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Dopo gli incidenti di Milan-Lazio San Siro proibito per i rossoneri
Anche nelle corse a «tic-tac»

Gimondipud essere
I'erede di Anquetil
Le «beghe» eiclistiche non sono finite - Disaccordi f ra i «patron » delle squadre
D u e d r a m m a t l c l momentl della p a r l l t a M l l a n - L a i i o .
t e r m i n a l o con alcuni m l n u l l di anliclpo.

M o r a ed al:unl tlfosl si scagllano conlro I'allenatore Mannoccl e II dotlor ZI<*co che

reclamano

ad

alia

voce II

proseguimenlo

dell'lncontro

IL MILAN PREVEDE LA SQUALIFICA
Se la « condanna » sara di due giornate il
derby dovra essere giocato in campo neutro
I dirigenti rossonesi sperano perd in una
punizione limitata

La conferenza
di Carraro
Dalla nostra redazione
MII.ANO. 17.
« 11 Milan lia raqione di credere che le xanzioni contrn la
xncietd non potranno
risultare
particolarmente
qravi. Ne I'arhitro tie i qiocatori della Lazio
liamio suhito violenze. Ij'uno e (ili
altri hatino lioruln attardarxi ne
lilt simiiliatoi. Altre
cunsequenze
mm vi snno xtatc. One perxone
die rrnno cntrate in campo era
m> state inwiediatamentc
blocrate. (Hi cpixodi increxciosi, che
fa societa deplora
recisamente.
xi xnnn xvolti al di funri del
campo ».
I,'ipotcsi di una squaliflca di
Sun Siro per chic giornate. che
avrebbe apiHinlo la conscguenzn
di far disputare il derbp in campo neutro. non e stata noppur
acccntiata — lo voleva un pi/./ico
di diploma/ia — dai dirincnli
dol Milan (Franco Carraro afflancato da Silvestri) ncl corso
della confercn/a stampa svoltasi afin'i prcsso la sede rossono ra.
II tono. com'cra facile prcvedere. fi xtato dixtexn
cnnciliante
« ohicttivo >. * La xocieta. i »iocatnri. it pnhhlicn — lia dctto
Carraro jr. — lianno
tradizioni
di correttezza
che nnn rannn
dimentwatc.
Una sanzinne severa. cite, alia strequa delle re
xponsabtlitd mi parr appunto di
potcr excludere.
farehhe
tnrtn
a tutto cid. Mi lid fattn
piacere.
rfaltronde. H fattn che if >ci<;i]or
Anponexe. in un'mterrWa
rtlaxcinta ad un qiarnalc.
ahhia
chiaramente ennfermnto
d'exxere
rimaxla
indenne
da
qttalxtaxi
ennxeauenza. che nnn xiann xtate le inqiurie. alia xna persona ».
« 11 xipnor Anaoncsc ha comviaxo un errnre. che mnlto onextamenlc ha riennoxciutn ed a
cui. a termine di
rcnnlamcntn.
ha cercato di pnrre rijwiro. Not
nnn poxxiamo quindi che vivamente
rammaricarci
che
un
pruppo di xcalmanati ahhia Ira
sccsn nel mndo a tutti noto e ci
xcuviamo con lui come can la
tocietd Jyazio >.
N pubhlici) in qencralc ha delle

Lopopolo

uttenuanti epi.\odidie e di fondo.
(,'nm'e arria quelle
cptsodiihe
vanno ricercate
nella
partita.
Castellettt
che ha reapito a un
fallo di Mora. L'anilamenta sent
pre inccrto e il rixullato in pcricolo. II pool annullatn dall'arhitro e convalidatn
dal sennahnee. La reroca del fischio finale
e il purenaio. Le prnteste di Mannncci e la lite can Mara, che era
I'idolo della a'mrnata. Le attenuanti di fondo xnnn quelle che
xapete. Dalla xtapione 'U3-64 il
Milan lia perduto
reunlarmente
il campionato in partite in caxa.
Nel 'G3 con la Samp, nel '6i con
Laneraxxi e Kama, nel '65. dnpn
Napoli. con Lazio e Finrentina.
Sin qtii la societa. In cfTctti
cosa neendra? Indi|>cn:lenteinen
It- da (pianto il sinnor An^o
ne.se seinbra aver dichiarato ad
nn ftiornale si trattcra di vedere (pianto lia scritlo nel suo
rapporto. Su di esso. verra fortnulata la senlen/.a del giuriice
della l.e^a. d i e decidera mercoledi.
In pratica si trattcra di Main
lire &e nel sno rappoito Anno
ne.se lia parlato di aunressionc
o incno. K* stato ra^Kiunto. col
pito daKli scalmanati d i e la so
cicta dice di aver bloccato? Per
conliKtirare la violen/a. del re.sto.
non occorrono i puuin. Haste
reblie (lie (|iial( lino lo a\es«.e
andie solo preso per le spalle.
() AnK(Miese. invece. terra conto.
per eipiita. di un certo prenin
di/io recato dalla sua prolun
yata interni7ione alia societa
rossonera. del Tatto di aver con
essa in qua k lie modo pro|>iziato il parennio?
Se v.oleii/;i sara riconosciuta
— tenuto conto d i e la recente
inulta di un inilione ixitreblK'
rapprcsentare un elcmento di re
cidiva — jxitrebbe in efTetti conseKuirue la .squalillca di due
Kiornate. K in questo caso il
derbu dovreblM? venir Kiocato
in camixi neutro: probabilmcn<
te Hrescia. d i e nsulterebbc libero. Allrimenti, in caso di una
sola Kioniata — che potrebhe
anche risultare la sanzione piu
attrndibile se il rapporto di AnKonese non sara drastico e te
nendo anche conto di quanto e
accaduto fuori — sarebbe la
partita Milan FogKin a do\er os
sere giocata altro\c. Probabil
inente a Bolojjna.
• • •

Alia I~izio ieri n<ni e'era qua
si nessuno. Ha niesvi la testa.
per un attiino. negli udici il
dott. Kicciardi. il scjtrctario Renerale. per sparire poco dopo.
D'altrn iwrte e luncdi. la setti
nvana che precede il Kran derliv
sara molto faticos<i e. ^opr.ittut
to dopo un cardiop.ilm.i come
quello di San Siro. un po' di
npOM> non nu.ista. \jt breie ap
liari/ione di Kicciardi e pero
basiata |M-r fare il punto sulle
inten/ioni del sodali/m bianco
.17/urro nci confronti delTincor.
tro di donienica scorsa: mente
lettere alia I^*«a. nienJe lettere
al Mil.m
F.' un p>»" i! dis<<irM> the i.»
[ ,-onutiva. coiuorde nel Ruidmo.
fare\a durante i! viapfiio di ntorno a ROTIVI: il tifo<<». quando
perde il Itimc del!"in!e',]rtto e
diventa fazkiso. e uRuale in ogni
stadio. IVr la Mpiadra di «-asa
non e una colpa. e un £ua:o.
IVrche ci sorni i fulnuni della
l.ef;.i. perche il campo M fa una
c.iitiva fama. ecc. BiMiffna infie
rire"' Non sarebbe sj)orTi\o. in
effetti
(iit^ti/ia simrtiva. invcte. \line <on>iderato il jvireKR'o ac
quiMto nell'mso'.ito recupero di
5%an Siro. l.a Squadra — dicooo
tecnici e Riocaton — ha piena
mente nwntato i! rn\n\a che si
i c portato a casa. I>ue a uno sa
Sandro Lopopolo ha dichiarato , rebbc stata una beffa. Cosi le
Icri di sentlrsl gia sumclerdemen- \ cose si sono anfiiustate. 1-a I-a
t t allenato per incentrare il ve- 7io ha jtirato. c stata co^tretta
nezuelano Vicente Rlvas. Lopo- in dieci. c e I'h.i fatta. F. ora
•otto, a preparare il confronto
polo, che f u ballulo ai punli a !
con la Koma!
Caracas da R i v a l , ha aggiunto: I
11 clima e di ontu^iasmo. .p»-r
Quel verdello non rispecchia aff a l l o I'andamenlo deirincontro, a che limpresa non e stata da
Roma dlmostrera di essere piu pivo. II nc-o. un bnitto nto. e
certamente 1 esp«d.sione di Castcl
forte dl Rlwet »•
. .
letti: i compaKni pur biasimando
Come e noto II combattimento I
il suo Resto. crrcano di Riusti
Lopopolo-Rlva* t l ditpotera vener- ficark>: < Un fallaccio. IIU il
d) «l Palatport. Nel I a stessa rlu- classico fallo di rraiiono: eraniene Nino Benvenuti difendera la vamo nervosi: c Mora, per il
corona europea del medl Incon- suo rientro. non e stato certat r a n d * II francete D I Senedetto. mente un afnellino ».

gia pronto
per Rivas

» W I « fete:

LopepeU.

Napoli e Juve perdono colpi e il Bologna «crolla»

Ha laiiintic (liimmdi quando af
ferma (a propositn di Anqtiefil)
che i " tempi x'accorciann *. 11
risultatn di Lutiauo
rapprcM'iita
la quarta sconfitta staamnale dt
Jac<iuot in una svccial-.tn die per
anui e aiim lo ha vistn piotaa-i
nitta avsoluto: M. iirmin il loimrn
Anquetil <• battilnle anche nelle
•icroiininetiin. \pecialmente
ipiando aifronta uli arveiiiinenti
pri
ro ilella *canca » i/iii^tn. /•' qui
uasce un piolilema ih<' del'mne
mo ili costume, M' ci pif**ate il
termine. Anquetil ha onntato il
mestiere nel nnranta per cento
dei cfisi; le sue alte panhe. sill
pinno profcstionule,
smm nnc<ti
licate. ma xc puma potent concedersi qualche pausa.
qualdie
battuta a ruoto. adesso per ri
iiifliiere a qalla dmrd
rnedere
il ruolino di marcla e. xoprattuttn, rinunciare a qualsntsi
dislrazinne. Ne sard
capace?

Alienator! d'atletica in rivolta

LA FIDAL TEME IL
DECENTRAMENTO

Nelle mani dell'Inter
campionato e nazionale

L ' a r b i t r o Angonese esce dal campo accompagnato da un dirlgente
del M i l a n dopo aver f a l l o dlsputare... II terzo tempo.

K* iniziato da cinque sole Kiornate ed e aiii ai fuochi d'arlificio! CiiKpie per due (Inci. Inter
isolata a puutcKKio pieuo. b l i t h e
al campionato'.' A stictto rij;or
di lo^ica piitielibe appunto di M.
ma per foituua il € football >
non e soltanto toxica, an/.i il piu
delle volte non lo e alTalto. |R-r
cui lion e detto d i e la ^aloppata
.solitana dei nera/./.urri sia oriuai
scontata. Certo d i e le dedti/.ioui
d i e se ne possono oHKi come o^ni
trarre, dal punto di vista della
< susiH'iLse » o deHintfres.se in
Kenerale, non appniono molto
courortanti.
II Napoli, che faceva lino a
donienica coppia al vertice con
tiii uomini di llerrera. e inratti
maluiiiente iucespicato a Bergamo. la dove la Juve era bellainente passata e 1'lnter aveva
addirittura dilagato. L'Atalanta.
d'accordo, non e piu la stessa di
quelle prime giornate, ma il sillogismo, e i punti in classifica,
lestano. I.a .Inventus, dal canlo
suo. come colt a da improvvisa
amnesia, ha dimenticato il < movimiento >. e ritornatu allergica
al goal, 6 ricaduta nell'anonimo
letargo della scorsa stagiime. Napoli e .Inventus, duiupie! Krano
le due < compaguii della vigi
lia >. ciHifortate da un ottimo
a v \ i o e daU'eurorica speran/a di
enorini schiere di tifosi. segnalate a dito dai tecnici che la
sanuo lunga come validissime
alternative alia monotona ege
niiHiia dei campioui e, dopo cm
(pie giornate. gia perdono i colpi!
Niente di iireparabile e nemmeno di allarmante. Se si considera, caleudario alia mano. il
«tour de force» che attende

Per protesta contro il C. O. messicano

La RDT abbandona le
Piccole Olimpiadi
Concluse le gare di nuoto e il
torneo di sciabola
crrr.v DKL Mh»ssuo. n.
I.a squadra olimpica della
HDT ha abbandonato jier pro
testa la «Settimana» di Citta
del Mevsico. N'onostante una pri
ma protesta formale. avan7ata
noi giorni scorsi. e nonostante
«lie la Kepubhhca Democrat ica
Tedesca sia mc-nbro con picni
diritti del Conutato Olimpico In
terna7ionale. il coniitato mes.si
cano lia contmuato a definirla.
IKM doomx-nti ufficiali. (Icrmania est. Di qui la protesta e il
ritiro della ^quadra.
II Comitato Ohmpico messicano sj fa dunquo ancora una Vol
ta biasimare dach simrtivi. I/altra no(i7ia e di ieri. quando la
^quadra na7ionale di lotta IIIH*
ra ha dovuto dare '"forfatl" per
d i e la fedora?lone non a \ r \ a
munito eli atlcli di cal7.iture 11
torneo ha \ i s t o le \ittorie di tre
unchcrrM. di due trdvschi della
Hcpubblica Federate e del cu
bano l.upe l.ara Quiala. una ve
ra e propria ri\ela7ione. che ha
battuto nettamente il sovietico
Iciimenov. campione del mondo
I cuhani hanno anche vinto con
tro il Mf-siro. il torneo di pal
lavolo
Si *ono conclude intanto le Rare di nuoto e il torneo di v i a
bola. Quest'ultimo ha visto trion
fare riinehore:e Tibor Pec7a.
sol sovietico Vinokourov e sul
polacco Pawlouski. Quarto e
quinto cli italiam RiRoli e Mon
tano. Montano e riuscito. nello
^contro d i ret to. a bat t ere Pee7a:
ma negli altri scontri non gli e
nndata altrettanto bene.
Veniamo al nuoto. I risultati.
tutti di modesta k>v«tur« e al
cuni inaspcttati, serviranno piu

ai medici sporti\i che non agli
albi d'oro dello sport acquatico.
I.'altitudine deiia capitale messicana li ha nettamente falsati.
Burton, recordman mondiale
dei 1 500. che nuota su uno standard di 1640", e stato battuto
dal locale (Juillermo F>hevama
(1?40"2» ivendo reali77,ito il
pe.ssimo tempo di l/'n'J".
Analoga storia net 400 metri.
con I'apparmone, molto indicati
\ a . di un ter/o uomo. il franee
se Mosooni. X'ediamo come era
no aixlati i tre at let i negli USA.
ai recenli campmuati americani:
Burton 4 \2"A: Moroni 4'I.T'a:
F^ievarna 421" 2. A Citta del
Messico ha \into Mosconi, se
condo :1 messicano e terzo Tamericano. Mo^com ha peggiorato di
10" d suo limite, r>hcvarria e
nmasto sul suo standard. Burton ha porso 12". Ma pcrche ha
ccduto piu del fraiuf^e'' C'e
una ri«posta: M«r^roni era a Citta del Messico da un mese. si
••ra rpiindi pototo acchmatare.
< Ma anche la possibility di
acchmata7ione non e poi scon
tata > ha commentato il tecnico
francete. monsieur Zin. 1^1 Man
donnaud. infatii. nei primi gior
ni successivi al sno arrivo in
Messico. reggeva ancora abbastan/a bene, poi lo *foivo si e
*entito maggiormente e la for7a
e andata progre«si\amente ca
lando Nonostante debbano esse
re prima vagliati I "test" a cui.
piu o mono, tutti gli alienator!
banno sottoposto gli atleti. si ri
tiene che un arrivo in anticipo
per le Olimpiadi del '68 sara
comunque neccssario.
I-a t Settimana » continua: d a
man! sara di scena l'atlctica.

Valcareggi a colloquio
con Rocco e HH 2
TOKINO. 17.
I.'allenatore t prow isono > del
la Nazionale. Valcareggi. si e in
contrato oggi a Torino con i
rappresentanti tecnici delle due
vpiadre tormesi. in vista del
prossimo incontio intemazKHva
nale Italia I B S S .

II 2 e 9 novembre
Inter - Vasas
BUDAPEST. 17.
I.a s<(j.idra di calcio del Va
s.is di Budapest ha stiigcnto
aI"ln!erna7ionaie di Milano dt
guKare le due partite del se
condo turno della (oppa dot cam
p.oni il 2 novembre a Milano
ed il 9 novembre a Budapest.

De Piccoli idoneo
Turchia - URSS 2 - 0
I.a comm;ss:or»e medita con
trale delia Federa/.one Pugilisti
t a Italiana ha re so noto oggi che
il puz,ile Francesco De Piccoli.
sottopostosi noi giorni scorsi ad
accertamenti clinici, e stato dichiarato idoneo al combattimento. II pugilc mcstrino, quindi.
molto probahilmente tornera a
combattere alia fine dell'aniM.

Dal nostro inviato
T O R I N O , 17.
Marcello Paganl, II glovanc
e polemlco tecnico del G. S.
Fiat, ha iaputo glocare ncl
mlgllore dei modi gli atleti a
sua dispositions rluscendo a
centrarc un Iraguardo che alia vlgilla erano in pochi a
conccdergli. La prima edUlone della Coppa Italia di atletlca leggera 6 cosi andatn al
Flat; blsotjner.i pero rlvcderc
molte cose della manifesto
ziouc, se si vorr.i mantencrla
In catendnrio, a cominciare
dalla formula per arrivarc al
periodo stagionate in cui effcttuarla e la citta a cui assegnarla perch6 Torino d'ottobre avanzalo non 6 stata
una
scelta
Indovinata.
Gli
atleti delle Finmme Gialle e
del Carablnicri di Bologna
banno loltato con volonta per
coglicrc il succcsso, ma alia
fine la formazlone piu compatta ha merilatamcnte vinto.

11 caiiipiinie. I'uomii dere
ai\'r
compreso che il lccupera non e
piu quello di una vnlta e che il
uiochetto ili far perdere
I'oulidnr
attraversn
Aimar.
pun
valere
una volta. ma non due. Ai disturhi /itiri di Liifiano. noi credintrio fino ad un certo punto. Sap
piamn. invece. die sul finire di
staqtanc.
Jacquot violin oh ormeant, .si latent amlare. si eoncede sraqlii... proihiti die si riflettono poi sul reiidimento
atle
tieo. K percio sta a lui decidere
se restore a qulla per un anno
a due. oppure concedere
xuhtto
campo libera ai rirali.
K" un fatto die Anquetil non intende i>iii xoffrire e re'diiare en
me in bet tempi Le
soddttfartoni che volcca premiers'! in hicicletta xe I'e prese. e qli hanno
reto parecchio:
un castello,
due
tenute e qiialciix'nltro.
I'er questo nello xenrxa Tour
I'abhiamo
visto xtrinqere i frem in dtxecxa.
mentre Vnulidor si huttavn a capofttlo verso liourq d'Otsanx. K
ricardiamn jntre la reazione di
(ieminiani: < Se ha paura. se teme di rompersi il collo vada n
casa a fare il signoie! •». Dunque, a Luqano. il
favoritfcsinto
Anquetil c V andatn col fucile
xearico: anni fa. hastava la sent
pltce presenza ad incutere timori c rispetto ni rirali. ora la faccendn e diverxa.
F.' calato lui.
sonn cresciuti (ili altrt e oipii dixtrazione ertra fi prnihita.
pena
la sconfitta. Una sconfitta
decretata da Vittorto Adorni. il pin
scaltrn dei nostri enrridori. un
Adorni che xemhrara
m coitvalexcenza e invece e rsplow
con
una prova maiuscola.
conlortata
da una media (42'1\X)
eccezio
nale. considerando la natitrn del
percorso (parte in saltta) e le
strade flanellate dal
maltempo
Un Adorni che nella
speemli'd
ha confermalo quanto vale, cine
molto. e die Vanno prn^vinto stirrettn dalla xalute. pntrehhe exsere (sotto altre inseqne) il qrande rivale dt Gimnndi e Malta.
Ma se Adorni e il piu xcaltro.
pit altri due (Felice e Gianni)
lianno dalla lorn Vrtd e la fre
schezza.
L'anuo prostimn.
per
esempio, pntrehhe essere Gimotidi il numern uno delle prove a
crnnnmetrn. II raqazzo sta viatnrondo, xta portamln a
termine
una xtapione transitnna.
sta fro
vando I'equilihrio fra an Tivtr
vinto di prepntenza e un'annata
di mezzo smarrimeuto
(nonaitan
te la I'aritii Rnubair e la Pariqt
Hrusellex).
Un'annata a chtarn
xcuri dnruti. in parte, al controllo. alia marealura
xollccita
te dalle xue imprese.
Gimnndi,
penxiamo. darn il mealio di re
xtesto a partire dal 'f,7. Gli crro
ri di quat'nnno
^ervirannn senza duhhio a qualcnsa:
valutntn
d campn Gli amict c i tiemict.
il ainvanntfn
dt Sedrina
avrn
certamente
voce in capitoln nei
momenti piu opportuni c important!.

1'Inter a novembie. ci si accorgera d i e 6 prematuro \er.sar la
crime sul campionato agoni/./ante o suH'eqtiililu 10 rotto in
cinia alia classilica.
Che Hen era sia diabolic o »\ un
fatto (visto d i e oltre ad a//ecc a i e i < suoi > risultati puntualmeiite prevede andie quelli degli
altii). d i e la sua sqiutdra abbi.i
raggiunto una siucroni/./a/iotie
tecnico tallica pressoche perfetla
e altrettanto vero, che il morale
sia alio < zenith > dopo il felicissimo esito del « v o l o » MoscaI.ecco e una veritn incontraslabile, ma resta adesso da vedeie
come Suiirez, Corso e compagni
digeriranno, in sul flato e di scguitu, i < matches > con Torino,
Koma. Milan e Bologna, piu le
due partite di coppa col Vasas,
piu I'apporto d i e si presume c in
blocco > idle auspicate fortune
della Nazionale az/urra.
Scnza toccare I'orgoglio «toccato » dei napoletimi. la « Tede »
di Herilierto in un subitaneo rilancio. la grinta di ogni nvversario a tti |>er tu con la < squadra da batterer >.
Un mese duro, un compito diflicile. L'lnter, peio, al lume
della sua ultima prcstazionc,
sembra in grado d'assolverlo al
meglio. I.a sua tneccanica degli
scambi (di |K>slo. di compiti. di
iiii|Hgiio) e cosi lieve. facile.
spontanea, da giustificare quasi
laiionima < houtadc > che l'lnter
«segna> e «gioca> ipiando vuole.
II fatto e che, a turno. il peso
della baracca lo portauo in tre.
o quattro. |>er un dato periodo di
tempo, mentre gli nltri < staiinu
ai inargini » in comoda < sou
plesse » o, al massimo, in vigile
attesa. Ad un certo punto. quasi
per tacito e perfetto accordo, ci
si scambiann i compiti, c chi ha
lavorato nposa e viceversa. Cosi
la fatica e meta. e tutti arrivano freschi e smldisfatti alia
line. II vantaggio e indubbio. e
il merito di chi ha preparato
una tale < macchina > anche. In
piu c'e il parcogiocatori e. dietro a quello, un'organizzazione
logistica modcllo pure a| livello
intcrnaziouale.
Kcco fierche Napoli e duve han
poco da sperare se non nelle
virtu propric. Pcsaoia lo sa. e
da praticone saggio si comporta
di conseguen7a; gli manca an
cora una tradizione. uno schema
assimilato dentro c fuori casa.
Del Milan si parla a parte e
del Bologna... non e il caso di
farlo. Che in via Testoni regni
il caos. e non soltanto tecnico.
L'elcmentn piu xicuro al mo
ormai anche i ciechi lo vedono.
C'e addirittura qualcuno che. piu mento. ci xemlira appunto Gnnon
maligno magari che di huona di e dictamo quc*tn in i itta delmemona. richiama i pr«-cedenti: Vultima cirsa dell'annn: d Giro
competiztone
alcuni giocatori * non volevano » di fjomlyardia. una
Bernardini. e Bernardini s e ne i un <recttal » che chtudera tl romanzo aclistico
ileilai.no
.Ve;
ando; nltri giocatori non dige
nvano Scojiigno. e S<oj)igno lo suno mancherd a quc.itn nppuntamentn. anche perche la prova *a
irnito: ad altri adesso non gar
lierebbe Carniglia. e Carnigba. . ra t leqale ». vale a dire sottn tl
federate.
Spiace perche il campionato fwr- cnntm'.ln di una aiuria
derebbe. se non I'ha gia p«-r.co. \loltrni e Salt aram. hanno rotto
un primattore che I'ha nobihtato i d fnmte leohista. hanno nhhan
dnnalo StrumiJn c xnet F. pure
nelle ultime stagioni
nella Coprnt
Spiace andie per la Nazionale domam. a Lmteie
Aqottoni.
intenerrar.no
alt uf
che dovrebbc rinunciare. o cor- ficiah dt para della
Fedrrcicli
rerebbe comumjue il rischio di rmo Sapete: Yunnn
condottiem
averle in preoccupanti condi7iom adcK%o e Rofloni. Ner.^ur.a novitn.
di... inferiority, ad alcune pfrimi»
invece. da Rananznla dm e ten
liasi. leggi Bulgarelii. Fogli. Pe
avrehhero dovuto Tiumrxi i * pa
rani e il recuperabile Pa^cutti
tron > delle varie squadre cu u:
\alcareggi gia se ne d e \ c essere vitn dt Salrarani r Mnltem Un
reso conto se e vero. come e breve comunicatn
ci fa snprre
vero. che in vista deN'appunta
che la riunume non x'c xvnlla
D
mento az/urro del \ novembre * poiche in precedenza erann
a San Siro. ospite ITRSS. ha gitmli messaggi di adeMor.c da
hmitato i suoi sondaggi all'am [tutti i gruppi spnrtivi. roncordanti
btente «milanesr ». Certo che con i! punto di vista espresso al
c ripelere > F'abbn. accusato ap la •.Salvarani"' e daila "Molte
punto e tra I'altro di particolari ni" ncl lorn recente ord.ne del
simpatie... rossoblu. non gli sa
giorno >.
rebbe stato ne utile ne possibile.
LuiOi Salrarani. pro^ioforc r o i
Ormai assodato che con Valra
\fo!f»"ii della rnancata
riun:o~r
reggi lavorano Mandelli e Pa
squale e dato per scontato che ha dichiarato che rnnnr.e da in
I'aztone per Qtvni-*
specie dopo la f el ice cspenenza traprendcre
moscovita I'ossalura
delllnter re alia coxlituztonc di una lena
rtconniciula
dalnon s'ha da toccare, resta il ram profexuontxtica
e daqli oraant
maiico per I'affrettato, rimediato. la Federciclfimo
<mi internazionah
Vale pertt la
diremmo fre<ldo lavoro d'allesti
mento e di prrparazione di quel I a pena di rtfertre che all'mvitn di
aderiln
(he dovrebbc essere la <nuova Haaanznla nnn averar.o
Mametlt e ViUadello
Anche fra
Nazionale > italiana: otto undi
di
cesimi di Inter, si va dicendo. alt industrial! r V contrato
piu Bianchi, .luliano e Riva. Co- idee, e n o dimo^tra che nonomodo e sbrigativo. Puo anche stante tl prorrrdimrnfo di Ro
manttevc
bastare per un « m a t c h » . ma dorii, la x-.tuazione xi
non puo d a v \ r r o bastare per confuxa. Rextann mxomma xul
i problem}
di
sempre
quella riedificazione « CT n o v o * tappeto
sbandierata e promessa dopo i che non xi idrntidcano certo neldisastri di Sunderland e Middle- la lotta di potcri. nelle bcohe e
nci
pcnonaltsmi.
sbrough.

Bruno Panzera

Gino Sala

Marcello Paganl,
assieme
ai collcghl allcnatorl, ho poi
recitato un ruolo importanle
nella
riunione
indetta
per
smuovere le tranqullle acque
del seltore tecnico onde dargll
una carattcrizzazione piu consona allc funzioni che e chlamato a svolgere nello sport.
Ci rifcriamo alia progellala
Associazlone nazionale degli
alienator! dl atlelica leggera
che qui a Torino, sabato se.
ra, ha gettato le sue basl.
Siamo ai primi, timldi passi;
per ora e stato clctto un < comitato del cinque >: Pagani,
Pacchini,
Cacchi,
Rossi
e
Aulore sono i prescelli, che
dovrA stendere una bozza dl
statulo sociale da porre suecessivamente all'approvazione
della prosslma assemblea degli alienator) di societa.
Un'associazione di
questo
tlpo — e da anni che se ne
parla senza mai riuscire a
f a r l a nascere -~ potrebbe r i velarsi nel tempo ossai utile
per la diffusione e il miglioramenlo tecnico della nostra
alleiica a patto che i tecnici
interessati sappiano badare
piu alia sostanza che alia
forma e andare dritli per la
loro slrada. La necessity di
svecchiare II settore tecnico,
aprendolo alle esperienze lnlernazionali,
in una
parola
compiere una profonda opera
dl sprovincializzazione, e oramai avvertita da piu p a r t i .
Solo la Fidal sembra sorda
al problems.

Abbiamo chleslo al professor Paganl se e fiducioso in
proposito. € I/Associa/ione —
ci ha risposto — ha una sua
f;m7ione da cotnp.ere Sono
convinto che ce la farerno
Vo^Iiarno rhe d'ora in poi :1
no^tro sivoro sia riconosciu
to. valori77.i!o e(riariK-n!e I.a
•\<«ocia7:ono avra un carat!ere tecivcoculluraU* e vedre'e t h e in prosfH't'.iva a
•!.iadagnarci sara l'atletica >.

CI6 vuol dire, diciamo a
Pagani, che blsognera riprendere II discorso InterroMo sul
decentramento per flnirla con
I coslosi week end federal!?
< Andie questo. A Ban, all'ultmm congre.sso della Fidal,
lo stesso Olierweger disse
tante paio'.e guiste in p:o
posito. ma |ioi non se tie
fe <• mente *.
La Fidal intanto trcpcsla
ncH'atlesa. Sabato ha man
dnto alia riunione del tecnici
societa In quallta di osscrvatori II suo vice prcsidenlc
Brunor! c Faraboschl, scgretario della Commlssione Icenicn federate. I due hanno
ascollato attcntamente, scnza
mostrare scgni d'inquietudine
o particolari reazioni la ca
tcrva di
critichc
rivcrsate
sulla Fedcrazione. Alia fine
Brunorl ha delto solo pochc
parole di circostanza mentre
Faraboschl ha annunciato una
scrlc di iniziativc federal! per
neulrallzzare la levatn di sen
di. Domcnlca 6 poi giunlo a
Torino anche Obcrwcger, il
responsabile del settore lecnico federate, per gettarc altra ccnere sul fuoco della
« ribelllone ». Obcrwcger, atfivisslmo, ha parlato un po'
con tutti al « Piccolo Comu
nale » dove si svolgono Ir
gare. E' stato piu che chlaro
in proposito, esprimendo senza veli la sua opposizione al
progelto.
Come si vede la reazione
della F i d a l , prevlsla, c stata
rapidissima. Sul tasto del decenlramenlo la Fcderazionc e
sensibilissima, non vuole intendere ragione. I tecnici delle society Iroveranno piu d'uu
ostacolo sulla loro strada, c
non mancheranno i tcntativl,
piu o meno scoperti, direttl
a riassorbire nell'ambilo federate gli alienator! piu bat
taglieri. A talc proposito, con
una
sollecltudine
sospctla,
proprio sabato mentre qui a
Torino si riunlvano gli allenatori, da Roma la F i d a l
annunciava
I'organlzzazlone
entro il mese dl una < stage »
riservata ad atleti e allcnatori social! per un consutivo
stagionate e per gettarc le
basi del lavoro Invernalc in
preparazione della prossima
stagione atlelica. Quest! incontri, Invano chlestl ripelutamenle dalle society, a r r l vano ora sotto la splnta della
generate sollevazione contro I
metodi dl lavoro della Federazione.
Si t r a l t a di un prlmo suecesso della < ribelllone » della base; gli alienator! social!
debbono esserne
lletl.
CI6
per6 f a anche capire che se
persisteranno nella loro azione, se coordineranno meglio I
loro programml, non gli mancheranno altre soddisfazionl
che si tradurranno In concreti
benefici ner I'atlelica leggera.
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ANNUNCI
OCCASION!

i)

ECONOMICI
L. 30 14)

T E L E V I S O R E 23 pollici Bond end
otiovo. ancora imballato. vinto lot
leria carnnzia h«tmo 22K 000 pri
vato vende L. R5 000 T e l . 588 303
I- irenze

MEDICINA

IGIENE

l_

M

A. A- S P E C I A L I S T A vencree pelle
disfunzionl sestuatl. Oottof
MAG L I E T T A . Via Orluolo. t » . F l renze - Tel. J t t 371.
MMMMIIM

AVVISI
Medico

s*«ctslltta

DOTIOR

DAVID

SANITARI

derrnatolate

STROM

Cura tolerotinu- lamouUtoriale
•rnza opcrazlone) delle

IHOMtOIDI e VENE VAMCOSE
Cura drlte eompttcaztnnl: rafadl,
fl^httl. rrz«-mt. ulct-re lartrnae

v r s n n , ptt.Li
DISrUNZIONI

BC89UAI.I

VIA COM M RIENZO n. 1S2
Trl.

1)1 M l

Orr • . ? • . fesilvl 1-1]

(Aut M S*n n Tl'./jrilJJ
del i» magglo 1»5«)

ENDOCRINE
( . • i n n - n o ntcdiro pet
i» >rur*
delle • sole • diatunzioni •
dertolezze aesauall d l o r l f l n c n e r vox* psichic*. e n d o e n n a
ineuratienia.
deflclrnze ed
«nomalle «ea*ualll Vpuie p r e m « l r l m o nlall Unit P M O N A C O .
Roma.
V i a Viminate. 3* ( S i a i l o n e Term i n i i - Scale t i n i a t r a piano «econdo I n i 4 ( J r - r i o ^-12
jn-18
ntcluao it «ar>ato p o m e r i f f i o e
nei g i o r m lentivi
Fuori o r a r i o
nel «ahaio pomt-rtggio r nel giorni feaiivt. ai rlceve aolo per I D puniamento
Tel
«71 110
(Aui
Com
Roma l«019 del 35 o l l t v
hre l»S«»

elimtnahile In hrrve tempo cui
metodo
psico-fonico
del
Dott
Vlncrnzo Mastranicell (balhuzirnte anch egli lino al 13» anno). II Oircttore della flliale del
I..1710 Prof Kv ingrlixta. terrA un corso a Roma dal 22 ottobre
al l> novembre, nelle ore pomerUliane. pres*o la nostra filiate:
Via Vat dl Lanzo. 79 te! 69lft.H Consultation! Ratutto. St
ricevono prcnotazlnnl nei giorni 21 e 22. Srde Centrale: Villa
llenla - Rapallo (Genova) tel. 53340,
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