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Alia vigilia del Convegno dell'UISP a Bologna 

Intervista con Morandi 
sui 

In amichevole 

Livorno-URSS 
* i 

all'Ardenza 

dello sport 
I rapporti con il movimento sportivo cat-
tolico - Lo sport e la programmazione 

F 

MILANO. 23 
II tempo per sbrigare le pra-

iche doganali e subito sul pull-
lan. La sosta all'aeroporto di 
, inate della nazionale del-
TURSS non ha superato la mez-

ora. L* nereo. proveniente da 
turigo. e atterrato alio 14 55 di 
Iggi. Alle 15.30 i giocatori so-
Wetici salutavano gia dai fine-
trini della corriera. Si era or-
lai in ritardo sul tabelhno di 
larcia e il viaggio sino a Li-

forno si preannunciava piutto-
to lungo. Era bene far presto. 
kuindL Partiti stamane da Bel-
rado. i giocatori sovietici si 
>no fermati a Zurigo. da dove 

lanno preso il volo Del prima 
^omeriggio con un aereo di 
Inea. L'arrivo a Milano era pre-
fisto per le 14.25. ma la plog-
'ia. il c ie lo nuvoloso hanno im-

fdito la puntuale osservanza 
leirorario. A Linate l'aereo ha 
lovuto gonflare il paracadute 
li coda per frenare la forza del 
Fento. Un viaggio rcgolare. 
ranquillo. comunque. 

La comitiva sovietica e com-
osta da 22 persone. sedici gio-
itori p:u il medico, il massag-
iatore e gli accompagnator:. 

ristretta « r o s a - dei nazio-
^ali. quindi. fra i quali splccava 

iche per la statura. il popola 
5simo Yashin. che. ad aspct-

irlo all"aeroporto. ha trovato 
liversi amici e conoscenti. -Con-
tnto di essere in Italia? • • L'ac-
aglienza non c sfata troppo so-
i r e - — ha commentato Ya
lta sorridendo riferendo*i a; 
;mpo. 

Brevi paro!e. - r t m . i t e - da 
lashes dei fotografl. che hanno 
laturalmente preso d: mira :i 
|ruppetto dei giocatori rift no:.. 

portiere. Giser.ko. Ivano e i „ . 
*est:kov. Brevus .mo :'. temp*' 
?r i commenti , per le oh.ac-

fchiere. per le .mmar.cabili :n:-;z-
iste. I minuti erano davvero 
jntati. 
Le notizie foraite da Moro-

ov. il direttore tecnico delia 
izionale del l 'URSS. sono state 

fomunque abbastanza esanrienti 
Perche innanzitutto hanno pen 
»to di a'.lenarsi prima :n Jugo* 

klavia e ora in Ital.a? La ri.spo-
Ita era quasi sronta'a c m a i 

la media F.uropa il clima c ami-
co dei calciatori - — ha com

mentato Morozov. 
In Jugoslavia la comitiva era 

piii numerosa di quella arrivata 
in Italia. G:a a Mak.traska dun
que il d. t. ha operato una pri
ma selezione che ha dato. qua
si sicuramente. la - rosa - dei 
nomi che sosterranno i - pre-
m o n d i a l i - con C-recia. Galles e 
Uanimarca (la partita con la 
Grecia si svolgera a Mosca il 
23 maggio>. Questi i sedici gio
catori: portion: Yashin Bani-
kov: terciui. Cestikov. Seester-
niev. Smistikov; mediani: Pono-
marov. Voromin. Sicinava. Lo-
gofet: aJfnrronfi: Cislenko. Mil-
scinov. Ivanov. Serabr. Eni-
kov. Metreveli. Meschi. Ko-
za rov. 

Sara dunque il nor fiore del 
calcio sovietsco che domani se
ra incontrera il Livorno. 

Sara una partita impostata con 
- c a u t e l a - . tanto per sgranchire 
t muscoli e fare un po" di flato? 
• L'jnfenczone e quella di alle-
narci — ha detto Morozov — il 
jrddo di Jorma dei giocatori 
? arrirato a un buon seltanta 
per cento Son dobbiamo /or-
:cre troppo. nia solo porfare 
ncanti gradualmente il nostro 
aUenarnento». - Comunque ~ 
ha soggiunto con un sornso i! 
direttore teen:co — e'e un pro-
rerbto rmso che dice: ogni sol-
dato sopna di essere generale. 
I giocatori ce le metternnno tut-
ta. a dispetto. forse. delle rac-
comandazioni del'.o cllcnatore -. 

Dopo !a partita con :1 Li
vorno. un giorr.o di r:poso. Ve-
ncrM !a conv.tiva s: tra?fer:r,i 
i Fra^cat: In un pr.mo t e m p j 
;. ora p.':v;,iN> •» Coverciano ma. 

• ma d. '.a>c are !a Jucos.av.a. 
s: e dovato mutare prosramma 
:1 campo di C o v e r c a n o :nfa:ti 
r.on e d.sp.>n.b.!e. D.imen.ca i 
?:ocator. sov:et.ei saranno ospi-
t: a'.!'0!imp;co per il derby 
Roma-I.az.o - Ci hanno parlaio 
:anto di QiiCJti derby — ha com
mentato Morozov — che sono 
proprio curioso di atsisterri -. 

II 31 soeonda sgroppata. Too-
•hera a'.i« l.n.o ooiiaudare il 
grado .1; forma de. sov;et:c:. 

jli 4 magg.o. a Mo.iena e po . . . 
vedrA 

In I'RSS :1 camp.onato e anoora] . X f nu^:che a : : r „ sn,lt3ara sa. 
li la da ven.re . :n.z.cr."> ;n mag ( r j disposta ad mcontrarci. non 
:o. quando ormai gli impegni 

lella naziona'e batteranno A!L-
>rte. In questa stag.one. ;ii 

IRSS. non si pub qumd: di-
[»porre di squadre in grado di 
tallMMTt 1* nazionale. * Solo nel-

domamiiiimo di mealio ». Anche 
se 'osse I'lnter o tl Milan? - Son 
credo - — si e l .m.tato a rispon-
di-re Morozov. 

Nrlla fnto In alio- I] portiere 
sovletlco YASHIN 

A pochl giornl dal Convogno 
nazionale - Entl locall e sport -
che TIJISP organizzera a Bo
logna il 27-28 marzo con la par-
tecipazione di asscssorl alio 
sport, amministratori. dirlgentl 
del lo sport popolare e fcdcrale. 
inse^nanti di educazione fisica. 
rappresentantl dl Case del po-
polo e di socleta sportive, urba-
nistl e soclologhi. abblamo vo-
Into chiedere a Arrigo Morandi 
presidente deU'Cnione. di espri-
mcre il suo p.irc re sulla situa-
zlone sportiva italiana o di pre 
cisare in qu;il modn TUISP. chn 
neiili ultimi nnni ha manifestrt-
to idcune idee oriuinali p eorag 
giose. intende muoversi per fn-
voriro quello che l l ' i i i one ste.<-
sa chiaina il •• processo di svi-
luppo democratico dello sport 
itnliano --. 

Poich6 Morandi era reduce dal 
Congresso del CSI. 1'organlzza-
zlone sportiva dell'Azione Cat-
tolica, abbiamo ritenuto giusto 
- pnrtire - con l'intervista pro-
prio da questn punto. 

D. — Quali sono i rapporti 
tra I'UISP e il CSI e pin in ge
nerale tra gli Entl di propa
ganda? 

R. — In questi ultimi due-tre 
annl. mentre cominciavano i 
priml contatti di vertice tra gli 
Enti di propaganda, si avverti-
vnno fra gli sportivi slimolnnti 
spinte all'incontro. Non e vero 
che lo sport unlsce - tout-court-
L'lncontro tra gli Entl di pro
paganda 6 il frutto di un Iimgo 
- periodo di inctibazione -. di 
azioni comuni contro il preva-
ricare del professionismo. del-
Timpegno reciproco nelle Con-
suite sportive presso I Comuni 
e le Provincie. della comune vo-
tontn dl superare le difflcoltn 
che non consentono alia gioven-
tu di accedere alio sport. 

D. — Si pwo porlore di un 
incontro reso urgenle dalla gra-
I'itA della sitnazione sportiva? 

R. — Anche. ma i - processi 
politic! - . nl l ivello dello sport 
- se si vuole proprio per il ca-
rattero sovrnstrutturale del fe-
nomeno sportivo — non segtiono 
mai il principio della deflngra-
zione. piuttosto csprimono indi-
rettomente i profondi. gratluali 
mutamenti che stanno scuoten-
do I vecchi schemi e le ormai 
ontiche strutture. per la spinta 
democratica esercitata sin dalla 
base larga, popolare. del mo 
vlmento cattolico. che dal mo
vimento ooperaio. dai giovnni 
lavoratori c dai giovani demo
cratic!. La gioventu, insom-
ma, non vuole essere strumento 
di nessuna politica palernalisti-
ca, e in molti casi ha afTerrato 
prima del vertici U senso de!-
I'urgenza del r innovamento del
le cose. Oggi. per il loro stesso 
carattere di massa, il CSI e 
I'UISP sono tenuti a recepire 
la critica profonda e il senso 
di ribellione dei giovani verso 
la societa che quando non li re-
spinge. tenta di integrarli e di 
• ingabbiarli - brutalmente in un 
sistema che annulla la persona-
lita umana. 1'umilia e la mortifl-
ca subordinandola sotti lmente 
alia legge del massimo profitto. 

E' flnito il tempo del puro at-
t ivismo. Anche per lo sport oc-
corre saper dire ai giovani e ai 
lavoratori in quale modo sarn 
risolta la loro collocazione nella 
societa e per che tipo di so
cieta ci si batte. Ed e un fatto 
pos iuvo. originate, che questo 
discurso sia stato avvia lo in ter
mini democratic!, civili. Credo 
sia giusto dare atto ai dirigenti 
del CSI di essersi regolati nei 
rapporti con gli altri Enti di 
propaganda con questo spirito. 

AI tempo stesso dobbiamo di
re che questo discorso dovrebbe 
esercitare un forte richiamo alia 
nf less ione su quel movimenti 
e quegh Enti di propaganda 
che ancura sono troppo attratti 
dal vt'cclno s i rumcntahsmo pa-
ra-parti tno. 

D. — Kitient che l'- operazio-
ne Colombo • di sblocco della 
pjty-fijtv avvenuta proprio al 
Congresso del CSI sia un - ex
ploit - strumcntale? 

K. — 11 pnnc ipa le appoggio 
alia proposta di legge per un 
ciiverso riparto dei proventi del 
Totocalcio e stato dato dagli 
Enti di propaganda e dalla Con
sults parlamentare sportiva. Pur 
con molte n s e r v e , gli Enti di 
propaganda lo hanno n t e n u t o 
un mezzo per inu iare ad alTer-
mare il principio del loro n c o -
noscimento e una breccia per 
giungere alia atTermaz>one della 
parua dei d int t i e dei doveri 
nspetto alle altre organizzazio-
ni sportive. Credo cne «I ope-
razione di Colombo - s i s servita 
apptna a sal \ are la taccia ai 
^overno: questo, pero, piu cho 
suscitare in noi del p ioo iemi . 
puo avere innervosito altri am-
oienti. 

D. — Sicche" ru pen*i che si 
sia giunti alia fate im:iale delta 
trasjormazione dell'orainamen-
to sporlivo? 

R. — No. s iamo ancora lon-
tani da questo. Oggi ia pres-
sione del protess;or.ismo e par-
ticolarmente t o n e e il dissesto 
cne tra\agl ia il calcio minaccia 
di annullare i primi passi 
cump.uu nciia dire^iui:c di una 
n u u \ a concezione dello sport e 
di p.iralizzar«' oiini altr.i >o-
luz:one. D".il:ra parte il CON'!, 
pur non voi.-ndu giumjerc alia 
revisione della legge del 4^. 
sar i costretto dalle cose a stu-
diare un aliargamcnto reaie dei-
Tistituto sportivo. a stabilire 
un nuovo rapporio con gli t n t i 
di propa^aniia e probabilmenle 
a democratizzare. anche ;n sede 
di aprheazione del le norme di 
attuazione. I'attuale Re^olamen-
to. Or^amco e il rapporto tra 
f edera t ion , sportive, orsanizza-
zioni provinci-ili e Direzione 
centrale. Credo che sonra ri-
nunciare all'alternativa di un 
rinnovamrnto globale oisji oc-
corra con^iderare. per qu.mto e 
possibile, come accelerare quo-
sto proccsso. 

U. — Hal }atto cenno alle po-
sizionl del pro]essionismo verso 
il quale stale conducendo una 
battaglia che taluno considcra 
troppo radicale. Cosa puoi AIT-

ci a questo rtguardo? 
R. — Qualcuno ci accusa di 

- nvanguardismo-. con I'eviden-
to intenzione di presentarci co
me settari. come -u l tras- o 
qualcosa del genere. Si tratta 

di certi •• studiosi del costume •• 
e di alcuni sociologhi che si 
ritengono » illuminati ». - atten-
ti ni fenomeni di mutazione ••: 
in realt.i questi personaggi rug-
gestionati dall ' impiego delle lo
ro teeniehe perdono la piena 
enpacitu di interpretare jjoliti-
camente le cose e non si ren-
dono conto che a questa bat
taglia pnrteeipano forze cliffa-
renti tra di loro. ma estrema-
mente importanti. che vanno 
da noi ai eattolici. E queste for
ze sono giunte alia convinziono 
che non si pu6 piii nvere il 
professionismo piii dispendioso. 
piii corrotto. so si vogliono 
treare le condiziom per trasfor-
mnro lo sport in un diritto dei 
cittadini. iTutto qui. 

D. — Molfi sostengono che bf-
sonnn trasformnre le grandl 
companini calristiche in xocietft 
per azioni. altri che per la sua 
natura popolare il calcio e di 
fatto un settore dl interesse 
pnbhlico. verso il quale off Enff 
locali e lo Slatn devono in qnnl-
che modo intervenire. Tu cosa 
ne pens'"' 

R — Quando chiediamo la fi
ne dei •• contributi » o degli-
- niuti pubblici •• al professioni
smo — cosa che ci mette in 
contrasto anche con taluni ami
ci amministratori — nnn lo fac-
eiamo con 1'intento dl soppri-
mere lo snettacolo sportivo. La 
storia dello sport e della so
cieta dimostra inequivocabil-
menle in futte le enoche. il ca
rattere congenito del binomin 
sport-spettacolo Ma esperienze 
conlempornnpe hanno dimostrn-
to cho tale fimomono nuh esse-
r< contenuto entro dimen^ioni 
pift ragion»»voIi rispetto al bf-
soimo rcale di trasformare lo 
sport, o megl io la pratica spor
tiva. in un fatto di massa. 

Lo sport non puo essere con-
siderato semplicist icamente un 
pubblico servizio come il cine
ma e il teatro perche. contra-
riamente a questi ultimi. assolve 
ad una funzione culturale. so-
ciale. soltanto nei suoi aspetti 
educativo - formativi della gio
ventu mentre sotto 1'aspetto 
spettacolare assunto oggi per 
volonta dei grandi c lub profes-
sionistici e una bell a cosa sol
tanto se resta pulita! Perci6 
anche se si arrivera alle societa 
per azioni bisognera tassativa-
mente vietare agli Enti locali di 
divernirne azionisti. 

II discorso. dunque. e quello 
delle scelte da compiere: nella 
politica sportiva comunale. nel-
l'azione delle organizzaziooi 
sportive, nella programmazione. 
nell'urbanistica. 

D. — Hai fatto cenno alia 
programmazione. Che Qiudizio 
dai per la parte riguardante lo 
sport? 

R. — Sarebbe un errore non 
vedere lo sport nel contesto 
della societa, isolato cioe dalla 
visione d i n s i e m e della program 
mnzione. 

E" certamente positivo che lo 
sport appaia finalmente nella 
politica dello stato. ma non si 
puo prescindere dalla constata-
zione — pur stando al concetto 
tanto dibattuto della gradualita 
de l l in tervento dello stato — 
della l imitazione dei mezzi che 
ci si propone di impiegare. e 
insieme del carattere confuso 
direi, e s icuramente troppo 
equivoco. del le scelte. 

D'altra parte e i'ldea del rap
porto stesso che deve esistere 
tra sport e societa a suggerire 
un metro di veriflca. Sappiamo 
tutti che la pratica sportiva puo 
trovare un terreno piu favore-
vole di diffusione nel le piii e le
vate condizioni di vita dei cit
tadini. nello svi luppo dello stes
so carattere democratico della 
societa. :n una concezione d'in-
s ieme del benessere. fuori dalla 
visione tip:ca della civilta de; 
consumi. 

Mi pare, ad esempio. che il 
blocco salariale, le limitazioai 
<o - il fuori g i o c o - , per usare 
un termine sportivo) che si vo
gliono imporre agli Enti locali 
e, insieme. lo svuotamento della 
l e g o e urbanistica. Tindirizzo cne 
si vorrebbe dare aila scuola. 
aiutino a capire che anche l'in-
tervento nel settore sportivo e 
vis'o in modo attivistico indi-
senminato , e come tale esposto 
a sn!uzioni di bassa qualita. ol-
tre che di reiativa quantita 

D. — Come dovrebbe impe-
onarsi il mondo dello sport? 

R. — Sarebbe profondamente 
•»rrato lasciare che la - program
mazione - . anche in questi 11-
miti. vada avanti senza Ia par-
tecipazione del le Organizzaziom 
sportive e deg'n Enti locali. co
me in effetti si sta rischiando. 
La battaglia di fondo odierna e 
quelia de l le sceite p n o n t a n e : 
vale a dire che tutti i mezzi 
debbono essere d:retti ad incre-
mentare non le attivita sportive 
di massa in genere. ma m p j i -
t!co!are i Centri di formazions 
fis-.ca e d; addestramento spor
tivo. la scuola e la formazione 
de: q u a d n tecnici. e in special 
mo^o degii insegnanti di educa-
«.one fis.ca 

Pub sembrare str.ino. ma cre-
d^ che b.sogna avere eventui l -
mente anche il coraggio d: 
opporsi al concetto dei 2000 im-
pianti sportivi. se si p«nsa d. 
giungere ad una distribuzione 
di essi. tra Sud e Nord. secondo 
io stile della vecchia Ieg ;e Fol-
chi. Blso^na puntare alia co-
struzione di attrezzarure piccole. 
ma polivaienti, da seminare ne. 
Papse secondo un piano concor-
dato a l ivel lo rocionale c con d i 
cint. locali. 

In p a n tempo occorre ut.l.z-
zare a fondo la parte del Piano 
che att:ene alia revisione dei 
rapporti tra stato e sport, per 
tradurre in ternv.ni democratic; 
ogni svilunpo. 

f. g. 

II sorteggio per la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe I 

Stasera Liverpool-Colonia: 
la vincit rice affronter a r inter ! 

Bl sono ivoltl lerl mattlna I sortccgl per gli accopplamenil delle lemlflnall 
drlla Coppa delle Coppe e della Coppa del Campioni. Kcco Irslto del torleKSl: 

Per la Coppa dolle Coppe la sorii' ha declsn dl opporre II Torino ml 
Monaro e II West Ham Untied vlncitorr ler Uera del I.oianna per 4-3 al 
Saragoza. 

Le due lemlflnall dovranno essere dlspuiaie entro II 6 magglo mentre la 
Qnale sari dlspiiiaia a l.ondra II 29 magKht. 

Per la Coppa del Campioni la dea hrndata ha declso dl norrr II Brnflca 
dl fronte al vasaa e la si|uadra vincltrlce dillo sparegglo Llverpool-Colonla 
al l lnter. 

l.e semirinall dovranno essere glocaie entro II 6 raagglo. Liverpool e Colo-
nla dlspiiteratino questa sera a Rotterdam llnrontro dl sparegglo che decider* 
quail delle due dovra ronic-mlrrr all'lnier riugresxo In finale. 

t.a finale delta Coppa del Campioni si svolgrrft In Italia II 26 magglo. Oggi 
II Comtlulu Ksecullvo delta UKFA deciders la sede: tr in lira che sara prescelta 
Milano con deslgnazlonr dl rlserva per Itoma nel caso In cul I'lnler glungera 
In finale. 

I'er quanin rlguarda gli Incontrl dl semlflnale sia della Coppa del Cam
pioni d ie della Coppa delle Coppe: Torino, II West Ham United, II Vasas 
e la vincltrlce dl I.lverpool-Colonla isseudo slate sorttgglate per prime 
avraiino dirlllo a scegllere se gloiare In casa o In Itasferia la partita dl andata. 
Uopo II sorteggio, II 1'resldenie dell'luter. Au^elo Murattl ha dichiadain: < Sia 

gioco gagliardo. 
perche 

II Liverpool che II Colonla aono due squadre sollde e dal _ _ 
Forse come avvcrsario putremmo preferlre II Colonla perche II Liverpool 
adotta nelle partite esterne uno stretlo catenncclo ed e un avversarlo oatico. 
Ped quanto rlgunrdn II sorteggio In generale nvremmo preferilo Incontrare II 
Benflca nelle semifinal I perche su due partite, ancluta e rltorno. nvremmo 
avuto maggiorl probabllita dl batterlo rhe in un solo incontro di llnallsslma. 
ammensn sempre d i e sia noi che I portoghesl arrlvlamo In finale *. 

II Presidente del Benflca, llnrges Coutlnli», ha dlrhlaraio a sua volia che 
tuttc le squadre delle semlunall della Coppa del Campioni sono egualniente 
fortl. « Per quanto ml riguaddu — ha agglunto — nvrel preferlto nflrontare 
l'lnter nelle semlflnall con due Incontrl uno a casn nostra e uno a Milano, 
piuttosto che duverla alTrontare In finale in Italia, se ambedue supereremo II 
turno delle semlflnnll >. 

Le squadre dell'lnter e del Milan Intanlo proseguonn la preparailone. per 
I'liirotitro dl domenlca. II • derby » e mollo scntllo da ambedue le squadre: a 
parte II sollto campanlllsmo. I'lnleresse si e spostato sulla conqulsta dello 
seudelto. Una vlltorla dell'lnter rlinettcrehbe unto In dlsrusslone mentre 
una sua sronfltta srgneielihe forse la fine dl ogni serla sua possibility nel!a 

- totta per II prlmo pnsto Nulla aurora si sa sulle furma/lone delle squadre 
e sulla tallica rhe adottcranno. Herrera rlspondendn alle domande dl alcuni 
giornallstl che gli chledevano un prouostlco ha soltanto rlsposlo: Vlncera chl 
segnera per prlmo. 

Cresce la febbre del derby 

Incerto Tamborini 
— - - • 

Kingpetch parte nella RotHd 
lunedi per Roma Mannocci teme invece 

di non poter far scen-
dere in campo Zanetti 
Forse Vitali il sostituto 

Lorenzo c Mannocci stanno 
affilando le armi in vista del 
derby di domenica: la guerra 
che dura dall'inizio del cam-
pionato fatta dj polemiche e 
.. cattiverie - verbali tra i due 
alienator! del le squadre romane 
hanno fatto gin del derbp nel 
girone di andata uno scontro 
privo di gioco c quindi di spet-
tacolo. Le due squadre nel no-
vembre scorso, seguendo i sug-
gerimenti dei rispettivi allena-
tori. si guardarono dallo svolge-
re manovre offensive; la paura 
di perdere costrinse tutti i gio
catori a guardarsi a vicenda. uo-
mo contro uomo e come avviene 
in questi casi le scorrettezze non 
mancarono. 

Domenica r ivedremo questo 
spettacolo? Tutto fa ritenere di 
si. Lorenzo ha gia dichiarato 
che la partita con la Lazio e 
una del le piii difficili. e mal-
grado che la Roma abbia trovato 
uno schema di gioco efficace 
tanto che e riuscitn a battere il 
Bologna sul proprio terreno. le 
preoccupazioni di perdere il 
derby non sono cessate. Sul lo 
schieramento anti-Lazio Don 
Juan ha voluto dare precise in-
dicazioni ma si ritiene che fara 
scendere in campo la forma
zione di Bologna. L'unica ecce-
zione potrebbe venire dalle non 
buone condizioni di Tamborini 
che ha riportato una contusione 
alia caviglin e malgrado le cure 
finora praticatcgli nessun mi-
gioramento si e registrato. 

II posto di Tamborini dovreb
be essere afndato a Carpanesi 
con it compito di aiutare Losi e 
Schnellinger. In casa biancaz-
zurra le novita riguarderanno la 
difesa e l'attacco. i due terzini 
titolari Zanetti c Dotti non han
no p.irtecipato agli al lenamenti 
il 

BANGKOK. Z\. 
II campione del mondo del • mosca • pone Kingpetch partlra 

lunedi per Roma dove II 23 aprile difendera II tltnlo rontrn 9alva-
tore Burrunl. Lo ha annunciaio II manager drl campione Hiran 
Sldokhuad II quale ha preclsato dl avere flnalmrnte rlcevulo II 
contralto flrmaio da Tommasl e che Tnmmasl ha appnrtato una 
mod I flea anilaterale ad una clausnla secondaria la quale stahillva 
rhe se Burrunl non rlesce • stare entro I llmltl di peso Assail per 
la categoria del « mosca • nel glorno drll'lncontro. al campione verri 
pagata lintcra ho.-sa dl 50 mila dollarl. Tommasl avreMie mutato 
la clausola In maniera che ora dire che • in qnrsto raso II cam
pione accetta dl sostenere un incontro dl 12 round per 13 mila 
dollarl >. Nella foto: KINGPETCH. 

. . . p n m o si e infortunato do-
imenica e il messinese ha una 
Icolite che lo ha debilitato fisi-

I
'camente. Per Zanetti sembra 
che non sia possibile il suo re-
cupero (lo so=tituira Vitali) . 

.mentre per Dotti si spera che 
iritorni eRiciente prima di do
menica. All'attncco Mannocci 
sta provando Galli. Petris. Pia 
ceri e Christensen. in questo 
quartetto dovrebbero uscire due 
nomi che sostituiranno Bartii e 
Fascetti. Mannocci hn inoltre di
chiarato che domani sera alia 
fine deH'allenamento renderi 
nota la formazione della squa-
dra. ma anche questa - solerzia -
del trainer biancazzurro ha tutto 
il snpore di una mossa tattica 
per cercaro di creare confusione 
alle idee di I^orenzo. Rimania-
mo dell"a\"vi50 che lo schiera
mento del le snuadre in campo 
=i cono?cer?i soltanto daeli alto-
parlanti deH'OIimpico. H pre-
tM'ica e ormai una consuetu-
dinc. 

Torneo dei giornalisti 

«L'Unita» batte 
«// Popo/o» (2-Ij 

Stasera al Palazzetto 

II welter Santucci 
i 

contro Golfarini 
Questa sera nlle ore 21 11 Pu-

lazzetto dello Sport ospltera una 
riunioue imperniata su alcuni 
combaltlmentl trn puplli neo-pr<i-
fesnionisti gia alTermattal nel 
campo dilcttantlstico c che stan
no cercanilo dl bruciare le tap-
pe per giungere a traguardl piu 
atnbitl. Con qucste premesse la 

{ Mills 
I a Milano 
I MILANO, 21. 

Hilly Mills, medaglia d'oro 
a Tokio nei 10 in'la metrl, e 

1^1 nnlii oggi a Milano ron la • 
moglle, provenlcnte da I.on- I 
dra. L'atleta americano par- • 

I t ec lprra domen'ra prosslma • 
alia • Cinque Mulinl • dl San I 
Vlttorc Olona assieme al ml- • 

I g l l o r l fondlsll eurnpel. . 
Mills, che alloggla In un al- I 

bergn dl Legnano, domani po- I 
I m e r i g g l o effetiucra un sopral- . 

luogo al percorso della « Cln- I 
que Mulinl • r In serata rice- I 
ver'i una raedaglia-rlcordo 

I dalla civlca ammlnistrazione I 
I dl San Vlttore Olona. | 

L'olimplonlco si trasfcrlrA 

I glovrdi a Milano per asslsfe- I 
re alia presentazione della ga- | 
ra e per intervenire In serata 

I ad un dibattlto organi2zato I 
presso il centro culturale San | 
Fedele. Venerdi sera rgll assl-

I stera al • Palln dl Milano 
domenlca prenilerA II • vl 
alia gara di corsa campestre 

• dei • Cinque Mulinl >. I 

* ' I 
ia • | 

riunione orgnnizzata da Zucchet 
ha le curie in regola per soddl-
sfare I'eslgentc pubblico romano 
ahltuato a vedere sul ring del 
Palazzone I migliori pugill. II 
combnttimento "clou" vedra dl 
fronte 1 < welter » Colfurlnl e 
Santucci. Golfarini gia nolo a 
Itoma te stnio inolto applaudlto 
nei preredentl comb.ittimentl per 
la Min boxe varin e spettarolare) 
questa sera dovrfl metterccla tut-
la L-lie II suo piu esperto uvver-
sario cerchcra dl sfruttare ogni 
suo errore. 

Anche il .aottoclou. che vede 
I'esordlo tra 1 professlonisti dl 
Massimo Ilruschlnl contro 11 cre-
inonese Po/za. sarA un combat-
timenio di buon livello. II super-
welter di Anzio. Bruschinl, ai ft 
preparato n dovere deciso a su
perare brillant«-mcnle questo prl
mo nstacolo. II medio-massimo 
di Civitavecchia Giulio Saraudl 
affronterA II corloceo Cominardl: 
tecnica contro potenza e per dl 
phi tra due pesi medio-massiml. 
un Incontro quindi che ha tutte 
le enratteristiche per tenere in 
sospeso il verdetto lino alia fine. 
Saraudl che ha avuto una lunga 
e brlllante carrlcra tra i dilet
tanti 6 fnvorito sulla carta per 
la sua ottima impostazlone tecni
ca. Ecco II programma completo 
della riunione: 

Mediomaisimi: G. Saraudl con
tro Cominardl In R ripreae. 

Welter: Golfarini contro San
tucci in 6 riprrse. 

Piuma: Calandro contro Glan-
nandrca In 8 rlprese 

Welter pcianti: Bruschinl con-
tro Fozza in 6 riprese. 

U'rlfrr pesanti: Maccarelll con
tro Tommasl. 

U'cjUr: Belvcderesl contro L*n-
dolfl. 

Per il doping 

f.s. 

II Pr. Primavera 
a Tor di Valle 

Orfeo Pianelli 
dal giudice 1 ? 

La squadra de: giorna 
deirL'nifd e r.usc::a i e n matti-
na. su; campi ddi 'Acquacetosa 
a battere quel'a de: Popolo cou 
il risu'.tato d: 2 a 1 V ;:tor.a d 
m.sura. quind;. propiz.ata dal n-
torno in squadra dei titolari Pa 
squini. Testai e X'ugnai e da 
una glornata di o'.tima vena cu. 
i quotati avversan hanno oppo-
sto alcuni e lementi di ottimo 
livello. 

Coscienti della necess i t i di ri-
scattare la prova di mercoledi 
scorso (nella quale, o.tretutto. 
I'L'nitd si trovava a dover pa 
gare il pedagg;o d: -matr;co!a-
del torneo>. i - rossi - sono par
titi in quarta d.ipo i! ea:c;o 
d'inizio dato dalla gentile e gio-
vane cantar.te Rosanna B a r b n : 
in arte Licia ed hanno dimo-
strato dj -g irare- con buon rit. 
mo. Al quarto d'ora. il p n m o 
frutto di una pressione discon-
tinua ma decisa: Frosi ha lan-
ciato Settimelli (il -motor ino-
della squadra> il quale ha evi-
tato I'uscita a valanga dal por-

l'interAer-to dello arcor-
rente Summor.tc. sch.acciando 
in re'.e Sul lur.c , zero. e:|U.Ji. 
brio di gioco fino ?.\ r iroso 

Nella r.pr£"5a. un m.^lmTeso 
nelle l:n?e arretrate e ia pron-
tezza d: Bartolon: hanno per-
mes=o a! Popolo d: pareggiare 
£\ sul.'onda de! ?-j.'^es<o. d: con-
tinn3re ad :ns:d.3re la porta 
i .fe53 egr??;am?nte come sem-
pre. dal b r a v e s . m o Za.'caro Ma 
la reazTone delfl-'nifd e stata 
tutto sommato d^c:sa e s: e 
concretata nella seconds rete. 
firmata da Testa:: 2 a 1. 

II Popolo ha mnstrato armo 
nla d: g QCO e j rande volonta 
Plcone e %'.3'.o il p:ii per.ro'oso. 
Summniilo ;1 cu>toi? flemma-
Tico della propr.a ar?a Per 
!'l niJj vorr-.-mmo ::;•"> "r? r:cor-
iare la bella prova A: Fro;: e 
Scotton:. guardian: a:tent; e in-
faticabili. Ha arbitrato impec-
cabilmente i! s.g Bucci. 

LTnird ha glooato nella se-
guente formazione: Zaccaro. 
Frosi. Muenai. Scotton:. Setti
mell i L.. Pasqu.ni e Testai. 

II milionarfo Premio Primavera 
sulla distanza di 1600 metri fi-
gura al centro della odierna riu
nione di corso al irotto in pro
gramma airippodrcmo romano dij«idcnte del 
Tor di Valle. Sei concorrrnti sa
ranno ai nasiri e i favor! del pro-
nosiico spfllano al qualitativo 
Berlicche il quale peraltro non 
a\Ti vita facile starile la pre* 
senza ai nastri di soggettl in ot-
lima forma ira i quali nomine-
rcmo Tituba e Park Lane. 

La riunione avri inizio alle 
14..10. Ecco I? nostre selezioni: 
1* corsa Gigipunti. Boilicelli: 2' 
corsa: Trader. Sabok. Cremlino; 
> corsa 
4* cor?a: Cinrsina 

F1RENZIX 23. 
II giudice istruttore dott. Tostl. 

incaricato dal tribunale di Fi-
renze di condurre I inch test a per 
il clamoroso easo-doping in Ctii 
furono coinvolti cinque giocatori 
del Bologna, ha Interrogato que
sta mattlna I giornalisti Paolo 
Benoldi della c Stampa • di To
rino e Franco Costa, corrispon-
dente da Torino della « Gazzetta 
dello Sport >. I due giornalisti 
erano s:aii convocail per il IS 
scorso ma per ration! dl lavnro 
chiesero cd ottennero una pro-
roga. Questa matiina i due si so
no presentati nell ufficio del ler-
zo piano del trihimale per rife-
rire quanto chbero ad ascoltare 
il 13 febhraio scorso in occasione 
della conferenra stampa tenuta dal 
commendator Orfeo Pianelli. pre-

Torino, il quale ap 
prrsa la notizia del c blocco s del 
eiocatori (tranter! e degli alie
nator! declso dal Consigbo fede
rate della FIGC ando su tutte 
le furie. In quella occasione il 
Pianelli — che si vedeva »fu-
mare I'fngagglo del centravanti 
Brunn'-nmeier del Monaco — ri-
tenrndosi danneggia:o fece chia-
ramente intendere di essere a co-
noscenza di certi c brucianti re-

_. . . , , . tro*r*na » sut ca«o doping 
Fezzan. Ianari. Monroe: c : , n . „ . U i fc„ r - „ . - i. 

i Motu- 5« cor- Hrnoldi che Crwta hanno ron-
*A Qrorientc. Peiloni.' Derek: J f c r m a , ° Quanto a suo tfrr.po ri
ft* rorsa Berlicche. Tituba. park • portarono ru\ rispettivi giornali 
Lane. T« corsa: Tigor. Alfiera. | e . quindi. non *• da escludersi 
Polioler; 3* corsa: Lerins. Lille. |che Pianelli venga nuovarr.ente Tokav. I interrorato dal ciudice wtruiiore. 
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Uomini e donne 

in 8 giorni 

saretepiugiovani 
1 capelll grigi o blancnJ tn -

vecchiano qualunque persona. 
Usate anche voi la famosa 

bnllantina vegetal* RI-NQ-
VA. (Itquida o sol idai c o m -
posta su formula americana. 
Entro pochl giorni i capell l 
bianchi, grigi o scoloriti r i -
torneranno al loro primit ivo 
colore naturale di g ioventu, 
sia esso stato cast a no. bruno 
o nero. Non e una tlntura, 
quindi e innocua Si usa c o 
me una comune bnl lant ina . 
nnforza I capelli rendendoll 
lucidi. morbidi. giovanili Per 
chi preferisce una crema per 
capelli consigl iamo RI-NO-VA 
Fl-UID CREAM che non u n -
ge. mantiene la pettinatura e d 
el imina i capelli grigi. In 
vendita nelle profumerfe • 
farmacie 

CURE TERMALI Al LAVORATORI ASSISTITI DAU'INAM 
AUE TERME Dl CASTELLAMMARE Dl STASIA 

L7NAM ha stabJito u n s nuova regolamentazlone per I'erogazione delle cure termaJl 
a favore del propn assist::L Da quest/anno, mfatti . I1NAM prowedera a liquidare 
d.re:tamente agli stabiiimentl termali convenzionaU 1'iniero lmporto delle cure e con-
con-era per oltxe il 5 0 % aJie spese relaUve al soggiorno. ai da consentlre a tutU 1 
rropr; a&s.curati. che ne rtsulteranno biSDgnnst. di trmscorrere con la minima sp*sa un 
periodo d: quind;d giorni d: riposo e di cure spjciaii . 

La grand* var.eia delie a c q j j che scaturlscono dalle sargentl dj C.%STF.LLw%MMARE 
DI STABIA. c o n « n ; o n o di esegu:re cure Idropinlche e terma-'l di grand- efflcacia 
terapeutlca nelle m a c u l e del fegato e delle vie bllian. dello stomaco. dell'mtesilno. 
del r.cambio. nelle malati ie deUapparato resp'.ratorto. neiie maJatt:e Rinecoiogiche, 
neile maJattie cuianee, allergiche e reumatiche. La concesslone deue cure termali 
s: oit iene presenundo alia Bezione T e m t o n a J e competente una domanda in carta 
semplice, corredaia del cenlf lcato rilaaciato dal medico dl flducia. 


