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battuto ai punti 
di misura 
Cosi assegnate 
le 10 riprese 

Clay Jones pari 
Frank Forbes (g iudice) 5 4 1 
%rtie Aldala (g iudice) 5 4 1 
Peter Loscalzo (arbitro) 8 . 1 1 

• ' . • ' ! ' Nuova vittoria di tap pa del tedesco alia Parigi - Nizza 

Preciso destro di C A S S I U S CLAY al mento di J O N E S (Telefoto) 

Vittoria 
e f ischi 

per Clay 

Mince 

La strada che porta al mas-
simo campionato di boxe non 
e agevole. forse il garrulo Cas-
sius Marcellus Clay del Ken
tucky lo ha compreso mercole-
dl notte nel Madison Square 
Garden di New York. Secondo 
le prime statistiche erano pre-
senti oltre 18 mila clienti e cio 
non avveniva. ormai. da parec-
chi anni: diciamo pure dalla 
notte del 2 gennaio 1957 quando 
Gene Fullmer, il mormone del-
lo Utah. strapp6 a Ray « Sugar» 
Robinson il primato montiale 
del pesj medi. A quel violento 
spettacolo assistettero 18.134 
epettatori paganti per un totalp 
di 194.645 dollari. 

Cassius. che in parecchi con-
siderano il «chiacchierone del 
secolo- , si e aggiudicato !1 suc-
cesso contro Doug Jones per il 
verdetto unanime della g:ur'a 
dopo dieci round di alterne vi-
cende; tuttavia non si tratta di 
una vittoria convincente. 

L'arbitro Peter Loscalzo. au-

wich Village dove gli sfaticati 
leggono poesie ad altri tipi an-
cora piu sfoccendati, ma nel 
ring bisogna batters! e soffri-
re in silenzio. lo. Sonny Liston. 
aspetto Cassius nelle corde: lt> 
mani mi fanno gib prurito...». 

Cassius Clay, per la verita. 
aveva promesso un K.O. prima 
nel settimo e piu tardi nel quar
to round a Douglas Davis Jones: 
senza diibbio ha parlata senza 
rLflettere oppure i suoi guggeri-
tori hanno puntatb tutto sulla 
pubblicita. Piii la pubblicita ri-
sulta deteriore e puerile piii 
rende. Il baffuto ragazzo di 
Harlem. New York, parlb si c'a-
pisce di Doug Jones, • • mat 
venne atterrato nella sua car-
riera e gli unici suoi vincitori. 
Eddie Machen, Harold Johnson. 
Zora Folley, prima di farcela 
dovettero soffrire. Anzi. Zora 
Folley, deH'Arizona, proprio 
nella rivincita nel Madison 
Square Garden di New York. 
Drecipitd pesantemente ai piedi 

D u e fasi del match Clay-Jones: sopra Cassius col pisce 
poco ortodossamente con Tavambraccio, sotto incassa 
u n sinistra di J o n e s (Telefoto aU'Unita) 

tico campione dei «• piuma >•, ha 
visto la superiority di Cassius 
Clay in 8 round con uno per 
Jones e l'altro pari; Invece t 
giudici Frank Forbes e Artie 
Aidala, pur puntando su Cas
sius. hanno assegnato 5 tempi 
a Clay, quattro a Jones, uno di 
parita. La tnaggioranza dei gior 
nalisti. presenti nel ring-side 
videro primeggiare di misura 
Cassius Clay; infine il campione 
del mondo Sonny Liston che 
osservd lo spettacolo da un ci
nema di Miami Beach. Florida. 
ha detto piu o meno: »...Cas
sius? Un merapiglioso cialfro-
ne senza dubbio. Come pugile 
non lo vedo. gli prcferisco Doug 
Jones. In jondo Doug ha dimo 
strato di essere wn ragazzo che 
parla poco ma picchia duro. " 
nostra mestiere richiede questo. 
Penso che oggi potrei metterc 
K.O. Cassius Clay in tre round 
e je non ci riuscissi sianificn 
che devo andare in pensione. 
Cassius pud diventare celebre 
ad Hollywood oppure a Green-
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di Jones, che. come picchiatore. 
possiede dei numeri. Lo dimo-
stro da dilettante quando con-
tese. fiino all'ultimo pugno a 
Roger Rouse delTIdaho, la ma-
glia per le Olimpiadi di Mel
bourne, Allora era un peso me
dio che poi risulta un medio-
massimo per i professionisti. Nel 
mondo dei «pro» . Doug Jones 
ci entrb nell'agosto del '53. n 
ring del * Madison » lo accolse 

Ser preliminari vinti contro 
immi Mc Nair. Andre Tessier. 

Vince Ferguson che risulta il 
figlio del primo manager di 
Carlos Ortiz, il portoricano. 
Doug Jones fece eubito intuire 
di non essere un pugile come 
tanti altri. al contrario potnva 
oamminare spedito sul sent'.ero 
dei migliori. E difatti e gia sa-
lito in alto. La sua sconfitta 
contro Cassiur Clay vale un 
trionfo. 

Cassius Marcellus Clay, piu 
alto di statura. piii pesante (200 
libbre circa) piu quotato (gli 
scommettitori lo davano favo
rs to per 4-1. 3-1, 2-1). maggior-
mente difeso dagli impresari, 
dalle giurie, dalla stampa. dai 
- padroni sotto la tavola - , for
se non poteva perdere contro 
Doug Jones che magari rima 
ne un autentico mediomassimo 
nialgrado il suo peso attuale di 
185 libbre. 11 gioco degli affari 
per il domani. punta — difatti 
— su Cassius Clay. Il fanciullo 
del Kentucky non e forse riu-
scito a riempire » il Madison 
Square Garden dopo tanti anni 
di vuoto? Cassius non viene an-
che considerato il -Rob inson-
del pesi massimi? Tutto questo 
basta. m| pare. Come pugile 
Cassius Clay rinchiude in se un 
fotte talento, magari fra qual-
che anno lo concidcreranno un 

genio del ring. Pero il ragazzi-
no non deve aver fretta. inoltre 
se chiude la bocca sara megUo 
pur lui.'Mercoledl notte i clien
ti del Madison Square Garden 
lo hanno fischiato e bersaglia-
to con proiettili di vario genere. 
come usano a Roma, per mani-
festsrgli la loro insoddisfazio-
ne. eppure potrebbe accadere 
di peggio. . 

Quando Cassius " umilio u 
vegliardo Archie Moore, scrissi 
che non doveva aver fretta di 
sfidare Sonny Liston. per U 
campionato. E* troppo presto. 
Sonny lo pud schiantare. Pro-
babilmente un giorno Cassius 
Marcellus Clay, sara il campio
ne del mondo per i pesi mas-
simi ma per riuscirvi, con ma-
tematica sicurezza. ritengo in-
dispensabili alcune stagtoni per 
la maturazione flsica, morale e 
del « mestiere ». - II tempo, le 
lotte difficili. sempre piu aspre. 
magari qualche sconfltta come 
accadde a Joe Louis contro il 
tedesco Max Schmeling. sono 
indispensabili. ecco perche Doug 
Jones, rappresenta un capitolo 
fondamentale n e l l a storia 
ascendente di Cassius Clay; na-
turalmente se Cassius ha capito 
la lezione, 

Nel gioco di Doug Jones noti 
mancano il vigore. una solida 
esperienza. un estremo control-
10 di se stesso: al contrario Cas-
_ius ha fatto vedere che disor-
dine. troppi falli una eccita-
zione che sconfinava con la in-
sicurezza. All'inizio del decimo 
ed ultimo round le sorti della 
lotta si bilanciavano. 

Nel corner di Cassius il suo 
trainer sembr6 nervoso nel mi 
nuto di riposo; dall'altra parte 
Doug Jones sorrideva in silen-
zio ai consigli di Alex Kosko-
witz. . il manager. Fuori dalle 
funi, Ray «Sugar» Robinson 
— reduce da un facile k.o. in 
flitto in perifeira ad un 'certo 
Thornton che non fe affatto il 
promettente Wayne Thornton 
della California che vinse l*al 
tro mese Willie Pastrano — ed 
al flanco di - S u g a r - il grande 
Jack Dempsey e l'ancor piii 
grande Gene Tunney scuoteva-
no perplessi • le teste. Chi k, 
insomma. questo Cassius Clay? 
Per esempio potrebbe fallire la 
sua awentura come, in altri 
tempi, falll Billy Conn il pre 
suntuoso irlandese • di *• Pitt
sburgh. Billy Conn, malgrado il 
suo peso limitato da -medio-
massimo*, si riteneva « i l piu 
grande di tut t i - e Joe Louis 
silenzioso. minaccioso. incredi-
bilmente in gamba nel conclu-
dere a due mani. lo rovescid 
inesorabilmente per due volte 
sulla stuoia. 

Suonato il gong per gli ultimi 
tre minuti. Cassius si gettava 
nella miscbia con lo stile del 
virtuoso della rissa nelle strade. 

La sua rapidita sorprendeva 
il piu massiccio e - muscoloso 
Doug Jones che doveva subire 
qualche schiaffone vagabondo. 
molte spinte. una tempestosa 
carica per niente efficace. Tror>-
po poco per infuocare i clienti 
del "Madison Square Garden* 
come i milioni di telespettatori. 
perd era il minimo sufficiente 
per convincere i due giudici. 
Aidala e Forbes, a concedergli 
il - round di vantaggio. In tal 
modo Cassius Clay si e ag
giudicato la diciottesima vitto
ria consecutiva. 

Come paga ha . ricevuto 90 
mila dollari contro 1 75 bigliet-
toni foccati a Doug Jones men-
tre Tincasso ottenuto da 18.732 
paganti risulta di 104.943 dol
lari. Gli impresari sperano. pe-
rb. di raccogliere quasi 500 mila 
dollari per la trasmissione te 
levisiva in circuito chiuso. solo 
New City ne e stata esclusa 
L'affare h stato ottimo. non esi-
stono dubbi. : :. : ••• -• • 

Al proposito.i l record per i 
pesi massimi spetta al cotnbat-
timento fra Joe Louis e «Jer
s e y - Joe Walcott (5 dieembre 
1947) con • dollar! 216.497 per 
18.194 paganti. 
• Nei giorni scorsi si e letto 

da qualche parte che il Madison 
Square Garden si riempl -per 
('ultima volta - to ta lmente- fl 
12 luglio 1950 per la sflda (per 
modo di dire) fra Jake La Motta 
e Tiberio Mitri valida per il 
campionato dei « medi •: non ri-
sponde a verita. Sapete gia dei 
18.134 paganti per Fullmer-Ro
binson ne] 1957. ma anche Joe 
Loui« e Rock Marciano fecero 
accorrere. nella gloriosa arena, 
ben 17.241 spettatori che ver-
«aronno 152.845 dollari Accadde 
il .26 -ottobre 1951. Invece per 
vedere Jake La Motta maltrat-
tare (con garbo) Tiberio Mitri 
vennero registrar! 16-369 paganti 
per un totale di 99.841 dollari. 
11 combattimento dei due Ita
lian! non fu teletrasmesso e cio 
ha la sua importanza. . 

Stasera contro Alsinet 

« » 

diPutti 

PUTTI sara di scena stasera al Palazzetto de l lo Sport 
contro lo spagnolo Al s ine t ch iamato aU'ultimo m o m e n t o 

a sostituire l' infortunato Rique lme. Da l romano b at tesa 
una prova energica e spettacolare -

Attesa la prova del romano 

Proietti 
affronta 
Garcia 

Un'improwisa indisposizionc di 
Riquelme ha costretto il match
maker QuartuIIo a cercare in tut-
la _fretta un altro awersario per 
opporre a Putti nel clou della Tic-
nione dl stasera al Palazzetto del
lo Sport. La scelta £ caduta su un 
altro spagnolo: Albert Alsinet. 
an pugile che I techlcj spagnoli 
classificano al terzo posto nella 
graduatoria nazionale dei «wel
ter ». mentre Riquelme nella stes. 
sa graduatoria e quinto. Alsinet 
e anch'egli un pugile assai ge-
neroso che attacca dall'Inizio alia 
fine e quindl ben s4 presta alia 
boxe di Putti: non solo, Alsinet 
picchia assai meno forte di Ri
quelme e cio facilita il compito 
del romano che non dovrebbe 
faticare a dare spettacolo sul 
piano tecnico e confermare la 
bell a vittoria su Santuccf. 

Nel sottoclou della riunione 
sara di scena Fernando Proietti. 
Anch'egli come Putti. avra di 
fronte uno spagnolo: Suarez Gar
cia, un tlpo che non e certamen-
te un campione ma che e abi-
tuato a batters! con molta gene
rosity e a vendere cara la pelle. 
Fernando ha bisogno di una bel
ts vittoria per riscattare la scon
fltta patita contro Manca e per 
« riscaldare » : Tentusiasmo . dei 
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suoi tifosi assai freddato dalla 
grigia. fiacca, confusa prestazio-
ne offerta nel campionato d'lta-
lia dei « welter*: Garcia dovreb
be offrirgli l'occasione per rag 
giungcre I'intento se non com' 
mettera Terrore di trascurare la 
scherma per puntare tutto sulla 
ricerca del colpo della domeni-
ca. Se vorra assicurarst il ver
detto Nando dovra boxare senza 
concedersi alcuna pausa e senza 
mat lasciare l'iniziativa al rivale 

Con interesse e atteso anche il 
confronto fra Verzicra e Oggia-
no. due promettenti pesi medi. 
Verziera, reduce da una vittoria 
prima del limite sul quotato Lu 
gli. sta bruciando le tappe della 
notorieta. ma stasera avra un 
compito assai difficile. Oggiano 
e imbattuto dopo otto combatti 
menti e vanta quattro vittorie 
per K.O. che tcstimoniano quan-
to pesante sia il suo pugno. Ver
ziera quindi dovra stare molto 
attento. specialmente nella mez-
za distanza. Soltanto se sapra 
lavorare bene di sinistra e gio-
strare con abilita e velocita sulle 
gambe potra aggiungere una 
nuova « perla » al suo record. Co. 
munque vadano le cose, il match 
non dovrebbe deludere l'attesa 
e potrebbe dare piu di un bri-
vido ai tifosi che risponderanno 
alia « chiamata > di QuartuIIo. 

Anche Ceccardi-Cipriano e un 
match che non dovrebbe delu
dere. II romano e imbattuto da 
professlonista e il brasiliano ha 
alcune discrete frecce al suo ar-
co. tanto che al suo esordio in 
Italia sped! al tappeto Curcetti. 
Successivamente fu brillante e 
generoso awersario di Carbi e 
Linzalone. Lo spettacolo, quindl, 
almeno sulla carta, sembra as-
sicurato. •* 

Negli altri inrontri in program-
ma il napoletano Eaposito si bat-
tera con l'altro brasiliano Dos 
Santos (un ragazzo dalla boxe ab-
baatanza briosa ma che incassa 
pochlno). La Rosa se la vedra 
con Bevagna e Mlllanta collau-
dera 1'csordlente Antonucci. 

«Coppino» vittima 
di una crisi - Vani 
tentativi di fuga di 
Baffi -Oggi due 
semi tappe:una in 
linea e I'altra a 

cronometro 

Nostro servizio 
MONTPELUER, 14. 

E' andata bene ad Altig che 
— dopo aver rischiato di eesere 
epodestato da Stablinki — ha 
conquistato una nuova vittoria 
di tappa, e andata male, malis-
simo. agli italiant dei quali il 
solo Baffi e arrivato col gruppo 
di testa. Carlesi, Bongioni, Boni, 
Fornari. Falaschi, Fallarini e 
Velucchi sono giunti con oltre 
12' dl ritardo: «Coppino» e stato 
-< bloccato» da una crisi e gli 
altri si sono fermati ad aiu-
tarlo. 

La tappa e iniziata in 6ordina. 
Per una quarantina di chilo-
metri il gruppo ha marciato 
compatto a passo turistico, poi 
improvvisamente la corsa ha 
preso fuoco. Fughe e rincorse, 
rincorse e fughe: alia l ine * e 
sempre Altig a spuntarla e dopo 
una mezz'ora di ••> bagarre » tor 
na la quiete, ma per poco. 

Il fuoco cova sotto la cenere 
e al 57° chilometro la lotta si 
riaccende. Fugge Cazala e alia 
eua ruota si agganciano Malie-
pard, Bouvet. Schroeders. Eva 
raert ed altri. IL vantaggio dei 
fuggitivt sale ben presto fino 
a raggiungere i 2', ma il loro 
sogno di gloria e destinato a 
gfumare. Accade a Remoulins 
quando eul gruppetto piomba il 
plotone tirato da Anglade. Sta-
bliri6ki, Groussard, Wolfshohl e 
Dede Darrigade. Breve tran-
tran e nuova fuga: allungano il 
passo Messelis e Melkenbecke 
e subito si lanciano all*insegui-
mento Baffi. Stablinski, Darri
gade. Schroeders ed altri tre. 
Fuga a nove. Il vantaggio sale. 
1'... 2'... 3'55" al 160° chilome
tro. Stablinki e largamente ma-
glia gialla e Altig non fe dispo-
eto a cedere il cornando della 
classifica: coel invita j compa-
gni • di "equadra a dargli una 
mano e inizia un furioso inse-
guimento. Il tedesco, ora h scat-
tato, e i l distacco dalla pattu-
glia di testa dtminuisce a vista 
d'occhio fino ad anullarsi ••• a 
trenta chilometri dall'arrivo. 
Ora in testa e un plotone di 
corridor! comprendente. tutti i 
migliori ad eccezione di Car
lesi, colpito da una crisi. « Cop-
pino» ha 12' di ritardo: con lui 
sono tutti ' gli ' italiani meno 
Baffi rimaeto' agganciato alia 
pattuglia di Altig. Ed h proprio 
Baffi che dk le maggiori «grane» 
al leader della corea tentando 
due volte la fuga. Ma Pierino 
non ha succeseo. In vista del 
traguardo si lanciano Beheyt. 
Van Looy, Wouters, Groufisard 
e Daems. ma Altig con una 
azione potentiBSima U rimonta 
uno ad uno e vince tra gli ap-
plausi della folia. • 

Domani due fatiche: in mat-
tdnata cronometro Individuale 
sino a Verzege (km. 38), poi 108 
km. in linea sino a Margnat 
Si attende nella corsa a crono
metro, una grande prova di 
Anquelta. 

v'.'-'a. p. 

L'ordine 
d'arrivo 

1) Altig che copre i 212 km. 
della Tonrnon-Montpellter in 
SAVIV; 2) Beheyt; *) Van 
Looy; 4) Wonters; 5) t. Grous
sard; 6) Daems; 7) Lebaude. 
28) BAFFI tutti col tempo del 
vincitore. Segue poi a 11*52" un 
gruppo comprendente Bongio
ni. Boni, Fornoni, Carlesi, Fa
laschi. Fallarini e Velucchi. 

La classifica 
generate 

1) Altlft 2J.1T45"; 2) Van Looy 
a 14"; 3) Joseph Groussard a 
31" ; 4) - Anglade a 31"; 5) 
Janssens a 35"; C) Anquetil ST'; 
7) Jnnkenunn 44"; • ) Demnl-
der a 44"; fl) StabUoski a 55"; 
14) Otano a 1*»5": If) CAKLESI 
a 13T7"; 24) FALASCHI a IT', 
32) Foulidor a ZT; 37) 
a 31'13". 

rienfrero 
dopo halia-

Turchia 

Vince la Dinamo 

r . . -'BOLOGNA. 14. 
' Romano Fogli e stato dimeaso 
oggi dairospedale «Maggiore - . 
ove era stato ricoverato dotnenl-
ca sera, in seguito all'incidente 
(scon tro con l'arbitro Gamba rot-
ta) occorsogll durante I'incon-
tro Bologna-Milan. II prof. For-
ni. prirnario del ••Maggiore-. ha 
comunque consigHato al gloca-
tore di osservare ancora una set-
timana di assoluto riposo. Fra 
sette od otto gloml, Fogli potra 
percid riprendere gradualmen-
te la preparazione: ma II suo 
rientro sut campl di gioco sara 
possibile soltanto dopo la par
tita Italia-Turchla. 

II Bologna, intanto, sta cu-
rando la stesura delt'esposto al
ia Legs* Si prevede che il re-
clamo, corredato da certiflcati 
medlcl, documentaxlone foto-
graflca ed altro materlale, yerrti 

v MILANO, 14 
I sovietici della Dynamo di Tblllssi hanno 

eliminate il Slmmenthal dalla Coppa d'Europa 
dei camplonl vincendo il retour-match per 74 
a 68. Nella partita dl andata dlsputata in ' 
UR88 1 milanesi si erano impostl per 70 a 65, 
ma stasera per il cattlvo stato di forma di due 
uominl chlave come Riminucci e Fieri hanno 
dovuto cedere dl fronte agli scatenati sovie
tici. Gli ospi'l hanno avuto 11 loro uomo di 
punta in Altabaev, coadiuvato alia perfezlone 
da Grevheilidze, ma anche MlnchviH'e Mos-
sechvill hanno destato ottlma ' impressione. 
Fra gli italiani ottlma Ia prova dl Vlanello che 
ha messo a segno 26 canestri. Nella telefoto: 
RIMINUCCI contrastato da ALTABAEV. 

G/f italiani eliminati cosi 
', dalla Coppa d'Europa (74-68) 
~ 8IMMENTHAL: Bardagna (4), Vlanello (26), 
Pierl (10), Gamba (1), Vittorl (17), Riminucci 
(4), Volpato (2), Vescovo, Ongaro, Binda, Lon-
ghi, Masini (4). 

DYNAMO: Lomadze, Mossechvili (11), Minch-
vili (11), Khazaradze (3), Gogella, Altabaev 
(21), Leglara (7), IuzklrveU, Ongrevhellldze 
(14), Kiladze, Kharandjian (7). 

ABBITRI: Chaud (Svizzera) e Novotny (Ce-
coslovacchia). Espulsl per cinque falll: Barda
gna, Pierl e Riminucci (Slmmenthal), Legiara 
(Dynamo). 

Contro il Catanzaro 

a 9 
fra i biaiKoanurri 

Ciclismo 
I Guarnacci in campo contro il Bologna 

I 
203 i 

i iscrlffj i 
| alia ! 
• Saaremo ! 

MILANO, 14 I 
• Con l'adeslone, ieri, della | 
« Peugeot », della « Spring-
oil », della « Lyge», della l 
« GBC » e della • Kas > gli | 
Iscrittl alia « Sanremo • (19 
marzo) sono sallti a 249. I 
' La • Peugeot » alllneera . 
Daems. Hoevenaers. Van- I 
nluen. Simpson, Wolfshohl. 
Forestler e Hamond. La • 
« sprlngoll » Nencini, Clam- I 
pi, Cervellinl, Arturo Sab- " 
badin, Vltall, Casodl, Ga- a 
rao. Lemd, Consigli, BItos- I 
si e Ceppl. La « Kas » Ga- " 
btca, Virustabazu, Velez, • 
Bacheeo, TJrtona, Momene, I 
Echevarria e Barrotla. La > 
• Lyge > Taccone, Llvlero, • 
Pisferi. Bui, FrancbL Spt- I 
neUo, PancinL PartesotU, • 
Arn e Beraldo. La « GBC » . 
Van Looy, Sorgeloos, Van I 
Tongerloo, Zilverberg, Aer- • 
nbouts. Scroeders, Van Oe- . 
neugden, Baens, Sels, La- I 
wers e Jannssen. I 

I 
I 
I A proposito dl quest'ni- • 

tlma equadra va segnalato I 
che per la prima volta II • 

I suo capitano Van Looy do- . 

vra gqardarst da alcunl I 
corrtdori belgi che in pas- > 

I 

A proposito dl quesfnl-
ra va s 

per la prima 
suo capitano Van Looy do
vra gqardarst da alcunl 
corrtdori belgi che In pas-
sato sono stati al suo ser-
vlzto. Alludlamo a Planc-
kaert e Desmet che saran-
no in llzza per I color! del- . 
la Flaadrla, la stessa mar- 1 
ca Indnstrlaie che prima I 
• foraggtava » Van Looy • 
eon la quale 11 campion* I 
del mondo p a n abbia de l - I 
nltlvamente rotto 1 ponrJ. 

Bernaaconi vestira la maglia 
numero 9 contro il" Catanzaro, 
Morrone restera mezz'ala e Gra-
ziani. il giovane centravanti del
la squad ra ragazzi, dovrd atten-
dere ancora per fare il salto in 
prima squad ra: queste le indica-
zioni venute ieri dsH'allenamcn-
to dei biancazzurri caratterizzato 
dairottlma prova dl BernasconI 
che nel ruolo di centravanti ha 
segnato tre delle quattro retl 
dei titolarl. Al termine della pro. 
va. Lorenzo non na voluto con
fermare la scelta dl Bemaeconi, 
trincerandosi dietro un dlploma-
tico - annuncerO la ' formazione 
domani «*. ma ormai non ci sono 
piO dubbi, perche Morrone ha 
mostrato dl esse re ancora trop
po a corto di esperienza per me. 
ritare la promozione. IAtnico in-
terrogativo, rfanasto, riguarda 11 
ruolo di estrema sinistra per 11 
quale sono in ballottagglo Lon-
goni, Moschlno e BlzzarrL Tut
tavia Longord e apparao ieri 
molto vivace e ben in palla per 
cui la scelta dovrebbe cadere 
su di lui. 
' Per il resto sararmo conferma-
ti gli uoroini che hanno glocato 
domenica. Un piccolo «scontro» 
tra Lorenzo e Govemato acca-
duto al termine delKaUenamento 
sta a dimostrare come il trainer 
ami usare 11 classico guanto di 

-velhito per coprire una mano di 
-ferro. Le cose sono andante cosi: 
Govemato, appena termlnata la 
partitella e sceso negli spoglia. 
tol senza effettuare la razione 
di atletica toccata agli altri U-
tolarl e cambiatosl velocemente 
si stava awiando verso 1'uscita 
a oordo della sua 500 quando Lo
renzo, rimasto sul campo, lo ha 
fermato, fatto rispogliare e pro-
pinato un cupplemento di girl 
di campo. -Martedl aveva ripo-
sato, e oggi aveva neceasita di 
fare un po' di flatol », cosi ha 
giustiflcato la cosa Lorenzo. -

• • • • ' • " » . - - • • " 

Nella Roma poche le novita. 
I titolarl si sono allenatl la mat-
tina alle Tre Fontane e i rin-
calzl il pomerlggio a Ostia. Foni 
non si e «sbottonato» ma si ha 
ragione dl ritenere che a Bo
logna sara confermata la squadra 
dl domenica con Tunica variante 
di Guarnacci al posto di Jonsson. 

Per la doppla trasferta dl Bo
logna • di Belgrado dovrebbero 

ire convocatl 15 giocatorl e 
prockMcnento: CudlcJfil, Fontana, 

Carpanesi, Jonsson. Losl, Pestrtn, 
Orlandno. Lojacono. Manfredinl, 
Angelillo, MenichellL Mattencci, 
De SistL Charles e Guarnacci. 
Oggi 6ara reso noto l'elenco pre
ciso. 
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