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Sempre 
piti giallo 
il doping 

VENERANDO: «LA FEDERO ALNO 
RA AL CORRENTE DEL TRUCCO» 

Romania 
verso 
Tokio 

Marena: « L'anfetamina era poca » - Oggi 
Bologna-Spal per la Coppa Italia 
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ti Sost i tuto Procuratore della Repubblica di Bologna 
I A N N A C C O N E sta completando l'inchiesta sul caso 
le i « doping ». N e l l e prossime ore interrogherà tra gli 
•Uri il pres idente del la Pedermedic i V E N E R A N D O 
[nella foto in a l to accanto al t i to lo) . 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 12 

Sempre più « giallo »! Ades
so dichiarazioni e smentite si 
susseguono a ritmo serrato sul 
•< caso del doping -. Un prima
to prestigioso sembra stia rag
giungendo il prof. Antonio Ve
nerando, presidente della Fe-
dermedici. 

Mentre oggi da una parte si 
leggono sue smentite a propo
sito di certe indagini che la 
Federmediei avrebbe svolto al
l'interno dell'organizzazione ohe 
egli presiede per stabilire even
tuali responsabilità nella ma
nomissione delle provette da 
un'altra parte si leggono sue 
dichiarazioni in cui si confer
ma la validità dell'inchiesta. 
non solo, ma si giunge a fare 
intendere che la Federmediei 
avrebbe avanzato, a suo tem
po, riserve sulle risultanze del
le analisi di Covereiano. riser
ve di cui la FIGC non avrebbe 
tenuto conto. Di fronte a siffat
to stato di cose non c'è che da 
rimanere allibiti. 

Come collocare, allora, le de
posizioni rese a suo tempo dai 
medici di Covereiano alla ma
gistratura? Resta tuttavia il fat
to che se il dottor Pellegrino 
Janmcorie è intenzionato a in
terrogare lo stesso Venerando 
e gli altri soloni della FIGC è 
evidente che ci sono numerose 
cose poco chiare per cui è lo
gico attendersi ulteriori clamo-
morosi sviluppi dell'intricata 
vicenda. 

Fonti fiorentine riferiscono 
che il primo a comparire da
vanti al Sostituto Procuratore 
della Repubblica, dott. .Janna-
cono. per la seconda fase della 
inchiesta, sarà il dott. Fino Fini. 
della Commissione Antidoping. 
Il dott. Fini sarebbe stato con
vocato in procura per giovedì 
mattina. Ma non è escluso che 
per la stessa giornata il magi
strato abbia diramato altre ci
tazioni poiché l'intenzione, co
me abbiamo già riferito, è 
quella di procedere all'interro
gatorio di tutti i personaggi 
coinvolti nella vicenda, possi
bilmente entro sabato. 

Un sabato, quello prossimo. 
che gli sportivi attendono con 
particolare ansia, in quanto su
bito avrà luogo davanti alla 
CAF il processo d'appello ri
guardante il Bologna, l'allena
tore Bernardini e il medico so-

'ultimo turno di B 

[Prato : un altro passo 
verso la salvezza 

•Si dice che sono state tante le 
ìrprese nell'ultima giornata di 
V e della serie B Scusateci, ma 
Jbn siamo d'accordo 
•Non può essere considerata una 
•rpresa la vittoria fuori casa 
Il Padova, sul terreno dell'U-
jnese. e nemmeno la vittoria 
All'Alessandria sul terreno di 
isto Arsizio. anche se vera-
ente qualcosa di più ci si a-
ettava dai bustocchi. non fos
si tro che per non dare adito 
sospetti e dicerie 

Il pareggio interno del Fog-
_aV fi pareggio estemo del Pra-
I? Prevedibilissimi. E per quan-

riguarda il resto, tutto o quasi 
.ontato Dove sono dunque le 
irprese? Chi parla di risultati 
trprcndenti ha evidentemente 

nemicato che siamo ormai ai-
ultime battute di un torneo 

santo mal impegnativo ed este-
uante. che molte squadre Man-
i spendendo gli ultimi spiccioli 
energie, che altre fanno salti 

ortall per mantenere in piedi le 
eranze di promozione o di sal-

[intanto la realta è questa: è 
cattato in testa il Padova La 
.jadra di Monte* era partita 
tr raggiungere la promozione. 
* 11 pronostico la indicava — 
isieme al Napoli — come la 
San favorita II Padova ha man-
piuto fede al suo programma. 
osando lo sforzo, senza inor-
ttglirc e senza disperare, con
standosi di quel che poteva 
accogliere. senza spaventarsi se 
(ivolta la ciambella non ria 
iva col buco II Napoli, al con 
irlo, rinunziò dopo le prime 
«avventure Col grave sospetto 
* abbia rinunziato quasi deli-
tratamente. non tanto per cal
alo. quanto per una sorta di pi-
izia mentalo che lentamente 

ipossessò di dirigenti e gio-
tori piuttosto preoccupati di 
are avanti ala men peggio che 
Imporsi programmi per I) fu 

Succede, cosi, che il Napoli rie 
i a < stracciare » un Foggia 
{Imo in classifica, e poi. pur 
n riuscendo per malasorte a 
ttere il Palermo, dimostra che 
rebbe potuto benissimo compc 
te con le migliori, e che tutta 

nulla ha più da dire in que 
campionato, mentre 11 Pado 

allunga li passo. 11 roggia r* 

siste, il Varese continua a sor
prendere. il Cagliari insiste. 

Ma torniamo al Padova. Una 
rete di Koelbl gli ha consentito 
di battere l'Udinese e di trovar
si da solo in U*«ta alla classifica 
Contemporaneamente, difatti, il 
Foggia non è riuscito a sfruttare 
appieno il turno casalingo, facen
dosi imporre il pari dalla colia-

irò d'Italia: 
i preparativi 

per la partenza 
BOLZANO. 12 

Il Al.mo Giro ciclistico d'Ita
lia prenderà 11 via sabato, per 
la prima \olta nella sua lun
ga storia da Bolzano. Le squa
dre. t tecnici e I giornalisti 
terranno sistemali negli alber
ghi Laurino. Alpe e Città. 

L'oprrazlone di punzonatura 
si svolgerà eioxcdl e venerdì 
prossimi nel recinto della f ie
ra campionaria Internazionale. 
ove sono state sistemate nu
merose cabine telefoniche per 
I giornalisti al segnilo del Gi
ro. gli unici logistici e la di
rezione della corsa. Il pubbli
co potrà assistere a tutte le o-
pcrazionl della punzonatura da 
tribune appositamente erette. 

Sabato, giorno della parten
za alle ore 10.30 In piazza Wal
ter si avrà 11 raduno di tatti 
I partenti. Alla stessa ora II 
Comune offrir» a tutti I giorna
listi. tecnici ed organizzatori un 
rinfresco nella tede del Munici
pio. Il Vescovo ausiliare mon
signor Forer Impartirà la bene
dizione al girini e 12 ragaze In 
tenuta sportiva offriranno del 
mazzi di fiori al capitani delle 
dodici squadre. Successivamen
te Il presidente della regione 
Trentino-Alto Adige dr. Dalvlt 
taglierà 11 simbolico nastro tri
colore. 

cea Triestina, mentre sfortunato 
è stato il vitalissimo Varese sul 
campo dell'irriducibile Lecco 
Comunque un punto importantis
simo per la squadra di Busini e 
Puricelli 

Purtroppo il pareggio poco po
trà giovare al Lecco che. come 
il Brescia, ha ormai poche, pò 
chissime. por non dire nessuna. 
possibilità di reinserirsi nella lot
ta per la promozione. L'ultimo 
«gambetto al Brescia lo ha dato 
il Prato, quel Prato che sembra 
va spacciato e che invece, da 
quando ha ritrovata la fiducia in 
se stesso, si e messo a camminare 
con passo spedito e convincente, 
avvalendo*! delle capacità realiz
zatrici di Taccola che si è pre
so addirittura la soddisfazione 
Ilo « sfizio » direbbe De Filip
po) di portarsi in testa alla cla< 
sifica dei cannonieri Un Prato 
che meriterebbe la salvezza 

Bene, come abbiamo detto, pro
cede il Cagliari, che un po' ha 
stentato contro la terribile ma
tricola di Potenza, ma alla fine 
è riuscita a piegarla, col risul
tato di mantenenti a galla 
pronto a saltare addosso alla pri
ma squadra che dovesse mettere 
un piede in fallo. 

Perde terreno. Invece, lenta
mente, il Verona, sconfitto a Ve
nezia. Siamo forse di fronte al 
solito, decisivo rallentamento di 
fine stagione? Sembra proprio di 
si. e non ne saremmo sorpre
si: il Verona ci ha abituati a 
questi cedimenti in prossimità 
del traguardo. 

In coda alla classifica la vit
toria esterna dell'Alessandria ha 
fatto scalpore Una squadra cosi 
malridotta, con un uomo in me
no per l'espulsione di Bettini. de
ve avere incontrata una Pro Pa
tria certamente più deludente 
del solito per poter vincere 
Hanno vinto, comunque, anche il 
Parma (sull'orma! condannato 
Simmenthal Monza) ed II Cosen
za sul Catanzaro. La lotta conti
nua accanita Domenica prassi 
ma potremmo avere queste squa
dre alla pari in classifica, o giù 
di II. con la sbadata Udinese ad
dirittura nel bel mezzo della mi
schia. Un finale interessantissi
mo. 

Mich«U Muro 

ciale Poggiali. Fino ad ora il 
Bologna è stato mantenuto su 
un letto di contenzione, il pro
scioglimento che si vorrebbe 
giungesse prima della partita 
contro la Juventus, sarebbe un 
atto di doverosa riparazione. Si 
tenga conto che per parecchie 
domeniche i rossoblu hanno 
giocato in condizioni psicologi
che particolarmente delicate, 
ora una « puntura - morale, vi
sto che sono ancora in lotta per 
lo scudetto, si potrebbe consi
derare, dato i precedenti, un 
regalo. 

Poi a Firenze si è registrato 
un intervento del dr. Marena 
segretario del centro medico 
delle Cascine. Il dott. Marena 
ha innanzitutto smentito le vari 
sulle dimissioni del prof. Nic-
colini e del prof. Ottani dalla 
commissione stessa. Poi parlan
do delle analisi il dr. Maresca 
ha detto: « Qualcuno si me
ravigliò, a suo tempo, che 
l'esame clinico dei giocatori, a 
differenza delle analisi di la
boratorio. non avesse rilevato 
uno stato di alterazione fisica. 
Ciò si verificò proprio perchè 
l'amfetamina trovata nei reper
ti organici era in quantità mi
nima: questo è accertato. E* 
giusto invece, e lo riconoscia
mo, ha continuato il dott. Ma
rena — che da parte delle no
stre analisi non è stato preci
sato se le amfetamine fossero 
metabolizzate o no. In effetti 
non era questo nostro compito. 
anche se è facile appurare la 
natura delle sostanze, se esse 
cioè si siano presentate sotto 
forma di « metil-amfetamine » 
(non assorbite cioè dall'organi
smo umano). Per questo siamo 
in attesa anche noi dei risul
tati della perizia predisposta 
dalla magistratura. Natural
mente se sono state trovate 
-metil-amfetamine» non ci sa
rebbero più dubbi perchè la so
stanza sarebbe stata aggiunta 
in un secondo tempo». 

In merito, infine al trasferi
mento delle provette dagli spo
gliatoi del Bologna (dopo la 
partita del 2 febbraio Bologna-
Torino) ai laboratori del cen
tro medico sportivo delle Ca
scine (provette * A ») ed a quel
li di conservazione del centro 
tecnico di Covereiano, armadi 
frigoriferi (provette - B - per 
controprova) si è in grado di 
riferire che le provette prese 
in consegna dal medico ispet
tore dott. Mangani, incaricato 
del prelievo anti-doping della 
partita, furono trasportate da 
Bologna a Firenze l.i stessa 
sera del 2 febbraio. A Firenze 
furono affidate al dott. Fini. 
il quale provvide a trasportarle 
parte al centro medico delle 
Cascine e parte a Covereiano: 
queste ultime vennero rimosse, 
come si ricorderà, soltanto in 
occasione del sequestro disposto 
dalla magistratura bolognese ed 
effettuato dal maggiore dei 
carabinieri Carpinacci. 

Fra tanto ~ giallo -, un po' 
di sport. Alludiamo al match 
di domani, mercoledì, in pro
gramma allo stadio comunale 
bolognese (ore 17.30> fra Bo
logna e Spai valevole per la 
- Coppa Italia ». 

A dire il vero gli interessi 
delle due squadre sono indiriz
zati ad altra parte: al campio
nato. naturalmente. Ecco perchè 
si troveranno di fronte due 
compagini largamente ineom 
plete. in quanto i due allenato
ri non vogliono correre rischi 
I rossoblu mancheranno di Pa-
vinato. Tumburus. Fogli. Hal-
ler e Paseutti. quindi si schie
reranno con Negri: Capra. Lo-
renzir.i: Furlanis. Janich. Fran
zini: Renna, Bulgarelli. Niel-
sen. De Marco. Perani. 

Anche con questa formazio
ne il Bologna punta al succes
so pieno perchè proprio ieri 
Bernardini tornato ad occupar
si direttamente della squadra 
nonostante la sfiducia ci diceva 
che. tutto sommato, gli andreb
be di vincere la - Coppa It.i-
lia ». pertanto bisogna battere 
la Spai 

I ferraresi d'altra parte, ven
gono nella città delle due tor
ri più che altro per collaudare 
le condizioni atletiche di alcu
ni elementi che potrebbero ve
nire buoni per il campionato 
per cui presenteranno una for
mazione incompletissima e che 
dovrebbe essere così formata: 
Cantagallo (Bruschini); Monta
nari. Pomaro: Moretti. Bozzao. 
Bulli: De Bernardi. Castano. 
Mencacci. Matassini. Crippa. 

Franco Vannini 

Perle Olimpiadi selezioni 

anche nei pinoli villaggi 

J O L A N D A B A L A S , la più grande sal tatr ice in al to di tutt i i tempi , spera di conqui
stare a Tokio la sua seconda medagl ia d'oro ol impica. Ne l la foto in alto nel t itolo: la 
partenza di una del le migl ia ia di « c a m p e s t r i » che v e n g o n o organizzate in ogni 
angolo del la Romania. 

L'inglese resta « europeo » 

Abbandona Mastellaro 
contro Howard Winstone 
La conclusione del match si è P 
avuta all'ottavo round - Alla 
quinta ripresa l'italiano era 
già andato una prima volta 

al tappeto 

1 

Bis di Hoban 
alla Vuelta 

AVILES. 12 
L'inglese Harry Hoban ha 

colto oggi la sua seconda vit
toria consecutiva al Giro di 
Spagna, tagliando per primo 
il traguardo della tredicesima 
tappa, la Santander-Aviles, di 
km. 230. Louis Otano conserva 
la maglia gialla. 

LONDRA, 12. 
Pronostico rispettato sul ring di Wembley: 

Howard Winstone ha mantenuto stasera la 
cintura europea del pesi piuma battendo 
per abbandono all'ottavo round l'italiano Li
no Mastcllaro. 11 match ha visto la netta 
prevalenza dell'inglese che ba assunto l'ini
ziativa dello scontro fin dalle prime battute 
e l'ha sempre mantenuta nonostante I sene-
rosi tentativi dell'italiano di strappargliela. 
Lino Mastellaro. meno esperto, meno poten
te, meno tecnico, aveva un solo modo per 
rovesciare il pronostico che lo voleva battu
to: quello di prendere l'avversarlo In velo
cità, colpendo dalle diverse posizioni e por
tandosi subito fuori tiro con un abile e scat
tante gioco di gambe. Ma l'italiano è apparso 
assai meno veloce di quanto il suo stato di 
torma lasciava sperare e Winstone ha subito 
cominciato a martellarlo con pungenti sini
stri ed a « lavorarlo • al corpo In modo da 
fermarlo sulle gambe. La tattica del cam
pione d'Europa si è subito rivelata buona e 
ben presto Mastellaro è apparso una ma
schera di sangue per un taglio In prossimità 
dell'occhio sinistro. Frastornato dal continui 
attacchi del rivale, l'Italiano ha cercato in 
alcune occasioni la soluzione di fona, ma 
tutti I suol tentativi sono stati sventati dalla 
bravura tecnica e dall'esperienza dell'- euro
peo* che al quinto round ba messo k.d. Io 
sfidante. Al > sette > Mastellaro si è riattato 
ma appariva un pugile ormai vinto: lento 
nelle azioni, spento nel riflessi e con le idee 
assai confuse. Cosi è stato facile per Win
stone accrescere II già notevole vantaggio 
di punti conquistato nelle prime cinque ri
prese. Al settimo tempo colpito da un secco 
uno-due lo sfidante ha vacillato chiaramente 
e a due minuti dall'Inizio dell'ottava ripresa, 
Incalzato dal campione d'Europa che lo col
piva al viso e al corpo con destri • sinistri, 
l'Italiano ba alzato le mani In segno di resa. 
E' finita cosi In poco meno di mezz'ora l'av
ventura europea di Mastellaro, un'avventu
ra amara concretizzatasi In una severa pu
nizione che lo ridimensiona notevolmente 
nella scala del valori europei. 

d. k. 

Ai campionati di tennis 

Secondo tìtolo 
per fa Smith 

Nella piccola Repubblica Popolare di Romania (18.S68.932 
abitanti, secondo l'ultimo censimento) lo sport è un fenomeno 
vasto, complesso, di massa e i « campioni • come Jolanda Dalas, 
lo straordinario «fenicottero» di Tiinlsunra, la più grande sal
tatrice In alto di tutti 1 tempi, due volte campione d'Europa 
(1958-1962), campione olimpionico (Roma-1960). la ragazza che 
in j-el anni ha portato 11 limite del salto in alto da m. 1.77 a 
m. 1,91, o come Lia Manollu o Jon Cernea, e decine di altri (al
l'Olimpiade di Roma la Romania si classificò al 10. posto, da
vanti a Francia, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia) non sono 
fenomeni allevati in preziose incubatrici, ma il risultato di una 
selezione larghissima. 

La rapidità con cui lo sport rumeno è divenuto da « forza 
montante • realtà mondiale è del resto colli-naia alle profonde 
trasformazioni sociali attuate nel Paese negli ultimi xeut'aunl. 
Per cui II popolo rumeno che appena quarantanni fa uno scrit
tore francese definiva • le peuplo des pleds nus ». per Indicamo 
l'estrema indigenza, e nel mon-

Si concludono oggi I campionati di 
tennis di Roma con l'assegnazione del
l'ultimo titolo: quello del doppio misto 
la cui finale è stata rinviata ieri sera 
per l'oscurità. Ieri intanto sono slati 
assegnati altri tre titoli, il singolare 
maschile. Il doppio maschile e il doppio 
femminile. 

La finale pia attesa ovviamente è stata 
la prima che metteva di fronte l'au
straliano Stolte e lo svedese Snndqvlst: 
è stata in effetti una finale abbastanza 
drammatica conclusasi a favore dello 
svedese in quattro set. Il primo era 
stato vinto da Stolle per fi a 1. il 
secondo ha visto un successo di stretta 
misura dello svedese per 7-5; infine gli 
ultimi due hanno registrato un netto 
cedimento dell'australiano che ha perso 
rispettivamente per 6-3 e 6-1. 

Nel doppio femminile poi si è avuta 
una nuova vittoria della Smith che in 
coppia con la Turner ha ottenuto il 
secondo alloro in questi campionati: le 
due australiane hanno battuto in finale 
le italiane Lazzarino e Pericoli In due 
soli sets (6-1, 6-2). Come che sia la 
Lazzarino e la Pericoli sono state le 
esponenti del tennis italiano che sono 
arrivate più lontano in questi campio
nati. 

E' stata poi la volta della finale del 
doppio maschile. Il titolo è andato agli 
australiani Hewitt Stolle che hanno 
battuto nella finale I connazionali Rorhe 
Newcombe per 7-5, 6-2. 2-6. 8-6. Infine 
doveva cominciare la finale del doppia 
misto tra le coppie Bueno-Koch (Bra
sile) e Smlth-Nevrcombe (Australia). 
Ma l'incontro è stata sospesa, per la 
sopraggiunta oscurità, una decisione 
che torna a vantaggio della coppia au
straliana che Ieri pomeriggi* aveva do
vuto disputare la semifinale contro Eh-
ber-Hewitt (vincendo per C-I, §-*) 
mentre la coppia brasiliana aveva pas
sata Il turno senza colpo ferire per 11 
forfait data dagli australiani Turner-
Stolle. E quindi è - molto probabile che 
la Smith conquisti - Il terzo titolo 
dopo 11 singolare femminile e il doppia 
femminile. 

do dello sport non era che un 
fantasma, oggi, dello sport 
mondiale è figura di primo 
piano. 

Lo provano le ultime tre edi
zioni delle Olimpiadi moderne: 
a Helsinki, nel 1952. fu il de
butto: 4 medaglie; poi. dalla 
lontana Melbourne, quattro nn-
ni dopo, gli atleti rumeni tor
narono con 13 medaglie: 5 
d'oro. 3 d'argento e 5 di bronzo: 
a Roma l'equipe romena con
quistò 10 medaglie: 3 d'oro 
(Balas. Pirvulesco, lotta e Du-
mitrescu. tiro), 1 d'argento e 
6 di bronzo. Tokio, per essi. 
dovrebbe essere una conferma. 

Per saperne di più, per co
noscere come si stanno prepa
rando per i XVIII Giochi 
Olimpici moderni gli atleti ro
meni, ho interpellato Ioan 
Paun. il gentile segretario 
generale aggiunto del Comitato 
Olimpico Romeno e capo ag
giunto al dipartimento interna
zionale dell'Unione di cultura 
fisica e sport, presente a Firen
ze al Congresso dell'UISP. 
• 'Per Tokio, in verità — egli 

mi dice — è da tempo che ci 
stiamo preparando. Dopo i 
Giochi di Roma abbfatno tnaa-
giormente sviluppato il tnoui-
mento sportivo di massa, orga
nizzato nuove prove a tutti ì 
livelli, e, oltre le Spartakiadi 
d'estate e d'inverno, cura par
ticolare abbiamo dato ai cam
pionati dei lavoratori, degli 
studenti, alle gare fra società. 
Un dato: alla Spartakiade esti
va del '63 hanno partecipato 
circa 4 milioni di atleti, uomi
ni e donne -. 

C'è da aggiungere che la pra
tica sportiva è diffusa in ogni 
piccolo villaggio, nei modesti 
centri agricoli del paese, an
che i più sperduti. Dovunque 
c'è un centro di vita collettiva 
si fa sport ed educazione fi
sica. con medici, istruttori e 
tecnici. 

* Per selezionare i migliori 
in ogni sport — dice Paun — 
all'inizio del '63 specialisti del
le diverse federazioni, tecnici, 
medici, allenatori elaborarono 
una specie di vademecum delle 
norme olimpiche. Ebbene: alla 
fine dell'anno più. di 150 atleti 
avevano superato i limiti fissa
ti. Aggiungo che in questi 
primi mesi del '64 la lista dei 
nomi si è ancora allungata. £* 
proprio per il largo sviluppo 
di massa impresso alla pratica 
sportiva, per la continua ele
vazione della sua base mate
riale e per il numero crescente 
di tecnici con un'alta qualifi
cazione professionale a disposi
zione che siamo certi di ben 
figurare a Tokio». 

Ma sarà una partecipazione 
di massa. la vostra, ai prossi
mi Giochi? 'No. almeno nel 
senso che si vuole dare a que
sto termine. Noi vogliamo ben 
figurare, e quindi opereremo 
in direzione della qualità. So 
no del parere che i limiti che 
a Roma permisero di guada
gnare medaglie, a Tokio, allo 
Stadio Nazionale, non saranno 
sufficienti per qualificarsi per 
le finali -. 

Si tratta di una previsione, 
ma non del tutto campata in 
aria, se si guarda a ciò che 
nel mondo dello sport è ma
turato nella quadriennale pau
sa olimpica. E" una realtà: ta
luni risultati che a Roma fe
cero guadagnare medaglie 
d'oro (Berruti 20"5 nei 200 m,; 
Shav Lakadze nell'alto con 
2 m. 16. i 4,70 di Bragg nel
l'asta — per limitare le cita
zioni) sono invecchiati rapi
damente. 

'In tutti i casi — dice Paun 
— credo che i nostri atleti si 
comporteranno bene; è questo. 
in sostanza, ciò che conta. Noi 
puntiamo su Jolanda Balas. Lia 
Manoliu (disco) medaglia di 
bronzo a Roma, Maria Diaco 
nesco (atletica), Andrei Bara 
bas (5.000 m.), Zoltan Vamoi 
(3J0O0 siepi), Ion Monea (boxe), 
Jon Dumitrescu, medaglia d'oro 
a Roma, Coguta e Petresco nel 
tiro. Ion Cernea, Ion Tzàranu 
e Valeriu Bularca (greco-ro
mana). sui ragazzi della canoa 
Varnetco e IsmaUciuc, campio
ni del mondo. Olga Izabo e 
Maria VicoL nella scherma, So
nia Iovan e Elena Popesco nel
la ginnastica, Fitzl Balas (solle
vamento pesi), «ull'équipe di 
pallavolo, campioni d'Europa, 
ma altri ragazzi hanno buone 
chances da giocare 

Com'abbia potuto la Romania 
divenire una potenza sportiva 
di buon livello l'abbiamo già 
in parte detto all'inizio: diffu
sione di massa della pratica 
sportiva, interessamento concre

to dello Stato con stanziamenti 
sostanziosi (negli ultimi dieci 
anni circa un miliardo di lei) 
e costruzione di impianti, sta
di e sale per l'attività in ogni 
centro abitato. Ma quel che più 
conta è la presa di coscienza da 
parte dello Stato della (unzio
ne educativa-formativa dello 
sport. Sino a pochi anni fa la 
Romania per l'equipaggiamento 
sportivo dipendeva interamen
te dall'importazione: ora non 
più, e ciò ha significato la 
messa in commercio di attrezzi . 
e equipaggiamenti a prezzi ac
cessibili; secondo una statistica 
del '62 risultavano iscritti ad 
associazioni sportive 3 057.139 
rumeni (badate si tratta di pra
ticanti, non di sportivi seduti...) 
mentre, sempre nel '62, i 6.263 
clubs del '57 erano saliti a 
10.673. Un altro dato statistico 
che serve a comprendere il fe
nomeno. 

Piero Saccenti 

Corsa 

della Pace 

La Lodz-Wroclav 

al rumeno 

Moiceanu 
Nella terza tappa della «Cor

sa della Pace », la Lodz-Wro
clav. il rumeno Moiceanu ha ta
gliato per primo il traguardo bat
tendo in volata it belga Kagels, 
il cecoslovacco Smolik. l'unghe
rese Jusko. l'altro cecoslovacco 
Dolesal e il francese Gougault. 

Nella classifica generale indi
viduale Smolik è al primo posto 
con 6" di vantaggio sul tedesco 
dell'Est Mickcin La classifica 
per punti vede in testa ancora 
Smolik, mentre quella per squa
dre la formazione della Repub
blica Democratica Tedesca. 

Pari tra Scozia 
e RFT (2-2) 

HANNOVER. 12 
Le squadre di c a l c o della 

Scozia e della Germania occi
dentale hanno chiuso oggi !n 
pareggio con due reti per parte 
l'incontro disputato allo stadio 
di Hannover alla presenza di 
65.000 persone. Il primo tempo 
si era chiuso con la R.F.T. in 
vantaggio per due reti a zero. 

Tutte e quattro le reti sono 
state segnate dai centro-attac
chi delle due squadre Nel pri
mo tempo ha segnato il tedesco 
occidentale Uwe Seeler. nella 
ripresa, ha portato le sorti in 
parità Gilzean. 

Papp-Christensen 

per l'« europeo » 
COPENAGHEN. » . 

L'< European Boxing Union » 
(EBU) ha deciso di permettere 
all'ungherese Laszlo Papp. cam
pione europeo dei medi, di di
fendere il titolo contro il dane
se Chris Christensen l'il giugno 
a Copenaghen. Lo ha dichiarato 
un portavoce dell'organi zzatora 
Joergen Jobansen. che allestirà 
l'incontro. 

L'EBU ha precisato che 11 vin
citore del combattimento Papp-
Christensen dovrà mettere il ti
tolo in palio contro il britanni
co Mlck Leahy. sfidante uffi
ciale. 

Il premio Tivoli 

a Tor di Valle 
Oggi a Tor di Valle, tra la 

corse del trottatori, fa spicco Q 
premio Tivoli (1.030 000 lire; 
1600 metri). Ecco i nostri favo
riti. Prima corsa: Uragano. Isa-
verde; seconda corsa: Sollum, 
Crisconio; terza corsa: Fucino, 
Pieraldo: quarta corsa: Sangrt-
na. Cavalca; quinta corsa: Pa
tatrac, Brealavia; sesta coma: 
Boston. Natante; settima colma: 
Valpolicella. Tambo; 
corsa; Mau, Asoka. 
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