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Contradditoria conferenza sullo sport al CONI 

Onesti ha evstato 
i problem i di fondo 

Bisogna far seguire fatti alle parole — Troppo 
scarsa la base dello sport — In progetto un 
campionato europeo polisportivo — Fabbri non 
e il solo responsabile del crollo della Nazionale 

Ginnastica 

La conferenza stampa di ierl 
del presidentc del CONI Giuliu 
Onesti liu larpamente disalleso 
le speranze di quanti attendevano 
e pensavano, di udire una parolu 
chiara del diripente del « mas-
simo» orpanismo sporliro ita 
liano supl'i avvenimenti u sidle 
amare vicende al cui centra ne-
nli ultimi tempi, e stuto lo sport 
italiano. Per la veritA vi sono 
state ammissioni e reprinwnde 
ma Onesti, nel linpuaunio sfu-
mato cite ali d propria, non e 
stato capace di coqliere quelli che 
sono i problemi di fondo delta 
questione. ciod la uraente neces
sity di morulizzare un atnbiente 
diripenziale il quale ha piA data 
molte e svariate concrete prove 
di non intendere quali sono le 
aspirazioni del vwrnnento spor-
tivo italiano e. di ri/le.s-so della 
opinione pubblico qiustamente e 
leiiittimamenle ind'uinata per I'un 
dazzo. e Vurpente necessitA di 
aprire. concretaniente, at qiora 
ni lo sport. 

Cosicche Onesti ad un certo 
punto .si e sollermato a deplorare 
— esprinwiuio il pensiero della 
Giunta del CONI - le « mnnire 
stnzioni di esasperata tensione 
con cui sono stati ffiudieati corti 
avveninicnti sportivi professioni-
stici » (alludenda ehiaramente al
ia marea di critichc cite hanno 
sommerso I'operato dei dirioenti 
della Federazinne calcio per il 
modo come la Nazionale e u*cita 
dal torneo mondiale di l.andra) 
evitandn pero di tnicnare le ra 
(lioni le cause all'ariainc di tale 
tension?. Ancora una volta si e 
doe" tenlata di ridtirre il lotto 
ad un deplorerole auanto umn 
namente compren*ihile cedimento 
di una persona (Fnhhri) al t mo 
mento della verita > isolaudolo 
dall'ambiente nel quale opcrara 
e su cui cadnno a nostra parere 
la responsabililA dei malanni chc 
da anni andiamo denunciando. 

Siamo anchc not del parere di 
Onesti che il lirello del calcio 
professionist'wo italiano non e* cer-
to qucllo espresso a Londra dalla 
nostra Naz'mnale. rimane pero H 
fatto che da ollro un decennia. 
ai arossi appuntamenti. il football 
italiano non raccoolie die delu-
sionl. e da nitre un decennia sono 
Slli slcssi diriqenti chc all'iudo-
mani di oani rorescio invocano 
attenuanti chiamando in causa la 
loro buona fede e la loro volonta 
di operate per il mealio. 

Ora deve essere chiaro che non 
si metle in causa la buona fede 
di alcuno. anche se in concreto. 
i fatti sono quelli che sono e pure 
i risultati: lo sporliro italiano non 
e pero piu disposto a sopportare 
oltre lo sconcio. Ua raaione. mil-
le volte raaione Onesti quando 
afferma che tali avvenimenti ban-
no una radice nella scarsitA della 
nostra lyase di selezione: da anni. 
reaolarmcntc ad aqni rovescio si 
tirano in hallo qticste niustifica-
ziani chc. riconasciamo. hanno 
una loro rapion d'essere alle aua-
U perd non sepue alcttna dcc>-
xionc capace di roresciarc la 
sitnazione. 

La Giunta del CONI. attrarersa 
le parole di Onesti. ha mostrata 
tli intendere le rapioni del solle-
vamento dcpli sportivi. E difatti 
Onesti ha informata che la Ginnta 
ha inritato le « Fedprnzioni spor
tive del calcio. del ciclismo e del 
pupilato — le tre Federazinni 
sportive maaaiormrnte investite 
del prohtema — n studmro nuovi 
prowedimenti nccessari per ren 
dere piu contrnllato e respnnsn 
bile il passageio dal dilettantismo 
al professionismo presontanrlo te 
conclusion! rnggiunte al Con^i-
fflio Nazionale del CONI •». ma 
nonostante la buona volonta dei 
proponenti tali supacrimenti non 
si pud che rimancre scettici sui 
risultati finali Lo prnro del re-
sto il modo come la FGCl ha af-
frontato il problems della Nazio
nale. di Fahbri dcllc vistose la-
nine tecniche e oraanizzatire cost 
clamarosamcnte <alite in super 
ficie dando Vimpressione di roVr 
•iddossare su una pcrsnr.a dtf- tti 
e lacur.e intrinseche di un >̂=*»* 
ma. Del rcsto lo ttesso rice pre-
sie'ente delta Fcderrz^ve cnl^io 
Artemio Franchi. al prapo*itn in 
abbastanza chiaro atl'uUimn Con 
siplio Federate della FGCl. de 
nunciando Vuraente necc*<ita di 
risanare Vamhicnte caldstico r.n 
sionalc. 

Onesti nella sua conferenza ha 
illustrato altri prohlrmi affrontati 
dalla Giunta problem'} di arande 
interesse per lo *riluppo dell.t 
sport italiano: quali ad esempio 
fl prossimo funzionamento della 
scuola centrale di sport (sulla 
quale Saini ha fomito dettaalia-
tamente proarammi e finolifd); 
1a colJocazione dei ccntri di ad 
destramento sportiro del CONI: 
la creazione di una seric di ccn 
tri di prcparazione olimpica: la 
maaoiore collaborazionc ira CONI 
e Fcdcrazioni spor'irc nel qua 
dro dcpli impcani aaonistia id 
alto lirello: ma co'n'cra o r n o 
tl calcio. c in particolare la qra 
ma fiavra della nostra Naziv 
nale ai mondiali di Ixmdra. ha 
polarizzato Vattenzianc dei parte-
cipanti alia conferenza stampa e 
sn questo punto si £ sriluppato 
H dialoao jra fl presidente del 
COS1 c i aiornalisti. 

Onesti a questo proposito con 
Vintento loderole di sdrammatiz 
Tare la situazio-ne (ma nessuno 
mole drammattzzarla!) e pur non 

Ben AH conserva 
il titolo europeo 

BARCELONA. 23. 
Lo spagnolo Mimoun Ben All 

ha conscrvato questa notte il ti
tolo europeo dei pest gallo bat-
tendo ai ptinti in qmnuici rtpiCM.-
il connazionale Jo&6 Arranz. 

II combattimento si e svolto al 
palazzo dcllo sport di Barcellona. 

non lesinando critiche anche dure 
net confront! dell'ambiente cui 
cittica. ha mostrato di essere pri 
pioiiiero, e non pun essere altri 
menti di quel qrosso fenovwrn 
che e d totocalcto :':e, in et'-'-'i 
e il fmunzialore ind'retio di iulto 
In sport italiano. A lale i>ro!>o 
sito Onesti ha espra^o soi.-ui: :.. 
sanwnle I'urpenza di un inti i 
lento dello Stato nel fenomeno 
sporliro avsumcndo^i lutti queuli 
impenni die orutnai sono prupri 
di mini Stato moderno. 

Nella conferenza si & anche 
parlatt) di una inizi-itiva france^e 
oppofiqiata dal CONI per po>re 
un Umite alia nwltiplicaziune del 
le iniziative sportive in campn 
continentale per arrirare a can: 
pionati continentali palisportivi 
dello stato dei proiie'.ti per I'in 
crementa deali imiiianti spor'»ri 
e dei fini della spfdizinne v/n---
firr; a CittA del 17 'ssico sede 
della protsnna Olimpiade Quan
ta pni ai fenomeni leuttin .•>>' 
(liiiii alia decitinne della Feder-
laleio di trasfarmare i clubs m 
societA per aziani Onesti ha /"-
for mato. lispoudendo a una no
stra specifica domanda che per 
il momenta la questione non inte-
ressa il CONI via esclusiramente 
la FIGC trattandosi di problema 
interna. 

Solo in un succasiio momento. 
e in caso di nccpisitd il CONI 
potrA eventualmente intervenire 
rispettantlo pero la picna autono 
mia della Federazione >nieressata 
Cosa che sotto il profilo formale 
pud eisere ritenuta loderole an 
che se un intervento viu tempe 
stirn e attento non tederehbe 
\ccondo il nostra penswro iau 
lonomia di alcuno. tpscie nel caso 
in cui si violano cla.norosamente 
le reaole federali (vedi invito del 
trcnico del cicli-itno ad un aruppn 
di atleti. all'indomani di un inter 
rento dell'orpanismo internazio 
nale quando convinse questi a-
tlcti eolpiti da prowedimenti di-
sciplinari a non tcnere in alcun 
couto le decisioni prese). 

Concludendo: il CONI e la sua 
Giunta arevano la possibilitA di 
dire alcune cose chiare e fonda-
menlali sullo sport italiano. Non 
le hanno dette in modo netto. 
chiaro. hanno cercato di aaaira-
re Vostacolo. Noi pensiama che 
abbiano mancato un'occasionc 
propizia. 

Piero Saccenti 

Mondiale 
Vor onin 

La riunione di ieri sera al Palazzo dello Sport 

BENUFNiiTi ^r.nNnr.nF Qp.nTT 
Tiberia prevale su Battistutta ma i giudici gli 
danno match pari - « No contest » per Gi-
mondi-Girgenti - Saraudi vittorioso ai punti 

Colli per k. o. 
su Senatore 

BenmuUi ha tenninato il com 
bdttimetito sullo dieci npre.ie con 
l'mglose Harry Scott tra i fischi 
o la delusioiie del ptibblico. La 
nxitree <lel puijile tnestJio nui 
ha -.oddi.sfatto i diejimila pre 
.-tiiti al Palazzo dello Sport; ti<>,> 
;K> IKJCO ha fatio Bemuiuti per 
poter cotiaidorare (jueito match 
come IKI auo rilancio doj>o la 
.scoifitta di Seul. La vittoria che 
>»li e .stata as»es;nata ai punti 6 
fuori uuscussione, cjuasi tutte le 
ripre.se socio state a suo vantag 
;4io pero la Iwxe messii in mi> 
stra ha lasciato molto a deside-
rare. 

L'ingle=e, un mestierante <lcl 
ring, con schivate sul tronco ha 
seinpre evitato i colpi di Heove 
nuti e ha messo cosi in mostra i 
limiti del triest'no. Ancora una 
volta si e avuta la eooferma che 
il tri est :no non nesce a destivsj-
ijiarsi nei cor|*> a cor[K) e il suo 
iliuoco di gamlx- la^cia ancora 

totocalcto 

Bologna Foggia 
Brescia-Fiorentina 
Cagliari-Milan 
Inter-Lanerossi 
Juvenfus-Lecco 
Lazio-Torlno 
Mantova-Roma 
Napoli Spal 
Venezia-Alalanla 
Arezzo-Livorno 
Messina-Regglna 
Pisa-Savona 
Vareso-Catania 

1 x 2 
1 x 2 

1 X 

x 2 
1 X 

1 X 

totip 

I I sovietico VORONIN 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 2 
2 1 
1 X 
x 1 
1 
X 

1 
2 
1 1 
x 2 
1 1 1 
1 z x 

Vinto dal Giappone 
il titolo 

a squadre 
Menichelli al quinto posto nella classifica de-
gli esercizi individuali del concorso a squadre 

Nostro servizio 
DORTMUND .23 

II Giappone ha surclassato 
l'UKSS ncgli esercizi liberi ed 
ha rivinto il titolo mondiale 
di ginnastica a squadre, con 
uno scarto di punti (4.25) che 
c il piu alto mai nvutosi nella 
ormai lunga lotta fra le due 
« p o t c n 7 c » ginnastichc mon 
diah. Quattro aoni fa il Giap 
pone a v c \ a \ in to il titolo mon 
diale con 1.5 punti di vantaggio. 
e due anni fa le Olimpiadi con 
2.5. 

Di contro. il titolo individua-
le (del concorso a squadre) e 
stato vinto dal s m i e t i c o Mihail 
Voronin. 21enne studente mo-
scovita. che ha superato di qua
si un punto il nipponico Shuji 
Tsunimi e di 1.20 Akinoro Na-
kayama. Grande successo per 
la ginnastica italiana e poi il 
quinto posto di Franco Sleni-
chelli. a soli -TO centesimi da Na 
kayania e dietro lo jugoslavo 
Ccrar che negli ultimi esercizi 
6 riuscito a supcrarlo di appo-
na 10 centesimi. Comunque l'm-
serimento ad alto l i \e lIo fra i 
« giganti * nipponici e sovictici 
e gia una conferma pos i tua 
delle note qualita di Menichel-

\ l i: il quale ora spera molto nel 
concorso individuate, in pro-
gramma domenica. per conqui-
stare s e non altro qualche. o 
anche una sola. . . , modaglia 
d o r o in un esercizio. II sue-
ces50 di Menichelli e tanto piu 
probante. in quanto in parte 
ostacolato dalle giurie. le cui 
decisioni non sono state accol 
te con conscn<o. 

Mentre il Giappone ha picna 
mente meritato il titolo a squa
dre per la salda omogeneita pa 
lesata. Voronin ha sorpreso per 
I'assoluta sicurezza e la quasi 
perfczione di ogni esercizio. 
che gli hanno vatso cuuvioii 
applausi a scena aperta dal 
pubblico (dallo scar to pubbli-

co . \ a aggmnto: gli esercizi li-
bei i del Giappone e del l ' l iRSS 
e cioe la manifestazione piu va-
lida e piii attraente di tutti i 
campionati Sono iniziati ad una 
ora impossibile. te otto del mat-
tino!) Non solo il pubblico e ri-
mastn impressionato: la giuria 
ha dato un rarissimn 0.90 a Vo 
ronin JKT la sua csibi / ione da 
gli anelli. 

Si e accennato aU'omogenei 
ta del Giappone. Si puo aggiun-
gere che \ i e stata una diffe-
rcn/a di snli 1.40 punti fra il 
i numern uno : e il « numero 
sei » giapponese: e che i nippo
nici hanno gareggiato con due 
handicap g r a \ i . c o m e una fe-
rita di Matsuda c l'assoluto 

nervosismo del campione olim-
pico Yukio Endo. 

Hartmut Scherzer 

Le classifiche 
CONCORSO A SQUADRE 

MASCHILE 

Classifica a squadre: 1) 
Giappone. 57.i.l."> punti: 2) 
L'RSS. 570.00: 3> RDT. 561; 4) 
Cecos!o\r.cchia. 5-il.20; 5) Polo 
nia. 550.60: 6) USA. 550.4.*: 7) 
Jugos la \ ia . 548.15; 8) R F T 548; 
9) Italia. 546. 

Classitica indi \ iduale: 
(I valori sono definitivi per gli 

atleti qui menzionati: ma sono 
ancora in corso esercizi di al
tri atleti. che potrebbero ve
nire ad inserirsi in qucsta gra-
duatoria>: 1) Voronin. L'RSS. 
punti 116.15: 2) T<-urumi. Giap 
por.c. 115.25; 3) Nak.ivama. 
Giap;>">:ie. 114.0.7; i^ Cerar. .In 
go>la\ia 114.75; ."»> Menichelli 
114.65; 6) Kato. Giappone. 
114.60; 7) Endo, Giappone, 
114.35; 8) Mitsukuri. Giappone. 
114.10; 9) Matsuda. Giappone. 
113.85; 10) Diamidov. L'RSS. 
113.25. 

Favoriti gli atleti azzurri 

Oggi e domani 

, 1 . Romania 
Sergio (Ittitlln.-i ha (Ir.ito ruorl le uni;lile II r.ij;azzo ha 

raratiiTi* cl.i \rnili-rt' i- M» ID sorrrgge la prrpara/.ionr ci si 
pun aspetiarc c<isc i-s;rcsic Uticarcst i un traguardo, stantlo 
a qurllo chc dice, chc imn vuole assolutamrntc m.incarc 
Ottolina fa paric dcll.i cninlliva azzurra come staffeltlsta 
ilella 4 x 400 n»a non c da escludere che i tccnicl ricorrano a 
lui per la cor^a individuate. 

« Mi sono allcnato intensamente dopo Bergamo Ho stretio 
I dcnii. superando non poche avversiti di carattere perso-
nale — ha dctlo — e mi sento in condizioni di fare una 
buona prova Di stare almeno pochi decimi sopra il mio 
record sul Riro di pista Forse un -i6"5 o piu di 11 v, 

Hiicarrsi potrel>!»e rapprcscniare un punto di riprcsa per 
II vclorista lomhardo: glieln nutjurlamo. II ragazzn puo es
sere ancora motto utile all'atlctira ItalLina; non In si con
sider! gia un limonc spremuto c non lo si metta neU'ancolo 
con la delicatez/a chc distingue i reggitnrl nostrani dello 
sport 

I.o scontro atletlco fra la rapprescntatlva a/zurra e quel-
la rnmena. che ini/ier.i o^gl e si concluclcr.i dnnt.im. non 
il<i\rehlie r isen are sorprrse cl.imorost- ai flnl del puntcsgio 
I.o scurso anni*. a Napoli. il * meeting» Italia-ltomania si 
chittse c m un vantaggio per gli a/zurri dl 27 punti HI7-!)»>: 
domenica sera, tenulo anche ennto che gli atleti romenl 
pur fresclu del XXV Giochl Ilalcanlci non attraxersann un 
pcriodo di fnrma talc da impensierirc la nostra « equipc •. 
il marglne a fa\orc dell'Italia potrehbe risullarc piu con-
sistente 

Un altro azznrro che ornrla dal drs'dcrlo dl confermare 
le sue Indutihie possihilita c Azzaro Dl In I. della sua prova 
a Budapest, agll enropci. si sono scritte con leggerezza molte 
cose affrettate e fantaslosc c glnstamente Erminlo se 1'e. 
presa. ,\1 «Memorial Zatill » egll ha mostrato dl essere In 
chiara riprcsa nocarcst potrebhe ridarcl II nostro altlsta 
rifatto di nnovo. Altro motivo d'lntcresse rappresentann I 
rientri di Giannattasio e dl Francesco Tlianchi: lo « sprinter > 
tasliatn fuori dalla finale dl Budapest da uno strappo alia 
coscja pare rompletamente guarito. Collandera la sua con-
di/ione con il 2lenne Zanflrescu. accreditato di un 10'*3 sul 
100 m. Anche il Bianchl a causa di mal.mnl ha pcrso pra-
ticamenle I'annaM nucarrst Cli servira dl collando 

Gli altri atleti a/zurri della comlli \a sono Ilerruti. Gianl, 
Preatont. Simoncelh. Hello. Bruno Bianchl. Fusl, Arese. Sl-
cari, Fiuelli. Cindoln. t:i.«ncaterino. Arnhu. Be Palma. Ottnz. 
Cornacchia. scatena Pi?7i. Pico. Gatti. Bonechi. Vecchii»ne. 
Dionisi (sempre alia riceica del \ mctri). Right. Meconi. 
Sorrcnti. Asia. Simeon. Radman. Rodeghiero. Be Boni. L'r-
landn e Fornaciari. Frinolli. hloccato da nn'infiamma/ione 
temlinea. c Risi. rico\erato d'orgenza a Roma per nn attacco 
di appendicite. non saranno a Bucarcst. 

I ptinti di forza della rapprescntatlva romena si possono 
Indlvidnare in Clochina, nel siepistl, nei Innghlsti, nel due 
fondisti Bar a has e Mnstafa, In Vamos, e nei mart el list I. 

In campo femminile il dlscorso * diverso II confronto 
si presenta piu eqnilihrato. seppnre U nilancla pleghi leg-
gennentr a favore delle atlete romene. Inlanda Balas, la 
Inegnacliahile saltatrlce in alto decidera soltantn allnlt lmo 
momento se scendere In gara. Tntto dipendera dal suo ten-
dine d'Achille che le impedi di essere in pedana a Budapest 
(alenni giornali Italian! molto scloccamenc hanno attrihnlto 
il • forfalt • ad altre ragtonl) Comnnqne la sua sostltnta. 
la Stoenescu (m. 1,71 > non avra awersarie. Molto dipendera 
dallo spirito con cni le ragaz/e azznrre sapranno gareggiare. 
e 1 dnhhl s«.no fort! dopo lo sbandamento di Budapest Pigni. 
Gn\oni. Termcci. Ricci. Ballotta. Vettorazzo. Mazzacnratl, 
Forcellinl. Torello h inno la posslhilliA dl hatiersl bene e ion 
sucres»o !_•» Pigni. stimolata dalla rlni e dalla Stancu. puo 
persino sperare di ritoccare II *no limlte na/ionale sugll 
goo metri 

Tntlo sommato non cl sarehhe da stnplrci se le azznrre, 
alle quail il pronostlco, ripetiamo, non * Ia\orcvole, riuscis-
sero invecc a farccla. 

p. S. 
I I 

niL'lto a deiideraiv. Ino'.tre N.uo 
e .ippar-o «i corio di p:vp.ii\i-
/,WIL' e to.-i Scott ha ;K>'.uto ter-
m.'unv il matcli sniza ecces-iivi 
vlar.Mi. 

Le p.oiu'>>o f.itte alia vii?ilia 
Ifi match diillo .ite^so lktnouit i 

• le i ha'i'io trovato c<xif^nu.i. e a 
(|.U'--'o p.iM'.o î ripre^eii'.a con 
muil^iore legittimita l'i|M)tesi che 
l>L'iveciuti -.ua attra\er->ando un 
biuito poriovlo. Al suono del gctig 
i <luo piii!ili doix) brevi attimi <li i 
.studio liatino cercato di scam ' 
biarsi alcutii colpi si<i/a tuttavia ' 
colpirsj c<xi efficacia. 

lii»ivt*iuti ha cercato la passi-
bilita di piaz/^ire i suoj colpi pro 
fenti. il g<iticio s'nistro e l'up 
parent destro. ma l'iin{lese molto 
mobile .sul tronco e riu.scito sem 
pre a schivare. Il match e an 
•.iato a\auti .seinpre ->u (piesta 
faharma e il pubblico piu \o'te ! 
ha tlimo.-trato il .-no tli-. ip;)tiuto. ' 
Soltan'.o (lfU'ultima ripiv^a l im 
wnuti î e -icastiiato ct.'i'.'.o I n 
•iW-rC nia M e t-'attato p.u tlie 
altro <li colpi plaleali. 

L'ti brutto m«lc/i in def'iutha, 
die non a^^imme certameute al-
tra gloria al camel Hwivmuti. 
ti'ietulo anche conto che Sjott e 
vato dal eampioxie <lel inuido 
Griffith letteralmcnte tra\olto ed 
e rimasto in piedi soltanto sette 
riprese. 

Intereisante e speltaco'are e 
stato il match tra Tibjna e Hat-
tistutta finito c*»i un verdetto <li 
paresgto- Tibena d i e a \eva ab 
bandonato la tattica del < piccliia 
e fnt^iii •> ha corso un brutto n 
,<cliio finendo k.:l. alia se.-ta ri-
presa. 11 cec-cane.se. che tielle iii'i 
me riprese aveva accumulate uu 
certo vantasjitio, e iucappato .n 
un iaruo destro ed e finito al tap 
IK'to. Do[K> i re.^olamttitari <s H >• 
e riuscito a recaperare e c<xi una 
accorta tattica ha terminate il 
ion-id attaccando. 

Nelle ultisne riprese i due pu-
gili ormai stanchi hanno semi»-
tato a colpirst quasi automaiica-
iiHtite. II verdetto di parita nel 
couiple^-so e .stato pero favore\o!e 
a Battistutta in quanto il cecca-
ne<e nell'arco delle otto riprese 
aveva aecumulato (pialche ]>unto 
di vantiigijio. 

Deludente I'mcontro tra i pesi 
ma.isimi Saraudi e il te<le.sco 
Hlin. lUi vitito Saraudi .scii/a ec-
cessivo sforzo jierche il giovaue 
tede-co ha dimastrato di essere 
molto aceilx) m fatto di puyilato. 
II civita\ecchiese ha quasi sein
pre colpito Hlin d'ineontro ma i 
.suoi pu;4ni poco efficaci n<xi han
no ciiUisiasmato. Nel comples-o 
non si puo dire che Saraudi ab-
bia fortiito una prova brillante 
sia perche troj);>o mode.sto era il 
suo avversario .sia perche nella 
prima parte dell'incctitro e stato 
seinpre .sull'attesa. 

Tommaso Galli e ntomato a 
vlncere <1O:H> la brutta ])arentesi 
con Hen Ali met tendo k.o. alia 
quarta riprcsa l'urumiay.ino Se-
natore. Un buon aus])icio per 
Tomma.sino il quale vuole riprcn-
dere il cammino verso l'euroj)eo: 
e infatti la prima volta che ot-
tiene un .successo prima del li-
mite. Sin dalle prime riprese Gal
li con rapidi spostamenti riusci-
va a piazzare qualche buon col-
po malgrado dimostras.se un cer
to nervosisiiio. 

Alia quarta ripresa in uno scam-
bio. Galli colpiva con un preciso 

I destro al mento Senatore che fi-
niva al tapp^to. L'urugiuyano 

\ u« i nuscna a rip-e.nde1.-5i e n-
manova di>teMi .>ul (piadrato. Am-
tato dai .suoi .^econdi e dal me
dico di ser\izio dopo alcuni at
timi di suspense Senatore 51 s\e-
glia\a tra atli applausi del pub
blico. 

Otto rijirese p;ene di enwz:oni 
Je hanno fomite Carbi e Renato 
Galli. I due piuma piu volte ap-
plauditi da! pubblico non si sono 
risparmiati e s'n dalla pr:ma r:* 
pre.sa si 5ono scambiati colpi su 
colpi. II verdetto di panta ha 
premiato la loro gmerosi'.a. tut
tavia Renato Ga'h aveva termi
nate il match l e^ermen'e in van-
t,i^aio. 

(Jir^ent, e G iinondi ha'ino con 
C'.ILM> 1! match con un p'-i'.on.co 
' n«) c<si".e.-vt * alia q.i.-r.a r:;t-i:-j. 
I <l.ie g o ; a m ptumu s, erano nat-
lii'.i con '.ai certo actamnittito. 
Gir-Tv-n:; a;e;a d.rr.o.-t:a:o ;nia 
niaJJio/e e.-»per.enza tuf.av.a il 
r<>'ivino Gismond.. per n.ilia .n'.i-
mon'.o. era n.iMMo ad :mbri-
^Iiare il suo foco-H> avversano. 
Alia qa.nta ripresa l'arb.tro so-
sptndeva il match perche cn-
trambi i pj.^.Ii san^a.navano ab-
bondantemente al volto: Girgenu 
aveva ima !ar?a fe.-::a alio zi-
gomo destro e Gtsmoodi un ta-
c l o all'arcata sopraec:5i:are s:-
n . s f a . II medeo di tumo dor*! 
aver v.-itato ; due p.i2:!i deci
de; a il t n o C'^ntes: ?. 

Enrico Venturi 

II dettaglio tecnico 
Pesi piuma: Nevio Carbi 

1 (Trieste) kg. 55,500 e Renato 
Galli (Milano) kg. 57^00, incon-
Iro pari in otto riprese. 

Pesi piuma: Giovanni Girgenti 
(Marsala) kg. 56,700 e Enrico 
Gismondi (Roma) kg. 57,800, 
< no contest» alia quinta ripre
sa per ferita di entrambi. 

Pesi gallo: Tommaso Galli (Ro
ma) kg. 53^00 b. Rolando Se-
natore (Montevideo) kg. 54,800, 
per k.o. alia quarta ripresa. 

Pesi welter: Domenico Tiberia 
(Ceccano) kg. 66,900 e Aldo Bat
tistutta (Udine) kg. 67, inconlro 
pari in otto riprese. 

Pesi medi: Nino Benvenuti 
(Trieste) kg. 71,300 b. Harry 
Scott (Liverpool) kg. 73 ai pun
t i in died riprese. 

Pesi massimi: Giulio Saraudi 
(Civitavecchia) kg. 88 b. Jurgen 
r>i> . 1 ^ O C T 1 Un 

14,500, ai punti in otto ri«r»s«. 

BENVENUTI mel te a segno un sinistro sul volto di Scott. 

Oggi contro Dancelli nel giro del Veneto 

Zilioli cerca 
la rivincita 

Piccole Olimpiadi 

Gli azzurri 
per Citta 

del Messico 
Alle Rare della seconcla set-

liinaiia s]iorti\a interiiazioiialr. 
d i e si svnlgerauno a fitt.'i del 
Messico dal 12 al 20 ottolire pros-
simii. parieripera uu gruppo di 
az/nrri composlo (la atleti. ca-
ii<illii-rj. caitoisti, cicli^li. 111m 
ta tori. pugili e srhermilori. I.a 
romiliva n/ztirra sarii co\i com-
piisla: 

ATI.KTH'A l.l'.GCKIt.V: Prea-
loui (100 e 200 111.) A//aro (sal-
to in alto). Fiuelli (5000 in ). Fri
nolli 100 lis). Otto/ (110 lis). Vi-
sini (marcia jo km.): istruttore 
tecnico: prof Call est; 

CANOTTAGGIn Itanirh (I con) 
Conli (I con). Consiglio (tinio-
niere I con). Moschetta (I con). 
Vianello (I con): asslstente tec
nico: Pauletta; 

CANOA: Coniiinia. Villanoia; 
Istruttore: Caiavero; 

CICI.ISMO: Borghclli (pista). 
Castillo (pista). Gorini (pista). 
t iou/alo (pista). Paiirino (pista). 
l"rsl (pisla). Bosisju (straila). 
Carrara (strada). Frezza (stra
ila). Ongaralo (strada), Mnr-
liiato (strada): Istrntlori trrniri 
Costa, Rinicdio: mcrraniro: Ma-
gni: 

NI'OTO: Itetleck (100 e 100 
S.I.). I>.«|iretto (100 e 200 diirs.it. 
Attanasio (IOn e 2ou farfalla). 
Borarci (loo 1- 200 s.l.). Ciui.in-
nini (100 e 2IH) rana). Pangaro 
(|00 e 200 s.l.i. Cagnotto (fufl i i: 
istrntlori- iiuoto: Itarrini: 1st nil 
tore tuffi: Goerlil/: 

PI'GII.\T(» : Compiaui (leg-
geri). Colena (g.illo). Faltrizio 
(Gallo). Mencarelli (mo^ca); 
Islrutlorc tecnico: Rea: 

SCIIKRMX: Chiari (fiorrtto). 
Franresconi (spada). Montano 
(spada). Rigoli (spaila): arrom-
pagnaiore ufficiale: I)e Faiento 
maestro di schcrma: Mangiarotti. 

Dal nostro inviato 
I'AUOVA. Si. 

Tutti dicoih) die in assenza di 
Motta e (iiinondi. il (Jiro del Ve
neto lo vincera Xilioli. Puo darsi, 
anzi e probabile. visto che man-
cheranno audio Adorni. Hitossi o 
Taccone e che il luii'-to tracciato 
I'lffl clulometri) che comprende 
la Croce di Sommo. il Pian delle 
Kusazze e i Monti Herici. s'addice 
alle (pialita di Ita'o. 

Detto tra paieiitesi. Motta 
(prossimo al matrimonio) h.i 
chiesto e ottenuto un pi'riodo di 
riixiso. idem Hitossi. mentre Gi-
niondi e a P.irini per il Gran 
Premio delle Nazioni. e Adorni 
— indipendentemente dalle sue 
question! por.ionali — rimarra 
alia c Salvarani » perche cosi ha 
deciso il c patron -> di Haii.inzola. 
Vito T.iccone. inline, s'e frattu-
rato un itomito in allenamento e 
probabilmentc dovra linunciare 
al'e ultime jtare deH'anno. 

Un Gir<i del Veneto ridnnrnsio 
nato. a ben vedere. e tuttavia 
Zilioli l<» \ incerebbe volentien. 
no ntanto per tenere fede alia 
tradizioue che lo vuole jirande 
protasoni.st.i in una corsa che ha 
CUT vinto due volte >nel 'fi.1 c 
nel 'G4). quanto IXT toijliersi 
di dosso quella specie di qtnlifi-
ca che non jili piace. la qualilVca 
del Helloni di cpicst'epoca. in-r 
intenderci. Ma. vedete. proi>rio 
1 tiltiiiM) online d'ainvo della cara 
padovan.i ci present.1 Ziholt se 
condo alle sp.ille di D incelh. e 
(lui il tema si riallaccia ai re 
cente Camiiionato d'ltalia vinto 
appunto da Michcle e con Italo 
che pi.innev.i in '-llen/io p<T l.i 
iri.isnifie.i «Kca<-:one pi-rduta. 

Si. un pe//o di cuoie Zilatli lo 
ha laudato *\x\ tra-J'.ianlo de! Gi
ro del I«az:o. e s^vomc e ua 
raaa/zo a mole, corretto. centi-
le. molto n-create. la cente ha 
sofferto con lui. Non per nien'.e 
sabato sera e il vr orno seauente 
ci siamo scnt.ti dire da iiarec-
cliie iKTsone: rl'overino lo 'At 
lioli. Ila pt-r=o la mml'a trirolo 
re per tin centimetro: si puo es-

AVVISO 
PER L'ASSUNZIONE A CONIRATTO Di 

INGEGNERI 
da adibire ai lavori di costruzione dell'autostrada 

SAIERN0-REGGI0 CALABRIA 
L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 

(A.N.AS.) assumera per chiamata e con con-
tratto quinquennale numero 11 Ingegneri da 
adibire esclusivamente at lavori di costruzio
ne dell 'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, con 
I'obbligo delta residenza nella giunsdizione ter-
ritoriale deglt utf ici aventi sede nelle citta d i 
Salerno, Cosenza e Reggio Calabria. 

Tali assunzioni awer ranno a seguito dell'esi-
to favorevole d i un colloquio sulle materie 
professional'!. 

Gli aspiranti, indipendentemente da even
tual! istanze in qualsiasi forma gia presentate. 
dovranno inviare entro quindici gicrni dalla data 
di pubb'icaz.one del presente aw iso e comun 
que non o!?re il 9 ottobre p.v domanda in 
carta da boilo da L 400 alia Direzione Generale 
del l 'A.N A S. — Via Monzambano n. 10 Roma — 
nella cui sede avra luogo il colloquio predetto 

L'Amministrazicne si riserva cgni piu ampia 
facolta in ordine alia scelta e all'assunzione del 
personale in questione. 

-i'ie p.ii sioitunati'.' .•. \l!e corte: 
domani il duello -i r.miov.i. o 
medio Z'hol. dovia vedeisela an 
(<ua con Dancelli. K !a viit.ha 
vive appun;o ilei loio due no-ni: 
clii dice Zilioli e chi due Dan 
celh. nn Dancelli die deve aver 
perse in velocita IH-I cuadaiiiiare 
nel fondo. eioe in salita. Sta d 
tatte che dojsi av<-r dettato let!;4e 
sulla Hocdietta. Midiele non teme 
.ilcuna altittiilme. lompie-c quel 
le del Gito del Veneto. 

Sembrcrebbe the il discorso 
debba es.iuriisi con Zilioli e Dan 
colli, e in parte e co-i. nia solo 
in parte. Volete concedere tpi.il-
«o«a a De Ito-se. Zandem'i. V.\*-
•j'.iello. Po'jmali. H ilmanran. 
Mimnaint. Vicentim. Hol'ero. 
Mealli. Hatti-tini e Cribiori'' Cer
to che bisouna concedeie 'oro 
«|ual<os;i perche so le meritano 
e perche se andate a vedere la 
pailcll.i di (piesti elementi tiove 
rcte voti pin o ni'-ne scar.si in-
sufficienti a -alv.'muard.ire !e pô  
si/ioni. tl prestiirio di OJDUIIO. 

Siamo ormai in iienolii di diiu 
«ura. si comaiciano ;i contare i 
meriti e i demeriti. c't- i! con-
tratto da rmnovare. o addirittti-
ra il pericoNi di trovarsi a spa^-
MI. I raita/zi dell.i I.esJn.me. ]>er 
esempio. cerc;mo disiK>ratament* 
il successo. tin trattuardo. unn 
vittoria che possa convincere i 
dirioenti della i»loriosa marea mi 
lanese a rirnanere sulla breccia. 

Qualche piccola so-Idisfaz'on»» 
non t» m.mrata: Vicentim ="«"• >m-
•vi-to all'mi/ n nel f!rnn P r e m o 
di CaniM's v ha indo-s.i'o !a nia 
•zYi.i azzurra al * Nurbiriirini! *: 
nn'.iltra tuailiia azzurra e 'oeeata 
a Macchi co-nna^no di V\^vn 
r.eli'in-cjnimento e Pa-suello hn 
o'tenuto alcuni piaz/amenti ill ri 
!'". o ma il bilanc'o rimane po-
v c o se confront.ito co'i i r^'i' 
ta'i dtrui. E i! buon M.iM-he;on:. 
l'iKiT,o <-he siede suiramniir.m!;a 
\erde-oIi\a. parla chiaro: * Ra-
2.i7/i. «e noa .ifferriamo al vo!o 
le ultimo occasioni. la ditta ab 
tiandonera le cor-e... •*. 

II momento. in=oi;:na. e delica-
to nono>tan!e I'inires^o della 
- Sa!.en:n: •> Ichc d.-b-ittera pio 
:>r:o domani con novo dilettanti 
pa-'-.Vi di catetMrin) e del!»» 
- f Jermanvox i. ScompirirA. in 
fi'ti . la Sanson c traballano V 
fo-maz;o-ii 'irlla I.omann e della 
I'l-.inthi K-^to-vi poi altri -rot:'." 
;H r dare a i|-ie*to G"-o del V«* 
'-.v'n :tn '""fl I D ;is:x"o •>i-,i 
tolare. nr>>'ivi che r . J i T ' h n o da 
v CITO : De Ho--'i i H)!:n.nion 
e i Cribiori. co—rlori una vo!f» 
- ilLl crest,i dell'onda e f»^3i in 
p-o"in?o di le-.tire i pinni dei 
co-nnrlrmri. 

Sveclia. d-irtque. e ocrh o a 7S-
I'oli e Dancelli. i c erandi > dm 
bat tore. 

• _ J . J » » i.i.'i L uet 

Gino Sala 

Atietica juniores 

Oggi a Odessa il 
Criterium europeo 

MOSCV n 
(ili orjiamzzatori sovictici del 

Criterium europeo di atietica 
lejrjJcra per pli « under 20 >. per 
i pioiani sotto i 20 anni. hanno 
\ i \ acenxnte . e a racione. pro-
testato prcsso le atitoritn della 
Reixihbhca Fc-derale Ttde«ca 
che ien hanno irnpedito il rie-
collo dcll'aerco sovietico noleR-
piato (»tr il trasferiint-nto a 
( H c s i . -ode dei £ir>chi. degH 
atleti di Italia. Austria. Francia. 
Svizzera. Olanda (• della stcssa 
Ht-T tJinctntraii a Francoforte. 
Per tale in^pie^nhile rag.one 
I'mizio del torneo rr-e doveia 
a \er luoco OCRI e stato spo-
stato a domani. I-a conclusion* 
awerra tiRtialmente domenica. 

n fatto ha sollevato non pochs 
nroteste necli ambienti sportivt 

I' inttrnaziowdi 
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