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In vista delPAssemblea Nazionale

me
Il presidente bianconero prepara la controffensiva/ dopo la valanga di squal i fiche
ignoni
subito
per
i
La decisione della FIFA: tre turni al «La Juve si difenderà con
mezzo»

« barone », uno (già scontato) al viola

ZURIGO — Tre giornate di squalifica a Causio ed una
per Antognoni. Questa la decisione della commissione disciplinare della federazione internazionale (FIFA) chiamata a decidere sul rapporto dell'arbitro olandese Weerink dopo i noti incidenti della partita Lussemburgo-Italia
dell'undici ottobre scorso. Incidenti che videro protagonisti i due giocatori azzurri, rei di plateali scorrettezze nei
confronti di avversari ed entrambi espulsi dal campo.
' Come noto i componenti dell'organo disciplinare, prima
di prendere una decisione avevano ritenuto di richiedere
alla federcalcio italiana, molto probabilmente sollecitati anzi
da questa, un filmato della gara per rendersi più dettagliatamente conto della portata degli « incidenti ».
Sembrava in un primo momento che la cosa potesse
andare per le lunghe (e difatti Bearzot aveva chiesto ed
ottenuto di rinviare l'inoltro della lista dei ventidue giocacatori per il prossimo match con la Jugoslavia del 15 prossimo'a Torirjo) ed invece inaspettatamente il capò ufficio
stampa della FIFA René Courtè ha reso noto ieri sera il
provvedimento che capovolge in pratica le attese dei più.
Ci si aspettava infatti una grave sanzione per Antognoni
ed una assai più lieve per Causio. I giudici preposti al
« caso » hanno invece ritenuto, come detto, di squalificare
per una sola giornata il regista della nazionale e di appiedare Causio per tre.
"
v
La disparità delle sanzioni inflitte a Causio e Antognoni
deriverebbe dal fatto che, mentre la scorrettezza del viola
sarebbe risultata evidente dal filmato, l'episodio che ha
portato lo juventino all'espulsione non è documentato dalla registrazione televisiva e quindi la commissione ha deciso in base al duro referto, dell'arbitro olandese Enk
Weeringk. = •-.-•••- .--.., . -. . :
.:
Antognoni è sfato squalificato per un turno mondiale,
già scontato nella partita di Roma con la Danimarca, < per
latto grave dopo una prima ammonizione» mentre Causio
è stato sospeso per tre turni per essere venuto « a vie di
fatto » con il lussemburghese Schreiner, a sua volta sospeso per due partite mondiali. ••"...--- •>••-> « . . . - ,
Bearzot ha dichiarato: «Mi aspettavo qualcosa del genere.
Ritengo che per Antognoni la decisione sia equa, congrua al
fallo che il giocatore aveva commesso. Mi sembra enorme
invece la squalifica di Causio. Noi eravamo vicini in campo
al giocatore e posso dire che Causio non aveva fatto nulla di
così grave».
•• • '
Antognoni ha detto; «La decisione della FIFA è stata serena nei miei confronti ». « Una giornata — ha aggiunto — l'ho
già scontata con la sosta nel confronto coi danesi. Ora sono
di nuovo a disposizione del signor Bearzot, per la prossima
partita con la Jugoslavia a Torino ».
'

Il calcio italiano a l centro delle polemiche

Che grande noia
l'Inter di Coppa
La necessità di superare il turno non spiega a
sufficienza uno spettacolo di così basso livello
Calcio italiano perennemente senza pace. Dopo le polemiche sulla nazionale, sui
suoi presunti a padrini » e su
Bearzot, ecco a far' clamore, >e quale clamore, quello
che è ormai diventato il «caso - Agnolin ». Un autentico
giallo di cui ancora è difficile intravyedere la -soluzione 'ultima. Di questo giallo
ieri l'altro il dottor Barbe,
giudice sportivo della Lega,
ha - illustrato un capitolo:
quello delle sentenze, scioccanti • per essere del tutto
inattese nella loro severità,
che hanno fatto seguito al
rapporto dell'arbitro e - dei
guardalinee a proposito dell'incriminato de.by di Torino.
Ne è seguito, come si può
ben capire, il finimondo, e
per la gravità delle sanzioni
in sé, e per gli • immediati
riflessi- che avrebbero comùnque avuto sulla nazionale di
cui appunto i giocatori bianconeri sono da tempo pedine
in pianta pressoché stabile.
Mobilitate le agenzie di stampa, impazzite le centraline
telefoniche, accaparrati'! titoli grossi di tutti i giornali
sportivi e no, in questa atmosfera, e - dunque praticamente in sottordine, si è,
proposto in serata, agli appassionati del calcio giocato,
il previsto' « mercoledì di coppe». .
In programma a San Siro,
per quella dei Campioni, indubbiamente la più prestigiosa, l'appuntamento dell'Inter
con i francesi del Nantes per
il match di ritorno degli ottavi di finale. In Francia.
quindici giorni prima, i nerazzurri si erano imposti con
/ un audace colpo di mano che
non aveva mancato di suscitare piacevole sorpresa.' S'era
però parlato appunto, di «colpo di mano», di un premio
cioè alla furbizia, o comunque all'opportunismo spicciolo, più che ad effettivi meriti
tecnici. L'Inter, dunque, era
chiamata a legittimare quel
colpo qui a San Siro: che
dimostrasse agli osservatori
in genere e al suo « tifo »
più in particolare il suo buon
diritto a passare il turno, ad
affacciarsi ai «quarti» con
i più bei nomi cioè del cai
ciò continentale senza doversi scusare di niente. -••'••
L'Inter non ha fallito il
passaggio al turno suc-essivo. ma ha sicuramente fallito. infatti, il passaggio del
turno, ma ha"sicuramente fai
lito quello degli attestati di
benemerenza- Diciamo che è
stata, anzi. un'Inter men che
mediocre, triste in ogni suo
aspetto, sconfortante da qualsiasi parte la si voglia analizzare. Una partita di coppa
quale, di cosi povere, da tem
pò, e son tempi grami, non
riuscivamo a vedere, e dover leggere, il giorno dopo.
che in fondo è andata bene
cosi, che Prohaska ha ricordato il miglior Suarez, quel
Prohaska, capite, che per tutto il secondo tempo non si
è letteralmente mal risto.
Che Beccatasi ha fattor tutto

il suo dovere, e via via con
mestizie del genere.
•
- •'•:
Si dice anche, vil giorno dopo, che l'unica cosa a contare, è il - passaggio al turno
successivo, e che dunque del
gioco, in omaggio appunto a
quello, si pilo benissimo fare
a . meno, e che . comunque il
pubblico si-accontenta sé la
squadra, carne si dice «pas
sa». Panzane, panzane grosse dettate dalla superficialità,
se non addirittura dalla malaféde' Perchè altrimenti non
si spiegherebbero i fischi, è
chi c'era a San Siro'li ha'
pur uditi; non 'si spiegherebbe il gesto chiaramente di
protesta di non voler restituire . il pallone quando finisce
sugli spalti, non si spiegherebbe quell'orma! diffusissima sensazione degli spettatori di sentirsi, anche in relazione ai prezzi sempre più
esorbitanti, in ogni caso truffati.
.-..
.
Ancora, purtroppo, c'è chi
si ostina a non considerare
questo sempre più . evidente
stato di cose. I tecnici e i"
cassieri delle società primi
fra tutti, ma il pericolo che
ne viene, per tutto il mondo
del nostro calcio nel suo complesso. è cosi grosso e cosi
vicino che'non tenerne conto
significa, in buona o cattiva
fede, volerne la bancarotta.
Il discorso, com'era ovvio,
ha finito col portar lontano
perchè, a questo punto, non
può riguardare certo soltanto
l'Inter
Delle altre squadre impegnate in coppa ha passato
il turno anche il Torino che.
forte del vantaggio acquisito
nel primo match, ha limitato
i danni a Magdeburgo con
una gagliarda prova difensiva. Anche i granata, come
si può capire, non sono certo
apparsi ambasciatori in positivo del football italico, ma
avevano almeno più di mia
attenuante, a cominciare da
quella della difficilissima trasferta. L'attenuante insomma
che si poteva concedere all'Inter di Nantes o alla Juve
di Lodi
' A proposito della - Juve.
Sappiamo che a passare il
turno non ce l'ha fatta. C'è
arrivata ad un pelo, visto
che, rovesciato 1*1-3 dell'andata, è stata condannata soltanto dai rigori seguiti agli
inutili supplementari. Ma alla fine è crollata, spossata
dalla fatica,' e sicuramente,
dal peso psicologico del « caso Agnolin ». Dir peste della
Juve, adesso che il suo felice «ciclo» pare definitivamente chiuso, e gioire delle
sue disgrazie sembra diventato di moda, visto che in
pochi ormai riescono a. sottraisene. Ma anche i suoi
più fieri detrattori devono almeno ammettere che i diritti
del suo pubblico li ha mercoledì sera rispettati tutti,
con una partita più che dignitosa che le ha permesso,
se non altro, di uscire dalla
coppa a tetta alta. Da « ma*
».

. Iruno Panxtra

Dalla nostra redazione
TORINO - — Per ritrovare
E* — quella della Juven- ;
una giornata tanto nera bi; tue e dell'arbitro Agno- ;
sogna riandare al più brutto
1 Un — una stòria che si
campionato disputato dalla
[' presta a vari livelli di giuJuventus. A tre giornate dal: dizio. Il primo è più semla fine del campionato 1961-62
plice: l'arbitro Agnolin, fila Juventus incontrò in casa
., glio d'arte (che non è dala Sampdoria e quella dome; to marginale: più di molnica collezionò la sua quarta
> ti altri dovrebbe proprio
sconfitta • consecutiva > (nelle : per questo possedere delle
ultime dieci partite quell'an-: caratteristiche di freddezno la Juventus conseguì un
•':' za che sono necessarie a
punto solo, a San Siro cónchi giudica) notifica ai
tro l'Inter!). Sivori tentò di
calciatori juventini l'invi« mangiarsi » - l'arbitro- Ori• to a compiere quelli che
gnani: ci fu una mezza in<•.. la morale cattolica indica
vasione e al mercoledì giuncome «atti contro natusero puntuali le squalifiche:
ra »; i calciatori fuvehti6 giornate a Sivori, 3 gior'. ni — o almeno alcuni dei
nate a Mora e 2 giornate a
condannati — replicano
Leoncini. L'anno . prima la
. esprimendo apprezzamenJuventus aveva vinto lo scuti non del tutto lusinghie-• ri sulle qualità morali e
detto e Boniperti, a 33 anni.
preferì alla crocefissione ap• le attività erotiche della
pendere le scarpe al chiodo
madre dell'arbitro. E" il
e intraprendere la carriera
; livello più basso: quello
di « dirigente » . (Fiat-Juvenche comporta come metus)'. - ,'. • . : v • . /.•«.. . ;
.'irò di' giudizio le risorse
culturali e di comportaieri pomeriggio la Juventus
•
mento dei protagonisti inha inoltrato
ricorso Urgènte
•
dipendentemente
dalle lo;
contro le pene comminate
:- ro attività. •••• - - dàll'avv. Barbe nella speranSecondo livello: tra : i
za (la speranza è sempre l'ulprotagonisti il più colpetima a morire!) di poter revole è indubbiamente l'arcuperare per domenica a Pe• C bitro,. non perché fosse
rugia almeno Furino * T»r"' più ' grave la sua • frase,
delll. La « stangata » giunta
ma perchè a dirla era lui:
tempestiva poche ore prima
'agiva, cioè, in' base alle
di Juventus-Widzew - ha ri" leggi che attualmente reschiato di « ammazzare » la
golano i rapporti sportisquadra e si deve alla «docil vi, stando cioè al riparo
lità» con cui l'arbitro turco,
'-. di una posizione di priTakat. ha diretto l'incontro
•:•• vilegio. • in conseguenza
se certe intemperanze, se al..-'. della quale l'arbitro può
cuni nervosismi, non lanno
', sempre punire i • giocatoulteriormente aggravato la siri, ma i-giocatori non postuazione :' disciplinare della
.,sono mai punire l'arbitro
Juventus. :
• '• •.'•••; ^ v '
anche se questo dovesse
Boniperti, a muso duro, ha
•. essere ,- dalla . parte ' del
detto che la società si difentorto. •••._'.••-"
v,-.._;
derà cop tutti i mezzi e ieri
terzo
livello:
uno dei
pomeriggio c'è ' stato •- un
•".
calciatori
juventini
è sta« summit » a cui hanno par
to condannato per aver .
tecipato- Giuliano e ' l'aw.
denunciato l'atteggiamenChiusano. vice presidente e
to dell'arbitro. ' Non imlegale della Juventus. "...
'porta se la denuncia era
-I giocatori non sanno darfondata, importa che i.
si* pace e il più sorpreso di
panni sporchi si lavano <
tutti è Gentile ' (nemmeno
. in famiglia, ma se nesammonito sul campo). Anche
. suno, in famiglia dice che
Bettega. che ormai per certa
• i panni sono sporchi, la
stampa è considerato il
lavandaia non interverrà
« mammasantissima » • della
Juventus e della Nazionale,.
si è fatto sentire: a Le condanne sono state pesanti, ma
voglio vedere alla fine chi sarà stato più pesante ». - "..-''
- Inutile nasconderlo che alla società delle mancate convocazioni: in Nazionale non
importava .un fico, ma i giocatóri interessati dalle squalifiche (Gentile e Bettega)
e quelli che saranno, presi
« In consegna » dalla Disciplinare per le dichiarazioni
alla stampa come Zoff stanno vivendo .óre di panico.
^ L'aw. Sordillo ha fatto sapere che la Federazione se
rie infischia delle pene comDove va ' l'atletica? Deciminante dalla Lega (non ha derà di scegliere la via dei
détto cosi: ha detto che bi- meeting, e quindi dello spetsogna attendere le controde- t a l o a oltranza, oppure saduzioni della Juventus!). E. prà ridimensionarsi aando dicosa mai successa prima,- che mensione umana a un caleni «puniti» saranno convocati dario ormai folle? I temi so"
da Bearzot come se nulla fos- no molti e sono anche gravi
se avvenuto. Enzo Bearzot ha e importanti. L'atletica leg-.
detto che' fra sospensioni. e gera in Italia è intesa come
squalifiche (Rossi. Giordano, sport 'di base e vive sia' di
Gentile. Bettega) quest'anno spettacolo che di promozione
non gliene va bene una, ma sportiva. Ma nel calendario
deve anche - ricordarsi che internazionale vi figurano soRossi e Giordano, hanno bec- lo due meeting capaci di aucato ìe lire e che gli altri togestirsi, se non del tutto
qualcosa : devono pur
aver almeno in parte: Milano e
Viareggio.
detto.
V " v ;
: Gli altri non pagano, nel
' Sordillo, uomo di diritto, ri- senso che non rendono agli
schia di creare uno spiacevo- organizzatori nemmeno la decima parte del denaro apeso.
le precedente. Intendiamo al E
quindi questi meeting rienriguardo proporre un quesi- trano strettamente nel tema
to: perché allora agli, squali- della promozione sportiva: soficati non si permette di gio- no pagati dagli Enti locali
care in campionato ugualmen- e dagli - sponsor. E* - giusto
te sino a che non siano sen-' che sia cosi mentre non è
titi anche gli imputati? O ia. giusto che alcuni dei protanazionale è'cosi importante gonisti percepiscano lauti inda mettersi sotto 1 piedi 11 gaggi non denunciati. cioè al
rapporto degli arbitri, in tutte di fuori del controllo del file altre occasioni considera- sco.
E* chiaro a tutti che i dito come 11 vangelo? •
lettanti non esistono più. Ce
A Boniperti queste cose non n'é ancora-qualcuno e ognuinteressano. Lui vuole che 1 no di essi pud esser considesuoi giocatori siano tutelaci rato un : dinosauro. Ma nesnon solo come azzurri ma es suno di questi « ultimi, dinosenzialmente
(aggiungiamo sauri» fa testo. Fa testo la
noi: prima di tutto) come realtà: non ci sono più diletgiocatori della Juventus.
tanti Si sta studiando la posBoniperti si chiede perché sibilità di istituire una sorta
tanta acredine contro la Ju- dì patente B, come nello sci
ventus. A nostro avviso, ma è alpino, per cui chi la detiene
un'ipotesi del tutto persona
può percepire denaro e parle. la Juventus sta pagando tecipare a tutte le manifesta(a livello dì inconscio) l'as- zioni eccettuati 1 Giochi Olimsoluzione per quel pareggio pici. Si stanno studiando moltra Bologna e Juventus del te formule ma ognun* di es13 gennaio ultimo scorso: se è in contrasto con la « Carquello delle scommesse.
ta olimpica». .•••••
I tennisti pagano le tasse
Nello Paci poiché
i loro guadagni sono

La legge e u,
per tutti...
a
non per

BETTEGA
mai'e là sporco resterà
sporco. Che poi, tutto sommato, è quello che il mondo del calcio così come
è oggi " strutturato vuole.
Gli scandali delle partite
truccate, non : dimèntìchia' mòlo, sono stati - denunciati dalla giustizia ordi: naria, non ;da quella sportiva. ,'• : ' :• .---."~.- -- "
Il quarto livello. La raffica di squalifiche che ha
investito la Juventus ha
colpito anche il 40 per
cento della nazionale. Finora, come è notò, un calciatore '• squalificato
in
campionato non poteva indossare • la maglia azzurra: se era indegno di battersi contro la -Cavese a
maggior ragione era indegno di, battersi contro

SORDILLO
U Belgio. Senonché an-^
che da questo episodio è
emerso
che se la legge è .
:
uguale • per tutti per alcuni è più eguale che per
altri. E difatti il presidente della Federcalcio,
avv. Sordillo, ha già annunciato che in • questa
circostanza la regola non
varrà: squalificati o no,
i calciatori della Juven-.
* ttis ' potranno far ' parie
della nazionale, a E? un
caso particolare.» ha detto il presidente Sordillo.
Già, ma chi stabilisce la
particolarità? Il fatto che
un arbitro annunci ai giocatori che gli farà un coso così o il fatto che i
giocatori non sono Pancrasi "o Gemano, via Bettega o Gentile? Per cui

' a Pancrazi o Gemano si
, può fare unvosocosi
e
a Bettega e Gentile no?
E se il Mcaso particola- -.
re» è tale per cui possono vestire la maglia az:
zurra. perché non posso
no continuare a vestire.
la maglia bianconera? La. .
loro reazione è censura- .. \
bile p non la è: se ècen- /
; surabile la è tanto • nel.
campionato italiano quan- ••
: tonel
campionato mondiale; se non è censurabile non la è nel catti v
pianato mondiale ma non '
la è nemmeno nel campionato • italiano. • •
Così l'episodio del derby di .Torino • ripropone
per l'ennesima • volta il
problema- di un- metodo
di comportamento • • nel
' mondo del calcio professionistico: un mètodo di
•còfhportamentó che non
',. può prescindere
dalla
'•• realtà in.cui.questo mon- •
; do si colloca;, un metodo ,
] di , comportamento • che ;
non può prevedére solo
indiscutibili testi d'accusa. Che non può prevedére categorie di intocca[ bili, ut parzialmente toc-.
. cabili e di perseguitagli. •.-.
Che non può dare a Gen- .
; tile l'attenuante di essere qualcuno e a Saltutti
l'aggravante di non esse- .
re nessuno. ---•• "•"'•;.'••••. .- '•.-"-;'
> Un mondo cioè, che ab-,:
bla leggi nitide e giuste,'
•che non'prevedano un'art- V
. stocrazia di presidenti e
arbitri e una plebe di cai- .
datori. Con questo non.
vogliamo affatto dire che nell'episodio di Torino là "
; ragione fosse dalla parte dei calciatori. Inten-.
diamo solo dire che non . ;
è ammissibile correggere '
- una sentenza perché in
realtà non èi sa se è gru- :
sta e non si possono dif- .
. ferenziare le sentenze in
base alle «classi» di ap- •
partenenza •. dei giudicati

kim.

All'esame delle società
imoltiproblemi
dell attività ciclistica
•
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Documentò preparato dalla Commissione nominata dal Consiglio Federale introduce il dibattito
• La « Commissione per 11
programma » della Feaerclclismo nominata nell'ultima
riunione del Consiglio lederale. ha formulato le sue proposte • indicandole all'atten
zione delle' prossime assem
blee provinciali e • regionali
( per una verifica e, si suppone, per .il necessario, arric
chimento. Ne è venuto fuori
un documento abbastanza articolato* che. per titoli, si interessa della legge per la riforma dello sport e di quella
sul professionismo, del finanziamento allo sport, dell'organizzazione . periferica • del
CONI, dei rapporti con le
Regioni, gli Enti locali, l'industria sportiva e turistica,
dei rapporti con la scuola,
della questione.
del credito
sportivo : e degli impianti
sportivi, del rappòrti con là
stampa, della tutela sanitaria
e assicurativa, del ruolo e
della vita delle società ciclistiche, dello sviluppo dell'attività nel meridione, quindi
delle questioni .tecniche inerenti il professionismo, l'istituzione di un centro tecnico
federale, . l'attività ; su pista,
quella giovanile e quella *»•matoriale, la compagnia atleti
e la "delicata posizione del
Comitato organizzatore gare
e prospetta, infine, l'opportunità deiraggiornamento delle
carte federali e del potenziamento delle strutture,'' •'
- 8 1 tratta dì un documento
che ha dimenticato soltanto
le donne. Ma poiché, vuole
essere soltanto una proposta
per il dibàttito c'è piena possibilità di rimediare anche a
questa lacuna. In sostanza si
può ben dire che la Commissione ha lavorato in modo adeguàto alle attese, - a conferma che il ciclismo ha dirigenti in grado di assicurare
un ulteriore sviluppo a tutto
l'ambiente in Virtù di capacità e di Visioni d'assieme certamente molto vaste. E' un
documentò che • suggerisce
anche delle considerazioni.
Per esempio, sarebbe veramente inconcepibile che uno

sforzo tanto positivo, destinato a stimolare l'impegno delle società sportive ed arricchirne il loro campo d'azione
— fino a renderle protagoniste impegnate . non soltanto
della • pratica sportiva nel
nostro paese." ma anche del
modo di governare lo sport
come fattore di rilevanza1 sociale — * venisse avvitito da
qualche colpo di maggioranza
che contraddicendo lo spirito
di questo documento portasse alla direzione della Federazione ciclistica uòmini v che,
sia purè incolpevoli; . non
hanno mai • saputo prospettarsi ciò che invece il documento raccomanda e indica
alle società medesime.
• Non • vogliamo •' di certo
chiedere che vengano resi nòti 1 contributi . portati alla
formulazione del. documento
dai - singoli componenti .la
Commissione. Sappiamo bene
che grande' sarà stato quello
di alcuni e quasi nullo quello
di altri. Per capire dóv'ènato
questo documénto' basta' rileggere quelli formulati dalla
Toscana-e dall'Emilia. • Basta
rammentare • certe > riunioni
tennte/naj Lazio, o In alti*
rare ' occasioni. Quello " che
auspichiamo è che il documento è 'il suo spirito vengano prèsi in considerazione òvunque. In tutte le assemblèe
provinciali, cpmprese quelle
lombarde. Se.l'iter sarà stato
questo
all'assemblea
del
prossimo gennàio a Milano
forse andranno al postò giusto tutte le •pedine" del mosaico e a dirìgere la-Federazione impegnata ad attuare
questo programma andranno
coloro che alla elaborazione
di tale nrof?r<irnma hanno dato il maggior contributo. Tn .
fondo se ciò avverrà sarà
bene anche per colóro" che
mal consigliati hanno deciso
dj puntare ad una carica nella quale potrebbero ' giocarsi
tutto auel prestigio che han-no. invece accumulato come
manager 'di organizzazioni
abbastanza apprezzate.

Le federazioni dovrebbero dedicare maggiore attenzione al problema dei « meeting »

: sono ancora

Al fisco ^ non risultano gli ingaggi per gli incontri organizzati dai privati

Già oggi
la lista
dei «22»

tà o degli sponsor. E* quindi
un meeting, promozionale sostenuto dall'esterna E allora
è giusto che il campione che
fa promozione e che viene
pagato per farla paghi a sua
volta le tasse sulla quota che
percepisce.
• H «dilettantismo sporco»
non ha ragióne di esistere.
Cosi come non ha più ragione di esistere l'ipocrisia della « eliggibilità olimpica », e
cioè della dimostrazione, - da
parte dell'atleta, di essere diiettante, Pietro Mennea o Sara Simébni non sono dilettanti. S non lo sono Ed Moses.
Sebastian Coe e Steve Ovett,
per fare qualche nome. Il

Patrese vince
l'autogiro <
TORINO —
Patm*Afoa-Ktvim«H . M U a d a « M à U r i Twrfco >,
I W M I O vinto l'ottflws sAdOcM 4 d
« r e A»lw»ofcUmico 4 ' I M t a ,
tori • « * • Tortao. t *

grosso problema sta nel fatto che l'atletica non è il calcio. E* infatti più promozione che spettacolo. E allora,
chi paga? E se si sa chi
paga.si sa anche chi paga
le tasse?
:
Le Federazioni sonò debol i . E se lo. sono le Federazioni Jo sono anche gli atleti,
perchè non è percependo dieci milioni per partecipare a
un meeting che si risolvono
i problemi dello spettacolo e
della promozione. Se l'atletica vuol.seguire la strada del
tennis, . dell'automobilismo,
del ciclismo sbaglia. Se: vuol
esser viva deve avere federazioni vive. Deve retribuire
li atleti perchè è giusto che
* retribuisca, ma guai se si
lascia condizionare dagli organizzatori smaniosi di fare
soltanto spettacolo.--.- -' :
L'atletica leggera — sport
di. base per eccellenza .—. è
qualcosa di più: è anche
scuola, promozione sportiva,
impegno sociale. Tutti noi paghiamo per farla crescere e
tutti noi dobbiamo esser decisi a difenderla

. .. Remo. Musumeci

Legge sulla caccia: proposta la modifica
ROMA —
1 senatori MorancB
( P C I ) . Paoni ( O C ) , Noti ( P S I ) ,
Barocchi . ( P S I ) , - ConK-ftrdni
(PSD!) e Fassino ( P L I ) hanno
promosso un incontro al qoala hanno partecipato numero*! parlamentari par «sanitnarè la possibilità dì
presentare un DDL cfaa consenta
di riorganizzare rarrivrta venatoria
anche alla luce degli orientamenti
intemazionali. Una nuora e etafinitira riunione, alla quale saranno.
irrrnati i rappresentanti di tutti i
gruppi compreso quello radicala,
a r r i luogo martedì 11 novembre.

l i san. Fermeriollo^ presidente
deH'ÀRCI-Caccia, ha dichiarato che
* rewgmxa di riformata rtrthrira
venatoria è infatti generalmente avvertirà a prescindere dal lafeiendum abrogazionista che, tra l'altro,
sembra tnaawnissibìle perche chiaramente Incostituzionale».
• II DDL di iniziativa parlamentare — secondo Fermarielw — dovrebbe affiancarsi a quello più volta anountieto dal governo e, pur».
troppo, non " ancora'- presentato, a
ad altri, elaborati da associazioni
sdentìfiche e colto*

BASKET - MOtTE SQUADRE CAMBIERANNO UNO STRANIBtO

rati, d ò consentirà finlminie l i n i zio dell'iter legislativo che sari necessario concludere In tempi assai
brevi » .
• - jf iflj
e M i auguro — ha conciaio
Fermariello — che i parlamentari
del Partito radicale, cosi come
hanno più volta dichiarato, vogliano partecipare nnc-a-mente a questo sforzo, sotti at rido ri ella suggestione dì operare per ragioni strumentali al fina dì impedire ogni accordo che possa favorire la soluzione positiva dì.una questiona assai
deCcata a

Lo ha dichiarato il presidente della Roma

Falcao con iLBràsìle
SòIodal29ai
ROMA ' —- Allenamento « fuòri
porta > per la Roma in vista dèi
rientro nH'« Olimpico » contro il
Catanzaro. A Cerveteri I glaìforosei;
hanno, vinto per 7-0' contro la
squadra locale che milita nei campionato dì promozione ed è attualmente seconda.in classifica, . n .-..-•
Licdholm ha messo in campo
nei due tempi due formazioni completamente diverse, 'con denominatore comune il centravanti Pruno,
.il.quale, tra l'altro, prima dell'inizio della partita è stato anche prenunto insieme con il compagno
Bruno Conti dal Roma Club Cervetari per la sua convocazione In nazionale . - •
. : _ . - . >
Nei primi 4 5 ' è scese in campo
là formazione base: Tancredi; Spinosi, Maggiora; Turone, Falcao,
Romano, Conti, Di Bartolomei,
Pruno, Ancelotti. Scamecchìe. Ovvero I titolari che dovrebbero affrontare il Catanzaro dopo il successo di Milano sull'Inter. Onesta
stesse formazione però è riuscita
a segnare un solo gol con Pruzzo
al 1 6 ' che ha ricevuto la palla da
Scornacchia. Nei secondi 4 5 ' Liednomi ha schierato- Soperchi; Rocca,
Da Nadai; Bonetti. Amenta,-Santarini; Birigozzi, Bcnetti, Pruzzo,
Giovameli], FacdnL Sono sfati messi * segno se! gol eoa Rocca ( 5 3 ' ) ,
Faccini (55* a 5 9 0 . Pruzzo ( 7 0 ,
Amenta ( 7 5 0 a Birigozzi ( 8 C ) .
NellIntenraUo n presidente Viola
ha annunciato che la Roma giocherà in aaudtevoie con il Lodz l ' i l
febbraio, la squadra polacca che
ha eliminate la Juventus dalla coppa UEFA. I l presidente ha anche
detto che e la Roma rispetterà I
contratti ». confermando <Sie la società giallorossa cederà.Fafcao alla
nazionale brasiliana sonante dal
2 9 dicèmbre prossimo (all'indomani della partita di campionato col.
Perugia) al 10 gennaio 1 9 8 1 . ia
oesaaiona dai. cMundialito» in proJiamma a Mowfevidoo. La disponi

bilrra di- Falcao par fu nazionale
brasiliana nel periodo dèlia e Copa
d « ; O r o » in Uruguay e-infatti stabilita dai contratto di.cessione del
giocatore tra Roma e Intarnactonal
di Porto Alegrc. Qualóra tè Roma
si fossa rifiutata di •prestare-'» il
giocatore ialhi- nazionale diretta da
Tele Sentane, avrebbe pagato una
pénale «Ila Federazione brasiliana.
:
Falcao, quindi, ; non- sarà disponibile per II Brasile per'.il raduno
•« pre-Mundmlrto » previsto -.* metà
dicembre.
.
.
.
• ROMA — E*
to ieri BMttma èst libre sufU
ma. I l tffofo fc Rema. SI dea*
PlereMo editore e allo «tedi» Emma. t o .hanno carato due tra 1 pia
• [ • a r m a l i giornalisti sportftfc
Casdon • Giuseppe Rasai, f i
( U 3.000) è te eandira fa
fa

A Como 2° Congresso
«Sport e sponsor».
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IO HA DICHIARATO A UN QUOTIDIANO JEAN MARIE BAU-5TRE

«Ciao Italia» per Barnes e altri Perla F. 1 possibile un accordo

di Bearzot?
ROMA — La lista dei 22
giocatori azzurri per il
confronto con la Jugoslavia (15 novembre a Tonno) potrebbe essere comunicata nella giornata cdierna. Infatti l'elenco di
Bearzot. già atteso per ieri, era scivolato in attesa
delle decisioni della FIFA
su Antognoni e Canaio,
che. come potete leggere
sopra, sono arrivate ieri.
A questo punto sembra
certo che del 22 farà par:
te il capitano viola.

limpidi e se ve ne fossero
di «sporchi» (e cioè 1 «sottobanco » dèlie industrie) non
dovrebbe essere difficile individuarli e colpirli. In atletica
non è così: gli organizsatoli
sono più fòrti delle Federazioni e quindi stabiliscono le
norme, gli ingaggi e le quote.
Tutto di nascosto.
- Su queste colonne sono sta-ti a lungo difesi gli incontri
internazionali ritenuti gli unici capaci di offrire sia lo
spettacolo che la promozione.
Ma l'incontro intemazionale
ha il «difetto» di esser gestito dalle Federazioni interessate mentre •- il • meeting.
privato, è spesso gestito dalla più selvaggia delle concorrenze. E chi ha più soldi
più — e meglio — compra.
Ci vuole xl'esempio. Se il
meeting di Rieti, per citarne
uno. non è in grado di gestirsi (perché gli incassi sono insufficienti e d'altronde
il Campo Scuola della cittadina del Lazio non può ospitare più di tremila spettatori né si può chiedere-più
di una certa cifra per il biglietto d'ingresso) ha bisòieno
dell'intervento della collettivi-

la - Formosa 1 , anche. sa le divergenze attuali seno profonde. Nesemfco a Canossa ».

arriva) al
ai
la
per ft
affi stranieri stanato Maccaaea. Cerna . è noto al tratta di eoa m-

sa te POCA mgeaesaero te eoa corta tiuaaoila eoa» W F M S ) . Beteetre ba rieseetst « I piloti saranno
privati dalla licenza e non potranno pio correre nei Paesi aderenti
alla FISA: piuibliama quindi la
corsa successiva e, se necessario,
faremo aaquestiaia le automobili
daireeteriti giudizarria ».
ti n i l a i a l i dette NBA ho poi
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• Crede di rispondere ad un eu.
gurio generata — he avoaaaajRo
— dicendo che è mio dodi rssajhmfara on
E* una cosa indispensabile- tenuto conto dalla nostra
rispettive * raaaonseMIIm. Parò di
rotto por evitare II eeboteojlo Jet-

dal eVf>.

«

« E chiaro -»- he
che se per esempio le nostre corsa venisse disertata delta scuderie
italiane nei peideteininu il 5 0 per
canto dagli spettatori ».
lajaote feri la NBA he
B evenirne a i
e Parigi f a
ro R poeta vette site otre**

