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GAIARDONI ELIMINATO DA BAENSCH 
Eliminato anche Beghetto 

Faggin, Baldini e il quartetto dell'inse
guimento dilettanti superano il turno 

La sovietica Kirichenko mondiale della 
velocità 

Confermato: 
Mogens Frey 
era drogato 

quar te t to azzurro dell ' inseguimento (BENFATTO, M A N T O V A N I , RANCATI e TESTA) in azione nell 'elimi-
Itorla di Parigi (Telefoto) 

[intervista all'Unità del costruttore modenese 

Ferrari : « Stavolta 
on torno indietro» 

Correrà all'estero con i colori delle altre nazioni 
Azione legale contro chi lo ha ostacolato ? 

MAR ANELLO. 11. 
Sono nell'ufficio di 

En/o Ferrari. Lo trovo 
bene*, ringiovanito, più 
disteso. In quest'uomo 
le vittorie hanno l'ef
fetto di un balsamo. 
Entra Lorenzo Bandmi. 
poi John Surtees in ma
glietta gialla. Vengono 
a salutare il <t patron » 
prima di andare a Mo
dena per gli allenamen
ti. Ferrari li tratta co
me figli. Poi si rivolge 
a me. « Cominciamo? ». 
Cominciamo. 

Prima del Gran Premio, 
in comunicato, lei ha an

dato di non voler più cor-
in Italia. Subito, qualcuno 
fritto clic si trattava della 

manovra, che tutti gli 
(lei dichiara pubblicamen-
i voler smettere di correre, 

JÌ smentire puntualmente 
^sso con i fatti. Ora. dopo 
scesso del 6 settembre, il 
fcomunicato è ancora va 

E* ancora deciso a non 
re più in Italia? 

Io non faccio annuali. 
Enti manovre; mi ribello 

(qualvolta mi si provoca 
lo di poter ipotecare la 
passione sportiva. Il suc-
|dl domenica non modifi-
into è stato precisato nel 
llcato, semmai rafforza la 
ine. anche se la rinuncia 
Intente dolorosa. Io. In ar-
jto, non ho più niente da 

Non crediamo che que-
decisione di non voler 

)rrere in Italia dipenda 
dia mancata omologazio

ni la berlinetta Le Mans. 
|mo invece che questo sia 
ti tanti motivi per i quali 
detto basta. In breve, ci 

|elencare questi motivi? 
Il mancato mantenlmen-

ma promessa Impegnati-
imi, per la 350 I.e Mans, 
tenta la famosa goccia. 

agli altri motivi è ri
come da otto anni io 

»ndivido la politica spor-
(automobilistira italiana. 

la mancanza assoluta 
festa. 

Nel suo comunicato lei 
liarato di essere inten-
a dare le dimissioni di 

{dell'Automobile Club di 
le di voler restituire la 

di concorrente italiano. 
|fede al suo proposito? 

Ho già dato seguito al 
iposito lunedi stesso re-
Io le tessere. Ora potrei 

[adire a vie legali, rosa 
ad un socio e concor-

lesserato. 
Se ha già restituito la 
di concorrente, come 

[proseguire l'attività ago-
ai l'estero? 
Semplicissimo: In Ame-
Ia NART. Scuderìa del 

rappresentante in USA 
|Chinettl; in Inghilterra 

Maranelio I.iniited del 
•rappresentante Iloare, in 
|con la scuderia Francor 

del nostro rappresen 
fwaters e così di seguito. 
terà dipingere le Ferrari 
bre nazionale dell'intesta
tila tessera di concorren-
lesto con grande ram-

Diranr.o che lei non è 
italiano... 

E' possibile. I mici ar-
avranno quel tipo di 

e quelle macchine che 
Ino insistentemente de-

Perché non c'è alcun 
|to pubblico nel con-

un costruttore come 
[lavora per il prestigio 
pnobihsmo italiano nel 

All'estero cosa si fa-
rr un Ferrari? 
[Alla prima parte della 
Jlice domanda osservo 

eominto. come io lo 
il lavoro della Ferrari 

iglbllmente al prestigio 
mbillsmo Italiano nel 
Evidentemente quelli 
ebbero, o dovrebbero 

fare, non ne sono altrettanto 
convinti e perciò mi domando, 
spesso, se da parte min non 
sussista un peccato di presun
zione ritenendo il nostro lavoro 
utile e non soltanto a noi. Al
l'estero si fa qualcosa di molto 
Importante: basti osservare la 
Inghilterra, Il ciclone USA che 
sta avanzando ed il sorgente 
Sol Levante. Probabilmente, lo 
farebbero anche per un Ferrari-

D. — Veniamo alla faccenda 
della mancata omologazione. 
C'è chi dice che lei la poteva 
pretendere, e chi sostiene che 
lei non ha. a termine di rego
lamento, ragione; si è parlato 
di disinteresse della Commis
sione sportiva automobilistica 
italiana, si è parlato di aperta 
ostilità in seno alla CSI dei 
membri rappresentanti le na
zioni straniere, qualcuno ha 
fatto anche dei nomi... Ad ogni 
modo, nel suo comunicato, lei 
ha parlato di « ambizioni, com
promessi e procedure temerarie 
mai attuate nei confronti di 
nessun costruttore e lesive dei 
diritti di una ditta italiana». 

I/ing. Ferrari 
Quah sono queste ambi/soni. 
questi compromessi e queste 
procedure temerarie? 

R. — I.e ambizioni si iden
tificano nella legittima aspira
zione di conservare il posto in
ternazionale agognato per an
ni; I compromessi sono la mo
neta di scambio mal spesa, per
ché si sono omologate macchine 
pressoché inesistenti, e questo 
lo dimostreremo. Le procedure 
temerarie, infine, sono quelle 
adottate allorché, per la prima 
volta nella storia delle omolo
ghe, anziché accettare come di 
uso la dichiarazione di un dele
gato. si è ordinata una Ispe
zione. E* stato inviato alla Fer
rari. con l'assenso del delegato 
italiano, un tecnico ' straniero 
che, dopo aver controllato le 
attrezzature. le lavorazioni, le 
scorte, le vetture in collaudo. 
quelle in carrozzeria, quelle 
pronte, pretendeva di esamina
re Il copia lattare e il libro del
le bollette doganali. Questo cre
do sia un diritto della polizia 
tributarla e non di un inviato, 
fra l'altro, neppure membro ef
fettivo della CSI. Che poi I de
legati stranieri della CSI difen
dano rigorosamente i cospicui 
Interessi del costruttori tedeschi, 
americani, inglesi, è cosa ov
via. altrimenti avrebbero già ri
cevuto, anziché gli elogi, le «ri 
fiche che noi rivolgiamo a quel 
li Italiani. 

D. — In un paio di corse, vedi 

ad esempio il Gran Premio di 
Austria, la vettura di John Sur
tees si è fermata per la rottura 
di un accessorio che non viene 
costruito nelle sue officine. Ci 
sembra di poter collegare que
sta delicata questione con la re
cente lettera a « l'Unità >» in cui 
lei parlava di « tiepide colla
borazioni ». Cosa intendeva ef
fettivamente dire? Qualcuno 
cerca di ostacolare la Ferrari? 

R. — Non credo che voluta
mente si ostacoli la Ferrari, ma 
è indubitato che le mancate 
collaborazioni o le tiepide so
stitutive di un non possibile ri
fiuto non agevolano il nostro 
lavoro. 

D. — Da noi l'attività spor
tiva viene governata dall'Auto
mobile Club d'Italia. Non le 
sembra auspicabile la costitu
zione di una Federazione auto
mobilistica? Ci pare che il CONI 
non possa stare alla finestra... 

R. — Una Federazione spor
tiva automobilistica, come esi
ste in Francia, è auspicabile; 
ma chi dovrebbe nominare I 
dirigenti? A chi TACI trasferi
rebbe I poteri sportivi? Lascia
mo perdere il CONI, che del-
I'ACI s'interessa platonicamente 
non potendo considerarlo una 
sua vera e propria Federazione 
affiliata. Questo massimo Ente 
s'Interessò circa tre lustri ad
dietro dcll'ampianto modello di 
Imola. Però l'autodromo, uno 
dei più belli del mondo, è an
cora in attesa di essere ultima
to e quindi per noi inservibile. 

D. — I suoi rivali stanno au
mentando. Sono arrivati i giap
ponesi, gli americani e si parla 
dei sovietici, che nel '(><; do
vrebbero esordire nelle gare di 
formula uno. Da chi prevede 
la maggior sorpresa? 

R. - - Le sorprese sono cicliche 
e coincidono con la tempestiva, 
intelligente impostazione del te
ma risolutivo di una formula 
enunciata, capacità di una ra
pida attuazione. Tutti possono 
arrivare al primato, ben s'in
tende. uno alla volta! 

A conclusione della lunga in
tervista, ci sembra che Ferrari 
sia stato chiaro. Le sue risposte 
sono prive di parole grosse, di 
atteggiamenti superbi. A'on è 
pentito della sua decisione, sta. 
volta andrà fino in fondo: ba
sta con la Targa Florio, basta 
con Monza e con tutte le altre 
gare italiane. L'inno di Ma
meli non suonerà più per le 
Ferrari, nelle corse le sue mac
chine assumeranno di rolta in 
volta i colori della Francia, del 
Belgio. dell'Inghilterra, della 
Germania e via di seguito 

Selle centinaia di telegrammi 
e di lettere, appassionati chie
dono a Ferrari di desistere del 
suo atteggiamento e fosse per 
questi, per la folla che ha -di
mostrato - a Monza, Ferrari 
tornerebbe indietro, ma si è 
stancato, lo hanno stancato an
ni e anni d'incomprensione e 
Talvolta di attacchi velenosi. 
Lui sa cosa fanno in Inghil
terra, m Giappone e in altre 
parti del mondo per l'automo
bilismo. probabilmente non ha 
mai chiesto tanto, però non in
tende più subire e dai lamenti. 
dalle proteste è passato . alla 
azione decisiva 

Ferrari ha lasciato capire di 
roler procedere legalmente ver
so coloro che in un modo o 
nell'altro sarebbero responsabi
li della mancata omologazione 
della berlinetta Le Mans e pro
babilmente lo farà. Ferrari di
mostra di non avere fiducia ne-
ali uomini che dirigono il CO
SI, e ali *» P"ò dare tono? 
Ferrari afferma che in Italia 
manca una politica sportiva 
automobilistica e sappiamo an
che il perché: i dirigenti ne 
combinano una più arossa del
l'altra e il governo dorme, me
glio, si disinteressa completa
mente del delicato problema. 

Interroga-
zione 

comunista 
sulla Ferrari 
I compagni Lalolo e Pl-

rastu hanno presentato Ieri 
alla Camera una Interro
gazione ai ministri dell'In
dustria, del Lavoro e del 
Commercio estero per co
noscere quale è stato e 
qual'è l'Interessamento del 
governo nei confronti della , 
industria - automobilistica 
Ferrari che, a quanto ha. 
riferito ampiamente la 
stampa nazionale e inter
nazionale, è esposta a sa
botaggi e a ricatti quali 
la non omologazione della 
famosa vettura da gran tu
rismo e II tentativo fatto 
con clamore dal monopolio 
statunitense Ford per met
tere le mani sulla fabbrica 
di Maranelio, 

Gli interroganti chiedono 
di sapere se i ministri non 
ritengano necessario adot
tare tutte le misure idonee 
a garantire la sopravviven
za e lo sviluppo della Fer
rari e contemporaneamen
te. affrontare il problema 
generale del coordinamen
to. della disciplina e della 
organizzazione delle com
petizioni automobilistiche. 
al fine di assicurare insie
me l'incolumità del piloti e 
del pubblico e la continuità 
d| lavoro e di impegno dei 
tecnici e delle maestranze 
di qualiflcatlssime indu
strie. come la Ferrari. II 
cui lavoro ha dato un pre
zioso contributo al pro-
gresos tecnico nel settore . 

I automobilistico. I 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 11. 

Ormai, non c'è più pace. A 
tre giorni dalla conclusione, le 
corse dell'inde prendono il rit
mo frenetico delle comiche di 
Ridolini. Volate. fughe: e, 
ogni tanto, un rumoroso caro
sello con gli stayers. 

Lieti? 
Beh, nuca tanto. 
Sapete, no? 
Ursi e Roncaglia, Turrini e 

Damiano sono già tornati a ca
sa E' rimasto Bianchetto. 

Ma, o4gi è un altro "iorno. 
Cioè. Entrano in scena le pat
tuglie dei dilettanti, nella pro
va dei quattro chilometri. E la 
nostra speranza si chiama: Man
tovani, Rancati, Testa, Benfatto. 
C'è. dunque, una variante nella 
composizione del poker: Benfat
to sostituisce Greco, la cui con
dizione fìsica è un po' scaden 
te. E poi. Benfatto è più re
golare. 

Il tempo è al bello. L'aria è 
fresca. Il cielo è luminoso. E il 
sole è tiepido e delicato, come 
una carezza. Non c'è attesa. 
Pronti? Via. 

La pista è battuta a più di 
cinquanta all'ora dalle squadre 
in cerca della qualificazione. La 
progressione dell'Italia, un po' 
incerta all'inizio, diviene, giro 
dopo giro, decisa e sicura, pun
tuale nella meccanica dei cambi 
e perfetta nello stile. U treno az
zurro si distende con eleganza, 
Mantovani è il più potente, il 
più agile, il più esperto. E fran
ca è l'azione di Testa, Rancati e 
Benfatto. Il finale è scatenato, 
ed ottimo è il risultato: 4'44"62, 
a 51,746. 

Applausi, ed evviva. Tanto 
felice quanto promettente è lo 
avvio dell'Italia. Con il ritorno 
di Costa, un anno dopo Rocourt 
(là dove il poker guidato da 
Roncaglia era subito schiacciato, 
umiliato), il progresso è note-

Stasera al Palasport 

A tteso l'incontro 
tra AmontiManzur 

I ciclisti 
dilettanti 

per le Olimpiadi 
PARIGI. 11. 

Dopo le gare mondiali su pista, 
la Federazione ciclistica italiana 
ha cosi formato la propria rap
presentativa per i Giochi olimpi
ci di Tokio: pista. Bianchetto, 
Damiano. Pettenella. Testa, Gr"-
co, Benfatto. Roncaglia, Ursi, 
Mantovani e Rancati; strada (ga
ra in linea e 100 km. a squadre): 
Andreoli. Dalla Bona. Guerra, 
Manza. Gimondi e Zanin. 

Tutti 1 corridori sono convocati 
a Roma per il giorno 15; la par
tenza per Tokio '-.verrà il gior
no 19. I pistar js il 16 o il 17 par
teciperanno piobabilrrsnte ad una 
riunione su pista che avrà luogo 
al Velodromo olimpie-». 

Precisazione da Tokio 

/ / Giappone non 
vuole escludere 
iP.O. azzum 

Gino Sala 

Ogni giorno ce ne e una 
nuova sulla questione dei cal
ciatori P.O.: un giorno una buo
na. un giorno una cattiva. Ieri 
è stata la volta della novità 
buona: da Tokio l'associazione 
dilettanti del calcio giapponese 
ha fatto sapere di non aver mai 
chiesto alla FIFA di escludere 
la nazionale italiana (se gli az
zurri risulteranno professioni
sti) dal torneo olimpico 

A quanto ha affermato 51 
direttore dell'associazione Jun-
ko Nitta i giapponesi si sareb-

ibero limitati a chiedere chia
rimenti al CONI: però pare che 

Mossemi record 
nei 100 dorso 

Luciana Massenza della A.S. 
Roma, nel corso di un tentativo 
effettuato ieri nella piscina del-
l'Acquacetosa, ha stabilito II 
nuovo record italiano assoluto 
del cento dorso con II tempo 
di l'13"8. Il precedente primato 
apparteneva alla stessa nuota
trice col tempo di 114". 

ai giapponesi non sia sufficiente 
l'assicurazione che gli italiani 
non hanno contratti professio
nistici, vogliono anche la con
ferma che essi non ricevono 
compensi in denaro pur giocan
do in squadre professionistiche 
(e questo ovviamente è assai 
difficile che il CONI possa te
stimoniarlo). 

Comunque questa presa di 
posizione dei giapponesi sem
bra intesa a favorire la ricerca 
di un compromesso sulla base 
dell'eliminazione dei giocatori 
più noti (sebbene da varie parti 
si dica che in Italia si stia fa
cendo strada l'ipotesi - di non 
partecipare affatto al torneo di 
calcio). - ' . - • 

Da rilevare poi la presa di 
posizione sull'argomento del
l'autorevole quotidiano france
se - L'Equipe -. Il giornale oc
cupandosi delle grane suscitate 
dal torneo di calcio olimpico 
suggerisce che il CIO introduca 
una nuova norma per limitare 
la partecipazione dei calciatori 
di età inferiore ai 21 anni chie
dendo al tempo stesso alla FIFA 
di stabilire che non si possa 
passare prqfessionisti prima di 
quel limite di età. 

volo Niente d'eccezionale, s'.n-
tende. Perche Claesijes, Hein
rich.-, L.nks e Streng. i radazzi 
che compongono la formazione 
della Germania, scappano eh'e 
un piacere vederli, e sono più 
rapidi- 4'41"78. a 52.279. 

Però, il complesso dell'Unione 
Sovietica, detentore del titolo 
della spee'alità. è superato: 
4'4o"21, a 51,457. Sì, Moskin non 
e più lui E Kolumbet accusa il 
peso dell'età. Inoltre. Tereshem-
kov e Ber4art hanno dei limiti, 
tecnici e tattici. 

E, comunque, quost'è li gra
duatoria dei valori in campo, al 
termine del turno d'elimina
zione: 

Germania 4'41"70 
Italia 4'44"62 
Danimarca 4'45"72 
Gran Bretagna 4'45"89 
Francia 4'46"12 
URSS 4'46"21 
Polonia 4'46"95 
Cecoslovacchia 4'47"25 
Sorprese'.' Certo Delude la 

équipe del Belgio. E grave è il 
cedimento dell'Olanda, condotta 
da Groen sfiancato dal trionfo. 
Evidentemente, una notte non 
«li è bastata per eliminare i ve
leni della fatica e delle droghe. 
Finirà che pure il fantastico in
seguitore sarà sottoposto a in
chiesta? I giudici e i medici del-
l'UCI stanno già indagando su 
Frey, protagonista — com'è no
to — di un sensazionale exploit: 
4'59"41. E su Frey la luce è 
stata subito fatta. E' stato il 
manager stesso della Dani
marca a confermare che si. il 
corridore si era drogato facen
dosi fare una iniezione da un 
medico italiano. Lui come tutti 
gli altri, ha detto il manager. 

E vien la sera. Un po' di 
nubi, una spruzzata d'acqua, e 
un'afa umida che appesantisce, 
e fa sudare. La giostra ripren
de con i professionisti dello 
sprint, che bussano alla porta 
dei quarti di finale. 

Gaiardoni fulmina Matsukava 
e Kanters: 12". E Maspes, per 
colpa di Lambrechts che Io 
chiude e l'obbliga a strisciare 
sulla balaustra (il campione ri
porta una estesa abrasione alla 
gamba destra), è drammatica
mente impegnato da Charruau. 
si salva con la classe e il me
stiere: 11'7. 

Quindi, senza sforzo, s'affer
mano De Bakker. Sterckx, Platt-
ner e Captein. mentre Beghetto 
supera a stento. 12"3. Beansch 
quel Beansch. scorretto assai 
che in seguito salta fuori dai 
repechages. 

Alt. 
All'improvviso, scroscia la 

pioggia. II temporale trasforma 
i pistards in podisti: il traguar
do è il box. Lunga, nervosa at
tesa. Maspes minaccia Lam
brechts. che porta gli occhiali. 
Passa l'ira del bell'Antonio, e 
brucia la benzina che asciuga il 
cemento della pista. E avanti, a 
strappi. 

Che rimane? 
I riflettori s'appuntano su 

Bracke e Nijdam. che aprono i 
mafchs dei quarti. Non c'è su
go: :n quattro e quattr'otto, 
Bracke è a tiro di Nijdam, che 
si rialza sul segno dei 3640 me-

i. all'incirca: 4'46"20. per 
Bracke. Formidabile è Faggin, 
che affronta Kemper. galoppa 
e per poco non l'impallina: 
6 W 8 1 . per Fagain. E tocca a 
cole lotta con etaoi shrdl 
Baldini. Tragedia o farsa? L'Er
cole lotta con Scrayen, e a tre 
quarti della distanza è in gra
ve ritardo. E' andato? Macché. 
Cede, crolla, Scrayen. E Baldi
ni rallenta. Perché? La folla 
l'incit?. e l'Ercole prosegue, e 
la spunta: 6'22"29. per Baldini. 
Infine, la zuffa Zoeffel-Eugen. 
E' rabbiosa, feroce: 6'23 07, 
per Eugen. Queòt'è il giuoco 
delle amine psico-toniche? E 
domani si replica, con Bracke-
Biìd.n:. e Fag^in-Eugen. 

Una breve pausa., e salgono. 
alla ribalta Gaiardoni, Maspes 
e la compagnia degli sprinters 
La posta è importante: una. due 
manches per l'accesso alle semi
finali. 

Intese, e imbrogli. 
D'accordo? 

' Si ca va. 
Ciò nonostante, uomo contro 

uomo, chi sbaglia paga grosso. 
Adesso. Gaiardoni Io sa. Ride, 
scherza e Baensch (che vien 
dall'Australia) l'infilza come un 
pollo allo spiedo- 12" e 12 "2 
Siamo a Shakespeare, riveduto 
e corretto: essere o non essere. 
o forse, ca va? La verità è che 
Gaiardoni esce dal torneo in 
maniera squallida e malinconi
ca. disgraziata e disastrosa. 

Inesorabile è Maspes che fol
gora Captain: 11"7 e 12". E nul
la può Plattner. rivale di De 
Bakker: 12"5. 12"2. Male e bene 
Beghetto. che perde e vince con 
Sterckx: 12" e 11 "9. E, nell'ap
pello. Sterckx non fallisce: 11"8 
Gli accoppiamenti? Semplice: 
Maspes-Sterckx e De Bakker-
Baensch. 

Che rimane? 
Irina Kirichenko. 

' La gagliarda, simpatica e gra
ziosa velocista dell'Unione So
vietica. interrompe la preziosa 
collana di vittorie di Galina Er-
maloeva, sua amica e maestra. 

- Attilio Camoriano 

AMONTI avrà stasera un difficile compito contro Manzur 

E' stata rinviata al l ' I ! ottobre 

Niente assemblea 
dell'A.S. Roma 

Il commissario della Roma 
Marini Dettina ha rinviato l'As
semblea sociale che era stata 
convocata per le ore 10 di do
mani al prossimo 11 ottobre. La 
notizia è stata diffusa nella not
tata con il seguente comunicato: 
« Allo scopo di approfondire i 
contatti per la formazione di 
un efficiente Consiglio direttivo 
da presentare all'approvazione 
dell' assemblea, unitamente ad 
un programma di rafforzamento 
e inteso il parere favorevole di 
qualificati esponenti della so
cietà, il commissario straordi
nario ha deciso di rinviare la 
convocazione della assemblea 
stessa all'11 ottobre-. Marini 
Dettina aveva già preparato un 
elenco di - grossi - nomi che 
avrebbero dovuto far parte del 
nuovo Consiglio direttivo e non 
avendo ricevuto da parte di al
cuni di essi una conferma uffi
ciale di accettazione ha creduto 
opportuno rinviare l'assemblea. 

Insieme ad Evangelisti fareb
bero parte dell'elenco di Marini 
Sensi. Buitoni. Palma. Peroni. 
Foffano. Bellucci. Santarelli. 
Caltagirone Come si vede so
no in ballo grossi nomi della 

totocalcio 

Alalanta-Bologna 2 x 
Fiorentina-Foggia 1 
Genoa-Lazio 1 
Milan-Catania 1 x 
Lanerossi-Sampdoria 1 x 3 
Messina-Juventus 1 x 3 
Roma-Cagliari ] x 
Torino-Mantova 1 
Varese-Inter 2 
Bari-Reggiana 1 
Napoli-Alessandria 1 
Pai e mio-Tra ni 1 
Parma-Brescia 2 I 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 
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finanza e dell'industria (si dice 
porterebbero complessivamente 
350 milioni). Ma anche qui an
cora non si possono togliere 
gli interrogativi: qualcuno ha 
accettato, altri tentennano, altri 
come Sensi pare abbiano poi 
rifiutato. 

Ovviamente Marini Dettina 
spera con questo rinvio di un 
mese di convincere i compo
nenti la sua lista ad entrare 
nel nuovo Comitato direttivo 

Come è noto vi ù anche una 
lista di opposizione capeggiata 
dal prof. Zappala. Se il conte 
riuscirà a portare in seno al 
Comitato direttivo anche l'on le 
Evangelisti gli oppositori spa
rerebbero a vuoto. 

Marini Dettina è convinto di 
questo e perciò ha preso altro 
tempo. Abbiamo parlato con 
lui l'altra sera e ci è parso con
scio degli errori commessi in 
questi tre anni: vuole avere 
quindi la possibilità di rico
minciare, sicuro di non più 
sbagliare. Conta per ciò su qual
che capisaldo: Cerboni richia
mato alle minori (sotto la sua 
dirigenza la Roma conquistò 
due titoli juniores>. Lorenzo 
(allenatore che ha già trasfor
mato la squadra), Valentini (il 
segretario che gli è stato di aiu
to prezioso, sbrogliando affari 
complicati e difficili anche se 
ciò gli è costato inimicizie ed 
impopolarità che in questi casi 
però costituiscono altrettanti ti
toli di merito). Ma che succe
derebbe se Marini non riuscis-

Intanto Roma e Lazio hanno 
completato la preparazione in 
vista della prima giornata di 
camp:onato La Lazio parte sta
mattina prr Genova con tredi
ci giocatori: Cei. Zanetti. Dot-
i. Governato. Pagni. Gasperi, 

Renna. Fascetti. Piaceri. Chri-
stensen. Petris. Marini e Bartù. 
I primi undici dovrebbero com
porre la formazione biancoaz-
zurra: come si vede dunque sa
ranno in campo anche Cei e 
Governato per i quali si nutri
vano dei dubbi. 

Per quanto riguarda la Ro
ma quattordici giocatori sono 
da ieri in ritiro in vista della 
partita con il Cagliari e della 
partenza di lunedi per Salo
nicco. Fugati i dubbi su Ange
lino (positivamente) e su Cu-
dicini (negativamente) la for
mazione della Roma sarà quasi 
sicuramente la seguente: Mat-
teucci: Ardizzon. Tomasin; Car-
panesi. Losi, Schnellinger; Leo
nardi. Angelino, Nicole. Tam-
borini, Salvon. 

Chiusa la parentesi estiva, la 
boxe torna stasera al Palasport 
iure 21,30) con un programma 
di notevole interesse tecnico e 
spettacolaie approntato da E-
duino Zucrliet Sai anno di sce
na numerosi beniamini del 
pubblico iornano, da Amonti, 
che sosteira il -clou -, al ge
neroso « Tore •• Burruni, dal 
dinamico Tibcria al discusso 
Oscar Miranda, dal coraggioso 
Migliavi allo spettacolaie Fred
die Mnck, ad Antonio Pana 
all'argentino Jose Manzur che 
forte della vittoria su Renato 
Moraes vuol tentare il grande 
lancio in campo internazionale 
affrontando Santo Anmnti 

Il •« match-clou •• e indubbia
mente uno scontro aperto ad 
ogni risultato come tutti gli 
scontri fra pesi massimi, dove 
il più delle volte basta un pu
gno a determinare un risultato 
0 a capovolgere un pronostico. 
Sul piano tecnico comunque A-
monti si lascia preferire per la 
migliore impostazione, il più 
forte temperamento e la più 
ricca esperienza. L'argentino, 
però, ha già dimostrato di pos
sedere un pugno pesante, un 
buon colpo d'occhio e molta 
precisione. La sua esperienza 
è relativa e la sua capacità di 
incasso non sarebbe eccezionale 
secondo i tecnici che hanno 
potuto seguirlo fin dall'esordio, 
ma ha dalla sua il vantaggio 
di essere più o meno della 
stessa taglia fisica di Amonti 
ed è risaputo che Santo prefe
risce Ì pugili alti a quelli della 
sua stessa statura che più di 
una volta gli hanno dato grossi 
dispiaceri: è il caso di Eric 
Schoeppner, di Rinaldi e di 
Freddie Mack. Contro i pugili 
assai più alti Amonti riesce a 
« lavorare •• bene al corpo e le 
sue bordate finiscono regolar
mente con il fiaccarne velocità 
d'azione ed energie; contro pu
gili che lo costringono a boxare 
alla distanza più di una volta, 
invece, Santo ha finito con il 
disunirsi e rischiare grosso. 

Nel caso particolare di Man
zur. velocissimo con il gancio 
sinistro e abbastanza mobile 
sulle gambe. Amonti correrà i 
maggiori rischi in fase di at
tacco, nel momento, cioè, in 
cui cercherà di accorciare la 
distanza per entrare in corpo 
a corpo. Se riuscirà ad evitare 
1 colpì d'incontro e « lavorare » 
con risolutezza al corpo l'ar
gentino, il campione d'Italia 
non dovrebbe invece faticare 
ad assicurarsi il verdetto. 

Nel sottoclou sarà di scena 
Salvatore Burruni. I pugili che 
hanno i numeri per poter tener 
testa al campione d'Europa si 
contano ormai sulla punta delle 
dita e il sudafricano Baby John 
non è certamente fra questi- la 
vittoria dunque non dovrebbe 
sfuggire a « Tore -, ma ciò non 
significa che il match sarà una 
- bidonata », che quando è sul 
ring Burruni riesce sempre a 
dare spettacolo, uso com'è a 
comportarsi in ogni occasione 
da professionista serio, cosa 
che, purtroppo, ben poche altre 
« vedette » di casa nostra sanno 
fare. 

Atteso è lo scontro fra Tiberla 
R Oscar Miranda. Il ceccanese 
è quello che è: un pugile bat
tagliero. veloce, generoso, ma 
tecnicamente non eccezionale. 
Oscar Miranda conosce indub
biamente meglio l'arte di bo
xare. ed è più scattante sulle 
braccia (pericolosissimi i suoi 
ganci e i suoi uppercut) ma è 
rigido sulle gambe: pertanto 
se l'italiano saprà colpire dalle 
diverse posizioni e « volar »• via 
sulle gambe un attimo prima 
della reazione del suo avver
sario può spuntarla, diversa
mente la sua sorte appare se
gnata. Non va dimenticato. In
fatti. che Miranda oltre ad es
sere discretamente bravo è an-
ehe abbastanza protetto come 
ha dimostrato il verdetto otte
nuto contro l'algerino Hashas. 

Giuseppe Migliari. contro 
Freddie Mack può vincere e 
può finir lungo: tutto dipen
derà dalle condizioni di forma 
nelle quali salirà sul quadrato 
l'allievo di Gigi Proietti. Se 
Mack sarà davvero in forma 
come dice, per Migliari potreb
bero essere guaì, ma le pro
messe di Mack assomigliano 
ogni giorno di più alle promesse 
del... marinaio: e allora può 
anche accadere che a vincere 
stasera sia l'italiano. 

Antonio P a i v a affronterà 
Giannandrea Fra i due il di
vario di classe è notevole e 
tutto in favore del brasiliano 
che è reduce da una vittoria 
- rubata - contro il milanese 
Galli. Nel suo ultimo match 
1"- Angelo del ring - ha fatto 
tanta danza e tanta «accade
mia -, mentre il milanese ha 
puntato al sodo mettendo a se
gno assai più colpi. Per stasera 
Paiva ha promesso: « Pochi salti 
e tanti pugni visto che i salti 
non sempre bastano a guada
gnarsi il favore del pubblico»: 
se davvero si impegnerà a fon
do a Giannandrea non resterà 
che alzare bandiera di resa. Nei 
due - match di attesa - Riccetti 
si batterà contro Gabanetti del 
quale si dice un gran bene e 
Colella affronterà il canadese 
Forbes, uno dei protetti 41 Ixri! 

Enrico Venturi 
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