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Nazionale: sarà 
«varata » la 
linea verde? 

« • - * • . . . • 

I depennati dalla lista sarebbero Rivera, Burgnich, Mo
rirli, Benetti, Boninsegna, Albertosi e Juliano • Al « ver
tice » (Valcareggi e e.) quasi certo nessun cambiamento 

l ' U n i t à / mercoledì 10 luglio 1974 

Un laconico comunicato ha ieri 
reso noto ufficialmente della con
vocazione per sabato del Con
siglio Federale della Federcal-
cio. I punti all'ordine del gior
no sono: comunicazioni del pre
sidente; relazione sulla parteci
pazione della squadra italiana ai 
campionati del mondo; nomine 
e competenze; varie ed even
tuali. Consuelo linguaggio for
malmente burocratico, per sot
tintendere che nella riunione ver
ranno discusse le basi sulle qua
li impostare il rilancio del cal
cio italiano. Ridiscusse, ovvia
mente, perchè tutto dovrebbe es
sere stato deciso nei lunghi con
ciliabili che hanno seguito l'eli
minazione dell'Italia dai «Mon
diali » e che hanno visto impe
gnati Franchi, Allodi, Carraro. 
Valcareggi e tutto lo « staff » 
della nazionale. 

Dovrebbe passare, ovviamente, 
la « linea verde », cioè quella del 
rinnovamento. Rinnovamento for
male. nel senso che si limiterà 
a considerare una nuova lista di 
azzurrabili in base alla carta di 
identità. Per cui verranno esclu
si i più anziani e logori, e quan
ti hanno espresso, secondo le ri
sultanze delle partite mondiali, le 
più vistose lacune tecniche. Si 
parla di Rivera, verosimilmente, 
Burgnich, Albertosi, Morini, Be
netti, Boninsegna, Juliano. 

Si imposterà • comunque la 
squadra su elementi esperti e 
di sicuro affidamento, almeno 
per avviare ai primi passi in
ternazionali le nuove leve. Ina
movibile è Zoff. che dovrà fa
re da buon papà al suo natu
rale sostituto, cioè il torinese 
Castellini. Dovrebbe rimanere 
anche Mazzola, tenendo conto 
che in Germania è stato anco
ra uno dei migliori e dei più 
combattivi. Ci sarà anche Fac-
chetti. se non altro in omaggio 
alla sua serietà professionale e 
alla indubbia classe, elementi 
che gli garantiscono ancora un 
paio di anni di attività, magari 
nel ruolo di libero, cosi come 
vuole il suo nuovo allenatore 
Luis Suarez. 

Il discorso filerebbe anche 
per Riva e per Capello, alme 
no per gli esordi della nuova 
nazionale. 

Per il resto, a garantire con
tinuità tra una gestione e l'al
tra. ci saranno i meno < anzia
ni » della compagnia: Sabadi-
ni, Causio. Re Cecconi. China-

glia, Anastasi, Pulici. Spinosi. 
Non ci sarà quindi che da pe
scare tra le nuove schiere (e il 
panorama, non ci stancheremo 
mai di ripeterlo, non è certo 
esaltante). I giovanissimi emer
si nelle ultime stagioni sono 
Roggi, Maldera, Oriali, Zecchi
ni, Gentile. Antognoni, Zacca-
relli. D'Amico, Graziani, Ghetti, 
Guerini. Rocca, salvo eventuali 
(ma non certo tali da modifi
care il quadro della situazio
ne) sorprese. Una sorta di rin
novamento indolore. La figu
raccia di Monaco, dovrebbe po
ter chiudere la bocca anche ai 
più polemici. Soprattutto se la 
conduzione della nazionale, pu
re improntata, immaginiamo, 
alla consueta cautela, non in
capperà nei grossolani compro
messi di sempre. 

La via che probabilmente ver
rà seguita nella ristrutturazio
ne del vertice azzurro, dovreb
be per lo meno mettere al ri
paro da questo. A Italo Allodi. 
pare certo, verranno concessi 
pieni poteri con il nuovo inca
rico di presidente del settore 
tecnico. Cosi piace a Franchi, 
che vorrebbe anche l'eventuale 
conferma di Valcareggi (con Vi
cini e Bearzot a dargli man 
forte). L'altra eventualità con
siderata è la nomina di un nuo
vo responsabile tecnico (s'è fat
to il nome di Gigi Radice, in
viso però in alcuni ambienti vi
cini a Franchi). 

Questo il piano di ristruttura
zione dunque, con l'unica novi
tà sostanziale della nomina di 
Allodi, che potrà finalmente 
muoversi a suo agio, senza con
traddittori • troppo qualificati. 
Nella gran manovra sembra 
messo in disparte Carraro, che 
non vedrebbe di buon occhio la 
accresciuta « quotazione » di Al
lodi. 

Il presidente della Lega do
vrebbe rimarcare una parziale 
battuta a vuoto, salvo ripren
dere la sua « escalation » al tro
no di Franchi, in tempi più 
propizi. 

La prima verifica per tutti ca
drà il 28 settembre, prossimo 
impegno della nazionale a Za
gabria. Con i tempi che cor
rono potrebbe diventare anche 
quello un banco di prova im
portante. 

O. p. 
Nella foto: VALCAREGGI 

Calciomercato anemico 

Aperta l'asta 
per Bobo Gori 

MILANO, 9 
Un attimo di suspence oggi 

«HHilton. E* successo quan
do sì è mosso il Milan dopo 
giorni e giorni di silenzio 
quasi assoluto. Sandro Vitali 
(dopo un colloquio con Bu-
ticchi e Giagnonl) è partito 
all'assalto di Gentile. SI. pro
prio di Gentile, terzino cen
trocampista della Juventus. 
L'inaspettata richiesta («pa
ghiamo in contanti» ha det
to Vitali) ha colto di sorpre
sa i dirigenti bianconeri, ri
masti di stucco o quasi. 
Quando si sono ripresi dalla 
meraviglia hanno parò dato 
a Vitali la temuta risposta: 
«Gentile è incedibile ». Il 
neo general manager del Mi
lan ha accettato filosofica 
mente il « no » No che fra 
l'altro era abbastanza pre
vedibile. Gentile è un palli
no di Gianpiero Bonlperti. 
Sandro Vitali lo sapeva, tan
to che non è da escludere 
l'ipotesi di una manovra ros-
sonera a esclusivi scopi pro
pagandistici. Dopo • questa 
mossa il Mì'an è tornato nel 
suo guscio, in fase di atte
sa. Come tutte le altre squa
dre. per la verità- - - • -

E' stata una giornata fiacca 
anche quella di oggi Con 
due sole notizie: una positi
va. una negativa La notizia 
negativa: è naufragata la 
trattativa Fiorentina-Genoa 
per lo scambio Bordon-Sal-
tutti. Lo scambio non si fa
rà, anche se fino a 24 ore fa 
sembrava sicuro. Poi è in
tervenuto un contrattempo a 
causa della diversa valuta-
•loffie data al giocatori dalle 

rispettive società e la frat
tura, allargandosi, è diventa
ta insanabile. La notizia po
sitiva: il terzino del Torino, 
Fossati, è passato alla Samp-
doria. Tutto fatto. Manca 
una sola formalità: la firma 
del contratto. Intanto la Fio
rentina ha acquistato Casar-
sa dal Bari e Favaro è pas
sato al Napoli. 

Nella grigia giornata, un 
particolare patetico: il ten
tativo disperato della Roma 
di piazzare Cordova, che ora 
Liedholm considera « gioca
tore superfluo ». Ieri il regi
sta giallorosso era stato in
vano offerto all'Inter. Oggi I 
dirigenti della Roma ci han
no provato con il Milan, la 
Juventus e persino l'Ascoli. 
Niente da fare. Cordova ha 
trent'anni e passa per un 
giocatore «viziato». La Ro
ma ci proverà ancora. 

Nelle ultime ore la squadra 
più corteggiata è stata • il 
Cagliari. Improvvisamente, è 
diventato di moda Bobo Go
ri. Lo hanno chiesto tre so
cietà- Napoli. Fiorentina e 
Osena. n Cagliari nicchia: 
al posto di Gori vorrebbe ce
dere Tomasini. Nenè e Bru-
gnera. Solo che per questi 
ultimi tre mancano le richie
ste Richieste che per Gori 
abbondano Riuscirà a resi
stere Arrira alla spietata cor
te? Non si s a 

Sul piano delle nottztole, 
pDche cose- Zanolla è passa
to dal Foggia al Giulianova 
per 130 milioni; Scarrone è 
stato cpduto in comproprietà 
dal Milan al Bari; Il Brescia 
ha acquistato il portiere del 
Mantova Recchl In cambio 
di Galli e Del Favaro. 

Tour: il francese giunto al traguardo con oltre 6' di ritardo 

POUUDOR CROLLA SUL GALIBIER 
La tappa a 

Lopez Carril 
Dal nostro inviato , 

SERRE CHEVALIER. 9 
Vincenzo Lopez Carril, lo spa

gnolo che solo oggi ha potuto 
indossare la maglia di campio 
ne nazionale per una singolare 
dimenticanza della sua squadra, 
è l'uomo del giorno a quota 
2.55G. sul famoso Galibier. è il 
vincitore di Serre Chevalier, è 
l'atleta che con un affondo a 
quattro chilometri dal culmine 
si è tolto dalla ruota Edoardo 
Merckx per batterlo di circa 
un minuto. 

Lopez Carril, ottavo nel giro 
d'Italia a nove minuti e 28 se
condi da Merckx, è un buon 
« grimpeur », e in questa gior
nata è stato anche un ottimo 
discesista. Una bella impresa 
che merita una stretta di ma
no, un applauso, un evviva. 

Edoardo Merckx, non trema, 
si capisce. Dice bene Albani: 
« Il nostro capitano deve ammi
nistrarsi, deve tenere in pugno 
la situazione senza strafare, al
trimenti potrebbe cadere in qual
che tranello. Comportandosi con 
giudizio vincerà pure il Tour 
dopo aver vinto il Giro d'Italia 
e il Giro di Svizzera. Non im
porta con quale vantaggio... ». 

Oggi è mancato all'attesa Ray
mond Poulidor. Doveva dare 
battaglia, doveva prendere per 
le corna Merckx, e invece ha 
remato faticosamente nel mo
mento cruciale, ha perso di vi
sta Eddy e non solo Eddy, è 
giunto decimo perdendo diver
se posizioni in classifica. Caro 
e simpatico Poulidor: l'impegno, 
la generosità, l'esperienza, tal
volta non sono sufficienti per
ché gli anni non si possono can
cellare. Come dicevamo ieri. 

Gli spagnoli fanno bella figu
ra anche con Aja e Galdos. E 
Panizza? Panizza è soddisfatto 
a metà. 

Il Tour de France è giunto a 
metà cammino, e anche se lun
ga e tormentata è la strada che 
ci separa da Parigi, sono molti 
i corridori che sperano di con
cludere l'avventura. Stamane, al 
ritorno di Aix Les Bains. erano 
tutti belli e riposati, ma col pen
siero e la tensione di una gara 
assai impegnativa che vi spie
ghiamo per filo e per segno sfo
gliando un taccuino denso di 
note. Dunque, prima del cenno 
del mossiere, c'è un minuto di 
raccoglimento in memoria di Van 
Bouggenhout e Wihem Steyaert, 
due personalità belghe del ci
clismo internazionale recente
mente scomparse. U più com
mosso sembra Merckx, scoperto. 
lanciato e sostenuto da Van 
Bouggenhout. Poi. in una mat- ' 
tinata. piena di colori (cielo 
azzurrino, campi verdi e gialli 
più il rosso dei papaveri), una 
fila di 121 concorrenti inizia il 
taDoone alpino. 

E* mancato all'appello la lan
terna rossa (l'ultimo in clas
sifica) e precisamente il fiam
mingo Verschaeve. infortunatosi 
ieri in allenamento. E c'è Ar
turo Pecchielan emozionato e 
felice perché è diventato padre 
di un maschietto. Andiamo su
bito a respirare aria di collina 
dove registriamo uno sprint di 
Leman. La discesa in un viot
tolo: basta una vettura per oc
cuparlo, e una sosta obbligata, 
un incidente meccanico ferme
rebbe l'intera carovana. Cade 
e finisce all'ospedale di Cham-
bery lo spagnolo Esperanza. Un 
volo imoressionante. pauroso. 
nessuna frattura, ma una preoc-
cuDante commozione cerebrale. 
• H «punto caldo» di St. Pier
re d'Albieny porta acqua al mu
lino di Merckx (4") e avanti 
per il Col du Cucheron attra
verso svolte e tornanti che via 
via spezzano le gambe e moz
zano il fiato. E' un pedalare 
tra le foreste di abeti che dan
no ossigeno e refrigerio. Si fa 
citare Domingo Penirena f32" 
e stop), ed è ancora lui. Perù-
rena. l'uomo di testa sul Col du 
Cucheron. però Merckx e Pou
lidor vigilano. Nulla d'imoortan--
te. finora. Un tratto, una linea 
grigia, e da lontano s'intrave
dono le cime spruzzate di neve 
che sembra polvere di stelle. 
Il secondo traguardo volante 
frutta altri 4" a Merckx. e pie
gando a destra, comincia l'ar
rampicata del Col du Telegra-
pbe che è l'antipasto del Gali
bier. Ha abbandonato TheveneL 
secando classificato del Tour T3. 

La corsa entra nel vivo della 
lotta per iniziativa di Martinez 
sul quale vanno Merckx. Bruye-
re. Lopez Carril. Aja. Poulidor, 
Agostinho. Panizza. Santy. Van 
Springel. Galdos. Danguìllaume. 
Catieau. Pingeon. Romero e La-
bourdette. E al comando di Van 
Springel. sedici uomini transi
tano sul Telegraphe per scen
dere un po' e salire nuovamen
te. Siamo nel paesagffio roccio
so. selvaggio del Galibier. e at
tacca Lopez Carril. attacca Pin
geon: i due guadagnano 40". 
però Merciai non dorme. Mer
ckx esce allo scoperto e ac
ciuffa il tandem insieme a Aia. 
Santy e Galdos. Ma il Galibier 
è una suonata dì undici chilo
metri. e chi molla, chi cede. 
chi avanza. Gli spagnoli, ov
viamente. cercano di lavorare 
ai fianchi Merckx. retrocedono 
Pingeon e Santy. è in fase dì 

recupero Panizza, arranca Pou
lidor. e intanto allunga nuova
mente Lopez Carril che s'ag
giudica la famosa vetta e il 
« souvenir » Henri Desgrange 
(2500 franchi) anticipando Mer
ckx (premiato con 1500 franchi), 
Aja e Galdos di 30", Panizza 
di l'30". Pingeon e Santi di 
1*40", Agostinho e Van Sprin
gel di 3'25". Poulidor di 4/45". 
ed un Poulidor che tradisce la 
aspettativa dei francesi. : 

E giù in picchiata verso lo 
striscione. Resiste Lopez Carril? 
Resiste, anzi aumenta il suo 
margine, vince con 54" su Mer
ckx. Galdos e Aja. Il quinto è 
Pingeon a 2'23" seguito da Pa
nizza e Santy. quindi Van Sprin
gel e Agostinho a 3'46" e Pou
lidor a 6'17". Merckx ' conser
va nettamente la maglia gialla, 
Aja è secondo, Lopez Carril 
terzo e Panizza (che era quin
to) diventa quarto. 

Domani, da Savines ad Oran-
gè (dodicesima prova, 231 chi
lometri) per scalare il Ventoux, 
la montagna che rammenta la 
tragica morte di Tom Simpson 
nel Tour 1967. Il Ventoux (1895 
metri d'altitudine) è lontano 
dall'arrivo e verrà raggiunto dal 
versante meno impegnativo, do
ve c'è vegetazione. 

Gino Sala 

• * . * • * * • . * • , 
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NIENTE MONDIALI PER BARONCHELLI 
• Glovan Battista («Titta») Baronchelll è stato raggiunto dalla madre Margherita nell'ospedale di elu

sone dove si trova ricoverato in seguito alla greve caduta di cui è stato vittima mentre si disputava il 
« Circuito degli Assi » a Lette, gara vinta per distacco da Felice GImondl. La caduta avvenne in circostanze 
drammatiche: una bambina di sei anni, Cristina Crottini, attraversò la strada mentre sopraggiungeva II corri
dore a tutta velocità. La bambina, che ha riportato la frattura dell'osso occipitale, è stata ricoverata, con 
prognosi riservata, all'ospedale di Gazzaniga. Giovan Battista Baronchelll in quello di elusone che è più vicino 
alla sua casa. Al corridore è già stata ridotta la frattura dell'omero destro e si è proceduto alla necessa
ria Ingessatura. Ne avrà per 40 giorni. Come dire che sono tramontate per il bravo corridore bergamasco 
le speranze di poter partecipare al campionati del mondo. Nella foto: Baronchelll nel letto d'ospedale. 

Oggi al « triangolare » Italia-Francia-Ungheria di atletica leggera 

FIASCONARO FORSE GAREGGIA 
A FIRENZE 

Arese operato ieri - Mennea, Dionisi e Fra-
quelli non partecipano - Domani si conclude 

Sabato 20 match mondiale (TV, 21,50) 

Gonza les : « Udella 
non farà più 

di dieci riprese» 
Al «Palazzone» di Roma combatterà Bonavena 

MILANO, 9 
Betulio Gonzales, il pugile 

campione mondiale dei pesi 
medi mosca che metterà il ti
tolo In palio il 20 luglio a la
gnano Sabbiadoro contro 
Franco Udella, è stato presen
tato stamani nel corso di 
una conferenza-stampa - alla 
quale erano presenti anche 
vari campioni del passato, fra 
cui Nino Benvenuti, Carmelo 
Bossi e Aldo Spoldi. Gonza
les sta rifinendo la sua pre
parazione a Milano compien
do un'ora di footing al mat
tino e lavorando in palestra 
al pomeriggio. 

Nel corso della conferenza 
stampa si è parlato delle 
grosse difficoltà che avrà 
Udella, un pugile che non ha 
mai combattuto oltre le otto 
riprese, nel fare il salto alle 
15 riprese di questo campio
nato mondiale e per di più 
contro un pugile del valore 
di Gonzales. «Udella non de
ve preoccuparsi delle 15 ri
prese — ha detto, da parte 
sua Gonzales, con estrema si
curezza — perché non credo 
che contro di me riuscirà a 
disputarne più di dieci». Il 
campione del mondo ha quin
di aggiunto che non ha pre
occupazioni di alcun genere: 
gli va bene l'arbitro statu
nitense Jai Edson. gli va be

ne che si combatta In una lo
calità di mare (« Io sono di 
Maracaibo e sono pertanto a-
bituato al mare », ha detto), 
e gli va benissimo la borsa di 
70 mila dollari che otterrà 
per questo incontro. « Ho già 
ottenuto borse di questa enti
tà come campione del mondo 
— ha affermato —, me le gua
dagno perché non ho diffi
coltà a combattere all'estero. 
Anzi io fuori casa rendo me
glio e questo non per l'entità 
delle borse, ma perché sento 
11 dovere di rappresentare be
ne il mio paese, il Venezuela ». 
L'incontro sarà trasmesso in 
TV, alle 21.50 sul Nazionale. 

Anche a Roma, sabato pros
simo (la riunione che dove
va tenersi venerdì è stata spo
stata. a causa dello sciopero 
generale di 4 ore) si svolgerà 
al a Palazzone » una riunione 
pugilistica imperniata • sul 
match - tra ' il peso massimo 
italo-argentino Oscar Bonave
na e il francese Renault. Que
sto il cartellone della riu
nione che avrà inizio alle ore 
2L30: massimi (10 riprese): 
Bonavena e. Renault; medio-
massimi (8 riprese): Adinolfi 
e. Zerheide; leggeri (8 ripre
se: Usai e Restano: super-
leggeri (8 riprese): Bergama
sco e. Esposito: welters (6 ri
prese): lorgi e. Bolzoni. 
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L'ordine d'arrivo 
1) Lopez-Carril (Se>.) « or* 

B l a " ; 2) Merckx (1*1.) • 54"; 
3) . Calete» (Sei.) s.t.; 4) Aja 
(Sp.) s.t.; 5) Pingeon (Fr.) a 
mr; 4) Panizza (II.) s-t.; 7) 
Santy (Fr.) s.t.; t ) Van Sprin
gel (Bel.) a r 4 V ; 9) Agostini» 
(Pari.) s.t.; M) Pulidor (Fr.) 
a 4 ' i r \ 

Classifica generale 
1) Merdai (Bai.) M.17rS2"; 

2) Aja (Sp.) a 2 T f ; 1) Le-
pez^arrìl (Sp.) a H T ; 4) Pa
nica (It.) a 4'41"; 5) Affasti-
nhe (Pari.) a S I I " ; • ) Poalì-
dor (Fr.) a 7*12"; 7) Gatdes 
(Sp.) a TV"; I ) Santy (Fr.) 
a « 4 " ; • ) Martinez {Fr.) a 
irST'; 11) Pinaeon (Fr.) a 
11'17". 

e LA PRIMA GIORNATA del 
e Trofeo dei Settecolli » svolta
si nella piscina dì Capo Nero 
a Sanremo ha deluso le aspet
tative. Nessun risultato di ri
lievo ha caratterizzato la gior
nata. Novella Calligaris è ri
masta distante dai suoi tempi 
migliori pur avendo trionfato 
in due gare (2M misti, 2M s.1.). 
Gii statunitensi hanno fatto man 
bassa vincendo in quasi tutte le 
gare deve hanno partecipato ma 
senza ottenere, come detto, tem
pi di rilievo. L'oiimpionfci» 
Hencken nella gara dei 2t9 rana 
ha fatto praticamente corsa da 
solo. Oggi, seconda ed ultima 
giornata del Trofeo con inizio 
delie gare dalle ore 15 alle 
16.3I; quindi riscaldamento in 
piscina per gli arieti fino alle 
17,45 e infine ripresa ufficiale 
delle gare alle I t con trasmis
sione televisiva in diretta. 

• ANCHE HELMUT HALLE» (to
po Pesaola • Attenni). » alecatore 
Itaeeco che ba lascialo la J«*e, 
ha «ma etaomia con il fisco Ita
liano. Heller éomfcwa easjero 40 
milioni e*r tasse arretrate. Il caso 
è aleuawto ridicolo: i feasJoneri 
dei fisco ansano tatto il 
per smfilkaie riailamlewi al 
tore tedesco, dato che si 
da tempo come cefi ent i tà la
sciato la sodeta feeetrtina por tra
sferirai in Germania. Ora, per cor
rere ai ripari, ae hanno chiesto 
l'aatradiziene. Sera carnea Bea dif
ficile che il «locatore possa essere 
rintracciatile, visto che slamo m 

di 
• IL CENTAURO ITALIANO Sihrfo 
Grassotti è faori pericolo. Lo hen
ne raso noto I medici defl'oape-
dale di Ueoi dova il corridoio 

del Gran Premio dal Pernio. 
• COMMENTI FAVOREVOLI al 

•^•••ml a o W l aH^UamM ~ 
• « • V I IV4njll PlmWfBRnTH 

•Vl**J m pVSnffwV 
di Landa a Remanoni noi 

di Francia. M 

particolarmente che le due « Fer
rari 312-B-3 • hanno riconfermato 
il loro rendimento costante. Gli 
impenni di classìfica nel campio
nato mondiate hanno consifltiato 
non marcia leaplaie sema iototrete 
nei rischi di un duello con Peterson 
che avrehbe potato costare anche 
qualche inconveniente. SI sottolinea 
ancora, nesli stessi ambienti, la 
conquista da parte di Landa del 
primo posto nella graduatoria iri
data. ben « protetto » da Reaaz-
sont. I problemi tecnici principali. 
si eojhjiMe, sono stati risolti e a 

di sfortmiate circostana», la 

no tatti i diritti per ricooejuisrare 
il titolo mondiale che te manca 
dopo nmpresa di John Sortees nel 
1964. 

• UNIONE SOVIETICA-FRANCIA 
è l'incontro che inaugurerà la nona 
edizione del « Trofeo dello Stretto » 
di Messina, la manìfestazioae inter-
narionale di patlecaaestro femmi
nile ia programma da oggi a Te
nere* i coi prenderanno parte anche 
le nazionali di Italia e Canada. Nelle 
prime dae giornate si STOfgera la 
sfida tra H nazionali maschili Jettio-
res dell'Italia e degli Stati Uniti. 

• TRIS STRAORDINARIA di trot
to questa sera al Crigliano di 
Avena, ippodromo nel quale si avrà 
anche la prima selezione del con
corso nazionale • Lady Trotto 
1974 >. Alla corsa, il Premio Po
stema*:, sono stati dichiarati par
tenti diciannove cavalli. Ecco il 
campo definitivo: 

PREMIO PASTERNAK (L. 4 mi
lioni • handicap a invito - corsa 
«Tris») — 2049): 1) Sorrento 
(E. Eipealta), 2) Votecrer (S. 
Materasso er.), 3) Abbona ( C •ot
toni), 4) Sansanato (A. Cervone), 
S) Sigia (A. Luongo), • ) CoRalto 
(O. Monda), 7) Arlseaaa (Ani. 
Esposito), • ) Rapsodie (G.C Cala
no), ») Reraq (R. Codiai), 1») 
Carrario (G. Sedano)! 2M0i i l ) 
Erculeo (A. Di Vincenzo), 12) Va-
aeaoiaie (Gab. Di Rienzo), 12) 
Leopoldo (R. D'Errico), 14) Vi
gnane (R. Fiora), 15) Zamaiaa 
(6 . Messine), l « ) Lydia (G. Oe-
sani)i 2M0t 17) Nettila (Art. Vec 
chiane). I l ) risiami (F. Pappo. 
ala), I t ) Kambnsa (P. Dal Pana). 

Nostro servizio 
• '"• • ' ' FIRENZE. 9 -

Domani prende il evia» il 
«triangolare» di atletica legge; 
ra allo stadio Comunale, che si 
concluderà giovedì e che vedrà 
di fronte gli atleti italiani, fran
cesi e ungheresi. A ben vedere 
l'occasione non è capitata in un 
momento particolarmente fortu
nato: dopo il forzato forfait di 
Francesco Arese, campione ita
liano sul miglio, a causa del 
noto infortunio all'Arena milane
se del 2 scorso (rottura del mu
scolo tricipite surale posteriore 
della gamba sinistra, il classico 
tendine di Achille) per il quale 
è stato operato a Roma, pare che 
anche Marcello Fiasconaro non 
potrà gareggiare a causa di una 
leggera contrattura muscolare al 
polpaccio destro. La cosa non è 
data per scontata dai tecnici e 
dallo stesso Fiasconaro. il che 
lascia supporre che una deci
sione definitiva sarà presa in 
mattinata, visto che le gare si 
svolgeranno in notturna. Manche
rà anche il coprimatista europeo 
dei 100 metri, Pietro Mennea che 
è si stato convocato ma che 
non gareggerà per prepararsi ai 
campionati italiani assoluti di fi
ne luglio (100 e 200 m.). An
che Dionisi e Fraquelli non 
saranno presenti perché impe
gnati negli esami. 

Come si vede, mancando Arese 
e Mennea. in forse Fiasconaro. 
l'atletica italiana perde molto in 
spettacolo e in questo « triango
lare ». punta le sue carte sui vari 
Del - Forno (salto in alto). 
e Zambaldo e Visini (marcia). 
contro francesi e ungheresi che 
hanno anch'essi le loro gatte da 
pelare e che. sulla carta, non 
appaiono certo dei « supermen ». 
La Francia è reduce da una co
cente sconfitta ad opera della 
Romania, mentre gli ungheresi 
non sono più quelli del tempo in 
cui dettavano legge a tutto il 
mondo, pur presentando una 
squadra piuttosto omogenea. 

Comunque questi sono gli atle
ti italiani in gara: 

100 - 200 e 4x100: Benedetti. 
Guerìn. Ossola. Oliosì, Maccaca-
ro. Morselli; 4 e 4x400: Fiasco
naro. Abeti, Borghi. Trachelio. 
Puosi. Cellerìno. Di Guida: HO 
ostacoli: Liani. Buttati; 400 osta
coli: Ballati e Giovanardi: 3000 
siepi: Fava e Volpi: 800 Fiasco
naro e Grippo; 1500: Zarcone e 
Riga: 5000: Zarcone e Tomasini; 
10.000: Cindolo e Fava; disco: 
Simeon e De Vineentiis; peso: 
Asta e Groppelli; martello: De 
Boni e Barbolini; giavellotto: 
Cramerolti e Pappalardo: alto: 
Del Forno e Ferrari; lungo: 
Arrighi e Molinari; triplo: Bu2-
zelli e Marchetti: marcia 20 km. 
su strada: Zambaldo e Visini. 
Riserve: La Mantia. Fontanella. 
Ardizzone. Del Buono. Barbaro, 
Bergamo. 

La Tv ha previsto per il 
«triangolare» due collegamenti 

In crisi le 
poste olandesi 

dopo i mondiali 
AMSTERDAM, 9 

La sconfìtta della nazionale dì 
calcio olandese nella finalissima, 
ha provocato grave imbarazzo ai 
funzionari delle Poste che si sono 
trovati nella situazione di dover 
distruggere centomila francobolli 
fatti stampare in previsione di una 
vittoria della loro squadra. 

Secondo un portavoce della Po
ste I francobolli, che raffiguravano 
un pallone ed un campo con la 
scritta « Olanda vincitrice dalla 
Coppa del mondo 1974 > doveva
no essere massi in circolazione su
bito dopo la finale di domenica. 
Il francobollo avrebbe dovuto es
sera stampato in setta milioni a 
cinqwecentonilla esemplari. 

in diretta, oggi dalle 21.45 alle 
23 e domani dalle 22.45 alle 21.05, 
sempre sul primo canale. Questo 
il programma delle due serate: 

OGGI: 21.30: 10.000, alto, peso: 
21.50: lungo; 22: 100 m.; 22.10: 
400 hs; 22.30: 1.500. disco; 22.40 
400; 23: 4x100. 

DOMANI: 19.30: marcia 20 
chilometri (tracciato intorno allo 
stadio); 20,30: martello; 21: 
asta; 21.30: 110 hs, triplo; 21.40: 
800; 21.50: 3.000 st: 22.10: 200. 
giavellotto; 22.30: 5.000; 23: 4 x 
400. 

I. C. 

Assembleo 
dello cellula 

PCI-C0NI 
Lunedi scorso si è svolta al 

Foro Italico un'assemblea-di-
battito aperta a tutte le for
ze democratiche, indetta dal
la cellula PCI-CONL sul te
ma «Gestione democratica ' 
degli Enti pubblici e del CONI 

nell'attuale situazione econo
mica e politica». - -• 

All'assemblea hanno parte
cipato, oltre ai rappresentan
ti di molte cellule aziendali, 
vari rappresentanti del mon
do sindacale e del mondo 
sportivo. Tra gli altri sono 
intervenuti il compagno Trez-
Zini, della segreteria della 
Federazione romana del PCI, 
il compagno on. Fioriello, re
sponsabile della Commissione 
Pubblico Impiego della Fede
razione romana, il compagno 
Giuliano Frasca, consigliere 
comunale di Roma e presi
dente dellTJISP di Roma. 

Sulla relazione, tenuta dal 
compagno Di Marzio, coor
dinatore del gruppo di la
voro per lo sport della Fede
razione romana, che eviden- _ 
ziava i metodi di gestione ' 
clientelare del Pubblico im
piego in generale ed in par
ticolare del CONI, che nel 
settore specifico impediscono, 
dilapidando le risorse, la 
completa attuazione dello 
sport come servizio sociale, 
si è aperto un approfondito 
dibattito cui hanno parteci
pato tutti i presenti. 

L'assemblea è stata concor
de sulla necessità di moraliz
zazione del Pubblico impiego 
e del CONI, intesa come de
mocratizzazione delle strut
ture, definizione degli obiet
tivi in senso progressista, e 
riqualificazione del persona
le Le conclusioni del dibat
tito sono state tratte dal com
pagno Trezzini. che ha riba
dito il collegamento tra i pro
blemi della riforma del Pub
blico impiego e della rifor
ma sportiva, con la situa
zione politica generale e la 
crisi economica in cui si di
batte il Paese. Per superare 
l'impostazione corporativa do
minante nel Pubblico Impie
go e in particolare nel mon
do sportivo, è necessario col
legare 1 temi specifici a quel
li più generali del Paese, pro
muovendo tutte le alleanze 
possibili nell'ambito delle for
ze politiche e sociali demo
cratiche, per battere unita
riamente quelle forze che si 
oppongono al progresso eco
nomico e sociale del Paese e 
che nel sistema di sottogover
no, che regge 11 parastato, 
hanno 1 loro naturali alleati. 
L'assemblea si è conclusa. 
con l'impegno di promuovere 
quanto prima, un convegno 
unitario sugli stessi temi a 
livello regionale. 

*aw 

Lettere 
ali9 Unita: 

Sulle FF.AA. il 
controllo diretto 
del Parlamento 
Egregio direttore, 
• siamo un gruppo ai milita
ri di leva di stanza a Merano 
e desideriamo anche noi con
tribuire all'opera di denuncia 
contro le attuali strutture del
le Forze armate. Siamo sfrut
tati, maltrattati, dobbiamo su
bire ogni forma di umiliazio
ne e di ingiustizia: siamo 
stanchi di tutto ciò e invitia
mo • il Partito comunista ad 
occuparsi sempre di più e 
subito dei nostri problemi. 
Come vanno le cose in caser
ma lo sanno tutti grazie an
che alle lettere che quasi quo
tidianamente l'Unità pubblica 
in proposito. Ma questo non 
basta. A nostro avviso è ur
gente fare in modo che l'eser
cito sia sottoposto al control
lo diretto del Parlamento; oc
corre epurarlo di tutti gli uf
ficiali fascisti, o che dei fa
scisti hanno i metodi; occor
re con altrettanta urgenza che 
vengano aboliti leggi e rego
lamenti apertamente e chia
ramente reazionari sul quali 
si regge la gerarchia militare 
e che vengono usati quotidia
namente per impedire qual
siasi contestazione. 

Altra cosa profondamente 
ingiusta è rappresentata dai 
tribunali militari; occorre oc
cuparsi dei soldati rinchiusi 
nelle carceri militari (recen
temente all'ospedale militare 
di Bolzano sono stati ricove
rati alcuni soldati provenien
ti da un carcere militare: era
no ammanettati e scortati co
me delinquenti). Gli ospedali 
militari, poi, sono semplice
mente da chiudere: i soldati 
devono avere il diritto di es
sere ricoverati negli ospedali 
civili che, benché conciati ma
le, sono sempre preferibili ai 
ghetti militari. 

Altri problemi importanti 
sono: il rancio (che dev'esse
re migliorato); le licenze (che 
devono essere aumentate e 
assegnate senza discriminazio
ni); le tariffe ferroviarie (che 
occorre diminuire drastica
mente per poter permettere a 
tuttt i soldati di andare a casa 
in licenza); la riduzione della 
durata della ferma; le dispen
se e gli esoneri (per i quali 
occorre bandire il sistema 
clientelare); le selezioni per 
i corsi ufficiali e sottufficiali 
(che devono essere eseguite 
senza colpire e discriminare 
i giovani di sinistra). Secon
do noi occorre che il PCI si 
occupi a fondo di questi pro
blemi (importanti anche per 
ragioni di sicurezza democra
tica e per tutelare le istitu
zioni repubblicane), giungen
do al più presto a fornire so
luzioni con strumenti legisla
tivi. Occorre cambiare, e su
bito, perchè purtroppo nelle 
caserme si respira un'aria che 
ci preoccupa e che dall'inter
no possiamo combattere solo 
con grandi rischi e pochi ri
sultati. 

LETTERA FIRMATA 
da un folto gruppo di reclute 

(Merano - Bolzano) 

Nessuna tutela per 
Tenditori e 
agenti di pubblicità 
Egregio direttore, . 

la notizia che un venditore 
della SPE (concessionaria di 
pubblicità) ha vinto la causa 
intentata contro questa socie
tà (pretore di Milano doti. 
Stamani), ha recato enorme 
soddisfazione fra i venditori 
che operano nella stessa iden
tica posizione presso altri en
ti. Fra questi voglio ricorda
re: i venditori di libri, sfrut
tati in modo indegno dagli 
editori di grandi opere let
terarie; gli agenti di pubbli
cità, in particolare quelli ad
detti alla citata SPE, alla 
SEAT-Pagine Gialle, ad edi
tori minori: tutti lavoratori 
senza alcuna tutela, che ope
rano con il continuo timore 
di essere licenziati e spesso 
assunti con contratti a termi
ne (mascherati da * periodi 
di prova »); i procacciatori di 
assicurazioni che, dopo aver 
spremuto i parenti, costrin
gendoli ad assicurarsi, vengo
no licenziati dalle compagnie 
(specialmente quelle del ra
mo tvita»), 1 lettori devo
no sapere che nel 1974 sono 
ancora numerosi i lavoratori 
che non possono far valere 
i loro diritti previsti dalla Co
stituzione e dallo Statuto dei 
lavoratori. Sproniamo i sinda
cati ad interessarsi a fondo 
anche di noi. 

OSVALDO LAMPRIGNANI 
anche a nome di altri 

«venditori» (Bollano) 

Perchè passano 
anni per le cause 
con le assicurazioni 
Egregio direttore, 

mi reco alla Compagnia Tir-
rena di Assicurazioni per trat
tare un sinistro riguardante 
l'investimento di due minori 
(Cinzia di 10 anni e Fabio di 
3 anni) ad opera di una mo
to Gilera lanciata a pazza ' 
corso da tal Luigi FrenquetU 
di 18 anni. Poiché anche l'in
vestitore è minorenne quando 
sono alla presenza del liquida
tore, gli chiedo gentilmente 
di comunicarmi il nome del 
contraente la polizza assicu
rativa: alias l'assicurato. Que
sti finge dapprima di non ca
pire la richiesta, fino acche, 
dopo le mie insistenze, oppo
ne un energico, definitivo, ir
revocabile rifiuto: il nome del
l'assicurato non può essere as
solutamente comunicato per 
istruzioni espressamente rice
vute dal dirigente l'Ufficio si
nistri. Non rimarrà altro che 
spiccare l'atto di citazione 
(dopo aver fatto una visura 
all'AC! per ricercare fi pro
prietario) e cosi invece di po
chi mesi, per liquidare un si
nistro ci vorranno anni ed 
anni <tt causa! •••-. -,. 

E1 questo un modo di vi
vere civile? Si denuncia il 
comportamento della Compa
gnia Tirrena (adottato pur-

troppo anche da altre compa-
• gnie) perchè assurdo ed illo

gico per due fondamentali 
motivi: 1) motivo pratico ed 
etico: se l'assicurazione è ob
bligatoria, la compagnia de
ve aiutare il danneggiato o 

•* il suo legale e non intralciar* 
le giuste richieste di costoro; 

. < 2) motivo squisitamente giù-
• ridico: se è vero come è ve-

'. ro che la compagnia d'assi
curazione rappresenta l'assi
curato in caso di sinistro » 

_ ne gestisce le vertenze per a-

S resso articolo di polizza, non 
a l'obbligo di comunicare 

per legge il nome della per
sona che rappresenta? Tanto 
più che quest'ultima deve ne
cessariamente essere parte 
nel giudizio. 

Speriamo proprio che certi 
princìpi, antiquati e retrogra
di, vengano finalmente abban
donati. 

Avv. ETTORE DI SEGNI 
(Roma) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitar* 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scri
vono, e 1 cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro colla
borazione è di grande utilità 
per li nostro giornale, il qua
le terrà conto sia del loro 
suggerimenti sia delle osser
vazioni critiche. Oggi ringra
ziamo: 

Carlo DE MICHELI, Mila
no; Enzo RAMPINI, Roma: 
Giordano FERRARESI, Firen
ze; Arturo MASTROPASQUA, 
Milano; Giovanni LA CAVA, 
Genova («Il ministro Togni 
è sotto accusa per il mara
sma postale. Va bene, ma ai 
cittadini italiani chi rimbor
serà le spese di francobolli, 
espressi, raccomandate, che 
invece di essere recapitati so
no finiti al macero?»}; Gen
naro MARCIANO e altri let
tori, Napoli (ali breve pe
riodo di embargo sul petro
lio ci consentì di vivere con 
i nervi distesi per pochissi
me festività. Si sperava per
tanto che sarebbe stato da
to qualche altro giro di vite 
per giungere al divieto di cir
colazione privata anche nei 
giorni feriali, perchè soltan
to così si sarebbe reso indi
spensabile l'atteso sviluppo 
dei trasporti pubblici; e in
vece l'embargo è cessato e 
la situazione caotica è torna
ta al completo v); Alberico 
NALESSO, Milano (a Con l'o
ra legale siamo stati danneg
giati nel riposo. Infatti nel
la stagione calda dobbiamo 
alzarci un'ora prima al mat
tino, cioè proprio quando H 
dorme un po' bene e l'afa si 
è ridotta. Insomma, la con
clusione è che si danneggia 
la salute dei lavoratori e non 
si risparmia proprio niente 
con la lucevi). - - -

Sallustro CAPELLI, Rimi
ni («JS* inutile che Rumor 
ci venga a dire che i sacrifi
ci li debbono fare tutti: vo
lenti o nolenti, i sacrifici li 
faranno l'operaio, l'impiega
to, i pensionati perchè sì ve
dranno sempre più diminui
re il loro potere d'acquisto. 
Gente nuova ci -vuole al go
verno, è ora di cambiare e-
quipaggìo e stato maggio
re»); Valerio C, Bentivoglio 
(«Il finanziamento ai parti
ti, eccetto il MSI, lo trovo 
giusto, ma se fatto per nuo
vi partili: e in questo senso 
il PCI è "nuovo" da molto 
tempo. Bisogna appunto che 
i partiti si rinnovino, con uo
mini che guardino al presen
te e al futuro con occhio cri
tico e progressivo, che si im
pegnino a costruire una so
cietà più giusta e più lìbe
ra»); Enrico BUGLINI, Me
stre (al quale segnaliamo 
l'articolo dal titolo «La lot
ta al fascismo» da noi pub
blicato giovedì 4 luglio); Atea 
TIOLI, Locate Varesino (a So
no una bracciante di 68 an
ni, con pensione di 49350 li
re al mese. Parlano tanto di 
crisi, ma sia ben chiaro che 
noi colpe non ne abbiamo, 
e se il Paese è andato avan
ti è merito nostro. A rovi
nare l'Italia sono quelli che 
guadagnano miliardi e man
dano i soldi all'estero, sono 
quelli che licenziano i lavo
ratori, sono quelli che pren
dono liquidazioni enormi. Io. 
intanto, alla mia bella età, 
se voglio campare devo tor
nare a fare dei lavori a do
micilio »). -

AJl. (lettera firmata), Napo
li (e L'ENAGM — Ente nazio
nale per l'assistenza alla gen
te di mare — è un istituto 
di diritto pubblico ma versa 
in gravi condizioni finanzia
rie, nonostante i contributi 
dei marittimi e degli arma
tori, perchè fin dalla sua na
scita è sempre stato guida
to. e male, da uomini della 
DÒ. A farne te spese sono in 
particolare i dipendenti, che 
vengono trattati con uno sti
pendio di fame»); Salvatore 
ROSSI. Roma (è un dipen
dente del ministero della PI 
e critica severamente la di
rezione provinciale del Teso
ro perchè, scrive, *fino ad 
oqgì non mi sono state cor-

{ risposte le quote di aggiunta 
di famiglia dal l.o aprile 
1973»; perchè *dal gennaio 
1974 mi viene vagato lo sti
pendio con 3.000 lire in me
no»; perchè * finora non ho 
percepito l'assegno "ad per-
sonam" che mi spetta»; e 
perchè, infine, e non è stato 
ancora emesso il decreto per 
il mio "ingresso in ruolo"»); 
Enrico RADICCHI, Temi (e E' 
necessario mettere fine alla 
disoccupazione e dar lavoro 
a tutti, come pretede la Co
stituzione. Bisogna incorag
giare e sviluppare la piccola 
proprietà contadina per poter 
dare un nuovo impulso alla 
nostra agricoltura in crisi»). 

Bcnmc murre oreri, 

t djrtaaa. Chi desidera 

lo prtesat Le lettere 
o stftaar, o con Hi me OlccjifbOe, 
a che recano I* sola 
• Ca treno* «C. • ai 
nahhHcate. 

l ^ . & f c . « ^ ^ 


