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SARA L'ORA DELL A VERITA? 

FABBRI FINI 

I I C.T. azzurro Edmondo Fabbr i e occusn-
to: 1) di aver sbagliato la preparazione see 
gliendo avversar i e r i t i r i inadat t i ; 2) di essere 
caduto in grave conlraddizione perche per 
quattro anni ha puntalo sulla f luidif icazione 
per r ip iegare poi aH'ult imo momento sul « cate-
naccio »; 3) di essersl fatto prendere dal 
nervosismo in Inghi l terra , contagiando gioca-
tor i dir igenti e giornal ist i ; 4) di aver sbaglia-
to le sue scelte sia in fase di convocazione 
per i mondia l i , sia al momento del varo delle 
formazioni . 

II medico azzurro dr. h i no Fini (che e anche 
segretario della Commissione antidoping) e 
stato accusato dai giocatori di aver loro prat i -
calo iniezioni e saune di sostanze imprecisate 
ma dall 'effetlo sicuramente debil i tante. Bulga-
rel l i poi ha mosso a l t re due grav i accuse a 
F i n i : 1) il medico era a conoscenza pr ima 
delle part i te dei nomi dei giocatori che sareb-
bero stal l soltoposti al l 's antidoping »; 2) II 
medico ha compiuto sullo stesso Bulgarel l i un 
esperimento di natura misteriosa (se non 
addir i t tura a doping » ) . 

PASQUALE FRANCHI 

Non e solo Fabbri I'imputato: ci sono da 
chiarire anche le responsabilita del dirigen
ti . a cominciare da Pasquale 

Un bivio 
importante 

Ore draminaliche per il calcio 
italiano a poclii giorni dall'iuizio 
del catnpiotiato (h serw A. 

Oggi in via Gregorio Allcgri 
si riunisce il Cansiglia Fede
rals della F1GC per esaminare 
la crisi del foot ball italiano 
riproposta in tutla la sua gra-
rita dal fallimento in Inghil-
terra. 

Ma gia ieri si e avuto un 
prologo importante alia riunio
ne. perche Pasquale ha riunito 
i component! dell'uffieio di pre-
sidenza (i vicepresidenti Baras-
st. Franchi. Stacchi. il consi-
gliere Moratti) per riferire i 
suoi orientamenti e per discu-
terne con loro. 

Ovviamente sulla riunione e 
stato mantenuto il massimo ri-
serbo. Ma ci e slato riferito 
che Pasquale si e presentato 
in stato di malcelato nervosi-

I I prestdente del la Federcalcio Giuseppe 
Pasquale e accusato di grave incapacity gene-
r ica per II duplice fal l imento in Cile ed in 
Ingh i l te r ra . Pasquale inollre deve rispondere 
anche di accuse specifiche: 1) di aver a v a l -
lato sempre I 'operato di F a b b r i , conceden-
dogli un contralto di 4 ann i ; 2) di non essere 
stato sufflcientemente vicino a i giocatori az-
z u r r i ; 3 ) deve inol lre dimostrare d i non aver 
•u tor izzato F a b b r i a raccogliere le dichiara-
zioni dei giocatori (come ha r i fer i to lo stes-
• e C .T . ) . 

I I vicepresidente della Federcalcio Ar temio 
F r a n c h i , nella qual i ta di capocomitiva in ln< 
ghi l te r ra , e coinvolto netl'accusa di abban-
dono fat ta dai calciatori ai d ir igent i . Inol lre 
lo stesso Fabbr i lo ha accusato di aver smor-
zato la combatt ivi ta degli a z z u r r i : inf ine e'e 
da chiar i re la storia del la congiura r ivelata 
da F a b b r i a Faechet t i , cioe che F in i e Franchi 
si erano accordati per f a r fa l l i re la spedizione 
azzurra onde favor i re il si luramento di Pa 
squale. 

Dibattito 

sullo sport 

a Pontassieve 
Come gia annunciato domani 

sera presso il cinema teatro 
Accademia di Pontassieve, or-
ganizzato dal la giunta comu-
nate in collaborazione con il 
circolo culturale « Eugenio Cu-
riel » si svolgera un dibattito 
sul t e m a : « Lo sport oggi in 
I ta l ia ». 

A I dibatt i to parteciperanno 
il dott. Giordano Goggiol i , gior-
nalista sportivo, il dott. Ar te 
mio F ranch i , v ice presidente 
della Federazione I ta l iana Glo
co Calcio e Arr igo M o r a n d i , 
presidente del l 'Unione I ta l iana 
Sport Popotare. 

Hanno gia inviato la loro 
adesione I dir igent i del comi-
tato provinciate del Centro 
Sportivo I ta l iano, del comitato 
provinciale d e l l ' U I S P , numero-
se personality del mondo spor
tivo e politico. 

A I dibattito dovrebbero esse
re presenti il dott. F ino F i n i , 
medico della Nazionale i tal iana 
di calcio, i l dott. Ottavio Bac-
can i , direttore del centro tecni-
co di Coverciano e numerosi 
al ienator! . 

Convocata 

la consulta 

porlamentore 
Si sono riuniti ieri nci locah 

dell'Associazione nazionale atleti 
azzurri d'Italia gli on.li Nan 
nuzzi e Pirastu (PCI). Abate 
(PSI). Catella (PLI). Pennac-
chini e Simonacci (DC). Ferioli 
( P L I . Vizzini (PSDI). Scrvcllo 
(MSI), per un esame della situa-
xione attua!c dello sport, deci- { 
dendo la convocazione della Con
sulta <portiva per '• 2" «a*Hrm 
brc prossimo. al fine di sotto- I 
porre al Parlamcnto iniziathe 
mtese ad affrontare i problem! 
dello sport ed a proporre ade
quate soluzioni. anche in rela 
sione airimminente dibattito sulla 
programmazione. 

Roma chiede 

i mondiali 

di ciclismo 
La «Po'.isportiva Giornalai >. 

per iniziativa del propno presi
dente e con l'assisiitiza del Co-
triune di Roma e del Comitate 
regionalc della F.C.I., ha avan-
zato alia stc-«a Fedcrazlcne la 
richiesta deH'organizzazione dei 
campionati del mondo di cicli
smo del 1968 che sono stati as-
segnati all'Italia. 

Secondo la propo*ta. l camp:* 
rvati mondiali su p;>ta per pro-
fessioni*ti. le pro\e fen-ninih 
e quelle degh -4a>er dilettanti. 
si sxolgerebbero sulla pi<ta del 
vekxlromo ohmpico di Noma. 
mentre per la prova >u -arada 
potrebbero e.vore scelti il c:rcui-
to di L a m no. noi pr-cssi di Vel-
letri. o quclki del Pratone. in 
provincia di Rieti. 

In pnecedenza anche alcune or-
' ganizzazioni di Parma c Imola 

avevano riehiesto di poter capi
tal* i campionati del mondo. 

Alia Bencini di Verona I'ambito trofeo 

Guerra brucia Albonetti 
sul traguardo di Lucca 

Nostro servizio 
LUCCA. 14 

L'ex campione del mondo tlei 
croiiomeii Picim Gueira im viiito 
con pieno niento il Trofeo Citta 
di Lucca: con pieno mento per
che prima ha controllato le mi-
ziatixe dei suoi avversari e poi 
si e scatcnato nel finale ass'eme 
a Cordioli e Ca\-alcanti. ragftiun-
pendo Albonetti e Alfio Poli (un:-
co sunerstite di una fuga). per 
hatterli in volata in modo nettis-
simo. 

La vittoria di Pietro Guerra d 
anche la vittoria della sua so
cio* a (Bencini di Verona) perche 
avendo tre anni fa vinto Se\e-
rino Andreoli (p»ire della Ben
cini) Li societa Veronese si c 
accitidicnta defmitivamente il pre-
ttiato trofeo. 

Da parte sua Nino Denti ha 
mbito anche o«jn. come pia do-
menica nel camp.onato italiano 
una cocente sconfrtta. Peccto di 
lui sono fin.ti comimque \\ cam 
p one d'ltaha Gattafoni e il cam
pione del mondo Dolman. 

Salutata da una cran folia, la 
ci>r« t% partita da Uicca allc 
ore 12.15. II caldo non <pa\enta 
i comdori . che ^iibito si mo-
Mrano decisi a dar battaclia. 
Sulla salita di Montecarki. dopo 
circa 20 chilometri di corsa. un 
prunpo di una vcntina di c o m 
don «i awantaRCia. 

Al pa<»a<!Rio da Pontc a Mô  
nano il \antacgio dei fuCfiitm 
e di 40" <u un finip|«Uo cui 

! dato dall'altro iixlesco Inthalert 
I II cros*o del cnipi"»o nel quale 
! * navitf.ino > '! campione del 
! niondo Dolman e il cnnipione 

d'ltalia Gattafoni. e in ntardo 
di art". A Lucca i fucaitiM lianno 
aumentato il loro vantaggio. che 
e ora di 1'30" su Petrucci. Cor-
tino\is e Serafin che guidano un 
gruppetto di inseguitori. n cam

pione d ' Italia Gattafoni. con 

StfarbOTTa e Bmnetti. 6 a oltre 
t!nc minnti. ancora piu lontano 
i! campioi'e del monrto Dolman. 

Sulla satita di Monte Quiesa 
A'l";?1 !̂** *irenr!rt -̂on dffccic!one i! 
comandn delld corva. Ma sulla 
successi\ a s;ilita del Pitoro su 
Alhonelti si portano anche Bocci. 
Marcelh e Allio Poll. Nella di 
scesa su Camaore poi anche 
Fcrti e Mischi si 3\-vicinano ai 
primi quattro. 

A Camaiore il vantaggio del 
miartetto di testa e di 30" su 
Mischi e Ferti e di 10" <ail grup-
petto del quale fanno parte 
Guerra. Garanztni. Denti. Cor
dioli. Cavalcanti. Bianco. Ten-
dola. Menchi. il tede^co Elmut 

Sulla p-.atta <trada de':a Ver-
silia la lotta î sviluppa «ul nt-
mo dei 4 i e piii I'ora. A Minna 
di Pietravinta Ferti e Mi«chi 
concludono con ^ucce^o il !oro 
entixsia^mnn^e in^rcuimrn'o; cr-<i 
ora a I comando della corsa sono 
in «ei. A Yiarrcgio anche il 
cruppctto di Guerra e compagni 
e vicino ai nnmi. 

II Monte 0>iie«3. affrontato 
quo-ta \olta ri.illa parte p,u ri-
pida. ofTre ad A'honctti un'a!tra 
po««ihilit.'i. Al <i:o attacco re«i-
«tp soltanto Poli: mentre d;etro 
Guerra Cordioli e Ca\alcanti 
avanzano con decisione. 

I-i funovi nncorsa di Guerra 
e coronata da successo propno 
all'iiitimo chilometro. Qu.ndi sa-
r«i una \olata a cinque per un 
traguardo pre<t.Cio^o che A!b>> 
netti e Guerra mentano ecual 
nvnte. 

S-ilIa pi«ta di terra dello •'tao' o 
.-li Porta F.li<n \lbonctti entra 
l^r pr.nni Gurrra !o ^ociie. <ul 
rvttil.n.ii opiw-to .ill . i rn \o GIHT 
ra scatta v «upera Alhomtti. In 
fine sul rottil'.roo d"2rri\'> allursg'' 
ancora e distanzia nettamer.te Al
bonetti. \ incendo a mani alzatc. 

D campione d'ltalia arriva do
po 740", U camptone del mondo 

Dolman si fa aspettare anche 
di piii. Si gitistifica col caldo ter-
ribile. 

Eugenio Bomboni 
L'ordine di arrivo 

1) Guerra Pietro (G.S. Ben
cini) Km. 184 in ore 4,09, me
dia km. 43,680; 2) Albonetti (G . 
S. San Montana-Faenza) s.t.; 3) 
Poli (Pichi Bottegone) s.t.; 4) 
Cordioli (G.S. Bencini) s.t.; 5) 
Cavalcanti (S.C. Rinascita-CoTar 
Ravenna) s.t.; 6) Bocci a 1.10"; 
7) Ferti v t . ; 8) Marcelli s.t.; 
9) Garanzinl a 1'25"; 10) Tam-
pieri s.t.; 11) Savigni; 12) Fa-
l o m i ; 13) Tendola; 14) Fantini ; 

s/no. divibo come e Ira due 
tendenze, cliiaramenle trape-
pelate attraverso le sue dichui-
razinni deqli ultimi giorni: I) 
troncare oqni discussione sea-
ricando ogm responsabilita su 
Fabbri; 2) dare un « contenti-
no T> all'opinione pubblica at-
trarerso Vapertura di una in
ch ies t a addo m es ticata. 

A dire il vera Pasquale e 
apparso piu propenso a quest a 
seconda sohizinne. anche perche 
si era itnpegnato in tal senso 
povhi giorni fa a Milano come 
i' noto. Ma pare che i suoi fi-
dati collaboratori gli abbiano 
fatto presente die Vapertura di 
una incliiesta (sio pure addo-
mesticata) comporta gravi ri-
schi: innanzitutto tie puo appro-
fittare qualche altro dirigente 
per tirargli un eolpo basso e 
poi costilu'trebbe un pericoloso 
precedentc (ci tnanca altro che 
gli sportivi voqliano comincia
re a discutere!). 

ho scopo come si vede sareb-
be uno solo: in tin modo a nel-
I'altro itnpedire che sia fatta 
luce sit tutta la ricenda e s»-
gli interrogativi (che abhiaino 
condensato a parte sotto forma 
di capi di accusa contra i prin-
cipali imputati) proposli dal 
fallimento azzurro. 

Ma Pasquale si rende conto 
betiissimo che non e facile 
raggiuttgere lo scopo perche i 
giornali sparano a zero, il 
CONl ha fatto sapere che se
gue da vicino la vicenda, la 
opinione pubblica sportiva di-
mostra il malcontento in vari 
modi. 

E del resto pare che sia nel-
Vufjicio di presidenza, sia al 
C.F. ci sia qualcuno che non 
e affatto disposto ad avallare 
questa politica dello « struzzo ». 
Pertanto e da prevedersi che la 
discussione non sard tie breve 
tie troppo scontata: non per 
caso ieri e stato ricordato che 
la riunione potrd durante an 
die domani. Ed e da preve 
dersi che in un modo o nel-
Valtro la posizinne di Pasqua 
le risulterd gravemente intac-
cata perche i compromessi logi-
camente accrescono le forze dei 
rivali. 

Allora sarebbe piii opportuno 
che Pasquale prendesse il co-
raggio a due mani e facesse 
veramente quel « ripulisti > au-
spicato da Pozzo e dagli spor
tivi tutti. 

Rientrerebbe nci suoi poteri, 
ne avrebbe le possibilita per
che in talune occasioni ha di-
mostrato di saper prendere de-
cisioni giuste (come quella del
la trasformazione dei clubs m 
societa per azioni o quella della 
riduzione del campionato a lf> 
squadre) sebbene poi siano sta
te distorte per favorire gli in-
teressi delle societa. potrebbe 
ancora salvarsi in questo modo. 

Altrimenti, ore prevalesse la 
tendenza a soffocare tutto, in 
un modo o nellaltro, non e da 
escludere del tutto un inter-
vento del COSl sotto la pres-
sione dell'opinione pubblica: e 
comunque Pasquale resterebbe 
in bilico sul filo di una lama 
di rasoio esposto ad ogm sof-
fio di rento contrario, in pro-
cinto di cadere alia prima con
trariety obietliva. al primo sin 
tnrn/) d> Pialcorftenin da parte 
dei dirigenti di clubs, sempre 
piu insaziabili nelle loro ri-
chieste. Son e vero forse che 
presto lorneranno all'attacco 
per ottenere Vabolizione del 
blocco agli stranieri che Pa
squale imece volera proroga-
re sino al 1970? Ed allora Pa
squale che fara: dira di nuovo 
€ sissignori» o s e ne andra? 

1.1. 

Dimissioni a catena e... ripensamenti | 

~ I 
I ACQUE AGITATE ALLA FEDERBOXE 

Dimissioni a ruota libera 
alia Federazione Italiana 
della Boxe: prima quelle del
la Commissione Dilettanti poi 
la lettera rinunciataria del 
presidente della CAP (Com
missione Altivit.i Professioni-
sli) a w . Sciarra il quale, 
senza usare mezzi termini, nel
la cltata Ictiera sosleneva di 
andarsene in segno di pro-
testa per la politica di « com-
promesso» seguila dalla 
F.P. I . 

Ieri nolle altro colpo di 
scena: I'ing. Podesta, presi-

' dente dell'organlsmo sporti
vo rilasciava una dichiarazlo-
ne a commento dei due avve-
nimenti informando che I'avv. 

Sciarra aveva ritirato le sue 
dimissioni da atlribuirsi ad 
un equivoco. Per quanto ri-
guarda le dimissioni del dot-
tor Piazza, presidente della 
Commissione dilettanti, Po
desta ha loscinto intendere 
che esse sono slate bene ac-
cette in relazione al - p a i l i 
tolaie '-t.ito (ti (II^LIUIO - ri-
levato dallo slesso Piazza — 
\eiuito-i a i i e . u e nella Mid 
delta conmiisMone 

•J Stando co.>i le co-»e — ha 
detto ancora I'ing. Podesta — 
eia del tutto mopportuno inan-
tenere in \ ltd un eoiiM'sso wi 
le cm file serpeiti!ia\a il dub 
bio e il malcontento \. 

Piu complessa invece la vi
cenda delle dimissioni rlen-

trate dell'avv. Sciarra anche 
perche la motivazlone addotta 
non convince pienamente, tc 
uendo conto della pesantezia 
dei molivi invocati dallo 
Sciarra per argomentare In 
sua decisione. II fatto con-
creto die avrebbe indotto 
I'avv. Sciarra a prendere la 
decisione sarebbe da indi 
viduarsi in una esautornzione 
dei poteri della CAP com-
pluta a prooosito della tra-
smissione in televisione del 
match Bossi-Batista disputnto 
ieri sera a Arezzo c, bisognn 
dire, televisivamente piulto 
sto sgradevole. 

La CAP dunque aveva espli-
citamente negato in un primo 

tempo il suo nulla osla per 
tale trasmissione televisiva • 
soliimenle dopo I'intervento 
dcll'ing. Podesta II aunle a 
sua volta era stato chlanialo 
in causa dnll'organizzatore 
Siibbatini e dopo che era stato 
esnminato compiutamenlc lo 
stato di servizio del Batista, 
il divieto veniva lolto. Sciarra 
Concorde. 

Nella sua dichinrazionc lo 
iny- Podesta assicura che le 
dimissioni di Sciarra non era-
no motivate iln altre cause sa 
non quelle poco piu sopra nc-
cennate. Gli amlci di Sciarra, 
invece, proorio ieri facevano 
circolnre nella capitale la 
versione del disnecordo ge
nerate. 

Pari tra Lazio e Massese (2-2) 

O. K. Burlando e Dolso 
nelFamichevole a Massa 

Boxe: in vista 
tre « mondiali» 

Cassius Clay e rientrato negli Stati Uniti. L'organiz/atore Earl 
Gillian ha annunciato che oggi Clay e Cleveland Will iams, lo 
sfidante, firmeranno i contratti per un incontro — tifolo in palio — 
da disputarsi il prossimo novembre a Houston. Sempre per il titolo 
mondiale, questa volta dei pesi leggeri, saliranno il 22 ottobrc sul 
ring di Citta del Messico • pugili Carlos Ortiz (detentore e I'ex 
campione mondiale dei < wel ter» Ultiminio < Sugar > Ramos (sfi
dante). Contratti firmati anche per la sfida tra il Filippino Flash 
Elorde e il giapponese Yoshiaki Numala. Sara in palio la corona 
mondiale dei leggeri junior delenuta da Elorde. L'incontro c in 
calendario a Honolulu il 20 gennaio prossimo. 
Nella telefoto in alto: CASSIUS CLAY al suo ricntro neflti Stati Uniti . 

Vince Bossi 
per ferita 

A R E Z Z O 14. 
II campione italiano dei pesi welter Carmelo Bossi ha battuto 

sul r ing di Arezzo I 'uruguaiano Batista per inlervenlo medico 
al ia quinta r ipresa. Dopo le pr ime i re riprese abbastanza equi
l ibrate , Bossi si e scatenato al ia quar ta r ipresa e in un duro 
scambio di colpi Batista e r imasto ferito a l l 'a rcata sopracci-
g l iare . Al ia fine del round il medico visitava I 'uruguaiano e 
I 'arbitro lo giudicava perdenfe per fer i ta . 

Con questa vi t tor ia Bossi si e aperta la v ia per battersi 
contro il francese Josselin detentore del titolo continentale 
della categoria. Ne l sottoclou della serata il ceccanese T iber ia 
ha battuto I 'americano Shelton per K.O. al ia quinta r ipresa. 
Shelton che era in vantaggio di punti e stato raggiunto da un 
preciso destro al mento ed e f inito a l tappeto per il conto totale. 

Pugliese prova oggi alle Tre Fontane la for-
mazione che incontrera domenica il Brescia, 

con Tamborini mezzala 

MASSESE: Cioni (Botli l ieri); 
Bagotto (Mart inel l i ) , Martinelli 
(Fabbr i ) ; Tarantota, Merkuza, 
Barbana; Rolla, Pomelli, China-
glia, Ronchi (Postini), Monlepa 

gani (Ronchi). 

LAZIO: Cei (Gor i ) , Zanetti, Ca-
stelletli; M a n (Burlando), Mar-
chesi (Carosi), Dolti (Marchesi); 
Bagatli , Burlando (Barti i ) , D'A-
mato (Sassaroli), Dolso (Mere-
ghetti), Morrone ( M a r l ) . 

A R B I T R O : Picasso di Chia-
var i . 

R E T I : Nel primo tempo al 4' 
Bagatti, al 23' Rolla al 42 Mor
rone, ripresa al 34' Chinaglia. 

Nostro servizio 
M \ S S \ . II 

Al Commiale <li M.is^i. Lazio e 
Mas»e.-e hanno C«XK'IU-O CI p.irra 
(2 a 2) la pa't'ta .mi.thtnole the 
citr.imbe L" «(|iudre aiuv)i\.icio d> 
spui.ire con im,>.-itio i«i \i--ta <lt-i 
•iuiiie"os! o KiitiL-̂ iaMM -110x111*1 
che pr«xs^iiiiaiiKMte (iinr.irnio -o-
.-tenere. Sul rivilMtodi p in 'a mil 
e'e II.I'.IJ di .-<>. nt-fi leiite K'.mo 
d; froute due Mpiadte. una dt di 
\i^t»ie n.i/wri lie =eiie t \ . e 
l'.-lTa che m lila nel t.im.i'ui.ito 
na7 <r.i.ile s e e ^'Cs e co-nVia 
p-cefl .hile l lara'.i h.Hi'io h.i<l.ito 
JI u a r c t ' f . r o I'.'^^ieiiiL' the a 
t<>-rere IK-T t t i i f e il -I'MIO tleiia 
.nversan. I-i Miu.idr.i lo.->c.n.j «n 
\ece tro\.'iili)-i <ii fut i ' 1 ti l a\-
\c- . - . i -o di r.o'iie e «li tin >'<tie 
.-'i i-noro. si v ::n;K"J'ia!.T al ma.->-
^ TO. MI i'1'laovlo :n \i^'b ! o i pro 
p-i tifoM. the i*i \er.la n<ti s: 
a-Telia*, ano 1.1 p.i-te dei !o-o he-
ni.im'ci' iria gr .a t«>-i hell.i »• b.it-
lan' cr.\. 

Co-ii la part'ta. che do*.t-.*a e-.-e 
r.- i o 5->m').ue ji!tti.i:mri*o. -: e 
tr.i--for:ii.T..i .n .ece n 'in co«i 
froci'o a l al'o l . \e"o. sin -o'»o l! 
profilo tecti co che o'li-I'o â <"*i:-
»'..to I_T I-i/ o. ch-^ do-nen'ca af 
fronlera la F w c n l m fî '.Ia pri 
•n i p.irt;'a d: C'-nporn'o. ha d 
ir.o^'ra'o, pir -<-i/.i fo-za-e. 'ii 
a*.ere g a ra^i ri'o UTI l> i^n pr.Tlo 
<!• p-epa-a7one. In p- ma I.«iea 
Morr<«ie e a p j w s o n 2-.Tr!e for 
•n i. T.-'Hl-e o'l'Tin e s'.i'n 'a n-o-
\<i <! -'.'.a copTa f\' i iv /ze a'i Dol 
-•> e B i-l.'cdo. d !.*• doiari! d ra 
•ii:>. e n ;K<.---'-.-O 'i n<»'C".o'.i q n-
'. 1.1 

I-i p i - . . -e t- T ••• J'T la T O 
*.a 'i H'."..":i !•» .'• <\ ia'.- t- r i-c v> 
a <i - -n > L - ' i (*"-' i> " i " i i '- -< -•*"• '•'» 
\' -ii >•> <i j.--1 ;-f «. -'..\: cr. J-J " 
- . - ' . - « > \ > >'. " . • " - ' ' • ! * * ; . • " ' • • 

<.\ 2 •» a"«>re fit-l.a Ma-.-•.. >e. ha 
<> K-ra'o f<>i a<.to-:*.77.i e p~cCi-•> 
r. •. :*ii *v»*ando .i? <>*:, fa\i)re*.i>'.i 
•p T \ p-o >ri c«>-i:;>i-'n. <l'aitacco 
Tra le tile do'la Ma-^e^e in evi-
<•• T7.i :'. <v-n*ro c.iT..i>*a Po-nt-.a 
a.rore «i. o-c/io-i -;ji^er.rr>cr.ti 
n fa.-e o""fttri=:\a I-a M.i=.M?.-e. che 
5! ap-es*a a d.-pu'a-e il t.im^'o 
na'o d: «o- e * C > ha fo-nilo sp*m 
li p-ese.o'ii. d::*n-")-,'ar>rtodi e->-ere 

^ <i a l)ini p into nella ,)-e,iara 
/.o-ie. 

H.Mijiia a'l^hi- dm- tin- .>e ia 
L a / o 110:1 e UMII.I -v»j>:titta da 
qaeila ani'eiievolf (li'w ' iU.a 
/ iaie .•>op>.ilt'itto i -'nil difit!--<> l 
i-i .s[K*cial HKKIO Ca.Melle.U. /-1 
netti e Maithe-ii the hanno a; i 
nato toil deeii'txie le .-tuiiate <:el-
la »(|iiad:a loeale. La La/io .si • 
<linuiui''ata --(iiiadia tu IKK*I.I fat-
in.a .-~lx

,ti.iliiietr.i' in dife-a e a 
fi<itio Ciiiii;w dove .-OHO fine.-i . 
tonic HI a tlc'.to. Hurhiiulo t- Di>l>o. 

S'lb.to <lo|)o il li-t*h o <r,di/o la 
La/.io to*i a/io»n \olov-. e IL'ean'i 
-l •e:i(!> pento'o-i.i c fif.rti a ii»i 
t!'i-.«<ie di IM.I .1/o.if 1) >l-o 
Morro'ie. Hanatti q'te-it'u tinio ton 
ii'i t *<> <ia (l;<'.aii/a ra\ \ <v tiata 
in-'lte id re'e niipa ah inuive. 
.N.jti .-.] l.i-.f .mo de'iiora!;//<ire i 
ma--t'-i che contr.iit.ite.no an ne 
<1: I'ariK-nte c«xi bi'IIi.-n me .1/o-
ni e al 2V del prmm teni'i«) l'aia 
dc-'ra Holla raieo^liiMdo mi lie! 
1 --uno croM <lel c iotrawn'i Ca -
na.'l'a ft he a\f*.a la.-Ci.ito .-eec<i 
Ca-telleiti c<«i un d-ihlna) ih te 
<-M "Kiu . i i . i il pallo-ic alle .-pal 
\- <ii C\ i. 

Ui L a / o p Kit.i iieir<»:*40'4i.o si 
! po M air.itl.itto e <i! ^0 Mor-
:<rn- t m pret'i-io»ie r. x>rta ai 
i j n ' . i i M la pro,):*'.! M-aadra. 

\ t l ' a npre.-a il •* oco non cam 
h a . \i<It .-t-up"-* la Ma---',*-*' T 
P't'\alt->/1 .iiiacciM-. I bvtnco 
<iei \ f lo ' io preaiati i l<)io -f-) 
/l .il 'iV di'I .-efol'io t e n JO qii.'Ji 
iio Cnni^Ia :i,)-)t.i n pjiil.i :I 
r.-ar.ato 

Giuseppe Badiali 

o <i - i! i.inijM J.'1U- T. v Fon 
t.ru- r.illf.iato'e I'ujlie-e col-
i.m lira la fi):m.i/.one the do-
nit'T.L.i irtiinlrcra il It'e>cia ai 
Kj.i.nauo. I>» x» la dclu.il nte pro 
\a di TaiunJ: in. a meJiano Ia-
V a l e . il l.a:n»T ^.ailo-u^-o -em-
h*a tlt-t•-«! .i<l .iff.dare o.aes;o 
ruolo a S^ala o ad 0—o!a. Ne. 
i alien.ltncnti) di oi^i infatti l ex 
rn :.in.-!.t -i alit-rncM coi ()•>-
-o.j re! ruolo (i nie 1 i".o r tn. 
•Vi 1̂ IO d.nKi-t't—a li troid"";! 
p u i i far n i ^ odie-.i do'iie i ea 

Qie - t i di^i-o.ie che -i a'.ten 
'!«'v.i !a teni M per-r.v'.tera a 
TJ ii'v")** .1 t'i .-vo-narc nel "i'JO 
ra-j.o a'j t.ia'e ii. !iiv//ald a-- c 
me a hp...i <J 

I! ii-'-.f. i*n i!.)*. e'l'ie < --ere 
Cola a- J, tiie ..nto'.. i.oa ha iro 
i^io un .lff.aia.-iie.i'.o eonvinren-
te tun ^.; iioTi-.-ii e'elia prima 
1 Rt-j, IVrtanlo la .-f) udra gial-
'.oro-*a domen ca pro-'ima do-
vrebbe stherar-i ali'Ohmpico 
nell.. <o4jtiite fo-maz.one: Piz-
7ahaIIa: Carpenetti, Olivier i: 
Carpant-*!. I»-i . Scala; Peli;z 
zaro. Tambijrin;. Peiro. Span.o. 
Bar.-on. 
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