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Ramos (piuma) Rodriguez (welter) e Cruz (welter jr.) nuovi campioni del mondo

Moore in

di vita
Ridimensionato il gigante di Mestre

per i pugni
di Ramos

De Piccoli K. 0.
contro Bethea

Dopo averlo assistito per 12 ore la moglie e stata
colta da malore e ricoverata
nello stesso ospedale
II vento della tragedia ha sfcrzato in Los
misurarsi con Duilio Loi pri»na della rl-

Angeles, California, il Carnival of Champions. il carnevale dei campioni del pugno,
allestito per la terza volta nd giro di 71
cirim
Davey Moore, piccolo negro dell'Ohio, campione viondiale
per i « piuma*. sconfitto
per K.O. tecnico da Vltiminio - Sugar.
Ramos, cubano, uscito dal ring senza * cintura », senza forsc ma ancora cosciente
e
stato in seauito — durante la notte — ricoverato nello * Withe Memorial ».
Accunto a lui e ricoverata la moglie che
dopo aver passato 12 ore al suo capezzale
e stata co.'pita da grave malore.
11 doltor Vogel, cite per primo si e prodigato intomo a Dawey Moore, ha subito rilet'ato la gravita del caso: inoltre
Vassenza
di grumi sanguigni nei ecrvcllo del povero
campione rendono assai dttbbto Vesito di una
operazione disperata. Mentre la moalie del
paziente si affidava ajfranta al
cappellanor
del ' Withe Memorial Hospital».
il dotto
Vogel ed altri media scuotevano la testa
scoraggiati. Fra I'altro II dottor Vogel, parhmdo anche a nome del dottor Robert Rocke
della Commissione Atletica della
California,
ha detto «...Pud darsi cho il ragazzo po."6a
farcela. ma prima di sperare bisogna attendere almeno 12 ore. La le^ione riportata
d a Davey Moore sta alia base del cervello
dove si trovano i centri che controllano le
Xunzioni vitali. cardiache e respiratorie. Se
il suo fisico reagira positivamente, lo sapremo dunque presto; per il momento non bisogna illudersi. Il "caso" Lavorante fa parte di un particolare risultato della medicina
come della natura dovuto a tre operazioni
6Ul cervello, a cure singolari. ad altro ancora. ma esiste purtroppo anche un "caso"
Paret. Per il momento non posso aggiun.gere
altro...».
Ora torniamo al Carnival of Champions

DAVEY MOORE fotografato con il nostra
ENRICO VENTURI nella palestra romana
dove 11 campione del mondo si allenava
per 11 match con RAIMONDO NOBILE
disputato (e vinto) al Palazzo dello
sport la notte del 10 febbraio 1961.
allestito dall'impresario della Costa Barbara
e dintorni George Parnassus un oriundo greco. Parnassus, che prima della guerra porto
al campionato del 'tnediii filippino Ceferino Garcia, tremendo specialism del bolopunck, si e assotiato nel grosso affare con
alcuni amici suoi fra cui bisogna
mettere
Dewey Fraqetta il molto conosciuto
sensale
di muscoli e di sudore che incassa dollari a
Brodway e-New York. Difatti Fragetta e inleraenuto con Robert Cruz il
giocanissimo
filippino che ha steso in 127 secondi U fragile messicano Rajmundo - Battling - Torres. tl ragazzino Roberto Cruz — nacque nel
novembre del 1941 presso Manila — risulta
dunque il nuovo campione delle 140 libbre. .
ossia H successore di Duilio Loi. Inoltre i
fratelli Chris Dundee e Angela Dundee, due
oriundi nostri malgralo la etichetta
scozzese,
sono intercenuti nello stadio dei
'Dodgerscon "Sugar* Ramos e Luis Rodriguez i due
cnbani vincitori del campionato dei pesi piuma e dei welters ai danni. rispettir/amenttf,
del porero Davey Moore e dl Emile Griffith,
il bel ragazzo delle isole Vergini.
I 20 mila spettatori present!, malgrado la
notte umida e fredda, hanno sborsato
circa
250 mi'.a dollari, che /anno quasi 160 milioni di lire. Per la storia ricordo che il primo
«• Carnival -. sroltcti nel • The Olimpic Club »
di New Orleans, Louisiana, nei piorni. 5. 6 e
7 settembre 1S92. diede un incasso comptessiro di 101.557 dollari e 80 cents. Invece il
secondo •Comical -, quello presentato
da
Mike Jacobs il 23 settembre
1937 nel Polo ,
Grounds di JVeio York, rese
esattamente
232 643 e 35 cents. In quel.'a occasione — si
iratta del •Carniral • pugilisticamente
piii
importante
— si svohero, davanti a 32.600
spettatori, ben quattro combattimemi
catidi
per il campionato mondiale; questi per la
precisione: Fred Aponoli-Marcel
Thil (medi): Barney Ross-Ceferino
Garcia f welters/.
Lou Ambers-Pedro
Montancz (leggeri);
Sixto
Escobar-Harry Jcffra (gallo) Tencndo conto
dei 250 mila dollari caduti nelle mani di
George Parnassus e dei suoi sort, ben 70
bialiettoni fmiranno ad Emile Griffith e 15
mila dollari a Luis Rodriguer
protagonlstl
del match principale, mentre^ Davey Moore,
'Sugar - Ramos, Raymundo Torres e Roberto
Cruz sono stati ingaggiati per somme minorl.
H nuovo campione di welter-junior,
cioe
il filippino Cruz, dovra battersl al piii presto
con Eddie Perkins: quindi non gli riuscira
facile resistere a lunjo sulla piccola poltrona.
II passato di Robert Cruz non i1 rileoante:
perslno il mediocre James (J.D ) Ellii riuscl'
a pareggiarlo nel I960 proprio a Manila. Tanto Cruz quanta Raymundo • Battling * Torres, il messicano dal K.O. fatrile nella vittorim • nella sconfitta, erano stati scclti per

nuncia del nostro campione. Difatti
George
Parnassus parlotto per ore con Dewey Fragetta nel Palazzo dello Sport di Milano lo
scorso 15 dicembre In quclla occasione I'arbitro francese Oondre. scelto da
Benaim.
repaid a Duilio il campionato delle • 140 libbre - con un verdetto che ancora fa fremere.
Gli affari sono affari a Milano come a Los
Angeles, quantlo sulla pista da ballo ci sono
certi tipi. Lo show di Parnassus, per c.s-empio. deve aver fatto la felicita degli scommettitori avveduti,
di coloro ini,omma che
sanno prevedere il I'ento giusto Hanno trionfuto 'SugarRamos. Luis Roririaue?. Roberto Cruz i diseredati del pronostico popolare.
11 cubano Luis Rodriguez, nato nel marzo
del 1937, risulta il fratellastro
del famoso
peso leggero »Southpaw • Doug Vaillant
Alto 1,71 circa, il naso come una probosdte,
Luis Rodriguez sembra un piccolo talento del
ring. II suo lavoro dinamtco, rapido. discretamente
potente,
gli ha permesso
di
mcritarsi
brillantj successi. Fra le
vittime
fiuurano Charley Scott. Isaac Logart. Federico Thompson. Guy Sumlin. Curtis Cokes
ed il peso medio Joewy Giambra Neali anni
scorst". t fratelli Dundee invano offrirono, a
Duilio Loi. un combattimento
contro il loro
cubano Nelle corde Duilio avrebbe
trovato
Luis Rodriguez il piit agguerrito
avversario
della sua carriera.
Eppure Emile Griffith, altro talento, riuscl
a sconfiggere ai punti Rodriguez nel "Madison Square Garden* di New York in una
notte d'ini'erno del '60. La rivincila e stata
degna del valore atletico e pugilistico dei
due ragazzi. I tifosi di Los Angeles si sono
divertiti al movimentato
spettacolo. il verdetto unanime a favore del cubano ha avuto
I'approvazione della
maggioranza.
Louis Rodriguez che vive a Miami. Florida. da quanto a Cuba hanno proibito il pugilato
fra
professionisti,
possiede
nello
"hook' sinistro il numero migliore: non fatica a rimanere nei confini
regolamentari
delle 147 libbre al contrario di quanto accade per Griffith che sembra ormai un medio sebbene, a Los Angeles, abbt'a denunciato nella prima pesata (16 marzo) kg.65,770
e nella !>econda (21 marzo) kg. 66 esatti.
Forse lo sforzo costante e crudele di restare al disotto delle 147 libbre. qli ha impedito di dare il meglio. Emile Griffith, 25
anni ed una voce femminile, risulta I'uccisore del pouero Benny - Kid - Paret. altro
cubano. E' trascorso tin anno da allora e la
fine del Kid dovuta, in parte, a vecchi traumi subiti nei suoi duri combattimenti
con
Griffith e con Gene Fullmer scateno
polemiche che ora si riuccendono con Davey
Moore.
Ricordo il piccolo baffuto ragazzo
negro
dell'Ohio alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952 '
Aveva 18 anni
Gambe corfe, spalie massicce. faceva il peso gallo. Venne
elimlnato
dal torneo dal coreano Ho Kim. Sui tre
rounds Davey Moore sembrava appena discrete; come professionista incomincib a farsi
decisamente
avanti nel 195S quando sconfisse, uno dopo I'altro. i messicani Fili Nava.
Roberto Garcia. Lauro Salas. Kid Anahuac e
Ricardo
Moreno.
L'anno seguente, in Los Angeles,
strappb
al nigeriano Hogan » Kid » Bassey il campionato mondiale dei piuma dopo una sanguinosa battaglia durata 13 rounds. Nel 1960, a
Caracas, Davey Moore si fece fratturare il
mento dai pugni esplodenti del peso leggero
Carlos Hernandez: fu Vultima disfatta prima
di 'SugarRamos. In compenso vinse Sergio Caprari a Caracas, Ray No bile a Roma.
Gracieux Lamperti in Parigl, Fred' Galiana
a Madrid, alcuni giapponesi a Tokio. il finlandese Olli Mak't in Helsinki. Davey Moore,
per anni, ha dunque fatto il
"globe-trotter-:
a casa aveva moglie e cinque figli.
Con un lavoro cosl avventuroso
era riuscito a raggiungere una certa agiatezza
sebbene le paghe dei pesi * piuma - risultano
basse. Un giudizio sul suo valore pupilLstio? Non valeva i grandi del passato da Henry
Armstrong a Willie Pepp. da Freddie Miller
e Sandy Saddler, perd mi sembra uno dei
piii validi dopo il tramonto dei • grandi -.
Fisicamente Davey Moore sembrava
fortissimo ed ancora fresco malgrado la lunga
carriera: U suo vincitore • Sugar - Ramos.
un sicuro valore per la verita. come dimostrd contro Rafiit Joe King a Parigi, non pa' reva sufficientemente
esperto per
distruggerlo come inuece ha fatto. Quando I'arbitro George Latka, sospese il massacro nel
decimo tempo, Davey
Moore bombardato .
con estrema durezza dal cubano
sembrava
ormai vuoto.
Nello spogliatoio con un amaro sorriso riuscl a dire: -> „ Non mi sentivo proprio informa stanotte ma quel ragazzo e in gamba
Ramos fara strada sicuro. Per me. invece.
e stata d a w e r o una cattiva serata, la peggiore della mia vita...».
Snenne subito dopo. Willie Wetchum, il
"manager», dopo averlo affidato all'Ospedale
al dottor Philip Vogel, e a sua volta scoppiato in singhiozzi. Per anni ha cissuto con i
Darey Moore nella buona come nella cat- '
tiva fortuna. Si e sfogato dicendo: - ...Eppure
nel decimo round il mio ragazzo e uscito
dal comer come una furia. Sembrava avesse ritrovato la forma di sempre. E' stato
invece una breve illusione. Il cubano lo ha
raggiunto con i suoi sinistri; il mio Davey
si e messo in ginocchio per un breve conteggio. So che e un leonc-, non riesce a ras- •
segnarsi. ha fatto eubito un salto. Ma Ramos
- h riuscito a raggiungerlo con altre bombe. Ho
visto Davey piombare male sulle funi. Allora
. ho chiamato George Latka. il referee, perche
faeesse cessare la lotta. I! mio ragazzo stava
buscando troppo come mai prima di allora
Era gia incominciato il tramonto di Darey
Moore oppure il rincio del
combattimento
lo ha messo a disagio? Previsto per il 16
marzo U - carnival» si e srolto il 21 notte:
cid pud avere la sua importanza come ne
ebbe in altre occasions
La storia e zeppa di esempi da quello
del vecchio Tony Zale liquidato dal relenojo Rooky Grazlano in Chicago nel 1947.
• alia • bella * fra Vamiano Duilio Loi e, lo
sconsiderato
Carlos Ortiz a Milano, nella
primavera
del 1961. Tony Zale e Carlos
Ortiz smarrirono la forma appunto per il
rinvio. La bitancia, le atlese gonfie di ansia. le abitudini dei contendentu
rappresentano la * chiave - di certi trionfi
come,
di certe altre Waterloo. Inoltre esiste
Vaspeu\
to medico: in Italia andiamo male, ami la
recentissima faccenda Chuck Garrett, a Milano, ha ripresentato
lo scottante problema.
E forse negli - States»
va persino peg- >
glo. Benny «• Kid» Paret ed Alejandro
Lavorante, pesano
s*;IIe coscieme
di certi .
dottori, maaari la medesima
trascuratezza
nelle visite medlche dara una spiegazione •
iogica al collasso fisico di Davey
Moore.

Giuseppe Signori

Nel sottoclou Visintin batte Bettini ed e campione d'lfalia
Wayne Betnea, modesto pugilatore newyorkese. ha battuto De Piccoli per K.O. alia
quarta npresa, rendendo un
grosso servizio alia verita. La
vittoria di Bethea, infatti, testimoma, innanzitutto due cose: 1) De Piccoli e ancora ull'« ab.c >• della difesa; 2) il colosso di Mestre non tiene i
colpi.
I K.D. subiti contro Sawyer
e contro Butler, dunque, non
erano eemphci « infortuiii » come hanno sostenuto a suo tempo l mentori dell'ex campione
d'Olimpia. bensi la prova che
Franco ha nel mento il suo tallone d'Achille.
Quattro round e durata la
lotta ieri sera, e in quei quattro
round 1'americano non ha mostrato nulla di eccezionale, anzi
ha confermato di essere un pugile modestissimo. lento nella
azione e assai poco fantasioso
Ha pero spiccato il senso della
difesa e una ricca esperienza.
Questo si e capito sin dalle prime battute allorche si e coperto ermeticamente il mento
(guardia molto alta. testa incassata fra le spalie e busto
piegato in avanti con i gomiti
a protezione del fegato) ed ha
cominciato a sparare sventoloni
destri all'impazzata spingendosi
contemporaneamente in avanti
in modo da appiccicarsi senza
danno all'italiano
De Piccoli che non sa portare il destro corto in linea, ha
sparato a sua volta colpi larghi
finiti regolarmente sui gomiti
o sui guantoni del negro. Al
tempo stesso Franco non ha saputo proteggere il viso ed ha
Uno dei duri corpo a corpo che ha caratterizzato il campionato del mondo dei finito con il dover incassare di«piuma» tra Moore e Ramos: il campione mondiale a sinistra sanguina i abbon- versi «schiaffetti •> che 1'h.anno via via innervoaito fino a
dantemente dal naso e dalla bocca
• •.
, '
fargli perdere la— tramontana.
Cosl all"inizio della terza ripresa si e gettato all'attacco con
gratuita spavalderia *• guadagnandosi >» un destro dell'avversario che lo ha visibilmente
scosso.
Punto nelVorgoglio (evidentemente }1 mestrino a forza di D E P I C C O L I a g a m b e aU'aria s u l r i n g del P a l a s p o r t :
atterrare facili awersari si e
e crollato un mito...
convinto di poter tutto distrug.
gere, dimenticando che per atterrare gli awersari bisogna
Intanto fara bene a prender- ai punti Bettini. Bruno e ricolpirli efficacemente e per pri- si un bel peri, da di riposo. ri- corso spesso al mestiere. per
mi) si e buttato alio sbaraglio mar.dando a tempi migliori il non prendere pugni (ne ha
sorridendo (chissa poi per- ventilato match con Cassius presi pochissimi), ma mai a
che...) ed il negro, in uno scon. Clay. Tutt'al piu potra mettere gravi scorrettezze. Bettini da
tro a media distanza. lo ha pe- nei suoi progetti piu immediati parte sua non ha saputo mai
scato con un * destraccio » alia la rivincita su Bethea. eosa per contrastare
efficacemente
lo
punt a del mento spedendolo al lui possibile se imparera un po* spezzino. ne" reagire alle sue
tappeto.
a difendersi e a non prendere «furberie» (e sarebbe stato
L'italiano ha tentato per quat- alia leggera gli awersari, an- facilissimo farlo).
tro volte di rialzarsi mentre che quando sono mediocrj come < Praticamente V i s i n t i n ha
l'arbitro «conlava - al rallen- Wayne Bethea.
vinto otto riprese su dodici,
tatore. ma sempre le sue gammentre a Bettini se ne possono
Nel
sottoclou
della
riunione
be hanno fatto cilecca. cosl al
aggiudicare
al massimo due.
referee non e rimasto che de- Santini ' e stato battuto da
Certo l'arbitro avrebbe doTeddy
Wright
per
ferita
alcretare il K.O. Udito Tout il nevuto richiamare Bruno un paio
gro si e abbandonato ad una l'inizio del quinto tempo. Nei di volte per ostruzionismo, ma
quattro
round
disputati
il
praplateale manifestazione di gioia:
anche con i due richiami lo
prima si e mezzo rotolato ad un tese e apparso chiaramente in spezzino sarebbe giunto in vansoggezione
di
fronte
al
piu
faangolo. tanto che per un attitaggio alia fine delle dodici
ino alcuni hanno pensato ad moso rivale e soltanto in un riprese.
paio
di
occasion!
(allorche
ha
un doppio K.O.. poi si e alzato
Dopo aver visto il match di
di scatto ed ha cominciato a piazzato efficaci destri) ha sa- ieri
sera e veramente difficile
puto interrompere la supremasaltare le corde del ring.
zia del pupillo di mister Gain- capire come Bettini possa aver
Scuotto. Ha inoltre ascolRipresosi. De Piccoli ha di- ford. Teddy Wright ha fornito imposto il pari a Teddy Wright.
Dalla nostra redazione cieta,
tato il difensore della squadra,
chiarato: « Non abbandonerd tl un'ottima prestazione
Migliari ha vinto la finale
dimoa w . Pomicino ed i due consupugilato per un pugno. Si e trat- strando di non essere affatto del torneo dei pesi massimi
MILANO. 22
lenti medici di parte, prof. Cotato di un classico
infortunio. finito come sostengono alcuni battendo con largo margine di
I sette giocatori del Napoli vello, direttore della clinica farFino alia terza ripresa ero in tecnici parigini. D'accordo, non punti uno sfuocato Badalassi.
accusati di drogaggio a seguito maceutica e tossicologica della
vantaggio e se non fosse stato e piu il velocissimo pugile am- Sarebbe bastato al pisano sfrutdelle analisi effettuate sulle Universita di Napoli ed il suo
per quel maledetto destro non mirato contro Visintin, ma se tare il maggiore allungo e giourine prelevate al termine del- assistente prof. Ciampa. II prof.
sarebbe finita cosi...-. Che se ha perduto in velocita ha gua- strare un no" sulle gambe per
la partita vinta dal Napoli sul Covelli ha sollevato dubbi teoII Wemio Lucania. dotato di senza quel destro non sarebbe
imporsi, ma Badalassi ieri sera
Milan il 27 gennaio per 1 a 0, rici sulla validita scientifica dei 800.000 lire di premt sulla distan- finita cosl e verissimo. ma, pur. dagnato in potenza. tempesti- era
l'ombra di se stesso ed e
di azione ed aggressivita.
erano tutti presenti stamane metodi usati per determinare il za di 2 000 metri. figura al centro troppo per D e Piccoli. quel de- vita
finito
regolarmente con il viso
Per
concludere
diremo
che
alle 11 presso la sede della Le- drogaggio ed il prof. Oiampa dcH'odierna riunione di corse al stro e'e stato e Franco farebbe Santini ha fallito la prova piii sul destro
del rivale.
ga nazionale della Federazione ha discusso le risultanze delle trotto atl'ippodromo romano di bene a riflettere ed a ripren impegnativa della sua carriera
Nel match di apertura CecTor di Valle. . , , dere la via della palestra con la
calcistica a Milano. Pontel. Ri- analisi effettuate.
Ecco le nostre selezioni: 1. cor- ferma convinzione che il suo (anche senza la ferita avrebbe cangeli e stato dato sconfitto
vellino. Tacchi, Molino, " Rosa,
egualmente avuto la peggio), ai punti contro l'aggressivo ma
Si
tratta
per6
di
semplici
casa:
Lugano, Ginia; 2. corsa: MarFraschini e Tomeazzi hanno
vin, El Faregh, Monroe: 3. corsa: grande problema e quello di ma rimane un pugile generoso
dovuto pero attendere le dodici villu Infatti e chiaro che la Donna Anna. Miss Ketty: 4. cor- imparare ad evitare o a blocca- e spettacolare che merita d'es- grezzo Casti. Per noi Ceccangeli aveva vinto e se proprio
e trenta per esse re ammessi medicina .non e una scienza sa: Crisconio. Ovaro. Zambesi: re i colpi, altrimenti 1"- infor- sere rivisto.
si voleva premiare la maguno ad uno e separatamente esatta come la matematica ma 5 corsa: Isoverde. Maria Cateri- tunio » di ieri sera potrebbe cagiore combattivita del piombidavanti alia commissione pre- e chiaro anche che la percen- na, Ianari: 6. corsa: Italo. Tambd. pitargli ancora e non fara certo
Visintin ha conquistato il ti- nese si poteva dare al massimo
Dumas: 7. corsa: Gadiasco. Dclfo. bene alia sua carriera e alia
sieduta dall*avv. Campana. La tuale 'di possibile errore. una Furcia:
tolo italiano dei - welter pe- un pari, ma i giudici sono stati
8. corsa: Rango, Allah,
volta
che
il
metodo
e
valido,
e
sua salute.
commissione ha interrogato ansanti» superando nettamente di avviso contrario fornendo
Derek.
.,
che Faccompagnatore Canna ed infinitcsimale. come opportunauno di quei verdetti che non
mento
ha
voluto
osservare
il
il consigliere delegato della soaiutano d a w e r o il pugilato.
dr. Campana nella conferenza
E purtroppo verdetti di questampa che • egli ha concesso
sto genere a Roma si verifialle 18.30 ai giornalisti che bicano sempre piii spesso.
vaccavano nella sede della LeNei due incontri di apertura
ga da stamane.
il romano Napoli ha battuto
L'aspetto piu curioso della
ai punti il concittadino Gianconferenza stampa e stato pero
eaterini. mentre il mediomatquello che potremmo chiamare
simo Vittorio Saraudi ha battuto per ferita alia quarta ri-•il segreto dell'espresso mistepresa il sudamencano Fiordelrioso>», cui in pratica si & rimondo- Nei quattro round didotta
la
conferenza
stampa
del
Contro il Cosenz^ di Todcschini
sputati la superiorita del civila Lazio si schierera domani in dr. Campana. «Signori, ha in
tavecchiese e stata netta
formazione immutata. Difatti il sostanza detto il presidente. non
trainer biancoazzurro Lorenzo. posso dirvi nulla dappoiche ogEnrico Venturi
dopo l'ultimo allenamento di ieri
ha lasciato capirc che non in- gi e partito da Roma un esprestende apportare per domani mu- so sigillato inviatoci dalla FeI I dettaglio tecnico
tamenti a quello schieramento derazione dei medici sportivi
che in questi ultimi tempi si sta sulle analisi fatte in contesto
WELTERS: Roberto Glaneatecomportando otlimamcnte.
rinl di Roma battr Vittorio M«ed in presenza dei primi anapol| di Roma ai punti in • riEcco la probabile formazione listi e firmata da tutti. Qucsta
prese.
Cei. Zanctti. Garbuglia: Govcr- relazione dira la parola defiFIRENZE, 22
ti non ce la faccia a guarirc neita. Soltanto allora si sapra
MEDIO MASSIMI: Vittorio Sanato, Pagni. Gasperi, Maraschi
in tempo per cuj debba giocare se Pascutti partira con gh altri faudi di Civitarecchla (Kf. 78)
nitiva
dal
punto
di
vista
ecienLa
nazionale
per
Istambul
sta
Landoni. Bernasconi, Morrone,
Menichelli a Istambul. Ma pas- per la Turchia o verra lasciato hattr Jorge Giordelmondo di
Montevideo (KR. 75^) per interLongoni. Carras. Moschino e Biz tifico sul caso in esame -. Dopo prendendo poco alia volta la siamo alia cronaca della gior- a casa.
vento medico alia qnarta ripresa.
zarri sono convrcati in qualita di di che e o w i o che la sentenza sua fisionomia precisa: oggi in- nata degli azzurri.
Nel pomeriggio, tutti gli azPIUMA: Gianearlo Castl di
riscrvc.
si avra solo dopo Tarrivo di fatti Fabbri ha risolto due dei
I giocatori hanno trascorso zurri (meno naturalmente Pa- Piombino (Kg. 57.5) hattc 6 a principali
dubbi
scegliendo
Viequesto espresoo: forse domani,
la mattinata passeggiando nei scutti) sono tornati sul campo briele Crccangeli di Ncpl (Kg.
ma chi^sa che non tocchl atten- ri e Salvadore per i ruoli di dintomi del Centro tecnico di - A » del Centro tecnico di Co- 57.6) ai pnnti in S riprese.
portiere e centromediano (al
MASSIMI (finale torneo ITOS):
dere ancora qualche giorno.
posto di Negri e Janich). II Coverciano, dopo essere stati verciano per una seduta - gin- Giuseppe Migliari di Ferrara
A tarda eera poi si e appreso C.T. ha potuto cosl annunciare sottoposti alle visite'mediche di nico-atletica. completata da pal- (Kg. »53) batte Franco Badalassi
che la Federazione medici spor- ufficialmente la composizione controllo ed alle cure fteiote- leggi a coppia. Poi. i m p r o w i - di Pisa (Kg. S3.S) al punti in 10
tivi ha annunciate telegrafica- del sestetto arretrato che sara rapiche. Sono tutti in ottime samente, dopo mezz'ora e ri- riprese.
fisiche.
compreso
mente alia commissione giudi- la seguente: Vieri; Maldini. condizioni
prcsc a piovere ed allorr la ' WELTER JUNIOR (Campionato
cantc una sintesi delle risultan- Facchctti, Tumburus. Salvadore, Corso che si e completamente conritiva ha lasciato il campo d'ltalla): Bruno Visintin di La
ze analittche contenute per este- Trapattoni. Rimane ora un unl- ristabilito dopo il leggero at- e ha completato la seduta in Sprzia batte Fabio Bettini dl Roma al pnnti In 12 riprese. •
so in una relazione spedita sta- co dubbio da sciogliere, dub- tacco di influenza dei giorni
scorsi, L'unico dubbio per il palestra.
MEDI: Ted Wright di Detroit
mani;
6econdo
quanto
si
e
apLa Tcvere affrontera oggi al
bio riguardante la ma^lia n. U
Per quanto riguarda 11 pro (Kg. 70.8) batte Bruno Santini di
Flaminio (ore 15,30) i| Siracusa preso, per tre casi sarebbe sta- (Pascutti o Menichelli). Ma per medico e Pascutti.
L'ala sinistra del Bologna. gramma di domani il pezzo for- Prato (Kg. 723) per intervento
neU'antlcipo di seric C girone C. ta riscontrata una - reazione
I giallorosM mranno privi del ritardata-, per due casi l'esi- Cib si attende il responso del infatti. ha osservato assoluto ri- te sara rappresentato da una medico alia terza ripresa.
MASSIMI: Wayne " Bethea di
portiere Leonard! e del centra- stenza di Hevi tracce e per due medico sulle condizioni del gio- poso per tutta la giomata di partitella tra gli azzurri ed una
catore bolognese. responso che oggi. Domani mattina verra di formazione di Lega giovanilo- New York (Kg. 95,1) batte Franco
vanti Gacta, Ecco la formazione: casi tracce positive.
De Piccoli dl Mestre (Kg. 95,5)
La Bella. Slucchi. Cardarclll, Rlti,
dovrebbe aversi domani: per nuovo visitato dal medico fede- la partitella avra inizio alle 12 prr
fuori combattinesto alia
Elmbi, Pietrantoni: Nedi. Selquarta rlpreaa.
mo, Carniglia ]r^ Scaratti, Fusco
«. p, ora Vimprcasioce e che Pascut- rate che decidcra della sua ido- circa.

Il processo ai giocatori del Napoli

Oggi la sentenza
?
per il«doping»':

Interrogati giocatori e dirigenti si attejide il risultato
della superperizia compiuta a Roma

tl « Lucania » oggi
a Tor di Valle

Oggi la decisione per Menichelli

Confermato
la Lazio

Oggi Tevere-

Vieri e Salvadore
sicuri a Istanbul

