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Grazie ai 
pistards 

TRE MEDAGLIE D'ORO IL BOTTINO DEGLI AZZURRI 

Le tre medaglte d'oro italiane: dall'alto In basso F A 6 G I N , BEGHETTO e il 
quartatto deJI'inseguimento dilettanti 

| Fabbri costretto 

I al silenzio 

! Insabbiato 
I lo scandalo 
! del calcio ? 
• Come aveva promessor I'ex C.T. aziurro 
I Edmondo Fabbri ha fatto pervenire ieri 
. alia Federazlone calcio la sua relazione 
I sul comportamento delta nazlonale ai mon-

diali, relazione che verra esaminata dal 
I Conslgllo Federate nella riunlone del 15 
' seltembre. 
I Ma secondo i bene informati pare che 
I Fabbri sia riuscito a ragglungere il suo 
• scopo: cloe temendo di perdere i 72 mi-
I llonl che gli vengono assicuratl dal con

tralto sottoscritto dal CON I e di essere ra-
I diato a vita dal ruoll degli alienator), 
' Fabbri avrebbe «addolclto» la relazione 
I eliminando gran parte delle sue accuse agli 
I altri responsabill. 

Inoltre si dice che avrebbe rinunciato ad 
I allegare alia sua relazione le dichiarazloni 
' scritte e sottoscrltte dal nove nazlonali: 

coslcche a probablle che II dr. Fini rlnun-
cera ad adlre le vie legal! contro di lul. 

• DI conseguenza II presldente delta Feder-
I calcio Pasquale potra nella riunlone del 
. 15 settembre fare una relazione abbastanza 
• rosea al C.F.: e lo scandalo probabilmen-

te verra deflnitivamente messo a tacere. 
I Chi ha parlato di accuse del giocatorl? 
I Fabbri no di certo. Ne hanno parlato I 
• glornali? Ma se le saranno inventate: op-
| pure I giocatorl hanno «carlcato » troppo 

In dose credendo in buona fede che fosse 
I necessario per sventare I'ipotetlca conglu-

ra contro Pasquale (I'inchtesta di Angellnl 
I del resto ha avuto solo questo scopo: di 
I dlmostrare cioe che I calciatori hanno agl-
I to e parlato perche sorpresl nella loro 
| buona fede). 
• Ma I'opinione pubbllca Italians non puo 
I accontentarsl dl questa soluzione che pud 

piacere solo agli amicl di Pasquale, ai 
I dlfensori ad oltranza della Federcalcio: 
• I'opinione pubbllca vuole sapere che cosa 
I c'e dl vero nelle denunzie Impresslonanti 
I del giocatorl, sui trattamenti chlmlcl, sul-

I'abbandono in cul sarebbero stati lasclatl 
dai dirigenti, sulla farsa costituita dal con-
trollo antidoplng. 

I Che sia stata una farsa non vl e dubbto 
perche anche Garrlncha da Cadice ha rl-

I badito quanto ha gia detto Bulgarelli 
• «Anche noi sapevamo in antlcipo i nomi 
I dei giocntori che sarebbero stati sottoposti 
| al controllo dopo le part i te: I! sapevano 
. tutti. Percio era un giochetto facile prop! 
I nare il " doping " a tutta la squadra meno 

i t re giocatori che poi sarebbero stati con 
I trollati ». 
' Come si vede questa e una accusa motto 
I grave sulla quale anche la F IFA dovra 
I indagare: ma Intanto a noi interessa di 
• sapere come sono andate le cose nella na-
I ztonale azzurra. Pasquale deve far luce su 

tutti quest! punt!: altrimenll il CON I ha il 
I preciso dovere d! intervenire esauforando 
' Pasquale e gli altri dlrtgent! 

Le tre medaglle d'oro: da sinistra PAMICH, FRINOLLI e OTTOZ 

MA RESTANO ANCORA DA RISOLVERE 
I PROBLEMI DELL'ATLETICA ITALIANA 

Dietro Pamich, Frinolli, Ottoz e i velocisti I'atle-
tica italiana denuncia il vuoto di sempre 

BUDAPEST. 5 
Ciodolln, it centro uimersitario 

di scienze ngrarie dov'erano riu-
nit i all at lot i. si stii lentamente 
spopolando. (ili VIII Cnmpionnti 
europei di atlcticu leggcra pas-
snno in archivin. dupo la donna. 
degnissitna chuisuia di ieri. Tutto 
e Hlato per it veiso giie-to. bi 
sogna darne atto ai gentih e 
brnvi organiz/ntoii unghercsi. 
Hanno fatto 1" impossible perche 
ogni cosa marciasse nel verso 
giusto, e ci sono riusciti. Natu-
ralmente essi non potevano im-
pedire che il maltempo distur-

basse alcune giornate di gare. 
Ma ancora una colt a ^li impianti 
del Nepstad'um delta capitate 
della Heptibblicn I'opolare d'l'n-
gheria M sono eonfermati tr.i i 
mcUlio del mondo C uli ulliciah 
di Kara prnnti e ahili rnianto m.n. 

Oggi rim a Hudapost. come <ip 
pendice ai Campionati, si ^ riu 
nitu il Conmesso delta Federa
zlone Interna/ionale di Atletica 
Leggera (I.A.A.F). I dirigenti 
deU'atleticu mondiale hanno re 
spinto una proposta del Giappone 
che mirava ad orgnnizzare ojim 
quattro anni. tra una Olimpiade 

Ieri sera a New York 

L'Inter battuta 
dal Santos (4-1) 

NEW YORK. 5 
Dopo la delusione ai mondiali. 

il Santos ha riportato alia nbal-
ta il calc:o brasiliano battendo 
con un secco 4-1 l'lnter. 

La partita, giocata alio Yankee 
Stadium di fronte a circa 42.000 
spettatori, ha offerto novanta 
minuti di bel gioco soprattutto 
ad opera dei sudamericani che 
hanno avuto in Pele l'uomo mi-
gliore. 

Le reti sono state segnate nel-

1'ordine: Edu at 5*. Ma/zula al 
29*. Nella ripresa Tonmho al 4'. 
Pele al 26" e Mengalvio al 30'. 
Le sqnadre erano scese in cain-
po nelle seguenti formazioni: 

SANTOS: Gilmar: Oberdan. 
Lima; Carlos Altierto. Zito, Or
lando; Dorval. Mengalvio, To-
ninho, Pele. Edu. 

INTER: Sarti: Burgnich, Fac-
chetti; Bedin. Guarneri. Picchi: 
Da Costa. Mazzola. Vinicio. Mi-
ramontes. Corso. 

I. _l 

. . .salvata la faccia! 
I grandi exploit di Faggin, Beghetto e del quar
tette deir inseguimento a sqnadre dilettanti 

Dal nostro inviato ' 
FRANCOFORTE. 5. 

E' finita. Sul far della nottc 
dicri. >( piudtce d'arrtvo delle 
« corse dcll'arcolKileno >. dei pi 
stards. ha sparato Vulttmo colpo 
di pistola. che laureava il cam 
pione del mondo dei mesiicranli 
del mezzofondo: De IAH> 

Nel cielo le stclle. erano im-
mobili, fisse come chiodi d'ar-
gento. E lo « stadwn» scmbra-
va la messa in scena per una 
cnmmedia in technicolor. Musi-
che. canti e fiori. mentre i mo-
tori dcnli stayers giunli sulla ti
nea nel minor tempo s'andavano 
spennendo nel giro oTonore. La 
concluswne scintillava, insom
nia, tal quale Vapoteosi di una 
pantomima. 

E. allora. con il ricordo, torna-
ramo alle magnifiche e meravi* 
gliosc, entusiasmanti. garc dei 
dilettanti e spectalmente alle 
giostre dei relocistt e degli m-
seguitori. piu — s'intende — al-
Vimpresa di Pierre Trentin nella 
distanza del chilomelro. e del 
poker dassi di Guidn Costa. 

Ed era. appunto, il Jormida 
bile exploit realizzato ddtt'allie-
TO di Totd Gerardin — 1'0T'29. 
a 2*100 dal timife dt Sante 
Gaiardoni: e. Gianni Sartori st 
piazzara a + 3"75 — che subi-
to. in apertura. dava tono e im-
portanza alVannuale maggiore 
ra<seana mondiale. E. IJOTJ basta. 
La sua perjormace sianificava 
pure che. accresciuta la poten-
2a, Vatleta potera portarsi al 
hrello dei mioliori sprinters. E. 
infatti. poi. si registrava il suo 
successo nella semijindle con 
Oman Phkakadze la nrelazio-
ne D'Anoeta e recordman dei 
500 metrt: 29". 

Saltato il piu difficile osta-
colo Pierre Trentin. affrontava. 
finalmente un compagno deqm-
pe. quel Daniel Morelon che 
arera tuperato eon la facihtd 
del due piu due che fa quattro 
Giordano Turnm braro si. ma 
non troppo Termmaca. dunqve. 
con una disputa amichcixAe. fa-
mighare. il cut risultato lascia-
ra mcerti. dubbiosi. Si Poiche 
Pierre una maglia dell'indc 
Vaccoa aid conqvtstata. Valtra 
dorera resfirla Daniel, no? Qui. 
la retonca sportiva sta all'obiet-
tiritd tecnica come la maschera 
al volto. E, comunque. qualche 
volta. Vipocrisia i Vomaggio che 
il vizio rende alia cirtu, A ogni 
modo, la verita e che. oggi, la 
acmola della vclocM di Francia 

e la piu forte: ed e classica, 
stilizzata. elegante. S'e sostitui-
ta a quella dell'Italia. che do-
minava nel rcccnte passato. 

Colpa vaesane? 
Tante. E not le abb'tamo de-

nunciatc. prima di commciare. 
parlando dell'assurdo allontana-
mento di Guido Costa. 

E anche nell'inseouimento Ylta-
lia era potcnte. temuta. 

E ora? 
Puah! 
E grazie a Giorgio Ursi. che 

e riuscito ad arraffare la meda-
gha di bronzo. che. purtroppo. 
gh e costata tre mesi di squa-
lifica. a causa del noto. per lui 
strano. imbroglio del doping. II 
fatto d che. da tre anm tentar 
di fermare Groen e come pre-
tendere darrestare un treno con 
una mano. Egli d capace di ful-
minare i 4 chilometri m 4'Sff'tl. 
Ossia. Tiemen Groen e Vuomo-
macchina capace di sfiorar i 
cmquanta sicuro dei 49.628 km-h. 

Tiemen Groen, nell'inseouimen
to. e quel che sono Pierre Tren
tin e Daniel Morelon nella ve-
locita. Gente istmita. forte, agi
le. che. ai grandi appuntamenti. 
aiunge puntuale e precisa. E 
poiche e in gamba. in quattro 
e quattr'otto. s'$ necessario. in-
prorri.«a: e comanda. domina. 
Cine. Daniel Morelon e Pierre 
Trentin. fatti fuon senza pieta 

regalato a Totd Gerardin e alia 
Francia tre medaglie d'oro. una 
e mezza ognuno. Sicche, il 
€ France soir >. « L'Equipe ». il 
« Afiroir-sprwf » e * Lllumanitd » 
possono far strillar la gioia per 
gli straordmari. clamoro%iw for-
midabtli sapgi di bravura di 
Pierre Trentin nel chilometro. di 
Daniel Morelon. 

E not? 
Beh. Raffaele lntrozzi non se 

I'd cavata male nel mezzofondo. 
visto e considerato che i giova-
m. staiters dell'Olanda sono tan-
to gaaliardi quanto diabolici: 
Pieter De Wit. pilotato mapistral-
mente da Max Koch e favarito 
dalle aziom di copertura di Al
bert Homw. ha dimostrato di 
possedere mezzi tecnici superio-
n. E poi. per terminar con lo 
zucchero in bocca, ecco t quattro 
magntfici chronomen della pat-
tuglia azzurra. 

Xella corsa dei 4 0GO metn. 
dove il tempo passa sul ritmo 
febbrile del tic-tac. e fa sudare 
e soffrire. consuma. Luigi Ron-
capita. Cipriano ChemeUo. Gino 
Pancino e Antonio Castello. 50-
no fuoaiti via con un'azione or-
aanizzata e armomosa, brillan-
te. spettacoiare. Sella ardita. 
aranzatn del drappello v'cra un 
inebnante rento di conqui<1a. E. 
cosi. il sogno di gloria e dive 
nuto una realtd riva e vera, per-

Per la squalifica di MOTTA la Molten! pare decisa a ricorrere al tribunale 

Per la squalifica a Gianni Motta 

ai «Giochi di Tokuo> e qui toe- j /.no un po' connnorerite. 
cafi com'erano da quella ora- j 
zia che si chiama forma. I'han-
no spuntata sul tandem dell'Ita
lia nella prora dappello (ll"5). 
e successivamente. malgrado la 
gu-.da incerta dt Daniel Morelon. 
sono sfrecdati tnonfalmente 
(10"6 e 1(T9) nelle ultime sfide 
con la Germania deU'Ovest. al 
termine di progressioni entusia
smanti. 

E, cosi. $ accaduto che Pierre 
Trentin e Daniel Morelon hanno 

II medagliere 
dei mondiali 

Olanda 
Francia 
ITALIA 
Belglo 
RFT 
URSS 
Danimarca 
Gran Bretagna 
RDT 

Oro Ar«. Bronzo 

Dopo il sensazionale 4"29"83 
(e ad rolera dir .xl3$9 kmh!) 
delta Germania dell'Orest nel 
box di Guido Costa parera di 
arrerttre U pericoio che si spo-
sara alia paura. Vimpressione 
era falsa. Luigi Roncaolia. Ci
priano Chemello. Gino Pancino 
e Antonio Castello avevano il 
diarolo in corpo. Targento ad-
dosso. E davano il corpo e Vani-
ma! 

E termxnara in mamera esal-
tante. L'ltalia demoliva la Ger
mania dell'Orest in 4"30"51. a 
53234 km-h. nonostante Faffan-
no del precedente sforzo con la 
Germania deWEst. rapgiunta con 
una caccia di nove giri. 

La morale? 
E" chiara. 
La prodezza compiuta da Lui

gi Roncagha. Cipriano Chemello. 
Gino Pancino e Antonio Castel 
lo. riporta sulla cresta dell'on-
da Guido Costa, in ripresa nel 
match con Totd Gerardin. ch'i 
uno dei suoi piu cari nemici, 

Attilio Camoriano 

La «Molteni» portera 
Rodoni in tribunale? 

MILAXO. 5. 
La « Molteni ». in un suo eo-

municato diramato stamani, an 
nuncia di aver chiesto alia 
Lega del ciclismo profession}-
stico il pcrmes<*» di adire a vie 
legaii nei confronti della UCI, 
nella persona del suo presiden-
te Adriano Rodoni in seguito 
alia squalifica inflitta al cam-
pione del mondo Rudy Altig 
ed a Gianni Motta per non es 
sersi sottnposti al controllo an 
titdoping al termine del recente 
campionato mondiale su strada. 

Questo i) testo del comuni-
cato: « n gruppo sportivo "Mol
ten i" di Arcore, esperiti gli 
accertamenti sui fatti del Nuer-
burgring denunciati dalla UCI. 

r i le \ato per il tramite di una 
indagine legale e testirnoniale 
che il reato sportivo configu-
fato a c a n c o dei propn am-
ministrati Gianni Motta e Rudy 
Altig e giuridicamente e mo 
ralmente infondato, stabilito 
dunque che si tratta di un so-
pruso perpetrato ai danni della 
liberta di lavoro e della digni-
ta dell'uomo. decide di affidar-
si alia tutela delle vie legaii 
per la sahagunrdia della re 
puta7ione e degli in te res t spor-
tivi propri e dei propri asso-
ciati >. 

€ In tal senso — conclude il 
comunicato — ha inoltrato 
istanza alia Lega del ciclismo 
professiomstico onde ottenere 

la prevista autonzzazione a 
procedere nei confronti della 
UCI e piu propriamente nella 
persona giuridicamente respon-
sabile del prcaidente deU'UCI ». 

La richiesta della casa di Ar
core e regolarmente giunta al
ia Ixga del ciclismo professio
mstico. che si riserva di indire 
una riunione straordinaria del 
dirett i \o alio scopo di esamina-
re la domanda. affrontando inol. 
tre il tema generate proposto 
dalle note squalifiche. La data 
di questa riunione straordina
ria del direttivo sara decisa dal 
presidente della Lega Strumo-
lo. La riunione, probabilmente. 
si svolgera domani stcsso. 

e I'altia. un campionato del mon 
do di atletica lengera. La pro 
posta eu» soitita dal clesiderio. 
leuiltimo e lotlevole. dei gulp 
ponesi di inteiiMlicaie i loio 
tappoiti con l'iitletismo intetna 
/lonale. Kssi lameiitano die 1 
pinpii at tell cono ptutu amente 
tnuliati fuon dai Unmdi conrronti 
at let ni Ed in lealta (0-.1 6 11 
colendaiio dell'atletismo intern.1-
zionnle. si sa, e oianuti saturo. 
sul punto di hcoppune. e per 
questo motivo i diriiienti del 
1'IAAF non se la sono sentita 
di accettaie la piopnstn. 

Qtte.stn. u nostro avviso. aveva 
anche dei lati positivi e se per 
parecclno non si parlera piu di 
11 ntorneo mondiale di atletica 
leggeia e pero ceito che i giat> 
ponesi tenteranno a It re Mrade 
per nmndare piu spesso i propri 
atleti a gureggiaie con 1 rappie 
stntanti di altn paesi. E le fedc-
la/.iom europee di atletica leu 
tiera faranno bene a non rima-
i.ire sonic nH'imito. al ptoblema 
se non \orranno tradire to spi
nto olimpito a cui si iiihiamaiio 
ot;nt pie sospinto. 

Novita anche per forganuza 
7ione dei campionati europci. La 
to^a era pero gia risaputa. Oii'At 
il conuios-,o dell'I \ \ F non ha 
fatto attro che mettervi il sisillo 
dell'ullicinlita. Nel fiituio. dun-
riue. i campionati europei diver-
taiino hiennali, d.\ quadriennali 
clie sono stati dalla nascita sino 
a Budaiiest. E per non farli 
coincidere nel lflftt con le Olim-
piadi clie «;i disputeranno a Citta 
del Messico, i prossimi c euro 
pei» si giocheranno ad Atene 
it 1969. Da Atene, si andra poi 
avunti con la formula biennale. 
e sempre negti anni dispari: cioe 
1971, '73 e via di seguito 

Nel clan italiano lo scontato 
successo di Ottoz ha risollcvato 
gli umori. Cahesi. ha noi con 
fessato nella gioia per il succes
so del 5110 < pupillo ». che spe 
rava di \edere sul podio un attro 
ostacolista. Liani o Cornaccin'a. 
Ma questi ultimi si sono lascinti 
prendere dall'emozione rendendo 
sulla pista nettamente meno del 
le loro possibility. A conckidere 
una trnsferta ricca di luci e di 
ombre e noi ventito il record ita
liano agguantato dalla staffettn 
4x400. record che ha messo in 
secondo piano quanto di meno 
po"iti\o c'e stnto nella snedi-
zione 

Ancora una \olta 1'Iialia s'e 
in^enta nel vcrl'ce dei valori 
euroj)ei dell'atletica leggera gra 
zie ad un pain di suoi ragazzi 
d'oro. Alludo a Pamich. Otto/. 
e Frinolli. Tre successi meritati. 
che illuminano il vuoto esiMente 
alle loro «palle. La nenia e sem 
pre la Messa. da molti anni ora 
mai. Tutto sommato < Madonna 
Fortuna » continua ad esserci 
alleata anche ^e. per doverosa 
obiettivitii. c'e da dire che i tre 
successi racgiunti dai nostri por 
tacolori hanno poco da spartire 
con il caso La costanza e la 
serieta di Abdon Pamich sono 
tanto risapute quanto notissima 
6 l'indifferenza con cm j federali 
s'interessano delia marcia. 

Per il settorc ostacoli il nome 
di Calvesi e da tempo una ga 
ranzia. Ecli ha la <=ua buona 
parte di merito nel successo di 
Ottoz e Frinolli. e nei ptazza-
menti piu che onorevoh di Liani. 
Cornacchia. nella p 'o\a di Car-
rozza e in quHIa dei velocisti e 
della staffetta 4v400 In^omma 
siamo saltati frori in quei set-
tori dove il fecnico ha «apulo 
lavorare con in!elligenz^>: valo^e 
dei rapa7.zi sot^m'e^o Per il re 
Mo rimane da compiere un gro<= 
«o Ia\oro di ripf-ncamc-nto tecnico 
e aconiMiro. nnnche conuncer^i 
che se non nu«cirrTO a dare 
al mo\ imento atletico una reate 
base le vittorie dkerranno sem
pre piu rare. I suece«i degli 
atleti della Repi.hblica Democra-
tica Tede<ca e della Francia do-
vrebbero insegnare nualcosa ai 
federali di na le Tiziano. 

II medagliere 
degli « europei» 

RDT 
Polonla 
URSS 
Francia 
ITALIA 
RFT 
Gran Bretagna 
Ungheria 
Bulgaria 
Cecoilovacchia 
Jugoslavia 
Belfllo 
Grecie 
Romania 

Oro AT*. 

10 

Bronzo 

10 

Nella coppa Italia 

Eliminate 
7 di serie A 

Oggi De Keen 
Win st one 

per I'Europeo 

LONDRA. 5 
II pugile gallese Howard Win-

stone, campione europeo dei pes! 
piuma, mettera In palio il tltolo 
domani sera sul quadralo del-
l'« Empire Pool » di Wembley, 
a Londra, contro il belga Jean 
De Keen. II britannlco non do-
vrebbe incontrare difficolta nel 
conservare la corona essendo 
motto piu esperto e dotato di 
maggiore fecnica dell'awersario. 
Winstone, in sette anni di attivita 
professionistica, ha soslenufo 5t 
combattimenti mentre De Keers, 
professionista da quattro anni, 
ne ha disputati sedici. 

II gallese, piu anziano del bel
ga di due anni, i pugile molto 
abile, possiede un sinistro effi-
cace che gli e valso numerose 
vitforie. Egli ha perduto in tre 
sole occasion!, compresa la scon-
fit fa subHa ad opera del cam
pione mondiale della categoria, 
il messicano Vicente Saldlvar. 
Nella foto: WINSTONE. 

lien sette squadrc di serie A 
sono state cleminate gia nel 
primo turno della coppa Italia: 
si tratta come e noto del Ca-
gliari. dell'Atalanta. del Vene-
zia. della Spal. del Mantova. 
della Roma e del Brescia. 

Inoltre le sqnadre che han
no supcratn il turno hnnno zop 
picato listosamente: inline Fio-
lentina e Inter sono state bat-
lute nolle atnichevoli con I'Em 
poli e ril jnest. 

II panorama come si vede 
non e molto confortantc. anche 
se non sembra il caso di fare 
drammi. Risognn ricordnre in
fatti che la mnggior parte delle 
sqnadre di serie B si trovnno 
in una fase piu avanzata di pre 
parnzione rispetto alle sqtmdre 
di serie A: e cid per tin motivo 
molto semplicc. |x;r il motivo 
cioe che la serie B comincia 
gia domenica mentre la serie 
A si schiera ai nastri di par-
tenza solo il 18 settembre. 

Ma se questo pu6 valere in 
Jinea generale. pero ci sono dei 
cosi particolarj che fanno ec-
cezione alia regoln. Questo per 
esempio e il caso della Roma 
che sin dai primi collaudi ha 
dimostrato di non riuscire a in-
granare anche per la mancan 
zn di un paio di « tessere » nel 
mosaico della squadra. 

Quindi la sconfitta di Paler 
mo deve intendersi come una 
conferma (preoccupante) di 
una condizione negative gia in
tra vista in precedenza: di con-
seguenza 6 logico chiedere a 
Pugliesp di intensiflcare la pre-
parazione e di cercare nuove 
soluzioni al problema costituito 
dal varo di una formazione ef 
ficiente. 

Quali possono essere queste 
soluzioni? Innanzitutto si im-
pone ormai 1'accantonamento 
di Olhieri per far posto a 
Sensibile (un giovane che gia 
si era messo in luce nella sta 
gione passata). Poi in base 
alle risultanze stessc del match 
di Palermo e soprattutto del 
secondo tempo che ha registra-
to una ripresa della squadra 
giallorossa. sembra opportuno 
una revisione deH'impostazione 
del centro campo. includendo 
definitivamente a mediano Sca-
la ed avanzando Tamborini ad 
interno a far coppia ron Co 
lausig. 

Si capisce che le esclusioni li 
Olivieri e Spanio (dopo quella 
gia Bwenuta di Riz/atto) sono 
doloro^e e impolitiche perch^ 
rimettono in discussione la 
campagna acquisti. Ma poicM 
non ci sono altre soluzioni con 
viene prendere atto coraggio 
sarr.ente della realta se non si 
vuole che la squadra giallo
rossa cominci il campionato 
con il piedo sbagliato (e si sa 
che poi e difficile riaggiustare 
i «cocci > specie con l'impa-
zienza della polemica tifoseria 
romana). 

Marciano torna 
a combattere? 

NEW YORK. 5. 
Roek\ Marciano. ex camp.o-

ne nrv*id!a!e det pesi masiimi. ri-
:iratosi lmhattuto dal pugilato. 
avrebbe intenzione di tornare sul 
q.iadrato a combattere. Questa e 
la voce che circola ne?li ambien-
ti pugilistic! americani dove si 
afferma anche che Marciano, fl 
quale ha ora 43 anni, si allena 

scgrclamente nelk> stato di Nuo-
va York. Si afferma, moltre. cb« 
l'ex campione mondiale e in ot-
tima cfxydizifjne fisica e che re
cent enwrte avrebbe vinto tre 
confronti segreti contro altrettan-
ti pesi mas»imi americanL A 
Marciano e stata promessa una 
somrna eievatissima qualora rio-
scisse a detronizzare 
Cl«f. 
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