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Problemi e prospettive 

di fronte alla F.I.G.C. 

« Governo » 
Carraro : 
si seguirà 
la strada 
del rinno
vamento ? 

Le «grandi manovre-), quel
le. tanto per intenderci, che 
rientrano negli impegni pre
campionato. nella Coppa Ita
lia, nelle amichevoli uzzurrc 
e nelle Coppe internazionali, 
sono ormai finite. Da doma
ni la sene A la sul <r seno », 
spelando forse di trovare una 
dimensione diverga da que • 
la clic ha lasciato la sua de
ludente impionta dopo i mon
diali del secondo posto a Me>-
sito. Pei motivi tecnici pro
posti da questa nuova stagio
ne parleremo domani, oggi 
sarà bene soffermarci su ul-
cuni punti tinaie clic rappre
sentano la novità, rispetto ni 
passato, in sede di « gover
no » della Fcderuilcio e delle 
prospettile ihe si indovinalo 
Innanzi tutto t« ricordalo che 
ti nuovo presidente della 
FIGC e Franco Caiuiro, fino 
a ieri viceprestdcnte-vicario e 
presidente della Lega. Fran
chi hu preferito «lasciare», 
optando per la presidenza del 
l'UEFA, per hi vicepicsi'lcn-
zu del CONI e la purulenza 
della « Dilettanti >>. // pi imo 
passo del neopresidcntc e sta
to lincilo di esoilurc le sovc 
ta a operaie con avvedutez
za, sia per quanto rigmnda 
t bilanci sia per rapporti più 
democratici con i « lavorato
ri del pallone h, e cioè i gio
catori. Ma anche Allodi, di
rettore del scttoie tecnico, ha 
affiancato in quest'opera di 
rinnovamento Carraro sotto
lineando, a Covcrciano, tome 
si tenda a creare una scito'a 
dt allenatori e calciatori, che 
non copi metodi e pedago
gie da nessuno: insomma una 
scuola italiuna. 

Lodevoli tematiche e pro
poste il cui avallo, pero, può 
venire soltanto dalle realizza
zioni pratiche, come dire dai 
fatti. Va sottolineato, comun
que, come altamente positivo il 
fattj die il «-nuovo governo» 
federale, anclvc sulla imposta-
zione data dall'ex presidente 
Fianchi, stia prendendo atto 
della nuova .realtà del Paese. 
perche una « scuola italiana » 
significa allcergare la base di 
massa di uno spoit popolare 
come il caltuo, anche se que
sto et porta d'acchitto sul ter
reno minato della pochez
za deg t ii.'ipianti sportivi a 
disposizione della comunità. 
Il nco presidente poti ebbe 
portare a .sostegno dei suoi 
buoni propositi il fatto che 
nella receiUe campagna acqui
sti la panila d'ordine del con
tenimento delle spese è sta
ta in mtustina parte, rispet
tata dai c£ub. Infatti essa si 
e basala oiu su una girando
la di scambi che di veri e pro
pri csbonà di centinaia e cen
tinaia di milioni come era av
venuto nell'annata preceden
te, culminata con i due mi
liardi per l'acquisto di Bep
pe Savoliti. 

Il fiore all'occhiello di Car
raro po'Vebbc essere il non 
aver aptsrto le frontiere agli 
straniera misura caldeggiala 
soltanto dalle società più for
ti economicamente, ma respin
ta dalla stragrande maggio
ranza dflle altre: in pratica 
si sarcbl'C trattato di espor
tare luti'ttu pregiata all'este
ro. (Bajkenbauer giocando 
nel Bayt rn, fra ingaggio e pub
blicità aftadagnu oltre 300 mi
lioni di lire all'anno). Ecco, 
può ven ir concesso un certo 
titolo «V credibilità al « nuo
vo governo », ma sono anni 
che le ' società accennano a 
ungavi!!e per poi, col pas
sar del temilo, far peggio dt 
prima. Dovremmo enumerare 
le sprxc pazze, i sottobanco, 
i prci.tx extra e a tre piacevo
lezze ò'el genere per aver di
ritto di cittadinanza nel dire 
queste cose? Non crediamo. 
Sono sempre state sotto oli 
oecht di tutti, e di più oagi 
che Ut situazione economica 
italiana attraversa un perio
do oS profonda crisi, ed al
la auale le società rispondo
no. atvece, praticando prezzi 
scardatosi per partite amiche
voli di mediocre livello. E p-r 
canta di patria non voglia
mo <im fare altri esempi. Ma 
esortiamo anche VAssoctazio-
ne calciatori, clic per prote
stare — e giustamente — con
tro ti cacio mercato, i mcdia-
toii e l'attuale sistema dei tra-
sttnmcnti, tara ritardare di 
15" l'inizio degli incontri dc'-
la prima Qiornala. a prende
re una netta jmsiztone e a 
condannare quei giocatori che 
si prestano al sottobanco e 
ai premi extra. «Voi abbia no 
sttìtenuto. da tempo ormai 
ve memorabile, come il ccl-
cjttore dovesse lenir conside
rato anche un uomo, un ai-
'ladino di una libera Repub
blica. doic nella quale, pero. 
pe egli può tardare sacrosan
ti diritti, dei e rispondere al
leile a precisi doveri, tanto 
lP'-u da rispettare 11 quanto 
•Jintscono per andare a bene-
; 'Jtcìo di colore (e sono la inag-
^giaranzat che vengono consi
derati dai club ri in sfo«a *trc-

; gun di « sottoproletari del pal
atone ». Buon *ca:ii clic qual-
m co*a stia cambiando p'tà c*-
% sere ramsato nelle drninut-
' te spese per la compativa a-
_ cqitisti, che co.ncidono co'i ;I 

proposito di risanare i bilan
ci approfittando dei ristorni 
fiscali? Può essere. Prendia
mone atto. Ma e certo che sul 
tappeto restano tanti e tali di 
quei problemi ipensate t.l v.n-
colo. ) da chiamare v\ causi 
soprattutto il governo e i «uoi 
oroani legislativi, prob cmi che 

'•investono poi lo spor; p:u 
• «n generale. Con ti .< aovcr-

Tio » dt Carrara c o ' i f ' n v r i 
quell'opera di nnnot amento 
che, sotto la « gestione Fran
chi », ha permesso dt arrivare 
al'a previdenza e all'a^sisiei-
za. alla pensione e alla assi
curazione obbligatoria a fato-
re dei calciatori? Staremo a 
vedere. .Voi ce lo auguriamo. 

Giuliano Antognoli 

I campioni d'Europa dei medi jr. (a Roma), e dei medi (a Milano) battuti dagli sfidanti 

Antuofermo cede per kot ad Hope 
L'«etrusco» Jacopucci 

spodestato da Valsecchi 
L'epìlogo si è avuto al 15° round, quendo il match era ancora su un piano 
di equilibrio - Benacquista faticoso pari con Knìght - A Milano il volen
teroso Valsecchi, ha meritato il verdetto unanime - Vittoria per ko di Mattioli 

Il <<. Palazzone dello sport > 
ha nape l lo i n i .scia i suoi 
betUnti al pugilato, per o-.pi 
t ire il campionato europeo 
dei medi j i . fra il detentore 
Vito Anuiofeimo e lo .-,f> 
dante. l'inglese di coloie Ma a 
r u c Hope. 

Per que->t oivveniienno di 
co.-a guur lc richiamo, gli ap 
pis->ionati romani hanno ri-
.ipoito in pieno alle sollecita 
/.uni di un cartellone ricco 
di promesse. Oltie al mi tch 
l'ji.ipeo. infatti l 'oigani/zi 
/ u n e Cumuio ha allestito un 
ottimo contorno. 

E hi .ugna d'i e che le <-pe 
i a n / / e del pubblico alla frir 
drli.i sciata -ono state am 
pi unente np iga tc . A oomin 
d a r e dai match don della -.e 
rata, condotto a n tmo ..n-
ìa to da due pugili in gan. 
battaglieli e cteci-a a da > 
.spettacolo Ada fine l'ha 
.spunt tta l'inule->e Hope, pa
gando a pochi -.evoneh dall i 
crncluaiuip l.i :PMiten/.i di 
un Antuoleimo, pie-iCiit.itu-i 
al l 'appuntamento r o ni a n o 
ben piCpaiaio fisicamente. 
m i con una ferita non ben 
runa l i m a t a , poco sopra 1' 

occhio sinistro. 
E proprio questa, e stat i 

forse la «chiave» del match 
del pugile di Palo del Co'le 
Infatti già al primo scambio 
essa si e apeita e ha comm 
ciato a sanguinale, copio i 
mente A'ituofeimo e sen;' 
al t io rimasto condizionato ci t 
questo contrattempo Per 
tutta U prima parte dell'in 
centro ha boxato, sempre 
con il timore di dover chiù 
deie il conto con il suo av-
\ erbario anzitempo, per fé-

totip 

P R I M A CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

Q U I N T A CORSA 

SESTA CORSA 

X X 
1 2 

1 X X 
X 1 2 
1 1 
1 2 
X X 
1 2 

Giuseppe Fiori al TG 2 

«Ai cileni interessa 
più ('«insalatiera» 

o isolare Pinochet?» 
« Il fascismo di Santiago è un regime di puro terrore 
perchè soltanto questo gl i consente di perpetuarsi » 

Lo scrittore (tra l'altro au
t o . ; di una pregevole biografia 
su Antonio Gramsci) e vics-
dircttorc del TG 2 , Giuseppe 
Fiori, ha ieri espresso, dal pic
colo schermo, da/anti a milioni 
di telespettatori, un suo giudi
zio sul problema della finalis
sima di Coppa Davis Cile-Italia 
Ci scmb a interessante riportar
ne il testo integrale. 

Tennisti in Cile si, tennisti in 
Cile no ? Parliamone un po' an
che noi. 

I fautori dell'andata in Cile di 
Pannila e soci poggiano il loro 
punto di vista su una scric piut
tosto lunga e varia e articolata di 
argomenti. Abbiamo selezionato 
quelli più suggestivi o che ricor
rono con maggiore frequenta. A l 
lora, ci si deve andare, dicono, 
perche sport e politica sono due 
cose distinte, devono restare sepa-
rete; ed anzi il campo sportivo e 
spesso il luogo di superamento in 
qualche modo dei contrasti. Ci si 
deve andare perché a dover esclu
dere dalle contese sportive i paesi 
a sistema dittatoriale si dovrebbe 
incominciare ' o n il mettere al 
bando i centouno paesi dove, se
condo Amncsty International, e pra
ticata la repressione violenta del 
dissenso ideologico. Ci si deve an
dare, proseguono i fautori della 
traslcrta, perche se con il Cile 
abbiamo rapporti economici — vi 
si esportano ad esempio le Fiat — 
non si vede perche non vi si debba 
esportare Panatta. Ci si deve an
dare — ulteriore argomento — 
perche il Cile di Pinochet e preci
samente il paese con il quale ha 
rapporti diplomatici e di altari an
che la Cina di Mao . E così stando 
le cose, non avrebbe senso impe
dire a Panatta di avere con il Cile 
di Pinochet rapporti puramente 
sportivi. Fin qui gli argomenti. 
almeno alcuni dei più rilevanti, di 
coloro che sono lavorcvoli alla 
disputa dell'incontro; argomenti r i 
spettabili. e ci sembra rozzo l'ad
debito di reazionario che taluno 
muove a chiunque sia per l'andata 
dei nostri tennisti in Cile. 

I laulori della traslcrta consen
tiranno tuttavia che si esprima una 
opinione diversa. 

Diciamo subito che il nostro 
giudi;.o e in qualche modo in
fluenzato da una esperienza diretta, 
certo anche dalle emozioni che pro
vammo visitando il Cile di Pino
chet. Intanto il Cile di Pinochet é 
un caso limite, ha una sua esem
plarità negativa. È una dittatura 
fascista, si dice. A dirla tutta e 
anche qualcosa di più tragico. I l fa-
sc'smo italiano, il nazi«mo tedesco 
avevano una base di massa, erano 

riusciti in qualche modo a organiz
zare il consenso di larghi strati 
della popolazione, prevalentemente 
piccola e media borghesia. I l fasci
smo di Santiago no, è un regime 
di puro terrore perche soltanto il 
terrore gli consente di perpetuarsi. 
Da una parte la giunta e il suo 
apparato repressivo, dall'altra la 
grande maggioranza dei cileni. 

Bene, per la questione che oggi 
ci interessa, proviamo a metterci 
dal punto di vista dei cileni, non 
i cileni considerati astrattamente, i 
cileni nella concretezza della loro 
situazione presente. I cileni ad 
esempio che ricordo una domenica 
pomeriggio in (ila, una folla da
vanti al carcere Capucino, fiumana 
di parenti in attesa di incontrare 
i familiari detenuti, prigionieri poli
tici, che però si voleva far 'lassare 
per delinquenti comuni, e i cileni 
di un'altra fila, anche più dolente, 
davanti al comitato per la pace di 
Calle Santa Monica. Madri e mogli 
senza notizie da giorni dei loro 
uomini scomparsi chissà dove e Se 
ancora vivi o morti non sapevano. 
O gli intellettuali cileni privati di 
ogni libertà. Ricordo un libraio 
all'indomani di una perquisizione, 
di una ispezione simile a un sac
cheggio: gli avevano sequestrato 
perfino una monografia sul cubi
smo; il capo pattuglia supponeva 
che si rilerisse alla Cuba di Castro. 

Proviamo a metterci dal punto 
di vista di quelli che sono passati 
per Villa Grimaldi, uno dei luoghi 
della tortura, o i cileni delle cal-
lampas, le baracche della grande 
cintura di Santiago. Li ricordo ai 
tempi di Attende, fervidi, fervidi 
di una democrazia reale, una vita 
vissuta tutti insieme, organizzala 
tutti insieme, l'uno in soccorso del
l 'altro. E poi, dopo il golpe, tor
nando un mattino, tornando nella 
poblacione che una volta si chia
mava Che Cuevara, il vuoto, il 
silenzio. Uomini e donne, persino 
bambini, rastrellati durante una 
notte, deportati, dispersi. 

Allora mettiamoci dal punto di 
vista di questi cileni e domandia
moci semplicemente: « Gli importa 
di più una partita di tennis o un 
gesto che significhi la volontà di 
isolare Pinochet? (non di abbat
terlo, si capisce: una dittatura non 
si abbatte a colpi di racchetta). 
La volontà di ribadire una con
danna morale: perché di ciò si 
tratta. I l riliuto di una partita di 
tennis in sé è una piccola cosa, ma 
rappresenta — ecco un aspetto 
della vicenda — un segnale di so
lidarietà. In questo quadro, che e 
•I quadro di una grande tragedia, 
Ira una "insalatiera" e il segnale di 
solidarietà a chi salire e resiste e 
lo'ta. possiamo anche rinunciare 
all'insalatiera, via ». 

Ieri il sorteggio delle Coppe 

Borussia per il Torino 
Al Napoli avversario facile: l'Apoel di Cipro 

Z U R I G O , 1 . 
Sorteggio non molto Jel'cc per 

i l calcio italiano nel secondo tur
no delle Coppe europee. 

In Coppa dei Campioni il Torino 
dovrà vedersela con i tedeschi del 
Borussia di Moenchengladbach. i l 
2 0 ottobre in Italia e il 3 no
vembre in Germania. In Coppa 
UEFA, per i sedicesimi, la Juven
tus sarà opposta al Manchester 
Umted (strano destino quello dei 
bianconeri che nel p-imo tu-no 
hanno avuto per avversaria l'altra 
squadra della citta inglese, il Man
chester City) prima in Gran Bre
tagna e poi a Torino. I l M i lan , 
dopo i romeni della Dinamo Bu
carest. avrà di Ironie ì bu ' ia - i 
dell 'Akademik di Sofia (partita di 
andata in But tar la ) . Più agevole 

totocalcio 

Catanzaro - Napoli 
Cesena - Fiorentina 
F o n i a • Inter 
Geno» • Roma 
Lazio - Juventus 
Mi lan - Perugia 
Tor.no - Sampdsria 
Verona - Bologna 
Palermo • Taranto 
Rimini - Ascoli 
Satnbenedettcs» - Cagliari 
Triestina • Udinese 
Benevento • Messina 

1 
1 
2 
X 
1 
1 
1 
X 
1 
X 
1 
1 
1 

2 
X 

2 
X 

X 
X 

2 

2 

i l compito di superar* i l secondo 
turno e quindi di entrare nei quar
ti di tinaie della Coppa delle 
Coppcr per il Napoli che giocherà 
negli ottavi contro i ciprioti del
l'A poel di Nicosia (incontro di 
andata a C ipro) . 

Nel pnmo turno di Coppa dei 
Campioni il Borussia ha eliminato 
gli austriaci del W A C Vienna, vin
cendo entrambi gli incontri ( 1 -0 
a Vienna e 3-0 in Germania) . Da 
rilevare che negli ottavi della 
Ceppa dei Campioni va in scena 
uno scontro tra il calcio tedesco 
e quello cecoslovacco, protagoni
sti dell'ultimo campionato d'Euro
pa. I detentori del Bayern Mona
co, infatt i , alfronteranno i l Banik 
di Ostrava. 

In Coppa delle Coppe, l'avver
sario del Napoli , l 'Apoel di N i -
cosi) ha eliminato i greci dell 'He-
raklis ( 0 - 0 in Grecia e 2-0 a Ci
p r o ) . E' comunque la rivale più 
• morbida » capitata in Coppe al
le squadre italiane. I belgi detl 'An-
derlecht, detentori del trofeo, se la 
vedranno con i turchi del Galatasa-
ray. 

I n Coppa UEFA, I bulgari del-
l'Akadentik, avversari del Mi lan, 
hanno eliminato nei 32 .mi i ce
coslovacchi della Slavìa Praga ( 0 - 2 
e 3 - 0 ) . Gli inglesi del Manchester 
United, inline, rivali della Juven
tus, sono reduci dall'exploit di 
avere eliminato nel primo turno 
gli olandesi dell 'Aia» perdendo 1-0 
ad Amsterdam • vincendo 2-0 • 
Manchester. Per la Juventus il bi
glietto aereo Torino-Manchester sta 
diventando un abbonamento, 

rita. Hope ha approfittato di 
questo insperato \antagzio 
e si e subito avventato sul 
suo avvciidiio mii tonandolo 
di colpi. Il campione d'Euro 
pa comunque non e i ta to a 
guaida.e. dopo 1 primi attimi 
di mceite/./a ha accettato lo 
scambio .npagindo di esjual 
mencia il suo antagonista 
Forse piopno qui va ricer
cato il suo on01 e. In quelle 
condizioni, ceti una ferita 
apeita. doveva forse rima
nete un po' pai sulle .sue, 
attendere il suo avversario 
al \arco, ingomma bo\a :e di 
rimessa. Ma sappiamo tutti 
fhe questo tipo di boxe non 
jrli e congeniale. Non ama 
la tattica attendista, picfe 
»>,ce huttaisi a capofitto nel
la lotta violenta. 

10 oeni caso l'incentro e 
andato avanti sempie su un 
binano di iOitan/iale cquih 
buo. Una npre->i all'insieme 
una nprcaa all'italo america 
no Soltanto nella fase con 
tra le Hope ha pie->o un mi 
mino di vantaggio, che ha di
feso fino ali adodiceiima ri 
pie.ma. Noi round hus->egucn 
ti Antuofermo. visto l'anclaz 
<co delle cose, h i p irato le sue 
ultime caitucce. mettendo -n 
sena crini Hope. Per Antuo 
felino sembrava fatta Ma 
poi ha accusato lo sforzo e 
nella quattoidiccsima e 
7.:ato il suo dramma. Centralo 
a più riprese da Hope, Vito 
si e fatto legnoso sulle Einib" 
ed e diventato facile ber-1 
gno. L'ultima ripiega è stata 
pò imi vero e proprio calva 
rio. Per due volte l'ai bit > 
lo -spagnolo Perotti. ha con 
tato in piedi il campione d' 
Europa, che ormai era alla 
mei ce del suo avversario. A 
trenta secondi dal termine 
c'è stat al aconcluaione, ceri 
Antuofermo ormai «giog«\ > 
e con l'aibitro che tardava a 
mettere fine al match: poi e 
venuto il kot. Negli altri in
contri, BonacquistK ha strap
pato con 1 denti un pari con
tro il forte inglese Knìght, 
mentre per Righetti e Soidin 
non ci sono stati problemi 
centro Wallace e Nardillo. 

e. v. 
* * • 

MILANO. 1 
11 parsimonioso Angelo Ja

copucci ha perso la sua cin
tura di Campione di Euro
pa delle 160 libbre nella ma
niera meno gloriosa. L'« etru
sco » nulla lia fatto per di
fendere il suo tesoro, giusto 
che il più volonteroso e de
terminato Germano Valsec
chi abbia ottenuto il verdet
to della giuria dopo 15 assalti 
disordinati, confusi, maledet
tamente brutti nel suo com
plesso. Valsecchi è un bravo 
ragazzo, serio, animoso, lea
le: giusto che abbn vinto 
ma non commetta l'errore di 
sfidare Monzon o qualche al
tro campione autentico. 

L'« etrusco » colpisce per 
primo, Valsecchi reagisce con 
furia. Jacopucci evita la « ba
garre » ma perde di misura il 

primo round come vince di po
co l'assalto seguente per la 
maggiore precisione di colpi e 
la migliore scelta di tempo. 
La terza ripresa si t ramuta 
subito in una mischia, ma 
vince Valsecchi. E' una stra
na sfida astiosa ed elettrica. 
I due rivali si scambiano 
molte parole velenose e colpi 
proibiti. 

Jacopucci viene richiamato 
dall'arbitro Ambrosmi su! fi
nire della sesta riprc-a. I o l -
pi migliori sono tuttavia di 
Jacopucci mo txoppo pochi e 
timidi. Valsecchi combatte 
con maggiore determinazione 
e dopo otto rounds conduce 
con ben 4 punti di vantaggio. 
Al termine del decimo assal
to il distacco si e ridotto di 
poco: il milanese sembra 
stanco però Jacopucci appare 
troppo timo-o>o e sciupa le 
niiShon occasioni. 

Nell'angolo l'allenatore Go 
lineili minaccia di prendere 
a schiaffi il suo neghittoso 
campione. II combattimento 
di', t o t a sempre più mediocre 
e brutto. Fn i scc nella manie
ra più disordinata e sciatta 
con Valseceli' all 'attacco. 

Il milanese omene un ver
detto un?mme dilla giuria 
con questi p u n t e s i : l'arbitro 
Ambrosmi. UT 145 per Valsec
chi. Giudice Caranoi'.esc. p:j:i 
ti 144143 per il milanc-c. 
Giudice Po'.ctti- 146 144 sem
pre per Germino Valserchi 
che m ta! modo d.venti il 
nuo\o campione d'Europa de: 
pesi medi. L i mi'iife=tazior.e 
si eh.ade con i'. fu'.m.neo K O 
inflitto d i Rock: M a t t a i al 
portoricano PibiO Rodncucz. 
un t.po cappelluto, un pugile 
-.e'.oee. ajzre->s.vD. mente ma
le. La caciu'a de!'.'a:nerca:io 
e avvenuta alla meta dr'. se 
condo a—aito dopo un m.ri
diale sinistro sparato da Ro
ck:. I! povero Rcdr.giiez e ri
masto a l jngo steso sul ta
volato. 

Prima giornata di prove nel G. P. del Canada 

Lauda in difficoltà 
Brillante Brambilla 

Vittorio il più veloce, seguito da Hunt - Niki soltanto 
nono - Regazzoni con l'altra Feri ari al quinto posto 

• MUHAMMAD ALI ' mentre prega a Istanbul 
1 

In una conferenza stampa ad Istanbul 

Ccsssius Gay dichiara: 
«Abbandono la boxe» 

•ISTANBUL, 1. 
Il campio.ie del mondo dei 

pcai massimi Muhammad Ali 
ha annunciato oggi che si ri 
t u a dal pugilato per dedicar
si al'a diffusione della fede 
musulmana ni tutto il mon
do 

« Da questo momento — ha 
detto Ali in una al follata con 
feren/a s tampi — abbandono 
il pugilato e dedicherò tutte 
le mie energie al'a propaga
zione della fede musulmana. 
Ho picso la deoisionc di por 
fine alla mia carriera su sol
lecitazione di Wallace Moham-
med. leader della comunità 
musulmana neia degli Stat: 
Uniti anth'cqli in Tutelila su 
invito del partito della sal-
tczza nazionale /ilo-musulma
no. 

« Scrivete esattamente le 
mie paiole e riferite comple
tamente quello che dico m 
questo momento. Su solleci
tazione del mio capo Wallace 
dwhtuio che da questo mo
mento abbandono il pugilato 
e mi unisco alla lotta pei la 
causa islamica ». 

Mercoledì, il giorno dopi 
aver battuto Ken Norton nel 
controverso incontro di New 
York, il campione aveva det
to che avrebbe pensato alla 

opportunità o meno dt abbui 
don.ire il pugilato. Ma ave
va detto anche che aviebbe 
avuto piacere di ìncontiurc il 
vincitore dell'incontro Noi-
tonForeman e ì giornalisti 
prestarono scansa attenz one 
alle sue dichiara/ioni su un 
eventuale abbandono. 

Spesso Ali ha detto che 
stava per abbandonale il 
pugilato. Otto gioì ni prima 
del suo incontro con Joe 
Bugner, il 2 luglio del '75 a 
Kuala Lumpur, Ah convoco 
ì giornalisti a! suo albeigo 
e disse: « Questo e il mio 
ultimo tncontio. potete stam
parlo >\ Ma dopo il match 
con Bugner Ali ci ripenso 
Incontrò e sconfisse Fra/ier 
e poi J e i n P iene Cocpman, 
Jnnmy Yooung, Richar Duhn 
e Norton. 

Domani Ali torna neini 
Stati Uniti. 

La conferenza .stampa e 
s t a t i tenuta nel pilazzo del 
governatore di Istanbal o 
il vice primo ministro di 
Turchia. Mecmettin Ecbaan. 
e il ministro di stato Hisan 
Aksay. entrambi membri 
del paitito della .salvcza, 
hanno applaudito l'annuncio 
di Muhammad Ali. 

Con l'annuncio odierno di 

' Ali l'incontio sulla distanza 
j di 15 riprese di Ken Norton 
! potrebbe divenne il più con-
I traverso nella stona de! pu-
i gilato. Infatti il verdetto di 
| martedì sera dei giudici do-
' veva decidere il ritiro di Ah 
1 come campione in carica o 
' come ex camp.one. 
! Come e noto, il combatti-
I mento ha suscitato molte pò 
I lenitene e lo sfidante era con 
' vinto di ovete vinto. 
l I giudici Harokl Ledermm 

e Barney Smith d'edero la 
I vittoria ad Ali per 8-7 e l'ar-
I bitro Arthur Mercante a.-> 

segno questo punteggio 8 6-
1 e tutti e tre diedero l'ul
timo round ad Ali. 

Qualora il ritiro dovesse 
diventare ufficiale, l'ex cam
pione George Foieman di
venterebbe sfidante numero 
uno al titolo rimasto vacan
te. Lo ha dichiarato a Cara
cas il presidente della WBC, 
Jose Sulaiman. Euli ha det
to che la WBC dovici riun.r-
si per designare l'avversano 
di Forcinan nell'incontro va 
lido per il titolo. Dopo l'in
contro della «Yankee Sta-
dium ». peio. la dcsiunazio-
ne di Ken Norton ìiscuoce 
ner;n ambienti pugilistici 
grossi favori. 

MOSPORT. 1 . 
Ferrari in d Hicolta n i ; itr» i 

suoi principali avversari sembrane 
trovarsi a loro pirlctto ajiO sul 
circuito del Gran P. ermo del Ca 
nada, nella prima giornata d prò.e 
uff coli di qualiiicazione. in vista 
de'la quattordicesima pio\a iridata 
che si ca'rc a doman ca 

il campione del mando N1I.1 
Lauda ha ottenuto appena il nono 
tempo e Reyazzoni il quinto, men
tre la ni gliore prestazione e stala 
di V. t tono Brambil'a co i la March 
Beta, che ha girato in I ' 1 3 " 3 3 3 
alla media di l>mh 194 .266 , se-
y j i to dall 1 njleso James Hunt, su 
McLa-en, il quale ha g.rato in 
t ' 1 3 " 3 S t , a sua \olta seguito da 
Andrett. (Lotus) co i r i 3 " S 8 2 
I fe-ra-ist hanno sp egato la mo 
d o t a prcatà: o le con i p ob em 
di as.ctto Lajda tu allermals co 
injnqt'c di voler mette.2 p i l e t t a -
mente a punto iiir 1! e icuilo la 
sua Ferra-i, prima d i.Migere a 
tondo 

Soddisfa; o ie cvidentcm; ite nel 
c h i MtLa.cn do e H j n t In a.uto 
l i eo i paiole potamene 11: co i 
fronti ci Lauda e della F c r a n 
« A Monza si sono vendicati per 
la vittoria del Gran Picmio di Spa
gna clic mi era stala restituita. 
Anche se Lauda e ormai molto 
avanti in classiiica. quesla corsa e 
per me fondamentale e cercherò di 
non perdere perche questa e lorsc 
la mia ultima occasione ». 

Clay Regazzon , cila sua te -• ul
tima cona con a Fern 1, ha a\uto 
in pratica gì stcss. piobLmi del 
suo compagno di squad a • L i 
pista e molto sporca di sabbia 
-— lia detto lo s..;;ero — e nep
pure con i pneumatici più morbidi 
abbiamo risolto 1 problemi di ade
renza ». 

La prima p.nte della gioì naia 
si e svolta sostanziali".....e senza 
emoz oni, dopo che ieri sera 1 
piloti riuniti avai?no decido, co 
m'era da tulli pie sto. di non 
mettere in alto la nsoluz one di 
compromettere 1! Gran Premio i 
motivo della scarsa sicurezza di 
qucs'o e rcuito Oggi le proie 
hanno avuto inizio con g ande ri
tardo ed hanno subito vane so
spensori nel secoido turno, a 
causa di due incidenti 

Durante un sorpasso Chris Amori 
ha perso ' coltro lo della sua 
VVill.ams che e stata centrata da'la 
Hesl-.elh d Crii Le due \c»ture 
sono Inule con violenza contro le 
barriere d protezione, rima ìendo 
praticamente d strutte, inent-e 1 
due piloti se la soio ca.ata con 
qualche contusione e mo.lo SPD 
vento Pryce a sua volta ha urtato 
contro il guard rad sul rettilineo 
principale, rimanendo lleso 

E' slato ne' secondo tu.no di 
pro/e c*ic I italiano V.ttor o Brani 
b Ila 'ia otte luto il ni gnor tempo 
assoluto, p azzando dunque la sua 
March davanti alla McLaren di 
James H j n t 

Ma ecco le graduatorie dei tenip 
dopo le p'imc d je sessioni di 
prove 

1 Brambilla, M a c h . l ' 1 3 " 3 3 3 . 
media 191.2G6. 2 H j n t . McLSrei . 
r i 3 " 3 S I : 3 And-clt i , Lotus. 
r i 3 " 4 - M . -l Peterson. March. 
I ' 1 3 " 5 ! 8 ; 5 Regr.zzoni, Fe rrari. 
l ' 1 3 " 5 2 1 . G W a ' s o i . Pensl.e, 
I ' l 3 " 9 7 3 . 7 Sc-ecl.ter. Tyrrell. 
l ' 1 4 " 0 3 1 : S Dopa !lcr. Tyrrell. 
f l 4 " 1 1 7 . 9 .Lauda. Terra-i, 
I ' 1 4 " 1 1 7 . 10 Prycc. S.iadow. 
I ' 1 4 " 1 7 7 

Una precisazione 
della presidenza CSAI 

sul G.P. d'Italia 
In relazione alla notizia chi il 

R A C. (Automobile Club d'Inghil
terra) ha chiesto alla Commissione 
Sportiva Internazionale l'mvalids-
zionc del Gran Premio d'Italia, 
per non avere i piloti rispettato 
i segnali del direttore di corsa. 
il presidenti deila CSAI ha rilascia
to la seguente dichiarazione « Ab
biamo appreso la notizia dalla stam
pa, ma nessuna comunicazione uf
ficiale ci e giunta dalla CSI. Quindi, 
dubito che la richiesta del R.A.C. 
possa essere esaminala nella riu
nione del Bureau della CSI II 12 
ottobre, italo che, in lai caso, alla 
CSAI, avrebbe dovuto essere tra
smesso sin il testo della richiesta, 
sia il rapporto dell'ispettore dalla 
CSI con l'invio a tornire ! neces
sari etementi di giudizio ». 

« Per quanto riguarda l'aspetto 
sostanziale, debbo credere che il 
R.A.C, non sia esattamente intor
nialo sullo svolgimento dei lat t i . 
Sulla base d"i verbali dei commis
sari sportivi e del direttore di cor
sa a noi risulta che ci si e mossi 
d'intesa con i rappresentanti dall ' 
associazione costruttori Formula 1 , 
mister Langlord e mister Mac In-
tosh ». 

u Cosi pure, non possono non 
rilevare che dall'esame dei crono
logici e dei tempi non emergono 
clcmculi che consentano di rite
nere che vi sia slato un lalsamenlo 
nell'andamento della corsa; cosa 
che del resto appare confermata 
dalla circostanza obiettiva che nes
sun reclamo e slato presentato al 
termine della gara ». 

Oggi a Vallelunga 
le qualificazioni 

europeo di « F. 3 » 
Per l'ultima e decisiva gara del 

camp onato d'Euiopa di Formuli 
3 si disputeranno oggi a Valle 
lunga le pio1 e di qualificazione 
Sono iscritti 58 piloti, alla corsa 
ne saranno ammessi soltanto 22 
Per molti sarò dunque già molto 
dura ottenere la qualihcazione Na 
turalmente. menile Ira i meno lorti 
sarà battaglia dura per ottener* — 
sia pure nelle ultime lite — un 
posto Pila partenza, per Patrese, 
con la Chevron Stebel. Andersen . 
con In M T I C I I 7 6 3 Toyota, Branco 
telli con la March 763 Spcedprint, 
Keeyan. con la Chevron B 34 e 
Ghinzam. con la March 7 6 3 Toyo 
ta Nova i quali aspirano a v.n 
cere questa corsa, queste prove do-
\ . . inno due quale sono le loro 
reali possibilità sulla pista roma 
na Sara insomma, questa giorna 
ta di prove, interessante quanto la 
giornata della gara. Domenica. 
mentre nella mattinata si svol 
•jeranno le prò.e libere della For
mula 3 e le gare minori, nel pò 
meriggio elle ore M si disputerà 
la p i ma e alle ore 14 30 la se
conda batteria della Formula 3 
su dieci giri Alle ore 16,45 la 
finale su 32 giri 
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Al Totocalcio 
questo gesto si compie 
2 volte alia settimana. 

La prima volta, 
quando si mette al sicuro la tua schedina. 

La seconda. 
quando si tira fuori 

per confermare che hai vinto. ( 

(fino ad oggi le conferme * 
sono state circa 12 milioni) 

Oggi al campo Roma 
Romulea-Latina 

Oggi a Roma per la terza g or
nata del campionato di sene D 
si g eca.io d -e a i t cip La Ro
mulea affronta al campo Roma 
(con i n n o atte ore 15) il La

tina. Una gara molto importanti 
pe.* i romim cr-c si Trovano a ze
ro punti dopo due P3rt te ?iqu»n-
to sfor'una'e. t i ranno certo del 
tutto per rewese are il pronostico 
a loro contrar.o 

Per il proiurgars delta rr.a'ai-
tta dcli'allenitore More, la socie
tà ha affidato la squadra al g o-
catore Forestieri eh? r.vest ra co
si la doppia funzione di giocato-e 
e allenatore 

L'altro ar.tic pò si g.eca t\ cjm 
pò Stt tebjam (senpre con m i o 
alte c e 15) tra Banco di Rama 
e Cynthia 
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