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Al Flaminio (ore 15) 
. • • > * • 

Spagna jr 
Oggr per la Coppa dei campion': 

A S. Siro Milan 
Galatasaray 

* $ & » • # . 

A San Slro il Milan affronta stasera II Galatasaray ne) re tour-
match del quart] dl finale delta Coppa del Camplonl. Nell'ln-
contro dl andata. glocato ad Istanbul, II « diavolo > si e affermato 
per 3-1 e l'incontro dl oggl pertanto non dovrebbe che si glare 
ufficialmente la sua ammissfone alle semlfinall. Non potendo 
disporre dl Rivera, Radlce, Benltez, Del Vecchlo. e Fortunato 
(infortunati 1 priml due, acqnistatl dopo l'lnlzlo del torneo git 
altrl), Roceo schlerera la seguente formazlone: Ghezzl. David, 
Trrbbi: Pclagalll. Maldlni, Trapattonl: Mora. 8ant, Altaftnl, pt-
vatelli. Barison. I turchf sono rimasti sorpresl e rammarlcatl al-
l'annunclo dl dover scenderr In campo In notturna ed hanno 
chlesto di giocare nel pomeriggio, ma 1 dlrigentl del Milan sono 
statl Irremovibill su questo punto per ragloni dl cassetta. 

Netla foto: AI7TAFINI che guidera l'attacco rossonero contro 
1 turchi del Galatasaray. 

II Mantova ospifa il Venezia 
' Sempre per oggl e In programma ancbe Mantova-Venezla, re-

eupero dl t.erie A. Entrambe le squadre hanno bisogno dei due 
puntl per mlgliorare la Ioro perlcolosa posizlone dt classifica e 
pertanto non rispannteranno energle, ma il Mantova ha it van-
taggio dl-glocare sul campo amico.. 

Le due squadre si affronteranno nelle seguentl formazlonl: 
MANTOVA: Negri. Morgantl. Canciani; Tarabhia. Plnl. Ca-

stollazzl; Simonl, Sormanl, delger, Giagnonl, Recagni 
VENEZIA: Buhacco, De Belli*, Ardizzon: Gross!*, Carantinl, 

Frucoll: Azzall, Tesconl. Mencacci. Raffin, Bartu. 

Nel recupero con I'Alessandria 

Ultima carta 
perillecco 

Oggi altri due recuperi in «B» 
Brescia-Foggia e Parma-Catanzaro 

II Messina ha superato se 
stesso, la Lazw e andata al di 
Id delle piu ottimistiche previ-
sioni, il BarU anche se stenta-
tamente, ha mantenuto la post
pone . - •<: T • 

Si polrebbc • dire, pertanto. 
che nella zona alto della clas
sified non si e venficato alcun-
che di nuovo. Ed invece non e 
cost. Bastera osservare, infatti, 
che il Messina ha immediata-
mente rimesso le cose o posto. 
riportando a ben sei punti il 
suo vantaggio dalle immediate 
inseguitrici. ritomando in per-
fetta media inglese e scongiu-
rando pertanto ogm po^sibile 
assalto al suo primato, nonchi 
riducendo al mintmo le rellei-
th di promozione del Lccco che 
restano affidate solo ad una 
sua vittoria sul campo dell'Ales-
sadria nel recupero dl ogpi. 
Gift, perche oggi e gidmata di 
recuperi. Saranno effettuate le 
partite Alessandria-Lecco. Bre
scia-Foggia e Parma-Catama-
ro, dopo di che la classifica 
niente piu arrd dl prortJtsono. 
' E- se la gara Alessandrla-Lec-
co avra Vimportanza di cut si 
e detto, non meno important: 
si preseniano gli altri tncon-
trt, quello tra Brescia e Foggta 
per la promozione, quelle tra 
Parma e Catanzaro per la re
trocession. II Brescia, a se-
gnlto delle vittorie della Lazlo 
e del Bart, ed in conseguerwa 
del $uq paregglo * sul terreno 
dell'Alessandria, ha perso buo-
ma oarte della sitnazlone di pri-
vilegio che gli derivava appun-
to dafTmcontro ancora da re-
cuperare; nella attuale sltua-
zionf di classifica, anche uin-
cendo, verrebbe a tro'varsi alia 
swii mm hi Lazio t col Barl. Lo 

impegno del Foggia, invece, do
po essere riuscito a strappare 
per i capellt un punto sul cam
po della Pro Patria, a tempo 
pressoche scaduto, e quello di 
non tasciarsi battere per con-
tinuare nella sua meravigllosa 
avventura di matricola che lot
to per le prime piazze. Vn in-
contro senza respiro. 

Michele Muro 

Per I'ammissione 
al torneo UEFA di 
Londra - II C.T. 
Galluzzi fiducioso 

Tony Bucheli e un arbltro 
svizzero. abita a Lucerna c 
sara lui. oggi, ad aprire l'at-
tivita internazionale In Italia 
per le squadre azzurre. II 
signer Bucheli dirigera il re-
tour-match Italia-Spagna ju-
niores. la partita che si gio
chera al Flaminio. con inizio 
alle ore 15. e che. come e 
noto, sara valida per l'am-
missione al prossimo torneo 
deU'UEFA 

Dopo quest'incontro. riser-
vato alle giovani speranze 
del nostro calcio. saranno di 
scena i «cadetti>: a Firenze 
mercoledl prossimo la nazio-
nale B ospitera la « B - della 
Bulgaria, mentre 1 moschet-
tier: saranno dl scena il 27 
marzo ad Istanbul per un re-
tour-match nel quadro della 
qualiflcazione al campionato 
d'Europa 

Oggi. dunque. il primo im
pegno internazionale Italia-
Spagna junlores si presenta 
interessante > non solo ' dal 
punto di vista puramente 
tecnico ma anche, e vorrem-
mo dire soprattutto. da quel
lo agonistico. Nel primo in-
contro. disputato a Slviglia. 
il risultato fu di parita: 2 a 2 
dopo che gli spagnoli si era-
no portati in vantaggio sfrut-
tando un banalissimo errore 
di un difensore azzurro 

Ma diamo la parola al 
C.T. Galluzzi che. per I'occa-
sione. mandera in campo una 
formazione senz'altro piu so-
lida di quella di Siviglia: 

— Le novita rispetto al 
primo match — ci ha detto 
il selezionatore azzurro — si 
chiamano Pierangelo De Ber-
nardi e Montefusco: il primo 
prendera il posto del terzino 
Poppi, il secondo giochera nel 
ruolo di laterale in sostitu-
zione di Bovarl *. 

— Deciso anche a chi as-
segnera la maglia numero 8? 

— Giochera Gtannini del 
Novara. in quanto Francesco-
ni e piu un mediano che una 
mezz'ala. 

1 — Degli spagnoli, cosa pu6 
dirci? 

— La • formazione iberlca 
— ci ha risposto Galluzzi — 
e un po' rtnnovata rispetto 
alia squadra che incontram-
mo in Spagna ed e molto 
forte; e se e vero che il com-
missario tecnico spagnolo, 
Eusebio Martin, sostituira il 
portiere Rodriguez con Abe-
lardo. U mediano Santiago 
con Llompart (piu stopper) e 
Vala sinistra Gonzalo (infor-
tunato) con Murillo. e'e da 
ritenere che Eusebio intenda 
impostare la partita sulla di-
fensiva. per eolpirei in con-
tropiede. 

— Chi sono i piu forti tra 
gli spagnoli? — abbiamo 
chiesto ancora a Galluzzi. 

— iVon si , pud fare una 
classificazione — e stata la 
pronta risposta; — comun-
que gli elementi che mi han
no fatto buona impressions 
sono Vriante, un centrocam-
pista di livello, il terzino 
Aranguren e il centramedia-
no Marios. • 

— Un pronostico? 
— E' impossible farlo con, 

le squadre di serie A. figu-
riamoci quindi con dei ra-
gazzi emozionablli — ha con-
cluso il selezionatore azzur
ro. — I/importante e che la 
mla squadra giochi; il resto, 
cioe il rumltato. verra da se-

Salvo ripensamenti dell "ul
timo momento. le squadre 
dovrabbero scendere in cam
po nelle seguenti formazioni: 

Italia: Terreni: De Bernar-
di P.. Luise: Montefusco. De 
Paoli: Garbarini; De Bernar-
di G.. Gianninu Bercellino, 
Salvi. Riva. 

Spagna: Abelardo (Rodri
guez); Castellanos. Arangu
ren; Llompart. Marios. Lopez; 
Cruz. Martinez. Landa, Urian-
te. Murillo. 
• Per regolamento. se le due 
squadre concluderanno alia 
pari, verranno disputati due 
tempi supplementari di 10 
minuti ciascuno In caso di 
ulteriore parita. l'arbitro pro-
cedera sul campo al sorteg-
gio per designare la squadra 
vinci trice. 

r. f. 

Cattive notizie dal clan di Patterson: Floyd sarebbe 
stato « l e t t era lmente malmenato» da l ' suo sparring-
partner Ray Lopez... (Alcuni glornl fa Patterson aveva 
rotto la mascella a Jannibal Wilson, il migliore del suoi 

' al lenatorl) . 

A 43 annl Ray « Sugar » Robinson ha col lezlonato una 
ennes ima vittoria met tendo k.o. a i L e w i n s t o n e Wil l ie 
Thornton. II • prossimo avversarlo >. dl « S u g a r » sara 
1'inglese Terry D o w n , poi dovrebbe ven ire i l turno di 
di Benvenut i (o V i s i n t i n ? ) 

' Stasera al Madison Square Garden di N e w York Cassius 
Clay affronter a Doug Jones . L'ex campione d'Olimpla 
dei « m e d i o m a s s i m l » ha anche sce l to il round in cu l 

' met tera k.o. Jones : « i l 4, se D o u g fara il prepotent©, 
il 7. s e fara il bravo. . .» . 

! * 

Stanotte sul ring del Madison Square Garden 

Clay a ffron ta Jones 
e pensa a Liston 

Cassius categorico: » Doug? Se faro il prepotente /o mettero K.O. 
al quarto round, se fara il bravo al settimo... »- Tre tit off mondial i 
in pa/io sabato a Los Angeles - Vittoria di Ray « Sugar » Robinson 

Lazio: centravanti cercasi 

forse Charles in campo 
contro la Stella Rosso 
L'infortunio occorso a Rozzcni costringera Lorenzo a 

ritoccare la formazione biancoazzurra II tecnico laziale 
non ha ancora deciso se affldare la maglia n 9 a Berna-
sconi o a Morrone ma con tutta probabilta' la scelta si 
orientera vorso quest'ultimo.-

• • * 
Nella Roma si prevedono parecchie novita. Poiche contro 

il Palermo pur vmcendo, la squadra ha lasciato tutti c o i 
la bocca amara per la pessima prova offerta a Bologna 
dovrebbe rcgistrarsi il rientro di Guamacci nella mediana 
e forse l ' inscnmcnto di Dc Sisti ad intemo. •• 

Per il rctour-match di Belgrado contro la Stella Rossa. 
in programma il 20. pare ormai scontata l'utilizzazione di 
Charles, che da pnrecchio tempo attende l'occasione pro-
pizia per tornare in prima squadra. 

Intanto le due sli titolari Orlando e Menlchelli sono 
state inviate al Terminillo per un breve periodo di « ossi-
genazione ». 

Nostro servizio 
NEW YORK. 12. 

fl "Madison- sard pieno do-
mani sera quando Cassius 
Marcellus Clay e Douglas Da
vis Jones saliranno sul ring. 
Forse il record del 23.190 spet-
tatori che assistettero a Zi-
vic-Armstrong la sera del 17 
gennaio 1941 resistera, ma al-
meno 20 mila spettatoH affol-
leranno il - Tempio * pugilisti-
co newyorkese e centinaia di 
migliaia di doliari finiranno 
nelle casse degli organizzatorl. 

Clay e Jones si batteranno 
sulla rotta delle died riprese 
per assicurarsl il diritto ad in-
contrare il vincitore di Li-
ston-Patterson per il titolo 
mondiale dei "massimi». Cas
sius Clay e sicuro della vitto
ria, ami Vex campione di 

Oiimpia ha anche preclsato 
come vincera: • per KO alia 
quarta ripresa se Jones fara il 
prepotente. alia settlma • se 
fara il bravo». Quella di pro-
nosticare il risultato dei suoi 
combattimenti e una * vecchia » 
abitudine del giovane negro 
che sinora ha indovinato esat-
tamente dodici delle sue 14 vit
torie per KO, compresa quella 
contro Archie Moore. 

La sicurezza di Clay non ha, 
perd, scosso Jones, che ha ri
sposto "Oile chiacchiere di Cas
sius » inv'ttandolo a - risparmia-
ie il fiato per quando sara sul 
ring». «Cassius — ha com-
mentato Jones — dice che mi 
battera per KO alia quarta o 
alia settlma ripresa. Io, invece. 
dico che fara bene a fare mol-
ta attenzione, perche anch'io 
ho U pugno pesante, e sul ring 

non lo risparmierd davvero. II 
mio avversarlo si e autoeletto 
" il miyliore", io dimostrerb 
che e soltanto un fanfarone». 

Clay o Jones, allora? 
Forse Clay, almeno cosl so-

stengono i bookmakers che 
danno favorito Cassius per 
2 a 1. Clay, dopo ai?ere con-
quistato il titolo olinipionico dei 
mediomassimi a Roma, e pas-
sato professionista vlncendo 
tutti i diciassette combattimen
ti disputati. Jones, invece. ha 
disputato 27 incontri vincendo-
ne 23. Tre li ha per'duti (con
tro Macken. Folley e Harold 
Johnson) e uno par eggiato 
(contro Erich Schoeppner). 

* * • 
Al ring-side, domoni sera, ci 

sara forse anche Sonny Liston. 
II campione del mondo si sta 
allenando per la riuincita con 

Nella tappa in linea della Parigi-Nizza 

Volatone: Wouters 
' r T« — 

«brucia> Van Looy 
MONTCEAU-LES MINES. 12. I 

— Due semitappe oggl alia Parl-| 
gi-Nizza: Joseph Wouters ha vin-
to in volata la gara in linea 
da St. Honore lea Bains a Mont-
ceau - Les Mines e la i Sauva-
ge s. enpitanata da Anglade, si 
e imposta nella frazione a cro-
nometro - a squadre disputatasi 
nel pomeriggio. 

Wouters ha compiuto la pro-
dezza di > battere Van Looy. (il 
quale e stato partlcolarmente 
sfortunato. giacche ha forato ben 
sette volte) e tre altri belgi: De 
Cabooter. Demulder e Beheyt 

Dietro I cinque belgi. 45 corri-
dori tra i quali 11 tedesco Altig 
— che riraane primo in classifica 
generate — s| sono classificati con 
lo stesso tempo. -

La prima fuga di un certo ri-
lievo si registra a Mantchanin-
Lc-Haut (km. 75). ad opera di 
Velly e Carrara, rnggiunti po-
co dopo dall'italiano Bongioni e 
poi da Foucher. Groussard e Ha-
mon. In 25 km. i sel fuggitivi 
si assicuravano un vantaggio di 
I'M" ma sulla vetta del Mont-st. 
Vincent (km. 1031 il ritardo del 
grosfo era gia sceso a 50*' e la fu
ga si concludeva a 4 km. dallo 
arrivo. , • »- >... .% t • • 
' La gara a cronometro e slata 

disputata su un circuito da ripe-
tersi 8 volte: hanno gareggiaio 
due squadre ognt mezz'ora, 

La frazione a tic-tac si e con-
clusa con una sorpresa: il sue-
rcsso delta « Sauvage » (Angla
de. I. e J Groussard. Carra
ra) in 24,13" alia media di 48 
kmh; seconda la squadra Groen-
Leuw di Junkerman. In 24'17": al 
terzo posto la squadra di Van 
Looy in 24*17": quarta quella di 
Anquetil-Altig (La St. Raphael) 
In 24'18"3/5 

L'ordine d'arrivo , 
IN LINEA 

1) Wonters che copre 1 115 
km, della St, Honore Les Bains-
Monteran Les Mines In t-SatJ"; 
2) Van Looy: 3) De Cabooter, 
co] tempo del vincitore; 4) De-
mule; 5) Deheyt; • ) Un grttppo 
dl 38 corridor! tl* cat CABLESI; 
43) BONGIONI; 4C) FATLASCH1 
con II tempo dl Wooters; 88) 
FORNONI a 4T42**; 71) BAF-
FI a ires - ; 77) VELUCCHI s.U; 
78) BONI a.t-

A CRONOMETRO 
I) PeUonh-Sanvage: u r al

ia media orarla dl km. 48; 2) 
Groene-Leenw: 1. 37"; 3) Van 
Looy 1J788"; 4) St. RapTMel 
Uri4"*/5; 5) Paloma I JTltr; 8) 
Solo-Terrot 1.41*3^/5; 7) Mol
ten! U l ' i n / J ; 8) Kas 1.43'M"; 
*» Peugeot l.'4'H"l/5; 18) Mer-
cler l.4514"l/5: 11) Urago 
1.45'38"2/5. 

' La classifica . 
1) Altig It.8r43"; 2) - Van 

Looy a 14"; 3) J. Gronssard a 
31"; 4) Anglade (Idem) a 31": 
5) Desmet a 33"; 8) Ludo 
Janssens a 35"; 7) Anqnetl! a 
38"; 8) Jnnkermann a 49"; 8) 
Demulder (Id.) a 48"; 18) Aer*n-
houu a 48"; 14 CarlesI a 1.45"; 
16) Falaschl a 1.58". 

t£str& *~ 

MONTCEAU LES MINES 
WOUTERS 

Lo spr int v i t torioso di 
(Telefoto) 

Domenica 24 marzo 

Francia: sciopero 
dei calciatori 

PARIGL 12. 
n calendario della Coppa di 

Francia risehia di essere econ-
volto da un awenimento senza 
precedenti: lo sciopero dei cal
ciatori. Un comunicato dell'U-
nione nazionale dei ~ calciatori 
professiomsti preclsa infatti che 
- in seguito alle nuove manovre 
dilatorie della Lega - , 1UNCP 
ha deciso uno sciopero di av-
vertimento per U 24 marzo. 

Le rivendicazioni dei calcia
tori sono le seguentl: 1) il ver-
samento, ad opera dei dirigenti 
delle societa di una quota pari 
aj 5 per cento dell'ammontare 

degli stipendi <75 milioni di lire 
cin;a) al fine di alimentare la 
cassa di previdenza; 2) il versa-
mento di una percentuale su-
gli incassi degli incontri in-
ternazionali per alimentare la 
cassa di solidarieta alia quale 
si rlcorre in casl eccezlonali; 
3) la presentazione da parte 
della Lega di un progetto di ri-
forma del calcio che emani dal-
la Lega stessa e non gia. come 
flnora. da singoli; 4) tale pro
getto di rlforma dovra compor-
tare una regolamentazione pre
clsa dei -contratti a tempo* 
per i calciatori professIoniatL ' 

Patterson, ma, conuinto com'e 
di battere ancora Floyd, non 
uorrebbe perdere l'occasione di 
vedere all'opera quello che sa
ra il suo prossimo avversario. 
Anche Liston, come i book
makers, e conointo che uincera 
Clay, " anche perche" Cassius 
Marcellus e nel giro ». Del suo 
incontro con Patterson. Liston 
parla con molto * dlstacco»: 
" Patterson? Non avete visto 
come e flnito il primo match? ». 

Ben dlversamente. si capisce, 
la pensa Floyd. Ma dal campo 
di allenamento dell'' Angelo del 
ring » sono arrivate notizie cer
to non positive. Floyd, dopo 
avere fratturato la mascella a 
uno dei suoi allenatori. Jan
nibal Wilson, forzando oltre 
U lecito in una ripresa di 
allenamento, aurebbe tentato 
di forzare ancora contro un al-
tro sparring, partner, Ray Lo
pez, che avrebbe restituito 
pan per focaccia al campione 
Alcuni intimi, presenti ail'epi-
sodlo, parlano di un 'Patter
son letteralmente malmenato 
dal suo allenatore...». 

Forse non e andata propria 
cosl, forse Floyd non e stato 
proprio malmenato, ma il fatto 
che Ray Lopez abbia potuto co-
munque metterlo in qualche dlf-
ficolta lascia pensare che 
il campione fatica a trovare la 
buona forma. 

» » * 
Dal ring di New York dove 

si batteranno Clay e Jones, Vin-
teresse dei tecnici si spostera 
sabato notte a Los Angeles do 
ve saranno in palio ben tre 
titoli mondlali. Delle tre parti
te mondiali in programma la 
piti attesa e quella tra 
Emile Griffith, U -bellissi-
mo" delle Isole Vergini. e 
il cubano Luis' Rodriguez. 
Griffith ha conquistato il titolo 
mondiale dei * welter* massa-
crando a New York Benny 
*Kid» Paret e lo ha poi difeso 
contro Jotge Fernandez, batten-
dolo con un colpo basso quan
do il punteggio era ' ancora 
in equWibrio. Successivamente 
Griffith e stato insignito della 
corona dei * medi jr. * dalla 
Federazione austriaca per aver 
battuto Teddy 'Farmer* Wright 
in un confronto che si e avvi-
cinato assai piu alia farsa che 
a una partita di boxe ed ha di
feso quel titolo sul ring di Cope-
naghen battendo il »vecchio * 
Christensen. Luis Rodriguez e 
gia stato battuto da Griffith, ma 
cib e accaduto nel 1960 e il cam
pione del mondo si impose di 
strettissima misura. 
Rodriguez ha sempre atteso la 
possibilitd di prendersi la ri-
vincita come ha fatto con Cur-
vis Cokes il solo altro pugile 
riuscito a batterlo. Sabato se
ra, Rodriguez avra la possibili
ty di rifarsi, ma dubitiamo che 
ci riesca, perche Griffith e molto 
forte e perche forti sono i suoi 
«• protettori -. 

Gli altri due titoli in palio 
sono quelli dei piuma e dei 
* welter jr. *. La - corona dei 
piuma e in mano a Davey 
Moore, un ottimo campione, e 
difflcilmente il messicano Su
gar Ramos riuscird a rovescia-
re un pronostico che lo vuole 
battuto. Per lo scettro dei 
'Welter jr.», abbandonato da 
Duilio Loi, si batteranno il 
messicano Battling Torres e il 
filippino Roberto Cruz. 

* • • 
A Leininston, nel Maine, Vex 

campione del mondo dei pest 
medi Ray 'Sugar* Robinson ha 
messo k.o. alia terza ripresa 
Willie Thornton. 'Sugar* ha 
praticamente giocato con il suo 
avversario che mai e stato in 
grado di opporsl validamente 
alle sue azioni, per due ripre
se, poi ha forzato U ritmo e a 
meta del terzo round ha spe-
dito Thornton al tappeto con 
un secco destro Ml mento. 

Dan Fleeman 

Fiorin vince 
il « Pr. Ludovisi» 
Assent! Parteno e Fogher, Fio

rin ha avuto facile gioco nel 
premio Ludovisi (735 000 lire, 
m. 1800 in pista frande), prece-
dendo di due Iunghezze Sarno. 

Ecco I risultati: prima corsa: 
1) Sesano; 2) Monitor, vlncente 
10, accoppiata 15. t. corsa: 1) Mar
co; 2) Sandalo; v. 15, p. 12-34; 
a 127. 3. corsa: l) Kormiaaoiie; 
2) Mash pes; v. 22, p. 11-12; a. 22; 
4. corsa: 1) Noble Duk; 2) Am-
pan v. 66, p 27-20. a. 173; 5. corsa: 
1) Etryria: 2) Bora; v. 12, p. 12-19, 
a. 36; 8. corsa: 1) Fiorin: 2) Sar
no; v. 17, p. 10-10 a. 18; 7) eorsa: 
1) Salvarano, 2) - Boito; V. 61, 
p. 13.17, a 88. 

Visto ad Imola 

II Baldini 
che tutti 

vorrebbero 

Imola, domenica sera, ha 
fatto le ore piccole par-

' lando della vittoria di Bal
dini. Ne parleranno per tut
ta la settimana, fino alia 
vigllla della Mllano-Sanre-
mo, poi il giorno di San 
Giuseppe andranno alia te 
levisions e se il loro com-
paesano avra fatto cllecca 
diranno che quello di Imola 
& stato « un uovo fuori dal
la cesta >. Cosa volete, da 
queste parti Baldini lo CO-
noscono a fondo, in tutti ' 
i particolari e niente 11 sor-
prende. Cioe, dicono che 
Baldini bisogna prenderlo 
com'd, con i suoi malannl, 
11 suo morale d'argllla e • 
via di seguito. E sanno che 
i fischi non lo aiuteranno 
mai: per questo, quando 
possono, gli stanno vicino 
per sostenerlo. 

Domenica mattina, alia 
partenza, - Baldini aveva 

[ detto di star bene. La bron-
chite presa in Sardegna era 
scomparsa. Ma & difficile 
che Baldini non stia bene 
quando respira aria d i .ca-

• sa, com'e rlsaputo che in 
' Romagna, sulle strade tan-
to famlliari, sotto 11 pun-
golo dei tifos! che ormai 
deve conoscere uno ad uno, 
Ercole si i sempre fatto 
onore. Percid una prova 
dignitosa era nelle previ-
sionl. Nessuno, perd, si 

- aspettava una simile pro
va di forza, di volonta; 
nessuno pensava di vedere 
un Baldini scatenarsi in 
una glornata infame per II 
freddo e I'acqua, e soffrlre, 
stringere i denti per do-
minare il campo in- ma-
niera cosl clamorosa. 

Hanno detto che un Bal
dini cos! si era visto solo 
a Reims (I'anno del suo 
trionfo) e probabllmente 
esagerano. Perd a rifare 
chllometro per chitometro 
la Coppa Place! bisogna 
convenlre che I'atleta s em
pre in prima linea pronto 
ad entrare in tutte le fu-
ghe, che una volta rag-
giunto dal gruppo tenta 
I'azione di forza, I'atleta 
che nel finale detta la sua 
legge, non sembrava un 
Baldini, ma piuttosto un 
Van Looy o un Altig. A 
parte II risultato, a parte 
la vittoria in volata a di* 

. mostrazione della sua fre-
schezza, nol s iamo rimasti 
colpiti, impressionat! dal •' 
suo comportamento cos? 
deciso ed autoritario. Un 
corridore pud tarsi amml-

' rare anche se la sua pre* 
stazione non eulmina con 
la vittoria. E domenica Bal
dini ha meravigliato tutti. 

Qualcuno dira che la di-
stanza era breve e che ha 
incontrato una delle sue 

' rare giornate dl grazia, 
che i Oefllippis, i Balma- : 

' mion e I Bailetti non hanno -
potuto contrastsrlo perche 

' a certo di • preparazione. 
Anche queste sono ragionl 
accettabili. Ma per chi non 
ha visto la corsa Inslstia- . 
mo su un punto, non tanto 
sulla vittoria, quanto sul
la prestazione complessiva 
che e stata, per l'occasio
ne, una prestazione da prl-

' mo. della classe, da auten- ' 
tlco gladlatore. 
' Naturalmente non batta 
un giorno, una corsa, una 
. . t m a . - t . • - _ - - - _ _ - _ 1 l _ _ - I n 

tmporio di dtlusionl che 
flgurano nella squalllda sto-
ria di Baldini di quest! ul-
tlmi anni. Ci vuole ben al-
tro. Comunque, visto che ' -
tlra un'altr'arla, visto che 
tutti si danno da fare par 

tornare a galla, anche lui, 
il signor Ercole Baldini, 
potrebbe aver capito che 

• e passato troppo tempo t per 
continuare a vivere di glo
ria del passato. 

Gino Sala 
Nella foto: Ercole Baldini 

Per De Piccoli 

Arriva 
Bethea 

i 
i 
i 
i 
> : 

25 vittorie 
17 scon f i t te 
2 pareggi 

I La ITOS ha completato 
il «cartellonc» per il 22 
marzo. Nel « clou * De Pic
coli sara opposto all'ame-

I r i c a n o Wayne Bethea. 
Wayne e nato a Dillon 
nella Carolina del Nord 
trentuno anni fa e Iavora 
sui ring degli c States > dal 

I lontano '54 con scarsa for-
tuna: nei 44 combattimen
ti disputati, infatti. ha to-
talizzato 23 vittorie, 2 pa-

I rcggi e 17 sconflttc. • 
Patron Tommasi ha fatto 

sapere che Bethea € si raa-
' comanda per la rice a espe-

I rienza- avendo incontrato 
moltl bfp del boxing mon
diale. da Liston a Johnson, 
da Eddie Machen a Zora 

I Folley, da Cleveland Wil
liams a Henry Cooper, a 
Alex MitefT, ecc. Che Be
thea abbia esperienza nee-

I s u n o potra metterlo in 
dubblo. quel che. inveoa. e 
dubbio aesai e il fatto che 
r americano rappresenti 

I * quel « banco di prova *» che 
ormai tutti chiedono per 
De Piccoli. E «e * vero 
che solo Sonny Liston e 

I riuscito a batterlo prima 
del limite * pur vero che 
i pugni di Sonny, di Ha
rold Johnson, di Cleveland 

I ' Williams e compagnia bel-
la eolitamente Iaeciano il 
pcgno, - rallentano» i mu-
scoli e intorpldiscono i ri-

I fleasi. per cui reeperienza 
flniece con il contare ben 
poco. 

Se il clou ha tutto to 

I prenicasc per tradursl nel
la lolita vittoria di De Pie. 
coll, aesal intercasanti al 
annunciano I match dl 

I contomo a cominciare da 
Santlni-Teddy. Wright (una 
prova aasai- bnpegnatlva 

I per II picchiatore toacano) 
e dal campionato d'ltalja 
Visintin - Bettinl per finire 
alio econtro Migliari-Ba-

I dalaosi (finale del torneo 
dei «maseimi <•) e a] con
fronto CeccangeH - Caatl 
(due promettenti piuma). 

Putti o Proieffti 
al Palanetto 

I Una bella riunione pri-
mavera avra luogo venerdl 
al Palazzetto dello aport. 

I Nei due incontri principa-
Ii. Putti affrontera il co-
riaceo Rlquehne e Prolet-
ti ee la vedra con I'altro 

I epagnolo Garcia. Putt} far* 
del tutto per confermare 
la bella vittoria o\tenuta 
su Santucci e dovrebbe 

•
riueeirct. 

N M ) I altri incontri Ver-
• ziera si battera con Og-

giardL Ceccardi ee la' ve-

I dra con Clprlano Ssposi> 
to affrontera Dos Santos, 
La Rosa si mbrurera. con 

• Bevagna e Antonocci at 
m acaxzoKcTa con MlllanU. 

1 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I T i I 

' ' I 

-1 r 

M 

>jJ>*a,;Li-^^(niJi 

http://rn.reol.dl

