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II campionato di basket 

Troppo forte la Ignis 
per lo Stella Amino (80-58) 

Pcccando di presunzione, i romani hanno praticato una tattica errata 
pagandone giustamente lo scutto — Vianello il migliorc in campo 

IGNIS V A R E 8 E : Rorghl 
(2) , Gavagnln (0) . MoRKettl 
(2) , Padovun ( I ) , Vianel lo 
(20). Gatl l (6 ) . Zorzl (22) . 
Nestl (9) , Maglslr lnl (6 ) . 
Andreo. 

STELLA AZZURRA: Vol-
plnl (10) . Uoicl i l (15) . Spl-
ncttl (10) . Uorehctd (10) . 
Plcronl (7) . Mnrghcrlt lnl . 
Franceschlnl , Chlarlu, Pali
lalia. Pal ladino. 

Arbllrl: Susi l e Fabbrl dl 
I.lvorno. 

La presunzione e un pec-
coto chc si puna, prima o 
pot; e la Stella Azzurra, iert. 
ha mostrato, nella sua pri
ma partita interna, contro 11 
Varcsc, troppa presunzione. 

Non si capiscc come una 
squadra, consapevole di non 
possedere uomini dl clusse 
-— chc ormal Hocchi, Volpl-
tii c Marahcrltinl hanno fat-
to U loro cammlno nrllo 
sport — rogtia permettcrsi 
ii h u s o dl Intavolare una 
-dlscusslonc • dl tecnica 
contro una compaylne chc 
di cla\sc ne ha da venderc. 
Non si pud dlventare dei fu-
vambali del basket solo per-
che si e avuta la possibi' i -
ta di vedfre Qiocare atlctl 
come West o Muznlev: ma. 
evUientemente, alcunl atletl 
romani si sonn sentitl trop
po bravi ed in possesso dl 
quella qualltd di ctti. alme-
no per ora, ne sono privl. 

Ed il gioco, loolcamente, 
ha perso interesse. La velo
city. arma con cul oH stcl-
lafl Intendevano brnclare all 
avvcrsari, e venuta a i m a n -
care proprio ai romani. in 
quanto { vareslnl hanno da
ta via libera a Vianello (18 
puntl nel primo temooi scm-
pre assccondato nelie sue 
sfuriate ora da Zorzl ora da 
Nesti. 

Jn tre mlnutl la Stella ha 
csaurito le sue rlierve: da 
S a 4 In suo favore. al 3\ it 
puntegglo si e spostato velo-
cementc a favore del ragaz-
zi dl Borohl per merito dl 
Vianello e di Gai>ann|n. J ro
mani hanno reaglto, ma so-
lamente Volpini e Rocchl — 
per merito del loro grandc 
cuorc — hanno potuto fare 
qualche cosa dl buono: i gio-
rnni. da Spinetti a Bornhet-
tl, erano persi nel loro - vn-
uoroso' ma inutile alovo. 
Forse Picroni. se r insrhsc n 
frenare I suol scattl, potr'eb-
be esscre una buona pedlna 
per it a loco (|{ Costan^o. m«. 
•ttando cosl le cote, anche lui 
e capace dl render'e ben poco. 

Del V.irese blsoana dire 
solo cose buonc: ancora il 
••mlttonarlo • Gavagnln non 
e rluscito ad inserlrsl bene 
nel nioco d'assipme: ii trie-
stino non ha capita. ancora. 
chc ha dei compagni diversl 

da quelli che aveva to scor-
so anno per cul e neccsiarlo 
chc pratlchl un i/ioco rneno 
individuate. Comunque sla-
mo certl che basteranno po-
Chl giorni ed il pivot dclla 
nazlonale saprh dare un tono 
uncor pin alto al ofoco del-
I'lgnls. Vianello e stato sen-
za alvun dubblo i' mlgllore 
in campo: la veloci'A. In pre-
clsione del tiro. I'lntelliaen-
za nel pasnuqgl sono state 
le caratterlstlche che lo han
no d i s l imo Gntti. Zor?i. Ne
stl. Maglstrlnl e I'tnfutlcahl-
le Pudovan gli sono stall dc-
(jnl compagni. 

Povera la cronaca, povera 
per colna del gloco delta 
Stella SI scatenano pit stel-
lati nl l ' inido, ma I'lgnls rea-
yisce bene ed, all'8' del pri
mo tempo. i( puweggio 1> in 
suo favore 122 a III. Chlcde 
sospendone la Stella per 

riordinare le Idee, ma le po<-
sibilita del romani sono 11-
mltate ed 11 gioco non cam-
bia. Sempre in vantaggio i 
vuresini che chiudono H prl-
mo tempo In vantaggio 
(42 a 21). 

Nella ripresa Garbosi pro-
va varie formazlonl e j ognu-
na prutica un gioco diflv-
rente: c la fine per la Stel
la. ormal. a pezzl anche nel
ie idee, t.a partita termlna 
con la vlttorla del Vareie 
(SO a SS). 

V l l t n i l . l O r i lKKl 'BINI 

I RISULTATI 
Vlrtut-l'etrarca M-H 
iRnU-Hlrlln A/JMirrn 80-38 
I.llii'rlas I'rsaro 48-16 
Hlmnn-nlhid-l rlrillna 62-30 
Olrn-Lnxlu 68-63 
rantd-L. Llvorno 72-81 

A Roma nella « giornata della bicicletta » 
XTJT 

Trape si impone 
fra i dilettanti 

/ A - i / • < • 

Al.secondo postu *i e clufi^ificato Adorni 
?$$$$£ : die ha forato a poclii chilumetri dull'arrivo 

VIO TRAPE" 

IJ camplono i t i l iano LIvlo 
Trape ha vinto ieri la Kara 
riservata al dilettanti nel qua-
dro della manifvstazione per 
la Giornata della Uicielettn 
II portacolori della Fracor. 
vero matlotore ilella stagio-
ne (con qUelln ' consotfuita 
ieri il numero dello sue vit-
torie e arrivnto a 2.'i>. e tran-
sitato sotto lo Mriseione di 
arrivo posto sul viale del I.i-
zio con 2 3 0 " su Adorni. so-
condo arrivato 

Dunque. nelto ed Indiscu-
tibile e apparso ij SUCCPSSO 
del plurlviuorlo^n Livio; un 
succpsso perft. ebo nvrebbe 
potuto essere pifi sitjiiifiei-
tivo so nel la.parte finale del-
la corsn • non fosse venuto 
mono il duel lo Ira In stesso 
Trap^ ed II campione Inzinle 
Adorni 

Tale duel lo. ' Hfatti. aveva 
costituito per buona parte dei 
tirati^slml 105 ehilometrl l"e!e-
mento prineipale della Rar'i 

3-0 per i giallorossi nel piccolo derby 

Facile vittoria della Romulea 
contro TAbete ridotto in wove 

Hanno segnato Gualandri (2) t Muzi - Tra i tipograH sono venuti a mancare gli infortunati Rossetti e Di Fiore 

AUF.TE: Plppa; Dl Stctnno, 
namhotll; Dl Florr. Torrlll I, 
I.oniliardo; Nuccltrlll. Roiarttl. 
GrrlfciubrrK. Torrlll II, Ccr-
rotll. 

ROMULKA: Pozzl; Lrnnardl. 
Crrtcrnzl: Ptirlflcato. Mflrnic-
cl. Caprlll: Muzl. Frllcl. C.un-
landrl. Inrtulgentr, Priori. 

ARI1ITRO: ilg. Frrraro dl 
Porllcl. 

MARCATORI: nr| prlmo ti-m-
po a| 9' Gualandri; nrlla rlpre-
»rt all'S' Gualandri c al 33' 
Muzl. 

NOTE: al 30' dfl prlmo Irm-
po Rnssrttl I'lnfortunnva. uscl-
VJI dnl campo per circa 4 mlnu
tl. r rlrntrava all'ala In condl-
zlonl mrnomalr; al 32' In uno 
sen turn K'lnrorlunnva II mrdla-
no Dl Florr r usclva dal campo 
(Ino alia llnr drl prlmo Irmpo. 
Nrlla rlprraa st schlrrnva al
l'ala drslrn rd II suo poxto rra 
prrso tin Torrlll II. 

La Romulea ha v lnto tl 
t derby - roninuo di ser ie D 
1 capl tohiu . dopo le due tra-
sferte in Sardounn. si sono 
presentati al proprio pubbli-
co con I'intenzione dl riscat-
tare la Jtrlgfa partita dl do-
nienica a Carbonia K come 
abbiamo detto ci sono riti-
scil i . I Rinllorossl (Ieri in 
niaRlia rossa per dovere di 
ospitalit.a) iniziano al jjran 
Raloppo: al 4* una punizione 

bnttuta da Felici sorvolp la 
traversa. al 5' una bella ro-
vesciata di Gualandri va fuo-
ri di poco. poi Fippn d e v e 
complere una serie di pro-
dezze per fermare gli scate-
nati attaccanti avversnrl ma 
al 9' 6 costretto a capltolnre 
ad opera dl Gualandri; pas-
saggio di Muzi In profon-
dita a Felici . In mezz'ala v e -
de Gualandri l ibero e opera 
un lunRo traversone. II c e n -
travanti capitol ino raccoglle 
e lascia partire un Kran ti
ro che batte sotto la traver
sa insarenndosi. Non conten-
ti del goal i rauazzl dl Al-
Zani continuano a bnmbar-
dare la rete avversaria: spes-
so la difesu v iene ta^llata 
ftiori dai lanci limnlii del 
capitolini e ci vuole tutta 
la bravura di Pippa per im-
pedire che II passivo au-
menti . Cosl al '1'X sn un lun-
go traversone di Muzi. Gua
landri saltn cnlpondo la pal-
la di testa ma il portiere 
nziendale sntvn Alln mez-
z'orn poi gli incidenti toc-
c.iti n Hossetti i* Di Fiore 
(lniscono per demornlizzarc 
i tipografl l*n Homn:r>n al-
lora potrebbe approllttare 
del la sua superlorita nume-
rica. nia gli attaccatiti capi

tolini sclupano molte buo-
ne oceasioni. E quando non 
sono loro a sciuparle c'6 Pip-
pa a dire di - no • come al 
43" quando sventa una peri-
colosa Ineursione di Muzi 

Nella ripresa TAbete cer-
ca di pareggiare le sorti. 
ma la difesa caj)itolina non 
si lascia sorprendere. anzi 
e la Ronuilea a raddoppia-
re: sti tin lungo lancio del 
mediano Puriflcato Torelli II 
mnncn la roveseiata. ne ap-
profltta Gualandri per fug-
aire e da circa 20 nietri bat
te per la seconda voltn Pippa 

I / A b e t e accusa il colpo e 
con nlcuni spostamentl c tr -
cr- di nlleggerirc la press o-
ne dei comunali C<mlinua 
per6 In super 'enta della Ro
mulea: al 30' lunga fuga dl 
Priori che efTeiiua un lun
go traversone sul quale nes-
suno dei g allorossi riesce ad 
int<Mvenire Ancora una fu 
gr. di Priori al 33 con pas-
saggio finale a Mini , che 
s'Vtim senza difncolt.a • Paga 
del risultato la Romulea r d -
lenla un po" il ritmo e ne 
approfitta 1'Ahete- per cer-
car^ il punto della band'e-
ra ma inv mo: nl 34 lungo 
t r . v e r s o n e di Rossetti e pa-
rata volante di Pozzi. al 3(i 

I tornei di calcio dell'UISP 

II Travertino e la Rinascita Aurora 
f inaliste nella coppa pre-campionato 

Nella categoria « juniores » il Tuscola no batte Forte Aurelio e il Campitelli 
pareggia con la Stella Rossa — Tra gli « allievi » vittoriosi il Gianicolense 

11 tempo, che di primo 
mattlno 6embrava vo lesse 
impedire ad ogni costo lo 
fivolgimento delle seinifmali 
del torneo precampionato 
UISP. si h dimostrato invece 
c lemente e in s c i u i t o ^ 
spuntato anchc 11 sole a In-
coragniare giocaton c tecni-
ci impegnati nci campl di 
Roma. Al campo Sangalli 
dove crano di erena I Senio-
rcs per l'assegnazione del 
primo e jeeonrio posto de» 
due gironi. si e avuta una 
intensa mattinata di gioco. 
Alio 10.30 Bcendeva.no In 
in campo le compagini del 

Travertino e Pro Lurinia. 
che davano vita a una viva
ce gara con una certa preva-
lenza da parte dei p a d r m l 
di casa. rispecchinta del rc-
-o»'a ( l - H ojctnirij tcp ois 
gna contunqiie dire che Sll o-
spiti sono stats dannegg'ati da 
certa dose dl sforttma e da 
qualche sros^olano errore dei 
difen«ori. 

Al le 12.30 scendevano siil-
lo s tesso ret t ingolo le al-
tr* due «quadre. Rm Auro
ra e Mnranella Per ro^ten-
derei il primo po?to del gi-
rone A. Nei primi minuti «i 
vedeva ima Mararella l in -
ciata ar.nttacco. senza pvro 
convincere . Dal canto *uo 
l'Aurora dopo le prime bat-

Bono 
sostituisce 
Battistini 
nel Trof eo 
Baracchi 

BERGAMO. 36. — Gil or . 
ffanlzzatori drl Trofro Ba. 
racchl. dopo avrr cotnani. 
cato la sottltnzlonc drl cor . 
rldorr Battistini. con Bo. 
no. banno ctablllto I'omi. 
nr dl panrnta drllr copplr 
ammeter alia agar* del 4 
novembrc. 
] ) F.lllol-Slmmon: 
21 I-r Menn-Valdots: 
31 Darms-Drvmct; 
4) Bono-C*»atl; 
5) Dr Haan-Geldcrmant; 
<) Ronrhlnl-Vrnfnrrlll; 
7) Grarzyk-Stabllntkl: 
I ) Baldlnl-Maaer; 
9) Van DrrbrrRhrn-Zontl: 

1«) Strahrlrr-Trrpp; 
II) AnquctH-Oraf. 

tute a vuoto fil rlprcndevn e 
ristabiliv-i IVquilibrio del 
gioco r<*r venire fuorl verso 
In fine del secondo tempo 
allorcht1 ha <egna?o due reti 
e ha l.osciato gli nwervnr l 
al palo. 

Nella catei ionn juniores I 
ragazzi del Tuscolnno hanno 
surrl.Tssato i bravi. ma un po" 
irri.'enti. gioratori del Forte 
Aurel io per tre a zero, m e n -
tre il Camplte' l l ottenevn un 
pareggio contro in Stel la 
Ro5?a. La categoria All ievi 
si e conclusa !eri con 1'in-
contro di r i t omo tra II Gianl-
colerne e 11 D. Olimpia. I 
primi pur giocando con un 
iiomn di m e n o riuscivano a 
prevalere sugli o«piti che el 
sono dimostrnti molto bravi 
ma un po' troppo giovani e 
i n e s p e t i . Infattl la squadra 
del D Olimpia e formata 
prevalentemente da ragazzi 
etii quattordici anni. 

TRAVERTINO 
PRO LUCINIA 

Travertino: lezzl. Sav ino 
S , Catmi. Speranzini . Di 
Vizio. Carcioni. Falasca. Sa
v ino B . Pietnicc i . Bruschl. 
Temperini 

Pro Lucinia. Gaeta. Lusito. 
Anibres. Marion:, Donati. Ma-

gnoni . Froros A. Giuliani. Da 
Michele . Frores U . Renzi. 

e In una di queste avevn 
la sventura di colpire il 
palo. Al 35" e nl 43 - la Rina-
pcitn roncretizznvn prima con 
Protettl e poi con Mele. 

CAMPITEI . I . I 0 
STELLA ROSSA 0 

Campitelli: Cazzaglia. Bru-
aaro. Piccichillo. Citn-sa. Pa-
luuibi. Marotti. Taloni. Mon-
tebovi . Corrado. Sciascia. 
Bolli 

Stella Rossa: Giangreco. 
Occhiomorel l i . To^lieri. Fe-
derici Giuseppe. Luganzl. 
Federici Giovann1 . Ballesi . 
Cicchetti . Cimaro. Moro. Bor-
ghinl. 

Novanta mlnutl di be! gio
co ed un equo rteultato di 
zero a zero e h l u d o n j una 
gara che sarebbe statn mol
to piu bella se 11 terreno 
non fosse etato cosl pesante 
c sc lvoloio . Numerose le azio-
rondoite dal Campitel l i che 
per6 non riusciva a conclu-
dere. La Stella Rossa dal 
ranto suo r.on sapeva i?fn»t-
tare a do\t--te it- Incertczze 
delta difo>a dei padroni di 
casa. Al termine della gara 
la Stella Roc&a it apparsa 

soddi.sfatta almcno per ora. 
\ isto che conduct' la cla^si-
fica generule con un punto 
di vantaggio sul Tuscolaao 
chc. perft ha una earn in 
mono as«ieme al Campitell i . 

RIN. TIISC'OI.ANO 3 
FORTE AURELIO 0 

Kin. Tuscolnno: Luc.anto-
nio. Torri. Carlini. Isopi. Cer-
velli . Dilorenzo. Pozzi. Emi-
Lani. V'enditti. Di Htefano, 
racondini . 

Forte Aurelto. Cecchinel l i . 
Celli . Mer.garelli, Seguiconi 
Bettini. Fubelli. Di Palma. 

Ror.chetti. Villanucci. Ste -
fanett.. Gherardo. 

Al Campo ACEA la R:n. 
Tuscolnno ha rettame-ite 
prevalso fiiiili o<piii che han
no oontrappo.<to «=oltanto 
de'.le discrete azio:ii di con-
tropiede. che • pero :IOTI si 
tramutavano mai in rete per 
inconcln.ier.za dellVit'acoo e 
rer la irruenza dei diferwo-
ri II Tivco!nn>> reab.zzava 
nel primo tempo d in Ven-
di'ti e nel se«-on.1o con Em;-
ii.-.ni al 27' e \Vnd:tti al 35'. 

C. M. 

tiro fuorj bcr.-nglio di Cer-
ratti. nl 38' p u n l z o n e bat-
tn'a da Lombard'* senza es<-
to inline nl 43' tiro forte ma 
fun*-! bersaclm d. Cerratti. 

La R.'tmulea li.i unposto un 
ritmo ve loce all.) nara gra-
zi«» airaccorte7/.a J- sfriitta-
re il g ioco sulie 'ill. vpre 
spine nel flnnio d - i i i 'lifess 
t p o g r a f a . e graz;e all'inci-
s!vit.'i del centrnavnnti assai 
mobi le e insidioso nei tiri 
a rete. Dcil'Ah.'i" c'»» poco 
da dire: o. in-Mppatn !n una 
Komulea troppo forte, si e. 
trovata a giocare per circn 
•ill minuti con i n unmn inu-
tiliz^ato all'ala. tprndi e chia-
ro. nulla potevn fare contro 
i capitolini ' 

Per la RoinuU-i I migl'ori 
SO-MI stati: Gti>i;andri. Capel-
li. Priori: dee'- sconiltti si 
s-ono salvat': Pipna autore 
d> alcuni dppl iiidUt inter-
venti e Tomll- I! quando e 
p->sen'o mediant 

D ;scroto rarb'traggio 
SERGIO MANCORI 

Fiamme Oro 1 
Carbonia 0 
CAKHONIA- Fuml: Zobboll. 

Havnt. M.itledtlu. Pinna, l.ol: 
I'ulose. Podd.i. Smegli. Olla. 
lit'llu. 

FIAMME OHO: Mon-ttl: Orot-
tnl.i. Dcslro. C.istildi. Giuli. 
Gi.-iriihbo. Vecchiato, Colagio-
vaiini, Tortora. Vnmlero. Fcr-
rante 

AltniTHO: fig. AgrA Ul Pa
lermo 

MARCATOltK: Tortora al 10' 
del primo tempo 

Le Flnmnie Oro sono rluscite 
a piegare la forte vomp.igine 
ilel Carbonia. con il minimo 
punteggio di una rote n zero. 
1 celerini tli'vi-vano caiurt'll.tre 
la pe^ante sconlltta sublta ad 
Avt zz.tno. in parte ritisciti. 
grarle all.i flttrilita deH'attai--
co sartlo. che non ha saputo 
approfittart' ilelle oceasioni ra-
pitat.-gll. L'unlca reti- della 
Kinrnata ^ st.ita ncgnata al 15' 
tin Tortnr.i. che antiripatuln la 
nycita cli Ftunl »?gna a porta 
vuota Per il resto della pirtl-
ta le tllfese lianno tlnniin.ito 
«ul stcrlli atticrhl. tutto a 
vantaggio del eremiyl chc han
no 5-iputn i-fruttarc I'occ.islone 
bnona. 

S. M. 

I riialtati 
Glronr II ("ollrferro-Avrt-

iann 1-0; t'itla di Ca i l r l lo -
C'lstrrna 1*1: FF OO -Carbo
nia 1-0: GnMdo-Trrnana 0-0: 
Solvay-Calnncianus 3-0: Nuo-
rrsc-OIhla Z-Q; Rnmnlra-
Abrtr 3-0: Grnssetn-Plnmhl-
no 2-0; Trmplo-Lardrrel -
lo 1-0. 

Li clastifica 
>. Glrone O: N.tf Iflrtru* Snn. <• 
rrsr. < ollrrrrr* •». 9; I.ardr-
rrllo. \ \ n i J n o . Orot i c to R; 
Tcmplo. IF-OO.. Sol i ay 7: 
("alanftiamii* 6: Carbonia Ro
mulea 5: CUM di l"a*trllo. 
Trrnana I: Ahrte , Plomblno. 
Olhla. Guhhio J. 

tanto da accentrare su di ?e 
1'interesse generate Purtrop-
po. per6. proprio nelle bat-
tute f lni l l . allorehe il longi-
l lneo - azzurro - stava ten-
tando la t tacco a fondo. il pur 
bravo Adorni era costretto a 
mettere piede a terra per una 
foratura. perdendo cosl o^ni 
possibile occa.'S'one per con-
trastare il passo a Tripe , or
mal lanciato ver^o 11 successo 

Sarebbe riusoito 04ualrnen-
te a vlncere I azzurro se 
Adorni non fosse stato col-
plto dalla s fortunj a pochi 
ehi lometrl dal traguardo"" 
Ouesto l*interrog.tti\o ehe 
molti <i sono po.^ti id termi
ne della gara conoscendo l"ot-
t lmo aprint in possesso del 
fnetnlno che. tra Ialtro. svol-
ge attlvltft su p!«.ta O nddi-
rlttura eseludendo un arrivo 
in volata chi pu6 affermare 
che Adorni ieri non sarehb-* 
rlu^cito a complere la belia 
impresa di pochi >{iorni fa. 
nllorquando v in ie la Coppa 
Irma Trani staccindn nol fi
nale lo stesso Trape'' Interro-
nativi questi ehe. purtroppo 
"ianm eoKtretti a lasc;are 
se iua rKpo^t'i. senhfne m 
maggior cl:i««e del vincitoro 
non dia adito id alcuna per-
ples^ita 

Per la cromca direnio ati-
cora che le altre tre «are in 
progr-immn ieri riservatp agl! 
al l ievi agli esordienti ed -ii 
veterani hanno vUto risuet-
t ivnmente le vittorie di Car-
loni Caselll e di Pirovago 

L'ordine d'arrivo 
1) T^ap^ LIvlo (U.S. Fra

cor dl Empoll) km- 105 In 
1.13". media .T.I.I20: 2) Ador
ni Vlttorlo (G.S. Faema-Prc-
ncste) a 2'30"; 3) Mealll Bru
no (Idy.) s i . ; 4) 1)1 Fnnsto 
.Mario (Atala-Cnncordla) s t . ; 
5) Marztilto Domenlco (A.S. 
Iiomn) s t . ; 0) I'niifinl Glam-
plctro (Falv Terontoln) s t . ; 
7) ninnchl Aurelio (A.S. Ro
ma) a 3'30"; 8) Macnanl 
Franco (G.S. Gl i le l ) : 9) Ma-
rlnclll Marino (G.S. Faema-
Prenes te ) : 10) Rrlcl ladorl 
GlorKlo (S.S. Lazlo) a 13': II ) 
Plctraneel l : 12) Acclaloll: 13) 
Di Glrolamn: 14) Pnnllnetli: 
13) Paulccla a It'; IG) Mar-
sura; 17) Camndl: 18) Tofa-
n|; 19) Fanravilla; 20) Dl 
Glanihcrardlno. 

Conllnuar. dallaJIJ pagina 

L'ALLENAMENTO 
DEGLI «UNDER 23» 
vita 6 rapprcsentata dall'ln-
n e s t o dl Bulgarcl l i al posto 
di Rivera (mentre In Bella 
sost i tuisce Ginulll) E la rap-
presentat ivn azzurrn d imo-
stra di saper c o m p i e r e no-
tevoli progress ! con il pussa-
re dei minuti . Comincia Ni-
eolo. con un tiro c h e Va alto 
di poco, prosegue lo s t e s s o 
juvent ino con un'altra fuci-
lata pa rata basj;a d a L j Be l 
la. poi il portiere romano ^ 
cos tre t to ad un'uscita vo lante 
su R o s s a n o Ma al 9*. Il bra-
v 0 La Bella i' costretto a 
cap i to lare su una improvvi-
sa cannonata di Trapattoni , 
su p a s s a g g i o di Ferrini . La 
squndra azzurrn ora e addi-
rittura e n t u s i a s m a n t e : anco
ra un pallri-e d| Rossano al 
10", ancora Rossano chiania 
La Bella ad una d:ff cile pa-
rata su tiro ango'at i s s imn. 
poi al 12' si prova Micheli 
da lontano. ma U portiere 
romano devia sopr.i la tra-
ver-=a 

ldent;ca prode/.7a cotnp e 
La Bella al 17' su tiro di 
Rossano . ed al IB' devia in 
nngolo un' improvvisn fnciln-
ta di Nicole . Ma al 20' Nico le 
trova io spiragl io buono per 
nrrotondare il bnttino. sfrnt-
tando un p r e c i ' o lancio del 
p r e / i o s o Bulgarel l i . 

E al 29' Ferrini per poco 
non segna ancora con un tiro 
d iagonnle che stlora il pa lo 
Un minuto dopo. e un tiro 
di Ros*ano a battere in pieno 
sul legno. 

Al 33' Nico le si produce in 
una lunga galoppata su lan
c io di Micheli . evita un'iHci-
ta d" L i Be'.la con un tocco 
ve l lutato ed jnsacca a jxirta 
vtirta. 

D u e minuti dopo cross di 
Bulcare l l i . er trata a vuoto 
d- ^Tor.̂  ed -ntervt-nto dec *o 
di Ferrini ch,» non sbagl ia 
il b e r - a g l o - * ~e-'o go.t". 
e c>.-i nel s a c c o 

P o c o dopo P:ola nianda t'it-
ti a c a - a Oggi e in program-
m n un nuovo a l l e n a m e n t o 
sera le oer abituare i tfioca-
tori alia luce artificiale 'a 
N e w c a s t l e si giochera in not-
turnn» c domani avra luogo 
la p.irtcn7.i c o m e g:.i <:!ab:-
l:tc. 

DA PAGI IMA 

R IN . AURORA 
MARANELLA 

Rln. Aurora: Zannlni. C a c -
gese . Aquilani . . S imonett i , 
Morelli . Tibert;. Di Prospe-
ro. Caprio, ProieUi. Gcntil i . 
Mcle. 

MarancRa: Tormenti . Gia-
cometti . Casani. Blaci. G n g i . 
Pitta. Lo F:e»!o. Parro?cini. 
Federicl. Sterl lcchio. Mar^i 

Al - S a n ^ a l l : - delus ione 
per la MaranelU e I propn 
sostenitori che h^nno avuto 
Ia gradita sorpre^a di tro
va rei di fronte una compa-
gine spiRlifita e soprattutto 
decisa nel le puntate a rete. 
Nel complesso <i e a^sistito 
a una be'la partita durante 
la quale le di-e compae ir i 
hanno offerto un buon spet-
tacolo dl gloco Nel primo 
tempo aztont alterne di o'.tl-
ma fattura che. per6, non 
hanno portato alia ee^natura 
dl alcuna re'e. Diverfo I'an-
dnmento del aloco ne! se 
condo tempo, durante il qua
le prcvaleva nettamente la 
Rin. Aurora che prefenta-
va difesa e attacco piu or
dinate Soltanto in due o tre 
occasion! la MaraneUa in-
tcrrompeva tale supremazia 

S E R I E 

I maltati 
Catanzara-Marzotio 4-0 
F«Kgla-BreiM>la 0 o 

Grn*a-Venei la 3-0 
PalernM-Como 0-0 
O. .Mantova-"Parma 1-0 
Prato-Alessandrla 3-1 
Pro PaUia-ReK(lana l - l 
Sambenrdrtt - # S. .Monza 1-0 
Tr lnt lna-McMlna 1*0 
Verona-No* ara 0-0 

I E B I E « C » 

La classrfica 
Navara 
O Mant 
9 imb . 
rnmii 
Palermo 
A t t M 
Parma 
Catant. 
P Patr. 
%enrzla 
Praio 
Tnest Ina 
Messina 
9. M « n u 
Bresela 
Recxlana 
Vemna 
Manotto 
Facgla L 
Genoa 

6 
6 
6 
a 
a 
6 
i 
« 
a 
« 
6 
6 
a 
6 
6 
« 
• 
a 
s 
5 

s 
s 
3 
3 
I 
3 
t 
3 
Z 
X 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
1 
3 
0 
3 

3 
3 
3 
3 
» 
1 
3 
ft 

3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
3 
t 
3 
t 

t 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 

5 
8 
7 
9 
7 
0 
7 
7 
6 
5 
7 
3 
7 
3 
5 
• 
4 
3 
3 
t 

3 
4 
S 
7 
4 
6 
3 
5 
5 
3 
8 
5 
3 
4 
5 

11 
10 
13 
7 
8 

8 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
3 

e 

GIRONE A 
I rifvltati 

Ble l lese-Varese 3-0; Bol-
xano-Sanrcmese 2-0; Ca*alr-
Trcvlso 3-0; Saronno- 'Enie l -
la 1-0: Fanfnl la-Spezia 3 0; 
Lrgnano-Pnrdrnnnr 1-3; Mf-
str ina-Pro Verrell l 3-0; H o -
drna-Cremonese 3-0; S « o -
na-"Plaren»a 3-1. 

La classifica 
Catalc II; Fanfnlla r $a-

vnna 10; Modrna 8; Ble l lese . 
Bolzano. Cremonese. Mestrl-
na e P lacenta 7: Pro Verrell l 
3; Sanremrne. Saronno. Spe-
sla e Varcsc 4; Legnano 3; 
Fntel la . Pordrnonr e Tre-
viso 3. 

Sanremese . l .ecnano Sa
ronno f Ble l lese hanno dl-
•patato ana partita In meno. 

GIRONE B 
I risalUti 

Anconltana-Forl l 1-0; Ce-
aena-Arezzo 1-0; O.O. Asco -
11-VlareCKlo 1*0; l .nccbeve-
Plsto iese 3-3; P lM-Rlmlnl 
0-0; 9 . Ravenna-Torres 0-0; 
S lena-Llvorno 1-0; V. Pesa -

ro-Peruala 0-0: Tevere Ro-
Ba-Cagl iar i 3-3 (dispntata 
sabalo) . 

La classifka 
Lurrhrsc II; Anconltana 9: 

Ce*rna e Pe*aro 8: Cagtlarl . 
Siena. D.D. A^coll e Te*ere -
Roma 7; Arrzzo e Pl«a 6: I.l
vorno. Perugia. Torre* e Via-
r r t z l o 3; PiMoiesr 4: Raven
na r Rimini 3; Forli zero. 

I.i'orn.1 e Forll hanno dl-
«putato ana partita In mrno. 

GIRONE C 
1 rit.luti 

Avell lno-Akraj-as 4-1: Bar-
Ie t ta -San\ i to 3-0; Chlrtl Co 
senza 0-0: Clr io-RUcegt le 
3-1; L'Aqnlla-Crotone 0-0: 
Leece -Manala 3-0: Regicina-
Pescara 3-0; S ln ic«»a-Saler-
nltana 3-0; Trapanl-Taran-
to 3-3. 

La clafttftca 
Cosenza e Slracnsa 9: Akra-

iraa, Barletta e Trapanl 8: 
L'Aqaila. Clrla, Leeee e Ta-
ranto 7; Crotone, Peseara e 
Rexglna 6; Ave l l lno e Mar
sala 5: Salernltana e Sanvl -
t« 4; Chletl 3. B l sceg l l e sero. 

QSI' DOMEKiCA 

SERIE A 
Raii-BoloKna; Calania-Fio-

renl lna: Inter-I ecco; J n v r n -
ta* - Milan. Pa do v a - Torino; 
Roma - Atatanla: Sampdorla-
l ^ z i o : Spal -Napol i . I'dinese-
I..R- Vlrcnza. 

SERIE B 
Alessandria - Genoa: Bre-

sc ia -Resc iana: ( a t a m a r o Pa
lermo. Cnmo-Prato. Mariot-
to-Mr^sina: N o \ a r a - S i m m e n -
Ihal >Ionza: >laoto*a-Pro Pa-
Irla: Parma-Fnc«ia: Sambe-
nedette^e - Verona: \ e n e z i a -
Triestlna. 

r»»*»j :n-v 

La vittoria di Campari 

II eapo-rannonlere 
M A N F R E D 1 M 

5 punti da ridr^rsi a 4 se dav-
vero. durante il 10 - tempo -
vi e stuta la seconda ammo-
nizione ufficiale per 11 nuo
vo campione 

Giordano Campari ha dun-
que meti tato ampiamente il 
successo. oltre gli applausl 
cordiall del pubbllco mi lane-
se. II suo avveduto compor-
tamento. lungo la impegnat i -
va rotta. Indicava che il ra-
gazzo di Pavia riesce a ra-
gionare fra le funi accettan-
do quasi sempre i suggeri-
menti del suo - manager -. il 
s ignor Orsatti. II fisico del 
g iovane atleta risponde bene 
alia fatica: basta pensare al 
suo ultimo agile e dbi ' .voi to 
round, quello che gli ha me-
ritato la stima, s e non pro
prio 1'ammlrazlone. anche dei 
tltosl p!u unllaterall del l 'av-
versario suo. 

Nel la dlvislone del pes! l eg 
g e d Giordano Campari rie
sce ad esprimere il megl io . 
compresa la potenza dei col-
pi. quest! resi ancora piii ef-
ficaci da una rapidita di pri-
m'ordine e da una certa pre-
cis ione Quasi tutti I pesi leg
g e d che hanno lottato negli 
ultlml mesi contro Campari. 
hanno difatti dovuto soffrire 
con smorf le . . magari accet-
tando qualche fugace -knock
down -i basta pensare a Fred 
Gallana. al sudafneano John
ny Van Rensburg. a Mario 
Vecchlatto. Ci6 dovrebbe far 
riflettere Campari ed il suo 
- clan » sulla convei' ienza — 
o meno — di camblare sen-
tlero. 

In altre parole, potrebbe 
rlvelarsl Imprudentc e nega-
tivo il suggerimento della 
- s l ' e n a - D a u e y Fragetta 
Costui. infattl vorrebbe op-
porre 11 nuovo campione di 
Italia dei leggeri nl campio
ne mondiale dej - loggeri-ju-
nlores» Gabriel - F l a s h - Elor-
de Un filippino rapido. anzi 
bnlenante nei suoi distruttivi 
colpl. come rlvela il nomi-
gnolo - Flash » Elorde pugila 
da - Southpaw ~. ossia da 
mancino. II Ilmite dei •• legge-
ri-junioners • di 130 libbre. 
pari a kg. 58.967. ha l'aspetto 
di una trappola per un tipo 
gia magro come Campari, or-
mni peso leggero solido ed in 
continuo svi luppo 

Inoltre che cosa vale il ti-
tolo mondiale dei - leggeri -
juniores -? Niente o poco piu 
di niente. es?endo un campio
nato fasullo come 1'altro dei 
- welter-juniores - finito gra-
zlosamente nelle mani di 
Duilio Loi. Riteniamo che il 
titolo europeo dei leggeri sia 
tin traguardo ben piu impor-
tante e sportivo: percid Gior
dano Campari lanci urn sfida 
all inglese Dave - Si lent -
Charnley evitando di imbat-
tersi — prima — nel france-
<-c Gi'.y Garcia, un pessimo 
el iente per tutti 

Non dovrebbe risultare im-
posfibile per u n impresario 
di buona volonta allestire. a 
Milano oppure a Roma, un 
campionato europeo fra Da
ve 11 - si lenzioso - e Campa
ri* malgrado gli inevitahili 
ostacoli buttati sulla str^da . 
dai - barnunss - di Londra 
Jack Solomons e Levene 

Questo -match- puo n e m -
p i i e il vecchio Palazzo del lo 
Sport come il nuovo - Palaz-
zone - lassii all'EUR. Dave 
- Silent » Charnley nasconde 
nei guantoni colpi rabbiosi e 
pesnnti ma 1'altro. il nostro 
ragazzo. riesce a sferrare un 
destro fulmineo e vlbrante 
che potrebbe rivelarsi decisl-
vo in una partita con un 
~ southvaw - con:c l'!nule?e 
Lo spettacolo eccltante. spor-
t ivamente di ril levo. non pod 
mancare 

A tutto questo abbiamo 
pensato snbito dopo le niovt-
mentatc vicende della sfida 
f a l'indomito Mario Vec-
chiatto e I'ascendente Gior
dano Campari che ha eiet-
trizzato. in diversj episodi. 
i chenti — ottomila circa — 
accorsi nei nostro Palazzo 
del lo sport For.^e gli impre
sari della S I S non si lamen-
tano per quanto hanno in-
cacsato agli sportcMt. come 
del resto gli spettatori sono 
usciti dalla \e tusta arena ab-
bastar /a sndd-sf.ntti malgra
do i mors; di Br.ndoria e la 
penosa ftgu a f.-'l*.:i dal di-
seredato del Texas Donn:e 
Fleeman. rer non parlr.re 

del curioso glud:zio arbitralc 
che e costnto a Michel - pie-
dipiatti - Diouf urn non n:e-
ritata sconfitta 

• • • 

11 primo scontro opponeva 
un vio .ento as{ure>sore come 
Casto'di. testardo e monotono 
nella ricerca del pucno che 
sch : snta al -manc ino- *-o-
iracrn lo Bruno Hava^lia. 
fcmprp in movin^ento <-ui rim-
balznnt: piedi Casto'.d:. n-
m. vto fento r.el p . imo round 
aii'occhio s-n «tro ha trnuto 
duro smo aila f ne rischian-
d.» rinco'.iimit.'i de. ia sua \ : -
^ta La giuria r.on poieva 
sbasbare difatti nssegnav.-. ii 
verdelto a Ravaglia. sempre 
pnittosto riiiido ma freddo 
cnlcolatore e anche Itic.da-
men'e abile 

Quirdi ii veterar.o dei pe
si medi Gino Rossi, s: pic-
ch-.r.va aspramen't- con il piu 
giovar.e Randona. una del le 
- promesse b r u c a t e - del no
stro pumiato La l e n i di B i n -
doria si affievoiisce con Ia 
fatica mo: tre, p:opr;o nella 
dura fa'iea. Rossi riesce ad 
imporre le sue^ doti di c o n a -
ceo faf.catore che «a soffr-.re 
Il piu gsovane. ser.'endosi U 
terra mancare sot'o i pied:. 
durante il 6 round mors-.cava 
una spaila a l la l t ro che. ;nfe-
rocitosi. lo martel lava con 
estreina ene .g ia r.elia ripre-.i 
secnente 

Durar.te l'u'/.irr.o t empo — 
1 ottavo — borr.bard'ito a". 
corpo. Bandor.a s: nfflosc:.-.-
v.i sul sedcre T o m a t o :n p e-
d; dop-i 8" mors.c,"i\ a rcr la 
secorda volta ;l nemu"o Al-
lo.-a larbi tro s;s:r.or Calvenz: 
ordinava al vorace g i w a n o t -
to veror.e.-e d: r.er.t are re!-
1'argolo proclamando la \ : : -
tor-.a. per sqn«'..f-.C2. dj G.no 
Rossi che rrerrava un n-*-
cesso mono amb;i?i:o 

L'antico - mari-nes - del 
Texas . Ronnie - testa dura -
Fleeman a soli 28 anr.i puo 
ormai con«:derarsi un sacco 
da pncr.i tanto e tarda nei 
movimentj . -.nutilmer.te mi-
naccioso nella gr'nta. la sua 
- boxe - rozza ,addirittura 
crudp. possicde tin solo col 
po: il destro a randello che . 
qualche volta. ma di rado. 
sferra con sclvaggia violcnza 

nella disperata speranza di 
incocciare proprio il mento 
del rivale. Lungo e trabal-
lante. Don Fleeman che non 
sembra un pe.ro massimo e 
nemmeno un - medio massi
mo - si e fatto torturare per 
sei rounds da un Amontl ab-
baitanza rapido e ordinato. 
h;ttavla non perfettamente 
allenato alia fatica. inoltre il 
co:to e muscol.ire brescia-
no, per essere ormai un mas
simo da quasi 85 chi logram-
mi- non riesce a svi luppare 
una deci.-iva potenza 'ii pu-
gno. indispensabile per farsi 
avanti fra i giganti de; ring 
Al 110 secondo del 7" tempo. 
I arbitro signor Brambilla ar-
restava l'inutile. unilaterale 
« match >•. rinviando |1 texa-
no nel suo « c o r n e r » dove 
un - secondo -. a lui estra-
neo. non poteva nfe consigllar-
lo e tantomeno consolarlo. 

Don Fleeman. sbarcato alia 
Malpensa alle calcagna del lo 
impareggiabile Dewey Fra
getta, non si e portato un 
- secondo - dal suo paese ma
gari - mister -> Fragetta ha 
preferlto usare U - terzo bl-
g l i e t t o - per la moglie; in 
tal modo nel ring ha affida-
to Donnle Fleeman al vec 
chio negro francese Assane 
Diouf, che natutalmente non 
poteva far niente per quel 
povero. casuale «protetto». II 
texano. che gunrda in giro 
con un'espressione che s em
bra dire: * Il mio mestiere h 
quel lo di incassare pugni! -
faceva pena. Faceva pensare, 
per esemplo. a Wallace - B u d -
Smith. a Joey Maxim, a Roc
ky Brown, ed altri diseredatl 
del mestiere c ipitat l a Mila
no per una clcca di pane. 
Pero il tMste e ciondolante 
Don Fleeman. cosl triste e 
solo e tradito. merita mag-
glore simpatia del celebre 
Archie Moore che si 6 esibi-
to flaccamente a Roma con
tro Rinaldi per 20 milioni di 
lire. 

Sabato notte 11 campionis-
slmo del Missouri si riteneva 
in vacanza, anzi la piacevole 
giterella gli permettera di 
concludere buoni affari a 
Roma oppure a Dottmund 
— dove lo vorrebbero per 
Erich Schoeppner — magari 
a Londra dove attende lo 
scozzese Chic Calderwood 
dal pugno di ferro Le com-
medie del ring sono inesauri-
bili; basta f a d e uscire al mo-
mento giusto dal cassetto 

Dopo il penoso lavoro di 
Donnie Fleeman. che tuttn-
via non tanti mesi fa. pro
prio a Roma, fece 10 rounds 
pari con Giulio Rinaldi. ave-
vano incominciato a danzarc 
in attesa di pestarsi come 
sanno fare, il nostro miglinre 
peso medio Gnrbelli e Mi
chel Diouf che teneva nel-
l'angolo Assane Diouf. di riii 
nop e affatto parente. CJar-
belli sembrava ntisioso di 
hattersi a fondo, mentre 
Diouf stava ancora cercanrlo 
i movimentj giusti. su quei 
suoi piedoni piatti. quando 
un movimento falso del ne-
Kro provocava una ferita al-
i'italiano sop a 1'occhio de
stro P o o o qualche esltazio-
ne i'nrbitro s icnor Riccardi 
fermava i! match. Per il m e 
dico la ferita risulto grave. 
II verdetto. secondo gli usi 
del momento. doveva essere 
di sconfitta per l i ta l iano. In
vece . nppuntn per questo m o -
tivo. il - referee -• dccise di 
punire il forestiero. fra i fi-
schi della folia che certe ca
priole opportunistiche non 
riesce ad accettarle 

Piu o meno I'nrbitro mi!a-
nese signor Riccardi ha agito 
come il suo col leea tedesco 
che nel 1958 a Francoforte: 
durante 11 6 round, scrualifi-

co il peso - massimo -• inglese 
Henry - Twin - Cooper per 
favo:ire il ragazzo di casa 
Erich Schooeppner. Insomma 
tutto il mondo e paese. Quan
do in casi del generc. si deci
de ra di appllcare la formula 
del - senza decisione ••? E' piu 
loqica ed aderente alia realta 
dei fatti; nel passato si face
va questo in America a aJ-
trove. 

LA RIUNIONE 
Dl CAGLIARI 

largo: cerca di prendere 
fiato dopo aver sostenuto un 
ritmo intensissimo. Raflertu 
pare accettare la pausa e non 
porta attacchi deani di ttota. 

XI RIPRESA. — La treoua 
e durata poco. Rafferty met-
te a segno un sinistro al 
viso e poi doppia con un 
nancio alio stomaco. Ora la 
iniziativa e sua. Colpisce an 
cora Rollo con una suentola. 

XII RIPRESA. — Rollo 
parte aM'affacco e mette a 
segno una bella doppietta 
al Piio. Rafferty risponde con 
un sinistro al fegato. Oiret-
to sinistro di Rollo. Un de
stro di Rollo ancora accusato 
da Rafferty. Ritorna declsa-
mente a prevalere il cam
pione italiano. 

XIII RIPRESA. — Inizia 
attaccando Rafferty. ma Hol
lo riyponde con ripetuti col
pi al t>iso ed alia ftgura. Un 
suo fortissimo sinistro al fe
gato e accusato da Rafferty. 
11 vantaggio del campione 
italiano in questa ripresa 
assume maaalore consistenza. 

XIV RIPRESA. — Vn si
nistro di Rollo colpisce Raf
ferty in pieno viso. Lo scoz
zese si difende bene e poi 
parte dispcratamente al con-
trattacco. Rollo tuttavia lo 
controlla e riesce ancora a 
colpirlo s trmpendolo a l l e 
corde. 

XV RIPRESA. — 1 due 
contendenti sono v i s ib i lmen-
fc stanchi. ma Rollo non de-
slste: stringe ripetutamente 
Rafferty alle corde e lo in-
calza con diretti sintstri al 
t'iso arcompapnnfi da corn 
annri destri alia figura. Al 
snono finale del pono un cn-
loroso applanso saluta I due 

L'arbttro e giudtce unico. 
lo spapnolo Marcos, assepna 
piw.-famrnfc la vittoria al-
Vitaliano. 

Nel ' sottoclou ». il campio
ne italiano dei mosca Burru-
ni ha respinto niftoriow-
mente lattacco dello s/i-
dunfe Sal fafore Manca. Si 
e trattato di un incontro 
monotono che ha visto Hur-
runi mantencre cost ant enten
te I'mi^iatiua. /nspirpabile e 
stato tl comportamento dello 
stidante che non ha condotto 
unoffensiva degna di nota in 
ncssnna delle dodici rtprese. 
St p'tn dire che la superw-
rita di Burruni e stata schinc-
c'anie. 

f)u segnalare negli altri in-
contrt la bp/ln vittoria del 
irt'nptonc ohmpiontco Afusso 
c.'ordicnfc tra i profess'om-
sti su Della Porta 

Fortunate Manca ha r into 
contro il brnsilinno Barreto 
per un tnsptrf/abile tnternen-
to medico fra la settima e la 
ottava ripresa. La leggera fe
rita all'arcata sopraccigliarc 
riportata dal brasiltano non , 
era cerxo tale da consipliore 
I inferniz ione del combatit-
menfo 

fl p ' imo incontro della sc
rota e sfafo wtnfo dal caplta-
ritano Medda sul romano Le
vari. 

L'exploit di Rinaldi 
nltr contro Fireman (quel Fire
man chc Irrl srra Amontl ha 
llquldato in scttr round), con
tro Ballarin o contro Ilalafihl. 
prna II rlaccrndrrsl drlla po-
Irmiea <orla intorno al match 
con Moore. 

Sr Rinaldi ha ptiadaf-nato 
dall Incontro di sabato «rra. 
Archie invrcr e scrso dal rliiR 
con II prrstlslo a priTi. II 
campione del mondo. I» saprlr 
tutti. ha 47 anni e a titirirrta II 
rrollo puo arrlvarr all'lmprov-
\ ik<>. e irro. Ma un uomo che 
si trrgM del litolo mondiale 
crolla dopo a\er Rlocato tutte 
!r «ur c irtr; prrdr dopo avrr 
contrasfato II passu i l l 'aurr*a-
rlo secondo prr secondo. azlonr 
prr a/lnne. colpo su colpo; crol-
la dopo a irr chlrtto aluto a 
tutt« I* sua r|a«sr ranclir a 
qurl drstro che I'altra srra 
Archie non ha mai mrsso In 
azlonr). a tuttr le stir rnrrelr 
prr mantenrrr mirl pre^tiei" 
rhr rlmpliicua Ir sur flnan/r e 
lo minda ori-oclloso nrl mondo 
etrllo sport: crolla dopo a\rr 
fatto apprllo a tuUa la sua 
rsperirn/a. r nol. chr sul rinR 
ci tliinii stall, slarro rtma*tl 
sinrrr^mrntr sorprr*! — taitto 
prr fare tin r«rnplo — dal 
modo rnmr 11 campionr del 
mondo r rlmasto • Inrastrato • 
In un angoto nrl ftnalr drll'in* 
contro trnza trosarr II modo 
prr usrlrnr prima chr I'arbl-
tro trova«*r II motlso mrl ca-
«o dlsctitlblllsslmo) prr con-
tarlo. 

I/azlonr chr si e cnnclttsa eon 
Mnnrr contalo K.D. In pirdi e 
Inl-lata al eentro drl ring con 
scamhi di rolpi at corpo. Moorr 
ha rinculato flno a tros-ar»l con 
Ir spallr all'anenlo- rra liiridls-
•Imo. non avrsa prrsn rolpl al 
viso e non nr a\rva arcnsatl 
al corpo. ma quando Rinaldi ha 
Inlilato la sua slolrntUslma 
scarlca anziche rra^lrr ha prr-
frrlto roprirsl I flancbl con Ir 
hraccia r acrompaicnare I col
pl delravsersario ondem-lando 
sulle due cordr. Asrrbbe potato 
• asrlrr • dalFancolo In tante 
manlrrr note prrslno al nosrl-
llni. sarrhbe b*statn tirarsl sul-. 
Ir <amhe. o allnn^arr Ir man! 
In asanll. o frrirmr I'avsrrsa-
rlo huttanrtoelUI addosso 

Ma frsprrtl*slmo Moorr — 
chr purr non asrsa prrso un 
«olo colpo al sisn — non ci 
ha pensato. F. quando Rinaldi 
h i esaurlfa la *na scarlca ha 
fatto una «morfla con la te«ta 
rlprrndrnd" f-tl«"«»samrntr fls-
to appofcci'ndosl alle corde. 
IT stato a questo pnnto che 
I'arbltrn h* prrsn j rontarlo. 
Appena s» e rrso ronto rhr II 
slrnor Tlnrlll lo ror«idrra\» 
K D . Moorr. II slso tlratn prr 
I'lra. scansava II • rrfrrer . prr 
rlprrndrrr la l«tta. Tlnrlll prrA 
non moil-ssa r Impassihllr nb-
Mlr»**i II eamp'onr ad attrn-
drre !'• etfo •. Fintts la eonta 
V"»rr. n" Moorr d1" ""'ito «•! 
rolpo ratti-o. si crttava alia 
r-'erea nl un colno rh^ :o-
rtirsse al eludlrl la * fatica > 
drl vcrnVtto. ma ormal rra 
lardl. Al snono drU'uttlmn 
-*onr minfavann pocbl second! 
e Rinaldi. clndtrlosamrnte. n-A 
le iramhr r II sinistro prr rs l -
tarr l ' lmprowlsa tra drl cal!-
fomlano. 

A molte ore dalla fine drl-
rincontro — e dopo avrr-
nr rivisto la rrslstrazlonr fll-
mata alia TV — non rtiisclaran 
ancora a splrcarci la raelonr 
prr la quale Tinelll ha enntato 
II campione tlel mondo. La vio-
Irnta reazione dl Moore ha am-
piamente dimostrato che II 
campione ragionava hrnlsslmo 
e non rra affatto «suonato» co-
mr s'usa dlrr In itrrijo piiKili-
stico. bUoRna allora prnsarr 
che II . rrfrrrr • ha malr In-
trrprrtatn II ursto platrale con 
II qualr Moorr ha rip rrso flato 
con la prohabllr consrRiirnza 
di loclirrr a Rinaldi 1'ulterto-
re possibility di mrttrrr a sr-
gno con un succrsslvo attacco 
un pucn" rlsolutorr chr avrrh-
br rvit.ito Ir molte polrmlche 
chr o<gi si intrerclano Intorno 
all'inmntro. 

Polrmlche a partr. prrb. va 
drtto che nulla si puo rlmpro-
\rrarr all'anziatr. Anzi. a fllu-
llo vanno fatti gli rlogl prr la 

frrridr/za con cul ha eombat-
tuto. la calma con cut ha 
rracltn allr sitiiazloni piu 
srahrosr (dur voltr ha s-l-
slbilmrnte accusato eolpt »\ 
fegato fino a plegarsl. e una 
s-olta shilanrl.ilo da on duro 
rolpo ha strujclato con un 
tuantone it tapprto) e It corai*-
gio mn cul ha snperato tin at-
timo dl sennforto nella settima 
rlprrsa Sr un rlmprovero a*11 
va fatto e qnello dl non essrre 
mai rlii'clto a eentrare II cam
pionr drl mondo con hnnnl col
pi al \ l - o . romunque II Rinaldi 
dl «abato srra *• stato tl mtttllo
re Rinaldi stnnra slsto sat rlnr: 
la strssa eosa purtroppo non si 
puA dire per Archie Moorr. tl 
campione ha laselato mottc p n -
plr««ita chr si rtassnmonn In nn 
dubhio: * veramente romlncla-
m prr lui II tramonto come af-
frrmano eotoro ehe. poco (erne-
rosamrnfe. Invocano la sua 
cnmplrta drfronlzzazlone al dl 
fii»«rt drl ring? 

F-' nn duhbto ehe It tempo 
— srmpre ralantnomo — non 
m»nrhrr.l dl scloBtlrre. B sa
rebbe a«sal Interessante se a 
*r|oti|rrlo fossr una rlvtnclta 
fra I due campion! con II ti
tolo d| Moore In pallo. I van-
tserl — sr nrl f a t r h drll'al-
•r» srra rntramhl I t>rotat;onlstl 
t'tnnn ds»o 11 mrrllo dl s* — 
prr Rinaldi sarannn moll! prr-
'h> trfMr Meore dovra scrn-
•''•r-• dl moltl rbtlogramml prr 
r'»ntrarr nrl llmlti drl • tnr-
dlomss<lml • It rhr alia sua eta 
non r das~srro ii"o «rhrr»o. In
somma per Gfollo II ramplo-
n-»»o del mond.i dovrebbe ri-
«t.|tare ancora plil faetle drl-
rin">ntro di s»hato srrs. e prr 
la ITOS no»rrbbe rtsnltare nn 
ori»mo arfare perche la p"-
Irmlra sor»a rlcb«amrra II 
srrosto pnbbl'co e prrehe 
dopo ia sropfltta patlta Moo
re dnvra nrressartamente ab-
hassarr le «ne pretese. Per pa
rdon Tommtsl. dunqne. la stra-
ds r»er arrlvare a eomblnarr la 
Hvlnrlta. srmpre ehe Rinal
di sla d"*icenrdo. non dovrebbe 
rssrrr d'fllclle anebe se Moo
re ora rtnea al rlalro parlan-
do dl un Incontro. titolo In pa
llo con l'lnielese Calderwood 

che Arrble andrt m Tedrre 
rornhattere rnsreotedl • 4B*v 
sgow. 
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