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Sabato e domenka a Siena grande appuntamento per I'atletka leggera 

Figuerola Geeroms Nemeth 
al «Meeting dell'Amicizia» 

/ poiacchi guidati da Sidlo • Hon ancora definita la 
squadra italiana: la Fidal promette i migliori, ma si 
profllano le solite of/use interierenie • Due giorni 
dopo bis della rknione in notturna a Grosseto 

Singolari davvero le vicissi-
tudini del « Meeting dell'Ami-
cizia» di Siena, in calenda
r s per la prossima fine set-
timana, uno tra i piu begli 
incontri dell'atletica europea, 
perla genuina, con Grosseto, 
della stagione atletica nostra-
na, ammirato e appetito al-
l'estero, disdegnato e bolcot-
tato da personaggi italiani. 
Ma 11 «Meeting» resiste e 
trionfa, continua a riunire at-
torno a s6 attori di prim'or-
dine, da tutto il mondo. Bril-
leranno il 10 e I'll correnti 
al « Rastrello » senese molte 
stelle dell'atletica europea e 
mondiale. Ritorneranno i cu-
bani, freschi dominatori dei 
Glochi centro-americani a 
Jalapa, nel Messico. Gli atle-
ti dell'isola maggiorc delle 
Grandi Antille raggiungeran-
no Siena in forze, per quall-

Nta e numero. E con essi al-
tri da tutta Europa: Belgio, 
Repubblica Federale Tedesca, 
Ungheria, Repubblica Demo-
cratica Tedesca, URSS, Ceco-
slovacchia, Svizzera, Austria 
e Polonia, oltre agli italiani, 
s'intende. 

Torna Enrique Figuerola, lo 
sprinter d'argento di Tokio, 
recordman del meeting col 
suo 10"2 sul 100 metri, che 
invano insegue da alcuni mi
ni il « tempo par i» (i 10" net-
tl) sulla distanza; e assieme 
a lui arriveranno Hermes Ra
mirez, Felix Eugelles, altri ve-
locisti di vaglia, Juan Mo
rales e Miguel Oliveras, osta-
colisti, Jose Godoy, lunghista, 
Enrique Samuel, martellista, 
accompagnati da Miguelina 
Cobian, vecchia conoscenza 
della riunione recordwoman 
della stessa nel 100 e 200 me
tri, e dalle sue colleghe di 
speciality Crlstina Echevarria 
e EUsabetta Quesada. 

La stagione in corso ha gia 
anticipato il valore, alto, dJ 
questi atleti: Figuerola e Ra
mirez valgono 10"2, Morales 
14"6 sulle barriere «a l te» , 
Oliveras 52" sulle «interme-
die », Samuell e il primo mar
tellista di colore che presents 
un record personale di m. 
68,11 nella specialita (limite 
stagionale m. 66,06); la Co
bian nel suo carnet pre-
senta un 11"6 per i 100 me
tri e 23"4 per la doppia di
stanza mentre le colleghe 
Echevarria e Quesada nan-
no entrambe 11'5 sui 100. In 
piu la Echevarria vanta an-
che un 24"4 sui 200 m. 

II trio dei belgi, Geeroms, 
Cocquit e Allonsius, non ha 
blsogno di presentazione in 
campo europeo. Proprio a 
Siena, lo scorso anno, Gee
roms sui 400 hs. stablli il re
cord nazionale correndo in 
50"8, ed egU vale 13"9 sui 
110 hs.; Cocquit, anche lui lo 
scorso anno vinse a Siena, gli 
800 m. e 1.500 m. con que
sti tempi: 3'44"0 e 1*49"8; Al
lonsius poi folleggia dagli 
800 m. ai 5.000 m. con un re
cord personale di 3'4l"3 sul 
1.500. 

Sei sono i sovieticl, quat-
tro uomini e due donne: Gen-
nadj Kondrasciov (martello -
limite personale m. 68,80 6 
misura stagionale 66,88), Eu 
genj Kozlow, mezzofondista 
(13"50 sui 5.000), Viktoi 
Kuzin (29'15"4 sui 10.000), e 
lo stagionato discobolo, 36 
anni, Vladimir Trusenyov 
(61,64 record personale, 59,54 
stagionale). Le due ragazze 
sono Alia Eromina 2"2"8 negli 
800 m. e la ventiduenne Lyu-
dmilla Yesina 24"2 nei 200 m. 
e 55"6 sui 400 m., giovane in 
netta progressione. Un prezio-
so e comodo collaudo per le 
nostra Pigni, Govoni e Fer-
rucci se accetteranno la sfida. 

La Cecoslovacchia manda 
cinque atleti: Milan Cecman, 
ostacolista recordman nazio
nale con il suo 14" (10"9 sui 
100 metr i) , Hrus Miroslav, 
egli pure titolare del record 
nazionale dei 400 hs . con il 
suo 51"2, Petr Utekal 10"4 
e 21"5 nei 100 e 200 m. e La-
dislav Kriz, velocista accredi-
tato di 10"6 e 21"2 sulle distan-
ze care al collega Utekal. La 
ragazza che completa il grup-
po e Jaroslava Kralova, 1.68 
nell'alto, outsider della piii 
famosa connazionale Fait no
va, inseguitrice europea di 
Jolanda Balas col suo salto 
di m. 1,77. 

Quattro gli ungheresi, il 
giavellottista Nemeth (81,74), 
lo sprinter Baroti. il mezzo-
fondisU Suto e il lunghista 
Hossala; l'Austria inviera lo 
ostacolista Haid, specialista 
delle barriere intemiedie e il 
quattrocentista Zangerl; Ja-
nusz Sldlo, il regolarista del 

giavellotto (80.96 stagionale) 
guidera la comitiva polacca 
completata da Mieczyslaw 
Korzec (5.000 e 10.000), dal v--

AUTOMOBILISMO: 
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BERCHTSGAKN, 4 giugno 
n tedesco Folf Stonnnelen so 

Porsche doe Utrt prototlpo b» 
Ttato Ofjrt I» « rsa to M M » *ol 
Monte RossteJd. TmlkU per U 
caropiomto wrnpeo a*11* ««*»*• 
« » , precedendo llttllino Andre* 
De A&nlch sa Air* Romeo c33 ». 
Term un -tftro tedesco, Gernara 
Hitter kl ToUnte di un'altrm Por-
aclw prototlpo. Quarto, l t t lUno 
Naanl M Alt* Romeo. Stonnnelen 
h* sUbUlto U prlmmto dell* COT-
m. sol percono di sei chlloraetrl, 
col tenipo di 33t"37, •"* media 
di 118.1- cbllometri orarf. 

locista Tadeusz Jaworsk, dal 
lunghista Jan Kobuszewski e 
dai discoboli Begier e Piatko-
wski, quest'ultimo primatista 
mondiale della specialita. Dal-
la Germania dell'Est e atteso 
il discobolo Milde, bronzo 
agli «europei » di Budapest 
dello scorso anno, piu in 
forma dei collegia Thorit e 
Losch, i tre che dominarono 
al Nepstadion budapestino. 

Ed ecco, per concludere 
con la partecipazione stranie 
ra che ha gia inviato la sua 
adesione, il terzetto della Ger 
mania Ovest. Si tratta di 
Berd Darams, 10"2 sui 100 m., 
Balek, 1*48"4 sugli BOO m. e 
Kottman, 52"7 nei 400 hs. I 
bulgari invieranno gli sprin
ters Scipokliev, Lasv e Trai-
kov, i due ostacolisti Iliev 
(110 hs.) e Gherghov (400 hs.), 
il discobolo Damianov, e le 
ragazze Zalova (80 hs.) e Am-
zina (800 m.). 

La partecipazione italiana e 
ancora da definire. La FIDAL 
vorrebbe portare i migliori, 
militari e no, ma lo solite 
ottuse interferenze slanno 
creando ostacoli a non finire. 
Se il buon senso sara, anco
ra una volta, sepolto in can 
tina, una volta di piii biso 
gnera riscrivere che gli a ita-
lioti» casalinghi non sono an
cora maturi per ospitare ma 
nifestazioni che tutto somma-
to accrescono all'esterno il 
prestigio del nostro Paese. 
Sarebbe ora di far seguire al-
le parole i fatti, e dimostra-
re in concreto che si crede 
realmente al turismo e alia 
sport come moment! d'incon-
tro per l'amicizia e la pace 
universale. Cio detto, ed era 
doveroso dirlo, pare che le 
Fiamme Gialle non accettino 
la figuraccia, cosl che Simeon 
(ospite di rlgore per un ap-
passionante scontro con po
iacchi e tedeschi), Liani, Gian-
nattasio e Simoncelli saranno 
in gara. 

Con gli «ingredienti» an 
nunciati si prospettano due 
importanti giornate sportive 
a Siena, tanto piii che diver
se gare in programrna var-
ranno come selezione euro
pea per l'incontro — primo 
nella storia — Europa-USA 
in programrna a Montreal 
(Canada). Due giomi dopo, il 
13 maggio, bis in notturna, co 
me vuole la tradizione, a 
Grosseto. Gli organizzatori 
grossetani porteranno sulla 
loro pista, rinata dopo la di 
struzione del novembre scor
so allorche l'Ombrone in pie 
na devasto l'intera citta dl-
struggendo anche gli impiantl 
sportivi, diversi degli attori 
di Siena. 

Grosseto presentera per 11 
suo Meeting la prima pista 
italiana in aPorplastic Allwe-
t e r» e per collaudarla degna-
mente ha esteso l'invito al 
fulmine americano dei 110 
ostacoli, Willie Davenport, on 
de metterlo a confronto col 
nostro Eddy Ottoz. Da Daven
port si attende la risposta 
Speriamo sia affermativa. Nel 
la lotta tra Ottoz e l'america-
no potrebbe saltare fuori un 
tempo migliore di quello di 
Lauer e Calhoun quel 13"2 
che ancor oggi a distanza di 
anni rimane il primato mon
diale sugli ostacoli • al t i». 

Piero Saccenti 

Un evvivq anche al Como caduto in piedi (1-0) 

// Monza vince lo spareggio 
della promozione in serie B 

Gol d i Maggioni al 3 2 ' del pr imo tempo - Molto gioco «' ottima prova di entrambe 
le squadre - Fi i io a i ru l t imo i lariani haiuio tcntato d i rovesciare i l risultato 

« a * 
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II cubano Enrique Figuerola, una delle principali attrazioni del a Meeting del l 'Amici i ia ». 

L'uomo del K 2 e sempre innamorato delle «sue» montagne 

La pancetta non ferma 
il cavalier Lacedelli 

* , ^>*> 
Uno Lacedelli in cima al • K. 2 ». 

Lo assicura I'organizzatore Lectoure 

Benvenuti - Fernandez 
in settembre a Baires? 

SERVIZIO 

BUENOS AIRES, 4 giugno 

Jorge Fernandez e tomato 
al combattimento, sul ring 
del Luna Park, dopo mesi 
di inattivita. a sessanta gior
ni giusti dal suo match ro-
mano con Teddy Wright. Ri-
vale del popolare «Gallego», 
il negretto statunitense Char
ley Austin, presentato qui co
me campione dell' Arizona; 
lo stesso Austin che a Roma 
pareggio con un altro argen-
tino, Juan Carlos Duran. 

L'incontro al Luna Park e 
stato in certo modo emozio-
nante, anche se ha mostrato 
un Fernandez molto lonta-
no dalle sue migliori presta-
zioni. Piuttosto su di peso, 
lento nei movimenti e alquan-
to farraginoso nelle azioni, 
l'argentino non ha potuto e 
saputo andare oltre un ver-
dotto di parita. Tuttavia, se 
Austin ha mostrato un am-
mirevole stoicismo — specie 
dopo la caduta inflittagli da 
un Fernandez — poco o niente 
a fatto per meritare il pre-
mio della giuria, incredibii-
mente rompiacente nei suoi 
riguardi. Un bel diretto si-
nistro, un destraccio volante 
di tanto in tanto, e molte, 
moltissime scorrettezze, ci 
hanno detto che le sue aspi-
razioni a piii alte mete dif-
ficilnwntc potrnnno awerars i . 

Fernandez, traccagnctto • 
lento per l'eccesso di peso, 
ha continuamente cercato di 
riso}vere il match con u n so
lo colpo • per poco non d 

e riuscito. II pan , cosi. piu 
che un premio per Austin e 
stato un monito e un casti-
go per chi. come il possen-
te Jorge, da anni insegue 
la farfalla della corona mon
diale dei pesi medi, ormai, 
gia che — se lo tolta d: 
mente — non potra mai piii 
scendere al limite dei medi 
junior. Gli anni (trentuno) e 
la scarsa attivita. oltre che i 
muscoli hanno pure indunto 
in lui la volonta, la voglia di 
lavorare sodo m palestra, 
percib. sara piu facile per 
lui tentare I'assalto alia COTX> 
na 0^1 medi 

Llia confermato anche l'or-
paniZTSlore Lectoure subito 
dopo :1 combattimento Fer
nandez - Austin: Benvenuti 
combattera (cost ha assicu-
rato Lectoure* contro lo stes
so Fernandez, nel prossimo 
mese di settembre sul ring del 
Luna Park. II titolo — lo 
ha sottolineato Lectoure — 
non sara in palio. ma il 
match avra il valore simbo-
iicc. di unit disputa di cam 
pionato. 

Prima di settembre pero 
Fernandez dovra combattere 
ancora con Carlos Monz5n 
atruale titolare argent ino dei 
medi. lo stesso che in una 
notte sfortunata di Fernan
dez. riusci a superarlo ai 
punti. anche grazie al favo-
ritismo di una giuria quasi 
cieca. Contro Monzdn, Fer
nandez mettera in palio il 
suo titolo sudamericano del
la categoria. quel titolo che 
conquisto gagliardamente con
t ro il brasihano Fernando 

Barreto. superandolo la p n 
ma volta per k o a Buenos 
Aires, e la seconda «p«»r 
muerte >• a Rio de Janeiro 

Pur se il match Fernandez 
Monzon puo sembrare fanle 
per il vigoroso Jorge, nor 
cosi si presenta in realta For 
nande/ . un brevilineo. h;i 
sempre dimostrato di non 
trovarsi a suo agio ron av 
ver-ari longibnei K Mon/on 
ha riut* h ra rna ** duf* >»ani 
be t he ••••mbnino pale di 
mohno Alto e IHMIIH. il ^»n 
ta ftTino m>n r pusilt* dal 
sioco franco v aiM-rtti. ma ri 
fusjgf !a "iott:t ai fern rorti 
preferendo aio^irare a distan 
za. di rontroi'olpo E •sicro 
me ha un dfvtro che piz7i 
ca. tutto potreblx- aceadere 
nel n i rv i delle dodici npreve 

«Stavolta l u m d o » , die* 
Fernandez a chi gli parla di 
Monzon « In occasione del 
nostro match al Luna Park 
boxai con ecoesso di fiducia 
sottovalutando il pueno e il 
gioco ostruzionistico di Mon 
zon. Stavolta sara diverse as 
sai di\-er.s*> egli dovra dimo 
st rare chiaramente. la supe 
non ta che in quella occasio 
ne la giuria voile regalargli 
Se perdero ancora con Mon 
zon. non mi restera che at 
tarcare 1 guantoni al chio-
d o . . » 

Ecco percho, a suo dire, 
il match con Benvenuti non 
e ancora sicuro. nonostante 
le aflermazioni di Tito Lec
toure 

Luis Tulli 

CORTINA, giugno 
Nella seconila metii del se-

rnlo scorso. gli ampezzani, 
imzmrimo ad arrumpware le 
levigate pareti dulomitiche ul 
seguito dei « genllemun » in-
glesi e tedeschi. I'aston, uo-
scaioli e cacciatori di camo 
sci, t eorlinesi impararono 
presto e bene e. da allora. 
tracciarono una ragnatela di 
nuove vie sulle verticali di 
dolomia 

Poi. Vavrento dello sci. il 
turismo e la conseguente 
immdamta. trasformarono i 
rudi montanari m rafflnati di-
rettori di « night club u. com-
piti proprieturi d'albergo e ca-
JHICI ammniistratori dealt m-
tnuti slauionali 

I.'ultimo aros\o name del 
I alpinismo lortinesc r Lmo 
iMcedelti del K 2 Quando 
il 17 uprile del W54 Uesio 
\e hi purto nel Kashmir, era 
un iinommo operuio nell'otji 
cma meicamcu del bob « P<> 
dar a nonehe componente d, 
una modesta e numero^a ta 
nualia 

II 2.1 settembre dello stes
so anno, ritornando u Corti 
na dopo aver i lolato la se-
conda vetta del mondo assie
me ad Achille Compagtioni. 
era diienuto una gloria na 
zionale e monutnenlo men 
te dei sum concittadim 

Emaudi lo iece cuiahere 
della Repubblica lo Stato gli 
assegno una pensumcinu per 
il congelamento aatt arti ^ot 
terto sugli Xt>U metri del Ka 
rakorum I Ammim^trazume 
comunale del suo paese lo 
uuito abbondantemente nei ti 
rarsi su una casetta e. i '«'> 
brwanti di articoli spon/ in . 
fecero a gara per offrtrgli la 
esclusiva dei proprt prodottt 

(}Qgt. il quarantaduenne IM 
cedelli car Lmo. sposato con 
tre figli e tortunato esercente 
nel ramo commerciale delta 
sua <r preziosa » cittadma tu 
ntt'ca 

Xegozto a piu lm i con U> 
to giganti. net ocative dell ira 
presa. a far da sfondo a *>n 
slittmi. giacche a rento /*• 
dule. piccozze. moschettont 
elettrodomesttci. ecc ^utl in 
segna «Lino Lacedelli de! 
K 2» come dire »un no 
me. una marc a una aaran-
zia r 

A tredwt anni di distanza 
t turisti entrano ancora nel 
*uo neaozio mnaar: per ur. 
autttaraio una '<>/<» ncordo 
una >tretta a; mu-u Lui a< 
t'Hjlie tutti ton u ttriido <-or 
r^'< di ••empre • on '.a *tes 
yfl m>nirstui dea'l "anni po 
ten >- t- d estate j*irta : clien 
ti ;>? riHCia /XT n antico n-
"J'»« piu che fier un nrnat 
Miperato bisoano 

L i antico nzio > ihe nono 
^tante attacchi d a*ma retaq-
Qio deqh ultimi metri <iul 
* K 2 i ascesi senza bombnla 
d ossigeno. lo ha spmto qual-
che anno ta a due altre si
gnificative tmprese lo spi-
oolo della cima ovest delle 
Ixivaredo e la punta tiiovan-
na della Tofana di mezzo 

E quando su Cortina p;om 
ba lallarme per qualche rif-
uma della montagna e I'tn-
tervento si presenta di diffici
le esecuzione, il cav. Lmo. 
malgrado Vincipiente pancetta 
e il doppio mento. lascta afja-
ri e famiglia e parte al soc-
corso perche cosi impone 
Vetica montanara e perche" 
chi, meglio di lui, sa scro-
dare nn uomo appeso su una 
lavagna strapiombante'' 

f. f. 

MARCATORK: Maggioni al 32' 
del primo tempo. 

MONZA: Ckeri; Perego, Ma-
Kuraggia; Ferrrro. Funtana, 
Beltrami: Vivarelli. Muggio-
ni, Gofll, Sala, 1'rato. 

COMO: Carmigiiaiii; Palearl, 
Buriani; Uallarini. Barzaglii, 
Colombo; Perotti. Galbiati, 
Mognon, Sironi, Costaiuo. 

AKBITHO: (iiinclla. di Torino. 
NOTE: Sole, nubi, pioggia 

e di nuovo sole. Terreno per-
fetto. Nessun incidente di gio
co. Ammoniti Paleari e Bal-
larini per porteste. Calci d'an 
golo 8 a 4 per il Mon/a. Spet-
tatori 20 mila circa, con buo-
na dose di bergamaschi e leg
gera prevalenza comasca per 
il resto. 

DALL'INVIATO 

BERGAMO, 4 giugno 

II Monza ha battuto il Co 
mo, il Monza ritorna m se
rie B. A testa alta. accompa-
gnato dagli osanna dei suoi 
« fedelissimi », conforta^o dai 
nsultati di un campionuto cht* 
l'ha visto ininterrottamente 
prunattore, col suggello auto-
ntario, perentorio di questi 
ultimi magistrali 90 minuti 

II Como era awersar io te-
inibile e temuto, degno m tut
to di dividerne meriti e ap 
prensioni fino all "ultimo .se 
condo. Ebbene. i biancorossl 
di Radice 1'haiuio superato 
sen/a bisogno della buona 
sorte o di aiuti comunque 
esterni. Si e trattato di una 
vittoria limpida. voluta e reu 
lizzata grazie ad una serenu 
valutazione del p ropn me/zi. e 
ad una eflettiva superiorita di 
gioco; una vittoria che non la-
scia code, accettata come e 
stata, ed obiettivamente ap 
prezzata, dagli s'essi tifosi di 
parte avversa Anche i piii ac-
cesi. 

Successo netto. dunque, e 
partita bella. interessante, at-
traente dal 1' al 90', una par 
tita di quelle « tutte da vede-
re », che riconciliano col foot
ball specie in questi periodi 
di fine stagione. 

Stendere un elenco di meri-
ti. stabilire una scala di va-
lori in questa circostanza, non 
e possibile ne giusto. Tutti 
bravi alio .stesso livello. tutti 
accomunati nel caloroso ab 
braccio dei tifosi entusiasti 

Del resto. a spiegare il 
H match » dal punto di vista 
tecnico, a illustrarne 1 pre-
supposti e gU schemi con cui 
e andato man mano srotolan-
dosi serve a puntino. minuto 
per minuto. per la dettagha-
ta cronistoria dei 90 minuti. 

Mai tanta gente al Comuna
le di Bergamo. Eccezioni, na-
turalmente. le visite dell'Inter 
e della .!u\e Biancorosso e 
bianca7zurro si mescolano su
gli spalti in un ben dosato 
« cocktail » 

Si lni/ia al n t m o del cha 
cha cha e al gracidare delle 
ra»anelle Ale Monza. ale Co
mo. e chi piu ne ha. piu ne 
spende Elettncita su»h spal
ti. nrcasmo in campo e il 
cla^sico match tombola, come 
sempre quando si tratta di de 
cid'.'re in un'ora e IHP7/O tut
to un camptonato 

C.HXO a vainjjale. una di qua 
e l'altra di la. le marcature-
^oiio stiettamentf a uomo. le 
COM- preuevoli M alternanr, 
ash errori piu banah. L'alta 
lena e a tratti frenetica Piu 
rac< olto. e indubbiamente piu 
teuueo. il Mon/a. piu audace 
forse 11 Como, che mostra di 
-offru menu il compiesso del 
I'emotivita Ma 1 portieri pur 
-crnpre all 'ena non sono mai 
chiamati in causa in modo 
diretto 

I lariani tcniano la carta 
dfll.i rapidita e della forza 
i nion/cM quella della tecnica 
pura Sironi e Sala sono gh 
in« ontra^tati. abilissimi regi 
-ti. l'uno tutto dinamismo F 
vitahta. il biancorosso tutte fi-
ne/ze '< alia Cor>o» Al loro 
livello pero non regsono gli 
al tn. se M esrludono gli spun 
ti «rutreenti» di Ferrero e 
Mo«non. 

Gioco sempre al temo qum-
di. ma inevitabilmente desti-
nat<» a perdere mordente. sp 
non proprio a spesnersi ap-
pena clenfro i --acri limiti del 
I'area 

E' il Como comunque il 
piu nostinatoo e la sua mo-
mentanea '-uperiorita ternto 
nale si rispecchia al 12' in un 
•*aI'.atae2io alia dLsperata di 
Fontana -u tm>-cros^ di Co 
-tan/o e. "i minuti dopo, m 
una (ui-.laTa in diasnnale di 
Prr..:<'i neiitrali77ata m tufTo 
da C'fen 

Piove a d r » ' i i'-.a eli enfu 
-!.>mi n< n -i raflreddano e 
'1 n tmo a'.n.eno per ora. non 
-i ema Ben -orre ' to da Pra-
ti» che '< n toma r sovente e 
\y n»- e dal ^ererosissimo 
le r re ro :1 Mon/a f-ce di pre 
p«.n r>7a dal iiii>.'":o II s:oco 
nrs'..ore e i) MI>> .inrhe «e 
r-c< -"-suanienTe ••iaboraTo e 
piu"o.-'o >7UT-t> :r. fa-e con 
chi-i\.i 

^entite a mo d e^empio. 
tosa succ»-d< at 2?.' Sala ha 
una palla soal val piede al 
limite dell 'arta. px)tr€-bb» ten 
tarr- il comodo bersaglio e 
«al larsa» m\ece sulla de-
stra a Goffi Questi « salta» 
un awersano . potrebbe a sua 
volta tirare. ma preferL=ce af-
fidare la responsabilita a 
Maaeioni. s e m t o a due pas-
si dal portiere ron un deli-
zioso tocci< all'mdietro: I'm 
temo biar.mrovso ha un atti 
mo di eMtazione. stoppa la 
sfera. se laeciusta sul piede. 
fin che fa inevitabilmente tar-
d r gli 7ompa cio^ a&dosso 
Ballanni e chi «i e visto si 
e visto 

Si nfa. Mageiom. al 32': 
calcio d'angolo battuto da Vi 
varelli. palla corta a Prato. ti
ro pronto, Carmignani in tuf-
fo a palma tesa, palla che 
nmbalza in area, l 'intemo 

che come un falco gli piom-
ba addosso e goal di piatto 
in tutta tranquillita. 

Per un po' il Monza sulle 
all deU'entusinsmo, poi la rea 
zione del Como, pacata e con
tinua, che si compendia, al 
M7", con una gran capoccia-
ta di Costanzo- la sfera sem-
bra in rete, ma Ciceri con 
un miracoloso balzo riesce 
a deviare sopra la traver.su 

Un paio di corners per gli 
azzurri, poi il Monza si rich-
stende e per Carmignani so
no nuovi brividi. C'e anche 
un netto fallo di muni di Bar-
zaghi in area, ma Gonella 
mostra di non a^-edersene e. 
m fondo, non fa neanche ma
le, considerata l'a^soluta m-
volontaneta dell'infra/ione 

Si ripiende ed e il Como, 
logicamente, a mordere il fre-
no. II piccolo Costari70 fa il 
dlavolo a quattro ma e sem 
pre troppo solo Mognon e 
chiuso nella morsa Fontana 
Beltrami e gli interni sono 
troppo occuputi a centro cam
po, timorosi di scopnrsi. di 
prestare il fianco alle nipide 
scornbande biancorosse Al 5' 
infatti Sala u va via» a sla
lom sulla sinistra senunan 
do almeno quattro avversa 

n : Colli, un Gofli stupeudo 
per dinamismo e chiarezza di 
idee, e solo al centro della 
areu e invoca il passaggio 
goal, Sala mvece insiste alia 
ncerca del successo perso
nale e cosi Paleari gli piom-
ba addosso salvandosi in 
corner 

Un calcio di puniziom* di 
Ferrero fuori di un palmo al 
9" poi il Como si nfa vivo 
sotto la spmta di Sironi e Gal 
biati che. al i:i\ cent i a unn 
bella palla per Mognon* il cen 
travanti pero manca di un 
niente l'ai*gancio volante e l'a 
7ione si spegne sul fondo 

II Mon/a sembra tirare il 
Hato, il vantimuio e mdubbia 
mente prezio.so come l'orci, 
ma pesa come piombo nellc 
gambe di chi ha paura di per 
dailo Tutti abbottonati, pru 
denti; davanti solo Colli e Vi 
varelli l'mi/iativa t* quindi 
del Como che sbagha con Mo 
gnon una lacile occiLsione al 
2(1', e butta letteralmente al 
vento una palla-pareggio con 
Costan/o due minuti dopo 

Passata la buriana. il Monza 
si ripiende ceicando di ingab 
biare il giuoco frenandone il 
n tmo Ritornano pre/iosi gli 
spunt I di Sala, l'linico cht 

sappia con buoni nsultati di-
tendere la palla, e i suggeri-
menti a lunga gittata di Fer
rero L'impostH7ione tattica e 
sempie saggia, tanto e ooula 
ta e non trascuia mai le ra-
pide infiltia/ioni a sorpiesa 
In una di queste, appunto, al 
29' manca il raddoppio Viva
relli dopo una magistrate azio 
ne personale 

I lariani tentano il tentabile, 
ma Magaraggia, Beltrami e Pe 
rego fanno barnera con calma 
e online E poi ormai un po' 
tutti sono agli spiccioli. II 
Mon/a quindi con sutliciento 
sicurezza si avvia aU'ultimo 
sprint 

Fallo di mano in area a/zui* 
ra di Galbiati al 40" e fallo di 
mano di Ferrero in area bian 
corossa al 42'* l'arbitro chiude 
un occhio sul primo e l'altro 
sul secondo 

Pari e patta e si va al no 
vantesimo Si \a cioe al trion-
fo finale che ripete, fatte .ia-
turalmente le debite propor-
zioni, tiuello cm abbiamo assi-
stito giovedi sera a Torino 
Viva la .Hive allora, viva dun 
:iue il Monza, adesso 

Bruno Panzera 
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MONZA-COMO — Carmignani, su t iro di Vivarell i, para ma non trattiene e Maggioni — tulla destra 
temicoperto — mettera in rete i l gol della promozione 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

II «tutto bene» del calcio 
('omplimentatosi con ia Juve per la con-

quista del tredicesimo scudetto e align 
rata a l l ln te r a una sicura e felice npre-
sa» , il presidente del CONI ha tenuto 
a sottohneare che il « cjunpionato di cal
cio 19M "fi7 rimarra memorabile per la 
sua emozionante mcertezza durata sint» 
aU'ultimo momento e per la leale e aperta 
sportivita dei partecipanti ». Come dire che 
tutio in questo campionato e andato be 
nissimo, tutto ha funzionato alia perfe-
zione. nulla percio c'e da rivedere 

Questo del «tut to e andato bene ma-
dama Ia marchesa » e una tesi che vanno 
sviluppando in questi giorni narecchi en 
tici nt>toriamen»e vicini al <i governo cal 
cis*ico» preoccupato di mettere una pie 
tra sopra alle numerose bni t ture. alle 
tante lrre^olanta, ai molti errori non sem 
pre casual] che hanno carat t e m / a t o il 
torneo di « A ». 

Che i dingenti del professionismo cal-
cisticti non voidiano aprire la discussione 
sul campionato *e non per esaltame la 
« sportivita » possiamo comprenderlo. per
che il processo al campionato e il pro-
cesso ai dingenti, ma che a dar loro una 
mano scende>«e in campo addint tura il 
presidente del CONI Irancamente non ce 
lo aspettavamo 

II campionato che •< e appena concluso 
ha dimostrato oltre ojjn: dubbio che molti 
onentament: \anno rnis t i . mol'e regole 
aggiomate. molti divieti fatti nspettare 

Fare l'elenco dei t nei » dell'annata ca] 
cistica 19fi6 hi nchiederebbe colonne di 
piombo. qui bastera ricordarne alcuni Le 
2randi socu-ta continuano a battere la 
•^trada del nsultati > ad nsni co-»to con tut 
te le sue funes'e »-.inseyiien/e MI; gioco. 
-ullo spettarolo -niia fiua del pabblico 
daali s;adi. - ilia moraiita dellambiente 
Xessur. clfmi-n'n di nnsavimento ha ca 
ratteri77.«to ia r>>.i".ca economica del club 
!e spe-^ sunn -etnpre altissime. ™li sti 
->end. oltre nun: .unite normativ<». i pre 
mj par*:;a add n't i ira astronomici. in al 
cum ca-. almer.ii <c tioto che Moratt: 
avreblv pagato un premio partita di sei 
trillion: ash mteriMi e di 12 m;!:oni ad 
Herrera se avesser.» vinfo a L:s'rx>na. ed 
e noto che Tinker non e :n attivo nono 
stante Appano Gentile e nonostante un 
mr*as>o d: oltre ?. mihardi ;n cmaue annu. 

Arbitraggi 
Gli arb.traaei hanno lasciato a deside-

rare in parecche orrasiom. Ci sono stati 
arbi tn che non hanno * vi-no» gol rego-
'.anssim.. altn che h hanno annullati. al
t n ancora che hanno espulso giocatori 
per reat; che non mentavano tanta se-
•.enta E ancora arbi tn che hanno con 
ces>o fino a tre ngori per partita, ar
bitn che sui T penalty » hanno sorvolato 
con eccessjva disinvoltura, arbitri che 
nor. hanno «*»isto» bottighette lanciate in 
campo. ecc 

II mercato calcistico e stato aperto con 
largo anticipo sui termini fissat; dal re-
golamento e trattative sono state conciu 
se pers no tra squadre che ancora do-
vevano mcontmrsi in match di grande 
importanza per la classifica. 

A capo della Lega ft stato messo il di-

rigente. meglio ancora il patron di una 
squadra che era in lotta per la salvezza 
(e lo si sapeva) e il presidente della Fe-
dercalcio, Pasquale, ha pubblicamente an-
nunciato la sua intenzione di rientrare nel
la dirtvione di quella squadra. II «caso 
Lo Bello Pratt Sgarlata » e troppo noto per 
dover essere ncordatu. I motivi per « ri-
flettere» suU'andamento del campionato 
appena concluso non mancano, tanto piii 
<-he mentre il presidente del CONI ga-
rantiva la sua « leale e aperta sportivita », 
il fogho sport i\o romano annunciava a tut
ta pagina che la I.a7io intendeva solleci-
tare un'inchiesta su Vicenza-Bologna (una 
partita che nell'ultimo turno interessava 
direttamente la lotta per Ia salvezza), il 
commissano biancazzurro esponeva i suoi 
dubbi all'avv. Angelini e il smdacato del 
calciaton annunciava la sua intenzione di 
ricorrere al magistrato per imporre un 
piu gusto e soprattutto piu dignitoso rap-
p<jrto tra la societa e i singoli giocatori. 

Trasferimenti 
Le nuove norme economiche della Lega 

mantengono il calciatore nello stato del 
dipendente senza nessun altro diri ' to che 
la paga (buona• E' contro il principio che 
li vuole «cose >• a disposizione della so
cieta prima ancora che uomini con una 
loro digmta. con'ro il d m t t o della societa 
a disporre a pia( imento il loro eventuale 
trasferimento la loro utilizzazione nel mo
do che piu le asarada. il loro impiego 
nel tuolo e nella squadra che il dmgente 
n ter ra piu opportuno. senza che essi pos-
sano dire nulla, che s calciaton si ribel-
lano sostenendo giiL^tamente che nel mo
mento in cui le societa calcistiche con la 
loro trasformarione in societa per azioni 
si collocano nei limiti del codice civile, 
anche i rapport i fra societa e dipendenti, 
calciaton com pre* I. debbono essere re-
solati dalle norme della Iegge comune. 

In altre parole, i calciaton si battono 
per acquistare dintti sacrosanti, per af-
fermare la loro personalita, la loro di
gmta di uomini liben in un Paese libero, 
dienita che e oggi soffocata. misconosciu-
ta dalle leggi calcistiche federali, e in 
questa loro battagha debbono trovare 1'ap-
poggio di tutti. Noi ci rendiamo conto 
che quello di un nuovo. piii giusto e mo-
derno rapporto fra la society e il calcia
tore e un grosso problema. cosi come sono 
grossi problemi quelli dell'assistenza pre-
videnziale e della pensione (cui si dovra 
arm-are"1, quelli del risanamento finanzia-
rio dei bilanci e morale dell'ambiente, 
quelli della revisione di certe regole del 
g:oco e di certe strutture <la Federazione 
arbitri indipendente ed autonoma da tutte 
le altre e sempre piii una necessita). 

Ma sono problemi di fronte ai quali e 
veramente colpevole ricorrere alia politica 
dello struzzo, problemi che debbono es
sere affrontati e risolti (con il contributo 
di tutti): altro che « tu t to va bene ma-
dama la marchesa' ». 

Flavio Gasparini | 
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