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Ha confermato a Franchi le richieste già avanzate a Pasquale 

ARINI NON VUOLE 
*%sg 

A-

• % & 
Sus. 

Se il commissario giallorosso non riduce le sue richieste e se la 
Lega non lo aiuta ad arrivare alla fine del torneo per potersi 
rifare con la cessione di giocatori si profila il pericolo di una 
liquidazione della società. E allora ci rimetterebbero anche i 
soci, i fornitori, i giocatori, coloro cioè che sono i minori respon
sabili dell'attuale crisi. 

Niente scioperi 

per i «sottobanchi » 

LORENZO : Il 
s u o passaggio 
dalla Lazio alla 
Roma risulterà 
l'« affare » che 
credeva solo se 
Marini riuscire 
a salvarsi, al
trimenti addio 
« Ingaggio sot
tobanco ». 

Nuove agitazioni in vista alla 
Roma? A leggere i giornali del 
Nord sembrava che stesse per 
succedere un nuovo finimondo: 
i giocatori avevano di nuovo 
minacciato di non scendere in 
campo domenica (contro il Mi-
lan). Lorenzo aveva addiri4-
tura detto di essere intenzio

nato a tornare di corsa in 
Argentina. 

E perchè di grazia se i soldi 
li hanno avuti, sia pure in par
te e sia pure per merito della 
Lega? A quanto affernia\ ano 
ieri mattina i g.ornali dei Nord 

Il Brescia solo al comando 

// Napoli non brilla 

ma non e 
in crisi 

[L'allenatore del Lecco. Pic-
loli. subito dopo la partita 
bl Nnpoli, ha esclamato: - II 
ìapoli in crisi? Ma scherzia
mo? Una squadra in crisi è 
imposta da giocatori che non 
nnno voglia di correre, di bat-
frsi, di scontrarsi. E invece i 
ocatori del Napoli hanno fat-

r esattamente il contrario, uio-
tndo un primo tempo fortis-
\mo ». 
[E difatti se il Lecco non 
Fesse mostrato quella saldez-

À difensiva che ha saputo rag-
fungere (e quel Facca ci è par-
» proprio un eccellente terzi-

_)) il Napoli avrebbe ngevol-
lente risolta a suo favore la 
irtita nel primo tempo. 
(Nella ripresa invece il rit
to è calato, la stanchezza ha 
troncato qualche giocatore (si 
locava, peraltro, in un pan

no), e soprattutto è comin-
ato l'assillo della rete, ed il 
a poli si è alquanto disunito. 
jmunque. nel complesso, ha 
.sputato una buona partita. 
ache se si considera che le 
Bsenzc erano ancora numero-
S. e qualcuna determinante. 
' E dunque, dov'è questa crisi 
fi Napoli'' A parer nostro non 
mai esistita. Certo, il Napoli 

_on brilla, e diciamo di più. 
lon ha brillato neppure quan-
| o raccoglieva unanimità di 
consensi. Ma in crisi non è mai 
tato. In quanto a lottare, ha 
Dttato sempre, anche quando 

jerse a Trani per un malinteso 
Iella difesa, ben sfruttato da 
Lombardo. E d'altra parte è 
kuella l'unica partita che ha 
persa. Si dirà che. di contro. 
la pareggiato nove volte su 
Quattordici partite, e cinque 
colte in casa. D'accordo, ma 
auesto tutt'al più dimostra che 
fa squadra ha dei difetti, pre
lenta degli inceppamenti, rr.a 
don dimostra che e in crisi. E 
The ci siano dei difetti di ori
gine lo abbiamo detto sin dal
l'inizio. 

Che poi a questi difetti al
tri se ne siano aggiunti per 
gl'infortuni di parecchi gioca
tori. è un fatto che rientra in 
juegli imponderabili casi di cui 

ricca la vita travagliata di 

IL 3 GENNAIO 

ITALIA 
FRANCIA 

ài Serie B 
registrata 
alla TV 

U n tempo dell' incontro 
Italia-Francia Interlcghe 
di Serie B verrà quasi si
curamente te letrasmesso 
in registrazione nella gior
nata del 3 gennaio. l.a te
letrasmissione verrà irra
diata sul canale nazionale. 

un campionato. E quindi, un 
Napoli che non è in crisi, ma 
che non brilla. Un Napoli in
terlocutorio. diremmo, lo ha 
dimostrato contro quel Lecco 
che è veramente una bella real
tà e senza dubbio la squadra 
più in forma e concreta del 
campionato 

Il Lecco a Napoli ha guada
gnato un bel punto, ma non 
è bastato per fargli mantenere 
il primato. li Brescia, difatti. 
profittando del turno facile che 
il calendario gli proponeva. 
opponendogli la Triestina, ha 
conquistato altri due punti con 
relativa fatica. E quindi. Bre
scia di nuovo in testa da rolo, 
seguito dal Lecco e dal Mode
na che. sia pure con molto spa
vento. è riuscito a prevalere 
sull'ostinato e combattivo Po
tenza. 

A due lunghezze il Napoli, e 
poi un gruppo di quattro squa
dre — Reggiana. Verona. Pa
lermo e Catanzaro — sul cui 
comportamento si addensano 
luci ed ombre. Il Catanzaro. 
ad esempio, dopo aver brillan
temente sostenuto un ruolo di 
primo piano, è incappato, do
menica. nella seconda sconfit
ta consecutiva. E quel Verona. 
che a Catanzaro s'era presen
tato timido timido, puntando 
al pareggio come programma 
massimo, s'è visto offrire una 
bella vittoria MI un piatto di 
argento 

E cosi la squadra scaligera 
ha potuto accelerare i tempi 
della sua rincorsa, e spera ora 
di sfruttare i favori del calen
dario per inserirsi nel gruppo 
di avanguardia. Il Verona, di
fatti. come il Brescia, ha di
sputato sei gare interne ed ot
to fuori. 

La Reggiana, a ^ua volta, im
pattando a Palermo, ha voluto 
dimostrare che era troppo pre
sto per considerarla in netta 
fase di declino; un giudizio. 
questo invece, che comincia j 
questo invece, che comincia | 
seriamente a spaventare il Pa-j 
lermo. tanto gli si addice. 

Come si vede il campionato 
5 ancora in una fase incertis
sima. e vi resterà, probabil
mente ancora, a lungo, come 
del resto è tradizione nella 
serie B. Anche in coda, di
fatti, ove già almeno una squa
dra sembrava nettamente ta
gliata fuori (il Parma) s'è ve
rificato un interessante accor
ciamento delle distanze. Men
tre il Venezia, difatti, con due 
o tre colpi ben riusciti si è 
sganciato dai bassifondi, siste
mandosi in zona molto più 
tranquilla (e la buona sorte lo 
ha anche sostenuto nel con
fronto con il Livorno che me
ritava il pareggio) il Parma 
ha battuto l'Alessandria ed ha 
raggiunto la Triestina. 

Ora le due squadre minac
ciano a due punti di distanza 
il Monza, che di fronte od un 
Bari più disinvolto ed aggres
sivo non ha potuto evitare la 
sconfitta. In posizione piutto
sto critica sta ricacciandosi an
che il Trani che a Busto Ar-
sizio non ha neppure mostrata 
la sua consueta grinta, mentre 
il Padova un passettino picco
lo piccolo è riuscito a farlo. 
arroccandosi in difesa sul ter
reno di una Spai che ha il suo 
punto nero nella scaria incisi
vità dell'attacco. 

Michele Muro 

Il Bluebird 
bloccato 

dalle anatre 

I ! 

Campbell rinuncia 

a tentare il record 
PF.RTH. 22 

All'alba di oggi. nella prima prova sul lago Dumbleyunr, 
in Australia, per tentare di battere, a bordo del « Bluebird «. 
il suo primato del mondo di velocità sull'acqua, il britannico 
Donald Campbell si è trovato di fronte ad uno storno di ana
tre selvatiche che lo hanno costretto a ridurre la velocità e 
a rinunciare al tentativo quando aveva raggiunto già I 241.40 
all'ora Dalla base del lago si è potuto udire Campbell Impre
care al microfono contro Ir anatre che si divertivano a sfio
rare lo scafo. Ad un eerto punto Campbell ha gridato: • Bi
sognerà proprio che sul Bluebird installi una mitragliatrice 
per potermi sbarazzare di questi volatili! • Rientrato alla base 
Donald Campbell ha detto che consulterà alcuni specialisti 
sul modo migliore di combattere • questi parenti di Pape
rino >. Per ora il pilota britannico non ha Intenzione di at
taccare Il suo primato. 

Nella foto in alto:CAMPBELL a bordo del suo "Bluebird" 

la nuova agitazione era deter
minata dalle preoccupazioni 
dei giocatori e di Loienzo perii 
pagamento dei « sottobanco-

1 (che in alcuni casi ragg.un-
'gono cifre elevate) non essendo 
questi riconosciuti dalla Lega 

Una questione dunque abba
stanza seria: una preoccupazio 
ne che sussiste indubbiamente 
in molti giocatori ma che tut
tavia non ha affatto determi
nato nuove agitazioni come 
hanno scritto i giornali del 
Nord. E ciò perchè Lorenzo 
ed i giocatori hanno avuto pre
cise assicurazioni dal segreti 
rio Valentini e dallo stesso 
Marini che riceveranno fino al
l'ultimo soldo di quanto ad o-
gnuno era stato promesso: si di 
rà che le promesse contano fino 
ad un certo punto, ma in que 
sto caso sono state convalidate 
dal particolare sistema esco
gitato da Valentini per i paga
menti avvenuti in questi giorni 
sotto gli occhi della Lega. Cioè 
i giocatori hanno firmato delle 
ricevute a « parziale saldo del 
le loro spettanze -, senza che 
venisse indicata la cifra esal
ta della retribuzione: ciò ap
punto lascia aperta la por
ta al completo soddisfacimento 
delle loro richieste. D'altra par
te entro la prossima settimana 
le questioni amministrative do
vrebbero tornare nuovamente 
sotto il controllo della Roma 
scadendo il cosiddetto « servizio 
cassa d'emergenza- prestato 
dalla Lega alla società di viale 
Tiziano: il condizionale però è 
d'obbligo perchè può darsi che 
dai controlli effettuati da Ni-
colini. Bertoldi e Stacchi risulti 
la necessità di una gestione 
controllata vera e piopria, 

Ma per il momento di ciò 
non si parla: la cronaca vera 
e propria (lasciando da parte 
cioè la « fantasport - dei gior
nali del Nord» si riduce • ai 
colloquio che ieri Marini Det-
tina ha avuto nella sede ciella 
Federcalcio con il commissa
rio della Lega Franchi alla 
presenza anche di Bertoldi e 
Stacchi. Il colloquio è stato re
lativamente breve (è durato 
tre quarti d'ora) e non ha in
trodotto nessuna novità sensr.-
zionale nell'argomento: Marini 
si è limitato a riassumere a 
Franchi la sua posizione, cioè 
che è disposto ad andarsene 
ma che per lasciare ad altri la 
poltrona intende essere rimbor
sato se non proprio del cento 
per cento in buona parte dei 
soldi da lui spesi. 

Franchi come già aveva fatto 
Pasquale ha preso atto della 
dichiarazione: ma ha do/uto' 
aggiungere di essere purtroppo' 
impotente a trovare chi dia a 
Marini un miliardo e mezzo 
per la Roma. Il problema dun
que è il sol.to: o Marini mitiga 
le sue pretese favorendo cosi 
un avvicendamento al timone 
della Roma o la Lega aiuta 
Marini a raggiungere la fine 
del campionato per poi rifarsi 
sul « parco giocatori - oppure 
si dovrà procedere ad una li
quidazione della società. Anche 
in questo caso Marini difficil
mente rientrerebbe al cento 
per cento delle sue esposizio
ni: e per di più ci rimette
rebbero anche soci, fornitori 
creditori vari e gli stessi gio
catori. Come si vede insommi 
la situazione stessa port-i ad 
un aumento ...automatico del 
numero di coloro che sperano 
in una rapida soluzione ir.ter-j 
na della crisi e pertanto in un 
atteggiamento più ragione/ole' 
da parte di M--r:n: .'che t: \ 
l'altro e il nv:g£ ore respor.:.-.-
bile del deficit colossale» e in 
un aiuto concreto di Franci e 
Pasquale 

Intanto Roma e Laz.o hanno 
proseguito ieri la preparazione 
in vi«ta degli incontri di do
menica che vedranno i gial-
lorossi di nuovo di --cena al
l'Olimpico «contro li Milan) r-d 
i biancoazzurri di nuovo in 
trasferta ta Foggia>. 
• Per quanto riguarda la Ro
ma appare quasi certo il -for
fait- di Angelillo: Valentin do
vrebbe provare sabato, ma si 
capisce che Lorenzo diffic.ì-
mente lo farà giocare (anche 
se dimo-trerà di essersi rista
bilito). dopo una settimana di 
completa inattività. Invece è 
più facile che giochi Franre-
sconi il quale ha ripreso ieri 
ad allenarsi: rimarrebbe dun
que il solo problema della so
stituzione di Angelilìo che ver
rebbe risolto con Io spo-ta-
mento di Tambonni a intemo 
e con l'inclusione dj Nicolò o 
Leonardi. 

E passiamo alla Lazio. La 
squadra bianeoazzurra è par
tita ieri per il ritiro di Fermo 
ove completerà. la preparazio
ne (che culminerà con una 
partitella nella giornata di do
mani» in vista del match di 
Foggia. - Mannocci ha lasciato 
a casa sia • Petris che Piaceri. 
giudicati in precarie condizio
ni di forma, per è cui è sicuro 
che a centro avanti sarà con
fermato il giovane D'Amato 
cosi bene comportatosi nel de
butto a Genova. Un unico dub
bio riguarda la formazione: la 
scelta di Chnsten^en o Galli 
per il ruoìo di interno. 

Oggi prova 

l'Interleghe B 
La rappresentat iva nazio

nale di calc io del la serie «B> 
che il 3 gennaio incontrerà 
a Napoli la rappresentativa 
francese di seconda divis io
ne disputerà oggi a Cover-
ciano una partita di al lena
mento nel la seguente forma
zione: Bruschini , Facca. Lon
goni; Sch iavo , Vasini . Riz/.o-
lini; Fracassa. Joan. Innocen
ti, Bianchi , Golin. 

A dispos iz ione del commis
sario tecnico c o m m . Mazza 
e del l 'a l lenatore Tabanel l i 
sono anche il port iere Ban
doni, il terzino Olivieri , gli 
attaccanti Jul iano, Cappell i 
no, Maschiet to e Bon che 
saranno utilizzati nel la ri
presa. La squadra al lenatri-
ce sarà l'Empoli partecipan
te al Campionato di serie C. 

Nel la l ista dei convocati è 
stato inc luso al l 'ul t imo mo
mento Longoni , mentre Ma
schietto ha sost i tuito l'infor
tunato Bean. 
- Il centravant i de l Brescia. 
Luigi D e Paoli , capocanno
niere de l la serie B, non è 
potuto partire per Covercia-
no, avendog l i il m e d i c o so-
cfale' r iscontrato u n l eggero 
s t iramento che costringerà 
il g iocatore ad alcuni giorni 
di riposo. 

Rispetto al precedente ra
duno di Portac iv i tanova vi 
sono numerose novità . Non 
sono stati convocati infatti 
Adorni, Pasinato. Caval l i to . 
Magnaghi . Veneranda. Ma-
scalaito e Beretta; alcuni per 
infortunio, altri perchè rite
nuti in n o n buone condizio
ni di forma. 

Ieri sera a Sassari 

Silanos strappa 
il tìtolo a Serti 

L'incontro Amonti-Penna si farà il 22 a Roma 

S A S S A R I , 22. 
Andrea Si lanos è il nuovo 

campione ital iano dei pesi 
piuma aveni lo tolto >• t i tolo 
al l igure Alberto Sc i t i . • 

Il pugi le sardo, rovescian
do le previsioni della vigi l ia . 
ha battuto net tamente l'ex 
detentore sovrastandolo sul 
piano del la tecnica, del la ve
locità e del tempismo. Ha 

v into benché ferito al vol to 
e ques to esalta di più la sua 
pres ta / ione , che d e v e rite
nersi degna del migl iore elo
gio. Di contro Serti e appar
so « a l lentato > nei riflessi e 
confuso nel le idee: da lui 
francamente ci si a t tendeva 
di più. Forse lo spe/./.ino co
mincia a pagare le conse
g u e n z e del duro scontro con 

Coscia-Sitri oggi a La Spezia 

Manca: mano fratturata 
Per Benvenuti radiografia 
Del Papo-Michelon per il titolo italiano dei medio-massimi 

si disputerà sabato ad Alessandria 

BOLOGNA. 22. 
II pugile triestino Nino Ben

venuti si sottoporrà domani ad 
una radiografia alla mano de
stra. Il campionte italiano dei 
medi infatti risente ancora del
l'infortunio occorsogli nell'ul
tima ripresa del vittorioso com
battimento sostenuto recente
mente a Milano contro l'argen
tino Duran 

• » • 
l'na radiografia resaci neces

s a r i per il p?rdurante dolore. 
ha consentito di accertare che la 

mano destra di Manca, contu
sasi a Roma nell'incontro con 
Mazzinghi. soffre di una frat
tura. • 

L'arto è stato ingessato e 
Manca potrà riprendere gli alle
namenti tra un mese. Il combat
timento che egli aveva preven
tivato per il 22 gennaio e stato 
pertanto sospeso 

• > • 
LA SPEZIA, 22. 

Domani sera alle ore 21 al 
Teatro Montr\erdi avrà luo^o 
l'annunciata riunione pugilistica 

Dalla Federazione 

Fissato il calendario 
anurro» del basket 

r. *. 

la federazione italiana palla
canestro e stato particolarmen
te preso in esame il programma 
di attività delle «quadre na
zionali. Per quanto riguarda la 
nazionale maschile - A - sono 
state fissate le seguenti date: 

— 24 gennaio: incontro di 
- cha l l enge - Italia-Francia a 
Varese, come precedentemente 
stabilito; 

— 26 gennaio: incontro di 
- challenge - Italia-Jugoslavia. 
come già programmato La sede 
«ara Milano anziché Bergamo. 
il cui Palazzetto dello sport non 
sarà agibile per quella data: 

— 29-30-31 gennaio: parteci
pazione a San Sebastian (Spa
gna) alla qualificazione per il 
XIV* campionato europeo; 

— 22 maggio: Cecoslovacchia-
Italia; 

— 25 maggio: Polonia-Italia 
(ambedue gli incontri sono di 
- cha l l enge - e ,-ar.inno dispu
tati durante il viaggio delia 
squadra diretta nell'Unione So
vietica per ì campionati euro
pei»; 

— 30 maggio-10 giugno 14 mo 
campionato europeo in URSS. 

Per la nazionale maschile gio
vanile è prevista una tournée 
nell'Europa orientale dall'I 1 al 
23 luglio 1965 

Il calendario della nazionale 
femminile - A -• Italia-Belgio 
l'il aprile: Ungheria-Italia due 
incontri il 14 e il 16 aprile; even
tuale partecipazione ad un tor
neo. in Italia o all'estero, nel 
luglio 1965. 

Per la nazionale femminile 
giovanile è prevista la parteci
pazione al 1 mo campionato eu
ropeo a Sofia dal 22 ai 29 ago
sto. 

.mperninta sull'incontro Coscia-
Sitri. Si tratta di un combatti
mento che dovrebbe risultare 
interessante perche Coscia e un 
giovane che cerca la grossa af
fermazione per entrare nel - gi
ro - dei candidati al titolo ita
liano e Sitri è un esperto del 
nn^ che punta senza mezz. ter
mini ad una sua nvalutnzione 
;n campo nazionale. Un altro 
incontro professionisti vedrà 
impegnato l'imbattuto Tony Fal
sarmi contro il negro campione 
del Ghana. Benny Lee. Sempre 
fra i - prò - ci sarà poi la scaz
zottata fra :1 peso medio sardo 
Ogjiiano e il napoletano La 
Macna. 

Molto interessante anche il 
confronto dilettantistico con 
particolare riferimento all'in
contro che vedrà impegnati il 
campione italiano dei noviZ'. 
.1 massimo Bambini e T o m Al
berto. 

PISA. 22 
Steve Klaus, il manager del 

medio-massimo Piero Del Pa
pa. ha visitato a Pisa, presso 
l'Arena Garibaldi, la palestra 
dell'accademia pugilistica - Ga
lileo Galilei - dove il campione-
italiano sta completando con 
Giorgio Petriccioli l'allenamen
to in vista dell'incontro di ri
vincita che l'opporrà sabato 
prossimo alle ore 16 al Palaz
zetto dello Sport di Alessandria 
a Michelon. sconfitto nell'ago
sto scorso per intervento me
dico. Steve Klaus ha avuto mo
do di constatare che Del Papa 
si trova in ottima forma e in 
fiato per sopportare agevolmen
te l'incontro di sabato prossi
mo. A conclusione della breve 
seduta di allenamento Klaus e 
ripartito da Pisa per Alessan
dria dove lo raggiungerà anche 
Pel Papa sabato mattina. Il 
campione d'Italia effettuerà con 
Petriccioh. dopo il controllo del 
peso, altri allenamenti. 

• < « * 

l ' inglese Winstone al quale 
conio n c o r d e i e t e ha « conse
gnato > la corona europea 
della categoria che aveva 
s trappato a I^unpeit i . 

Medda. ch iamato all'ulti
mo m o m e n t o per sost i tuire il 
napoletano De Stas io , ha o t 
tenuto una netta vittoria 
contro Peretto . Al tret tanto 
non si p u ò dire di Chessa. Il 
suo avversar io , il reatino 
Riccetti . sul finire del sesto 
round si e accasciato al tap
peto accusando un colpo ir
regolare sot to la cintura. 
L'arbitro, pero, non e stato 
del lo s tesso parere ed ha de
cretate» il KO tecnico. 

A Fio i i sono bastate quat
tro riprese per met tere KO 
l'ex o l impion ico Napoleoni . 
che fin dall ' inizio del l ' incon
tro ha d imostrato di non as
sorbire i colpi . Napoleoni ha 
e v i d e n t e m e n t e fatto il suo 
tempo ed e o i a che pensi se 
r iamente ad attaccare i guan
toni al chiodo. 

Ecco i risultati de l la riu
nione: 

Pesi piuma: M e d d a (Ca-
ghar i ) Kg. 61 bat te Peretto 
(Sassar i ) Kg. 61 ai punti iti 
quattro riprese 

Pesi le(i(ieri: C h e s s a (AI-
ghero> Ke. 62.500 batte Ric-
cetti (Rie t i ) Kg. 61.300 per 
K.O.T. alla se t t ima ripresa: 

Pesi piuma: ( campionato 
i ta l iano) : S i lanos (Alghero i 
Kg. 57 batte Serti (La S p e 
zia) Kg. 56.900 ai punti In 
dodici r iprese . 

Pesi medi: Fiori (Porto 
Torres) Kg. 74.600 batte Na
poleoni ( R o m a ) Kg. 74.400 
per K O. al la quarta ripresa 

• * * 

Intanto a Roma si e appre
so che il campione d'Italia. 
Sante Amont i , ha firmato il 
contratto che lo impegna nd 
affrontare lo s f idante uffi
ciale Beni to Penna, per il ti
tolo i tal iano dei mass imi . Lo 
interessante incontro si «vol
gerà sotto l'egida del la ITOS 
il g iorno 22 gennaio a Roma 
Nella stessa riunione dovreb
bero combat tere Rinaldi se 
si sarà r imesso in sa lute e 

j Benvenut i se guarirà in t*m-
ipo dal l ' infortunio alla mano. 

Nella foto: AMONTI. 

Squalificato Pascutti 
(una giornata) 

MILANO. 22 
- Il giudice sportivo della lega 
nazionale calcio deliberando in 
mento alle partite di campionato 
di serie • A » e e Fi » disputate 
domenica 20 dicembre, ha squali
ficalo per una giornata i gioca
tori Pascutti del Bologna. « per 
aver colpito un avversarlo, dal 
quale aveva subito una ranca in 
azione di gioco, immediatamente 
dopo che la palla era uscita dalla 
linea di fondo » e DI Cristofaro 
dell'Alessandria. « per aver col
pito un avversario, in reazione ». 
per due giornate è stato squalifi
cato Silvagna del Parma, e per 
aver colpito un avversario aon 
in azione di fioco >. 


