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Le azioni del (agliari 

offerte alia Regione? 

L'altalena al vertice favorisce i giallorossi 

Le < gr andi > 
hanno 

lavorato 
tutte in 

f avore della Roma 
Comunque a Marassi e stata confer-

mata la necessita del rientro di Fer

rari (al posto di Capello) 

II pacchetto azionario del Cagliarl, In possesso degll Indu
strial! pelrolierl che fanno capo a Morattl e che sono rappre-
senlati in Sardegna dall'lng. Marras, dlreltore della carllera 
dl Arbatax, e stato offerto grails alia Regione Ssrda? 

II pacchetto azionario in questlone rappresenta la magglo 
ranza delle azioni (140 millonl su 162) e I'interrogativo e posto 
In una Interpellanza presentata dal conslgllere del PSIUP dolt. 
Armando Zucca al Conslglio regionale della Sardegna. 

Dopo aver chlesto che sla accerlato se e davvero Morattl 
II nuovo padrone del Cagliarl e quail mlsure saranno prese 
dalla Regione se cl6 risultera esatto I'interpellanza prosegue 
chledendo: 

< se rlsponda al vero che I'ing. Paolo Marras, in colloqui 
avutl con component! I'Ammlnistrazione regionale, abbla offerto 
alia Regione o ad un Ente pubblico controllato dalla Regione 
la cesslone graluita del pacchetto azionario e quail slano stall, 
In caso afTermatlvo, I motlvl addotti per giustlflcare tale 
cesslone »; 

« qualora rlsponda al vero la notlzla di cui al punto pre
cedents, quale rlsposta I'Ammlnistrazione regionale abbla dato 
o Intenda dare a chi ha ofTerto la cesslone graluita delle 
140.000 azioni >; 

« Chledo Inflne dl conoscere — scrlve II dott. Zucca nella 
sua Interpellanza — se I'Ammlnistrazione regionale non rltenga 
necessario ed urgente adottare o suggerire provvedimenti Idonel 
a rlportare la normalila nella Soclela U.S. Cagliarl, oggl tur- I 
bata dalla presenza di un solo azionista che, qualunque ne sla . 
II tilopo, posslede l'80 % delle azioni e rende quindi superf lua I 
e flltizia la presenza degll altrl mi lie soci >. 

I I 

I tlfosl granata hanno dedicato la vittoria sulla Juve a Meroni del quale hanno portato le foto 
In corteo per la cltta. 

Ai Giochi di Cittd del Messico 

«Oro» per Turrini 
Cagnotto e Chemello 

CITTA" DEL MESSICO, 23. 
L'italiano Franco Cagnotto ha 

vinto la mcdaglia d'oro di tuffi 
dal trampolino precedendo l'a-
mencano Russcl, mentre Claus 
Di Biasi. secondo nelle elimi-
natone. e scivolato al quarto 
posto. 

Un'altra medaglia d'oro e sta
ta conquistata ncl ciclismo da 
Cipriano Chemello che ha vinto 
la gara di inseguimento indivi
duate battendo in finale il eo-
lombiano Martin Rodriguez. Lo 
italiano ha realizzato il tempo di 
4'44"93 e il colombiano 4'47"66. 

Per le scmifinali dell'insegui-
mento a squadre si troveranno 
di fronte l'URSS che incontrera 
Cuba e l'ltalia che se la vedra 
col Messico. Per le scmifinali 
della velocita si sono qualificati 
l'italiano Turrini (Borghetti e 
Sartori sono stati eliminati). i 
due sovietici Agapov e Pha-
khdze e il francese Morelon. In 
finale Turrini si e imposto a Mo-
relon conquistando un'altra me
daglia d'oro all'Italia. 

Lo statunitense John Bech ha 
vinto la prova di tiro al piat-
tello eguagliando il primato 
olimpico deli'italiano Ennio Mat-
tarelli con punti 198. Al secondo 
posto si e classificato il rumeno 
Florescu (197) ed al terzo l'ita
liano Mattarelli (196). 

Nel girone finale di pallanuoto 
la Jugoslavia ha battuto la RDT 
per 5-1 e l'URSS ha battuto 
l'ltalia per 4-3. 

Nella scherma la medaglia 
d'oro del fioretto maschile a 
aquadre e andata aU'Unghena 
davanti alia Polonia 

Ad Acapulco nelle gare di 
vela, ramen'cano Mc Namara 
ha vinto !a medaglia d'oro del 
« 5.5 > davanti all'italiano Strau-
lino. Lo svizzero Bernet si e 
imposto nella classe cStar* . 
Nella classe « Finn > vittoria del 
danese Elvstom. davanti aira-
mericano Miller e all'italiano 
Albarello. 

II concorso femminile dal 
trampolino dei tre metri e sta
to vinto dalla sovietica Tamara 
Pogojeva con punti 158.23 

Sono terminate, infine. le 

competizioni della lotta libera 
di cui ecco il quadro generate. 

Kg. 52: F. Martinez (Mess.). 
medaglia d'oro. Rubio (Mess.) 
medaglia d'argento; 

Kg. 57: Leonov (Bui.) m. 
d'oro Zedzickt (Pol.) m. d'ar
gento. Martinez (Mess.) m. di 
bronzo; 

Kg. 63: VaUejo (Mess.) m. 
d'oro, • Kangai (Mongolia) me
daglia d'argento. A. Martinez 
(Mess.) m. di bronzo; 

Kg. 70: Gusov (URSS) me
daglia d'oro. Tomor (Mongolia) 
m. d'argento. Klaus (Germania 
Or.) m. di bronzo; 

Kg. 78: Saskamuradov (URSS) 
m. d'oro. Bajaco (Ung.) meda
glia d'argento. Lopez (Mess.) 
m. di bronzo; 

Neri condannato 
per « doping » 

ORLEANS. 23 
II ciclista italinno Olivo Ne

ri e stato condannato a 250 
franchi di ammenda con la 
condizionalc per aver fatto uso 
di prodotti stimolanti nel corso 
del < Tour de France » del 1966. 
La sentenza e stata emessa og-
gi dal tribunale di Orleans da
vanti al quale il Neri. presente 
all'udicnza, non ha negato i 
fatti. 

AU'arrivo della tappa di Or
leans. il 13 luglio 1966. Olivo 
Neri era stato sottoposto. con 
altri ciclisti. al controllo anti-
doping il cui esito risultd posi-
tivo. 

Lamogna 

affronta 

Banrera 
Venerdl B1 Pa lanet io dello 

Sport si rvolgera una tnteres-
sante riunione pugtltetica che 
al impemta sul segucnil incon-
tri fra professionlstl: pesi me-
di (10 riprcse): Mario Lama-
*na iNapoli) - Cesareo Barrera 
(Barcellona): pes! medl (6 rip ) . 
Sentio JannilH (Roma> - Bru
no Belleri (Brescia); pest me
dl (6 r t p ) : Sergio MaccarelU 
(Roma) -Ciro Patroneltt (He-

Completcranno II carteltone 
•inque combattimentl xra dl-
hfttaaU. 

Jim Clark e primo 
Hulme e <mondiale 

CITTA" DEL MESSICO. 22. 
Lo scoxzese Jim Clark m 

Lotus-Ford ha vinto II G. P. 
•utomoblllstlco dl Cltta del 
Messico precedendo Jack Bra
bham e Drwts Hulme: qne-
ft'ultimo pcrtanto ha vinto II 
camplonato mondiale condut-
torl 1967. John Snrtees <*o 
Honda), ha termlnato la cor-
sa al quarto posto e Mike 
Spence (su BRM) al qninto. 
vlncrndo per la t e r n volta 
II Gran Premto del Messico 
Jim Clark si e a f fmnato 
per la 24* volta In an gran 
premlo automobillstlco egaa-
gllando cosl II record dell'ar-
gentlno Juan MannrI Fanglo. 

Ed ecco ora la classifies f i
nale del camplonato del mon-

do conduitorl: I) Dennis Hul
me (N Zel ) su Brabham-
Repco. p. 51; 2) Jack Bra
bham (Australia) su Bra-
bham-Repco, p. 46; 3) Jim 
Clark (G B.) su Lotus-Ford. 
p 41; 4) Cris Amon (N. ZeL) 
su Ferrari e John Surtees 
( G E ) su Honda, p 2«; C) 
Graham Hill (GB) su Lotus-
Ford e Pedro Rodriguez (Mes
sico) su Cooper - Maseratl, 
p. 15; S) Dan Gorney (USA) 
su American Eagle-Weslake, 
p. 13; 9) Jackie Stewart (GB) 
su B.RM.. p. 16: 10) Mike 
Spance (GB) sn B R M . ) . p. 9. 

Nella telefoto: Clark e Hul
me sublto dopo 11 G. P. del 
Messico. 

No. le «grandi > ancora non 
ci sono. le « grandi » ancora bal-
bettano. non rtescono a trovare 
la marcia giusla. continuano in 
una parola a fare l'altalena. 

Cost I'lnter e passata in soli 
sette giorm dalla polvere all'al-
tare, cioe dalla sconfitta di Ber
gamo alia splendida prova of-
ferta nel « derby » (a prescinde-
re dal risultato finale di parita 
siglato da un discusso goal d» 
Rivera), cost d Milan che era 
reduce da una travolgente vit
toria sul Mantova ha rischiato 
di perdere eon I'lnter. venendo 
comunque dominato sotto tutti 
gli aspetti. cost la Juventus che 
sembrava avviata sulla strada 
del miglior rendimento £ stata 
addinttura travolta sotto una 
valanga di reti dal Torino, cost 
il Bologna che in casa £ irresi-
stibile, ha invece subito una 
nuova battuta d'arresto in tra-
sferta. 

Certo per ognuno di questi ri-
sultati c'd una spiegazione o 
una attenuante. Per quanto ri-
guarda I'lnter per esempio la 
sua trasformazione pud attri-
buirsi alio schieramento di una 
formazione piu razionale (con 
Benitez al posto del declinante 
Suarez e con Cappellim al posto 
di t spalla » di Mazzola. un po
sto che Nielsen non polrd max 
occupare perchi £ primattore 
per classe e vocazione per cui 
non potra mai rassegnarsi a fa
re la «sponda > a Sandrino). 
Per quanto riguarda il Milan il 
suo calo pare in stretta rela-
zione ai limiti di tenuta di 
Trapattoni e Lodetti che non ce 
Vhanno Jatta a mantenere il con
trollo del centrocampo. mentre 
per la Juventus si pud parlare 
di una giornata eccezionale. dt 
un episodio a se stante le cui 
cause vanno ricercate non tanio 
sotto il profilo tecnico quanto 
nell'atmosfera particolare crea-
ta dal lutto per la morte di Me
roni, (atmosfera che ha carica-
to a mille il Torino, t scarican-
do» invece i bianconeri). 

Infine per il Bologna c'£ la 
valida attenuante dell'infortunio 
a Janich. cost come per la tra-
sferta di Brescia (pure conclu-
sa in pareggto dai rossoblu) 
e'era stata Vattenuanle dell'in
fortunio ad Holler. Ma comun
que sttano le cose e ovrio che 
la conclusione £ una sola; la 
conclusione £ che siamo tultora 
in una situazione di chiara prov-
visorieta. nella quale per il mo-
mento non si potsono indtvidua-
re con esattezza le possibihtd 
ed i limiti delle « grandi >. 

In questa situazione di provvi-
sorieta I'unico punto fermo per 
il momento, come dice eloquen-
temente la classifica £ costitui-
to proprio dalla Roma — rt're-
lazione. la Roma di Pualiese. la 
« Rometta » che £ tornata a far 
esplodere I'entusiasmo dei ro-
mani come non succedeva da 
tempo (quattro 0 cinque mila 
tifosi hanno seguito la squadra 
a Genova. altre centinaia dt ti
fosi hanno aspettato ieri notte 
la squadra ilia stazione Termi
ni per salutame il ritorno con 
manifestazioni di gioia inconteni-
bile). 

Con cid naturalmente non vo-
gliamo dire che la Roma pud 
considerarsi una delle magaiori 
candidate alia conquista dello 
scudetto: sarebbe un errore di 
presunzione che per primi Pu-
gliese ed Eranaelisti si guarda-
no bene dal commettere. conti-
nuando inrece a sottohneare che 
le afpirazioni della squadra per 
il momento non ranno oltre un 
onorevole piazzamento. 

Pur senza incoraggiare sogni 
protbiti perd possiamo aggiun-
gere che proprio approfittando 
delle difficolta delle t grandi * 
la Roma pud ancora mantenere 
la sua posizione di privilegio. 
purchi naturalmente non faccia 
passi falsi. 

Voghamo riferirci con cid so-
pratutto alia necessitA di resti-
tuire alia sqvadra un assesta-

mento tattico razionale. quello 
praticamente sperimentato nel
le prime partite, con tre centra 
campistt e due punte e mezza. 
Come dire che sostentamo la 
necessita del ritorno in squadra 
di Ferrari perche Pelagalli e 
Scaratti non ce la possono fare 
da soli a mantenere il controllo 
del centro campo (come si 6 vi-
sto anche a Marassi nella ri-
presa quando i due < settepol-
mom > della Roma hanno dovu 
to prendcrsi un po' di riposo do 
po un primo tempo a tutta bir-
ra, cost permettendo la controf-
fensiva della Sampdoria che £ 
costata il pareggio e poteva co-
stare anche la sconfitta). 

Certo il ritorno di Ferrari tm-
plica la messa a riposo di un 
altro attaccante: un attaccante 
che fermi restando Peird e Jair 
non pud essere che Taccola o 
Capello. 

Noi, come sosteniamo da tem
po, esduderemmo il secondo an
che perchi non ha ancora ac-
quistato una forza di carattere 
analoga a quella che spinge i 
suoi compagni e perche non ha 
la continuita necessaria: ne co
me centrocampista in quanto ci 
vuole un altro giocatore che cor-
ra e lotti (come Ferrari appun-
to), ne come * punta > (vedi i 
goal sbagliati a Marassi). 

Anzi vorremmo aggiungere che 
a Genova lo schieramento di 
Capello in posizione avanzata 
ha danneggiato due volte la 
Roma: perchi mentre Capello 
sciupava le occasioni note, dal 
canto suo Taccola doveva spo-
starsi sull'estremitd del campo, 
agendo da vera e propria ala 
sinistra, un ruolo che non gli si 
addice affatto (e do quando si 
£ visto invece che Taccola off re 
il meglio di se stesso quando 
pud agire praticamente da dop-
pio centro avanti insieme a 
Peird). 

Insomma penstamo che la par
tita di Marassi abbia offerto a 
Pugliese una nuova riprova del
la necessitd di mettere a riposo 
Capello (la cui valorizzazione 
pud avvenire in un secondo tem
po) e di procedere subito al re-
cupero di Ferrari. Di piu restia-
mo del parere che se ia mossa 
fosse stata fatta gid a Marassi 
la Roma avrebbe potuto bat-
sere la Samp (perche Taccola 
non avrebbe sciupato le occasio 
ni capitate a Capello e perchi 
con Ferrari a centro cam
po la Roma non sarebbe ca-
lata nella ripresa). E sa-
pete che cosa avrebbe signi-
ficato una vittoria a Maras
si? Che la Roma oggi avrebbe 
avuto due punti di vantaggio: 
due punti che avrebbero potuto 
diventare tre quando domenica 
la Roma giocherd in casa con 
I'Atalanta (mentre la Juve sard 
impegnata con il Milan, il Bolo
gna dovrd vedersela con la Fio-
rentina e I'lnter sard ospite del 
Varese di Picchi). Tre punti che 
avrebbero permesso alia Roma 
di affrontare in piena tranquilli-
td la trasferta della domenica 
successiva a Torino con la Ju
ventus... Ma bando alle recrimi-
nazioni: in fondo resta fl fatto 
che la Roma ha una posizione 
in classifica stupefacenle, ova
le nessuno avrebbe previsto. Che 
altro volele di piu? 

Concludiamo ricordando come 
la € quinta > sia stata la gior. 
nata degli € ex* e degli infor-
tuni. La legge degli « e x > £ 
stata fatta scattare da Bosva-
des (che ha segnato contro la 
Spal), da Benitez (goal al Mi
lan). da Francesconi (goal alia 
Roma) e da Combin (tre ooal 
alia Juve). Velenco degli in-
fortunati inrece comprende % 
nomi di Gori. Bertini. Janich e 
Dolso. altre vittime della sba-
giiata interpretazione italiana 
del calcio atletico aU'inglese. 

TRASCURATA 
LA NAZIONALE 

Roberto Frosi 

Le esclusinnl dl Uertlnl. Rivera e Corso (solo la prima glusti-
flcata dall'infortunio subito dal giocatore viola) e la convoca-
zionc di Uonlnscgna e Pace sono Ic magglorl novitA neU'elenco 
dei 22 azzurrabill per l'incontro Italla-Cipro del to novembre a 
Cosenza. L'altra novita. e costitulta dal fatto che per la partita 
di Cosenza la nazlonale non fara nemmeno un allenamento: 
Inoltrc non cl sara nemmeno una giornata dl riposo per II cam
plonato. 

Imanto si e appreso che la Federazlone calcio dl Cipro ha 
segnalato all'U.E.F.A. per la gara « Italla-Clpro » del 1° novembre 
a Cosenza, I seguentl 22 giocatori: Varnava Chr. Varnavas, Alul-
vlades Mlchalakis. Xjstourls S Andreas. Panaylotou Costas, 
Chrlstou Costas. Kavazls Demos. Pallas Ploutarchos, Christnfl 
Cristofls. Iacovou Panicos. Kantzillerls Nlcos, Koureas Kyrlakos. 
Slavrl Sophoklis. Sl.ivrlnos stavros. Stjllanou Andreas, krsstal-
lis panicos. Papatlopoulos Panibos, Philiastides Grcgoris. P.wharas 
Panaylotls. Pieris Panajiotis. Kalothcou Drossos. Constantinou 
Andreas, tldjiylannakou Costas. 

Nella foto: VALCAREGG1. 

Con Fairy Queen favorita 

II Premio Valmontone 
oggi die Capannetie 

II Premio Valmontone (Li
re 2 750 000. m 1200 in pista 
dritta) flgura al centro del-
l'odierno convegno di corse al 
galoppo in programma all'ippo-
dromo romano delle Capinnel-
le. Fairy Queen, in serie po-
sitiva. merita ancora il prono-
stico anche se il suo compito 
nei confront! di Pirm e Newton 
rispetto ai quail si trova in 
poco favorevole situazione di 
peso, non sarA dei piu diffi-
cili 

Di buon interes<;e nella stessa 
giornata II Premio Colleferro 

(un milione e 500 mila lire. 
metri 2400 in pista piccola) che 
dovrchbe essere a disposizione 
di Grado 

Inizio delle prove alle ore 14 
Ecco le nostre prevision!: 
in CORSX: Molly Polly, M y 

rlam. 
2-T rORSA: Fairy Queen. New

ton 
3a rORSA: F.I Cid. Aster Prin

ces. Artemisia Gentilesehl 
4a CORSX: Pedrocchl. Valdoro 
5» CORSA: Grado. Tamhnu 
C CORSX: A/ar. Comarona. 
7a C O R S . X : Gar^ano. Talawia. 

Martnrel. 
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II Livorno e sempre imbattuto 

Ancora 
un «quii» 
la Lazio 

II Padova al f ianco degli ama-
ranto (ma con minor merito) 
In testa alia classified, bal-

danzosaniente, resistc il Lhor 
no. Un Livorno imbattuto, un 
I.i\orno ehe non si di«trao. un 
Livorno che anche a Modena lia 
>-apiito di most rare volonta e tem 
peramento. superando la fase 
difficile della partita (quando ha 
accusato 1'autorcte di A/ /a l0 
con calma e tenacia 

E fhinque. mentatamente quo-
sto Livorno t» in testa alia clas
sifica. E se pure il Padoxa, vit-
tonoso in casa col Catnn/aro. 
e nuscito ad afHancarlo. le due 
squadre non possono conside
rarsi m parita perfotta perche 
mentre il Livorno ha dixiso le 
Mie soi fatiche equ.imente tra 
partite interne ed estcrne. il 
Padova ha piocato quattio par 
tite in casa e solo duo fuori. 
'accusando fra I'dltro una scon 
fitta. 

Questo Livorno. pcrtanto. co 
mincia a mentnre davxero piu 
credito di quanto ne ha finora 
ottenuto. e per motivi che non 
vanno trascurati: innnn/i tutto 
perche malerndo lo sprint ini-
7iale non si e montato la testa 
e continua a mantenere il con 
trollo di e e stesso consnpovole 
ormai che sP vuole mantenere 
a lunjio la sua posi/ione di pn 
vilocio non floxe fare passi a? 
7ardati. e poi perche. di con 
sepueti7a, si trova in una con-
di/ione. a sotto Riornate dal-
I'mi/io. veramontc invidiabile-

primo in classifica. con un punto 
in piii rispotto alia media in
close, con la giornata di riposo 
f»ia effettuatn. con tre partite 
tliocate in casa e J to funri e 
son/a alcuna sconfitta 

N'ossun'altra squadra "-'l trova 
in queste condinoni Gli basfa 
poco. quindi. per controllare a 
lunco la sitiM7ionc e spcrare di 
migliorarla con qualche a77ec-
cato acquisto novembrino Ri-
schiare sienificherebbe scaipnre 
tutto in malo modo 

II Padova incalza. e bene an
che, bisogna dire, sc d riuscito 
a scax'alcare il Pisa, incorso nel
la sua seconda sconfitta staeio-
nale. Una sconfitta francamente 
prevedibile. perche il Palermo. 
non meno del Padova (e forse 
con qualche speranza in piu) si 
e inserito nel gruppo di testa, 
pre?entandosi come una temi 
bile antagonista per tutte le 
altre concorrenti alia promo 
zione. 

E cosl. in testa alia classifica. 
si 6 formato uno schieramento 
ampio e agguerrito: Livorno e 
Padova. con la diffcrenza che 
si e sottolincata. fanno da capo-
fila; alle Ioro spalle ci sono 
quattro squadre — Pisa. Paler
mo, Reggina e Perugia — a un 
punto; e a due punti seguono 
immediatamente la Lazio e il 
Verona. 

Uno schieramento agguernto. 
si diceva. e lo c xeramente se 
si considera che oltre a squadre 
che crano state pronosticate c o 
me protagoniste del torneo. altre 
se ne sono aggiunte per le quab 
era magan facile prex-edere un 
comportamento deciso Ma non 
fino al punto da fi a urn re tra le 
protagoniste E intendiamo ri
ferirci al Livorno. alia Roggma. 
al Perugia Del Livorno abbia-
mo gia dctto: rle'.la Recgina si 
dexe dire che ha conqmstato 
tre vittone consecutive — di cm 
l'ultima a Bari — che hanno 
fatto anche un no' sorpresa: :n 
quanto al Perugia non si puo 
fare a meno d i=ottohneare che 
la squadra \ a tenuta in deb to 
conto per tutto quel che ha sa 
puto fare fino a que :to momen 

to, anche in condizioni precan* 
di inquddrdtura 

Pdghota col tempo lo sforzo 
sostcnuto"' Una risorvd di tal 
j-'onoio potrebbc Vdlcre anche 
pei il Lixonu). jier il Pica. per 
l.i Heggitid e per tante altre. 
Piefoi'dino non farl.i e ricor-
ddic unece cho il Perugia ha 
battuto il Genoa nol momento 
in cui stava e-<pnmendo il mi
glior compoitamento da quando 
o conuncidto il campionato. E 
(piesto dice molto 

La Lazio iia battuto il Verona. 
Ora bono pan in classified. La 
La/io non ha sciolto le nserve. 
il Veiona, piu o mono, presentn 
lo stesso difetto londaii'ontale 
della Lazio- un dillicile adegua 
mento alia lealta della seiio R 
Conuinciue sono li entiambe. a 
due punti dalle capolisto. e poi 
che hanno niez?i a sufticienza 
per dire la Ioro parola. lascia 
mo che compiano traiiqiullamen-
te il « nxlaggio». Ogni gmdi/io 
in questa faso di fatti. potrebbe 
essere piematuro L'import ante 
e che non perdano i cont itti con 
le squadre in fuga. 

II Vene/ia ha tentato di aft 
ganciarsi a {piesto gruppo di 
s(|iiadie. ma unpattando in casa 
col Novara. e costretto ancora 
ad m?eguire. o lo stesso tiiscorso 
vale per il Catania, incli.odato 
al pareggio da un I.occo che 
se non pareggia perde II po-
teii7a. sconfitto a Reggio Emilia. 
ha toccato il fondo della clas 
silica. II Foggia ha perso in 
casa col Mon/a A sintaie la 
vittoria. sorpieudente del Mnn 
/a, e stato D'AnginlJi. un esor 
dionte di diciannove anni 

La classifica. dunque, ha as 
sunto gia una sua fisionomia" 
Neanche per sogno: iwtcte per 
davvero credere che un Cata 
nia. un Genoa, un Bari (alii! 

quanto distratto!), un Foggia. un 
Lecco. restmo li. sul fondo del 
la classifica? 

II campionato si pud dire ap 
pena iniziato: ne xedremo an
cora tanti di colpi di scena. . 

Michele Muro 

Guai per Gei 

Dolso fermo 
per 70 giorni 

Morrone 
squalificato? 

L'euforia nel clan taziale per 
la vittoria (piuttosto stenlata 
per la verita) e miligala dal-
I'infortunio che ha colpito Dolso 
(infrazione al perone con necai 
sita di atmeno died giorni di 
riposo) e dalla prospeltiva di 
una squalifica quasi sicura a 
Morrone in conseguenza dalla 
sua espulsione dal campo. Con 
siderando che Bagatti, Sassaroli 
e Fava non sono disponibili per 
un motivo o per I'allro ne de-
riva che Gei dovra ricorrere a 
Carosi (spostando Marches! ad 
inferno) e a Bellisari. Ma sa ne 
sapra di piu a giorni: infattl, 
poiche domenica la Lazio riposa, 
ai giocatori sono stati concassi 
Ire giorni di fesla. La prepara-
zione verra ripresa giovedi. 

Affidata a Marchioro, Boeri e Sciarra 

Inchiesta (uf f iciosa) 
sul «caso Benvenuti» 

II Consiclio Direttixo della 
FederboTe si e riunito ieri a 
Roma per discutere, tra l'al-
tro. il < caso » Ben\enuti. o mo 
glio per decidere se il com 
portamento de] pugile e dei suoi 
» seeondi » nell'immediata \igi-
lia del secondo match con Grif
fith meritava o meno rapertura 
di un'inchiesta. 

I fatti sono noti. Durante la 
preparazfone del mafch-nvin-
c.ta con Griffith. Benxenuti e 
stato «toccato > duro da Teddy 
Wnght ed ha accusato un leg 
gero infortunio ad una costo'ui" 
cio nonostante Benvenuti ha 
rinunciato ad un n n \ i o del 
match assicurando di essere 
perfettamente guarito nel giro 
di pochi g ;omi. Dopo Tincon 
tro. malamente perduto. S| d 
tomati a parlare deirmfortunio 

come causa della sconfitta. di 
una in.ezione di novocains pri 
ma di salire sul ring (poi di 
\-entata acqua distillata desti 
nata ad avere un effetto psico 
logico sul pugile). di ragiom 
famtlian che axrebbero mciso 
senamente sui ner\T del pugile. 
di ragioni econom.che che a 
xrebbero impedito a Nino di 
chiedere il nnvio. di frattura 
alle costole (esclusa dai medici 
amencani e « accertata > da al-
cuni medici nostrani). e di al
tre cose ancora. 

Di fronte alie « \oci > secon
do le quali tanto Benvenuti che 
il suo manager (accusato addi
nttura d| axerlo mandato sul 
ring in condizioni fisiche me-
nomate) si sarebbero compor-
tati con eccessi \a leggerezza. 
un'mch:esta si imponeva se ron 
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altro per fare chiarczza ncl 
tHiilmeam di accuse e coitroac 
cuse. Ma la Fcderboxc ha n 
tenuto di do\er camminare con 
i piedi di piombo e cosi prima 
di decidere l'anertura ufficiale 
di un'inchiesta ha optato per 
una c ch'anficazionc » affidando 
a due consiglien — Marchioro j 
e Boeri — e al presidente della 
CAP. a w . Sciarra. il compito 
di mterrogare Amaduzzi. Ben 
xenuti e Go'inel'.i perche chia 
nscano i fatti areomento della 
polemica. I tre doxTebbero es
sere asco!tati sabato prossimo 
a Roma. 

I tre «inquisitor!» federali 
chianto il «ca«o Benvenuti » 
attaccheranno il «caso Scon-
certi >. che ai dirigenti federali 
non sono piacute alcune di 
chiarazioni del manaqer di Maz-
zinghi suirintenzione del cam 
pione fpoi rientrata) di incon 
trare Fullmer nonostante il con-
tratto firmato con l'orgamzza 
zione Sabbatini per difendere il 
titolo europeo dei c superwel-
ter > contro il francese Jo Gon 
zales. 

Sconcerti avrebbe usato alcuni 
termini sprezzanti nei confronti 
degli impegni sottoscritti e del-
l'autorita federale e su cio lo 
ascolteranno Marchioro. Boeri 
e Sciarra. 

Con tutta probability il c caso 
Sconcerti» finira in una bolla 
di sapone, nel senno che il fio-
rentino si rimangera le dichia-

razioni fatte. se le ha fatte <co-
si come ha fatto marcia indie-
tro sul match con Gonzales ac-
cettando di opporre Sandro al 
francese prima che a Fullmer) 
e agli « inquisitori > federali non 
restera che prendere atto che 
mai Sconcerti ha pronunciato 
frasj incriminabili. 

Per Benxenuti. inxece. il di 
scorso e diverso. II consigiiere 
Marchio'o. nel corso di una 
breve comersazione avuta con 
lui ieri sera, ci ha assicurato 
che tanto lui quanto Boeri • 
Sciarra sono « senamente inten-
zionati a giungere alia verita » 
e se cio sara fatto Benvenuti 
e Amaduzzi non ci faranno una 
bella figura perche due sono le 
cose: o Nino e sahto sul ring 
fisicamente a posto e allora pue-
nli e sciocche appariranno tut
te le Ioro dichiarazioni sulla 
frattura che lo ha handicappato 
oppure non e salito sul quadra-
to in perfette condizioni e allora 
Amaduzzi dovara rispondere del 
fatto e spiegare perche ha ri 
fiutato il rinvio che pure gli 
era stato offerto da Ted Bren
ner a causa del maltempo 

Per il resto il C D . ha discusso 
una < bozza > di statuto per la 
costituenda Internationa! Boxing 
Association, un organismo pro-
posto dalla nostra Federboxe e 
che dovrebbe raccogliere le Fe-
derazioni di tutti i continent!. 
Bologna (15, 16 e 17 novembre) 
la sedc del torneo olrmpto* 
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