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I II Bologna (e Sbardella) hanno liquidate il campionato? \ 
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VENEZIA-INTER — Biclcli realizxa la terta rete dei nerazzurri prevenendo Bubacco. 

3-2 con i neroverdi alValteiia della situazione 

Venezia sfortunato 
cede all' Inter per 

due reti contestate 
M o r e dei due goMantasma e state Manfredini nella parte finale dell'incontro 

MARCATORI: Mazzola <I.) al 
3'. Manfredini (V.) al 7". 
Corso (I.) al 25*. Bertogna 
(V.) al 40* del p.t.; Bicicll 
( I . ) al 19* della ripresa. 

VENEZIA: Bubacco; ( irossi , 
Mancin; Cancian. Cappolli. 
Spagni; Bertogna, Berrt-
la, Manfredini. Piichissimo. 
Mencacci. 

INTER: Sirt i : Burgnich. Fac-
chetti; Betlin. CJuarncri. Pic-
chi; Bidcl i , Mazzola, Cap
pellini, Suarez. Corso. 

A R B I T R O : Sbardella. ili 
Roma. 

NOTE: Bella giornata di so
le. caldo afoso, terreno buo-
no. Infortuni di gioco a Maz-
zola. che ha zoppicato per 
una decina di minuti del pri-
mu tempo, a Cappellini c a 
Cancian. Ammoniti Cappelli 
per un fallo su Cappellini e 
Mencacci per proteste Vene
zia in maglia bianca con col 
letto e bordi verdi. per dove 
re d'ospitalita. Xumerosi taf-
ferugli in tribuna. attorno al 
clan dei Moratti. a fine match. 
Calci d'angolo 10 a 8 per il 
Venezia. Stadio esaurito. 

DALL'INVIATO 
VENEZIA. lo jpr.i^ 

Due gol annullati al Vene
zia, entrambi di « Piedone » 
Manfredini. neirult imo sour 
c io di partita! E conseguen 
te, c lamoroso. colorito coro 
di proteste contro 1'arbitro. 
contro u n guardalinee. contro 
l'lnter, i suot tecnici. i suoi 
dirigenti e... chi piu ne ha 
piii ne metia . Per la verita. 
nell"un caso e nell'altro. Sbar
della e stato prontiss imo a 
cogliere le segnalazioni del 
guardalinee. che ha creduto di 
individuare prima un astuto 
fallo di Manfredini su Guar-
neri, poi un fuorigioco di Men
cacci, m a e umano che la dop 
pia mazzata nel breve spazio 
di tredici minuti circa, sia sta-
ta difficile da digerire per i 
neroverdi e per il loro pub-
blico. 

Uastuta 
spinforeflo 

Da parte nostra, potremmo 
aggiungere che, se abbiamc 
onestamente visto I'astut 
quanto fulminea spintarelt 
da ter o di Pedro ai danni i 
Guameri , un attimo prima #1 
tiro conclusivo, ci lascia pro 
u n po' scettici la secondale-
cisione: Pochiss imo aveva an-
trato dalla sinistra. nell*rea 
e'era ressa, con a lmenotre 
nerazzurri schierati davati a 
Sarti, Mencacci era In inea 
con loro quando ha co l£0 di 
testa la palla che poiMan-
fredini avrebbe seara*ntato 
a bersaglio, m a diffice. di-
remmo imposslbile, anne per 

il guardalinee piu acrupoloso 
e « fortunato », statilire se . in 
linea. c'er;i arrival* prima o 
dopo il cross di ?ochissimo. 

Gli uomini in pacta nera, 
comunque, non haino avuto n& 
indecisioni ne piea per que-
sto Venezia che ma soddisfa-
zione se la mertava. e un 
pimto almeno se I'era abbon-
dantemente fin li guadagnato. 
Un Venezia anzi zhe, per tut-
to il primo tenuo. era riu-
scito a tenere u soggezione 
i celebri awersa*i, a metter-
li piii volte alle rtrette. a por-
tarli addirittura n qualche oc-
casiune ali'affamo. in virtu di 
un ritmo supemre. di un di-
namismo imprtfsionante con 
quel sole e cot quell'afa. 

Un gioco fpsco, rapidissi-
m o . senza froizoli, quasi che 
a sciorinarlo osse una squa-
dra dei quarter! alti e nun 
un'accolita divolenterosi gio 
vanottoni definati a Iasciar 
la eompagnu Vi era comun 
que da dimutrare che la clas
sifies era a»punto bugiarda. 
c e r a ancor un sia pur te-
nue filo di^peranza dopo i 
buoni risutati det:li ultimi 
incontri. oira inline l'lnter. 
quest "Inter celehratu e <>dia-
ta. 1'aweraria di sempre e 
dj tutti. fon poteva e s ^ r c i 
quindi ocasione migliore per 
dimostrae le proprie capaci
ty. per tgliersi nia^an lo sfi-
zio del prestimoso colpo a 
st-nsazioe. Per le succitate 
cause tr\"erse. questo secon 
d<» obiftivo non e stato rag-
giunto.ma quanto a convin-
csre s i sun valore e sui suoi 
merit inon e'e dubbio che il 
V e n e » ci sia riuscito. an-
che s il risultato gli ha un'al-
tra olta voltato le spalle. 
Ben^rroccati m difesa attor
no quel volpone di Cancian 
i nro-verdi non hanno perso 
un"olpo. inchinandosi soltan-
to alle isolate pr>>dezze di 
qj'i due autentici fuoriclas 
s/ del calcio che rispondono 
a nomi di Mazzola e Corso 
*re gol ha messo a segno 
Inter, tre gol letteralmente 

i inventati » dal genio diabo 
lico di quel due mostn. Per 
il resto equihbrio quasi c o 
stante. fredda doterminazio-
ne. vitalita ed energia chi* 
ogni volt a sono arrivati a ri 
montare. Scarsa persino. spe
cie nel pr imo tempo, la diffe
r e n t tecnica. Anche a cen-
tro campo. Alle squisitezze 
flautate di Corso e all'incede-
re un po' staccato di Suarez, 
infatti, facevano da cont rap-
peso il prezioso andarivieni 
di Spagni e il massacrante la-
voro. maniche rimboccate. di 
Beretta protagonista. con quel-
la stazza e con quella tempe-
ratura. di una d a w e r o stupe-
facente partita. Ai due dava 
poi sempre una validissima 
mano Pochissimo che s e l'e 
sempre cavata nel doppio 
compito d i ntettere l a muse-

niola a Bedin e di far da 
spalia a Manfredini Una lie 
ta sorpresa anche quest a nuo-
va ediziune di Piedone. Per 
tutto il primo tempo ha te-
nuto sulle spine Guarneri. gio 
cando con discernimt-nto. elli-
cacia e precisione; poi il cal
do e la stanchezza gli hanno 
un po' tagliato le gainbe ed 
ha cosl dovuto restringere il 
raggio d'azione lasciando di 
conseguenza isolati il coria 
ceo Mencacci e quel trottoli-
no di Bertogna che non ha la-
sciato un attiino di respiro a 
Fai'chetti. vincolato cusi co 
stantemente in zona. 

Si scatenano 
i ((solisth) 

Perdurando la non brillante 
condizione di forma di Bedin. 
dei mancati « inseriment i » del 
suo Iungo terzino. l'lnter nun 
poteva che risentirne. Aptx-
na fuori della ragnatela ilel 
' entro campo il gioc»» stagna-
va. mancavano i dialoghi. gli 
^cambi e l'anticipo degli av 
versari potevano avere regolar 
mente buon gioco Dj tanto m 
tanto si scatena\*ano pero i 
suoi * so'isti >'. ed eran di> 
di petto e. . gol 

Nella ripresa. poi. o w i a -
mente c;i!ato il ritmo e un p</ 
ridimensionata la grinta AV.^ 
nistica degli awersar i . anche 
Suarez uscl con prepoten/a 
dal guscio. pennell6 i lanci 
lunghi come sa. sali a casset 
ta col miglior Corso, riuscer. 
d o cosi a dare imprunta e 
tono al gioco d'assieme. Bici 
cli. in questo scorcio. la (u< e 
va praticamente da ala pura 
e Cappellini scorrazzava con 
buoni frutt: in Iungo e in 'ar 
go ti>me suole Mazzola. lui. 
non anrora in perfette cumii 
zioni. sembrava a volte m. 
po" freddo. salvo ad esalfar-
si improv\nsamente in « n u 
mer i» fuori del concepibile 
Vedasi la pa'.la del terzo gel 
propiziata a Bicicli con una 
prodezza veramente extrat* r 
rena 

Ma vediamola dall'inizio la 
storia di tutti questi gol I! 
primo appena dopo .1": tackle 
di Mazzola con Mancin che 
si aecorge di perderlo e tenta 
l'aliungo al portiere; corto. 
Sandrino. come un falco. e 
sulla sfera, dribbla Bubacco 
ma si porta troppo \-erso il 
fondo, rientra, ridribbla il 
portiere mentre, nel frattem-
po. i difensori accorrono a in-
tasare 1'area, passaggio finta-
to e... tiro preciso nell*uni-
co spazio libero: gol gemello 
di quello di Budapest contro 
il Vasas. 

Pareggio al 7*: centro di Ber
togna, Manfredini « brucia » 
sul lo scatto Guamer i • d l te

sta buygera Sarti Intel di 
nuovo in vantaggio al "JS". lal 
lo di Cappelli su Cappellini 
al limite; batte Corso e palla 
in rete a « toglia morta » Di 
stanze ristabilite al 40' Be
retta scodella un pallonetto in 
area per Bertogna. Facchetti 
e Picchi l'hanno in mezzo e 
Sarti e tranquillo. quel de-
monio, invece. alza ia <-ia 
batm. azzecca l'acrubatica ro 
vesciata e il "-'-2 e fatto 

Al W della ripresa 1'ultimo 
gol valido: lancio di Suare? 
per Ma/zula. palla spuria. 
curt a I'om'e. quellu pero. In 
uiena corsa la controila e la 
ltnura di taccu. ^e la purta 
chissa come davanti e >cu 
della a Bicicli che d u e gia 
/ie. Ma spiejiare nun -i puu 
Fortunato ih\ Iia visto A. 
'J7 e al 40". per la croiiacu. 
l go] annullati di Manlredi 
ni. di cui abbimno drttu a! 
l'inizm E le prote>te. e ;i 
comprensibile. quasi . Iegitti 
tihi baccano. E. quel che piu 
spiace. l'ultima defimtiva dr 
lusione di questo jella!i>>imo 
Venezia. caduto un'altra vol 
ta . . a testa alta Capita' 

Bruno Panzera 

In dieci infrangono 
i sogni bianconeri 

Maiuscola prestazione 
dei rossoblu che gia 
al 4' di gioco sono in 
vantaggio con un 
«gol-monstre» di Hol
ler - Poi replica Turra 

MAKCATOHI: Haller al V e 
Turra al W del p.t. 

KOLUfi.NA: Vavassori; Rover-
si, Ardi/zou; Tuiuburus, .la-
nlch, Fogli; Peraui, Bulgu-
relli, Pace. Haller, Turra. 

. l l 'VENTUS: Anzoliit: (iori. 
Salvudore; Bercelliuo, C.'asta-
iio, l^eoncini; Stacclilui. Del 
Sol, Zigoui, Ciiiesiiiho. Me-
iiichelli. 

\KB1TRU: Pieroni. di Roma. 
NOTE. Giornata calda e so 

leggiata, terreno ottimo, spet 
tutori 4'J mila di cui 31.%7 
paganti per un incasso di li
re 05.:{7:i.50O. Lievi incidenti 
a Cinesinho. Salvadure, Ja 
nich. Turra e Ardizzon. Serio 
invece I'inl'ortunio occorso a 
Face, proprio alio scadere del 
tempo: la recluta. in contra 
sto con Castano, si produce-
va una forte distorsione alia 
cavlglia sinistra; accompagna-
to negli spogliatoi in barella, 
il giocatore non si ripresenta-
va in campo nei secondi 45". 
Aniinoniti Zigoni per proteste, 
Koversi e Salvadore per scor-
rettezze. Angoli: S-5. Antido-
ping negativo. 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA, 16 apnle 

Dopo soli quattro minuti. 
Helmut Haller ha f u g a t u 
ogni dubbio circa P« impegno » 
del Bologna, trafiggendo An-
/o l in con una fenomenale 
stangata al volo di sinistro, 
dopo che Fogli aveva tagliato 
fuori tutta la difesa bianco-
nera. La Juventus e partita 
quindi con un serio handicap 
da ritnontare: ha cercato di 
riprendere in mano il bando-
lo della matassa, ma vi si e 
aggrovigliata ancor piii con 
un gioco i s e cosi si puo chia-
marloi del tutto imprudut-
tivo. 

II Bologna non ha d a w e r o 
stentato a tener a bada i 
tentativi quasi sempre pieto-
si della Juventus. nelle cui 
file stava facendusi largo una 
evidente nissegnazione. Si e 
visto subito che. alio choc 
per il goal subito a freddo, i 
bianconeri aggiungevano una 
semigenerale « trance s di na-
tura atlerica. cui la mancanza 
di un sostegno morale aveva 
onto il co lpo decisivo. Sara 
stata 1'ondata di caldo im-
p r o w i s a , da estate plena, ab-
battutasi su Bologna, sara sta
to quel latente logorio p s i c o -
fisico di cui da tempo si pa-
ventava l'esplosione. fatto sta 
(he la Juventus non e prati-
«ameiite esistita sul piano 
del « movimiento * heribertia-
no per il quale andava famo-
sa. Priva della sua arma piii 
inci.siva — la u condizione» 
— la Juventus non ha tardato 
a must rare quegli abiti dimes-
si che son pur troppo la sua 
naturale divisa 

II Bologna — un Bologna 
dignltosamente schierato a di-
feridere il suo buon nome e 
a far ringoiare le calunniose 
v(jci circa una sua presunta 
arrendevolezra sull'altare del-
l'« udiu '> interisia — non ha 
d o \ u t o spremersi piii del Ie-
cito per tnettere i! guin2aglio 
a que*ta parvenzs di Juven
tus Ha dite«o senza concita-
/ lune il super goal di Haller 
opeiando <<n pencolose pun-
tate in contropiede. grazie al-
.a tiurnuia ecceziunale di Fo-
gh. cui riuscivan spontanee 
aliL-he le urodfcZ2e iche par
tita quflla del mediano rosso 
bln'r e alio scadere del tem
po. ha radduppiato con Tur-
rn. >iftutiaiido un'arrembante 
sortita del terzino Ardizzon. 

Perche il quadro della de-
solaziune bmni'onera sia com-
pletu aggi"nseremo che la ri-
pre<a. il Bologna l'ha disputa-
ta tutta con un uomo in me
nu. il manovriero e combatti-
vo P.ii e. nu raeazzo nitante. 

BOLOGNA-JUVENTUS — Haller raalizza il prima gol per I rossoblu. 

che conosce l'arte del palleg-
gio e sa come aggirare le di-
fese. ovviando cosl a palesi 
manchevolezze in chiave di 
sfundamento. Ebbene, la Ju
ventus. all'infuori dl una stuc-
chevole e insulsa superlorita 
t err i tor ia l e un salvataggio di 
Jaoich sulla linea bianca, non 
ha saputo collezionare altro. 
In dieci, il Bologna ha sem
pre dominato sul piano tatti-
co e. pur senza impegnarsi 
piii che tanto. l imitandosi a 
cavar fuori dal repertorio 
qualche « n u m e r o » del suoi 
migliori e spingendosi in a-
vanscoperta so lo a ragion ve-
duta, si e reso pericoloso al-
tre due volte cogliendo un pa-
lo (Perani) e vedendosi nega-
re un probabile rigore da Pie
roni (fallo di Leohcini su Ar
dizzon in area, punito strana-
mente con « due calci »). 

Insomnia, un autentico crol-
lo verticale della Juventus che 
minaccia di togliere ogni re-
siduo interesse al finale di 
campionato. Con Del Sol a 
pezzi, Leoncini In bambola, 
Gori spento. Bercell ino stati-
co. Menichelli e Stacchini piii 
innocui di un paio di libellule, 
Castano che si lascia cader le 

braccia sfiduciato e Cinesinho 
che sottolinea l'impotenza dei 
compagni con plateali ma giu-
stificati gesti d'insofferenza, 
non si vede d a w e r o come la 
Juventus possa illudersi d'an-
dare lontano. Giudicando dal
la partita odierna, il pubblico 
bolognese s'e anzi chiesto con 
vivo stupore come ubbia fatto 
questa Juve ad arrivare sin 
dove e arrivata. Oggi, se s i 
escludono l'impegno grintoso 
di Zigoni e Salvadore (anche 
ess i comunque scadenti sul 
piano tecnico) . Ia « vecchia si-
gnora » si e rivelata addirittu
ra decrepita. 

II Bologna ha giocato spor-
tivamente la sua partita e di 
c i6 gli va dato amplo ricono-
scimento. Ha segnato un 
« goal-monstre », ha messo in 
luce un Fogli da Nazionale e 
ha corso con lodevole impegno 
(specie Bulgarelli nella ripre
sa) , tirando un po ' i remi sul 
2-0 perche — c o m e e noto — 
mercoledl deve vedersela col 
ruggente Leeds. Di piu era fol-
lia chiedergli, ne questo strac-
cetto di Juventus richiedeva 
un maggiore dispendio di e-
nergle. Haller, ad esempio, do
po quel capolavoro di goal, 
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T0T0CALCI0 
Botogna-Juventus 
Vicanza-Lazio 

L«cco-Fiorentina 
Mantovi-Foggia 
Milan-Spal 
Napoli-Brescia 
Roma-Atalanta 
Torine-Cagliari 
Modtna-Reggiana 
Potenza-Catanraro 
Sampdoria-Vares« 
Pro Patria-Como 
Spczla-Pcrugia 
MONTE PREMIt 

L 639.598.410 

| LE QUOTE: ai 
f 9.405.800; ai 
| lira 276.800. 

•JBJBiii 

34 « 13 
1.155 . 

• lire 
12 » 

TOTIP 
1* corsa: 1 ) Montefeltro 

2 ) Aloao 

2* corsa: 1 ) Durandal 

2 ) El Cld 

3" corsa: 1 ) Varsavia 

x 

2 

2 

1 

1 
2 ) Marengo Gua x = 

•4* ccrsa: 1) Giova 

2 ) Far Pra 

1 ) Meco 

2 ) Cactus 

1 ) Saratoga 

2 ) Orazio Pra 
La quota: ai quattro dodicl 
lira 2 589.978; ai 355 ondiel 
lira 28.938; al 734 dieci li
ra 13.850. 

5* corsa: 

6* corsa: 

si e quasi ritirato fra le quin-
te, ricomparendo in scena a 
sprazzi con numeri di alta 
prestidig'.tazionu che hanno 
fatto gongolare meta dei pub 
blico (l'altra meta aveva da 
tempo arrotolato con aniare/-
za gli strisciom" bianconeri) 

Nel Bologna tutti hanno gio-
strato ad uno standard accet-
tabile (con Fogli. come si e 
detto, a livello dei suoi giorni 
migliori) . Slcuro Vavassori. 
ott imo Roversi, sorprendente-
mente in palla Ardizzon, dili-
gente Tumburus, an imoso e 
tempista Janich, utile Perani 
in fase di appoggio, un po' 
annebbiato Turra ma pur sem
pre redditizio, vigoroso e al-
truista Bulgarelli. Ce n'e sta
to d'avanzo per creare fra 
Bologna e Juve qualcosa co
m e un abisso a favore dei 
rossoblu. 

La cronaca, molto scarna. 
si apre con la folgorante pro
dezza del duo Fogli-Haller. E' 
il 4' quando Haller avanza a 
passetti brevi, tocca a Fogli 
e si loncia a sinistra a det-
tare il lancio. Fogli tempo-
reggia abilmente attirando su 
di se mezza Juventus, poi pen-
nella il passaggio Iungo a Hel 
mut che Leoncini non ha ri-
tenuto dl dover seguire: il te-
desco allenta al pallone un 
sinistro al tritolo e tulmina 
Anzolin dal basso in alto. 

Tutti si aspettano che la 
Juve si awent i . invece nien-
te succede perche i bianco
neri sembrano sonnamb<Jli. 
Invano Heriberto urla e si 
sbraccia dalla panchina. C'e 
un singolare duello a sputi 
fra Haller e Zigom tvince il 
bianconero 2-11. uno spiovente 
di Leoncini che fa gridare al 
goal <32'» e uno scatto di 
Stacchini al 39' fconverslone 
e secco destro che Vavassori 
blocca a terra I. Tutto qui. 
mentre il Bologna ha pre-
ferito svolgere azioni di ri-
messa. In una di queste <43'» 
Sal\-adore commette fallo su 
Pace. Questi tocca la puni-
zione ad Ardizzon che s'im-
p r o w i s a ala destra. travolge 
la «farfal let ta» Stacchini e 
crossa a pelo d'erba: Perani 
tenta d'intercettare traendo i 
bianconeri in inganno e Turra 
infila da s e i s e t t e metri con 
un pallone saltellante. 

Turra, autora dalla »a€onda rata 

Sotio le 16,15, ma per la 
Juve e noite. Nella ripresa la 
Juventus i e il Bologna b in 
dieci > non riesce neppure a 
tare il solletico a Vavassori 
s ino al 22' allorche, su corner 
di Cinesinho. Zigoni precede 
di testu il portiere: Janich sal-
va in rovesciata sulla linea. 
Piii I minuti passuno, plit la 
Juventus si disunisce e si 
smonta. Il Bologna potrebbe 
nmramaldeggiare. m a vi si op-
pone un palo < cross di FogH 
e tiro al volo di Perani) e 
1'arbilro che non da un rigore 
ad Ardizzon messo gin da 
Leoncini 

Proprio alio sradere. l'ex 
juventino Vavassori nega a 
Stacchini la soddisfazione (mi-
sera ' del 2 1 volando ad ab 
brancare un difficilp pallone. 

Finisce cosi la partita e. 
forse, il campionato. 

Rodolfo Pagnini 

.It-COMMENTO DEL LUNEDF «No» al Sud Africa 
/ membn deila Cumri:\ 

•mme esecutu a del ClU. ,-." 
massjivu orgarn-.mu sport: 
ro mundiale. r i wupre.\e'; 
tunli dei Comitatt vlsmvia 
rtazioTiah si r'.cti';frerarjno u 
Teheror. il 1 e ;/ •! nwaoiu 
pt'T di>cutere ; vr,u inrx i ' 
tanf, e urgtnu ijro'j:enit spur 
tni dfl miiTieitv S:;cce*>-
lament'-- — dal .5 »:' v Ting 
aio. nella - sola /Vr«oi«-<» >• 
della iocalf I'rr.xeTvta — v 
terra In r>5- ses*ia-:e del Co 
rr.itato v'.impico nterTiazHj 
nale .Vci seite w.orm di ;>; 
cu~r,tri e di di>cut»ioni su 
tonr.o esarnina'.t. tra I altro 
i rapporti dei Comitnti oroa 
nizzatori dell' Olii^ipiade di 
Vitta del Messico e dei gut 
chi olimpici internal] di Ore 
noble e la « qvestione tuda 
fricana ». 

Salvo sorprese. il rapporto 
degli organizzatori di Cttta 
del Messico dotrebbe racco 
gliere t generali consensi. 
mentre la disevssione potreb 
be accendersi svl tipo e an
cor piu sulla quallta degli 
impianti e delle attrezzature 
predisposti a Grenoble. Gli 
incidenti accaduti durante i 

recevT: mvr.dtah di « bob r 
hiiinu procuralu i*pre eriti 
che ugh orgamzator; Iran 
i e\i r. iv alcum momenti. >.* 
•• i/t'r-.:'m przrlnto di K diro! 
r<;".v\-/u > dei giochi ve mr 
'.iw^ro xfflfe prese tutie le 
•"n^jre atte ad eri'are ;1 ri 
•j-'ter^i (i: ihCldenti duravtr 
l Olinpiude r::err.ale Sara 
*oprattutto ir.torr.u u.Ve vn 
\are pre-e •e a quelle eie'i 
y.u'-nitr.te uicura da prendf 
re i *i? »' d'sciitrra ii Tf *-,e 

L'r, altro urgomento a. 
gra\de ir.tere**e sara esumi 
nato a Teheran la posizior.c 
del Sud Africa net confront. 
del CIO e delle Federaz:or,i 
yTjortire Mternazional; 
' Nel !<*>•( »/ Sud Africa e 

tfafo messo in « quarantena t 
e successiramente espulso 
dal CIO perchl il suo Comi 
tato olimpico, contrariamen 
te a quanto richiestogli, con 
tinuata ad accettare la po 
litica razzista imposta dal 
governo bianco del suo Pae-
se. giungendo alia vergogna 
di chiedere. per il Sud Afri
ca, la possibility di parted-
pare ci giochi con due squa 
dre: una di negri e Vallra di 

}t:nnchi I.'autore della pro 
potta. Francfc Braun. pres; 
dente del Comitato olimpico 
raz:ista del Sud Africa, non 
nn trorato un solo sosfetr 
tore e non poteva essere 
dirersamente. tanto la pro 
j*>>ia era assurdn. 

In Sud Africa, la >ituazw 
ne degli sportiri negri e a, 
juei fiianchi che si ribel'tanu 
•i:ld )>o'.itica di seorcgmio 
ne e darvero drammatica / 
~r<jrt non pus * una a<iregg:c 
re per nlcuna ragione can i 
bianchi ne po^suno entrare 
a 'ar parte di rappresenta 
tne naziunali svdatricane 
Sun solo nemmeno agh atle 
ti negri di altn Paesi e per 
messo gareggiare con i bian 
ih: m Sud Africa. Quei po 
thi bianchi che hanno sen 
tito il doiere di battersi con 
fro la politico razzista del 
goremo appoggiata dai diri 
genti del Comitato olimpico 
sudafricano dando vita ad 
un Comitato olimpico anti 
razzista, o sono stati uccisi 
(come John Harris) o sono 
stati imprigionati (come Vav-
rocato Mandela), se si ec 
cettuano quei pochi che ope-
rano all'estero, sollecitando 

la sohdarieta e I'amto dello 
sporf mondiale. 

Espulsi dal CIO. condan-
nati dall' opmione pubblica 
mondiale. : dirigenti razzt 
^ti del Sud Africa hanno ten 
tato di rompere Visolamento 
mriando un l(>wo rappresen 
t'inte al'.a riunione dei Co 
'ii'nti itlinpici i'niu>nali ie 
nuta a Roma :l JO settembre 
:c,~5. ma :1 loro tentalivo i 
r-mcamente 'nllito. che lev 
rocato One<,t: con molta ter 
mczza. ha r?--s>o alia porta 
il signor Reginald Honey. 
i enutn a <• illustrare » la po 
\i2ione di Pretoria 

Inca^sata la sconttta. i su 
dafneeni non si sono rasse 
cnati e. qualche giorno fa. 
--OT70 tornati alia carica. an 
nunciando una r clamorosa 
srnlta » nella politica sporti 
ia. tanto che d'ora fn poi 
« l e squadre sportire sudn-
fncane bianche potranno ga
reggiare con squadre non 
bianche in competizioni in 
ternazionali. come ad escm 
pio la Coppa Davis... ». 

In realta, la «c lamorosa 
svolta» altro non e che un 
misererole tentativo di im-
broglktre V opinione pubbli

ca mondiale. facendole ere 
dere che una prima brec 
via & stata aperta nella se 
gregazione razziale. mentre 
non c cambiato atsolutamen 
te r.ienle E la conterma 
tiene da tonte msospettabi 
ic. riene da! Primo mmistro 
Vorsler il quale, dopo are? 
confermato che ai bianchi 
sudatrtcani sara permesso di 
mcontrarsi con arrersari di 
altre razze nelle grandi com 
petizioni intemazionali. ha 
'. rassicurato» il Parlamen 
to di Pretoria che * per 
quanto riyuarda to sport, nel 
Sud Africa nnn vi sarannn 
mutamenti e non saranno 
consentite gare sportive con 
giocatori di razza mista in 
quanto in cib non pud es 
servi nessun compromesso. 
nessun negoziato o abbando-
no di priheipi». 

Capita? 
A Teheran, i membri raz-

zisti del Comitato olimpico 
segrcgazionista svdafricano 
tenteranno di ottenere la 
riammissione nella grande 
famiglia sportlva mondiale. 
ma il loro compito appare 
estremamente difficile per
che ad essa sicuramente si 

opporranno i Pa«*f sociall 
tti e i Paesi afro-asiatici. ol-
tre a numerosi Paesi del-
I'F.uropa occidentale e del-
I'America Latma. 

Per quanto riguarda Vita-
ha. non crediamo che lario-
tato Onesti fperaltro sensi 
bile a! problema dell'antiraz 
zismot sia disposto ad acco-
gliere la test dei sudafricani 
11 presidente del Comitato 
olimpico italiano coltiva pro-
getti ambiziosi e pud conta-
re sullamicizia di molti Co
mitate olimpici africani e su-
damericani- ammorbidire ora 
la giusta posizione asrunta 
alia riunione di Roma met-
tendo alia porta « s i r » Ho
ney. sarebbe dawero un gra
ve errore, una perdita di 
prestigio oltre che una po
sizione profondamente ingiu-
sta c deprecabile sul piano 
morale. In ogni caso 11 pre
sidente del CON I farebbe 
bene a far conoscere il suo 
pensiero sulla manovra su-
dafricana e a dire quale po
sizione assumeranno a Tehe
ran i rappresentanti itnlianl. 

f .g . 
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