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Finale con « suspense » al ia Roma 

LORENZO 
"», * 

^ ' " " • • ' l i i ^ : 

MISTERO... 
Pugliese ammicca: « Ho richieste da ire 

.. societa... >» - Manca I'accordo o si cerca 
un pretesto per licenziare Don Juan ? 

«Dobbiamo 
• , • * . • • ' 

Mquidare» 

Lorenzo (a sin.) • Pug I lose (a destra) ascono dall' Ollmpico: I' attegglamsnlo problematic© di 
Don Juan a quello f el let ded'allenatore dt l Foggla sembrano sintetiuare I'atmosfora dl ml-
•taro che grava sul dua personaggl. 

Negli spogliatoi della Lazio 

ato nelle risate 
il disastro di Messina 
Dal noitrc inviato 

MESSINA. 6. 
Negli spogliatoi della Lazio i 

giocatori cercano di rivestirsi in 
fretta. C'e da affrontare. difatti, 
il viaggio in pullman flno a Ca
tania: ieri, per compiere quello 
stesso percorso, hanno impiegato 
oltre tre ore. Sulla scia di un col
lege - molto nolo negli ambienti 
calcistlci romani, cerchiamo d'in-
fllarci anche noi nello spogliatoio 
per guadagnare tempo, ma il mas-
aaggiatore Chiesa ci .Uooca'lne-
sorabilmeatp, .!;«;,••;.;.:'_•. :•. . ., 

€ Lul si, lei no>. ....',. •-
«Ma devo chiedere anch' io 

qualcosainli-glooatarki.'.wiv >V'.>< 
« Niente, nipntavnon |mporta.>.». 

il 

3' 

UISF 

Dilaga il 
Monte Nuovo 

contro 
Tufello (5-1) 
La giomata di ieri e vissuta 

psclusivamente dell© gar* - del 
terneo post-campionato dilettanti. 

Nel girone A il risultato piu 
netto e stato conseguito dal M. 
Nuovo con 1'Adige e il pin im-
portante dalla Dalmata a apese 
del Tufello. II M. Nuovo. dopo 
aver corso qualdie pericolo nel-
la prima parte, ha dllagato nella 
ripreaa. Con un gioco vario e ben 
erchestrato. i verdi di Nanni han
no avuto facilmente ragione de
gli awcraari. - imponendo agli 
stessl un ritmo sostenuto, grazic 
a una migliore preparazione atle-
tica. E ae U risultato finale (5-1). 
e stato propiziato dalla disastro
us giomata del portiere ospite, 
eiononoatante la legittbnita dello 
stesso non pud essere measa in 
dubbfo. 

Nella aeconda gara la Dalmata 
ai e assicurata una Importantis-
sima vittoria con una rete nei 
primi minuti. n risultato pud dir-
si in fondo glusto, considerando 
anche cbe I vincttori aono stati 
costrettl a giocare rintera f a n 
in dkei uomini. per 1'uscita al 
primo minuto di gioco della forte 
ala 01 Carlo, cui auguriamo pron-
ta guarlgione. vHtima di un serio 
tnfortunio. II Tufello avrebbe po-
hrto pareggiare nei minuti ae-
guenti alFuscita di Di Carlo, ma 
non ha saputo sfruttare le occa
sion! favorevoli. Supcrato tl pri
mo moroento di sbandamento la 
Dalmata si e cod ripreaa. riu-
acendo a controflare ottimaments 
gli awcraari oomunque . aasai 
forti. flno alia fine. 

Nell'ultima gara il S. Lorenzo 
ha colto un brillante auccesso 
(3-1), a spese del Sfleno. Una me-
ritata affcrmazione degU aount 
i quali hanno dovuto vederaela 
con un awersario tcmtbile. Da 
aegnalare la correttissima con-
dotta degii sconfitti. che hanno 
accettato assal sportivamente an
che questa nuova afTenruuione 
awcrsaria. 

Nell'altro girone 1 Rappresen-
tanti hanno ottenuto un nuovo 
successo contro fl Casilina (3-2). 
E* stata la conferma della bon-
ta deirundid deU'Andrea Schle-
chl. che continua cosi da domi-
natore fl proprio cammino. aba-
ranandosi con estrema faciliti 
di tutti gli awersari. II Casilina 
avrebbe potuto pareggiare. ma 
ha faDito con Donatl fl rtgore 
del pareggio. E d*altronde. pur 
merltevole di etogio. II compies. 
so Casflino ha dtmoetrato una 
oarta mancansa di esperiensa, 
oltre che una fraglllta in difeaa. 
Tanto da mantenersi ancora un 
gradtno al disotto dei Rappre-

ati 

Corrado Carcano 

Due pesi e due misure. Ma dav- __ 
vero non ha importanza perche I 
poco ci sarebbe da registrare tra I ' 
I giocatori della Lazio che.- a 
quanto ci dicono. nell'intervallo 
tra il primo e il secondo tempo. 
se la ridevano allegramenU?. mal-
grado la butosta. D'altronde c'e 
Mannocci fuori, e crediamo che 
busti ai lettori di conoscere il suo 
pensiero su questa squallida e ri-
provevole prestazione della Lazio. 

Dunque. Mannocci. Dapprima 
allarga le braccia. Pol esclama: 
«Cosa volete: il coldo, la rete. 
venuta in aperturn, la' sfcurezza 
di essere salvi. sono'start'falfort 
determinant!,..». 
' «Giar ma se la stjuadra aresse 

dovottf 'lottare per rionr-'retroce-
dere? ». • 

« Eh, ma aliora avrei schierato 
tin'altra formazione, si sarebbe 
avuto un comportamento diverso>. 

c Aliora la colpa 6 di Gori? >. 
«Non dico questo. Gori e un 

giovane che ha fatto sempre il 
suo dovere e la parte sua. Oggi 
si e mosso facUmente su qualche 
pallone. Ma in deflnitiva e stata 
tutta la squadra a non girare >. 

E pensare che i tifosi lazinli 
si aspettavano veramente una 
prova di forza della loro squadra 
per tentare in extremis il « sor-
passo* nel confronti degli eterni 
rival! romanlsU. 

Da Catania la Lazio ripartira 
domattina con il volo diretto a 
Roma delle 10.45. Intanto e gia 
stato fissato il raduno per la pre
parazione in vista del prossimo 
campionato. I giocatori della La
zio si ritroveranno il 25 Iuglio a 
Pieve Pelago e vi resteranno, pro-
babilmente, flno al 10 o 12 di ago-
sto. Poi si sposteranno in loca
lity ancora da stabilire. 

Dall'ahra parte? Vogliamo sot-
tolineare solamente qualche bat-
tuta del presldente del Messina, 
aw. Goffredo Muglia. 

« Amico mlo — ci dice — nel 
caldo occorrono tre cose: una 
squadra dJscreta. un allenatore 
che non sia proprio un asino. e 
tanta. tanta fortuna. E Mannocci. 
mi creda, di fortuna ne ha dav 
vero tanta... >. -
• « E* vero che lei venders qual
che giocatore alia Lazio? ». 

cAUa Lazio? E perche? A me 
servono i soldi in contanti e la 
Lazio e piu disperata del Messina. 
Io debbo tentare con altre squa-
dre. col Brescia, col Varese. col 
NapoU. per esernpio. Queste so-
oo squadre che possono pagare 
in contanti». 

« Anche U NapoU? >. 
« Altro che: c'e Lauro... >. 
€ Ma guardi che Lauro e crcdi-

tore della societa. i soldi U vuole. 
non vuole darli >. 

c AscoKi quello che le dico: se 
fl NapoU va in A. Lauro torncra 
a interessarsi della squadra. Ne 
ha bisogno perche il NapoU e uno 
strumento troppo importante... ». 

in. m. 

Per 3 o I 

II Mantovo 
supera 

il Varese 
MANTOVA: CMair«, Sen*, 

Ceralni; aartalowl . CaiKlan. 
Corranll; Tomeauf, JensMH. Ol 
Giacame, Volpi, Ckc«l» 

VARESE: M I A I M S I , MarmlinL 
Mareto; CaccM, Eattraml, SaMa; 
Savtta, Stymaniak, Trasa«dtnl, 

AREITRO: PiUmao tfl Patarma. 
• MARCATORI: fM prima tem
po al r Tomaazzi, al %T Tra-
apadlnl; walla rffresa al IT W 
Glacema, al 41 Occala. 

NOTE: I I iwaax* « W r » dal Va-
Siywiawlafc hi mm acantr* 

m Cernatl al I T dal 1. 
al * milaaa al thwccMa 

ij wt rê wŝ  SMaTiji H I pgwOTig) 

II Ferencvaros 
batte (1-0) il 
Manchester 

1 

BUDAPEST. 6. I 
I camploni ungheresi del I 

Ferencvaros hanno battuto . 
oggi i camploni inglesi del I 
Manchester United per 1-0 • 
(0-0) in ,un inqontro valevole l 
quale, partita di ritomo del- I 
la: Coppa 'eth-dpea delle neVe.'<-j 

Le due squadre al.trovano I 
adeasa -alia pari con tre. ret̂ , • 
per parte, e dovran.no dispu- I 
tare una bella- Ii vincitore | 
si battera nella finale contro 
la Juventus. I 

Al termine della partita 
l'arbitro ha proceduto al sor- | 
teggio del campo dove si di-
sputera lo spareggio. La sor-
te ha favorito il Ferencvaros 
designando come sede Buda
pest. I dirigenti delle due 
squadre si sono accordati sul 
la data della partita: il 16 
giugno prossimo. 

Doman), colloquio concluslvo 
tra i dirigenti della Roma (Ma-
rini-Evangelisti) e Lorenzo. Si 
decidera se Lorenzo debba o no 
essere confermato > alia guida 
tecnica della squadra. < Io penso 
che I'accordo sara raggiunto >, 
ha detto ieri sera Marini ai gior-
nalisti, durante una lunga con
versazione. In sede piu riser-
vata. anche Evangelisti dice di 
pensare la stessa cosa. Nello 
stesso tempo, venj?ono smentite 
le notizie pubbli:ate da un gior-
nale romano sulla intesa di mas-
sima che sarebbe gia stnta rag-
giunta tra i dirigenti della so
cieta e l'attuale allenatore del 
Vicenza. Scopigno, che secondo 
queste voci dovrebbe venire a 
Roma insieme al - preparatore 
atletico dello stesso Vicenza. --

Come si vede, anche nella fase 
conclusiva di questo malinconico 
e penoso campionato romanlsta, 
si naviga nell'incertezza, se non 

S-oprio nella lite. II fatto che 
arini si dlca sicuro di una con

ferma di Lorenzo non vuol dire 
ancora che sara cos I. I dirigenti 
della Roma, come ha - spiegato 
ancora una volta il presidente 
della societa, chiederanno a Lo
renzo se e diaposto a operare in 
un generate quadro di rldimen-
sionamento della societa. 

II che significa non solo una 
ridutlone notevole (oltre il 50 %) 
dell'ingaggio dell'anno scorso (su-
periore ai 40 milioni): ma signifi
ca anche l'adesione a un pro-
gramma di riequilibrio dei qua-
dri atleticl. che prevede molte 

.' cessloni, anche di gran nome 
(Angelillo, Schnellinger, Manfre-
dinl. oltre alia rinuncia a Tam-
borini e Tomasin) e qualche in-
gaggiu. 

c Questo non significa — na 

I detto Marini — che la squadra 
risultera indebolita rispetto a 

Iquest'anno. Sono anzi ronvinto 
del contrario. Vuol dire che ln-
tendiamo costruire una squadra 

I d i tranquillita, riusctndo nello 
stesso tempo a ottenere una ridu-
zione del deficit dl bilanciox. 

I E' qui che sorgono 1 dubbi sul
la riconferma di Lorenzo. Ci si 

Idbmanda, infatti, se 1 djrigentl 
' (o almeno una parte qi essli jn--
tendano seriamente plirtlr&J per" 
la riconferma dcU'allenatore, op-
pure se non stiano iawaoa tm*+ 
cando un pretesto che porti alia 
liquidazione di un allenatore nel 
quale.ess! (e secondo noi a torto) 
non credono completamente. 

Non si splegherebbero, diver-
samente, gli umori di Lorenzo. 
che ieri sera, alia fine della par
tita, aveva l'aria di un uomo 
mezzo Uquidatu. Al giomalisti, 
Lorenzo ha parlato poco della 
partita (si e limitato a dire che 
la Roma poteva anche segnare 
tre o quattro goal) e molto di 
altre cose, proprio per arrivare 

La Ragno 
campionessa 

italiana 
di fioretto 

MILANO. 6. 
Antonella Ragno del C. S.. 

Venezia si e riconfermata 
campionessa italiana assoluta 
di fioretto per 1'anno 1965. II 
titolo di campione d'ltalla a 
squadre e stato conquistato 
dal C. S. Torino. 

A Casoni -
Nicodemi 
il Circuito 

del Mugello 
FIRENZE, 6. 

Netto 3uccesso delle Fer-
rari sul difficile circuito del 
Mugello ostacolato dalla piog-
gia e dalla nebbia sul due 
passi del Giogo e della Futa. 
Casoni e Nicodemi. con una 
marcia sostenuta ma regolare 
che ha entusiasmato le mi-
gliaia di spettatori sparsl lun-
go 1 66 chilometri del circuito. 
hanno battuto 11 primato sta-
bilito lo scorso anno da Bul-
gari. Durante la gara si sono 
avuti numerosi inddenti mec-
canici: dei 55 partenti hanno 
tagliato il' traguardo infatti 
solo una ventina. 

La dassifka: 
1) Casoni Mario-Nicodeml 

Antonio (Ferrari L. M.) che 
hanno percorso km. 529.600 
in 4.59'0iri. alia media dl 
km 106.245: 2) Grana-Top- I 
petti (Ferrari L. M.) in I 
5.T2T'4: 3) Sigala-Taramazzo , 
(Ferrari L. M.) in 5.14'iri: I 
4) Pinto Enrico (A. R. Giulia 
Super) in 5̂ 4"23"2: 5) Zuc- I 
coli Bussinello (A. R. Giulia | 
TZ) in SJTiri; 6> Ricci 
(BMW TD in 5.3T3r2: 7) I 
Zeccoll Teodoro (A R. Giulia • 
TA) m 5.4024"; 8) • Rlnaldl i 
Otello (Porsche) in 5.4T26"4: | 
9) Booomi-4 Raffl» (A R. 
2800) in 6O0'4T-2: 10) Mon- I 
ciniDona (A. R. Giulia TI) I 
in 6.01*43"1. . 

Jazy: nuovo • 
primato ' 
sui 5.000 I 
(13'34w4) | 

LORIENT, 6. | 
II francese Michel Jazy ha I 

stabflito stasera fl nuovo pri
mato europeo del 5000 metri I 
in 13"34"4. n primato prece- | 
derrte era stato stabflito dal . 
aovietlco Vladimir RuU II 13 I 
ottobre 1947 a Roma coa 13" • 

L ! ! : — - J 

discorso di bilancio. 
cSiamo partiti — ha detto — 

con la speranza di un buon cam
pionato. e siamo rjuscitl ad ot
tenere anche alcuni risultati di 

Iprestigio. Ma abbiamo lavorato 
in mezzo a molte difflcolta. Pen-

I siamo agli infortuni; e riflettia-
mo sul fatto che tra tutti i gio
catori. solo Losi, Salvor!. Carpe-

Inetti • Fraocesconl non hanno 
riportato |nfort*L'L'«Bi»p prima,. 

. la Roma era^.unaKtaialrajche 
I aveva apeap. u» jaKar^per la. 

I
campagna acajiWI: !m« • quaaTan-
no eravamo partiti guadagnando 
sulle ces sionl Capirete che in 

I queste condiztonl, gli inforrani 
diventano una cosa determinante 
per H rendjmento della squadra. 

I Non vi dice niente resperienza 
del Milan Io dico che 1'Inter 

I ha vinto merltatamente il cam 
pionato. Ma ricordo che ha po
tuto risalire lo s\'antaggio di set-

I t e puntl che aveva nei confronti 
del Milan anche perche la squa-

Idra rossonera si e trovata per 
mezzo campionato senza Benitez 
e per molte partite 5enza Ama-

Irildo. Sc questo e capitnto al 
Milan, che pure dispone di un 
numero forte di grandi gioca-

I tori, capirete che lo stesso di

scorso. con le dovute proporzioni, 
deve essere fntto anche per la 
Roma ». 

Lorenzo parla senza riprendere 
flato. come e il suo sollto. e 
(luando qualcuno lo interrompe, 
lo prega di tucere, perch6 si ca-
pisce che ha qualcosa sullo sto-
maco da cui liberarsl. E arrivu 
quindi a lie battute finali. per ri-
cordare che nonostantc tutto, la 
Roma e in corsa ancora per ia 
Coppa Italia: per dire die i suol 
ragazzi sono stati c tutti mera-
vigliosi * e per aggiunjiere final-
mente: < E poi, non dimenticate 
i guai della societa, e il mare 
di problem! e di polemiche che 
ci hanno sempre accompagnato >. 

Arrivato a questo punto. tut-
tavia. Lorenzo tace. Conrerma 
che domani si incontrcra con i 
dirigenti per decidcre sul suo 
futuro, ma non si pu6 dire che 
abbia l'aria di uno che si pre
pare all'incontro paciflcamente. 

Nel discorso sul futuro della 
Roma entra anche il signor Pu
gliese, l'allenatore del Foggia, 
che ieri sera, a fine partita, si 
e Intrattenuto a lungo'coh'i gior-
nalisti per vendere. diciarno cosi. 
molto simpaticamente, la sua 
merce, visto che a Roma si e 
parlato di un suo possibile in-
gaggio al posto di Lorenzo. 

«Io alia Roma? E chi ne sa 
niente? >. dice con aria furba-
stra. c Ne sapete di certo piu vol 
che ne avete scritto sul giornali. 
Comunque, ho con la mla so
cieta un patto da gentiluomini: 
giovedi prossimo dlscuterd - con 
1 dirigenti la mla posizlone, e 
vedremo quale sara 11 mlo de
stine Al Foggla sto bene. Ma 
non dico una cosa misteriosa se 
aggiungo che un allenatore pensa 
sempre dl fare 11 mestiere con 
piu tranquillita. Questo non e 
potuto avvenire a Foggia. dove 
pure ho avuto tante soddisfazioni 
per quattro anni. Per ora, ho tre 
richieste di societa, tutte di se-
rie A. Tutto dipendera dall'in-
contro di giovedi >. 

Dino Reventi 

—->** "•- Rugby: 
ritolia B 

batte (14-5) la 
Cecoslovacchia 

PRAGA. 6 
La nazlonale cB> italiana di 

Rugby ha battuto la nazlonale 
« B » cecoslovacca per 14-5 (-5). 
Gli italianl sono apparsi piu ve-
loci e dotatl di maggior esperien-
za. I marcatori sono stall: Ros
si (6), Tronconi e Ambron (3 
ciascuno) e Dizitti (2). All'incon
tro. arbitrato dal romeno Co-
stantinescu, hanno assistito 600 
spettatori. 

Si va est«nd«ndo I'intereue per la iniziativa comunista 

%' •**!: 

i .-. • . • f 

J . • t per lo sport a Prato 
II12-13 giugno, nella citta toscana, il Convegno Nazionale dello Sport 

PRATO — La pratlca dell'atletlca leggera a largamanta diffusa, specie Ira I giovanlssiml I quali ne- Iraggona evident* bentflcfo 

La Reggiana 
ferma il 

Napoli (1-1) 
REGGIANA: Bartlnl I I , Villa, 

•ertlnl I; Da Domlnlclt, Gravl# 
Ceccardi; Lonoo, Bon, Callonl, 
Clagnonl, Racagnl. 

NAPOLI: Bandonl, Adoml, 
Gattl; Ronton, Zurllnl, Clrarde; 
Can*, Emoll, Bean, Pratchlnl, 
Manttf usee. 

ARBITRO: D'Agostlno dl Roma. 
: MARCATPRI: , ( M : M ( m e »anv 
p» al 15' Racagnl" al 3-6' B*.rC " 

! , . , ; • '" IHliwftrd toHafoi M 

REGGIOEMHJA. 8. 
E* stata una partita eccitata, 

fremente e tirata a tutto fiato 
per rintero primo tempo, tkh 
po, a risultato acqulsito. col 
nervoaiamo che diminuiva e 
con la stanchezza che avanza 
va a grandi falcate, 11 termo-
metro A disceso ed il match si 
e come scaricato. Si potrebbe 
dire cbe aveva offerto nella 
prima parte quel cbe teneva 
in serbo. se a pochi minuti dal 
termine fl signor D'Agostini 
non avesse inspicgabilmcnte 
negato un rigore alia squadra 
di casa. 

Sef ie B 
I risuftati 

Alessandria 
Bari - Trlestlna ' 
Brescia • Catanzare 
Ucca • P r o ' P a l r l i ' 
Uvonw - Trawl • 
Spal - -Modana 
Monza • Palermo 
Pottnza - Parma 
Reggiana • NapoU 
V«rona • Pedovr 

1-1 
1-1 
J-1 
341 
>-• 
3-2 
2-a 
1-1 
21 

Cosi domenica 
Trlastlna-Alassandrla; Napoli-

Bari; Palermo-Brcsela; Spal-Ca-
tanzaro; Tranl-Lccco; Parmo-LI-
vorno; Vcncria-Modcna; Monza-
Pottnta; Padova-Pro Patria; 
Vtrona-Reaglafia. 

La classifies < 
aWscia . : 3» I f 1 * • 4 4 H 47 
Spal 3*16 13 7 I 7 Z 5 45 
Lecco 3 * 1 * 1 2 • 41 « 44 
Napoli 3* 1 4 1 * ' 4 40 28 44 
Poltnza U 14 14 • S3 M 42 
Modtna 3* 11 17 • J * 21 39 
Padova M I113 1 * » 21 39 
Catanzaro 3* 919 • 24 24 V 
Patormo U 12 12 12 41 39 M 
Vanozla 3* 9 17 I t 29 31 » 
Alessandria 3* 11 13 12 31 37 35 
Pro Patria 3* 12 11 13 30 43 35 
Vonma H. 3* 9 1 * 11 32 39 34 
Rooglana 3* 10 14 12 33 24 34 
Uvonw 3* 10 12 14 29 31 32 
Monza 3* 0 1 * 12 31 44 32 
Tranl 3* 11 10 IS 2* 42 32 
Ban 3* 9 13 14 30 SO 31 
Trlestlna 3* * 12 10 21 4* 24 
Parma 3* 7 9 20 22 40 23 

Esplode il Livorno i 
I Livomo-Trani 3-0 

I LIVORNO: Bellimlll; Vorgaz-
iola, L M O I ; CafroH, Catoffl, 
Giampatlla; Ca4a«NI, Maocalai-

I t o , Torrigtia, RibocMal. MainardL 
TRANI: Biggi; Crivelwml, Gal-

Ivawlno; CaslaaWlwow O'CHa, Baz-
zarinl; Barbate, Bttotto Arfuse, 
Molavasi, Umbarda. 

I ARBITRO: Pwronl « Roma. 
MARCATORI: no* prima tempo 

al S' o al 4T TefrtfHa; naNa rt-
I press al 3*' TorriffHa. 

Bari-Triestina 1-1 
I BARI: Maoo; Taccbinl, Pana-

ra; Bwccloaw, MaojnaajM, Baccari; 

I Fraocoochortl. Skillano. Catletti. 
Forwando, Clcopwo. 

I
TRIESTINA: Cotovattt; Prtgo-

rl. Cattonaf; Poz. VargHen, Pol-
cinl; Mantovani. Seals, Orlando, 

INovo l l l . Gemlft. 
ARBITRO: Orono dl Palermo. 
MARCATORI: nella rlprosa al 

I 35' Magwaahl; al W Nmroia. 
1 Lecco-Pro Patria 3-1 
I LCCCO: Moravfflie; Focca, 

Bravl; ScMeve, Paolnafo, SaccM; 
I F r a c a t s a , Antmatttl, latwconti, 

OalMatl. Ooricl. 
PRO PATRIA: Taoelw: Vhrtafi, 

ITagllorettif Calloitl, SignorolH, 
tawbaidl; RagBloro, lartoro, Ro-

I ARBITROr ̂ rimSIti''"'"' 
R I T l t Nel prima torn** al i r 

Anlmami; nolla riarooa al V la-
noconN, al I f Racagwe. al 41' 

Alessandria-Venezia 0-0 
ALESSANDRIA: Nobili; 

pi, Sogtiano; Stucchl Delia Vi 
va, VNall; Moajno, Racoan 
llnl, Sonclnl, OManL 

VENBZIA: Bvbocco; Tarantino, 
Maojcla; Vfori, Spaoto, 90oajM; 
Bortagna, Saoitow, Gwizse, Mea-
caccl, Pocbisslmo. 

ARBITRO: GMMM dl Varese. 

Spal-*Modena 2-0 
MOOENA: OHattl, 

hirelll; Da Robartls, Braells. Pa-
ajllarl, MorigMr Contt. 

SPAL: Bnwcbml; Paoottl, Boa-
zoo; Bognoll, Ronzanl, Bortaccio-
li; Moatle, MoratH, Massoi, Co-
pollo, Crleye. 

ARBITRO: De MercM dl Por-

RETI: mnm rlareM ol IP Crh> 
•«, al 3T Mania. 

Monza-Palermo 3-2 
MONZA: CtcTi; 

Olo»anwml; Pofroro, CMonl, Pra
to; Seccfcetla, Magglowl, Crlstin, 
Beraallml, VTgrrt. 

PALERMO: Porrotfl; Do Bol-
IH, Glorgi; Bonodettt, GINMrta-
ni, Malavasl; Tasao, Ciootfato, 
Paaatmba, Tmastl, Cattem*. 

ARBITRO: Aug m m aH Maatra. 
MARCATORIt PaoaNafw al I I ' , 

TlMazJ al 3T o CrioHn al 41' 
aal arimo tempo; Metonarl al 
i r a Maoglawl al 3S* delta rt-
prosa. 

Potenza-Parma 2-0 
POTENZA: Dwcati; Casati, Vai-

nl; Nostl, Morfcuza, Do Grassi; 
Carrara, Canuti, Bonlnsogna, Bar-
collino I I , Roslto. 

PARMA: Megnanlnl; Cralla, 
Sihragna; Cond, Voraolatlo, Ran-
cati; Zwriinl, Forrarlnl, Denolli, 
Braochottlni, Mattel. 

ARBITRO: Maronge 
MARCATORI: Nel prime ttm-

po al 34* Bonlnsogna; nolla ri
preaa al I f Canuti. 

Verona-Padova 2-1 
VERONA: Btsooll; Dl Bail, 

Crononl; Radoolli, Cappolllno, 
Saveia; Maschleflo, Joan, Tomief, 
Scarartl, Gelin. 

PADOVA: Oelassl, Vocchl, Cer-
vafe; Baiotlo, Frctza, Stronl; 
Peoqafna. Pestrln, Bipan. C h M I , 
Maoantl. 

ARBITRO: Rancher dl Roma. 
MARCATORI: Al 35* Pasqwma. 

Nolle riprasa al 2T a al 3$* 

Raccontiamo l'cpisodio. In | 
una delle ultime e quasi sim-
boliche offensive granate, Cal- I 
loni porgeva la palla a Bon che ' 
dal limite dell area la scara- I 
ventava immediatamente verso I 
la rete del bravo Bandonl: sul- • 
la tx3Uetjortat; diamante pochi | 
paao*iSbto(b^ la. cbhplva oga . 
un'braccia'TaBo evidentftsi- I 
mo; ;<^^fMr^^. -app>Uto . ' 
a q'rjpJcbe o3Aro^ agitava le I 
braccla brdinando la prosecu- • 
zlone del gioco. i 

Immaginate le proteste. le | 
urla, i fischl. i tafferuglif tutto , 
inutile. Alia Reggiana restava 
la sensazione dl chi si sente 
vittima d'un'ingiusUzia; U Na
poli invece — che sull'involon- , 
tarieta dell'intervento di Gi- I 
rardo ci avrebbe giocato fl Ve-
suvio — era tutto un grosso I 
sospiro di sollievo. I 

Chi conosce il Napoli ed i i 
suoi tifosi. si sarebbe stupito | 
del contrario. Chiaro comunque . 
che in simili cendizioni aspct- I 
tarsi tecnica raffinata e gioco 
veramente ragionato, era un I 
po* troppo. I ragionamenti eran ' 
tardi anche suite panchine. vi- | 
sto che Pesaola impicgava una I 
buona mezz'oretta per accor- . aesen 
gersi cbe quello Zurlini stopper | '. valest 

I 

Brescia-Catanzaro 1-1 
BRESCIA: Brofto; FamapalN, 

Lam**} ItlnallNl, TomaamL VI-
cmi; Setvi, WmvW, Da Paoll, Mao-

CATANZARO: Provasl; Nardln. 
BIpaanoN; Mocanl, Tanani, Mae-
CoSCoW^ WopOWHl^ pnoWCow9f^Oj)» a>4aV* 

MARCATORIt al 3C aol prima 
ARBITRO: Sip. Bernard!* 

tempo a l m l i dl Tomoslnl; ai 
r Da Paoll dolla riprasa. 

era un « bucQ > perjcoloao:. non 
ce la' faceva'a frdriteggiare Id I 
sgusciante Calloni e metteva ' 
in difficoltA,anche gli altri dl- I 
fensori. I 

Proprio dagli error! di Zur- • 
lini nascevano le prime erno-. | 
zioni della partita. La Rcggia'- . 
na — che teneva il generoso I 
Ceccardi sul temuto Fraschini. 
i terzini sidle all. De Domini- I 
cis su Bean. Crevi c libera » e * 
Giagnoni a formare contro i 
Emoli il tandem degli arziili I 
vecchietti — aveva incomincia- . 
to con piu tranquillita e sicu- | 
rczza dei rivali. Ritmo soste
nuto. passaggi precis!, gioco I 
in profondita: non certo Ia ' 
stanca Reggiana degli ultimi I 
tempi! ' I 

Al '4 Zurlini presentava la • 
prima ciambella senza buco. | 
ma passando sbadatamente Ia 
palla indietro verso BandonL I 
Recagni era lestissimo ad in- ( 
cunearsi, aggiustava la sfera 
sul sinistra ma il portiere si I 
slariciava alia disperata ed i-
stintivamente rimediava. Pe- I 
saola non awertiva fl campa- • 
nello d'allarme. i 

AJ 15' Longo saettava a fil di I 
montante e al 16' i granata pas- • 
savano in vantaggio: palla da | 
Bon a Galloni che si portava 
nella posizkme di ala destra I 
per lasciare in surplace Zur 
lini e crossare a mczz'altczza I 
verso Recagni che battcva iro- I 
parabUTnente Bandoni. Esultan- i 
ta franata • attimi di smar- | 
rimento nelle file napoletane. . 
Attimi. pero. poiche ia sagace | 
opera di Emoli. gli sgancia 
menti di Ronzon. la verve di. I 
Bean e del tartassato Cane e ' 
le frequent] puntate di Gatti. ' l 
cominciavano a dare qualche I 
frutto. . * 

Tomava vivacemente alia | 
carica il Napoli e al 36* Grevi . 
stendeva Cane sul limite della I 
area. Col negretto acciaccato. 
era Bean ad incaricarsi della I 
punirJone: una palla molto for- • 
te e carica d'effetto che riceve- | 
va daU'estemo della fitta bar- I 
riera quella lieve deviazione • 
che bastava per ingannare Ber- | 
tini e farlo tuff are a sinistra 
mentre la palla entrava nel I 
saccn dalla parte opposta. 

Giut«pp« Marzolla I 

Nostro inviato : 
:;-• '! •• • : PRATO, giugAo. ' ,) 

La jama del Centra Gtqvatiile di Formazione,Spoirtlva, k 
creafo a Prqfo dalla passiohe dell'asaessore alio foori com-. : 
pagno Mario Dini e dalla. lungimiranza deU'amminiatrazion* 
comunale prealcduta dal compagno Giovannini, $lva esten- ' 
dendo rapidamente in Italia'ed all'estero: dedine di perso- . 
nalita hanno visltato gli impianti, centinaia di comunl chit- '' 
dono dettagliate informazioni suU'organizzazione del Centra. , 
altri comuni stanno avviandosi sulla stessa strada, sia pure •; 
con lentezza e in mezzo a mille difflcolta perchi sono not* 
le condizioni delle finanze locali in Italia e sono note le '. 
remore opposte dai prefetti ad ognl iniziativa che esca sia 
pure dl un sofflo dai binari della politico amministrativa 
tradizionaie. - .-• • '_•• - . . ' . . • ' ' 

Eppure Dini e Giouanninl sono convintl che presto saran-, 1 
no parecchi i comuni a rivaleggiare con Prato, perche la 
idea di conslderare lo sport come un servizio sociale alia 
stregua degli altri si sta facendo strada, e perche I'iniziati-
va non i pot eccessivamente costosa. 

Ci ha spiegato il compagno Dini che negli esercizi finan-
ziari precedenti sono stati stanziati 6 milioni annui per il 
Centro mentre quest'anno lo stanziamento e stato portato 
n 10 milioni (nella voce < spese obbligatorie per la pubblica 
istruzione »). Con questa somma vengono copertc tutte le 
spese relaffwe al compenso di 24 professori di educazione >. 
fisica, al funzionamento del Centro Medico, alia manutenzlo- . 

. ne degli impianti. 
In precedenza, con sUfniiamenfi straordinari er'ano stati 

spesl all'incircd altri 3_HiiHoni, per dotare'M centro medical'. 
degli apparecchijadnitaHtmdispeYisabjH (eUtttrocardiogrUM-' -• 
ma, forni, 'radar e marconiterapia. raggi'ed inalazionl) p 
per acquislate gli specialt attrezzi ginnicinecessari per rea-
lizzare il programma appositamente studiato da una c equi-
pe> di insegnanti di educazione fisica capeggiati dal prof. 
Fabbri. 

Come si vede in tutto una cifro minima, sopportabile per ', 
qualslasi bilancio (anche quello dl Prato, come quello di 
tutti i comuni e~ in deficit, di circa un miliardo e mezzo). 
specie in considerazione del numero dei ragazzi assistiti: 
586 nel 1964 (dagli 8 aali 11 anni) circa 800 quest'anno (dagli 
8 ai IS anni). con una spesa pro capite di 701 lire com-
prensiva dell'assicurazione « Sportass >, di gite e proiezioni 
cinematografiche (perche" al Centro si cerca anche di curare 
la formazione di una mentalitd sportlva tra i giovani). 

Ma cerchiamo di chiarire come i nato il Centro, quail so
no i criteri che hanno suggerito la sua organizzazione, come 
funziona oggi. 

Sorto nel 1962 per la preoccupazione di migliorare le con
dizioni di salute dei ragazzi di Prato (una inchiesta sanita
ria aveva stabUito che il 40 per cento dei ragazzi pratesi 
erano affetti da malformaziani dismorfiche e paramorficlie) 
e di utilizzare gli impianti sportivi comunali che rimanevano 
deserti per la scarsezza di societa, sportive organizzate (3 

' 're, 1 piscina, 4 campi di basket e pallavolo, due plstt 
di atletica) d Centro ha cominciato la sua attivitd sulla 
base delle espertenze di analoghe inlzlatlve esaminate da 
Dini e Giovannini in Belgio ed in Francia; ma H metodo 
si i rivelato ben presto sbagliato perche" dttroverso ctiteri 
agonistici tendeva a creare una sclezione fotmando cosi una 
€ elite % di pochi.specializzati e lasciando la stragrande mag-
gioranza del ragazzi dclusi. awiliti', e quasi abbandonati a 
se stessi. 

Nel secondo anno dunque sono stati abbandonati i criteri 
puramente agonistici e t metodi di preparazione verso sm-
gole specializzazioni: sono stati invece studiati appositi e-
sercizi per far si che i ragazzi facciano di tutto un po', nuo-
to, atletica, pattinaggio, pallavolo, con unica esclusione per 
il calcio) e con lo spirito di partecipare ad un gioco, ad un 
divertimento, non a delle gare (sia pure in miniatura). 

I risultati sono stati eccezionali come dimostra I'aumerrto 
del vumero dei partecipantl ai corsi del centro e come con-
fermano le attestazioni ricevute anche da altre parti d Italia. 
E d'altra parte una certa selezione in fondo non & nemmp-
no mancata: perche i piu bravi sono riusciti ugualmente • 
mettersi in luce nei corsi, da dove poi sono usciti per andare 
a rinsanguare le file delle locali societa di atletica, di gin-
nastica, di pallacanestro e di pattinaggio (che stavano ion-
guendo). 

Ma la cosa piu importante 4 che si siano registrati note-
volt mlglioramenti fisici nei ragazzi che hanno partecipeto 
ai corsi: su questo punto sta preparando una esauriemtm 
relazione sanitaria il prof. Luconi, dhigente del centro IPP-
dico che segue attentamente i ragazzi controllandoli prima, 
durante e dopo Vattivitd sportiva. 

II cruccio semmai 4 un altro: che ancora troppo pochi 
sono t ragazzi che possono usufruire del nuovo servizio OP-
dale: 800 sugli EO00 ragazzi che costituiscono la popolazio-
ne elementare di Prato (la cittadina conta circa 130 mila 
abitanti). 

Percio Dini e gli altri amministralori stanno provvedendo 
a estendere Vattivitd sportiva ai doposcuola comunali: e 
d'accordo con le direzioni didattiche delle scuole di Prato 
hanno organizzato un corso d'istruzione sugli esercizi del 
Centro per maestri e maestre elementari (vi hanno parte-
cipato 84 insegnanti) con la speranza che anche nelle scuole ' 
si faccia qualcosa. - .. 

Pero Dini dice che 6 sempre poco: e non per colpa del 
Comune si capisce perchi gli amministratori di Prato hanno 
fatto molto di piu di quanto era loro dovere. II fatto 4 che 
In Stato 4 ancora sordo allc necessity deWattivitd sportiva, 
per cui sono pochissime le scuole dotatc di palestre ed inse
gnanti specializzati: ed asxente addtrittura 4 il CONl (specie 
per quanto riguarda lo sport nelle fabbriche). Perche 4 nolo 
che il problema non pud essere risotto univocamente: ma 
richiede appunto la collaborazione degli Enti Locali, dello . 
Stato e del COSI ognuno per il sett ore di sua competenza. 

Ma 4 importante intanto che qualcuno si muova sia per 
formare una mentalitd veramente sportiva tra gli italiarri, 
sia per trascinare poi gli altri: non 4 senza signlficato 
che i primi a muoversi stano stati gli ammtnistratori comu
nali comunistl. Anzi c'4 da aggiungere che essi si accingono 
a ttudiare i metodi migliori per estendere le iniziative su 
vasta scala in un convegno nazlonale che avrd luogo il 12 
e 13 giugno proprio qui a Prato, in riconoscimento appunt* 
delle funzionl di Centro modello dell'organizzazione creata 
dai comunistl pratesi. 

Roberto Froti 

http://dovran.no

