Allora, non crediamo che a 

Firenze ci sìa di più del pooo 
che ci è stato dato a Roma e 
a Torino. 

Attilio Camoriano 

$,'.' >-lr < 4 , » 

Doping, milioni, partite truccate, corruzione, ma... 

SI PUÒ SALVARE 
IL CAMPIONATO 

Le proposte di tifosi, dirigenti, vecchie e nuove glorie del calcio 
in una grande inchiesta di Puck in EMILIA, TOSCANA, LOM-
BARDIA, PIEMONTE, LIGURIA,'LAZIO. 

Dal n. 15 di V I E N U O V E nelle edicole da giovedì prossimo 

Dopo la squalifica di Dortmund 

Rinaldi Challenger 
di «Bubi» Scholz? 
Intanto la Federboxe italiana ha chiesto 
alPE.B.U. di non omologare il verdetto 

La formazione 
del Belgio B 

BRUXELLES, 6. 
Oggi a Bruxeless si è ap

preso che questa sarà la ferma» 
ilon« (secondo lo sebesa «lei 
4-1-1) della Squadri Nazionale 
« B » del Belgio che dopodoau» 
ni a Verona Incontrerà la Na
zionale * B > Italiana: 

Dofhxsse (Ueceols); VI! ere 
(Standard), Willem* (Ueroe). 
Lejcanc (Uegeolt). Bara ( U è -
feoif ); Oocita (Urgeol»), Weym 
(Beerschot); Beyerm (Antwerp); 
StocfcBMn (Anderlechtvlt). Su-
lon (Uegeots), Van Rooshrocch 
(Dlest). 

Riserve: Mortler (Bragvol*), 
Granje (Uerme). Kararzafc 
(Beerinfen), Zamaa (Becr-

• tchot) « Peeter» (Berrtngca). 

«Io non mi accontento di una vittoria cosi 
ingloriosa e concedo la rivincita a Rinaldi in 
Italia. Do la mia parola di gentiluomo» — 
cosi « B u b l » Scholz si è congedato da due 
giornalisti italiani, presenti i manager Ama-
duzzi (di Rinaldi) e Gretschell (di Scholz), 
il vice presidente della Federboxe tedesca 
Popper e la signora Englert moglie dell'orga
nizzatore. La promessa di Scholz, se sincera, 
potrebbe permettere a Rinaldi di rientrare 
rapidamente in possesso della cintura euro
pea lasciata sabato notte sul ring di Dort
mund. Ma è sincera la promessa di « Bubi •*, 
è cioè l'impegno di un gentiluomo, come ha 
dichiarato, o piuttosto la solita promessa del 
•< marinaio » destinata a lasciare il tempo 
che trova? L'interrogativo è lecito, perchè 
a giudizio dei più, sui ring di Dortmund. 
« Bubi » ha recitato una « commedia » che 
poco si addice alla sua proclamata gentilhom-
merìe. 

E lecito è il dubbio, perchè a Berlino già 
si parla di una partita europea tra Scholz e 
Schoeppner che dovrebbe fruttare una mon
tagna di marchi agli organizzatori di Dort
mund. Il - p i a n o » degli organizzatori tede-

I — 1 
Trenta anni di peso 

Da Lyman 
a D. Long 

Los Angeles porta bene al giovane gi
tante statunitense Dallas Long; fa difetti 
a Los Angeles, la città californiana sol 
Pacifico che gU americani chiamano « no 
circo senza tende», che due anni fa di
venne mondiale del lancio del peso spe
dendo la sfera di metallo di kg. 7.257 a 
65 piedi e 10 pollici (m. 20,09) dalla pe
dana. Sabato, mentre In Europa era notte, 
il giovane atleta gareggiando nel •match* 
tra l'Associazione Atletica di Pasadena e 
11 Collegio Occidentale si è ripetuto In 
meglio facendo volare l'attrezzo a metri 
20,104. Long ha raggiunto 11 nuovo limite 
al penultimo lancio di cui disponeva, cioè 
al quinto del sei previsti dal regolamento. 

Straordinariamente dotato (metri 133 
e kg. 123) Dallas Long è la grande spe
ranza USA per Tokio. Nato a Pineblur 
(Arkansas) Il 13 giugno 1940, Long, cui 
va 11 non Indifferente merito di aver 
messo fine al regno del suol connazionali 
Nleder e O' Brlen che al Giochi di Bo
ntà lo sopravanzarono nell'ordine, lo scor
so anno disertò le pedane per dedicarsi 
agli stadi. O meglio, si presentò In gara 
dne sole volte lanciando a m. 19.43. 

II landò record di sabato Dallas Long 
ITU preparato esercitandosi nelle sale. In 
riunioni «Indoor*. In nna di queste, di
fetti. poche settimane fa spedi l'attrezzo 
a m. 19.71. 

Dallas Long ha tutti 1 numeri per rag
giungere 1 tanghi 21 metri. Cominciò a 
mettersi In luce a 18 anni, nel '58 con 
land che andavano già oltre 1 18 metri. 
Long è un caso di grande precocità. Ma 
ecco • 11 suo ruolino dal 1958 ad oggi: 
1958: m. 18,605; 1959: nm. 1948: I9fi*V «retri 
19.674; 1961: m. 19.704; 1962: ra. 20.079 (re
cord mondiale, alle -CoIIsenm Relav*. 
5 maggio 1962. Los Angeles). 1963: metri 
19,43; 1964: ra. 20,104. 

Miglior biglietto di presentazione in 
questa annata olimpica Dallas Long non 
poteva trovare; gli europei Varjn. Sosgor-
nlk, Komar sanno fin d'ora quale osta
colo Incontreranno in ottobre a Tokio. 

p. «. 
CRONOLOGIA DEL RECOBD ' 

1934: Lyman (SU.) m. 16.48; Tonane» 
(SU.) 17.40; 1948: Fon villo (S.U.) 17,** 
1949. Fuchs (S.U.) 17.79; 1950: Fuchs 
(S.U.) 17,95; 1953: O* Brlen (S.U.) 18.04; 
1954: O. Brlen (S U.) 18.62; 1956: O' Brlen 
(S.U.) 19.25; 1958: Long (S.U.) 19.25; 1959: 
O' Brlen (S.U.) 1940; 1960: Long (SU. ) 
1948; Nleder (S.U.) 19.45; Long (SU.) 
19.67; Nleder - (S.U.); 1949: 1962: Long 
(S.U.) 20.008; 1964: Long (S.U.) 20,104. 
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schi potrebbe incontrare però grossi osta* 
• coli presso l'EBU dove Schoeppner non gode 

certamente maggiore valutazione di Rinaldi 
£ poi, quella di nominare l'anziate challanger 
ufficiale di Scholz potrebbe risultare la via 
di mezzo tanto cara ai dirigenti delle con
fraternite internazionali alle quali l'EBU non 
fa eccezione. 

Questa della nomina di Rinaldi a challan
ger ufficiale è una, la più diffusa, delle ipo
tesi che si fanno sulle possibili soluzioni del 
« giallo di Dortmund ». Le altre sono il rico
noscimento di Scholz quale nuovo campione 
d'Europa da una parte e il pagamento del
l'intera « borsa » (per il momento * blocca
ta») a Rinaldi dall'altra; il rovesciamento 
del verdetto arbitrale (sconfitta di Scholz 
per K.O.) o la sua trasformazione in « n o 
contest» in modo da salvare il prestigio di 
entrambi i pugili. Quest'ultima soluzione 
troverebbe un valido precedente nel con
fronto Robinson-Hetch disputato la notte del 
24 giugno 1951 a Berlino e conclusosi al 
secondo round con un colpo scorretto di 
«Sugar» che pose Hetch in «condizioni di 
inferiorità». Robinson fu squalificato dal
l'arbitro, ma reclamò e ottenne la trasfor
mazione della sconfìtta per squalifica in un 
verdetto di « n e decision». 

Per conoscere la decisione dell'EBU bi
sognerà aspettare che il signor Piero Pini. 
attuale patron della confraternita europea 
della boxe, e i suoi collaboratori esaminino 
il rapporto dell'arbitro Sanchez Viiar. la re-

- lazione del commissario di riunione, il re
clamo di Amaduzzi e l'esposto inoltrato 
dalla presidenza della Federboxe Italiana 
che ieri, sulla base della relazione presen
tatale dal delegato italiano a Dortmund. 
Decio Lucarini. ha chiesto telegraficamente 
« la non omologazione del verdetto di Dort
mund in attesa delle risultanze ufficiali ». 

L'esposto della Federboxe italiana, dopo 
avere esposto cronologicamente lo svolgi
mento dei fatti, sottolinea i due errori tecni
ci commessi dall'arbitro Sanchez Vilar, so
stenendo che: a) il referee non doveva so
spendere il conteggio allorché suonò il gong 
che poneva termine alla ottava ripresa; b) 
il verdetto è irregolare perchè dopo il colpo 
scorretto di Rinaldi l'arbitro aveva fatto ri
prendere regolramente il combattimento e 
successivamente nessun fatto nuovo è inter
venuto a giustificare un verdetto di squa
lifica. 

Inoltre la Federboxe sosterrebbe cho gli 
organizzatori hanno infranto i regolamenti 
internazionali affidando il servizio sanitario 
ad un medico tedesco e non a un medico 
«neutrale» come prescrivono le norme del
l'EBU. L'osservazione tende, chiaramente, a 
screditare la testimonianza del medico se
condo la quale Scholz non avrebbe recitato 
una «scena a suo vantaggio* ma accusato 
«l'offesa di un fascio nervoso» in seguito al 
colpo scorretto di Rinaldi. • 

Con tutta probabilità l'EBU cercherà di 
prendere tempo con un supplemento di In
chiesta nella speranza che nel frattempo va
da in porto il match di rivincita al qualie il 
segretario Pini si è già dichiarato «non con
trario perchè a Dortmund si è avuto un Tur-
detto indubbiamente spiacevole per un cam
pionato d'Europa e perchè una squalifica non 
può lasciar soddisfatto né colui che è stato 
danneggiato né colui che ne ha tratto bene
fici ». 

Per la disputa di un match-rivincita a 
Roma. l'organizzatore Tommasi ha preso . 
contatto con Scholz e con gli organizzatori 
di Dortmund ma ha ricevuto l'impressione 
che «difficilmente il neo campione d'Europa 
accetterà di mettere in palio la corona appe
na conquistata contro Rinaldi ». Comunque 
Tommasi tenterà ancora di convincere Scholz 
a scendere a Roma 

Per quanto riguarda la richiesta di Risai-
.d i di essere incluso nel «cartellone» della 
' riunione di venerdì, Tommasi ha dichiarato 

di non poter accontentare il pugile perchè 
il programma è già stato fissato e perchè 0 
regolamento pugilistico vieta a un pugile 
di combattere prima che siano passati alme
no dieci giorni dal suo ultimo match. La 

_ rentrée romana di Rinaldi potrebbe a w e n l -
' re la notte del 24 aprile se per quella data 
'Giulio si sarà ristabilito dall'intervento chi

rurgico (estrazione di un corpo mobile dal -
< gomito destro) cui si sottoporrà nel prossimi ' 

giorni a Bologna. . . , 
In/ine da Milano si è appreso che Pie

ro Del Papa, tramite il proprio procuratore 
Steve Klaus, ha sfidato, titolo in polio, a • 
neo campolne europeo dei - mediomasslmi 
Gustav Bubi Scholz. Klaus ha inviato la let- • 
tera della sfida alla Federazione pugilistica • 
italiana che provvedere ad inoltrarla «Ha 
Federazione europea, 

Flavio Gatparini 


