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Quattro consiglieri volevano 

le dimissioni di « ultima raffica » 

Giovannini rigetta 

la Lazio 
in mano a Brivio 

La Lazio precipita 6empre 
piii nel caos. La situaziono fj 
nanziana e scmpie ftravissima 
come ha confcrmato. per Ten* 
nesima volta. il «caso» Mia 
lich. II gruppo dirigente e di-
viso da beghe. interossi pubbli-
citari e politici. ambizioni e 
personalismi E la competent , 
purtroppo, e fuori portata di 
molti consiglieri. 

I/ultimo atto della lotta ri' 
fazione in corso all'interno del 
C D . bianeoazzurro si e avuto 
ierl con la decisione di quattro 
consiglieri di invitare Brivio 

ad andarsene per far posto a 
un prcoidente che nella Lazio 
non vedesse soltanto un palcu 
pubblicitario per j piopri m-
tere.331 politici. 

Secondo alcune « voci ••, l'lru. 
ziativa di " far fuori» Brivio 
non sarebbe dispiaciuta al vic»< 
oresidentc Giovannini, anzi gli 
sarebbe uiunta giadita. ma un 
Ciiotidiano aveva appena pub-
bhcato la notizia che improv-
visa giungeva una smentita di 
Giovannini. 

Che COST era accaduto in po-
che ore da nnitare sostanzial-

La « B » al giro di boa 

Messina: 
* 

un piede 
in«A» 

«VEDETTE» A ROMA O MILANO 
/ • 

Sandro Mazzinghi sara la nuova 
«Stella » 
del medi? 

A 

Nocera 

Coppa delle Fiere 

In marzo 
Roma 

Stella Rossa 
Il 6 marzo I'Ohmpico ospiterS 

]a somifinale della Coppa delle 
Fiere tra Roma c Stella Rossa. 
La notizia e'st . i ta res a nota icri 
sera dalla societa di Viale Tizia-
no. Ancora non £ stata stabihta 
la data deila gara di ritorno ma 
si presume che essa si» mtorno 
al 20 marzo. 

Tntanto i giallorotsi hanno ri-
prcao la preparazione in vi*ta 
delta diff ici le trasferta di Morte-
na. Ieri alle Tre Fontane erano 
asscnti Menichelli , Cudicini. 
Charles e Lojacono. L*estrema 
Kiallorossa risente ancora delta 
« b o t t a > ai rem presa durante 
la gara con il Mantova. ma il 
dott. Crisci che lo ha visitato ha 
detto che il giocatore potra e s -
«cre s icuramente in campo do-
menica. Anche per quanto n -
guarda Cudicini le notizic sono 
abbastanza confortanti: comun-
que, giovedl Foni lov sottoporra 
ad un scvero collaudo durante la 
consueta partiteUa. Se il provino 
risultera negativo Ginulfi c Mat 
tcu.-ci (ristabilito quasi del tut-
to) sono pronti a sostttuire il 
portiere titoiarc 

Nella Lazio. 1'ultima grnna 
ccoppiata in sono all*« allegro » 

Sruppo dirigente. non ha impc-
Ito che i glocatorl si ritrovas-

«cro a Tor di Quinto. E' ancora 
presto per pari a re della forma-
zionc di domenica. ma p i r c che 
ci saranno delle novita. Seghedo-
ni potrebb* esse re una di que-

Al giro di boa il Messina e 
passato con quattro lunghezze 
di vantaggio sul Brescia e cin
que su un terzetto inseyuitore 
costituito da Padova, roggia e 
Lecco. Segue, a distanza di set 
punti un altro terzetto di cui 
fanno parte Bari, Verona e 
Lazio > 

Riportandosi per un momen
ta alle previsioni che si face-
vano aU'inizio del campiouato. 
potremmo anche dire che, gros-
so modo, esse sono state ril-pei-
tate. anche se. naturalmente. 
non e mancata qualche sorpre-
sa Furono in molti. difatti. ad 
includere nel novero delle -set-
te grandi'. I'Udinese. e quctsi 
tutti non trascurarono le pos
sibility della Pro Patria 

Per quel che ci riguarda fa-
cemmo molte riserve sull'Udi-
nese e preferimmo non trascu-
rare il Foggia 

Ebbene. proprio il Foggia 
squadra rivelazione del torneo 
si rese protagonista della prima 
parte del torneo. e I'Udinese. 
afflitta da molti malanni di va-
ria natura, precipitd fin sul 
fondo della classifica Ora. perd 
I'Udinese sta risalendo la chi
na della classifica. anche se 
senza quella perentoneta ch* 
sarebbe stata auspicabile 

Ma torniamo nl Messtna. Non 
perdp da qwmdici seltimane. 
ha perso una tola partita in 
tutto il girone di andata, non 
ha mai ceduto un onnto in cava 
Un bilancio veramente fuon 
dal normale II Mastna. per-
tanto. ha gia un oiede in serie 
A Domenica s'e incontrato col 
Foggia. e anche 11. dopo essere 
stato in svantaggio. ha trovato 
lo slancio e la forza di reoipe-
rare. potendo fare affidamento 
su quella magmfica mediana 
che ha in Lattdri un fortissimo 
libero. ed in RadaeHi un ine-
auaaliflbile centra propulsore 
ft t*/»rtrt!rr rt?«/»A C*» *•&»•/».**•» ^fti*++ 

siva Vintero primo tempo, ma 
non ebbe troppa fortuna Co-
munque un paregqio con quella 
squadra. forte ormai coliandata 
ed esperta. e che si irova nel 
suo momento buono. sta a si-
gmficare che U Foggia. mal-
grado lo sforzo sostewito. e 
ancora viro. e in qrado di cspri-
mere ancora qualcosa in quest a 
seconda parte di campionato. • 

Come il Bari, del resto 
tanto per restore in terra di 
Puglia — che. superato I'tncer-
to tnirio si apoiaca a conferma-
re le sue doli di «o!i.Jita juando 
e stato colp:to dal momento 
• critico ' E tulticia. pur con 
tei titolari fuori squadra. ha 
Maputo tenere a bada il ringal-
luzzito Cosenza di \Ja*miroli — 
giocatore che ra segmto con 
interesse — riuscendo a oareg-
giare con una zampata di Po 
stiglione Un pareggio che o-
urebbe avuto il sapore di beffa 
con un Ban in condizzone nor
male. ma che alio stalo attuale 
costtttmce una prora di forza 
e di coragg o. premevm per 
quella che sard la 'tsoossa nel 
qirone di ritorno 

linn ri*rn*vn niA !«Jr!Q'Q dal
la Lazio ancora imbaftuta fuo
ri casa e sul temibile camoc 
di Busto Arsiz o Molte incer-
tezzc ci sono ttate da quandc 
Lorenzo fu chiamaio a diriqert 
la squadra ma ora zembrar.o 
superate 

In Uzza. pure r.ssenio state 
trara«;Iiafo da una di//icile crisi. 
e tomato if Lecco I'ulUma sua 
viltima e stata la Sambenedet-
cese di Pasmatl che si A battuta 
col consueto corag-fio E la lotto 
per non retrocedere e diren-
tata ancora piii aspra, conside-
rando che il Parma, il derelitto 
Parma, ha fatto registrare I'unu 
ca riltor.a esterna della gior-
nata vine* ndo sul campo della 
d'retta rivale di Lucca Cosic-
ch<? ia Lucchese, dopo sette 
sconfttle consecutive, si e ri-
trorata sul fondo della classi
fica, 

m. vn, 

mente una decieione che. co-
munque, avrebbe fatto del be
ne alia Lazio liberandola da un 
preisidente che eta attirandole 
le generali antipatie con le gue 
vicende extra-sportive, i suoi 
comici atteggiamenti all'>« ulti
ma raffica- e le sue smargias-
sate? (Ricordate il milionc pr°-
mo^so alia squadra che per pri
ma avrebbe battuta la LazioV 
Che quella squadra fu il Vero
na di Facchini. l'allenatore cac-
ciato da Brivio per far poeto 
al »pubblicitario» Lorenzo e 
cronaca recente). 

Ecco. i quattro avrebbe mu-
tato rapidamente attegsjiamento 
per parare un " colpo d'ala» 
dcll'altro vicepresidente Miceli. 
quello stesso Miceli recente-
mente implicato nello ecandalo 
dei medicinali e che porta la 
grave responsabilita di avere 
- regalato »• Brivio alia Lazio 
presentandolo come il •• salva-
tore della patria biancoazzurra-. 
Miceli (come Giovannini) si a*">-
prestava a dare la scalata. alia 
pre^idenza della societa spinto. 
sembra, da gruppi politici di 
estrema destra e sorretto da 
forti capitali. 

L'ascesa di Miceli avrebbe si-
gnificato il siluramento, o per 
lo meno un serio ridimensioTia. 
mento di Giovannini c ci6 ha 
oortato al rapido ripensamento 
dei quattro consigheri che ave-
vano decieo la «dichfarazione 
di guerra» a Brivio. 

Cosl la situazione e tornata 
al punto di partenza, ma e 
ben lunghi dalTessere chiara. 
L'unica cosa certa c che la 
maggior parte dei consiglieri 
biancoazzurri antepone le pro-
prie ambizioni agli interessi 
della societa il cui avvenire si 
fa sempre piu buio. 

Brivio e un male da guari-
re, e da guarire presto per 
evitare il peggio. Giovannini, 
nel periodo che ha retto le 
sort! della societa ha ampia-
mente dimostrato di non es
sere lui l 'uomo capace di ri-
portare la Lazio in A. ,. 

E ' stato proprio P e x com-
missario, a suo tempo a sbar-
rare ai biancoazzurri la stra-
da del ritorno nella mass ima 
divisione cedendo improwisa -
mente Rozzoni ed elevando lo 
sprovveduto Ricciardi all'in-
carico di trainer. Con Miceli 
le cose resterebbero sostan-
zialmente alio « statu quo ». 
Cambierebbero, si, alcuni per-
sonaggi. e i minori m a la mu-
sica resterebbe quella: beghe, 
personalismi, ambizioni piu 
o meno confeese. e cosl via. 
Non e forse bastato il sospet-
to di una sua ascesa al timone 
della barca perche tutto fosse 
rigettato in braccio a Brivio, 
ii male peggiore? ; 

Alia Lazio occorrono dirl-
genti nuovi e i in quando i soci 
si lasceranno « convincere» 
dalle manovre di Siliato o Gio
vannini, di Brivio o Miceli, il 
ritorno alia serenita e alia nor-
malita restera sempre una chi 
mera. 

Una fasc del match M A Z Z I N G H I - A N N E X : il francese (a s inis tra) colpito Uuramcnte all ' inizio del nono tempo 
sta per cadere K. D. S i rialzera a fatica e il suo m a n a g e r get tera la spugna per evi targl i una piu dura punizione 

Senza « pepe » il prologo alia « Sei giorni » 

Duello rinviato t ra 
Maspes e Gaiardoni 
L'olimpionico in clinica per un'appendi-
cite - Le quattordici coppie partecipanti 

I premi ascendono a venti milioni 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29.-

Tornato in IlnLa dovo'-un 
inverno di lavo*o in Australia 
il pistard Sante 'Gaiardoni .e 
entrato in una clinica milanese 
per un improvviso attacco di 
appendicite. Probabilmente sa
rd operato: in tutti i casL pc 
nn paio di mesi dovra rinun-
clare alia sua attttnta. Dal car-
tellone dello spettacolo cicli-
stico, allestito dal 31 gennaio al 
6 febbraio nella piccolo e pit-
toresca arena del vecchio pa-
lazzo dello sport, scompare cosl 
un nome importante. una * ve
dette '. 

Per la S.I.S., per il suo ge
neral-manager dottor Strumolo 
e stato un brutto colpo: Gaiar
doni figurava al centro della 
orima serata, nell'interessante 

gli inseguitori, e precisamente: 
il campione del mondo Nijdam, 
Post, Faggin, Eugen, Proost e 
Costantino. 

Assente Gaiardoni, che verra 
wstituito da, Willy Vannitsen 
nel torneo degli sprinters e da 
.4rienti fche sard if partner di 
Gillen) nella sei giorni, il co-
siddetto campionato europeo in-
vernale de'la velocita non potrd 
contare sul duello piii atteso, il 
duello Maspes-Gaiardoni. Man-
chera. doe, il pepe della riua-
lita. il • tifo' fra le opposte 
fazionL 1 sostenitori di Sante 
avevano buone speranze per 
vincere le loro scommesse. 
Gaiardoni si presentava in pie-
na forma, invece Maspe.t ha tra-
scorso tin inverno di riposo e 
di d'tvertimenti in compagnia di 
~ patron Borghi ». Lo stesso Ma
spes aveva detto: - vincera 

prologo che vedra Viridato Ma- Gaiardoni, che in questo mo-
spes, De Bakker, Derksen, 
Gaignard. Plattner. Vannitsen. 
Potzernheim e Beghetto uno 
contro Valtro nel torneo di ve
locita, mentre in altro torneo a 
IiucIIo europeo si misureranno 

Tra governo e padroni di cavalli 

Compromesso: 

il pubblico? 
Probabile sovrapprezzo sui biglietti 

Proprietari e allevatori di 
cavalli da una parte e gover
no dall'altra starebbero per sti-
pulare un compromesso al fine 
di evitare la chiusura degli ip-
podromi mmacciata dai pro
prietari di - scuderie da corsa 
(trotto e galoppo) per il pri
mo e il 2 febbraio in segno di 
protesta contro il disegno di 
legge che inasprisce di una ad-
dizionale del 3 per cento sui 
diritti era rial i la preasione fi-
scale sulle manifestazioni ip-

jDiche 

Diciamo subito che si tratta 
di un compromesso assoluta-

mente inacccttabile perche 
tende a tirar fuori dalle ta-
sche degli spettaton quei da-
nan che gli allevatori e i pro
prietari di cavalli non voglio-
no pagare e che il governo vuo-
le invece incas3are. 

Dopo numerosi contatti, il 
commissano deH'UNIRE. Pedi-
coni. i rappresentanti dei pro
prietari e degli allevatori e i 
ministri interessati sarebbero 
sjiunti alia conclusione di risol-
vere la ' questione con un 
emendamento al progotto di 
lenge che preveda la sostitu-
zione dell'addizionale del 3 
per cento sui diritti erariali 
con un sovrapprezzo sui bi
glietti di ingresso agli ippodro-
mi. Come si vede. il governo 
ancora una volta non pcrde 

I'occasione per succhiare nuo
vi danari dalle tasche degli 
sportivi e ancora una volta n -
fiuta di prendere la posiZione 
giusta nei confronti dello sport: 
quella deH"abolizione delle 
tasse. 

K di passagg.o iielib no
stra citta il grande giocatore 
di scacchi Vladimiro Ziki. ce-
lebre per giocare contempo-
raneamente vcnticmque par
tite e jperderle "tutte. Pove-
retto!! Come soffre'.! Si ostina 
a non usare il famoso Calli-
fugo Ciccarelli che si trova in 
ogni farmacia a sole L. 150. 

mento e il piii preparato*. 
' Giovedl sera, poco dopo le 

21, dovremmo comunqne assi. 
stere ad una bella serie di vo-
late. Maspes si difendera con 
la classe del grande campione 
e i suoi competitor!, soprattutto 
De Bakker, nonno Derksen e 
Plattner, cercheranno I'occasio
ne buona per superare (una 
volta tanto) il campione del 
mondo. Nella competizione del-
I'inseguimento, e - il giovane 
Sijdam a farsi preferire. ma sul 
Vegno del Patsport milanese 
Faggin e molto forte e anche 
Post pud dire la sua. 

Finito il prologo. entreranno 
sul palcoscenico le 14 coppie de: 
- seigiornisti ». Mezz'ora dopo. a 
mezzanotte in punto. terminerCi 
la ijiiiitu luppu. poi t! carcscuo 
continuerd nella notte Comples-
sivamente. la » Sei giorni • du
re ra 72 ore durante le quali i 
protagonisti si misureranno in 
numerose serie di sprints, in-
diptduaii. eliminazioni. america-
ne. gare dietro motori. La for
mula e identica a quella dello 
scorso anno: a paritd dl girl 
conteranno i pnnteggi consegui-
ti nelle rarie prove e solo nelle 
americane (le gare piii impor-
tanti) avranno colore i oiri per 
si o guadaqnati. Alle 24 di ogni 
sera avremo una classifica di 
tappe e una classifica generale 

II costo della manifestazioni* 
si aggira sui 50 milioni. 71 dotfor 
Strumolo ha speso 21 milioni 
per Vingaggio dei corridori, 9 
milioni per gli spettacoli. 8 mi
lioni per Vallestimento generale 
del Palasport, 6 milioni per ri-
vcaldamento e manutenzione, 6 
milioni per serefci e spese ra
rie A quette bisognera aggiun-
aere il 10** sugli incassi quale 
quota di affitto che spetta al 
comune di Milano e il 25% al-
Verario. A conti fatti. Strumo'o 
si u i c f i i u i e f u a u u u u / u i i u oc • •••-
casso si aggirera sui 60 mi
lioni. 

f premi (4 antomobili, tele-
risori. frigoriferi. e c c ) rag-
•liunaono la cifra di 20 milion'. 
E' una - torta - di belle dimen-
jioni. Domani vi parleremo dei 
protagonisti, di Nando Terruz. 
zL di Rifc Van Steenbergen, di 
Pfenninger e deqll altri. Jntan-
to ci auguriamo che nella tor-
retta della giuria ci siano uomi-
ni sveltl e precisl nei conteggi 
L'anno scorso le cose staoano 
per mettersi male al punto che 
tl dottor Strumolo dovette ri-
correre al sianor Puma, uno 
svizzero che per la sua abilitd 
e stato dcflnlto * Tocchio di lin-
ce - delle sei oiorni. 

Gino Sala 

D o p o il doloroso forfait d i S a n t e G A I A R D O N I , che, co 
s tre t to a le t to da u n at tacco di appendic i te , dovra r i -
m a n e r e a r iposo per m o l t o t empo , M A S P E S sara l 'asso 
p i g l i a - t u t t o del torneo e u r o p e o di ve loc i ta , che fara da 
pro logo a l ia « 6 g i o r n i » . Pecca to ! II due l lo , l ' ennes imo 
m a s e m p r e interessante , tra i d u e campinni p r o m e t t e \ a 
scinUlle- N e l l a fo to: A N T O N I O M A S P E S r ipreso d u 
rante uno degl i a l l enament i su l la p is ta del Palazzo de l lo 
Sport , d o v e s i s v o l g e r a la c 6 g i o r n i * 

5) V A R I I I,. 50 11) L E Z I O N I - C O L L E G ! L. 50 

A S T K O C H i R O M A N Z i A fviaBiu. 
ledo tutto svela aiuta, consiglia 
amon, affan. malattie. Vico 
TOFA 64 Napoli. 

7» i » « " r % s i o N l I . so 
TELF.VISORI di tutte le mar-
che garantitissimi da L 35 000 
in piii. Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannucci Radio Via Rondmelli 
2r Viale RafTaello Sanzio 6/8 
FIRENZE 
BBACCIALI ' - COLLANE -
ANELLI . CATEN1NE - ORO 
DICIOTTOKARAT1 - lirecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello 88 
(480 370) - ROMA. ' 

14) MEDICINA IGIENE \~ 50 
A.A. SPEC1ALI8TA veneree. 
pelle. disfnnxioni ses^nall. Dot-
tor MAGLIETTA - Via Orino-
! • 49 FIRENZE - T«l. 298.971. 

STENODATTII.OGRAFIA Ste 
nografia - Dattilografia. 1000 
mensili - Via San Gennaro al 
Vomero 20 . Napoli 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•ludlo (ri>-d!ou pel la C U M OHie 
t so l e» dtafunstonl • d«bo1czzc 
•earoall dl origin* n«rvo*a, pal* 
chica, endoctina (neurantenta. 
deflcienze ed anomalte MasualO 
Vlaite prematrtmonialL Dottor 
P. MONACO Roma, Via Vottumo 
n 1% ln l % (Stazlone Termini) 
Orarlo •-!*. tS-18 e per appunta. 
mento eacluao II aabato pomertg-
f io e 1 fest ivt Fuori orarto. nel 
•abato pomeriCffto c nel fiornf 
featlvt m rlceve aolo per appun-
lamento. TeL 474.764 (Aut. Com 
l o u a 10019 eM n ottobr* IMS). 

Mazzinghi ieri e Mazzinghl 
oggl a picchiare nel ring; sem
bra il destino dei fratelli di 
Pontedera. Toscana. Ma foree 
le loro parabole risulteranno 
ben diverse anche se entrambe 
si incrociano a Parigi. Tornia
mo indietro nel tempo, a quel
la drammatica notte di fS>l,gn° 
del 1957. NeH'immeneo *• Palais 
dee Sports», che eorgeva a 
Grenelle. Guido Mazzinghi, il 
maggiore, si econtrb con Andre 
Drille Un basco mancino che 
inseguiva Charles Humez cam
pione d'Europa per i pesi me
di U toscano campione d'lta-
lia per la medesima categona, 
martellava duro nel ring ma 
fuori dalle corde 6ciupava trop-
pe energie con le donne ed in 
altre faccende. Tutto si paga 
a questo mondo ed in partico-
lare ci rimettono i pugili che 
hanno commesso errori 

Il vecchio - P a l a i s - di Pa
rigi fu l'inizio della fine per 
Guido Mazzinghi. grande pic-
chiatore ma, ho gia detto. 
< play b o y » della periferia. 
L'austero Drille. un paesato 
gonfio di sofferenze. lo fece ca
dere pesantemente sulla 6tuoia 
con le etilettate di sinistro. Con 
gli occhi sbarrati, Guido tent6 
di risollevarsi senza farcela. 
sfinito. sanguinante. era vinto. 
L'arbitro Schemann. oggi a ri
poso. 60spese il massacro nel 
decimo «< round ». pochi istanti 
prima della fine delle ostilita. 
Sul pugile Guido Mazzinghi 
calo il sipario. 

Sono trascorsi quasi sei anni 
ed Alessandro Mazzinghi e bal-
zato clamorosamente sulla pas-
serella della notorieta inter-
nazionale. II K.O. tecnico in-
flitto lunedi notte, 28 gennaio, 
nel ring di Parigi, al trucu-
lento Hippolyte Annex, cam
pione di Francia dei « medi», 
e storia di ieri. II giovane San
dro — ha 24 anni e tre mesi — 
sembra aver raccolta la istin-
tiVa tendenza alia battaalia del 
fratello anziano. Anzi ne pos-
siede la durezza del pugno, i 
muscoli granitici, il coraggio 
fiammeggiante ed in piu una 
maggiore rapidita. Deve ancora 
dimostrare di essere uno stoi-
co, pronto alia sbflerenza quan
do bisogna stringere i denti. 
Lo sapremo abbastanza presto 
quando a Parigi. a Roma, a 
Milano, lo impegneranno in 
qualche «< big-match ». Per set-
te "rounds" Sandro Mazzinghi 
aveva fatto gioco quasi pari 
con Annex, sempre aggressivo 
e deciso a tutto. II gitano dei 
Pirenei mesi fa sfido Laszlo 
Papp per la « cintura europea -
ed ebbe la peggio. L'ungherese 
lo buttb giii nel 9° round con 
terribili bombe di destro e si
nistro. Alia vigilia i giornali 
francesi scrissero: « ... Hippoly
te Annex non puo permettersi 
una seconda disfatta.. >• ed an
che: « ... sconfiggere il picchia-
tore italiano Mazzinghi e di 
ventata una necessita vitale per 
Annex... - . All* imzio dell' 8° 
"round", il nostro ragazzo si 
e scatenato con risoluta deci
sione. Sandro Mazzinghi. che 
per la prima volta si provava 
sulle dieci riprese. aveva ri-
trovato il « secondo fiato ». co
me dicono a Parigi. II martel-
Iamento alto e basso fece fre-
mere lo scafo di Annex, che, 
centrato da un "crochet" sini
stro al mento. cadde sulle gi 
nocchia. L'arbitro V e m e r e . il 
poliziotto parigino che nel Vi-
gorelli dichiaro sconfitto Duilio 
Loi contro Eddie Perkins, rag-
giunse il conto degli 8 second:. 

II « gong » mise temporanea-
mentc fine alia crisi del fran 
cese. 

Un puledro 
di razza 

II nono "round", un round 
senza dubb'.o fatale per Hippo
lyte Annex, ha visto Mazzin 
ghi riprendere il suo divorante 
assalto a due mani. Annex rac-
colse ogni energia. strinse i 
denti. cerco di affidarsi al - me-
s t iere- . Un nuovo "crochet" si-
n.stro lo percosse sul volto 
Riplombo sulle ginocchia, l 
guantom diventati di piombo 
si incollarono sulla stuoia 
L'arbitro Verriere inizib il con-
teggio ed il "manager" Gaudot 
fece vol are nella fossa un 
asciugamano in segno di resa 
Annex percorse a testa bassa 
*.l sentiero che portava nel suo 
spogliatoio. Intanto parlava con 
angoscia a se stesso: «.. .J'etais 
sans aucune force, je ne com 
prends pas... -. 

Qualche metro dlstante. A-
iessandro Mazzinghi si godeva 
intimamente il suo eccitante 
tr.onfo. Attorniato dal fratello 
Guido. dal "manager" Scon-
certi. da ainici vecchi e nuovi. 
sembrava piii commosso che 
affaticato. Disse a voce rauca: 
«_. Annex e forte ma lo cre-
devo piii duro di pugno. Non 
mi ha fatto mai male, piu che 
ai suoi guantoni ho fatto at-
tenzione al suo disordine. Per 
questo sono nmasto caimo al
l'inizio. Volevo partire subito, 
ma il signor Sconcerti e Guido 
mi fecero cenno di attenderc. 
Sarebbe giunta la mia ora. dis-
sero. Avete visto come e an
data... ". 

II "manager" Sconcerti ha in 
seguito precisato: «... Sandro e 
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come un cavallo di buon san-
gue: bisogna tenerlo a freno. 
Stanotte mi e sembrato in sod-
disfacente progresso; con il 
tempo, la pazienza. la buona 
volonta imparera tutto di que
sto duro mestiere Quando lo 
vedro disciplinato e pronto 
come lo voglio io. allora San
dro Mazzinghi incomincera a 
galoppare sulla pista. Vedo per 
lui un "match", a Milano. con
tro Benvenuti: piii tardi ac-
cetteremo i "grandi" dei pesi 
medi. voglio dire Teddy Wright. 
Luis Folledo ed altri forti...-. 

Sandro Mazzinghi sta diven-
tando una bella realta del no
stro pugilato. magari la ITOS 
di Roma e la SIS di Milano ai 
contenderanno la sua firms. 
Senza dubbio figura ormai nel 
gruppetto dei nostri migliori 
pesi medi accanto a Nino Ben
venuti, Truppi. Santini. Fran
cesco Fiori. lo stesso Fabio Bet-
tini. Costui lunedi notte. nel 
nuovo -Palais- di Parigi ha co-
stretto al pareggio l'americano 
Teddy Wright dopo 10 sconcer-
tanti riprese. Il negro, larga-
mente favorito nei pronostici. e 
sembrato in piccola forma, uno ' 
zeftlro primaverile se parago-
nato alio sferzante colpitore di 
altri combattimenti. Teddy 
" F a r m e r - Wright, assai di-
stratto (forse ascoltava in se-
greto la voce del suo amico 
Johnny Halliday), piuttosto 
impreciso. decisamente apatico, 
ha subito troppi colpi da Bet-
tini. Tuttavia. a detta degli 
intenditori parigmi. meritava 
ugualmente il verdetto di vit-
tona. Tutto questo nulla toglie 
alia splendida esibizione di Fa
bio Bettini come sempre abile, 
misurato, onestamente ardi-
mentoso. Il ragazzo sembra 
fragile e non lo e. pare un 
attendista ed invece bisogna 
considerarlo un intelligente 
pugile di reazione; inoltre i l 
suo "crochet" sinistro non e 
affatto una carezza. Teddy 
Wright. Fiori, lo stesso Sandro 
Mazzinghi. l o possono confer-
mare. Alia vigil ia abbiamo te-
muto per Fabio Bettini: niente 
di piu errato per le fortune 
del pugilato nostro. 

Pienoni con 
/ tt medi» 

H bravo giovane e con lui 
Nino Benvenuti. T o m m a s o 
Truppi. Bruno Santini. Fran
cesco Fiori, Sandro Mazzinghi, 
ai quali umsco l'argentino Juan 
Carlos Duran, residente stabile 
a Cremona, possono diventare 
i protagonisti di assai interes-
santi confronti diretti, persino 
in un torneo nazionale. Solo 
cosl sapremo chi e. oggi. i l 
miglior peso medio italiano 
degno di succedere. un giorno, 
ai maestri del passato. Franco 
Festucci e Tiberio Mitri. e n -
trambi opposti al campione di 
Francia Charles Humez. hanno 
detenuto per anni il record 
degli incassi nel Palazzo dello 
sport di Milano giacche i « 160 
libbre - risultano l pugili che 
maggiormente piacciono alle 
fnlle: sono agili e gagliardi con 
artiglierie pesanti che distrug-
gono. Quando avremo di nuovo 
dei validi pesi medi sul piano 
europeo e magari mondiale, 
allora le arene si riempiranno 
di clienti se i nostri impresari 
mgaggeranno « t e s t » stranieri, 
pure validi, come Luis Folledo 
il pugile-torero. come l'ame
ricano Wilbert ~ Skeeter - Mc 
Clure gia vmeitore di Gomeo 
Brennan e del campione sud 
americano Farid Salim. come 
Laszlo Papp «numero uno» 
in Europa. 

In questi giorni il bafTuto 
ungherese si prepara. a Vien
na. in vista del combattimento 
con l'inglese George Aldridge 
per il campionato continentale 
previsto per il 6 febbraio Lo 
"sparring-partner" prefento di 
Papp e un discrete peso medio 
amencano di nome Pel Newso-
me. un negro in Europa con 
le truppe USA assieme a Wil
bert Mc d u r e che trovasi 
— invece — accampato a Ber-
lino. 

II bombardiere ' nostro piii 
adatto per fronteggiare. ne l 
futuro. questi forti lotUtori 
sembra • proprio Sandro Maz
zinghi la cui stella ha inco-
mmciato a brillare nel cielo 
di Parigi dove, nel passato. 
si spense l'altra del fratello 
maggiore Guido. Pochi giorni 
prima di presentarsi nel nuovo 
••Palais des Sporte- per de-
moiire Hippolyle Annex, a 
Mazzinghi « junior» v atleti-
co ragazzo biondo. sorriden-
te e simpatico. pervenne una 
notevole offerta finanziaria 
per figurare in un film di Mo-
nicelli a fianco di Marcello 
Mastroianni e Renato Salva-
dori. II ragazzo, osservando la 
c.fra cosl facile da guadagnare. 
scosse ia grossa testa ricciuta. 
Era il rifiuto. Parlando a se 
stesso. disse: «. . . Dcvo andare 
a Parigi. Se batto Annex, tutti 
mj conosceranno ugualmente in 
Italia. Faccio il pugile e non 
l'attore...-. 

Cosl e stato e forse non f l 
saranno rimpianti nel guerriero 
come nei suoi partigiani. 
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