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Inter, Fiorentyna, Roma e Mantova hanno iniziato i ritiri 
Un inedito «mago» presenta VInter e... cerca collaborazione 

Nielsen gode tutta la fiducia 
Oggi Inizia il ritiro 

Carrano-Catalano 
coppia ideale per 
il nuovo Mantova 

Cade pcnsa Hi com pic tare il cen-
trocampo con Spelta o Salvcmini 

SERVIZIO 
MANTOVA, 6 agosto 

Angelo Carrano, 27 anni da 
poco compiuti, e l'ultimo ac-
qui&to del Mantova. Forse il 
piu Importante. Viene dal Ba-
ri dove « calcisticamente », e 
nato e crescluto. Suo compi-
to: non far rimpiangere la 
partenza di Volpl. Non e un 
colosso (fi7 chili e 1.67 d'al-
tezza) ma nemmeno Volpi lo 
era. Di lui dice un gran bene 
Biagio Catalano: nel Bari in-
sieme comblnarono grandi co
se. Poi entrambi furono vitti-
me di seri infortuni e per la 
squadra pugliese fu quello 
l'mizio di una serie lunghis-
sima di guai. 

Catalano Iascib il Bari, flnl 
alia Sampdoria e quindl al 
Mantova dove venne ricostrui-
to nel senso completo della 
parola. A Cade va dato .sen-
z'altro anche questo merito. 
Ora e la volta di Carrano, il 
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quale per6 a Mantova non si 
presenta nelle condizioni in 
cui si presentb Catalano. E ' 
reduce da un ottimo campio-
nato e la sua partenza da 
Bari e stata sottolineata con 
molto rammarico sia degli 
sportivi che deH'allenatore 
Toneatto. II d.s. Manfredini 
che l'anno scorso era andato 
alia scoperta di Catalano, non 
ha dubbi sul valore del nuo
vo centrocampista, che alia 
societa e castato 55 milioni 
e la « promessa » De Paoli. il 
che non e poi poco. 

E l'interessato che dice? 
Innanzitutto si e precipita-

to a Mantova con la velocita 
di un fulmine. Era gia da cin
que ore in ritiro con il Bari 
a Benevento, quando nella 
giornata di domenica e stato 
raggiunto dalla notizia del suo 
passaggio al Mantova. E ' rlen-
trato immediatamente a Bari, 
ha preso un aereo per Mila-
no e poi in treno e giunto a 
Mantova. II tutto nel giro di 
24 ore. E naturalmente si e 
detto entusiasta della nuova 
destinazione e sicuro di gio-
care un grande campionato 
accanto al suo amico Cata
lano. 

Dellu stesso parere e Cade, 
il quale al suo rientro dal-
l 'lnghilterra ha dichiarato che 
la squadra gli piace. « Carra-
no-Catalano con il contributo 
di un'ala (Spelta o Salvemi-
ni) giocheranno a centro cam-
po creando quella cerniera 
che lo scorso campionato 
ha permesso - di conseguire 
tanti pareggi. Una differenza 
perb ci sara. Quest'anno gio 
cheremo con una punta in 
piu: abbiamo acquistato Ber-
cellino che prendera il po-
sto di Jonsson ma che non 
fara lo stesso gioco. Di Gia-
como gli creera spazio e lul 
dovra fare i gol. Meglio poi 
se a farli saranno entrambi. 
E oltre a loro ci sara un'ala 
di ruolo, che "faremo" in ca-
sa se non riusciremo a tro 
varne una sul mercato». A 
questo proposito continua lo 
interessamento del Mantova 
per Quintavalle del Padova e 
anche per il 28enne Rosito del 
Potenza. 

Sara piii forte il Mantova 
quest'anno? 

Cade risponde che un fatto 
e certo e cioe che quest'anno 
sara piu difficile il campiona
to: sedici squadre e tre retro
cession significa non perdere 
una sola battuta, significa lot-
tare alia morte da cima a fon-
do. Un Mantova « d a batta-
glia» mettera quindi in can-
tiere Giancarlo Cade con i so-
Iiti metodi, non con quelli in-
glesi che fra l'altro per chi 
lavora in provincia non sono 
poi una grande scoperta. 
«Piuttosto dagli inglesi do-
vremmo imparare — dice Ca
de — la serieta con la quale 
si occupano del calcio mino-
re. vale a dire dei giovani». 

A proposito dei giovani. Ca
de se ne portera in ritiro a 
Polsa di Brentonico una do-
cina e tutti con notevoll pos
sibility: il portiere Girardi (ci. 
1946), i terzini Freddi e Petta 
entrambi del '48, i mediani 
Zoff I I (1947). Ferrari (1946) 
e Olivetti (1949); gli attaccan-
ti Tira (1945). Panizza (1948), 
B a g a t t i (1949). Solfanelli 
(1948). Bertoli (1951) e Pieri-
ni (1948). Senza dimenticare 
che costoro avranno un coeta-
neo gia famoso, il 21enne 
Bercellino I I , del quale ha pre-
detto un grande campionato 
il mantovano Roberto Bonin-
segna ricordando cib che in-
sieme fecero un paio d'anni 
fa a Potenza. • Bercedue sta
te tranquilli — ha detto il sim-
patico centravanti del Caglia-
ri — e una macchina da gol. 
A franco di Di Giacomo andra 
a nozze ». 

Vecchi e nuovi si ritroveran-
no tutti (grane per il reingag-
gio permettendo) domani mat-
tina alio stadio Martelli per le 
visite mediche e la consegna 
del materiale. Poi la comitiva 
si trasferira a Polsa di Bren
tonico. Sulle montagne del 
Trentino. in mezzo alle forti-
ficazioni che risalgono ancora 
alia guerra del '15-'18. nascera 
anche quest'anno un nuovo 
Mantova. Quello dell'anno 
scorso e stato meraviglioso; 
aU'attuale il compito di egua-
gliame le imprese. 

Romano Bonifacci 

di « 
Helenio* 
« La campagna acquhti k stata condotta con lor-
ghena rfl vedi/fe e secondo le mie ospeftative» 

SAN PELLEGRINO — II prlmo contatto dei nerazzurri col pallor*. Da sinistra: D'Amato, Benltei, 
Nielsen, Helenio Herrera • Santarini. 

DALL'INVIATO 
SAN PELLEGRINO, 6 agcsto 
Piove. E quando piove San 

Pellegrino e una tristezza, un 
pianto. Sembrano perdere co
lore persino i nasturzi che 
mghirlandano il Brembo. La 
gioventii-bene, si sdraia senza 
programmi sotto i portici o 
fa ressa attorno ai juke box. 
Sul passeggio, solo qualche 
velleitarra tardona al nparo 
di ombrelli impossibili, a mez-
za strada come sono tra l'an-
tiquariato e il beat. 

Con la pioggia se la squa-
gliano anche i cacciaton d'au-
tografi e non si fanno vivi i 
patiti delle foto-ricordo, per 
cui l'allenamento dell 'Interdi-
venta una cosa piacevole, an
che se ti inzaccheri, in fami-

Oggi la Roma si ritrova in sede, mercoledi sara a Spoleto 

A Jair il compito di non JTM +%*MM mm %%*mmmjmm%%* %mm mmimmm 

far rimpiangere Bar/son 
B H U L ^ i ^ H H La Lazio continua la preparazione all'A 

ROMA — Di ritorno dal Brasile con la moglie, Jair — com* mostra 
la telefoto — viene calorosamente accolto dai tifosi giallorossi. 

ROMA, 6 agosto 

Anche la Roma sta per tor-
nare al «lavoro ». Domani in-
fatti i giallorossi si ritrove-
ranno in sede. Secondo I'ap-
puntamento fissato da Puglie
se. marledi saranno sottopo-
sti alle consuete visite medi
che. mercoledi inflne raggiun-
geranno Spoleto ove comin-
cera la preparazione vera e 
propria (ove verranno por-
tate a termine le trattative 
per i reingaggi). Delia comi
tiva faranno parte Pizzaballa, 
Ginulfi. Sirena, Carpenetti, 
Carloni, Imperi. Pelagalli, Lo-
si. Cappelli, Ossola, Scarati, 
Peiro, Enzo, Capello, Cordo
va. Taccola, Ferrari e Cheru-
bini. Quasi sicuramente inve-
ce manchera Jair che rag-
giungera i compagni solo in 
un secondo tempo. 

Jair in rerita e arrivato og
gi pomeriggio a Roma con la 
consorte da poco impalmata 
(accolto all'aeroporto da qual
che centinaio di tifost osan-
nanti) e quindi e teoricamente 
in grado di rispondere anche 
lui aU'appello: ma in prati-
ca e improbabile che porta 
mercoledi perche per Jair so
no stati fissati esami medici 
particolarmente minuziosi per 
accertare con esattezza te con-

Inizia la usuccessioney, a Cassius Clay 

Ellis e Spencer primi 
candidati al titolo 

// secondo atto avra luogo a Francoforte il 16 settembre 

HOUSTON, 6 agcsto 
Jimmy Ellis e Thad Spencer so

no i primi due pugili emersi dal 
tomeo eliminatorio ad otto pro-
roosso dalla World Boxing Asso
ciation per trovare il successors 
di Cassias Clay, campions del 
mondo dei pesi m&ssimi dtchia 
rato decaduto per essersi rifiutato 

di indossare la divisa military. 
Nel due incontri. svoltisi la not-

t« scorsa ad Houston, lo statuni-
tense Jimmy Ellis ha battuto il 
proprio connazionale Martin per 
k o.t. alia nona ripresa. II s u o 
cesso di Ellis, che * lo spamns 
partner prefeilto di Clay, e stato 
pmtt05to facile. Egli ha dommato 

A VACCARELLA 
LA « CITTA' DI ENNA » 

ENNA, 6 agosto 

Vaccarella, su «Pord GT 
40 ». ha vinto la sett ima cop-
pa « Citta di Enna » riservata 
alle vetture sport e sport pro-
totipi nel tempo di u i rora 
3>'00"5/l0 alia media orarim 
di km. 210.43L 

HOUSTON — Una f * M eWllncwitr* 
Jimmy Ellis. 

Ira Lajotia Martin (a tinialfa) a 

nettamente l'avrersario in tuui i 
temi deirincontro. Non r i sono 
Man knock-dotm ma 1'arbitro ha 
Ktudicato prudente sospendere 11 
confronto dopo un mtnuto e 43" 
della nona ripresa poiche Martin. 
molto afiaticato. era fento ad 
entrambe le arcate sopracciglia-
n . Nel corso della sua camera 
professionistica Ellis ha ftnora of-
tenuto 27 vittorie e cinque scon-
fit te 

II secondo oombattimento della 
mmione di Houston, alia quale 
hanno as*istito 15 mila sntttato-
n . quello tra gli starurmer-si Thad 
Spencer ed Ernie Terrell e stato 
molto violento. Le 12 riprtse han 
no avuto ctxuinuamer.te last alter-
ne. orm a favore deiruno. ora a 
tavone dell'altro pugiSe. Terrell. 
cent rato da un violento destro. e 
stato messo al tappeto nel cor-
v> della seconda npresa. ma e 
riuscito a nalxarsi ed a nprende-
re 1'incontro Nella qu:r.ta npresa 
e stato poi Spencer a subire un 
knock-down. L'ultima parte del-
1'incantro e stata doxmnata co-
rminque da Spencer il quale ha 
iruadafmato tn particolare due pun 
ti nel corso del deeimo round 
per colpo basso di Terrell Spen
cer. che ha 24 anni. e conside-
rato uno del piu sen pretendenti 
alia corona mondiale dei pesi 
massimi. 

Gli altri due incontri appro-
vaU dalla WBA per 11 tomeo dei 
pesi massimi. vedranno di froate 
U 16 settembre a Prancoiorte il 
campione europeo Karl Mildenber-
gcr (RFT) e Oscar Bonavena (Ar-
cecuna), e I'ez campione del moo-
do della categorta Floyd Patter
son e Jerry Quarry, entrambi sta-
tanitenal. 

preparazione all'Aquila 

dizioni del ginocchio operato 
di menisco. E poi, Jair ha 
chiesto ed ottenuto di poter 
fare un salto a Milano per 
sbrigare una serie di questio-
ni personali in sospeso: dun-
que Jair non potrd essere a 
Spoleto prima di venerdi o 
sabato. 

Intanto perd il simpatico 
negretto ha polarizzato su di 
se tutta Vattenzione. 

Ben riposato, fresco, tiralo 
a lucido. Jair si c presentato 
ai giornalisti ed ai tifosi co
me un uomo tranquillo. sen
za a veleno »: « Se I'Inter ha 
deciso di cedermi — ha detto 
— e segno che non mi con-
sideravano piii indispensabile 
Pazienza. Sta a me di dimo-
strare con i fatti che Herre
ra si e sbagliato sul mio con-
to, Vuol dire che tenterb di 
dimostrarlo nelle file della 
Roma, una squadra che mi 
e particolarmente simpatica, 
tanto che io stesso avero chie
sto ai dirigenti dell'lnter di 
cedermi alia societa giallnros-
sa. una rolta stabrlito che non 
serviro piu ad Herrera« 

Putito e basta niente jmle 
miche. mente rtncrescimenti. 
niente attcggiamento da duo 
incompreto Una cosa che ha 
colpito favorevolmente. si ea-
pisce tanto meglio perche 
Jair deve far dimenticare il 
rimpianto per la cessione dt 
Barison. precedente idolo dei 
tifosi giallorossi (sia dal pun-
to di vista tecnico che dal 
punto di vista umanot. 

La Lazio intanto. continua 
la preparazione nel ritiro del-
I'Aquila. Oggi per la verita. 
e stata osservata una giornata 
quasi completa di riposo (Get 
he fatto fare solo una passeg 
giata ai suoi uomini) per per-
meltere ai bianco-azzurri di 
smaltire la tatica del primo al-
tenamento sulla palla sostenu-
to teri 

Get infatti. dichiarandosi 
soddisfatto di quanto e stato 
fatto finora. ha fatto sapere 
che da domani la preparazio
ne terra mtensificata e che 
giotedi sara in programma la 
prima partitelta in famiglia. 
in vista dell'amicherole con 
la squadra locale che si gio-
chera il giorno di Ferragosto. 

La settimana che si apre do-
mam sara decisiva anche per 
il problema dei reingaggi n-
guardante solo Carost ed A-
dorm- si spera che i giocato-
n siano venuti a piu miti con-
sigli cosieehe sia facile rag 
gvungere Vaccordo con Len-
hm e Fiore Git altrt mvece 
hanno tutti nrmato una pro 
mes*a di buon augurto per :l 
futurn delta Ijazio 

r. f. 

Klaus: «Saraudi 
spera troppo 
da Del Papa* 

SESTO FIORENTINO, 6 aooso 
II campione europeo dei medio 

massimi P:ero Del Papa, che mer 
coledl prosstmo mettera in palto 
11 titolo centro Vittono Saraudi 
sta conducendo la preparanone a 
Sesto Fiorentino «Dapprtma — 
ha detto il pupie nel suo « n u -
ro » — non ero soddisfatto perche 
qui fa caldo; ora pert le cose sono 
mlgliorate. Nella roia stanza e 
stato mstallato un condWonatore 
d'arta e cid mi consente di ripo-
sare bene, del resto posso svolge-
re la mia preparaUone in tutta 
tranquilltta. Non ho preoccupaiio-
ni di peso: mezzo chik) sotto il 
uraite sabato a mezzoglorno. Per-
tanto debbo mangiare senza limi-
taxioni per non fare un regalo 
a Saraudi >. 

glia, strettamente confidenzia-
le. Qui infatti, diluviasse pu
re, l'allegria non manca. Tut
ta gente che si e in fondo an
notate sulle spiaKfie. dopo la 
fame di vucan/e dei prinit 
Kiorni e l'ansia di evadere 
dall'abusato cliche, ragazzoni 
che si ritrovano con proble-
mi magari vecchi ma tante 
speranze nuove, vogliosi di 
scaricare in comitiva le ac
cumulate energie, fiduciosi. 
specie i « nuovi », di entrare 
presto e bene nelle maniche 
del mister, di quel fascinoso 
personaggio che sa sempre es
sere Herrera. 

Per la verita, adesso don 
Helenio sembra un altro. «Ma-
go» lo e sempre, ma un « ma-
go » alia mano, buono, una 
specie, insomnia, di mago Zur-
li. Non lancia proclami, non 
promette lune in tinozza. non 
cerca come una volta la po-
lemica con la testarda insi-
stenza di Dtogene. Fa l'anfi-
trione, il padron di casa, lo 
allenatore, il manager, il di-
rettore sportivo e quello tec
nico,... ma basta. Vogliamo di
re che fa tutto cosi, perche 
sono compiti suoi, senza l'aria 
del predestinato o l'aureola 
dell'ispirato. Cerca anzi, a vo
ter essere sottili, comprensio-
ne o collaborazione. Non che 
espressamente le chieda, o 
che ne abbia bisogno (un 
buon guascone non indossa 
il saio), ma cosi, quasi per 
dimostrare che qualcosa e 
cambiato, che la rivoluzione 
di cui si era fatto promotore 
e in atto, che I'Inter doveva 
ed ha da essere un'altra, per 
cui, prego!, tutti, e la stampa 
per prima, devono subito 
prenderne atto. 

Gentile, affabile, persino Io-
quace, non nasconde niente 
a nessuno. Non un solo cen-
no polemico, nemmeno dietro 
istigazione, a Picchi o Guar-
neri. Piani prestabiliti — si 
limita a dire con la freddez-
za spiccia di chi crede a quel 
che dice — che entrano ap-
punto nell'ambito del genera-
le rinnovamento della squa
dra. Niente da obiettare sul
la campagna acquisti, condot
ta e conclusa secondo suoi in-
tendimenti e con particolare 
larghezza di... vedute, gli sta 
pure bene il programmato 
viaggio in America, a lui, fe-
roce oppositore da sempre di 
simili tournees. 

Un pizzico di compiacimen-
to. forse, lo tradisce quando 
gli si chiede un giudizio sul 
prossimo campionato. un bre
ve elenco di squadre al ver-
tice. « Tutti — pennella — di-
cono Inter, accettiamo, anche 
«;e seomodo. il ruolo della fa-
vorita n, dopodiche butta 11 
con prontezza altri nomi, ulti
mo dei quali. calcolo o puro 
c-aso (visto che l'ordine alfa-
betico e assolutamente da 
escludersi). la Juventus cam
pione d'ltalia. 

Da buon pater famihas si 
preoccupa dei « militari », di 
Facchetti cioe, di Domenghini. 
di Bedin e di Deho. In buone 
mani — precisa — ma non 
le sue. 

A un certo punto. giustifi-
ratissimo in tanto petulante 
assedio, ammicca all'orologio 
e Iascia intendere d'aveme ab-
bastanza ma, preso per i ca-
pelli. s'adatta senza neanche 
troppo dibattersi. Sulle cu-
rio5ita di ordine tecnico o 
pseudo tale, divaga voluta-
mente rispolverando le di-
chiarazioni di ieri e di ier 
l"altro: sui « nuovi » allarga le 
braccia, ?cusandosi col dir 
«non li eonosco». Unica ec-
eeztone Nielsen, nel quale 
mostra di credere in modo 
piii che sincero e convinto 
Un centravanti — precisa sen
za mezzi termini — che accan
to a Mazzola trovera l'anna-
ta boom. 

E Nielsen lo ripaga con al-
trettanta fiducia e identica si-
curezza. E ' entusiasta. il da 
nese. dei metodi d'allenamen-
to del mago. e spiaciuto d'a 
ver dovuto lasciare Boloena. 
se ne chiede ancora il perche 
e rxr chi. ma e logicamente 
soddisfatto d'esser arrivato al 
I'Inter drvve. assirura. non gh 
<«ara difficile tro\-are ambien 
te e «uccesso E' di un sol 
rhilo sopra peso «t banchett: 
«deH'amicizia n smaltiti in 
questi giorni sotto le due Tor-
ri) ed una vegha di foot.-ball 
come mai aviita 

A proposito di peso, tutti. 
persino Corso cui la pancetta 
non s'addice nella nuova ve 
ste dj capitar.o. «ono secondo 
tabella. e quel eran brav'uo-
mo del dottor Quaren^hj non 
ha manrato di segnalarcelo 
con soddisfazione stamane. 
durante l'aller.amento (un'ora 
comple5«iva tra jjinnastica. 
atletica e partitella in fami
glia). 

E questo per ora sarebbe 
quanto. Altro da dire infatti 
non e'e se non che, qui a San 
Pellegrino. l l n t e r restera fino 
al 14. Tanto quanto basta per 
r i tomarci a rltrovare la squa
dra e a ritastare il polso a 
questo sugRestivo. inedito 
Herrera Che se poi non piove 
la festa e doppia. 

Bruno Panitra 

Basta con 
Amonti! 

Santo Amonti e stato duramente malmenato da Geor
ge Iros Johnson, un pugile modesto che in America 
hanno rtbattezzato « rottame di ferro» per le sue ec-
cezionali capacita d'incasso mostrate anche reccntemen-
te. resistendo bravamente a quel Frazier che due set-
timane fu ha «distrutto» George Chuvalo spedendolo 
all'ospedalc dofx) sole quattro riprese. 

Per sei rounds, rifenscono le cronache. tl pubblico di 
Los Angeles ha lanciato «ce;i/s» rerso Sanfo Amonti 
che sul ring tentuva disperatamente di sottrarsi alle 
muzzate di «rottame dt ferro». per oltre sel rounds. 
quindi sul ring di Los Angeles e stata fatta continuare 
un'impari lotta fra lo «struntero» Amonti e il pugile 
di casa che pur non uvemlo piu nulla da chtedere alia 
boxe, ha bisogno di tanto in tanto di «scaldare» il 
pubblico per continuare a rimediare ingaggi con cui 
sbarcare il lunario, Xcssuno .si e preso la briga di inter-
venire 1'arbitro. fin quando ha potuto si e preoccupa-
to solo di non togltcrc al pubblico pochi attimi di 
brivido e fors'anchc il gusto di lanciare monetine, e 
— quel che e imperdonabile —. non sono interienuti i 
«.second!» di Amonti sul cut operato un'tnehiesta 
s'tmpone 

Ma msteme at «secondi » del pugile — va detto su
bito — .sono mancati invomprensibilmente, due volte, i 
dirigenti della nostra Federboxe: quando hanno auto-
nzzato lu trastertu americana di Santo e ora che. nono-
stantc iaccaduto. continuano bellamentc a brillare per 
lu loro a.ssenza. quasi avessero ttmore di mtervemre nel
la vtcenda ill questo pugile che stranamente ha sem
pre incontruto sulla sua strada gente dtsposta a dar 
gli una mano purtroppo per lui. anche quando cio 
IHiteva sigmhcare esporlo u sen rischi. 

Professtomstu dal 1957. Santo Amonti s'e aflermuto 
rapidamente nella scala dei valori europei fino a men-
tarsi una jmrtitu europcu con I'allara fortissimo Eric 
Schoeppncr. II match, disputato la nottc del ti novem-
bre 1H59 ad Amburgo, fu durissimo e sicuramente ha 
segnato I'apice della carriera di entrambi i pugili. per
che da quella nottc. tanto per Santo che per il tede-
sco e nuziato. lento ma inesorabile, il declmo 

Per Amonti e venuta ;>oi la sconfltta con Rinaldi e 
son cominciate le « stone » dei ncrvi fragili. della « pau-
ra dei negri», del «complesso delle trasferte» e son 
venuti i « controlli medici » e i « momentanei annebbiu-
menti riconosciuti dalla magistratura e negati dalla Com-
missione Medtca Federate. E' una storia, quest'ttltima. 
che ha lasciato perplessi i piu e che merita di essere 
ricordata, sia pure per somtni capi. Nel 1961, durante 
un periodo di inattivitd, Santo Amonti al volante di 
un'utilitaria investi due persone che sul marciapiedi 
attendevano il tram. Una delle due persone inori, e il 
pugile fu rinviato a giudizio. Si glustiflcb sostenendo dt 
aver perso il controllo della macchina per un atttnio 
in segutto ad un momentaneo annebbtamento della vi
sta dovuto alle conseguenze della professione. La sua 
giiistificazione troio d'accordo il medico fiscale ed eglt 
se la cavo risarcendo t damn. Non gli fu tolta nemme
no la patente. e poco dopo Santo passb dall'utilitaria a 
una fiammunte velocissuna « Porsche», per nulla preoc-
cupato degli «improvvisi annebbiamenti». La conclu 
stone del medico fiscale, naturalmente costrinse Ui Fe
derboxe a intervenire e sottoporre a visita dt controllo 
il pugile La Commisstone Medico Federale, pcro. tro
io Santo ancora idoneo al combuttimento, e tice sa
pere che non potevu farci niente se altrt erano giunti 
a diverse conclusioni. Cosi Amonti tomb a combattere 
come torno a combattere dopo gli altri due « controlli» 
cui fu sottoposto. Non spetta a noi sostituirci ai medici. 
E' certo pero che Amonti ha subito dure puniziom. ed 
e certo che la vita del ring piu non gli si addice. 
Farlo continuare vuol dire permettergli di rtschiare, e 
cib non pub, non deve essere permesso a nessuno, tan
to meno a un pugile che il magistrato e il medico 
legale hanno trovato «segnato» dalla dura professione. 

II risultato di Los Angeles portera Amonti nuova-
mente davanti alia Commissione medica federale che 
lo sottoporra a nuovi controlli; intanto lo sportivo si 
domanda preoccupato: vorra il dottor Montanaro assu-
mersi la grossa responsabtlita di mandarlo ancora sul 
ring'' Se Amonti non sara fermato, m settembre dovra 
afjrontare Piero Tomasoni, il «martello di Manerbiov. 
Fra i due non corre buon sangue. son gia volate parole 
grosse e sembra che qualcosa ptii vicino al risentimen-
to che alia rivalita sportiva li divida. In questo caso 
il match potrebbe assumere torn drammatict: chi ne as-
sumera la responsabiltta? 

La Fiorentina ha altri guai 

oltre a quello dei reingaggi 

« Suspense» 
per Amarildo 

Si spent che con Vurrivo di Hagli* 
nr, otffii, tutto vada per il meglio 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 6 egestc. 

Anche per i giocaton del 
la Fiorentina il periodo dei 
le ferie e termmato Oggi al 
lo stadio del Campo di Mar-
te, nonostante la giornata fe-
stiva. si sono registrati nu-
mero'ii arriri Praticamente 
quasi tutti i convocatt da 
Chtappella per il ntiro dt 
Acquapendente sono gia in 
cttta. Manca soln Amarildo il 
cut arrivo non c ancora sta
to reso ufficialc Come e no-
to. il * garoto J» il aiorno do 
po tl suo passaggio dal Mi
lan alia Fiorentina. inrio un 
cablo da Rio de Janeiro dt 
chiarandost felice dello scam 
bio Purtroppo. da quel gior
no. la Fiorentina non ha rt 
cevuto altrc comunicazione 
ed e per questo che solo do 
mani. dopo che i contocati 
saranno partttt per Acquapen 
dente. it presidente Bagltm 
prendera contatti utticiah con 
il presidente del Milan Car 
raro 

Alia Fiorentina. infatti. nor. 
mteressa quanto sta accaden-
do tra il giocatore ed d Mi
lan circa un premio non pa-
goto dalla societa al gioca
tore brasiliano Alia Fioren
tina ora mteressa conoscere 
dalla societa rossonera cosa 
mtenda fare se Amanldo fos
se veramente deciso a non 
rtentrare in Italia. Ma questa 
ipotesi viene scartata Tutti 
i dirigenti ntengono che pn 
ma o pot il brasiliano si fara 
vxto 

Comunque. a parte Amanl 
do (H cui caso perb ha in 
teressato ed mteressa la mag 
gioranza degli sporttrt rto 
la), domani Bagltni dorra fa 
re sfoggio di tutta la sua abv 
hta per normalizzare la situa-
zione * ingaggi». Fino a que 
sto momento solo quattro 
giocatori (Albertosi, Mancin, 
Maraschi, Superchi) hanno 
firmato Vaccordo economico. 
Tutti gli altri non Mono an

cora riusciti a troiare un 
punto d'incontro Comunque. 
nell'ambiente dingenziale. si 
ntiene che con larrivo di Ba-
glint le cose saranno sistema-
te e che i coniocati (Alberto-
si Superchi. Rogora, Diome-
di Mancin. Pirorano. Bertmi, 
Ferrantc. Bnzi, Maraschi, 
Brugnera. De Sisti. Merlo, 
Manctm. Passalacqua, Magli. 
Orlandtm Russolari. Cortesii 
domani. alle 14 partiranno 
per il romitaggio Baglini ha 
gia dichiarato the «chi non 
firma non parte» ed e per 
questo fvtsto che la Fioren
tina ha stabiltto un ottimo 
trattamento per ogni atleta) 
che non dovrebbero registrar-
il delle defezioni Infatti, Ber
tmi Brugnera. Rogora, Bnzi. 
Ptrotano tanto per fare dei 
nomi hnnno gia avuto un pn 
mo colloouto con i dirigenti 
e tra richiata ed offerta la 
diticrenza e minima La co-
mitira viola aumentcra di nu-
mem non anper.a i due P.O 
Chicuqi ed Esposito saran
no ren liberi dagli impegni 
iitcrnazionali 

Tornando al « caso » Amaril 
do. possiamo ripetere che so 
lo domani. giorno fissato per 
il raduno. la Fiorentina assu-
mera una posizione ufficiale 
nei confronti del Milan. Da 
quanto abbiamo appreso, la 
Fiorentina non intende neppu-
re mettersi in comunicazio-
r.e con if giocatore (che do-
i rebbe trovarsi in Brasile) 
ne tanto meno con la sorella 
Sicea che risiede a Milano 
e che cura gli interessi del 
tratello 

Loris Ciullini 

• MOTGXAUTICA — n tnaltenj-
po ha co<-;retto gli organixzatort 
A rinviare a oggi il Rallye moto-
r-autico di Cervla. penulttma pro-
ta de! campionato italiano di re-
golartta Le condizioni del mare. 
ieri piuttosto mosso. non hanno 
infatti conslgliato l'eflettuazjone 
della gara. 


