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Dopo la 
Romania 
si torna 
ad illudersi sulla Nazionale 

In realta I'inconiro di Napoli e slato positivo solo softo il prof Ho agonistko - Resta il fatto che questa formaiione non ha prospettive 
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NAPOLI — Alcune imma-
gini del match internazio-
nale di sabato. Qui accart-
to, da sinistra: Corso si 
insinua netla retroguardia 
romena; Sarti, tra Valca-
reggi e Albertosi, si avvia 
agli spogliatoi dopo la 
partita; i due centravanti, 
Mazzola e Dridea, lasciano 
lo stadio abbracciati. Nel-
la foto sotto: De Paoli ag-
gancia al volo un pallone, 
che f inira, di poco, a lato. 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 27 novembre 

E' logico che ognuno si for-
mi un concetto del foot-ball, 
a secondu clelle proprie idio-
sincrasle: e i dirigenti, con il 
segulto dei criticl umici, han-
no idee consone alio loro seni-
pre un po* strane nature, per 
cui spesso e vano analizzare 
le emozioni di ognuno. Ma, 
poichfe l'eterodossia si deve 
considerare lecita fin quando 
non sconfina neirirregolaritii, 
sarebbe colpevole unirsi al 
trionfale coro in onore del-
l'ltalia che, battendo la Ro
mania, s'e aggiudicata i pri-
mi punti nella classified del 
sesto gruppo della « Coppa di 
Europa». Sunderland e Mid-
dlsbrough sono dimenticate? 
E. comunque, non e davvero il 
easo di pariar di quella subli
me follia che per Stendhal e 
l'entusiasmo. 

Con l'eccezione dell'arraffa-
ta vittoria sulPUnione Sovieti-
ca, e daH'iiltimo dopoguerra, 
ormai, che ogni successo della 
patria rappresentativa viene 
nccolto con atteggiamenti di 
fiducia, di approvazione. II 
pretesto e che — cost, in fon-
do — si rispecchiano i sen-
timenti dell'opinione pubblica; 
e l'avvenirismo sarebbe il bal-
samo della speranza per gli 
appassionati, che, memori del 
passato, vorrebbero rinver-
dirne gli allori nel futuro. Ep-
pure, quante delusioni abbia-
mo patito coniugando i verbi 
del desiderio, della fede, del 
miraggio, della promessa, del 
sogno, della lusinga « dell'illu-
sione? 

Anche In quest'occasione, la 
gioia della maflosa confrater-
nita del pallone e grande, im-
mensa. Si dimentica, cioe, che 
a primavera, al termine della 
gara ufficiale con la Scozia e 
delle amichevoli sfide on la 
Bulgaria, l'Argentina e il Mes-
sico s'erano fatte considera-
zioni altrettanto lusinghlere 
sulla forza dell'azzurro assie-
me, che in estate veniva scon-
fitto, umiliato e offeso nel gi-
rone d'abilitazione alle pro
ve finaii della « World Cup ». 
Siamo, dunque, alia storia del 
lupo, che perde il pelo e non 
il vizio. Infatti, gli osservato-
ri, i tecnici piii attenti, non 

Stanotte negli USA 

Boxe: 
Ortiz-Elorde 

Cokes-Josselin 
NEW YORK, 27 novembre 

Festa del pugilato domani 
sera in America con ben due 
titoli mondiali in palio a New 
York e a Dallas: quello dei 
pesi leggeri detentore Carlos 
Ortiz sfidante Flash Elorde e 
quello dei welter, detentore 
Curtis Cokes, sfidante il rani-
pione d'Europa .lean Josselin. 

I due incontri dovrebbero 
chiarire alquanto la situazio-
ne in alcune tra le piu con
fuse per l'equilibrio dei va-
lori quanto per gli scarsi rii-
\-ari fra i limiti di peso di 
una categoria e l'altra che 
consentono ai pugili piu for-
ti di balzare dai leggeri ai 
leggeri junior o addirittura 
ai welter con estrema disin-
voltura. * 

Carlos O r t i z incontrera 
Flash Elorde al Madison 
Square Garden dove ci si 
attende una folia di circa 12 
mila persone con un ineas-
so intomo ai centomila dol-
lari. Ortiz avra il 40 per cen
to ' ed Elorde il venti per 
cento di tutti gli incassi. II 
match si iniziera alle 22 Io-
rali (4 di martedi ore ita-
liane). 

II match di Dallas si di
spute nel Memorial Audito
rium con un'affluenza pre vi
sta intorno alle 11.000 perso
ne. il che dovrebbe assicu-
rare oltre «o,000 dollari di 
incasso. A Cokes andra il 40 
per cento, a Josselin il 22 per 
cento. II colpo di gong ini-
ziale dovrebbe essere dato in
torno alle 23 locali (ore 5 ita-
liane di martedi). 

legatl al carro dell'u Inter-Ita-
lia », hanno giudicato che, si, 
malgrado l'esemplare compor-
tamento agonistico, la selezio-
ne di Ferruccio Valcareggi ha 
ancor piii deluso che a San 
Siro. 

Certo che teniamo conto 
della scarsu, quasi nulla con-
suetudine di mestiere dei tre 
elementi estranei innestati nel 
complesso nel blocco di ca-
pitan Picchi: e s'e vero che 
De Paoli, rispetto al cimento 
con TUnione Sovietica, e ap-
parso notevolrnente migliora-
to, viceversa Juliano e sea-
duto assai. e Bianchi e rima-
sto suU'identico, men che me
diocre standard. Tuttavia, il 
gruppo di Helenio Herrera e 
maucato ancora nella preci-
sione, nella regolarita e nel-
l'arnionia classica e tattica. 
Due soli atleti, ieri, si sono 
ratti ammirare e applaudire: 
Corso e Mazzola. II primo, 
superbo, splendido per bravu
ra, e formidablle, magniflco 
per impegno, ha offerto un 
collaudo magistrale. E il se-
condo ha affermato, nuova-
mente, il suo straordinario 
fiuto della rete, e le sue ec-
cezionali, diaboliche capacita 
di realizzatore. Inoltre, Maz
zola attraversa un periodo di 
particolare fortuna: come con 
la Torpedo e il Milan, rispet-
tivamente Voronin e Madde 
avevano modificato, in modo 
decisivo, le traiettorie delle 
sue palle-goal, con la Roma
nia sono intervenuti Datcu e 
Dan ad agevolare le felici 
conclusioni delle sue ostina-
te. grintose, furbe galoppate. 
Corso e Mazzola, si sono im-
posti su tutti, e simili a lot-
tatori antichi, dal corpo ben 
unto, che scivolano tra le ma-
ni dei rivali con un'indiffe-
renza ch'e quasi oltraggiosa. 

E gli altri, dell'indigeno 
campo? 

S'e detto di De Paoli. Ju
liano, Bianchi. 

E. qui. davvero, non si pos-
sono elogiare Landini e Pic
chi. nulli, o quasi. Perfino Fac-
chetti appariva giii di tono. 
E, mentre Guarneri pub scu-
sar la sua scadente prestazio-
ne con il terribile hit to che 
l'ha colpito, Sarti si giustifica 
facilmente: il tiro da venti 
metri di Dobrin, era di una 
violenza micidiale e di una 
esattezza millimetrica. E. e'e 
il peggio: Domenghini, che 
non ne ha azzeccata una nem-
meno per sbaglio. Sicche, la 
rinuncia a Rivera (oppure a 
un'ala, di ruolo) diviene un 
misfatto. 

No, l'ltalia non e piaciuta. 
II saggio contro la Romania 
— utile, insistiamo, solamen-
te per il punteggio della mas-
sima competizione continenta-
le — ha ovviamente confer-
mato che. valendosi del mo
dulo dell'Inter e non dispo-
nendo di Suarez e di Jair. mo-
desto. e nient'affatto puntua-
le. e il suo slancio all'attacco. 
E la. nella zona nevralgica. 
vi era il caos. Pertanto. lo 
schieramento ha pasticciato. 
fino a che. ottenuto il soprav-
vento sulla Romania, ha po-
tuto adagiarsi nella sua con-
sueta azione di rimessa. E' ac 
caduto. insomma, che 1'Inter 
riveduta e corretta con i tra-
pianti del Napoli e della .In
ventus. non ha saputo far 
giuoco e proseguendo — consi-
derata leta di alcuni suoi 
i-ampioni. e il logorio psiro-
tisitt) per 1'abbondante attivi 
ta che la sucieta di Moratti 
deve sostenerr1 — It- prospet-
live nun si tingeranno di ro<a. 
Quale liuuro ha IV equipe ». 
in vista della rirostmzione 
della <i Nazionale» per la 
« Coppa d'Europa » del "f>8 r 
della «. World Cup r del 1370° 

Oltretutto. bisogna rener 
conto che gli esami dell** In-
ter-Italia » non meritano mol
ts stima: lXTnione Sovietin» 
ha mostrato la coTda. .-ome 
un tappeto troppo Iiso. E ion-
go e il cammino che la lft>-
mania deve pereorrere per 
portarsi all'altezza delle con-
correnti piii illustri. S'in'ui-
sce che ottima e la lezione 
di Hie Oana. Lo schema del 
drappello giallo. basato Mil 
«4-2-t» che si trasforma «n 
«4-3-3», e pulito, a spraz/i 
brillante; e mostra di posse-
dere, in fase d'assalto. di ci-
fesa. una duttile. elastica ^n?r-
gia e una lodevole carica oom-
battiva: collaudato e divenuro 
esperto. probabilmente ^iun-
gera al traguordo. che ^li e 
posto. della buona conside-
razione. Oggi. pero. piii d?i 
pregi si notano i difetti. Dac-
tu. il portiere, e un ragazzo 
in gamba: il suo peccato e 
una disinvolta. allegra in^e-
nuita. Ed e possibile che Do
brin. il regista. divenga :mo 
specialista d'alto e notevole 
rilievo: il discorso potrebbe 
continuare con Ghergheli. che 
di Dobrin d l'alter ego. Ep-
poi, Fratila e Pircalab sono 
conosciuti; quindi, i loro fal-

limenti durante la disputacon 
l'ltalia debbono essere moti-
vati da cause extra, a noi r.co 
nosciute. Inoltre, i restan 
non sono degli sprovv 
Si deve pensare che la 
fusione esistente fra i 
ti e gli uomini dell'Italia 
disturbato il normale lav 
di movimento, itnprovv 
mente complicato dalla 
turale, forzata prudenza 
geritu dalla voglia di conqui 
stare il pareggio? 

La realta e che la nostra 
profezia, che escludeva vlalla 
scena d'ltalia-Romania lo ;pet-
tacolo, purtroppo s'e avvera-
ta in pieno, anche se non cre-
diamo d'aver nessuna paren-
tela con l'oracolo di Delfo. 
II guaio e semplicemente che 
1'utilitario, egoistico catenac-
cio si rinvigorisce e s'irrobu-
stisce, e sempre di piii fa 
dannare. E non e'e scampo, 
pare. 

Con il servizio partenopeo, 
Ferruccio Valcareggi ha ter-
minato il suo provvisorio rnan-
dato di u trainer » della ditta 
calcistica a responsabilita ii-
mitata « Pasquale e co. ». L'al-
lenatore rimane a disposlzio-
ne. E, nel frattempo, occo 
che s'annuncia il pericolo: 
H.H. 1°, il quale con le chiu-
sure ermetiche (e quando 
giunse era per regalar la 
gioia, l'urlo della liberta del 
goal), con un mucchio di mi-
lioni, s'e guadagnato la po-
polaritii. insieme alia fama 
del mago. 

Allora. si salvi chi puo? 
Eppoi, l'avventura di Hele

nio Herrera nella «World 
Cup » — con la Spagna, ing-
giii, nel Cile — fu tutt'altro 
che lieta. Se ben ricordiamo, 
il « Clarin » di Santiago scris-
se: « Oratore della disfatta ». 

Attilio Camoriano 
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L'eroe della tlomeiiica 

GHEZZI 
Bravo Gheul: il Genoa ha 

vlnto. Contro la penultima in 
clasilfica, ma ha vlnto. Era-
no due me*i che non »ucce-
deva un fatto simile e ormai 
neisuno cl pensava piii. Allo
ra perche « bravo Ghexxl », 
sa era lui II responsablle del 
Genoa anche quando il Ge
noa non vinceva? «Bravo 
Ghexzi » perche continua ad 
estere d'esempio alle giovani 
generaxioni. 

Quando faceva il portiere 
e lo chlamavano « il kamika
ze » era d'esempio per un 
coraggio incredibile, che gli 
permetteva di buttani tra i 
piedi di un attaccante anche 
non sapendo che coia ne pen
sava questo dell'utilita che 
continasse ad eslttere la te
sta di un portiere chiamato 
Ghezxi. Un fegato senza egua-
li . Ma si poteva pensare che 
fosse un fegato che si mani-
festava solo in determinate 
circostanxe, quando — cioe 
— e'era il rischio di sfasciar-
t i la testa; in altri termini, 
si poteva pensare che Ghexxi 
fosse come quegli eroi che 
affrontano a petto nudo i 
proiettili nemici, ma poi han
no paura della moglie. 

Per nlente: le dimensionl 
del suo fegato Ghexzi le ha 
dimostrate quando, salvata la 
testa nonostante la lunga car-
riera, ha accettato di fare 
I'allenatore del Genoa. Gente: 
quella di fare il kamikaze era 
temerarieta, ma era un af-
frontare il rischio al cinquanta 
per cento: e'era una proba
bility che I'attaccante colpisse 
il pallone • una che colpisse 
la testa; quella di fare I'alle

natore del Genoa e eroismo 
freddo, coniapovole, non per
che la squadra sia peggiore 
di altre, ma perche 1 suol al
ienator) sono tanto destinati 
a filar via sublto che nessuno 
di loro affitta un appartamen-
to: preferiscono una stanza 
a ore. 

Bene: Ghexzi e sopravvis-
suto a tutte le sciagure, per-
sino a quella di volere una 
squadra per tornare in A e 
trovarsi a lottare per evitare 
la C (e i tifosi della Samp-
doria lo rintronavano col det
to, ormai storico, secondo il 
quale I'allenatore del Genoa 
e un cinese che si chiama 
Mai Ciu In A Ciu In Ci Ch'ln 
Bi, che in lingua occidentata 
vuol dire « mai piii in A, 
piu in C che in B » ) ; Ghezxi 
ha resistito e quando ormai 
seinbrava che fosse arrivato 
il momento di chiudere la 
valigia e passare dalla staxio-
ne per prenotare il posto sul 
diretto per Bologna, il Genoa 
ha vinlo. Ghexzi puo tirare 
il fiato e cominciare a tra-
sferirsi in albergo, fissando la 
stanxa per una settimana. Pol 
si vedra. 

Speriamo che gli vada be
ne, povero Ghexxi. Se non al-
tro ha un merito: gli avevano 
riempito la squadra di vec-
chioni del calcio, come Lodi, 
Petroni, Cappellaro; lui insi
sts con ragazxini di diciotto-
ventanni come Petrini, Tacco-
la, Gallina, Campora: perdeva 
guardando avanti, che e mol-
to meglio del vivacchiare pen-
sando al passato. 
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«Sport» e miliardi 
I president! de'tle societa professionistiche di calcio 

hanno vinlo la loro battaglia: avranno, gratis, i mi
liardi (una deena) necessari per liberarsi dei debiti 
contratti sul mercata calcistico. delle cambiali e delle 
fidejussioni bancarie tiberamente sottoscritte al mo
mento di assumerr la direzione delle societa. I mi
liardi li prestera loro la Banca Nazionale del Lavoro. 
le garanzie le fornird il CONI e j quattrini per gli in-
tcressi (6.50 per cento) li tire^ii fuori la Federcalcio 
prelevandoli dalla sua quota parte sugli introiti del 
Totocalciu. 

L'n ojKrazione prestito >» — richiesta tempo fa dai 
presidents di societa e caldeggiata da Onesti e da Pa
squale — «'• andata in porto nei giorni scorsi grazie 
all'assenso dell'on. Corona. 

Le ragioni die hanno spinto il ministro socialista 
del Turismo e dello Spettacolo a preoccuparsi piii dei 
debiti delle grandi societa di Serie A e di Serie B che. 
per esempio. dei 4.700 Comuni italiani sprotvisti di 
un (/tialsiasi impianto sportiro non sono state chiarite 
ni' dal ministro ne dall'tt Avanti! » il quale ha presen-
tato il prestito come una riforma destinata a mora-
lizzare. dimenticando che per moralizzarc occorre in-
ntnzi tuttt) imporre il pieno rispetto delle norme e nun 
regalar quattrini u vhi fimt « ieri li ha sperperati a 
pieiw mam. 

Alcuni mesi ta, j>olemizzando con noi che chicclc-
tamo al ministro Corona di preovi upar.\i prima dello 
sport dilettantisticu e dopo dei debiti dei grandi pre-
sulenti. Vorgano del PSl ci accuso di roler fare della 
pole mica ail oani costo e garanti die le cambiali sa-
rebhero state pagate da chi If am a nrmate e i de 
fnti e*tinti da chi li avera contratti. A jHKhi mesi di 
di.\t'jnza il foglio :l foglio socialista dimentica la posi-
ztone presa e ta l'esa!tazione del ministro del Turismo 
f dello Spettacolo per fsser.-.i preoccupato di artiure 
il risanamentu delle societa e la moralnzazione del 
lambievte. Anchr alcuni anrn fa le societa ehbero 
dal COSI alcutii miliardi (se non erriamo a tondo 
perdutoi ed anche allora lopcazume fu presentata 
unne un'ofyera di moralizzazionc: quei miliardi. pero. 
ri'tirono reaolarniente sul mercato calcistico e nesnuro 
trorit mente a rulire 

Abhiamo am accennato che in Italia ci sono 47(r) 
Comuni 'circa la metai che nor: hanno un solo im
pianto sportiro: che /".*? per cento dei nostri giorant 
non puo pratnare un qualsiasi sport per mancanza di 
attrezzaturc. che lo sport nella scuola e nelle Forze 
Armate e ristretto alle poche initiative f.nanziate dal 
COSI. che nel mondo del laroro lo sptirt non ha an
cora diritto di cittadtnamza se non in rnrissimi cast 
in cui la funzione pubblicitana e paternalistica e la 
nota neltamente dominante. 

Cost, stante questa situazione di carenza generate. 
assai piii utile sarebbe stato che il ministro Corona 
prima di autorizzare il prestito ai grandi club si fosse 
preoccupato dt dare la possibility di fare dello sport 
alii maggior parte dei nostri ragazzi. F. si che con 
una decina di miliardi se r.e sarebbero potuti costruire 
di impianti d'esercizio' 

Ma tant'e Ion. Corona ha fatto la sua scelta. una 
scelta assai significatira se si tien conto che la Feder
calcio e stata autorizzata a destinare j due terzi della 
quota parte spettantegli sul Totocalcio al paoamento 
degli interessi passiri sui debiti delle societa e'un solo 
terzo all'attirita dilettantistica. 

II momento in cui e stata completata Voperazione 
e le stesse proporzioni dell'interrento finanziario di 
enti pubblici come U COSI e la Federcalcio indicano 
chiaramente che si ruolc hattere ancora la recchia 
strada del dominio del professionismo piii esaipsra-
to. dello sport inteso come risultato e come spettacolo 
industrializzato e non gia di uno sport elevato a pub-
blico servizio per tutti i cittadini come dorrebbe essere. 
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Povero ciclismo che non riesce a darsi una Lega del professionismo... 

«Se rotate contro Torriani 
niente mondiali nel '68!» 

« E' una vergogna, uno scandalo», dichiarano i piccoli organizzatori - II « patron » ilel Giro 
<r Italia vuole imporre la sua leggc - Praticamcntc fallita l'asscmhlca leghista di ieri 
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MILANO, 27 ncvembrs 
Povero ciclismo! I suoi di-

rigenti hanno toccato il fon-
do e stamane. in una sala di 
un albergo milanese. abhiamo 
assistiio alia tine del prinri 
pio. Eppure. giorni fa sembra-
va che si andasse verso una 
*chiarita. sembrava scontato 
che il prossimo congres>o del
la Federciclismo aviebbt- san-
/ionatn la nascita della nuova 
I-ega. giusto come aveva « sug-

i gerito r l a w . Onesti per met 
tere una pietra Mil passato. «• 
trastormare una -< nmven/io-
ne n in una <fr:c <li regnla 
menti e di legi;i nidificate, in 
uno statuto in cm si rispec-
chiassero con la clovuta uut<»-
nomia gli iniere*->i dH pro 
Jes<»ioni>nio. 

« Togliete di IIIC/ZIP Stninm-
h> «• soci t* tutto amlra a pi>-
Mo». avevano detto 1 '<r«*l<>-
niani » al delegato dt 1 "Jnip 
pi sportivi. Stnimolo e MH-I 
>e ne sono anciaii o Manno 
per andar«-ene di propria vo-
ionta; da qualche pane M la 
reva addirittura il nome del 
nuovo president c della Lega 
• ii torinese Vinrenzo Giacot-
tot e del succes'-ore di Ma-
pni nelle vesti di c.t. «Alfre
do Binda). ma il signor Vin-
cenzo Torriani ha voluto ri-
badire che il padrone del ci
clismo italiano e lui e solian-
to lui. 

II fatto e di una gravita sen
za precedenti. Ieri. Ifi organiz
zatori su 33 sono u*.citi dalla 
loro associazione t rase mati da 
Torriani. alcuni di propria vo-
Ionta tvedi i rapprcsentanti 
dei giomali Stadio. Messagge-
ro. Giomale dTtalia e Matti-
no>. altri perche sotTocati dal
la « legge » del piii forte. « Ci 
hanno minaceiato di boicot-
tare le nostre cor>e ». ha di-
chiarato Luigi Ghiglione. I'or-
ganizzatore del Giro dell'Ap-
pennino. Ghiglione. un vec-
chio sport ivo, non si e la-
sciato impressionare e in se-
de di commento ha aggiun-
to: « E ' una vergogna! ». Si. 
e una vergogna. se non addi
rittura uno scandalo che da 
Ginevra, mentre si discute in 

Rodoni-Torriani: un brindisi che una volta poteva essere di eireo-
stanza e che adesso e diventato come una specie di patto d'alleanza. 

sc-de internazionale, qualcuno 
telefoni ai dirigenti di due 
societa n di non votare contro 
Torriani. altrimenti addio 
mondiali ». Si parla di Imola 
v di Pescara. come potete ca-
pire. cioe dei sodalizi che a-
spirano alia gara iridata del 
19fiR 

Cosa mole Torriani? L'ab-
biamo giit detto e lo ripetia-
mo. Torriani organizza il Gi
ro d'Iralia. la Milano-Sanre-
mo r il Giro di Lombardia ed 
e part it o Iancia in resta: « Ci> 
mando io. comanda la Gaz-
zetta dello Sport, senza di 
noi il ciclismo non esistereb-
be. Stiano zitti gli organizza
tori dilettanti che si fan no vi-
vi una volta all'anno e i gnip-
pi «.portiii mi diano retta per
che al Giro sono io che li 
porto in televisione senza 
spendere il becco di un quat-
trino...! ». Questo, grosso mo
do. il pensiero di Torriani che 
dopo aver messo in crisi l'as-
sociazione organizzatori ha 
fatto pratieamente fallire Vo-
dierna assemblea della Lega. 

Un'assemblea, notate bene. 
convocata su delibera delio 
scorso 13 novembre dai vari 
organi che rappresentano il 
professionismo. ma alia qua
le (complice Torriani) sono 
venute meno le forze piii im-
portanti per decidere. o me
glio per gettare le basi della 
nuova Lega. Infatti, ad ecce-
zione della Termozeta. tutti 
i gruppi sport ivi erano as-
senti. Mancavano inoltre 17 
organizzatori su 33. e accan-
to ai corridori (Fezzardi, Cri-
biori. Vigna. Tosello. Chiap-
pano. l'gt> Colombo, De Lillo. 
Pancati, Bailetti. Pellegrini e 
Damianoi capitanati da Cinel-
li. non s'e vislo Vittono A-
dorni. lTn'assemblea, pertanto. 
che dopo aver constatato la 
grave frattura creatasi in se-
no alia I^-ga. ha dovuto li-
mitare i suoi lavori. come di-
mostra 1'ordine del giomo fi
nale in cui *i « riafferma la 
leoittimita democratica dello 
orgnmsmo rappresentatiro del 
professionismo denommato 
I.cga del ciclismo profcssio- i teressi 

nistico e la validita dcll'o-
dierna assemblea democrats 
enmente costituita e convoca
ta a norma di statuto. I A Le
ga riconferma la propria ro-
lontii di essere nella Fedcra-
zione quale settorc sovrano 
in piena jxirita di diritti e di 
doveri con il scltore dilettan-
tistico. respingendo ogni pro-
post a di dipendenza. del re-
sto in contrasto con i prin-
cipi del CIO e con le rigenti 
norme international! del ci
clismo. L'assemblea designa 
i sianori Carretta. Pastori.Ci-
nelli e Pistolesi quali compo
nent i del comitato di coordi-
namento r dt studio incari-
rato di prendcre contatto con 
tutti gli enti al fine di attua-
re le istanze di cui sopra 
attrarerso un dialogo ralida-
mente democratica >-. 

Da rilevare che Strumolo e 
gli altri dirigenti dimissiona-
ri rimasti in carica per il di-
sbrigo deH'ordinaria ammini-
strazione. hanno chiesto di es
sere e^clusi rial comitato nel-
l'intento di favorire il dialo
go. di gettare un ponte fra 
le due parti, ben sapendo che 
la loro presenza avrehbe sol-
levato le « ire » di Rodoni ed 
escluso ogni trattativa. Ma 
cosa pofra ottenere questo 
comitato? Ha forse ragione 
Giunco quando nfferma che 
la minoranza Oecgi Torria
ni > ha gia varato un'altra 
I^caa? 

In almni interventi. vedi 
quello dell'avv. Sardo. i cor
ridori sono stati definiti il 
i nitcleo cent rale » della qtie-
stione e tuttti il resto una 
impalcatuni hurocratica che 
si regge solo se funztona se-
riamente e democrat icamen-
te: un'osservazione pertinen-
te. e pero i corridori sembra-
mi incerti sul da farsi p il 
loro pre<=idente fCinellii ten-
tenna fra i vari compror.ies-
si. mentre e chiaro che una 
prova di forza mettejebbe a 
tacere molta gente. soprat-
tutto le persone come Tor
riani che agiscono esclusiva-
mentr in dife.^a dei loro in-

E* evidente che il primo a 
godere di questa situazione e 
Adriano Rodoni, il presiden-
tone della F.C.I, e dell'U.C.I. 
il quale ancora una volta di-
ra: «Vedete? Adesso, i pro-
fessionisti non vanno d'accor-
do nemmeno fra di loro. Guai 
se gli concedessimo carta 
bianca...» Per chi non lo sa-
pesse. diremo che Rodoni ap-
prova le manovre di Torria
ni che sono poi le manovre 
di un giornale <Ia Gazzetta 
dello Sport» legate* ad un par-
tito Ma DC» in cui gli in-
trallazzi ahbondano; Rodoni 
dimentica il Torriani del Gi
ro d Italia « illegale » <19fi3). 
dimentica le volgarita apparse 
nei suoi confront! sul giorna
le rosa. e siccome non vuol 
rorrere jK-ricoli. segue 1'onda 
del momento. e non muove 
foglia. face davanti al ten-
tativo del pesce srosso di far 
fuori i pesci piccoli. 

Ma questo Rodoni non e il 
difensorp d'ufficio degli umi-
li? Non e il personaggio che 
dovTebbe rispecchiare la vo-
lonta degli organizzatori dilet-
tanti«.;ici? Questo Rodoni. a 
parole cosi intransigente, non 
si vergogna di aver amni-
stiato gli Altig. gli Anquetil. 
i Poulidor. i Motta, gli Zilio-
Ii e gli Stablinski solo per
che uno dei sei squalificati 
del Nurburgring <Anquetil» e 
stato insignito della Legion 
d"Onore? 

I'ccc»: il n moraliz7afore a 
Rodoni che cammina a brac-
cetto di Rodoni non convin
ce nessuno. E gli occasio-
nali alleati dl Torriani, i « pa
trons » delle varie squadre, 
stiano all'erta. Nelle due pa-
gine che in questo numero 
lTTnita dedica al consuntivo 
cicli«;tico. cinque di essi (Sal-
varani. Molteni. Salamini, 
Mainetti e Ccnni) si pronun-
ciano per una Lega veramen-
te efficace: attenzione, quin
di, a non lasctarsi incantare 
da una prepoten;e fazione. 

Gino Sala 
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