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IL FRANCESE MESSO K.O. ALLA QUARTA RIPRESA 

MAZZINGHI STRONCA GONZALES 

PAOLO CAROSI, flnalmente fa il su0 rientro in un incontro 
piuttosto Impegnativo: conlro il Lecco che non ha mai vinto 
In casa. 

Rientra domani a Lecco 

FINALMENTE 
CAROSI! 

Per I giallorossi formazione in alto mare - In forse 
Pelagalli e Taccola - Cordova sostituira Capello 

La spazio tiranno ci ha im-
pedito ieri di informare i nostri 
lettori delle novita sulla Roma e 
sulla Lazio. Lo facctamo ora 
dicendo subito che Paolo Caro-
si. il forte mediano biancazzur-
ro giochera a Lecco una delle 
piu difflcili e delicate partite 
che la Lazio abbia giocato in 
questo scorcio di Campionato. 

Lo abbiamo visto alletiarsi 
giovedl scorso alia c Stella Po-
lare > di Ostia Lido e lo abbia-
PM> visto (questo e quello che 
piu conta e che getta alle orti-
che buona parte delle polemi-
che che si socio imbastite 5u Gei 
e il «barane>) confabulare a 
lungo. prima dell'al'enamento 
con il trainer: Gei con una 
mano sulla spalla di Carosi. Pao
lo tutto atttxito a quel che gli 
diceva rallenatore. 

Al termine del « galoppo » che 
Carosi ha superato brillante-
mente. Gei ci comunicd che Pao
lo avrebbe giocato contro il Lec
co. Finalmente. era proprio ora. 
non si poteva. e non era g.us»o 
rimandare piu a lungo il rien
tro del « barone >, e una pedina 
troppo importante per ia Laz.o 
e qir.ndi Gei. visto anche che 
G:oia non era in perfette conL-
Eoni. ha rotto gli indugi e per-
cid € forza Paok>». 

Comunqiie questa la formazio-
ne che scendera in campo a Lec
co che non ha mai vinto una par
tita in casa e che nel corso del 
Campionato si e aggiudicato un 
aolo successo logico quindi che i 
lariani abbiano fl dente awele-
nato e attendano al varco la La
zio: Cei: Zanetti. Masiello: Run-
zon. So!do. Govemato: Bagatti. 
Cucchi. Morrone. Carosi. Fortu-
nato. 

Sono stati convocati anche Di 
Vinccnzo. Man e Pasni. 

Ed ora pass:arno ai gialloros
si. La formazione che mcontre-
r» domani il Cagliari all*« Olinv 
pkx>> e ancora in alto mare. 
Si prospetta quxtdi una so'.uzio-
ne all'uUima ora. stante anche 
!e dichiarazfoni di Pugliese al 
ternine della seduta giimico-
atletica di ieri al Tre Fontane: 
Non e piu questxme di pcetat-
tkra — ha detto il s:mpatico don 
Oronzo — ma di controUare le 
coniizioni atletiche di alcuni 
elementi (e qui si rifenva a 
Pelagalli e a Taccola - nd.r.). 
Ho fid jcia nei recuperi di « Pe-
le> e di Taccola. La formazio
ne la conoscerete a!T« Olim
pico*. 

Comunque t dubbi su Pela
galli e Taccola nmangono e per 
Pugliese, nel caso che i due 
giocatori non potessero essere 
presenti contro il Cagliari. non 
c'e akra sceka che quella di 
Ossola ed Cnzo. Cordova kiv«ce 
sostituira l'infortunato Capello 
che ieri e stato visitato dal pro-
fessore Rampoldi che ha estrat-
to al giocatore ancora altro li-
qimio dal ginocchio sinistro. Lu-
nedl poi Fabio sara visitato nuo-
vamente. 

Oggi Taccola sara sotioposto 
ad un ultimo provino e da come 
andra Pughese decider* se farlo 
giocare o meno. 

Questa la probabile formazio
ne: Gmulfl: Losi. Robotti: Cap-
pelli. CarpenetU. Pelagalli (Os-
•ola); Ferrari. Cordova. Jair. 
Peird. Taccola (Enzo). 

Sooo stati coavocatl P i s * 

balla. Ossola ed Enzo. 
Dopo il < match > don Oronzo 

fara oonoscere la rosa dei con
vocati per la partita Spartak-
Roma di Mitropa-Cup. che avra 
luogo a Trnava. il 6 dicembre. 

I giallorossi parti ranno in ae-
reo. lunedi prossimo, alia volta 
di Vienna da dove in pullman 
raggiungeranno Bratislava. 

il Caglian e giunto ieri a 
Roma e secondo le ultime no-
tizie Rizzo e Cera avrebbero 
smaltito gli infortuni subiti mer-
coledi scorso nel < match > di 
Coppa contro il Banik. per cui 
saranno sicuramente in campo 
all'« Olimpico». Dubbin invece 
la presenza doi portiere Pianta 
che risente dei postumi di una 
influenza. 

g. a. 

Riviere 
processoto 

SAINT-ETIENNE. 1. 
L'ex .corridore Roger Rivie

re. che ha detenuto fino alio 
scorso ottobre il record mon-
diale deU'ora. e comparso da-
vanti al Tnbunale di Saint-Etien-
ne per infrazione alia Jegisla-
zione sulle sostanze stupefacenti. 

AlTorigine della vicenda e la 
caduta che Riviere feoe duran
te il Tour de France del 1960 
e che lo costrinse ad abbando-
nare l'attivita sportiva. Ferito 
alia colonna vertebrale. Riviere 
fu curato con una sostanza stu-
pefacente. il Palfium. la sola 
che nuscisse a lenire t suoi 
tembili doJori. L'accusa affer-
ma pero che la cura ebbe la 
conseguenza di fare di Riviere 
un vero a proprio tossicomane. 

«Dopo la cura — ha detto 
Riviere — ho tentato di fame 
a meno. Ma se non rimango di-
steso in permanenza. la co.oo-
na vertebrale vi duote terribil-
mente. I medici che ho consul-
tato hanno espresso pareri con-
traddKtori s<.>Ila possibility di 
riuscita di un miervcnto chi-
rurgico. Allora seguo una tera-
pia medica >. 

Per procurarsi fl poten*.e cal-
mante. Riviere si era rivolto a 
tre diversi medici. ciascuno dei 
quali era persuaso di essere il 
solo a prescrivere il Palfium. 
Del resto. la iegisIaz:one pre-
vede che U Palfium pud essere 
prescritto per una durata mas-
sima di sette giorni. salvo casi 
ecceziontab. e il mancato rispet-
to di questa regola ha portato I 
tre medici sul banco degli impu-
tati accanto all'ex campione. 

Dopo un breve dibattito. ha 
preso la parola U pubblico mi
ni stero. la cui requisitoria e 
stata molto moderata. Hanno 
quindi pariatp i difensori. i qua-
h hanno insistito sul carattere 
terapeutico e non allucinogeno 
del Palfium, sull'eventuale gra-
vita delle conseguenze — talvol-
ta mortali — di una troppo bru-
sca sospensiooe deOa cura pres-
so i tossicomanU e sul fatto che 
i medici sono renuti in aiuto di 
un uomo ammalato e soTferente. 
D tribunaJe pronuncera la aen-
tenza S. 7 dicembrt. 

II transalpine era gia f in i to al tappeto, sem-
pre alia quarta ripresa, per il conteggio 
d i 8 " - Forse ci sara un'inchiesta sul numero 
dei bigl iett i vendut i : numerosi spettatori 
muni t i d i regolare bigl ietto sono rimasti 
fuor i - Invasa anche la tr ibuna stampa 

Corletti vince 
ma non convince 
Jo Gonzales ha perduto di 

«hruttc»: e finito K.O. alia 
qiictrta ripresa. centrato da un 
preciso destro alia mascella. do-
\x> essere andato gia in prece-
den/a al tappeto. 

Era venuto d'oltr'Alpe bal-
danzoso e sicuro di strappare 
a Mazzinghi la corona euro-
pea dei « superwelter », vi tor-
na battuto e forse «distrut-
to ». Dicevano che ha « la foil-
dre » (la folgore) nei guanto-
ni per la rapidita e la poten-
za con cui « tocca » e addor-
menta 1 suoi avversari e che 
per Sandro non ci sarebbe 
stato scampo. Sbagliavano. 
Sotto 11 significative (ma ahi-
me quanto arrischiato!) tito-
lo «Mazzinghi d avvertito» 
Miroir sprint ha persino ri-
pubblicato la foto del K.D. 
che Gonzales ha inflitto n 
Thomas, quasi a voler signi-
ficare che il toscano non ave-
va speranze, invece era il lo-
ro campione, il loro «Jo la 
foudre» a partire battuto. 

Molti grideranno alia sor-
presa da vanti alia debacle del 
picchiatore di Narbonne, ma 
per noi il risultato era nel-
l'aria: Mazzinghi lo sovrast'i 
in esperienza e in intelligenza 
tattica e se non ha il suo pu-
gno secco da K.O. e perb di 
lui piii forte come distrutto-
re. E poiche il mestiere e una 
dote fondamentale per il pu 
gilatore, era logico che Maz
zinghi s'in^onesse se fosse 
riuscito a evitare il «colpo 
della domenica » dell'avversu-
rio. Sandro c'e riuscito pre-
valendo sul piano tattico (in-
sieme al pugno ci vuole an
che cervello per vincere) e il 
match ha avuto l'epilogo che 
doveva avere. Resta da vedere 
quanto la « cura » Mazzinghi 
pesera sul fisico del «terribi-
le» Jo. Prima di lui 1'ha pro-
vata Annex e per il buon Hip 
polite e stata la fine di una 
carriera fino ad allora bril-
lante ed ancora promettente. 
Jo Gonzales b giovane e Inte-
gro, e forse non risentira piii 
di tanto della battuta d'arrs-
sto subita sul quadrato rorr.a-
no; forse l'esperienza fatta gli 
tornera utile nel futuro. Gia, 
perche non ci sono dubbi 
che la vittoria di Sandro Maz
zinghi e la vittoria del corag-
gio e dell'aggressivita ma an
che dell'esperienza e di una 
giusta impostazione del match 
che della esperienza e della 
intelligenza pugilistica e la di-
retta conseguenza. 

Mazzinghi sapeva che il suo 
awersario, piccliiatore puro, 
poteva vincere con un colpo 
solo e che pertanto solamente 
costringendolo a proteggersi, 
e svuotandolo di energie, tron-
candogli braccia e gambe con 
un furioso, continuo, pesante 
lavoro al corpo poteva batter-
lo, e cosl ha fatto. Jo Gonza
les si e difeso, ma non e riu
scito a trovare la distanza 
giusta per mettere a segno il 
suo colpo da K.O. e na do-
vuto subire. E quando i pu-
gni di Sandro lo hanno co-
stretto ad abbassare i gorniti 
a protezione del fegato, dello 
stomaco. si b capito chiara-
mente che per « Jo la foudre » 
non e'era piii speranza, che 
i suoi colpi non sarebbero piii 
partiti con la velocita e la 
potenza necessarie per impor-
re al campione d*Europa una 
soluzione prima del limite. Ia 
unica possibile stante la dif-
feren2a di valori tecnici tra 
lo sridante e l'« europeo ». 

Con la sconfitta di ieri se
ra, Jo Gonzales rientra un po* 
nei ranghi pur restando uno 
dei migliori pesi superwelter 
continentali. Forse il ragazzo 
e stato un po' soprawalutato 
per aver vinto quasi tutti i 
suoi combattimenti prima del 
limite.Forse si e dimenticato 
troppo frettolosamente c h e 
Gonzales ha si totalizzato 32 
k.o. su trentasei match, ma 
contro uomini di poco conto. 
e che ha perduto. invece, al-
lorch£ si e trovato da vanti un 
tipo che sapeva il fatto suo 
in tema di mestiere e di tec-
nica pugilistica come Fred 
Hernandez. Comunque. il tran-
salpino. se non accusera le 
conseguenze dello scontro, 
avra modo per nfarsi: e an
cora giovane. sufficientemente 
« protetio » nella sua Parigi, e 
dopo Mazzinghi non son dav-
vero troppi l pugili che pos-
sono reggere al suo confron-
to: forse addirittura nessun 
altro visto che tipi come Du-
ran o Benvenuti navigano or-
mai stabilmente nella superio-
re divisione dei pesi medi. 

Per Mazzinghi la vittoria 
vuol dir molto sul piano del 
prestigio e della quotazione 
continentale. perch^ lo confer-
ma l'uidiscusso dominatore 
delia categona. ma soprattut-
to vale sul piano finanziario 
perche gli schiude le porte 
del Madison Square Garden 
per uno spareggio con Don 
Fullmer (gia battuto in Ita
lia, pero da allora notevol-
mente migliorato) in vista di 
una partita mondial© con 
Emile Griffith. 

Ma lasciamo stare 1 proget-
ti e tomiamo al match per 
girarne il film delle riprese 
disputate: 

Grandi applausi accolgono 
Mazzinghi e Gonzales. Tutti in 
piedi e ancora applausi al suo 
no degli inni. poi un interminabi-
le Sandw cha cha, poi la nota 
stonata della serata con Ton. 
Evangclisti che non si lascia 
sfuggirc Toccasione del grande 
pubblico presente per esibirsi 
nella premiazione di Carlo Du-

r.in nt'o campione d'Europa dei 
modi, quindi il pubblico invita a 
gran voce Hay Sugar Robinson 
a salue su| quadrato. mfine lo 
arhitro, l'austriaco Rado chia-
ma a se Mazzinghi e Gonzales 
per le t raccomanda/ioni » di ri 
to e finalmente il gong da il via 
all'attesKsimo scontro. 

Ma/zinghi in forma smaglian-
te attacca subito e colpisce piu 
volte al cor|)o e al viso, il fran-
cese reagisce con due ganci si-
nistri e un destro di incontro che 
Sandro evit.i di misura. poi il 
toscano colpisce ancora dura-
inente al viso ma energica e la 
reazione di Jo. 

All'inizio del secondo tempo 
Sandro attacca alia sua manie 
ra: terribili mazzate al corpo e 
colpi doppiati al viso che fan-
no sbarellare piu volte il fran-
cese. Gonzales tenta di rifarsi 
con un bel gancio e due cro
chet che Mazzinghi accompagna. 
11 pubblico segue in piedi applau-
dendo freneticamente lo scontro. 

Nel terzo round due ganci si-
nistri scuotono per un attimo 
Mazzinghi. ma Sandro si ripa-
ga con una energica reazione 
durante la quale «tocca » piu 
volte duramente il francese al 
coi|K> e al viso. 

L'ini/iativa e deU'italiano an
che nel (|iiarto tempo. Sandro 
insiste nei colpi al fegato per 
ohbligare l'avversario ad abbas
sare la guardia. Ci riesce: a 
meta npre.sa Gon/ales abbas-
sa i gomiti a protezione del fe
gato e poco dopo e a terra per 
un destro al mento. Si rialza al
l's", per riprendere Ia lotta ma 
le sue gambe sono molli. il du-
rissimo lavoro di Mazzinghi al 
corpo lo ha svuotato di ener
gie. II francese tenta alia di-
sperata di contrattaccare ma 
nuovi colpi di Mazzinghi al cor
po lo costringono ancora ad ab
bassare la guardia e un nuovo 
destro al viso lo spedisce al tap
peto per il conto totale. 

Dopo aver visto Mazzinghi-
Gonzales e davvero poco di-
vertente assistore a Corletti-
Penna. L'italiano e un peso 
massimo con una pesante car
riera sulle spalle, logoro e stan-
co nel fLsico e nel morale e 
ciononostante fa sudare 1'ar-
gent'no prima della saspensio-
ne dell'incontro per ferita. Di 
colpi Penna ne ha presi tanti 
e dati pochi. ma Corletti non 
e mai riuscito a piegarlo. e cio 
non depone certo a favore della 
statura mondiale che da alcu-
ne parti si vomebbe attribuire 
all'argentino. L'epilogo e -venu
to alia settima ripresa: un destro 
di Corletti ha aperto una ferita 
al sopracciglio di Penna ed e 
bastata per porre fine al noioso 
scontro. 

Nel «match di attesa > Loi 
ha battuto ai punti Sesto Spe-
rati al termine di sei riprese 
tecnicamente mediocri. Nel se
condo incontro delja serata. 
contro un RafTaelli grezzo ma 
amante della bagarre e per 
niente rispettoso delle regole. 
Jannilli ha dovuto sudare pa-
recchio per spuntarla. C'e riu
scito anche in virtu di un ri-
chiamo per scorrettezze giusta-
mente inflitto al bresciano. 

E' stata poi la volta dei mo-
sca Franco Sperati e Kid Mil
ler della Zambia. L'italiano 
punta a ricalcare le orme di 
Salvatore Burruni e a farsi 
una < piazza » a Roma, percio 
non nsparmia energie: aggre-
discc lo < straniero ». questi si 
difende bene con ordine per 
due riprese ma al terzo tem
po Sperati forza ultenormente 
la sua azione offensiva e Miller 
finisce K.D. su un destro alia 
mascella. L'italiano continua a 
marcare una certa suprema-
zia anche nei round successivi 
e si assicura la vittoria con 
un netto margine di punti. 

Sorpresa neH'ultimo incontro 
della .serata: il milane^e Galli 
e .stato battuto dal tunisino Has
ten dopo otto riprese di boxe 
veloce e per alcuni versi diver-
tonte. L'italiano ha cercato m 
tL*te le maniere di prendere 
liniziativa e dj «aggredire» 
rav\er.sano. ma il turusino con 
txia boTe tecnicamene apprez-
zabile. \ekice e briosa. lo ha 
superato abbastanza chiaramen-
te in Unea tecnica. 

• • • 
Per finire una notizia sulla 

oreanizzazione: Mazzinghi-Gon-
za\c5 ha richiamato al Palazzo 
dello Sport il pubblico delle 
grandi occasioni: in tutti i set-
tori si era regislrato il «tutto 
csaunto» e fuori del Palazzo-
ne si assiepavano ancora nu
merosi spettatori muniti di bi-
gheiti recolarmente acquistati 
i alcuni addirittura dai bagarini 
a prc7zi piu che raddoppiati) 
che premevano contro i can-
cell! rhendicando il loro buon 
dintto ad entrare. 

E' finita che sono stati am-
messi. distnbuiii nei vari set-
ton. Anche la tribuna stampa 
e stata invasa. Si e parlato di 
inchiesta sul numero dei bigliet
ti venduti. N'e sono stati ven
duti dawero piu del consentito 
al punto da mettere in discus-
siooe le misure di sicurezza 
come si affermava ieri sera in 
tribuna stampa? Sono stati 
venduti dall'organizzazione o c 
stato immesso sul mercato uno 
stock di biglietti falsi. Alcuni 
biglietti erano siglatj < Mia T ». 
una fila di ring mai esisuta. Ma 
molti dei biglietti in sovrappiu 
crano anche di c gradinata > e 
« galleria >. 

Enrico Venturi 

SANDRO MAZZINGHI confermato campione europeo dei c super welter » 

» 

A Francoforte « europeo » dei mediomassimi 

Stengel «f acile 
per Del Papa? 

Stasera Ellis-Bonavena semifinale per il titolo dei pesi massimi — E' 
arrivato Perkins che combattera contro Garcia martedi a Milano 
Sul ring di Francoforte, 

Piero del Papa mettera in 
palio stasera il titolo eu
ropeo dei «mediomassimi» 
contro il tedesco Lothar 
Stengel. Del Papa ha com-
pletato la sua preparazio-
ne l'altra sera in un cam
po di allenamento a Bad 
Soden messo a sua dispo-
sizione da Wolfangh Muel
ler, manager del campione 
d'Europa dei pesi massimi. 

Piero ha «lavorato » per 
un'oretta al sacco, ha fat
to un po' di «figure» e 
un paio di riprese alia 
«pera» rivelando tempi-
smo e colpo d'occhio, col
pi secchi e precisi. Le sue 
condizioni atletiche sono, 
quindi ottime. Ed ottima 
fe la «borsa » (sette milio-
ni e mezzo di lire con
tro il 10% dell'incasso ri-
servato al suo awersario) 
se si considera il valore 
dello sfidante, pugile tec
nicamente mediocre che ha 
le sue armi migliori nel
la giovinezza e nell'ambien-
te ...amico che lo circon-
dera. 

Non crediamo comunque 
che rappresenti un gros-
so scoglio per l'italiano, 
i cui traguardi sono piut
tosto ambiziosi (Piero pun
ta al « mondiale » con Dick 
Tiger) e mai avrebbe ac-
cettato la «trasferta» di 
Francoforte se non fosse 
stato convinto di poterla 
superare senza danni. 

Del Papa conosce bene il 
mestiere, ha una buona 
esperienza ed e veloce e 
preciso per la sua catego
na. Stangel non gli e si
curamente pari, anzi no-
tevole, almeno sulla carta, 
e il distacco che nella sea-
la dei valori tecnici lo se-

Loremo 

al Catania 

Pin al 

Potenza 
Potenza • Catania, le due 

squadnt dl serto B che hanno 
recentemente Hcenziato I lore 
tecnici (Mancinelll il Potenza 
e Ballacci II Catania) pare ab
biano gia trovato I sottitiiti: 
per la precision* II Potenza ha 
gia concluM le traltativ* con 
l'ex patavlno Pin (che da oggi 
sari a Potenza) mentre per II 
Catania II commissario Marcoc-
cio ita shingendo deflnltivamen-
te I tempi • Roma (• para 
che • ! • fatta anche In questo). 

para dal campione d'Eu
ropa, e soltanto con una 
prova clamorosa, peraltro 
imprevedibile, pub rove-
sciare un pronostico che lo 
vuole battuto. Per la boxe 
tedesca e un periodo di 
« magra » e proprio in ci6 
sta forse il maggior peri-
colo per Del Papa. II suo 
titolo fa sicuramente gola 
alio staf dirigente della 
boxe germanica che ben 
conosce l'arte di influen-
zare i verdetti di casa (co-
sa del resto che awiene 
regolarmente anche da 
noi) e ci6 pone al tosca
no l'obbligo di vincere pri
ma del limite o in misu
ra tale da rendere impos-
sibile un cambio delle car
te in tavola. 

Pud farlo se sapra im-
porre la distanza al tede
sco con un buon uso del 
suo velocissimo sinistro e, 
in fase di attacco, fintare 
di sinistro per poi piazza-
re il suo destro che non 
e carico di dinamite ma 
quando giunge a segno, 
secco e preciso com'e ta-
glia egualmente le gambe. 

Se tutto andra bene su! 
ring di Francoforte, Del 
Papa rientrera a Pisa do
menica, osservera un bre
ve periodo di riposo poi 
tornera in palestra per pre^ 
pararsi a una nuova par
tita europea, questa volta 
con il francese Thebault 
suo challanger. 

Pure stasera a Louisvil
le e in programma la se
mifinale per il titolo mon
diale dei pesi massimi. 

L'interrogativo d'obbligo 
e: la forma dell'argentino 
Oscar Bonavena o la ve
locita del negro USA Sim-
ny Ellis? difficile rispon-
dere. 

II vincitore dovra aspet-
tare fino al 3 febbraio '68 
per conoscere il suo awer
sario nella finale che co-
ronera il nuovo campione 
mondiale della categona. 
versione WBA. Quel gior-
no, infatti. a Oaklrand (Ca
lifornia) si svolgera la se-
conda semifinale del tor-
neo tra gli statunitensi 
Thad Spencer e Jerry 
Quarry. 

Inline l'ex campione mon
diale dei snperleggeri, Ed
dy Perkins e arrivato ie
ri mattina in aereo a Ro
ma, proveniente da Chica
go. II pugile statunitense, 
che il 5 dicembre prossi
mo affrontera a Milano il 
cubano Angel Robinson 
Garcia, e stato presentato 
alia stampa nel primo po-
meriggio dall'organizzato-
re Tommasi. Rino Tomma-
si ha inoltre reso noto di 
aver avuto conferma che il 
campione del mondo dei 
pesi medi, lo statunitense 
Emil Griffith, il quale com 
battera il 15 dicembre con
tro l'italiano Remo Golfa-
rinl, giungera a Roma la 
notte tra il 7 e 1*8 di
cembre, esattamerite alle 
01,05. 

totocalcio 

Fiorenlina • Infer 
L. Vlcenza - Juventus 
Milan • Atalanla 
Napoll - Mantova 
Roma • Cagliari 
Spal • Sampdoria 
Torino - Bologna 
Varese - Brescia 
Catania - Padova 
Perugia - Reggina 
Pisa - Llvorno 
Ravenna - Siena 
Pescara - Avellino 

1 X 
1 x 2 
1 X 
1 
1 
1 x 2 
1 2 
1 
1 
1 
1 X 
X 

1 

totip 

1 CORSA: 

II CORSA: 

II I CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 

VI CORSA: 

1 1 
1 2 
1 
2 
x 1 2 
1 x 1 
1 X 
x 1 
1 
2 
1 2 
1 X 

Bisogna ringiovanire i qiKnTri 

Ne,la Pa„0nuoio 

gallina vecchia 

non fa buon brodo 
A undid nesi dalle 0-

limpiadi di Citta del Messi-
co, in una conjerenza stam
pa, d presidente della Fe-
dernuoto Aldo I'arodi e il 
C T Mario Alaioni hanno 
dichiarato di essere entusia-
sti dei risultati coiuiuistati 
ai Giochi del Mediterraneo 
e nella preolimp'ca di Citta 
del Messico e che la nostra 
nazionale di paNaniiolo 
(beati loro) e in nrado di 
coiuiuistare una medaulta al 
prostnna tornco olimpico. 

Una confercma impronta-
ta a irunustificato otttmitmo 
e durante la quale — come 
troppo spesso succede nel 
nostro parse — si & parlato 
di tutto fuorche delle cose 
che non sono state fatte e di 
quelle che si dovranno co
munque /are per aiutare la 
pallanualo (che nonostante la 
mancanza di attrezature a- 2 
depilate conta numerosi ap^ 
passtonati) a superare la cri-
si e riprendersi d piu rapi-
da mente possibile. 

Purtroppo. rhi diriae la 
nostra Federnuuto non si e 
ancora reso conto (o se I'Ua 
jatto non ha rolutamente in-
teso parlarne. tl che d ancor 
peguio) che per far si che 
la nazionale possa tenere 
il passo con le rappresenla-
tive di nazioni che nel giro 
di pochi anni hanno conqui-
stato posizioni di preminen-
za attraverso un lavoro pro 
arammalo su basi serie, oc-
corre rivedere tutto, cam-
biare politico, elaborare e 
realizzare programmi piii 
consistent!. 

Tanto il sipnor Parodi che 
il C. T. Alaioni hanno cotn-
pletamente dimenticato che 
la Federnuoto ha una com-
missione tecnica o « consul-
ta s. che purtroppo non d 
mai stata interpellata se non 
per redinere il calendario 
del campionato 

Forse se questa «consul-
ta » fosse stata interpellata 
con maapiorc assiduitd Pa
rodi e Maioni non avrebbero 
avuto bisoano di indire una 
conferenza stampa al solo 
scopo di coprirsi le spalle e 
non aviebbero neppure avu
to bisonno di invocare la so-
lidarietd del vice-presidente 
del COA/J. Fabian il quale — 
stando alle parole del presi-
dente Parodi ~ concorde-
rebbe nel ritenere che la 
nostra pallanuoto (nonostan
te le € sberle * di Cittd del 
Messico) va a aonfie vele. 

Se fosse vero. queste di-
chiarazioni sarebbero la con
ferma che il sipnor Fabian 
non conosce i vcri problemi 
della nostra pallanuoto e non 
sa che per questa disciplina 
occorre un continuo rinnio-
vanimento del quadri, non 
sa che per creare dei nuovi 
atleti occorrono le attrezza-
ture indispensabili. vale a 
dire delle piscine e dar vita 
ad una nuova voiitica. Si e 
mai chiesto H vice-presiden
te del CON1 cosa e stato fat
to nel campo della palla
nuoto dal presldente Parodi 
e piti esattamente se dopo 
i Giochi di Tokio si e cerca
to di rinaioi'anire la squa-
dra azzurra? 

Se non se lo £ chiesto. all 
rammenteremo che dopo To
kio. ove ci siamo presentati 
piu o meno con ah stessi e-
lementt che avevano vinto il 
titolo a Roma, non si e nep 

• pure prorato a mettere in 
cantiere una squadra niota-
nile sulla quale puntare per 
il futuro. Si tratta di un gro
ve errore naturalmente. la 
cui responsabilttd ricade su 
Parodi. sul CO.V7 e sullo stes-
so Maioni (al quale tempo 
addietro la FIN diede tl 
benservito in quanto ritenu-
to un allenatore superato sul 
piano strettamente tecnico). 

E se non andiamo errati, 
quando la FIN decise di sl-
lurare Afaioni si disse che 
occorreva sostituirlo perche" 
era rtmasto legato ad un 
liioco 4 antico *, perche pre-
fcriva puntare sttflli anzia-
ni, perche insomnia, come 
^elezionatore non andava piu 
Iwne. Poi con Vavvento alia 
presidenza della FIN di Al
do Parodi — milanese di a-
dozione ma genovesc di na-
scita — anclic Aloioni tornd 
a aalla. 

Tutto rid — sin cJiiaro — 
non lo abbiamo ricordato per-
die ntttriamo rancori con
tro Mario .Mnioui ma solo 
per dimostrare qli errori 
I'ommessi dal prestdente Pa
rodi i/ quale — stando alle 
lamentele che amvano da 
numerose societa italiane — 
e il vero despota della Fe
dernuoto. 

K da un dirigente dalle 
idee cost Umitate non ci si 
poteva aspettare che questo: 
che nel campo della palla
nuoto siamo retrocessi al 
5 6 potto in campo interna-
zionale e nel nuoto siamo 
una delle nazioni piu arre-
trate. 

Nella quasi totalita delle 
nazioni in cui si pralica la 
pallanuoto a conclusione di 
una Ohmpiade (a prescin-
dere dal risultato consepui-
to). si pettano subito le basi 
per il futuro. si reclufano t 
piovani piu pmrncllenli alio 
scopo di effettuarc il pro-
cesso di ringiovanimento in
dispensable per far si che. 
la squadra nazionale eviti il 
piu possibile di perdere dei 
colpi a ripelizionc. 

Oggi a soli 11 mesi dai 
Giochi di Cittd del Messico 
e in vista del r'vinuovo del 
Consiplio federate e troppo 
facile sbandierare ai sette 
venti che tutto to bene e 
far presente che altre na
zioni (Unpheria. Unione So-
vietica. Jugoslavia. Roma
nia) sono piii forti in quanto 
opni anno i loro atleti pos 
sono disputare dalle 25 alle 
30 partite internazionali. Ma 
se cio non viene fatto anche 
da noi di chi sono le respon-
sabilitd se non della FIN? 
E ammesso che un tale pro
gramma possa essere appro-
vato con quali atleti lo si 
intende realizzarlo? Puntan-
do ogni nostra speranza su 
i component! della Pro Re-
co. molti dei quali. anche 
se bravi. hanno gia un'etd 
da non potersi sottoporre ad 
uno sforzo che richicde un 
programma di questo tipo, a 
partecipare a dei tornei? 

Inoltre visto che per forza 
di cose siamo costretti a 
chiamare in ballo gli atleti 
della < nazionale >. tolto al
cuni elementi facilmente i-
dentilicabili. sard bene far 
presente che questi da tem
po effettuano la loro prepa-
razione dimenticandosi del 
fattore basilare. di nuotare. 
il che, fra I'altro. rientra nel
la mentalita dello stesso C.T. 
Detto cid. per concludere vo-
gliamo appiunaere che per 
risolvere questa « crisi » in 
atlo da tempo, occorre avere 
coraggio. Occorre guardare 
in faccia la realta e dare 
corpo ad un programma con
crete puntando su gli ele
menti piu piovani dotati di 
quei requisiti nataton indi
spensabili poiche" chi non 
poaiede tali doti e una 
mentalttd appropriate non 
potrd diventare un buon pal-
lanotista c non potrd quindi 
competere in campo interna-
zionale contro squadre che 
da anni hanno impostato i 
loro proprammi puntando sui 
nuotatori. 

Loris Ciullini 

Prod ur re televisori 
e il nostro mestiere 

Un mestiere che ci sforziamo 
di fare sempre meglio, 
ognuno di noi per la parte che 
lo riguarda. Con serieta e 
competenza. E con 
un'ambizione: che a un 
Minerva si continui a chiedere 
qualcosa di piu. 

TELEVISORI 
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