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Ai mondiali di ginnastica 
La trasformazione dei clubs in S.p.A. si risolvera in una beffa per gli sportivi 

al comando 

La speranze italiane restano sempre accenlrate su MENICHELL1 

Conferenza stampa di Benvenuti 

« Griffith eil 
mio traguardo » 

€ No. Non sono affatto ab-
battuto e il mio morale c alle 
stella, semmai Vingiusto ver-
detto di Seul mi ha tolto una 
grande preoccupazione, quella 
dell'imbattibilitd. Con qucste 
parole Nino Benvenuti ha ini-
ziato ieri In sua breve con
ferenza stampa in vista del-
l'incontro di domani con l'in-
glesc Scott. Bemenut i e ap-
parso allegro. un po' ingras-
sato (il litnite della categoria 
dei medi junior c nrmai un ri-

ha parlato in prevalcn/a del 
suo futuro. sfiorando appena 
rargomento piii attualc. il 
match di domani sera . 

Benvenuti non ha mai incon-
trato Scott ma ha visto il suo 
record, ha sentito parlare del-
le sue caratteristichc e per-
tanto non lo t iene in grande 
considcrazione. Scott c un pu-
gile che piace al le platee per 
la sua generosita. usa attac-
care sin dalla prima ripresa 
non badando a difcndersi in 

cordo) c soprattutto si e no- j modo opportuno. K' un pugile 
tata la sua splcndida forma, fatto su misura per Benvenuti 
Un Benvenuti desidc-roso di 
mettersi ancora in e \ idenza 
per rai!giungere il traguardo 
c mondiale» con Griffith e i 
suoi programmi del resto or-
mai noti sono stati ancora una 
volta da lui s tesso puntualiz-
zati. 

« H match con Kim Soo Ki 
— ha detto Benvenuti — mi 
ha aperto la via per incontra-
re Griffith, prima di questo in-
eontro gli orqanizzatori ameri-
cani pretendevana una "semi-
finale con Archer'' ora sono 
disposti ad effettuarc lo scon 
tro dirctto. Ed anche lo. sono 
ormai conrinto che il mio tra
guardo si chiama "titolo mon
diale dei medi" dovessi anche 
recarmi a New York. Ormai 
non ho altra scelta anche per-
che sono un tipo che non si 
limita a combattere sul ring 
soltanlo per una borsa. Credo 
di arer raggiunto anche eco-
vomicamente un certo lirello 
e mai mi adatterci a combat
tere in un Tiinlo di secondo 
piano. l*e proposle degli orga-
nizzatori americani mi sembra 
no ragioncvoli. mi darebbcro 
il 2fi-27rh della borsa. Una 
grossa cifra. fnrsc la piu ros 
sa che mat abbia guadaqnato. 
Ne rale la pena, no! Inoltre 
posso assicurarri che non por
ta certamentc battuto, ho an
che io delle grosse carte da 
giocare ». 

Spavando c baldanzoso il 
pugile triestino aveva anche 
tutta l'aria di chi sa quello 
che vuole. Ormai nella sua 

L'URSS (che condu-
ceva dopo le prime 
due prove) e al 2° 
posto nella classifi-

ca provvisoria 
Nostro servizio 

DORTMUND. 21 
II Giap|x>ne, campione oliin-

pico e campione mondiale uscen 
ie. e al comando della classi-
liea del toncorso a sciuadre 
clopo la serie degli ' serci/i ob-
hligatori. I ginpponesi hanuo to 
talizzato 287.H.") punti, cioe 1.95 
piu dei rivali piu pericolosi. i 
sovietici. hattuti alle olimpiadi 
eon 2,5 punti di scarto: e quasi 
impossibile che l'UHSS riesca 
a rimontare lo svantaggio nella 
serie degli esercizi liberi, ed e 
anzi prohabile che lo scarto ail
ment i, sicche il Giapponc do-
vrebbe ripelere il successo olim-
pico anche come proporzioni. 

Giappone e URSS hanno ga-
reggiato assieme, nello stesso 
grupiw i C T> impegnaio nel tar-
do iwnieriggio di oggi. Si e ti.it-
tato. evidentemente. di un'esi-
hizione ad altis.siiuo li\ello. 1 
giapponesi hanno ottenuto un 
punteggio superiore nel corpn 
lihero. negli anelli. nel \olteggio 
al cavallo e nella barra lissa. 
I sovietici (non sen/a coutrasto 
da parte del pubblico. che ha 
ritenuie ingiuste ce i te valuta-
zioni della giuria) hanno fatto 
ineglio nelle parallele. mentre 
vi e stata parita nel cavallo 
con maniglie. 

La classiflca individuale vede 
invece provvisoriamenle al co
mando il sovietico Mihail Vo-
ronin. con 15 centesimi di pun-
to di vantaggio sul giapponese 
Tsurumi. Deludente il campione 
olimpico Yukio Endo. solo quar
to. prcceduto anche dal sovie
tico Sergei Diomidov. Fino al-
l'ultimo eserci/io pareva che 
l'avversario maggiorc per Vo-
ronin fosse Takeshi Kato: ma 
Kato. do|K) aver escguito una 
serie quasi perfetta alia barra 
fissa. e «uscito J> male dall'at-
trezzo. shilanciandosi e doven-
dosi appoggiare sulle mani. col 
risultato che quella che poleva 
essere un'esibizione da 9.90 e 
stata valutata 9.10. Voronin. i 
cui punteggi hanno oscillato dal 
9.80 (anelli) al 9.55 (cavallo con 
maniglie). iier un totale di 
57.90. ha respirator Kato ha 
ottenuto solo 57.15. 

Hartmut Scherzer 
CONCORSO A SQUADRE 

ESERCIZI OBBLlGATORIr 1. 
Giappone. punti 287.85 (Endo 
57.55; Nakayama 57.00: Kato 
17.15: Mitsukuri 57.10; Tsurumi 
57.75: Matsuda 57.25 ; 2. URSS 
285.90 (Diomidov 57.60; Sciaklin 
56.40: Voronin 57.90: Titov 56.25; 
Kerdimilidi 16.45; Karassev 56 
e 75): 3. Germania Est 278.80 
(Brehme 56.75; Fuelle 54.70; 
KOJIJH; 55.30: Dietrich 55.45; 
Doelling 15.55: Weber 54.90): 
4. Jugoslavia 27.40 (Ccrar 57.15; 
Brodnik 54.60: Kersnic 53.65; 
Anic 51.70: Kisl 12.fc>: Petrovic 
52.30): 5. Kinlandia 267.95; 6. Un-
ghena 262.15: 7. Norvegia 258.10; 
K. Cuba 256.85; 9. Siwgna 252.35: 
10. Canada 243.80: 11. Austria 
242.51: 12. Messico (solo 5 gin-
nasti) 221.20; 13. Sudafrica (3 
ginnasti) 88.95: 14. Lussembtirgo 
(2 ginnasti) 47.80. 

CLASSIFICA INDIVIDUALE -
1. Voronin (URSS) punti 57.90: 
2. Tsurumi (Giappone) 57,75; 
3. Diomidov (URSS) 57.60; 
4. Endo (Giapp.) 57.55; 5. Mat
suda (Giapp.) 57.25: 6. Cerar 
(.lug.) 57.15: 7. Kato (Giapp.) 
57.15; 8. Mitsukuri (Giappone) 
57.10: 9. Nakavama (Giappone) 
57.00: 10. Karasev (URSS) 56.75: 
11. Brehme (Germ. Est) 56.7.V. 
12. Kcrdemilidi (URSS) 56.45. 
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il triestino freddo e calculatorc 
sa al momento opportuno piaz-
zare i suoi veloci colpi da fuo-
ri combattimento. E di k. o. 
Scott ne ha subiti parecchi . 
I /unica arma de ir ing lese e il 
crochet sinistro con il quale 
ha messo a terra punili di 
buona levatura. Ma riuscira 
con solo questo colpo a met* 
tcrc in difficoltfj Benvenuti ? 
A questo proposito domandia 

! mo al pucile triestino cosa | 
1 pen^a di Scott c come mai ( 

dnll'incnntro con Ma/zinchi non [ 
e riuscito a brillarc come nel 
passato ? 

< Scott per me «"• ;i!i buon pu
gile — ci ha risposto Benve
nuti — tuttaria credo di po-
terlo superare con una certa 
facilita. Questo incontro mi 
serve piu che altm per dimo-
strare a me stesso che non ho 
perso la relocita e la potenza 
di un tempo. In palestra mi 
sento perfettamente a posto 
sia fisicamente che moralmen-
te tuttaria sul rinn neoli id* 
timi incontri non sono rinscilo 
ad esprimere il mcalio di me 
stesso. Escludn perd che que- i 
sto rn'o cnlo derivi dal match 
con Mazzinahi. Con Sandra ho 
sofferto. come del resto arero 
soffcrto con Dor. Fullmer, tut
taria sono sempre rimasto In-
cidissimo fino al termine delle 
riprese arendo sempre la cer-
tezza di rineere. I colpi che 
ho incassato non erano c mi-
cidiali > come qualcuno ha 
detto e gia i qiorni seguenti 
a questi due match staro be-
nissimo. Semmai ho imparato 

lunga c a m e r a non puo che | 0 $offrire un po' di piii sul 
ricercare il erosso match, il i T\nq abituato come era a ri-
match che gli puo procurarc I ^olrcre il combattimento nel-
ccntinaia di milioni. E soltan '. j e prime r'mrcse. II m'm cola 
to negli USA puo riccvere una ! non j n <--, weqare. penso tut-
borsa molto grossa. Ormai nei j far;a cne anche i pua'rii come 
ring di casa nostra o in quclli 

j-cisfjuciic cunieriiiit: esprupnut i 1 soci; w - a • 

Un singolare atteggiamento di PA5QUALE 

II sospetto che la trasforma
zione dei clubs calclstlci in so-
cieta per azloni si rlsolvesse in 
una beffa per gli sportivi ha 
ricevuto ieri una autorevollssi-
ma conferma: lo stesso presi-
dente della Federcalcio Pa-
squale ha infatti dichiarato uf-
flcialmente che 1 vecchi soci 
verranno a perdere ogni dlrlt-
to precedente (pagato ben sa-
lato: per esemplo I 4 mila soci 
della Roma hanno versato com-
plessivamente 400 milioni). 

Non solo: ma Pasquale ha 
anche dichlarata improponibile 
ia proposia (di compromesso) 
di Evangelisti di dare come 

compenso ai soci glallorossl la 
tessera dl abbonati a vita. In 
tal modo dunque saranno solo 
i soci a pagare 11 prezzo della 
trasformazione, e cosi una de-
cisione di per se giusta (per-
che era tempo che i club cal-
cistici acquistassero precise di
mension! e responsabllita glu-
ridlche) si trasformera in una 
grossa ingiustizia. 

Ma non e detto che finisca 
qui: da Milano, da Roma, da 
Napoli, sono annunciate viva-
cl agitazionl dei soci dei piu 
gross! sodalizi (si chiedono le 
assemblee general! delle so-
cieta per discutere le modalita 
della trasformazione), ed in-

tanto sono preannunciati molli 
ricorsi al tribunale. 

Ricorsi che la Federcalcio 
dice di aver previsto tanto da 
aver asslcurato gia a priori 
tutta la necessarla assistenza 
legale: saggla previdenza, ma 
sarebbe stato mllle volte prt-
feriblle che si fosse studiato il 
modo dl non ledere gli inte-
ressl dei soci e che la trasfor
mazione fosse avvenuta senza 
fare ricorso alia nomina (ille-
gale) del commissar! straordi-
nari, previo lo scioglimenta 
(pure illegale) dei Consigli Di-
retlivi democraticamente eleltl 
dalle assemblee delle sociela. 

Polemiche e crisi all'o.d.g. nel football all'italiana 

UTILE IL BL0CC0 AGU STRANIERI ? 
In Italia ancora 16 sud americani e 16 europei ' 

Legione straniera: questi i quadri 
Essendo stato prorogato al 

1971 il blocco agli stranieri 
riteniamo interessante fare 
il censimento dei giocatori 
provenienti da altre Fede-
razioni oggi in Italia. Sono 
esattamente 32. di cui 16 
di origine sud americana e 
16 di origine europea. Ecco 
I'elenco complete 

ATALANTA: Gerry Hit-
chens anni 32, nazionalita 
inglese. 
BOLOGNA: Harald Nielsen, 
nazionalita danese; Helmut 
Haller anni 27, nazionalita 
tedesca. 

CAGLIARI: Claudio Olin-
do De Cervalho (Nene) an
ni 24, nazionalita brasiliana. 

CATANIA: Kurt Christen-
sen anni 29, nazionalita da

nese; Salvatore Calvanese 
anni 32, nazionalita argen-
tina. 

BRESCIA: Albert Bruells 
anni 29, nazionalita tedesca. 

F I O R E N T I N A : Kurt 
Hamrin anni 32, nazionali
ta svedese. 

GENOA: Rudy Koelb anni 
29, nazionalita tedesca; Mar
co Locatelli anni 27, nazio
nalita argentina. 

INTER: Jair Da Costa 
anni 26, nazionalita brasilia
na; Luis Suarez anni 31, 
nazionalita spagnola; Luis 
Vinicius De Menezes anni 
34, nazionalita brasiliana. 

JUVENTUS: Luisito Del 
Sol anni 31, nazionalita spa
gnola; Cunha Sidney (Ci-
nesinho) anni 31, nazionali
ta brasiliana. 

LANEROSSI: Ettore De 
Marco anni 30, nazionalita 
uruguayana; Jose Riccardo 
Da Silva anni 27, nazionali
ta brasiliana. 

LAZIO: Giancarlo Morro-
ne anni 25, nazionalita ar
gentina; Can Bnrtii anni 30, 
nazionalita turca. 

LECCO: Sergio Clerici 
anni 25, nazionalita brasi
liana; Anton Valentin An-
gelillo 29 anni, nazionalita 
argentina. 

M A N T O V A: Torbyon 
Jonsson anni 30, nazionalita 
svedese. 

M I L A N : Karl Heinz 
Schnellinger anni 27, nazio
nalita tedesca; Tavares De 
Silveira Amarildo anni 27, 
nazionalita brasiliana. 

MODENA: Rubens Meri-
ghi anni 25, nazionalita ar
gentina; Sorge Toro anni 27, 
nazionalita cilena. 

NAPOLI: Jarbas Fausti-
nho Cane anni 27, nazionali
ta brasiliana; Jose Altafinl 
anni 28, nazionalita brasi
liana. 

ROMA: Jurgen Schutz an
ni 27, nazionalita tedesca; 
Joacquim Peiro anni 30, na
zionalita spagnola. 

TORINO: Nestor Combin 
anni 26, nazionalita fran-
cese. 

VENEZIA: Victor Beni-
tez anni 30 nazionalita pe
ruviana; Pedro Waldemar 
Manfredini anni 31, nazio
nalita argentina. 

SPAL: Oscar Massei anni 
32, nazionalita argentina. 

| La chiusura delle frontiere appare come una 
scappatoia - L'interrogativo ha una risposta: 

Si, ma bisogna 

curare il vivaio 
La b'edeicalcto ha jissnto hi 

sua - ultima frontwra s> al omuno 
del lid I, do\m i canqmmaU del 
vionda di Cittu del Messicn, ed 
lia presn alcuiw vihure. che. se
condo I'asquale, dnvrehlwro evi 
tare il ripetersi incrcscioso delle 
«Waterloo •> azitrre. Su cosa 
viandiormente si fondii I'ottnnt-
smo del dott Pasquale? Sul 
blocco deoli stranieri. appunto, si-
7io al jyfJ. phi proroga che bloc
co, dal momento che la frontiere 
italiane erano sbarrate da tin 

rivclure '/li unpianti eststenti (po-
chi e irraziotialt) cite dovrehbero 
M'rvirc al reclutamcntn. per raf 
forzarc t \ A.G.C.. off niche si 
dm fiiinlmi'iite nnzio od un sen-
sato processo di rniaioraiuinen-
to, alia formazione di una scttnla 
nazionalc, alia creazmne ornaniz-
zata. selezimiata, amtirerolniente 
curata di utiovi calctatort? 

11 punto a questo. Ecco perehe 
if puro c semphce « porta in fac-
cia » a(;Ii stranieri ci la*cia sect-
tici. Nel l'JTl, i Sivori, i Cincsi-

pezzo alle infiltrazioni dei calcia- I nho, i Vinicio. i Suarez. <ili Ham 

Coppa delle Fiere: battute Wiener e Aris 

Napoli e Juventus 
superano il turno 

europei si deve accontentare 
di borse limitate e diventa 
. .. . . . t . \ , i : r r ; n ' 1n «««1! nr^ta. 

nizzatori trovare degli awer-
•ari che possano richiamarc 
m grande pubblico. Benvenuti 

del resto tutti gli atleti pas 
sino dei periodi piii o menn 
brillanti. Domani sera spero 

TogaUrx >. 

n4**+. 

V. 

Minacce 
a Fabbri 

dalla Sicilia 
MILANO. 21. 

< Prepo questa gentilissima 
associazione a dclinquere di chin-
dcre i battrnti cntro nr.ai prr-
che ri hmccrcwo Uitti durante 
la prima riuninne Sc rotctc dei 
fondi. noi ri daremo del piomho 
,',', rr.-.'.rc r. Que*'" Icltera. iir 
mala t mono vera t. <:pcd'ita da 
Siracusa. e unci delle I.̂ W che 
sono aiunte alio sede milanae 
dellassociazione * Amici di Ed 
mondo Fabbri > co*tituitasi. co
me noto, nei piorni scorsi alio 
scopo di riabilitare Vex com-
missario tecnico della nazionale 
di calcio. Se molte di queste 
lettcre portano minacce ed in-
sulti. la maggioranza. up mi-
pliaio circa, sono tuttaria an 
nttnei di entusiastiche ade'inni 
all'associazinne: alcunc awum 
ciano Vimmediata crcaz'iOtu- d> 
^veenrsah deU'as'ociazior.c >•» m 
TIC localita (TltaHa: a Mn^m 
alia Svczia. a \ar>oli t Cormn 
no f Milano) e soprnUuito a li* 
liana, in cdta e prnrrefifl. dorr 
ali estimator} d> Fabbri fanvo 
in aran parte capo ad assocta 
zioni di sostemtori della squa 
dra del Hotogna. Anclie ii < Bo
logna-Club » di Milano ha data 
la sua adesionc. Da Boloana d 
giunto inoltre un telegramma di 
adesionc di un gruppo di 11 gior-
nalisti del quotidiano sportiro 
« Stadio y. 

Squalificati 
tre giocatori 

MILANO. 21 
II piudice sporti\o della Leca 

nazionale calcio ha <quahficato 
nor tre ciornaje Potrelh (Vero
na) < per particolare atto di \ i o 
lenza nei confronti di un a w e r 
shrio; recidi\o in scorrettezze di 
gioco>. Ha inoltre squalificato 
"Or dl!C <r!OrT,ti,e C*-r-» (CaoUari} 
e Malatrasi (Lecco) € per atto di 
violenza nei confronti di un av-
w r s v i o ». 

Napoli-Wiener 3-1 
WIENER: Brekliaclc, Linhart, 

Markovic, Hoft I, Kaimralh, 
Kwoll, Rafreider, Hoft I I , Lei-
ther, Schmidt, Horninger. 

NAPOLI: Cuman, Nardin, Gi-
rardo, Stenti, Panzanato, Bianchi, 
Cane, Juliano, Bean, Sivori, Braca. 

ARBITRO: Dek (Belgio). 
MARCATORI: Al 10' Cane, al 

26' Sivori, al 28' Bianchi, al 45' 
Schmidt. 

Dalla nostra redazione 
XAPOLI. 21. — Un bel Na

poli: un Napoli vivace, fresco. 
brioso. sagace nella difesa. ric-
co nella manovra. ha pressocche 
travolto il Wiener in meno di 
mezz'ora. riniandogli tre rcti. 
una piu bella dell'altra. 

Ma. prima di passare alia cro-
naca della partita, e doveroso ri-
le \are che il dehuttante Braca 
ha confento a questo attacco an
cora pri\o di Altafini (non pro-
pno suftlcientemcntc ao>Utuito 
da Bean) una magmore vivacita 
e concrttezi i . E bi--ocna poi su-
bito aggiungere che Bianchi ha 
superato Ie piu rosec aspettati\e. 
5ia che sostenease l'attacco. sia 
che si trovasse in fase di rottu-
ra. Fenomenale. poi. e stato il 
suo gol — il terzo. per il Napoli 
— e vale la pena di descrivcrlo 
subito. Poco fuori 1'area di rigo-
re del Napoli. Bianchi raccoglie 
una palla alta. l'addomcstica coa 
ahilita c parte: una sessantina di 
metri di corsa. tutta d'un fiato. 
travolgendo tutto quello che m-
contra\a sul camnr.no (ne abbia-
mo contati sci!) e una freddczza 
unica una volta di fronte al por
tiere u=-cente: un tiKco. e nalia 
nell'anaolo. Questa rtte ha messo 
preessoccho in ginochio gli a'j-
<triaci i quali hanno. si. trovato 
la forza di <egnare anche loro u.i 
**fnl -»11/\ cf i r l r t f f t At\} l*.*>Tirw> m i ci 

e trattato di un fatto episodico. 
La venta e che. dopo la rete di 
Bianca. essi apparivano frastor-
nati ed avevano anche messo da 
parte la loro bella combattivita. 

Prima di questa rete. verifica-
ta*i al 28*. il Napoli ne a \ e \ a se-
gnate altre due: una al 10' con 
Cane: Braca aveva contrastato 
il suo diretto awersario . gli ave
va tolto la palla convocnar.dola 
a liean che la pors.na a Cane, e 
il necretto. in cors.i. !a scara 
venta\a sotto la t r a v e r s . 

Altra. al 2fi". era Hi S u o n che 
batteva diabolirami'iiTe un calcio 
di puni7ion»- dal limite dell'area. 
da posiz:one mo'.to angolata. II 
pallone, violentissimo. rasoterra 
si infilava nell'angolo opposto del
la rr-to tra la irw-ravislia di tutti. 

Al ritorno deUe squadrc in canv 
po, i \ienncsi hanno subito. per 
un lungo periodo di tempo, la 

pressione esercitata dagli azzurri. 
Si e avuto un tamburegiamento 
continuo da parte di Bean, di 
Braca. di Cane e persino di Gi 
rardo. E tuttavia bisogna dire 
che i viennesi non si sono arresi 
fino all'iiltinio momento. C'e da 
aggiungere anzi che. proprio al 
*40. i viennesi hanno sflorato la 
rete con un violentissimo tiro 
che ha lambito la traversa. 

Anche preeedentemente. i vien 
nesi avevano ceicato di arrivare 
a rete. ma a questo punto bi«ogna 
sottolineare anche la prova di 
Cuman il quale non si e mai la-
sciato sorprendere dai tiri av-
versari. Piuttosto e stato il Na
poli a sciupare una grossa oc-
casione al 1C. allorche Braca. 
ben lanciato in area, e stato vio-
lcntcmente sgamliettato e messo 
a terra. L'arbitro. a sua volta. 
non ha avuto esitazioni nell'ac-
cordare la mas«;ima punizione. Ha 
battuto Cane, ma il portiere av-
\ersario hn respinto alia man 
pecgio il tiro del negretto Cosic-
chc. tutto il secondo tempo, av-
vincente anch*ev=o. brioso e slio 
cato di b'Htna lena. ha mantrniito 
awinta I'attenzione deali spetta-
tori ma non lia moditicato H ri
sultato del pnmo temi>o 

In conclu^ione. il Napoli ha su
perato brillantemente questo tur
no della Coppa delle Fiere e nello 
stesso tempo ha evidenziato con-
fortanti progress! nella sua ma
novra. oltre che ad averci pre-
sentato un Braca che ha riscosso 
consensi ed entusiasmi fra gli 
soortivi. 

Michele Muro 

cipo e della \elocita. Poi hanno 
ceduto alia fatica. mentre al 
contrario, i bianconeri. in pos-
ses«o di una buona condizione 
atletica. hanno aumontato il /it-
mo. Tra Taltro. l'Aris ha conv 
messo il grave errore tattico oi 
lasciare Cinesinho v Dei Sol 
privi di ogni marcatura diretta. 
limitandosi a sor\egharli * a zo
na T>: proprio cio che i due gio 
catori bianconeri di centrucampo 
desiderano i>er iioter dare il <-\ia» 
alle loro manovre. 

La scarsa le\atura ( k l l ' a i u r -
sario non con^-nte di emettere un 
giudizio definiti\o c probante del
le possibility della JuventiLs: co-
munque la squadra di lleriberto 
Herrcra ha ritrovato una \alida 
formula di gioco che potra es=ere 
meglio collaudata in campionato. 

Per tutto il primo tempo Ia Ju 
vent us mantiene il controllo del 
gloco. csprimendo una superiorita 
netta. 

I bianconeri gia all'8*. potreb-
bero realizzare: dopo uno scanri-
bio con Del Sol. De Paoli tocca 
a rete ma il terzino Athanasiados 
salva sulla linea a Dortiore ormai 
biittuto. 

Al M' la Juventus \ a n van-
tagcio con MenichcIIi che in tuffo 

di testa devia in rete un centro di 
I^?oncini. Itaddoppiano i bianco
neri al .16' quando MenichcIIi ser
ve al centro Favalh il quale non 
ha difficolta a battere Christ ides. 
Ancora una stuix.>nda azione bian-
coiura al 41' con dillicile parata 
del iiortiere green su tiro di testa 
di De Paoli. autore di un ottimo 
primo temiio. 

La ripresa ni svolge quasi esclu 
sivaniente su una .serie di attacchi 
della Juvenilis, mentre l'Aris cala 
gradatamente di tono. Al 20 i 
bianconeri realizzano il terzo gol 
su punizione dal limite ton tiro 
all'incrocio dei pali di De Paoli. 

A partire dalla mezz'ora la Ju-
vnetus conduce a proprio piaci-
mento. mentre gli ospiti non rie-
scono a su;>erare la meta campo. 
Quanta reto al 37': scende in 
profondita Gori che poi effettua 
un centro rasoterra: sulla traiet-
toria c il centromediano Grimpa-
lako^ che imprime alia palla* una 
deviazione. spnzzando il proprio 
portiere e mettendo in rete. A due 
minuti dal termine la Juventus 
<=egna ancora con Favalli il qua
le. ricevuM il pallone d.i Goii. 
sunera due avver>in. poi anche 
il portiere, reahz^ando a iwrta 
vuota. 

Juventus-Aris 5-0 
JUVENTUS: Anzotin. Gori, 

Leoncini; Bercellino I, Castano, 
Salvadore; Favalli, Del Sol, De 
Paoli, Cinesinho, Menichelli. 

ARIS SALONICCO: Christides; 
Nalpantis, Athanasiades; Siur-
thas, Gripalakos, Alesiades; Kon 
stantinides, Karamidas, Tsitsou-
nis, Spanopoulos, Siropoulos. 

ARBITRO: Paterson (Scoria). 
MARCATORI: al 31' Menichel

li, al 36' Favalli. nella ripresa al 
W De Paoli, al 37' Gripalakos 
(autorete), al 4? Favalli. 

NOTE: bella serata ma fred-
da, campo in ottime condizioni, 
spetlatori ottomila. 

TORINO. _>1 
I-i Juventus ha inflitto cinque 

reti all'Ans con molla facihta e 
quasi senza essere mai infaVii-
dita nel proprio settore difensivo 

I giocatori grcci si s«xio ben 
difesi soltanto nella prima mez-
7*or*» niiaTvfn hantv* rrrcato di 
resistcre agli awersar i oppo-
nendo alia miglior classe e tec-
nica juventuia le anrn dell'anti-

tori esteri, 
Personalmentc, siamo del parc-

re cite il provredimenlo sia oiu-
sto m linea di principio. Lo di-
ciamo senza infinoimenti, fiiacche 
riteniamo che uno sport di larga 
massa come il foot-hall deblm 
esprimersi in forza di una pro
pria scuola e delle sue reali pos-
.s-i')i'irf). iWa. ecco. e qui che si 
avvertono le prime dolenti note. 
Blocco deoli stranieri? Bene, be-
nissimo. 

Nel frattempo, perd. che si fa? 
Si attende che il vivaio italiano 
sbocct per virtu taumaturgiche o 
ci si preoccupa seriamente. ve-
ramente di coltirarlo. come ar-
riene in tutti i paesi cirili del 
mondo? 

Insomnia, il blocco dealt stra
nieri presuppone un'azioiie colla
teral in direzione dei giorani e 
dei giocanissimi. di tutti quei 
calciatori in erba *~ c sono tan-
ti — che. per impossUulita ma-
teriale. sono coMrctti, ancora 
adolcscenti. a rinjoderare i pre-
coci entusiasmi e la nascentr 
prcdisposizione al « fool-lmll *>. Si 
e prcoccupata la Federcalcio di 
intraprendere questa azione col
lateral? No. non ci ha neppure 
pensato: il problcma non ha sf'to-
rato il dott. Pasquale. solo preoc-
cupato di uscirc dal marasma coi 
suoi proverbtali giochetti di pre-
stioio, 

Da anni amtiamo ripetendo die 
non si fa nulla per incrementare 
darrero lo sport e qualcuno po 
tra arer pensato che il nostro 
e un partdo pre*o. visto che -~ 
per nmanere al calcio — I'lntcr 
rince due coppe dei rampioni. 
gli stadi sono picni nonostantc i 
prczzi proilntiri -• cerfe «f>r-r/n 
riscvolono con gli abhonamenti 
saccht di quattrini. Perd ai gran 
di appuntamenti col calcio mon 
diale, allorche dobbiamo espri-
mora con le sole noslrc forze. 
rimediamo rcgolarmen'e hatoste 
che ci fanno arroisire di rcr-
gonna 

Pasquale r.n. lui non arrosst 
see. come dimostra la proines*a 
dei dorlici miliardi alle costituen 
de socicla per azioni. Perchr — 
diriamo tint e con nni In sprtTtivn 
delta ttrada — questi mMardi 
non vennono invece tlanziati per 
co<truire nuoci campi periferici 1 
nelle citla c nei paesi. per ar- ' 

riii avraimo prcsumthilmcnte at-
taccato le scarpe al chiodo. E fin 
<iui poco male, se e vero che 
il considlin federate vuole occu-
parsi della futura nazionale. Ma 
il cambto quale sard? 

Non c'e bisogno di pretenderla 
a indonni per profetizzare che — 
cantinuando a non vecupurn del 
vivaio nostrano — avremo un 
mueehio di si/nall'idi « diretti •••. 
resi ancor piu eprcziosi* da una 
mancata. st'nnolante. vahda con-
correnza. Gli « episodi Mcrani * 
(valutato mezzo miliardo!) e gli 
acquisti-tipo liosato (quattrocen
to milioni!) saranno all'ordme del 
giorno, visto cite in un pae<e di 
ciechi I'orbo e incontrastato re 

Dalla hatosta inglonosa di Mid
dlesbrough, il massimo organo 
calcistico ha saputo solo ricara-
re fuiiio, cite regularmente getta 
negli occhi degli sportivi: il si 
luramento di Fabbri. diihtarato 
tmico colperote. e il blocco dealt 
stranieri. coi limiti suddetti. altro 
non sono die mossc demaijngiche. 
Non ci si e prcoccupati neppure 
di dimcnsionare l'clefanlia*i di 
tutto Yapparato calcistico. soprat
tutto quello profcssionale. Dopo 
la disfatta di Middlesbrough, la 
opinwnc pubblico si aspettavn. 
quanta meno. un laglio actio al 
grande danaro che circola per 
i giocatori. cioe una riralutazio-
ne economica delle societd. ma-
gan con finterrenta del COX1, 
tutore supremo di ogni attivitd 
agonistica in Italia. 

Tra I'altro. a proposito del 
COSI. e inconcepibile che conti-
nui a tutelare. anzi die tenga 
tra le sue affiliate, una federa-
zioue die ba^a la propria atti-
t ttd preininentenientc sul settore 
projessiomstico. Come e inconce
pibile che la nazionale di calcio 
nttinaa domani i prupn prota-
gont\lt dalle societd per azioni, 
nelle quali verranno ad identi-
ftcarsi le no^lrc societd profes-
sionistiche. Li- .S.p.A. sono im-
presc commerciali i cui Intercast. 
e orr'o, mm potranno mai colli 
mare con quclli della fedcrazioue 
e. di con-euiienza. della nazto 
nale I tempi dtiri. per il calcio 
italiano. hanno. qnindt, tutta l'aria 
(ft r-antinuare E t>er un pern. 

r. p. 

Molte novifd per la nuova stagione 

Uno casa cklhtka si ritira (la Sanson) 
un altra nasce: la Germanvox-Vega 

Prendonco ad occaM.^nc ia pre 
5entazione della nuova sene dei 
t u t v §r* fc#-m-L*» * • • i * * »^»'*"» • --~mr i •• * *•» ^» *v-• 

manvox-Wc-ga >. signori Romano 
Cenni e Sergio Bucchi. hanno vo-
luto anche annunciare utTicial-
mente la decisione di formare 
per I'anno prossimo una squadra 
di ciclisti professionisti con la 
quale partecipare a tuttc le garc 
nazionali (e forse anche al Gi
ro della Svizzera Romanda). 

Con la Germanvox-Wega toma 
no sulla seena del ciclismo na 
zionale due protagoni->ti di altn 
tempi non lontani: Luciano Pa 
rodi sara infatti il d.rcttore cpor-
tivo e il dottor l.incei «ara il 
nxtlico della squadra. Dono es
sere stato dircttorc sportivo del-
Li Gazzola. Parodi ntoma ora 
al comando di una squadra che 
pur non avendo grandissime am-
uioni ha tuttavia intenzionc di 
organizzarsi bene, affldando le 
sue possibilita ad un gruppo di 
giovani debuttanti e quindi ad un 

vecchio e n u c e n t e leonc del ci-
chsiro italiano 

Gil tntiiiiui CIK: ia Gei iikimu.v 
V\eca fara sicuramcnte debuttare 
al profes'ioni^n^o sono Tampie 
ri. Mancini. Franchim. Poll. La 
chj e Vittiglio; quindi intenzio-
ne dei titolan della (iermanvox 
Wega di assicurarsi anche Men 
ghi. M a la cut i Bocci e Bnmetti 
Il collegamento della d.tta di 
Toscanella di Dozza con la mar 
ca tedesca Weca. la quale ha in 
teressi commerciali su scala 
mondiale. obhliga aH'inclusione 
in squadra di quale he straniero 
e infatti in tal ^cn^o --ono >tati 
<=tahiliti contntti con l)!e Rittrr 
il dilettante dane=e detentore del 
primato mondiale dei 100 clulo 
metn in procinto d: tentare il 
record dell'ora (dilettanti) dete-
nuto da Baldini. 

11 compietamento acila squadra 
do\Tebbc awenire . al termine 
della stagione in corso, con l'in-

gaucio di Tat cone D: Toro e 
Marcclh 

. - C J l U i «*•• i r v » n * - . . . . . . •_ t . k . v . t / . . * . t 

che sia la pabbhcita la molla 
princqwle: purtuttavia i dingtnti 
della Germanv o\-\Vega gia un 
mento hanno acquisito con la lo
ro iniziativa. Dopo tanti anni cioe 
n portano — col viderbese Boc
ci e col romano (della Garbatel 
la) Bnme-tti — il ciclismo del La 
zio nella massima categoria. An 
zi il l-azio (una localita del hto 
rale) sara proprio il campo di 
prtparazione invernale della nuo 
va s<|iiarira. 

Per una casa eieli^tita che 
na»ce un altra M ritira. Da To
rino infatti si e apprcso che il 
• (iruppo Sportivo Sanson > si 
asterra dall'attivita agonistica 
nel prossimo anno 1967. La deci
sione e annunciata in un comu-
nicato in cui € il G.S. Sanson 
renae ujjictalmente nolo cne nel
la prossima stagione non prende-
rd parte alle compelizioni cicli-

sliclie. Esiacnze rtorganizzaUvt 
c di prcparazione di una nuovm 
covr!naniT!e in rclazione al PTA-
aramma di futura attivitd sono 
gli unici molivi die hanno mdoi-
to il gruppo sportivo a prendere, 
sia pure con rammanco tale de
cisione >. II comunicato nngrazia 
i corridori «che hanno vahda-
mente rappresentato il G.S. San-
som, i giomalisti sportivi «che 
I'hanno seomto e incoraaaiato 

in tutti questi pnmt anni di at-
tintd »; e conclude inviando un 
* arriredcrct alle luture compe 
tizioni del 1VA » 

Teofilo San-on pre^idente del 
gruppo sportivo e della casa t o 
nnesc ha richiarato che nel 1968 
« torncrd alle garc con una forte 
squadra che comprendera due 
grandi campionati >; egli ha sojc-
giunto che la sua decisione odier-
na 6 dcttata da riesiderio di coe-
ii.-itia u « pt-i ci! iare puiemicne ». 

•• b. 
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