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I ' U n i t A / 9'ovccT. 6 ottobre 1966 

II <<nuovo>> Napoli ha dimostrato di non essere iin «bluff» 

Per esaminare i problemi dello sport italiano 

LA CONSULTA SI RIUNISCE OGGI 
A 48 ore dal 
giro deN'Emilia 

Coppa Sabatini 

oggi a Peccioli 
• Danceili deferito alia 
« Disciplinare » • La Vit-
tadello smentisce di 

averlo ingaggiato 

PECCIOLI. 5 
Kivincita immediata al giro del-

l'Einilia: domain, infatti. oltrc ot-
tant.i fra i miglion corridor] ci-
clisti professiomsti, compreso 
Pie^iosi vincitore della 4!). edizio-
ne della corsa cmiliana. saranno 
in gara a Peccioli nella XV Co^ 
pa .Sabatitu, 

Otto s(|uadre. Filotcx. Molteni, 
Salvtir.itu. Sanson. Legnano. Bian-
clu, Salamini e Vittadollo e alcu-
ni IIOII accasati. si sono i.scrilti 
alia classiea corsa pecciole.se die 
si svolgera su di un percorso di 
complessivi 218 km. 

II percor.io. con paitenza ed 
arnvo a I'eccioli (Pisa). com-
prende le salite di Volterra. di 
Peccioli c l'arrivo nel viale Alaz-
zini lungo un rettilineo in sen
sible salita. 

Adorni. Zilioli. il toscano Bi-
tossi ed ancora B.ilnianuon. Cri-
l)iori. Alealli. Zatidegu. Armani. 
De Kosso. Vicentini. lo svuzero 
Maurer e altri sono al centio dei 
favon del pronostico. Insieme a 
Danceili del quale si parla tanto 
in questi giorni. 

Michele Danceili ha firmalo ve-
ramente per la Vittadello come 
si afferma da aleune parti? La 
Vittadello dice di no. e per boc-
ca di Dante Taglianol « general-
manager > del grtippo sportivo di 
Mestre. ci fa sapere die con il 
ccorridore bresciano esistono solo 
delle semplici trattative. «Se le 
stesse andranno in porto — affer
ma Tagliariol — Danceili firmer A 
il contralto il 1. novembre. ciod 
alia data stabilita dalle vigcnti 
leggi ciclistiche. Chi ha messo in 
giro la facccnda dei 30 milioni 
per due anni e dei 4 miltont d'an-
cipo. ha invcntato tut to di sana 
Noi procediamo regolarmenle e 
non vogliamo essere tacciati di 
aver rtihalo un corridorc ad un'al-
tra squadra. Ripeto die Danceili 
non ha firmato alcun contralto con 
la Vittadello >. 

La diclnarazicne di Taglianol 
viene a buttare acqua sul fuoco. 
Naturalmente la parte avversa 
(leggi Molteni) non crede a que
sta versione. Lo stesso Danceili 
(il quale, sia chiaro merita una 
bella tirata d'orecchi) avrebbe 
dichiarato ad Albani di non po-
ter sostituire la propria firma a 
quella della sorclla Margherita 
perche gia legato ad un contrat-
to con la Vittadello sottoscritto 
di proprio pugno alia presenza di 
un legale. 

E' un fatto scontato. ad ogni 
modo. die il campione d'ltalia 
non riconosce la firma della so
rclla per sua: cio gh tom.i como-
do per sganciarsi a fine anno 
dalla Molteni c trasferirsi ad 
un'altra formazione. Diversamen 
te sarebbe stato zitto. 

I Molteni si rivolgeranno agli 
awocati. chiederaimo l*interven-
to dei pcriti calligrafici come pa
re. oppure non vorranno piu sa-
pcrne del corndore che li ha tra 
diti? In venta. se risultas.se che 
Danceili ha messo nero sul bianco 
per la Vittadello. la lega profes-
sionistica non potrebbe fare a me-
no di punirlo. Ma alia base del 
jfrosso «pasticcio * stanno la 
mancanza di chiarezza. le mcon-
gruenze che carattenzzano le leg
gi ciclistiche. Leggi per modo di 
dire ^e penmate che l centratt: 
non veneono depc->itati m lega 
per I"oppo>i7ione dei « patrons » 
e dei corndori stessi. 

Insomma. tl nostra ciclismo (e 
non so!o il nostro) e ancora al-
l'eta della pietra per molteplici 
ed importanti aspetti. 6 in cicli
smo irrazionale. inquadrato mala-
mente. privo di tabelle federali. 
ad esempio c cos) davanti al mi-
lione e rotti percepito merusil-
mente da Motta. Danceili. Gimon-
di. Adomi c Zilioli. ci sono le 80-
100 000 lire ccn le quali vengono 
compensati la maggioranza dei 
conidori. che owiamente sono 
nortati ad approfittare di ogni 
situ.i/ione per difendere Li pa-
Ktiotta. 

Abbia o non firmato per la Vit
tadello. ben diflicilmente Dancei
li restera alia Molteni. Ien. al 
giro deU'Emiha. nessun gregano 
ha aiutato Michele nel tcntativo 
di raggiingere i fucgitivi. La rot-
tura sembra definitiva. Gli «ado-
rabili nemici » (Danceili e Motta) 
si lasciano. c sara un darmo per 
entrambi. Non a caso. ieri. ha 
vinto Preziosi. Intanto la lega s'6 
rumita d'urgenza per esaminare 
1'mtncata facccnda e dopo aver 
stabilito « die il caso nel suo in
sieme tnfranqe il pnncipio del 
Yettca professionale». ha invc-
stito della questione la commis-
sione disciplinare raccomandando 
la procedura d'urgenza. E cosi 
tocchera a Bollmi. Olmo e Sardo 
indagare snlle firme di Michelmo 
Danceili. ma la smentita della 
Vittadello, come dicevamo smor-
«a in parte il clamore della vi-

ida. 

g. s. 

DANCELLI e I'uomo del giorno per le polemiche legate al suo 
trasferimento alia Vittadello. 

Urgono leggi per ammodernare le strutture 

del settore — L'attivita sportiva non deve 

essere monopolio di alcuno 

La funzione 

del C.O.N.I. 
Torna a riunirsi o^gi la Con-

sulta parlamentare per lo Sport 
per proseguire il (liscorso ge-
nerale sul movimento sportivo 
iniziato nulla seduta della scor-
sa settimana. La riunione. se 
non crriamo la ter /a autonoma 
deH'organistno, 6 attesa con 
Brando interesse ncgli ambienti 
sportivi. In questi ultimi gior
ni si sono scrilte tante cose. 
molte a sproposito. sui compiti. 

Combin squalif icato 
per due giornate 

MILANO.' 5. 
II giudice sportivo della Lega 

Calcio ha squalificnto per due 
giornate Combin (Torino) «per 
atto di violen/a nei confronti di 
un avversano» e per una gior-
nata Stucchi (Messina) «per 
aver colpito un avversario, dal 
quale aveva subito mtervento 
scorretto». Una ammenda di un 
milione di lire e stata inflitta al 
Milan. 

Se Archer fard i capricci 

Benvenuti aff rontera 
Griffith a novembre 

L'allra notte. mentre scintilla-
vano le luci sullc festa boloynese 
del « G.S. Supermercato mobili >, 
a New York nell'area del « Madi-
dison S<iuare Garden » si parlava 
di Benvenuti come sfidante del 
Vultima ora per Emile Griffith, 
campione mondiale dei medi (160 
libbre): mentre i rappresenlanti 
dell'ANISP premiarano con « cul
ture » ricordo i campiom naziona-
li Carbi. Silanos. Pravisani. San 
tint, Vitlorio Saraudi e natural
mente Benreniiti. il manaaer Bru
no Amaduzzi attendeva una tele-
fonata da Teddy Brenner, tl 
« matchmaker > del « Garden » e 
Detcey Frayetta dal suo ufjicio 
in Broduau. New York City. Par-
lava con il dottor Tommasi. Vim-
presario della /TO.S di Roma: 
mentre Amedeo Della Valentino, 
niuitamente soddisfatto per le 279 
vittone riportate dal 1%3 ad opai 
dai pugili del suo aruppo sporti

vo offriva medanlie e Baltistulta, 
a Giulio Saraudi, a Siomni, ai Jra-
telli Benvenuti, al trainer Libe
ra Golinelli. ad altri mertteioli. 
finalmenle Amaduzzi e Brenner 
potevano sentir.si. mentre Franet-
ta rivelava a Tommasi le ultime 
novitd d'nltre atlantico. 

Ne poleva uscire una nolizia 
t boom » per la nostra « boje » e 
non e ancora delta Vultima paro-
la. In sintesi si tratta di queslo: 
venerdi 21 ottobre nel MSG di 
New York doveva svotgersi la 
rivincita fra Griffith e Jopy 
x Irish t Archer ralida per il cam 
pionato del mondo delle 160 lib
bre (Ka. 72,574) detenuto dal ne-
nro dell'lsole Vcrqini. Come ri-
corderete, la scorsa estate, sem-
pre nel «Madison Square Gar
den ». Griffith respinse Vassalto 
di Archer dopo 15 assalti accani-
ti e spessn furenti. L'incasso di 
102 242 dollari. versati da 13.766 

Gyoer-Fiorentina 4-2 

Coppa delle Coppe: 
eliminati i viola 

FIORENTINA: Albertosi; Ro-
gora, Vitali; Berlin!, Ferrante, 
Lenii; Hamrin, Merlo, Brugnera, 
De Sisti, Chiarugi. 

GYOER: Toth; Szaniel. Tamas; 
Patofas, Orban, Kiss; Stolz, Var-
sany, Szalo, Somogy, Kegtovich, 

ARBITRO: Maier (Austria). 
MARCATORI: nel primo tempo 

al S* Stolz, al Vf Bertinl, al 3T 
De Sisti, al 34' Varsany; nella 
ripresa al 15' Stolz, al 41' Orban. 

GYOER. 5. 
NcII'mcontro di ritorno del pri

mo tumo della Coppa d'Europa 
di calcio dei vincitori di coppe 
la squadra unghcresc di Gyocr 
ha battuto la Fiorvntina per 
4-2. quahficanriosi cc«i per il 
secondo tumo. La partita ha prc-
sentato novanta minuti di buon 
giuoco al termine dei quali si 
e avuto un ri*ultato che foto-
grafa in pieno le prestazioni da
te da entrambe le squadre. La 
Fiorentma che alia fine del pri
mo tempo aveva tirato un so-
spiro di sollievo (avendo chiuso 
in parit: 2 2) e «»<cita. al ter
mine del retour-match un no" 
amareggiata. A Firenzc aveva 
saputo imporsi con lo strepito-
so Chiarugi a Gyoer fin dalle 
prime battute ha avuto modo di 
misurare la statura dell'avver-
sario. Sin dal 5' i magiari in
fatti hanno aperto le marcature 
con una rete di Stolz e se la 
Fiorentina riusciva prima a pa-
reggiare con Bcrtini al 20' c poi 
a portarsi in vantaggio con De 
Sisti al 32" i locali avevano svol-
to un maggior volume di giuoco. 

II primo tempo si chiudeva 

comunquc con un ri--uIt«»to di 
narita: Var«-an\ al H6' a \e \a se-
gnato la jcconda rote. Nella ri
presa con due reti realizzate da 
Stolz al 15" e da Orban al 41' 
i magiari si agguidica\ano l'in-
contro e il dintto di nassare al 
secondo turno. 

la Benelli 
provo a Monza 

MODENA. 5 
La •Benelli* ha fatto svolec 

re stamane all 'autodraro di Mo 
dena proxe spenmentah ai cor
ndon Bergamotti e Pa«olini che 
si sono altomati in sella alle 
macchine da 250 c 350 cc. Que-
ste prove <ono da mettere in re-
Ia7ione anche alle nccessita da 
parte della casa pesarese di po-
ter designare un pilota che so-
stituisca Provini per le corse 
della prossima stagione. 

Niente Ferrari 
ol G. P. Messico 

MODENA, 5. 
Al Gran Premio automobilisti-

co del Messico. ultima prova 
del campionato mondiale condut-
tori. in programma il ZS otto
bre prossimo. non d prcvista la 
partecipazione della Ferrari. La 
attivita uffknale della casa mo-
dencse per il 1966 pud ritenersi 
quindi conclusa con il Gran Pre
mio degli Stati Umti. 

spettatori paganti. fecero nascere 
in Brenner il proposito di una 
fruttuosa rivincita. Che cid sia 
in contrasto con i regolamentt del
la World Boxing Association non 
conla: del resto chi, adesso. ri-
spetta le legal puailistiche nellc 
Americhe. in Europa, nella no
stra Italia? 

tl rude e grinloso Nocy Archer. 
sino a poco tempo fa guidato 
dal fratello Jimmy, un antico 
peso welters ed oqgi quotato al-
tore televisivo. appart'tene a Ted
dy Brenner ed al suo gruppo 
affarislico. In altri termini pure 
Virlandcse d entrato nel < gran-
de giro» dei campionati e dei 
dollari. Tuttavia Joey non deve 
sentirsi soddtsfatto del suo nuo-
vo < boss > se e vero che ha 
chiesto la maggiorazione della 
paqa prima di affrontare, per la 
seconda volta, il lemibile Griffith 
Son glt si pud dar torto: Joey 
Archer che larora come scan-
calore dei < dock* >. ruol far 
soldi prima di appendere t guan-
tent. 
Ma Teddy Brenner pensa agli 
affari suoi: non volendo prende-
re la data del 1 ottobre, ha pen-
salo a Benvenuti come sostituto 
di Joey Archer. In fondo New 
York risulta la piu popolosa cit-
ta italiana! 11 compenso per il 
triestino? A quanto pare 15 mila 
dollari piu una percentuale sul-
Vincasso. 

Pero venerdi 21 Nino Benve
nuti deve baltersi. a Roma, con
tra Vormndo Pascal Di Benedet
to per tl Utoio europco dei medi 
(kq. 75): il dottor Tommasi, or-
ganizzatorc della sfida. acccttc-
rebbe dt perdere il « clou > della 
sua maniJcstaz'O'ic? 

Gli rimarrebbe — e vero — 
la rivincita fra Lopopolo e Ri
tas, ma difficilmente il mdar.e 
se ed il tenczuclano farebbcro 
incassare i 15 mdtoii tndispen-
sabili per quadrare i conti. D'al-
tra parte conviene a Nino Ben
venuti il nolo del tappabuchi? 
Sarebbe la mcdesima mgrata 
sorie toccata a Ttberio Milri da
vanti a Jake Motta. E~ una 
decisione dehcata. quella di Ni
no. estremamente difficile. 

Sotto il prnfilo tecmco. prepa 
Tarsi per affrontare il lunao ed 
acerbo Di Benedetto e una fac
ccnda del tulto dirersa che al-
lenarn per tmhrialiare il lavoro 
piu rapido. p:u dmamico e put 
po'er.te di Griffith lioltrc Nino 
e inlimamente convmto di bat-
tcre senza troppo faticare 1'italo-
francese, mentre temc. piusta-
mente, il campione del mondo. 
Tenendo conlo del caraltere sen
sible — forse ansioso — di Ben
venuti. lutte qucste contestazio-
ni dovrebbero far riflettcre il 
manager Amaduzzi che in segvi-
to. diciamo ten. hn saputo da 
Brenner che Joey Archer sareb 
be dispmto a baltersi per qual 
che dollaro in p:u Ma se lir 
landesc fara di nuoro i capricci 
e Benvenuti prendcrd il suo po
st o. 5i potrebbe — magart — 
eambiare data al combattimen-
to: Detcey Fraaelta parla del 
4 novembre mentre Teddy Bren
ner tentenna fra il 10 nocembre 
e venerdi undid. 

Giuseppe Signori 

le funzioni della Consulta. la 
polemica e infuriata con inusi-
tata violenza dando l'impres-
sione che molte forze sportive 
non siano per la conserva 
zione dt'H'attiiale situazione de-
ficitaria. 

I problemi che la Consulta 
devi; affrontare sono complessi, 
lo riconosciamo, e investono un 
settore della nostra vita civile 
tra i piu arretrat i . Da anni gli 
sportivi atteiulono .solu/ioni 
moderne per questi problemi, 
interventi organici per soppe-
rire alle vistose manchevolez-
ze. E quindi mnlto singolare 
che proprio nel momento in cui 
si accenna a voler finalinente 
intervenire con proposte mo
derne alcuni organi di stampa 
e ambienti che vivono dentro 
lo sport, professionistico e di- j 
lettantistico. sollevino tutta una 
serie di catastrofiche previ-
sioni col line apvrtamente di
chiarato di voler bloccare ogni 
proposta rinnovatrice. 

Questa evicicnte contraddi-
zione tra i propositi venuti in 
superficie nei giorni scorsi at-
traverso le polemiche ricordate 
e i discorsi fatti spesso e vo-
lentieri anche dai niassimi di-
rigenti del CONI, sulla ncces
sita di seguire anche nel cam-
po dello sport una « politica J> 
chiara e costruttiva. in una pa-
rola con la richiesta di impe-
gnarc lo Stato nei suoi compiti. 
lascia invece intendere che non 
si vuol modificare proprio nul
la e non si vuole chiarezza. De! 
resto un certo stupore ha sol-
levato negli ambienti parla-
mentari la pesante intervista 
del prcsidente del CONI. One-
sti. con la quale si intende. 
apertamento. dettare soluzioni. 
stabilirc limiti e veti addirit-
tura all'azione parlamentare. 

Questi interventi. se mai. 
hanno ottcnuto reffetto oppo-
sto. spingendo mnlti parlamen-
tari a riconfermare il loro con-
vincimento che ora piu che 
mai bisngna insistere nell*azio-
ne intrapresa avendo di mira 
esclusivamente rinteres.se dello 
sport o della gioventu al di so 
pra di ogni interesse partico-
laristico. 

Lo sport, e vero. non de \e 
essere monopolio di alcuno, 
nemmenn del CONI. t h e deve 
essere un organismo al servi-
zio dello sport e dei giovani. E 
di cio il CONI dovrebbe essere 
Iieto. t h e la sua funzione ver-
rebbe a guadagnarne in pre-
stigio. 

L'opinione pubblica. anche 
sotto la spinta di reccnti avve-
nimenti reclama. a ragione. un 
ammodernamento del settore. 
Sono ense che andiamo dicendo 
da decenni. Ripetiamo: oggi i 
tempi sono maturi per correg-
gere i difctti. per climinare i 
vuoti per trasformare, dav-
vero. la pratica sportiva in un 
servizio soeiale a disposizione 
di tutti i cittadini. Ma per far 
cio occorrono gli strumenti lc-
gislativi e la Consulta ha un 
vasto campo in cui svolgere. 
ripetiamo autonomamente. la 
sua funzione. 

Ln Consulta. quindi. in piena 
autonomia, de \ e dare aleune 
risposte chiare a questi que 
siti: se in questo senso si ope-
rera tanto di guadagnato per 
l 'mtero movimento sportivo. 

p. S. 

II P. Palazzo Farnese 

alle Capannelle 
II premio Palazzo F a m c c . do 

tato di 1.500 000 lire di premi 
••ulla di^tanza di 1.400 metri in 
pi^ta piccola. costitui=ee la pro
va di centro dellodiema riu 
nione alle Capannelle. Quattro 
concorrenti saranno ai nastri per 
la lotta ma la vivttoria dovTcbbc 
re«tnnger«i ad una guerra tra 
Luvignano c Gift. Di buon in
t e r e s t nella stessa giornata il 
premio Palazzo Giustimani (lire 
1 050 000. m. 1 800 in pi<ta gran-
do) in cm Tex menta i favon 
del pronostico. 

Inizio della nunione alle 14. 
Ecco le nostrc selczioni. 

I> corsa: Parteno Saint Andreee. 
21 cor-a: Niro. Dinamite II. 
3) corsa: Lilxrtino, Korna, Ja-

ponica. 
4) Sail. Fortress. 
5) corsa: Balmoral. Kubilai, 

Traiano. 
6) Lussignano, Clift. 
7) TCT. Ardico. Teosoro. 
8) Andreas, Sandy Road. Santa 

Corona. 

SIVORI ed ALTAFINI , le due pedine chlave del Napoli 

Una societa piu seria 
una squadra piu forte 
Dal giovane Castigliano 

Tennis: eliminate 
Merlo a Catania 

Anche contro il Milan la compagine 
partenopea si appresta a confermare 

il suo reale valore 

- s 

Prima sorpresa ai campionati ilaliani di tennis in corso a Ca
tania. L'anziano Merlo e stato eliminato ieri ad opera del giovane 
sorprendenle Castigliano dopo quattro sets assai combattuti. Merlo 
ha vinto solo il primo set (6-3) poi ha ceduto il secondo ed il terzo 
abbastanza ncHamcnte (rispettivamer.le 6-4 e 6 2) infine nel quarto 
si e battuto dispcratamente ma soccombendo ancora una volta (9-7). 
Risultati regolari invece negli altri incontri: in particolare da se-
gnalarc I* vittorie di Bologna, Gaudenzi, della Gordigiani e della 
Pericoli. 

I risultati: singolare maschile (secondo turno): Crotta batte Va-
lerio 6-2, 1-6, 6-1, 6̂ 3; Castigliano batte Merlo 3-6, 6-4, 6-2, 9 7; Tac-
chini batte Bartoni per rinuncia; Bologna batte Palmieri 6-4, 6-4, 6-4; 
Gaudenzi batte Oi Matteo 6-3, 6 3, 6-2; singolare femminile (secondo 
turno): Gordigiani batte Beltrami 6-1, 6-3; Pericoli batle Gobbo 6 3, 
6-4. Nella foto: MERLO. 

Per la prima volta 

La Legion d'onore 
a 6 atleti francesi 

Con un'iniziativa insotita e senza precedent! e stata concessa la 
Legion d'Onore, massima onorificenza francese, a sei atleti francesi 
di fama interrazionale. Gli insigniti della Legion d'Onore sono: 
Jacques Anquetil, cinque volte vincitore del Giro di Francia; Alain 
Calmat, campione del mondo di pattinaggio artistico; Michel Crauste, 
uno dei grandi del rugby francese ora ritiratosi; Jocelyn Delecour, 
capitano della squadra nazionale di atletica leggera; Michel Jazy, 
ex primatista mondiale del miglio, e Guy Perillat, medaglia d'oro 
nello slalom gigante maschile ai recent! campionati mondial! di Por-
tillo. Mentre Crouste e Calmat hanno gia abbandonato l'attivita spor
tiva e Jazy ha preannunciato una decisione simile, Anquetil, Perillat 
• Delecour sono prosilmt alia conclusione delle lore carrier*. Nella 
foto: ANQUETIL 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 5. 

Alia riflilia del campionato 
scorso. intorno al Napoli che aw-
va acquistato Sivurt e AUafuii. si 
crearono due diverse Mtuazwm: 
un enttista^ino i»icoiitenibdt* da 
parte dei tifosi napolctani. che 
fecero crollare ogni record in 
fatto di abboiitttnenti: un addeii 
sarsi di perplessitn da parte del 
la critica sportiva ttalianu. die. 
lontana dalVambiente. mm riu 
sciva a giustificare Vciiltisiawin 
dot napolctani. pcrchc non riu
sciva — malgrado certo felici in 
tiiuioiii — a capire il ntiuvo che 
si era crcato nel Napnh. 

K cosi, mentre da un lata si 
proponeva a credere, senza peral-
tro approfondire il caso. che tan
to cntusiasmo fosse soltanto la 
esprossionc della passionalita dei 
napolctani, dall'altro si piudicara 
freddamente I'operato della socie
ta, facendo sorgere la stnriella 
— che tanto ha ditertito Sivnri da 
farglwla ripetcrc in molte delle 
sue dichiarazioni — die m defi
nitiva il Napoli era una squadra 
di serie B rinforzata da duo scarli 
della serie A: appunto Suori e 
Altafini. 

Questa valutazione non teneva 
conto di un fatto estremainonte 
importante: die quella squadra di 
serie B contava su una ossatura 
abbastanza forte, o soprattutlo 
collaudata da un paio di campio 
nati giocatt... alia morte. Una 
squadra pertanto. che aveva ra<)-
gtunlo tin stifficiente g'toco d'as-
.siome. ed una abiludinc alia con-
centrazione che costituivano quan
to nieno una garanzia. ln questo 
complesso furono inseriti -S'irori. 
Altafini e Nardtn. Stcntt troro sul 
suo cammina un Ronzon ancora 
talmente forte da c.ssrrr ntenuto 
indispcnsabile alia arganizzazione 
dtfensiva della squadra. K intanto 
era cresauto Jultano. 

Ma e'era ancora un altro mo 
two che non andai a tracurato: 
la presenza di Bruno Pesaola. un 
allonatore giovane. entusiasta del 
suo lavoro. legato alia citla in 
maniera incredibile. e. quel die 
piu conta. profondo conuscilorc 
dell'ambiente 

11 campionato inizin con due fit 
tone casalmglie del Napoli. ma le 
pcrplessitd non senmparrero Pot 
venncro il jxircquio in ca^a deVa 
Jure e la ritloria di Bologna, e 
allora comincio a circolare un al
tro tnterroaativo: * m.i .illor.i que 
sto Napoli. e davvero una to-1 
seria? >. 

Si trattava. enmunque. pur 
sempre di un inlcrrorjativo. e di 
fatti bastn che il \npoli. of fa "re
sto di campionato. perdasc con 
largo puntegqio sul terreno di 
S. Siro contro il Milan, pcrchc 
molti giudicastero il Xapoli hello 
e ridimensionato. K si sbaglin an-

I cora nella valutazione. pcrchc tl 
| Napoli di limiti. c chiaro. ne 

aveva, e non per niente sia tl 
presidentc Fiore. sia Pesaola. are 
rano sempre cercato di buttnre 
acqua sul fuoco dell'cntutia^mo 
dei napolctani. dichiaraudn die il 
Napoli non aveva e nnn r-ofci a 
avere mire di primato. anche *c 
puntava deci'amente nd internet 
nel rittretto numero delle squadre 
di aranguardia del ' ma^strno 
torneo. 

L'errore di valutazione consi'te 
nel voler giudicare il Napnh 
una squadra che per proaramma 
avrebbe dovuto sempre ccrcare il 
pieno svecesso. anche in trasferia 
iaddora inrece Pesaola consapc-
volc di quel che aveva tra le 
mani jeercava dispcratamente di 
far punti c di cnllncare la sua 
squadra nei primtssimi posti K lo 
faceva — c riusci nel suo mien 
to — sfrutlando appunto la lace 
ranle concentrazinne cui la squa 
dra era abituata ed alia quale -• 
adequd anche Sirori certamcnle 
piii di Allafmi 

Siamo partiti da lor.tano. e cc 
ne rendiamo conto. ma questa re 
trospeltiva era ncces^aria per in-
quadrare una situazione che, an
cora, sfunge alia magnior parte 
della critica italiana. Questo Na
poli. in sostanza. viene ancora 
giudicato come un fenomeno tran-
sitorio. come qualcosa che non ha 
fondamento. come un < bluff > de-
slinato prima o pni a scopnrst. 
K invece mnlto di srrio e'e Certo 
ci sono ancora delle remore dc, 
vutc alia situazmne ambicr.tale 
ma ci sono anche dealt episodi 
qualificanti 

C'e intanto un fatto importnn 
fi.tsimo: la folia sportiva nana 
letana comincia a prendere co-
scienza di certi fatti. c quando il 
presidenfe Fiore sta per commrl-
terc la follia di acqulttare Me-
roni per mezzo miliardo. proprio 
perchi convinto che questa folia 
per stringersx intorno alia squa

dra ha sempre bisogno di un 
fatto clamoroso. di un aaiuisto 
scnsazionalo. la folia .stesso rea-
JIISCC in waruern re.s*;io>t.sahtle 
«//(i notizia del muncato aaiui
sto. e fa scipero al prestdonte 
cho non c'e hisoano di Moroni. 
dot suoi litifji o dot sum c.strosi 
attoatiiaiiionti per convoiiliare 
siinpatto intorno alia squadra. E 
/(> coiiferma \uttoscrivendo un mi
liardo di ahhatiamcnti. 

K c'e t'c-ao'.a die, crtticalo 
alia vigtlia del campionato scor
so per avere conci s.so tanta /i 
diii'in a Juliano. dnnostra cho la 
raaiono era dalla sua parte. t>cr-
che Juliana divotita un ftoro di 
ntocatoro o fini^ce in nazionale; 
c ancora: seme per due anni tin 
aiovunc prossorhe samosctuto. 
liraca. c poi clnedo alia ^ociota 
di acquistarlo. K quundo. poco 
tempo dopo. un'altra societa fa 
sapero al Napoli d> essere dispo 
sta a versare per il giocatore 
una sessantina di milioni. Pesaola 
scuote la testa m senso di dime 
no. e la societa lo assocoiuUi. 
K Braca ugoi o divontato un tdolo 
della folia napoletana. 

Ancora: quando alcuni consi 
abort suancriscona a Fiore di It 
mitaro la campaqna abbonanienti. 
per un proa^n calcolo econnmicn. 
Fiore rtspondo: * quelh die chic 
dono r.ihhon.mu'iito dimnstr.inn 
fiduei.i nella societa. e HOI ad un 
atto di Tecle dnviemmo ns|M»i 
dere con un dinietio? --. K questo 
o tl rtspetto della folia sportiva. 
Keen H china nunvo, il nuoro rap-
porto tra societa c sportivi. 

Come si c prcsontato il Napoli 
ai tiastri di partoitza dt questo 
campionato? Con tre « personaq 
ai» mtnvi: (Micelli Btanchi e 
Orlando) nltredie con atcuni qio 
vani — Volpato. Bigon (in com-
propriotd col Padora) — e col 
Braca di cui g'<d s'd delta Piii 
forte del campionato scorso? 

Cortamenle si. ma con oiuildie 
preoccupation*'. Perche Micelli. 
liiaiidn o Orlando S-OIIO oiocatori 
ill una certa porsonalita con 
caratteristtdie proprio e hen deft 
into, per cui so tcaricamcnte 
venirano ad arricchiro il parco 
do (iiacatnri del Napoli. in pra
tica potevano appnrtare degli 
scompoiisi non indifferenti alia 
impostazwne tecmco tattica della 
squadra Ma Pesaola. da unmn 
accorto. ai era «»i sttidtalo aleu
ne variaztoni rispondenti proprio 
alio caratteristicho dei giocatnri 
ntmvi c cosi liuiiidn si e im 
vied atameitto tnnstrr.tn unmn pro 
zm-o di centra cnnipn oltroche 
t ali'li-Minn rlcmento di fluidifi 
cazmno o w aspetta il ritorno di 
•Mtaftm per i erificarr *e «l mn 
duln del doppm contravanti — ro'i 
Orlando avanzato per creare 
mnqomre spazin ad Altafini — 
sia Tf-pnndcntc alle intenzinvi 
del Mjietisso-* Intanto pern, ar
senic Altafini. Orlando In sta so-
stttuendo con mnlto tmpognn c 
hunna rnlnntd anche so. perm 
rnlmcnto con srarsa fnrtuna. K 
i'a ~rn:a dt -Mfa'i'i: tia nuociu'.o 
anche a Mirelli perche ha mnn-
dntn un p't' a nnmhe leratc tl mo
dulo di o'oco apvrnnlnio da Pe-
sarin Per cui r ro'i train in lor-

mn'iniio il mrflctto 'ftrmccn com-
\yaltirn o prczimn Girardo. 

E dunquo co-a o questo Napi-
h'> f'n Napoli romp'.ctnmcntc rin-
nnvaln. tcK'telarinmrnlo. rispetto 
al rccente r»a-**nfo. die ha da ri-
vedcrc ancora ccrle sue strutture. 
ma che aid cammina di buon 
passn. e piii consapevolmentc. con 
maggiore acenrtezza. c con mnl 
to coraggia Un enragain che gh 
derira pure dalla certezza d. 
avere alle spolle una enormr 
massa dt *prirtiri entusiasti jms 
sinnali come sompre ma piu ri 
ficssirj pni nssennati e mer.r 
disport a farsi londcre la lur<c. 
nel pnzzn 

DTI puntn dt ri-fa tecnico. ur 
NapriU aflidnto ad un alienator/ 
che ha sempre i p cdi a terra 
prepnrnto a dorere. furlio cnmi 
la vnlpc. e un paccn giocator 
di r.otcrnle rispetto. 

Punta alio scudelto? Chicdctc't 
a Pe-anla. c ri sorridcrd .. verdo 
Chiedelelo al prcsidente. e r 
rispondcrd: * non soherziamo •* 
L'n Napoli. dunque che mira an 
cora a restore ncll'alta classifio 
ed & ben consapci ole che ran 
qiunnere »l piazzamenlo deU 
scorso campmnntn coslituireht) 
aid una bella tmoresa E comur, 
que un Napoli che not permelt 
a chicchessin di considerarlo ar. 
enra una metenra destinala a 
ecltssarsi alia fine di una pore , 
bolo molto breve Domenica enr 
tro il Milan e certo che il Sr 
poli dard un'altra dimostrazion 
delle sue qualitd. 

Michele Mure 
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