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Dopo il disaslro di Middlesbrough 
si e ripiegato sulla scappatoia piii 
facile anziche indagare a fondo 
sulla cause dei troppo ricorrenti 
insuccessi azzurri - Intensi espe-
rimenti anche Ira i sovietici 

Le grane 
di Morozov 

MILANO, 30 ottobre 

E' domanl, allora, il glorno, 
che speriamo felice, d'ltalia-
Unione Soviet lea. 

Lassii, dicevamo, guardano 
piii lontano. E, pero, attual-
mente, nemmeno per loro so-
no rose e fiori. Nicolaj Moro
zov tiene duro, e ancora si reg-
ge, perchfe, in fondo, 1'inedito 
quarto posto guadagnato nel-
la « World Cup » e statu giu-
dicato soddisfacente, conslde-
rato pure che gli arbitri (e 
l'esempio e Lo Bello, a Liver
pool) hanno spesso, e volen-
tieri, maltrattato il rosso drap-
pello. tl fatto e che lo schema 
corrente non e gradlto dalla 
folia, perehe poco concede al
io spettacolo. 

Naturalmente, lul, Nicolaj 
Morozov, ch'e l'alfiere di quel-
la rivoluzione tattica che co-
sld il posto a Kostantin Bre-
fikov, si gitlstiflca: «Blsogna 
aggwrnarsi. E' inutile parlar 
del culcio atletico. del con-
tropiede e delle altre formule 
teoriche. II foot-ball e uno 
sport complesso, in contlnua 
eooluztone. Fonde, in un tutto 
armonico, lo stile e la forza, la 
disciplina e la tattica. gli stes-
si valori morali. e riesce 
uguatmente a esattare le qua
nta indtvlduali. Logico che, 
mancando uno di tali fattori, 
la squadra non raggiungerii 
mai il miglior rendimento. La 
nostra rappresentativa difetta-
va nel senso strateglco, ed 
eludeva la moderna manovra, 
Pertanto, si e deciso di inten-

CORSO HA IL 
MAL Dl DENTI 

APPIANO GENTILE. (Como), 
30 ottobra 

Mantra la comltlva axturra 
ttava assittendo alia partita 
Varasa-Reggina, Corso a stato 
eelto da un fort* mal dl 
aWnti. II madlco federal*, 
dottor Farrando, ha preferito 
cha il glocatore lasciass* iw-
btto lo ttadio * , prima ch* 
ftnltt* II prlmo tempo, lo ha 
•ccompagnato a Milano pre*-
•e II dantUta dottor Picchl, 
fratelle d*l capitano dall'ln-
•er. I I dottor Picchl ha pra-
tlcato I * opportun* madiea-
ilonl a qwetta aara C O T M 
non awerte piu dolor*. 

sificare t contattt, ed ecco il 
punto in discussione: compre-
so il concetto dl dare una piii 
ferrea disciplina alia geome-
tria delta manovra, e entrato 
in funzione il battitore libero: 

S'intende che Nicolaj Mo
rozov non si definlsce slste-
miata, ne catenacciaro. Tutta-
via il pubblico («c/te non ha 
ancora assorbito completa-
mente il nuovo corso... >) si 
ribella: e le protest© arriva-
no perfino alia diserzlone de-
gli stadi. Anche qui. tutfil 
mondo 6 paese? 

Con noi una certa parente-
la e'e, visto che, superata la 
narurale, euforica curiosita del 
turno d'awio, con il conto de-
gli spettatori nel confronto 
della passata stagione. quest'e 
11 bilancio, passive per 81.633 
unita, dellc segiienti tre gior-
nat« del massuno torneo: 

196S-'66 
137^69 
184.682 
148240 

19€&'67 
123.812 
165^11 
99.935 

470.891 389.258 
Cosl, e chlaro che. se ci si 

ostina a negare la gioia del 
goal, nella plena osservanza 
di queU'egoistica. deprimente 
regola del giuoco all'italiana 
che ordina, primo, di non per-
dere, le prospettive non si 
possono colorare di rosa: e 
tanto peggio per i cassieri. e 
owio , se l lnter insistera sen-
za perdere colpi. Ma. qual e 
il succo del discorso? 

Oia. Non crediamo che, sul 
piano scenograflco, con 1'azio-
ne tecnlca liberamente intesa. 
il match fra lltalia e 1TJRSS, 
sara di grmndioso effetto. Ni
colaj Morozov deve scusare 
le recent! tutfaltro che sp'.en-
dide, nlenfaffatto confortantt 
esitrizioni. E' vero che contro 
le ultirne awersarie, il domi-

. nio territoriale dellTJnione 
:Sovletica, di soena sul cam-
po amico, * stato pressoche 
asaoluto; eppure. i rtsultati 

•sono noti: soonfitta con la 
Turchia. e pareggio con la 
ROT. Cos'e, dunque, che non 

•.. La rtaposta d sembra faci

le, sompllce. No, con il pal-
lone non s'improwlsa. Accre-
sciuta la massa d'urto, inta-
sata l'area di rigore dei ri
val!, gll uominl di punta si 
sono chiusi, a vicenda, gli 
spazi, moltiplicando gll erro-
ri che la Torpedo ha com-
messo la seconda volta con 
l'lnter. Quindi. alia difflcolta 
delle conclusion], si sono ag-
giunte le incertezze del bloo-
co, che, ripudiato precipito-
samente l'elemento che spaz-
za, e ammnestrato alia bel-
l'e meglio com'era, non sem-
pre e riuscito ad arginare la 
controfrensiva. SI, la leziono 
rimane da imparare. E ora, 
dato che l'impegno con l'lta-
lia viene stimato piii impor-
tante, non si pu6 escludere 
che, per non correre il rischio 
dl una rovinosa battuta, l'al-
lenatore, d'accordo con i suoi 
critici, s'imponga una tappa 
sul cammino della rlorganiz-
zazione dell'attacco, desidera
ta e chlesta, voluta dalla fol
ia. 

E, del resto, che l'ltalla si 
sporga tanto in avantl non e 
dawero presumiblle. Forse, 
piii di Nicolaj Morozov, la 
ditta a responsabilita limitata 
«Pasquale e Co.» ha biso-
gno di un'affermazione presti-
giosa. Non per niente, si ve-
ste d'azzurro l'lnter, e ci si 
appella alia sua lucida e co-
raggiosa, ablle, collaudata 
strategia difensiva, come se si 
stesse per giungere al confine 
della disperazione. Perehe, 
pol? 

Conosciuta e la calcolata 
freddezza di Helenio Herrera. 
E se i pochi Innesti che Fer-
ruccio Valcareggi ha neceasa-
rlamente cperato sul robusto 
tronco della compagine tito-
lata attecchiranno, il succes-
so dell'Italia sullTJnione So-
vietica e possiblle, probabile; 
anzi: a meno di awenimentl 
eccezionali, visto che verra dl-
retta da Gardeazabal, un fi-
schiettatore di Spagna molto 
amico del Bel Paese, si pud 
dare addirlttura scontata. Ma-
linconico e triste, quanto ir-
responsabile e dannoso, sareb-
be che gli esegeti d'ufflcio, 
ottenuto il premio al retorico 
lavoro della vigilia, ricorres-
sero a una aggettivazione 
fantastica, come accadde per 
riferire soltanto un caso, 
quando, a San Siro, 1'Italia 
trionfo. gridarono sul Brasile 
imbottito di dollar! dalla FI-
GC. E, ricordate? Trapattonl, 
che riuscl a non sflgurare di 
fronte a PeW in piedl per 
scommessa, veniva, immedia-
tamente, proclamato castiga-
tore del calciatore. cui, ades-
so. nemmeno Eusebio deside-
ra essere paragonato: «Pelt 
e il re; a Londra, Eusebio 
non ha detronizzato nessuno. 
Preferisco it mio nome, poichi 
mi ci rorra molto per arriva-
re a quell'altezza. se mai ct 
giungerd ». 

Un po' dl serieta, per favo-
re. Quelle che contano sono 
le gare ufflciali. nelle compe-
tizioni qualificate. Le amiche-
voli sfide, dovrebbero servi-
re per il ciclo degli esperi-
menti. come, episodio a par
te. per l'eccezionalita delle 
circostanze, lTJnione Sovieti-
ca ci dimostra. Manco male 
che la gente comincia ad apri-
re gli occhi. Se si vuole. la 
botta granguignolesca che la 
Corea del Nord ci ha inferto 
a Middlesbrough potrebbe ri-
velarsi utile. Infatti, il signor 
Artemio Faccioli, di Milano, cl 
scrive: «Sarebbe un grosso 
danno. per la ricostruzione del 
nostro calcio. se Vltalia. incen-
trata sul blocco detl'Inter, do-
resse battere VUnione Sorie-
tica: si ristabilirebbe immedia-
tamente. allora. Vequivoco cir
ca la prcscnte capacita del no
stro gioco ». 

Beh, qui. siamo meno crudl. 
Vorremmo. invece. poter com-
mentare. finalmente, un epi
sodio lieto. E. comunque. ci 
auguriamo che i responsabili. 
palesi e occulti, esaurito il 
compito del di d'Ognissanti, 
che esageratamente gli pesa 
sulle spalle. riescano a trova-
re un po* di serenita per esa-
minare, con equilibrio e pon-
deratezza. con umilta, e, quel 
che piii conta, con sinoerita, 
1 problem! della Nazionale. af-
flnche. al prossimo appunta-
mento della eWorld Cup» 
non si ripetano le disgradate. 
disastrose vicende che d han
no degradato in Inghilterra. 

Sicuro che l'lnter e una seel-
ta comoda: e. peTo, ripetia-
tno, ha il grave difetto dl of-
frirc scarse prospettive. 

Altilio Camoriano 
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Sartl in allenamanto: la b ln i r ra po«a • II bluarro abbigliamento sembrano rapprcsentar* la « saracinesca » della porta azzurra. Sperando ch* funxiont meglio di quella di 
Alb*rtotl (foto a destra) ch* non rleice a bloccare un pallon* schlaccialo di testa in rete da Oomenghini. 

Un problema in meno per il C.U* Valcareggi 

Baniscevski e rimasto a casa 
ora nessun dubbio su Bianchi 
/i tecnico azzurro «ginra» su Juliano e non ha dubbi suWapporto decisivo di Corso 

DALL'INVIATO 
APPIANO GENTILE, 30 ottcbre 
Uno squallore. In senso buo-

no, naturalmente, e senza po-
lemici riferimenti di ordine 
tecnico. Uno squallore per il 
cronista in cerca di colore, 
di notizle splcclole, di novi-
ta piccanti. Appianello, e non 
ce ne vogliano «quelli» del-
l'lnter, e gia sufficientemente 
triste quando il cielo e bello e 
la stagione buona; figuriamoci 
quando la nuvolaglia nera e 
bassa schiaccia la « Pinetina ». 
portandosi plgramente in grem-
bo 1'imminente nubifragio. Ar-
rivarci di mattino, magarl di 
buonora in rapporto a certe 
«levatacce » altrui. addirittura 
fa maeone. Valcareggi «navi-
ga n gia nella hall dell'ostello, 
d'accordo. ma e inavvicinabile 
a procedere per... tentativi iso-
lati. Urge cercare alleati, ma-
gari attraverso la TV e i suoi 
tecnici. C'e Tortora, difatti. 
coi suoi collaboratori, che con-
vincono il tecnico a prendere 
posto a un tavolo. Orecchia-
re diventa facile, ma il collo-
quio e. come prevedevamo. 
cosl scontato. cosi owio, che 
avremmo potuto riferirlo con 
fedelta assoluta pur senza quel 

r~ 

caffe sorbito senza nessuna 
voglia al bar. 

Riflettori, silenzlo. clack, si 
gira! Lui, Valcareggi, e a me-
ta scala, una scala. guarda il 
caso, a larga chiocciola, fatta 
apposta, si direbbe, per la 
Wandissima. Solo che, rispet-
to alia Osiris, il percorso e 
inverso: la scala va risalita, 
non discesa. Tortora, microfo-
no alia mano. gli si fa incon-
tro, lo piglia iiancu a fianco. 
gli pone le « domande » dopo 
avergli prima suggerito le 
a risposte ». 

Si scherza. naturalmente; i 
consigli (ovviamente indispen-
sabili per chi non ha molta 
dimestichezza con cerone e 
flash) servono solo per rispet-
tare la prassi scenografica. II 
succo del breve colloqulo e 
invece genuina farina del suo 
sacco. 

— Soddisfatto? — chiede 
Tortora. 

Piii che soddisfatto, rLsptm-
de Valcareggi. Un po" di reto-
rica d'obbligo sulla Nazionale. 
la flducia condita con la spe-
ranza. rarrivederci «sornione» 
a martedl dopo-match. La 
troupe della TV e soddisfat-
ta e... molla 1'osso, «cede» 
cioe questo gran buon uomo 

di Valcure»jji in pasto al quin-
to potere. 

Sull'inizio e una cosa inti-
ma. un riepilogo in lamiglia 
dei perehe e dei per come che 
hanno portato a questa «nuo-
va n Nazionale. Niente che gia 
non sia stato detto. d'accor
do. Ma una tranquilla riespo-
sizione di fatti. una convincen-
te dimostrazione di buona fe-
de per l'ien. di genuina cor-
responsabilita per l'oggi, di 
sicura Oducia nel domarii. do-
vess'anche essere proprio ri-
stretto all'immediato domani. 

Condanna quindi accorata. 
visto che stonerebbe acerba. 
alle posizioni di parte che 
identificano la Nazionale con 
l'lnter e, soprattutto, che vor-
rebbero identlficarla a match 
concluso; difesa ad oltranza 
dei blocchi, e dell'indispensa-
bile inserimento del duo Ju-
liano-Bianchi (crepi l'astrolo-
go che fa riferimenti geo-po-
litici a Italia-Romania che si 
giochera a Napoli a fine no-
vembre!); approvazione senza 
riserva per l'impiego di De 
Paoii. spalla ideale di Mazzola 

II sacrificio di Riva « e do 
loroso ». ma l'accortez2a tatti
ca si imponeva Che I'abbia 
dettato Herrera nun e prova-

to e nun cunta. In fondo quel-
lo da nuve uomini alia squa
dra azzurra, nove uomini, si 
badi. al meglio della forma. 
della preparazione utletica e 
della condizione morale; ha 
tutti 1 diritti di chiedere se 
non proprio di pretendere. 
che il suo « materiale » venga 
tutelato per poter rendere al 
masslmo. per poterlo quindi 
riavere senza danni fislci o di 
prestigio. 

II discorso non fa una grin-
za. Ed e bene rendergliene at-
to. visto per di piii che ha 
dimostrato rispetto per il la
voro e le idee altrui. non in-
sistendo. a suo tempo, piii di 
quel tanto sul nome di Bedin 
e non insistendo oggi (salvo 
ritorni di flamma all'ultima 
orat su quello di Landini. 

Notizie poi per Valcareggi. 
confortanti da Linate: dal Tu-
polev di ^Io^ozov non e sbar-
cato Baniscevski. un cliente 
difficile, dei piii temuti. Pro
blematic quindi la tattica 
del doppio centravanti; non 
piii di rigore. di conseguenza, 
il doppio stopper. Bianchi, 
quindi. centellina il C.U., al 
99 per cento, e si tiene aper-
ta per Bedin una sola picco-
la scappatoia 

APPIANO GENTILE — Valcaraaaji impartitce la • l*xion* » ai dw* napeletani del clan arrvrro, Bianchi (a sinistra) a Juliano 

Va e viene, il mister. I gio-
catori, alia spicciolata, scen-
dono dalle loro stanze. C'e 
qualcosa da dire ad ognuno, 
anche se l'impressione dei piii 
e quella che tiri a... tirare il 
fiato, a cambiar di tanto in 
tanto discorso. Niente di ma
le comunque che anche i gio-
catori. (soprattutto, dovrebbe 
essere) fanno notizia. Ma 1 no-
stri giocatori sono « unici a a 
caldo, figuriamoci quando de-
vono ancora stirarsi nell'ulti-
mo sbadiglio e bagnarsi gli 
occhi. Sfingi. Gil uni per abi-
tudine (minacce dirigenziali e 
multe pepate), gll altri per 
subitaneo adeguamento. Ne 
puoi prendere qualcuno sotto 
braccio e metterlo alle corde 
in un angolino fuori... mano, 
ma, parla parla, t'accorgi che 
non ne hai cavato niente: la 
fidanzata, il disco, la « Giuliet-
ta» che non va piii e... ciao 
appena butti 11 un nome o 
chiedi un giudizio. 

Juliano, ci dicevano, quello 
e uno scugnizzo autentico, 
ignora Ie leggi milanesi e par
la volentieri. Ha parlato, di
fatti, ma per dire o_k. quat-
tro o cinque volte in meno di 
un minuto. Tutt'al piii ag-
giunge che, con gli altri, an-
dra nel pomeriggio a Vare-
se-Reggina. Bravo dav\ero: co
me novita non c'e male. 

Tanto vale ritornare a Val
careggi. E' cambiato il diva-
no, ma il tema del discorso e 
sempre quello: nessuna ap-
prensione sull'inserimento di 
Bianchi. e ancor meno su 
quello di Juliano, mano sul 
fuoco per tenuta. ritmo e in
tesa con Corso, uomo-guida 
della squadra; rammarico per 
•o scarso tempo a disposlzio-
ne, che ha limitato gli espe-
rimenti eventualmpnte in pec-
tore, raccomandazione ripe-
tuta e insistita a scemere il 
erano dal loglio (l'espressio-
no non e per la verita sua). 
a scindere cioe il tandem In-
ter-Nazionale. che. con facile 
ironfa. si e %-oluto lanciare cr> 
me uno slogan 

Viene ?pontaneo. sacrosan-
to. rassicurarlo in merito. La 
sua sincerita e fuori di dub
bio. il suo zelo in quel che 
ha fatto e che continua a fa
re altrettanto, la sua fiducia 
almeno pari alia sua preoccu-
pazione. La diplomazia non e 
il suo forte e 1'eloquenza non 
certo cattedratica, ma fa dav-
vero tanta tanta simpatia. Vln-
cesse o perdesse la Naziona
le. non diremo — parola di 
onesfuomini — che ha vtnto 
o perso Valcareggi, che ha 
vinto o perso l lnter o Her
rera per essa. 

Bruno Panzara 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDF 

CONI e governo 
E' ormai da molti anni 

che denunclamo le respon
sabilita delta Stato Italia-
no per il mancato svilup-
po della pratica sportiva 
dllettantlsticu: vl siamo 
quasi stancatl di rlpetere 
che lo Stato Italiano e il 
sulo in Europu — e tra 
i pochi al mondo — che 
«dallo sport spreme in-
genti somme e per lo sport 
non spende neanche una 
lira ». La conseguenza evl-
dente e che in Italia la 
pratica sportiva e privile-
gio di una piccolo per
centile di giovani, meno 
del 5»i delta popolazione 
gioranile, mentre la qua
si totalita devono accon-
tentarsi di far tifo men 
tre, per il prevalere dello 
sport-spettacolo sulla pra
tica sportiva e del pro-
fessionismo sul dilettanti-
smo, decine di miliardi 
all'anno sono impegnati a 

produrre 11 fenomeno tl-
pico delle aree sportlva-
mente depresse, riassumi-
bile nella formula «po
chi fanno lo sport e mi-
lioni stanno a guardare w 

Cid che ci ha distinto 
e che questa colpa dello 
Stato e le sue consegtten-
ze, anche degenerative, noi 
le abbiamo denunciate 
sempre. con lo stesso vi-
gore, e non siamo mai 
jxi3sati dal grido at sus-
surro, al sileneio o addi
rittura atl'applauso a se
conda del governo. del co-
gnome del ministro o in 
relazione a calcoli di po
tere o di rapporti con ii 
potere. 

Ci pare, tuttavia, che og
gi la situazione sia ma-
tura per passare dalla de-
nuncia e dalla protesta 
ad un largo accordo co-
struttivo tra le forge po-
litiche e gli enti sportivi 
per affrontare e rlsolvere 
il problema dello sport 
come quello di un impor
tante servizio sociale. 

L'interesse che si e riac-
ceso, anche per merito 
della Unione interparla-
mentare dello sport, e che 
ha provocato prese di po-
sizione impegnate, e una 
occasions preziosa per af
frontare i nuovi proble-
mi e per fugare una cer
ta confusione che e deter-
minata dal sovrapporsi 
delle questioni organizza-
tive e istituzionalt, cioe 
di potere, alle questioni 
dl contenuto di una poli
tico dello sport. 

Da tale confusione non 
e difficile uscire se si par
te dalle esigenze reali, de
gli obiettivi da raggiunge-
re, per esaminare poi gli 
strumenti organizzativl e 
istituzionalt che son ne-
cessari e adeguati alio 
scopo e che son da rede-
re e da verificare come 
mezzi per raggiungere un 
fine giusto e non come 
problemi a se stanti. 

L'obiettivo 
Sull'oblettivo che occor-

re una politico dello sport 
c'e, almeno a parole, una-
nimita: massima diffusio
ns dell'esercizio pre-spor-
tivo e sportico net Comu-
ni, nelle scuole, nei luo-
ghl di lavoro, al Nord e 
al Sud, nelle cittd e nelle 
campagne; anche sulle con-
dizioni che e necessario 
determinare vi sono idee 
sufficientemente chiare: 
moltiplicazione degli im-
pianti, con riguardo par-
ticolare alle regioni meno 
dot ate; diffusione dei cor-
si per istruttori; centri 
di addestramento per i 
giovanlstimi; agevolazioni 
a favore dello sport dilet-
tantistico. E, vnfxne, e am-
messo da tutti che un tale 
programma non pub esse
re affrontato senza un co-
spicuo tntervento finanzia-
rio dello Stato. Pare, dun
que. che tutti siano d'ac
cordo sulla linea da se-
guire, sugli obiettivi e sul
le fonti di finanziamento. 

I dissensi e la confusio
ne cominciano ad emerge-
re quando si deve indica-
re chi deve promuovere, 
dirigere, essere responsa-
bile di un tale program
ma, quali enti ed organi, 
esistenti e da istttuire, deb-
bano elaborare e presiede-
re alia sua attuazione e 
come debbano essere ri-
partite le competeme nei 
settori principali. Vi e chi 
sostiene che lo Stato (ma 
intendono il governo) de
ve avocare a se tutto o 
quasi tutto, nel momento 
in cui si decide a spende-
re direttamente; ma nello 
stesso capitolo del t pia
no > Pieraccini dedicato al
io sport non si precisa 
quali debbano essere gli 

I
organi di attuazione. Vi e, 
di contro, chi paventa 
la * statalizzazione » dello 
sport, sostenendo la plena 

Lindipendenza degli enti 

sportivi con lo slogan «lo 
sport agli sportivi!». 

In questa. talvolta reli-
cente discussione. e inter-
venuto il « libro biunco » 
illustrato giovedi scorso 
dal presidente del CONI; 
I'avv. Onesti ha presenlato 
un elenco vasto. comple-
to, che ha una certa orgu-
nicita e net quale •> pule-
se lo sforzo di turn ontet-
tere niente (vi e perfino 
un cenno, giusto, alto sport 
degli italianl all'estero che. 
forse, ne avrebbe giustifl-
cato un altro alio sport 
degli stranicri in Italia. 
oriundi e no). L'elenco e 
tanto vasto da essere qua
si una malizia rivolta a 
uno Stato che, flno ad og
gi, non ha fatto niente e 
che viene messo di fronte 
a esigenze tanto grandl da 
spaventarlo o almeno da 
scoraggtarlo. 

Anche nel «libro bian
co u del CONI, pero. dalla 
montagna programmatica 
esce il topolino dl un scm-
plice <t ufficio di coordina-
mento » presso la presiden-
za del Consiglio. Non so 
se i dlrigenti del CONI si 
siano resi conto che un 
impegno cosl vasto e mol-
teplice, che va dalla scuo-
la ai piani regolatori e al 
turismo, dalla sanita alle 
Forze Armate, dai lavori 
pubblici alia casa e alle 
industrie, pone fatalmente 
la necessita non di un uf
ficio e neanche di un ml-
nistero ma addirittura di 
un comitato dl mlnlstri, 
sul tipo di quello che est-
ste per gli interventl nel 
Mezzoglorno. 

Secondo noi, I'alternati-
va: « O fuffo alio Stato o 
tutto al CONI » e uno sche
ma rigldo, rlstretto, non 
giusto. 

Contimiita 
Fuor di dubbio che al 

CONI, con una adeguata 
istituzionale, spetta il di-
rittodovere di presledere 
alio sport agonlstlco e com-
petitivo e alia speciflca pre-
parazione olimpica, proba-
bilmente con il sostegno di 
piii ingentl mezzi; e anche 
da riconoscere che, una 
volta regolamentato il pro-
fessionismo-spettacolo, tut
ti gli aspetti « sociati » del
lo sport, tutta I'attivita, 
cioe, che attiene all'educa-
zione flsica. alia salute, al
ia ricreazione e al tempo 
libero dei cittadinl. giova
ni e no. debba rientrare 
tra i compiti primari del
lo Stato (che non signiflca 
governo), alia stregua del-
Vassistenza, dell'lstruzione 
e dei servizi sociali indl-
spensabili. 

Tra i due grandl settori 
di competenza, tuttavia, 
non vi e un confine, una 
separazione netta: la stes-
sa continuita tra prima at-
tivitd di base e sport ago-
nistico, tra formazione del 
«rtraio» e selezione dei 
migliori impone che Stato 
e organi sportivi facciano 
scelte concordate, lavorino 
insieme e siano in con-
tinuo cotlegamento. Una 
stretta connessione, quin
di. e non due comparti-
menti stagni. i cui respon
sabili si fgnorino I'un I'al-
tro. E' alia luce di queste 
considerazioni che I'alter-
nativa governo-CONI e sba-
gliata e non democratica 
in quanto esclude le isti-
tuzioni, gli enti, le orga-
nizzazioni e le rappresen-
tanze della massa dei cit-
tadmi interessati e degli 
sportivi militanti. 

La soluzione che noi pro-
poniamo atl'attenzione e 
alia discussione vuol supe-
rare la fimitata alternati
ve governo-CONI e vuol 
giungere a un sistema ar-
iicolato che. certo, deve 
avere organi esecutivi ef-
ficienti e rapidi. ma che 
der'essere fondato sulla 
collaborazione e reciproco 
controllo del Parlamento, 
del governo. del CONI, dei 
sindacati, degli enti di pro
paganda. deue grandi asso-
ciazioni con flnatita recrea
tive, della stampa sporti
va. dei Comuni e delle Re
gioni. 

Non presumiamo di pre-
sentare soluzioni e formu
le perfette fin nei detta-
gli: per questo invitiamo 
le forze che sono Meres-
sate al problema a dlscu-
tere le forme, le nuove isti-
tuzioni. le modiflche orga-
nizzatice e legislative da 
apportare alle atluali strut-
ture dello sport, al fine dl 
creare le condizionl per 
una grande diffusione del
ta pratica sportiva, per tra-
sformare il «prtvilegio» 
del/o sport in servizio so
ciale per millonl di citta
dinl, di giovani, il cui in-
teresse coincide con l'in
teresse della Nazione. 

Ignazio Pirattu 
deputato al Parlamento 
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