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1 Unita - sport 
# lunedi 20 moggio 1963 

Negli spogliatoi dell#Amsicora 

COSl?» 
Lorenzo ha commentato amaramente con 

queste parole la sconfitta di Cagliari 

Serie B 

Tutto da 

Sembrava che Messina, La
zio e Bari avessero ortnai la 
strada spianata per raggiun-
tiere tranquillamente la Se
rie A. Ma 1* impegno delle 
squadre perjcolanti e l'acca-
nimento di qualcuna delle 
squadre tagliate fuori per la 
promozione e quindi deside-
rose di riscatto stanno scon-
volgendo la logicita di alcuni 
risultati: il Messina ha perdu-
to a Como, il Bari e stato fer-
mato ad Alessandria, la Lazio 
e risultata sconfltta a Cagliari 
e il Verona e stato strabattuto 
a Padova. 

Solo il Brescia ha vinto e 
si e riportato a un passo dalla 
Lazio ed a portata di mano 
del Bari. Tutto da rifare dun-
que? Se «l'inquisitore » Ange-
lini non ci mettera le mani 
lul, la lotta per la promozio
ne potrebbe risultare eccitan-
te in queste ultime quattro 
giornate che rimangono da 
giocare, cosl pure la lotta per 
la salvezza che vede impe-
gnate ai ferri corti ben nove 
squadre. 

Alessandria-Bari . 0-0 
ALESSANDRIA: Noblll; Me-

l ideo, Tenente; MJgliavacca, 
Bassi. Glacomazai; Vanara, VI-
tall . Oldanl. Soncini. BetUnl. 

BARI: Ghlzzardi; .Baccari, 
Panara; , Mazzonl, . Bucclone, 
Carrano; Sacchella, Catalnno, 
Postiglione, Vislntin. Cicogna. 

ARBIXRO: De MarchI di Por-
denone. 

NOTE: Calcl d'angolo •• 5 per 
parte. (4 a 2 per 11 Bari nel 
primo tempo), 

S. Monza-Cosenza 1 -0 
SIMMENTHAL.: Rigamonti; 

Bacis, Gianesello; Ferri, Ghl-
ronl, Cantarelli, Vivarelli, Ste-
fanini. Traspedinl. Ferrario, 
Baruzzi. 

COSENZA: Ravera; Baston, 
Dalla Pietra; Ippolitl, Orlando, 
Tbermes, Rumignanl, Canova, 
Lenzl, Brugnoli. Florio. 

ARBIXRO: Cadel. 
MARCATORE: Ferrario al 28' 

del 2. tempo. 
NOTE: L'incontro e stato so-

speso per circa dieci minntl al 
IB' del primo tempo per un 
lmprowlso acquazzone, 

P. Patria-Lucchese 4-0 
PRO PATRIA: Provasi; Ama-

deo, Taglioretti; Crcspi, SI-
gnorelll, Rondanini; Regalia, 
Callonl, Muzzio, Rovattl. Alblni. 

LUCCHESE: Cassani; Conti, 
Gappellino; Pacini. Pedrettl, 
Flaschi; Blanchi, Francescoti, 
Gratton, Clerici. Arrigoni. 

ARBITRO: Marengo. 
MARCATORI: Nel primo 

tempo, al 21* e al 30' Muzzio; 
nella ripresa, al 12' Albini. al 
32' Crespl. 

ComoMessina 2-0 
COMO: Geottl; Ballarlnl, 

LongonI; - Derlin, Borianl, In-
vernizzi; Sironi, Sartore, Mo-
relii, Ponzoni. Francesconi. 

MESSINA: Rossi; Dotti. Stuc-
ehi; Radaelli, Ghelfl, Landri; 
Calzolarl. FascetU, Mulesan, 
Canutt. Brambilla. 

ARBITRO: Sbardella. 
MARCATORI: Morelll al 31' 

e Francesconi al 36' della ri
presa. 

Foggia-Parma 3-0 
FOGGIA: Ballartn; De Base, 

Valade; Ghedini; Rinaidi. B e t -
. toni; Lazzotti, Gamblno. N o -

cera. Santopadre, Patino. 
PARMA: Recehia; Polli. 811-

vagna; Neri, Sentimentl. Bal-
bl; Zanettl, Vicino, Corradi. 
Sassi, Meregalli. 

ARBITRO: Signor Ferrari di 
Milano. 

RETI: Nella ripresa al IS' 
Gamblno, al 27* Santopadre e 

- al 3T Nocera. 

Brescia-Samb 5-0 
BRESCIA: Moschioni. Fuma-

galli. Mangilli, Rizzolini, Va-
sini, Dellagiovanna, Rambone, 
FavaUi, De PaoII. Favini. Pa-
gani. 

SAMBENEDETTESE: Bandlni, 
Capnccl, Rufflnoni, Jannarelli, 
Napoleonl. Buratti, Raimondl. 
Beni. Sestili, Merlo, Roman!. 

ARBITRO: Varazzani. 
MARCATORI: Primo tempo 

al 3 r De Paoll. Sccondo tem
po, al T Rambone. al 2«* Fa-
V*m, al 3T e al 43' Pagani. 

Nostro servizio ' 
' CAGLIARI, 19. " 

La Lazio ha perduto mala-
mente all'* Amsicora •», ma i ri-
sultati delle partite dl calcio so-
no talvolta al di fuori di ogni 
logica c j biancazzttrri, che han-
no vinto forsc delle partite che 
meritavano di perdere, sono 
invece rimasti sconfitti oggi in 
un incontro che hanno domina
te sotto ogni punto di vista. 

Negli spogliatoi Lorenzo non 
sapeva darsi pace: sbiancato in 
volto, nervosissimo, andava rl-
petendo: « Non si possono per
dere le partite in questo modo. 
Loro hanno fatto due tiri e uno 
e finito nella nostra rete; noi 
abbiamo dominato ed abbiamo 
sbagliato tre o quattro occa-, 
sioni da gol!». 

Ma come al solito, Lorenzo 
considera ogni partita come un 
capitolo a se. L'incontro di Ca
gliari e passato. ora bisoana 
pensare a quello di Padova. 
«Speriamo di riguadagnare H. 
I punti che ci occorrono», ha 
concluso Lorenzo. 

Tutti i giocatori biancazzurri 
erano auuiliti: Morrone non riu-
sciva a capacftarsi come egli e 
i suoi compagni non erano sta-
ti in grado di concretare la lo
ro superiorita. Governato. che 
era stato uno dei migliort in 
senso assoluto, passeggiava in 
sit e in giii che sembrava un 
leone in gabbia. Maraschi non 
riusc'wa a trattenere le Iacritne 
(si riteneva responsabile del 
piu clamoroso - b u c o » della 
partita a un metro dalla porta 
sguarnita di Colombo). .* 

II terreno era tanto duro che 
sembrava asfaltato e tutti i gio
catori, chi piu chi meno, pre-
sentavano escoriazioni alle gam-
be. E' statu una battaglta, e a 
molti e apparsa tnspiegabile la 
animosita, per non dire la cat-
tiveria, con la quale i rossoblu 
hanno affrontato i laziali. 7'anto 
che al termine della partita un 
dirigente del Cagliari ha aggre-
dito (rimettendoci) jl consiglie-
re laziale De Luca. Nemmeno 
se per i cagltaritani fosse stata 
in ballo la promozione o la sal
vezza. - • .. 

Dai suo canto Vallenatore dei 
sardi, Siluestri rispondera sec-
camente alle domande dei col-
leghi:. «Abbiamo vinto. Come 
non importa; e questo che con-
ta. Loro hanno premuto di piu 
ma noi abbiamo segnato e per 
Colombo si e trattato di un la-
voro di normale amministrazio-
n e » . II brawo portiere caglia-
ritano, autore tra I 'altro di# al
cuni intert7entj spettacolosi, a 
sentire il suo trainer scattava 
su dal tavolo dei ma?saggi: 
« E ' certo. Quando tutto va be
ne il lavoro e normale; quan
do va male la colpa e solo 
mia!». 

E Santon, il giovane veneto 
che quest'anno nelle file del Ca
gliari ha fatto poco e n tente e 
che ha segnato contro la Lazio 
il suo primo (e forse ultimo) 
goal del campionato? Appena 
la palla e finita in rete b tancar-
zurra e crollato in terra come 
fulminato per Vemozione e il 
gioco e stato interrotto -per un 
paio di minuti. Negli spogliatoi 
ancora non credeva di essere 
stato lui, lui solo, Vartefice della 
vittoria: •* Quando ho visto che 
la palla colpita di testa da Go-
vernato ven iva a portata del 
mio piede. ho tirato tin bolide 
che si e infllato nella mischia 
e nella porta di CeL Poi non ho 
capito piu nulla!». , 

U n a trasferta sfortunata. Un 
capitolo chiuso, come dice Lo
renzo: e il gruppo dei piu attac-
cati tifosi biancazzurri che han
no seguito la loro squadra del 
cuore, raggiungendo Cagliari 
con un volo speciale, hanno 
compiuto un friste ritorno. tan-
to piu che avevano soputo dal
la radio che il Brescia aveva 
vinto. E tutti si affollavano at-
torno a noi e agli altri colleghl 
chiedendo notizie sulla m inchle-
sta Angelini-. 

r. g. 

Lecco-Triestina 0-0 

ft*-

LECCO: Meraviejia; Facca, 
Tettamantl; Sacchl. Pasinato, 
Dozlonl ; Innocent!, Lindskog, 
Cappellaro, Marina!, Clerici. 

TRIE8TINA: Mezzi; Frigeri, 
Vital!; Dallo, Merfcuza. Sadar; 
• roke , Trevlsan, Santelli. Sec-
ehl» Orlando. 

ARBITRO: DI Tonno. 

Catanzaro-Udinese 2-1 
CATANZARO: Ben e d e 111. 

Nardin. MIcelll. Tullssl. Mecoz-
zl. Frontal!, Vanlnl. Vagnonl, 
Sardel, Maccacaro, Ghersetic. 

UDINESE: Zoff. Bnrelll. Bar-
banl, Beretta, Tagllavinl, Sega-
to, Salvori. Carosi. Pinchl, An
derson. Novall. 

ARBITRO: Orlando di Ber
gamo. 

MARCATORI: Al 21' del 2. 
tempo Vanlnl; al 24' salvori; al 
37' Ghersetic. 

Padova-Verona 4-2 
PADOVA; BonoIIo; Rognra, 

Lampredi; Bon, Grevi, Barbo-
Ilni; Zerlln 1. Arientl, Koelbl, 
Zeriln II, Morosl. 

VERONA: Clcerl; . Baslllanl, 
Fatsetta; Plrovano, Peretta, 
Cera; Mafchlettn, Pacco, Fan-
tlnl. Zamperlinl, Clccolo. 
. ARBITRO; Rigato dl Mestre. 

RETI: nel primo tempo: al 
*•' Clccolo, al 37' Doebl. al M' 
aatorete dl Perotta; nrlla ri

al 1* Koelbl, al V Fantlni. 
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Negli spogliatoi deirOlimpico 

Marini Dettina: Per me 
nessuno e 

II presidente giallorosso vivace-
mente polemico con i giornalisti 

CAGLIARI - L A Z I O 1-0 — CEI blocca s u Torrigl ia 
"•• (Telefoto) 

- Jl signor Marini Dettina, pre
sidente della Roma, alia fine 
della squallida prestazione ro-
manista contro VAtulanta, si c 
arrabbiato con i giornalisti. £ ' 
uscito dalla porta degli spo
gliatoi molto uccigliato e ha 
proseguito nel corridoio lo sfo-
go che aveva cominciato con i 
giocatori dietro Vuscio sbarra-
to. "State creando una atmo-
sfera insostenibile. E la colpa 
e tutta vosira. Avcte visto che 
aria girava in mezzo al pubbli-
co nei confronti dei giocatori. 
Comunque, jicordute — ha ag-
giunto con aria di ammonizio-
tie —; tutti i giocatori della 
Roma possono servire alia 
squadra, ma nessuno di essi e 
incedibilc ». 

E perche mai questo sfoyo 
contro i giornalisti? 

La sfuriata, abbastanza gra-
tuita, . comunque si spiega. II 
presidente della Roma ha for
se voluto chiarire che le chiac-
chiere dei giornalt sui giocato
ri che la Roma intende cedere 
o acquistare non lo interessa-
no? Forse. Ma in questo caso, 
la. voce . grossa contro i gior
nalisti non ha nessuna ragio-
he d'essere. II signor Marini e 
il presidente della societa e a 
lui spetta, essenzialmentc, la 
responsabiiifd dell'ammtnfstra-
zione. Si consigli con Vallena
tore e decida. E decida come 
vuole. . • •••;•. • • ' " ; 

E' probabile1 che con la sua 
uscita, il signor Marini Detti
na abbia voluto dare una con-
ferma indiretta dell'acqufsto di 

All'ippodromo romano 

RIO DE JANEIRO, 19. 
La Jugoslavia e l'URSS. che 

ieri hanno batruto rispettiva-
mente l'ltalia (85-74) e gU Stati 
Uniti (75-74). rimangono con 
il Brasile, i soli paesi ancora in 
corsa per il titolo mondiale di 
pallacanestro. 

Contro l'ltalia la Jugoslavia 
aveva avuto un inizio difficile, 
tanto che alia fine del primo 
tempo gli -azzurr i* si trova-
vano in vantaggio per 36 a 34. 
Ma quando gli Jugoslav! torna-
vano in campo le cose cambia* 
vano sensibilmente e per l'lta
lia non e'era piu nulla da fore. 
Daneu e Djuric, i due fuori 
classe della Jugoslavia, riuscl-
vano a rovesciare completamen-
te la situazione della loro squa
dra mettendo a segno IS cane-
stri ciascuno e guidando i loro 
compagni verso una franca vit
toria, nonostante gli sforzi degli 
eccellenti Lombardi, Vittori e 
Bcrtini. 

A Torino Villeque-
no ho riportato il 
successo nel Pre-
mio «P. Amedeo» 

La domenica ippica presen-
tava, oltre al programma all'ip
podromo romano, imperniato 
sul «Premio Capannelle», una 
gara di indubbio interesse al
l'ippodromo di Miraflori a To
rino dove Villequeno ha ri

portato la vittoria nel « P r e -
mio Principe Amedeo* resi-, 
stendo all'attacco del sorpren-
dente Vinteull. 

A - Roma, il • successo e an-
dato a Vipiteno che ha ripor
tato la vittoria assolverido i l suo 
compito in un grosso handicap. 
Nessuno degli awersari pud 
accampare possibility di rivin-
cita fatta eccezione per Kro-
neurost alia dissennata ricerca 
di passaggi interni impossibili. 
Da tutto questo ne scaturiva un 
« c r o s s - a 300 metri dal tra-
guardo e mentre Vipiteno gua-
dagnava brillantemente il tra-
guardo, Kroneurost inciampa-
va pericolosamente trovando 
ancora la forza di flnire assai 
forte ad occupare a terzo posto. 

Lodigiano, in sella a Kroneu
rost, non e nuova a spericolati 
ed inutili volteggi con grave 
danno per i suoi allievi priva-
ti non di rado della vittoria. I 
commissari dovrebbero cercare 
di reprimere ogni atteggiamen-
to che oltre ad essere pericolo-
so provoca risultati alterati a 
tutto danno degli scommetti-
tori. ; '"•• , ' 

Al via Cordero e Izzano lot-
tavano per condurre con vicini 
Vipiteno, Kroneurost Blow ed 
Etruvia. In curva Izzano ve
niva inghiottito dal gruppo ed 
appena in dirittura Cordero ce_ 
deva e lottavano Blow, Vipite. 
no. Tencor ed Etruvia mentre 
Kroneurost iniziava la ricerca 
dssperata di passaggi interni. 

Eliminato per il « c r o s s - de-
scritto Kroneurost, Quarty flni-
va assai. bene mentre Vipiteno 
si staccava. • ' 

Nel «Premio Aurora* P « r l e 
puledre di due anni Riminalda 
confermava il precedente ren-
dimento in manera assai netta 
davanti a Coira e Tilde. Netta 
anche l'affermazione di Inter-
mesoli nel Premio Torrenova 
dopo l'esordio assai «tranquil-
lo» di qualche giorno fa. 

Eeco I rlsBltaU: prima eona: 
1> Zaecoll; *) Palm: ») A«an-
tan. Tot.: lz, i t , II ( t l ) : «• » n * : 
1) Rlnlnalda; 8) Coira; S) TOde. 
Tot.; 1C 1», I t <>*). •*«• «J: 
terxa corsa: 1) Intemeaoll: *) 
Lario; S) riorlan. Tot. St, It, If 
(7f), aee. I » ; qnafU eorsa: 1) 
Moaltor; ») Tandra; J) Pwalette. 
Tot. 47, tf, t l <W) ace. M ; Q««-
U corsa: 1) Morcaa; t ) Alfca 
Adriatlca; 3) Onna, Tot. to, 17, 
24 (M) ace. 1M; waU eona: 
1) Vlpttcao: t ) Qoarta; S) Kro-
nenrost. ToL IM, Zt, 19, U (ITS) 
ace 1ft; ootUoM eona: 1) Po-
lemlsta; t ) Tollano; S) Alsfo. To-
ullszatore 4t, » , It, 17 (1H) 
aec 441; ottava eona: 1) Mln; 
J) CTara Aloortl; 3) Like a 
•park. Tot. St, tt , It, I t <lSt) 
ace. t4X. 

Barker ultimo vincitore 

nemo 

Sormani e dell'intenzlone di 
cedere Manfredini e Menichel-
li. E forse ha voluto far capire 
che intende allargare il rinno-
wamento dei quadri atletici 
con la cessione di alcuni d i -
fensori c mediant attuali e lu 
loro sostituzione con altri no-
mi nuovi (Malatrasi, Ardizzon, 
Frascoli, ecc). 

Niente di nuovo e di eccezlo-
nale, quindi, II signor Marini 
Dettina e padronlsslmo di com-
portarsi come vuole e i gior
nalisti sono liberi di riferire 
le sue intenztont e di regi-
strare le reazioni del pubblico. 
• Ma non e da escludere che, 
piu che ai giornalisti, il di-
scorso del presidente della Ro
ma fosse diretto ul suo vice-
prcsidente. Prima ancora della 
partita, Franco Evangellsti a-
veva voluto gettare di propo-
sito molta acque sul fuoco del
le speranze, proclamando ai 
quattro venti che gli unlci gio
catori chiesti fino ad ora alia 
Roma da altre societa sono sta
ti Menlchelli e Angelillo e che 
alio stato delle - cose nessuna 
trattativa era stata ovviata ni 
per i giocatori richiesti ni per 
gli altri della ~ rosa - di pri
ma squadra. -Franco Evangeli-
sti, con forte venatura polemi-
ca, aveva voluto aggiungere 
che comunque I'unico respon
sabile delta conduzlone tecnica 
della squadra e Vallenatore e 
che a lul spettano meriti e de 
merit! eventuall. 

Questa dichiarazione, di sa-
pore apparentemente oscuro, e 
inwece abbastanza chiara se si 
pensa che, mentre Marini Det
tina conta sulla vendita • di 
Afan/redtni (oltre che su quel-
la di Menichclli) per poterne 
ricavare i denari da impiegare 
per Sormani, il suo vice-presl-
dente rifiene di dover rivelare 
che (al contrario di quanto si 
i> scritto e fatto ' circolare) 
Manfredini non lo ha chiesto 
nessuna'-societa italiana. £ ' fa
cile capire che, oltre che po-
lemica, .questa dichiarazione e 
piuttosto imprudente perchi ri-
schia da sola di abbassare le 
quotazioni di un giocatore che 
(lo si stimi o no) vale tanti sol
di almeno per quanto goal (e 
sono tanti) riesce a segnare in 
ogni campionato. -,. • 

La morale di queste uscite 
nervose e comunque una sola: 
che volendo fare una polemi-
ca con i giornalisti, i dirigentl 
della Roma rirelanb in realta 
una attitudine quanto meno di-
scutibile • alia guida ammtnl-
strativa a tecnica di un grosso 
carrozzone finanziario come la 
Roma di oggl, mostrandosi vl-
cendevolmente una grinta. che 
non e propria un ideale di ar-
monia. < '•> *: 

E' curioso notare che, anche 
negli spogliatoi atalantlni. ' il 
discorso ripeteva i motivt po
lemics che hanno al • centro 
Manfredini, divenuto ormai un 
' caso * nazionale. L'atlenatore 
Tabanelli parlava dl Pedro co
me dl un giocatore capace di 
dividere nettamente in due fa-
zioni e percid stesso fonte di 
guai. " Non piace come gioca? 
Non so, perb conto i goal, e 
questa cosa mi impressiona». 
Da Costa conosce Manfredini 
da tempo e ne dice: » E' il soli
to: si tnuope ma non entra, 6 
ingenuo, ma segna goal. Capi-
sco che possa essere una fonte 
di guai. L'ho capito quando ho 
v'isto sulle tribune i cartelli che 
dlcevano viva Pedro il Piedone 
e quando ho sentito gli incita-
menti del pubblico in suo fa-
vore. Io, francamente, non sa-
prei ch« fare'. 

Dino Reventi 

Vittoriosa (2-0) 

La Tevere 
domina 

I'Akragas 

R O M A - A T A L A N T A 1-1 — II r igore sbag l ia to da M A N F R E D I N I 

Non potranno andare a Mosca 

per gli « europei» di boxe 

Per hah e Saraudi 
veto » di Taviani ? 

Assurdo I'atteggiamento del ministro - Giovedi 
Rinaidi-Schoeppner per il titolo europeo 

Ammalna bandlera a Piazza dl Siena, con la prova concln-
siva, U preailo gvaerale conte Alfonso Cigala Fnlgorl, vinto dal-
rinalese Barker, «• Mister Softce. 

La gara (claaslflca In base alle penallta ed al tempo), rl-
aenrata al cavalll classtflcatlsl al prunl tre postl durante le 
precedentl fare, presentava molte dirfleolta. e le sort! della claa
slflca sono runaste Incerte fln quasi la fine. Ralmondn D i n -
xeo, sceso In casano fra gli nlttml in sella a Gowran Olrl toa 
eompluto an otttmo e veloce percorso, ma an banale errore snl-
ralusao osUcolo ha tolto all'Italia 1'altlma posslblllta dl vittoria, 
rclegando U cavallere In sesta poslzlone. Non pin fortunato e 
stato Mandnelll cbe, nonostante II sno ottimo percorso con Ro-
kette, ka totallsxato qnattro penallta tcnnlnando cosl al terzo 

AI tannine delta gara, la consneta premlaxlone del mlgllorl 
cavalier! ed amaazonl dl tutto II concorso (Rlngrose,- Irlanda; sl-
gnorlna Smyfhe, ingnllterra) ed II tradlxionale carosello del cento 
carablnlerl a eavallo (nella foto, 11 carosello). 

TEVERE: La Bella, Stncchl, 
Cardarelli; Rlti, Blmbl, Pletran-
tonl; SCIRIO, Camlglla jr^ Sea-
rat ti. Gaeta, Pnsco. -

AKRAGAS: Zappettl, Aldl-
nncci, Ancillottl; Beech I, Regis, 
Mariottl; Morreale, Costarlol, 
Dl Pletro, Rossi, Flllppaxzo. 

ARBITRO: Pignatta dl Torino 
MARCATORI: nel I. tempo: 

all'Il' Scarattl; nella ripresa: 
al I f Gaeta. 

Due punti ed una boccata 
di ossigeno per la Tevere ie
ri contro I'Akragas. Le due 
reti messe a segno dai roma-
ni permettono loro di tenere 
ancora acceso il lumicino 
della speranza. Ora per la 
Tevere si tratta dl non com-
mettere passi falsi in q u e s t e 
due ultime giornate e, se tut
to andra per il verso giusto, 
ci potrd. dire che * tiberinl 
hanno riacciuffato la perma-
nenza in serie C proprio per 
i capelli. 

•Giovedi pomeriggio sul ring 
d e l « Flaminio » andra finalmen-
te in scena il campionato d'Eu-
ropa dei ««medio-massimi ». Ri
naidi, nei panni del campione. 
e Schoeppner in quelli dello 
sfidante ei ritroveranno flnal-
mente di fronte per risolvere 
una questione di cuperiorita che 
data ormai da alcune decine di 
mesi. All'inizio doveva essere 
l'anziate ad affrontare il tede-
sco nelle vesti dello sfidante, ma 
Schoeppner tiro la corda dei 
rinvii piu del lecito e perse la 
corona a tavolino. Il titolo come 
ricorderete fu messo allora in 
palio fra Rinaidi e l'inglese Cal-
derwood, un longilineo roccioso 
e freddo che fece soffrire il no
stro campione sul ring del Pa
lazzo dello sport, senza tuttayia 
riuscire a «* convincere» i giu-
dici di essere il piu bravo. Cosl 
la corona di Schoeppner finl sul 
capo della «Tigre» di Anzio, 
ma il germanico non disarm6 
e poiche i « mediomassimi» che 
possono aspirare all'alloro con-
tinentale si contano sulle punta 
delle dita di una sola mano. 
flnl con 1'ottenere dall'E.B.U. di 
potersi incontrare con RinaldL 

Stavolta per6 le cose si pre-
sentano assai piu complicate per 
Eric, che dovra battersi a Roma 
su un ring in cui assai rara-
mente gli stranieri hanno for-
tuna. 

Ma il rischio della trasferta, 
se 6i deve credere ad alcuni 
giornalisti - tedeschi venuti • a 
Roma per il CHIO, rientra nei 
calcoli di Schoeppner. il quale 
— del resto — penserebbe piu 
aU'affare che al titolo. E l'affare 
per Eric e indubbiamente buo-
no: se si tiene conto che la sua 
"borsa - supera largamente i 
dieci milioni di lire. Ci6 non si-
gniflca, pero, che Rinaidi avra 
vita facile. > Anche se e vero 
che due giorni fa Schoeppner 
era ancora di alcuni chilogram-
mi si parla di (sei libbre) so-
pra il limite di peso (il che lo 
costringera a sottoporsi a saune 
debilitanti che ei ripercuoteran 
no certamente sul suo rendi 
mento). Rinaidi dovra stare 
assai attento a non scoprirsi ed 
a non farsi pescare dal destro 
dritto e pungente deil'awersa-
rio. Sa bene Amonti quanto 
Schoeppner, con la sua classe e 
la sua precisione. sappia far 
male. La questione del peso 
tuttavia potrebbe ricultare de-
cisiva. . . . 

Rinaidi gia da alcuni giorni 
e sceso al di sotto dei 79 kg. e 
negli ultimi allenamenti s'e 
mosso sulle gambe con la velo
city dei bei tempi. Se avra com-
pletato la preparazione con giu-
dizio ed evitato di sconfinare 
nel superallenamento dovrebbe 
fomire giovedi sera una prova 
maiuscola con molte probabi
lity di mantenere il titolo spe-
cialmente se Schoeppner avra 
d a w e r o faticato per battere la... 
bilancia. Diversamente ' per 
Giulio sata l'awentura nono
stante le simpatie dei giudici. -

Traaferito l'incontro dal Pa
lazzo dello sport al - F l a m i n i o -
la ITOS avrebbe voluto oflrire 
un -carte l lone* di prim'ordine 
in modo d'avere la certezza di 

sfatare la tradizione che vuole 
in perdita le riunioni all'in-
terno del « catino >* di viale Ti-
ziano, ma 1'indisponibilita di 
Mazzinghi e di De Piccoli 
(Franco ha ripreso da pochi 
giorni ad allenarsi) e l'improv-
visa malattia di Visintin che 
ha mandato in fumo il match 
tra lo spezzino e Santini, 1'ha 
costretta ad adattarsi al poco 
che offriva la piazza. 
- Tutto sommato, comunque, n 
contorno pub essere giudicato 
abbastanza apprezzabile anche 
se non il migliore. Nel sotto-
clou, Benvenuti si battera con 
Beecham (un tipo niente affatto 
irresistibile ma che potrebbe 
far sudare il Nino Nazionale) 
e negli altri incontri Migliari 
se la vedra con Bethea (il ca-
mionista newyorchese che ha 
distrutto il mito De Piccoli. ha 
fatto sflgurare Amonti e non 
ha certamente contribuito ad 
accrescere il prestigio di Ri
naidi come si sperava), Tiberia 
e Bianchini disputeranno la fi
nale del torneo dei welter e, 
infine, Giacche e Caruso 6i con 
tenderanno il titolo italiano dei 
«< welter leggeri» 

• * • • ' 
• • La rappresentativa italiana 
per gli «europei» di Mosca 
dovrebbe partire domani per 
I'Unione Sovietica. ma ieri se

ra non s i sapeva ancora * se 
potra contare su Zurlo (peso 
gallo) e Saraudi (peso medio-
massimo) perche ai due atleti 
il ministro Taviani non ha an
cora concesso i *vi6ti>* per la 
trasferta a causa di una ridi-
cola : disposizione ministeriale 
che vieta ai noetri agenti di 
polizia di recajsi nell'Unione 
Sovietica. • 

Che ci sia ancora un mini
stro convinto della validita di 
tale assurda disposizione pub 
sembrare assurdo, ma purtrop-
no - e cosl. II 6ignor ministro 
Taviani evidentemente crede 
ancora nelle streghe, e a fame 
le spese sara lo sport italiano 
che oltre a dover rinunciare a 
due atleti di valore (ci augu-
riamo comunque che ci sia og
gi un ripeneamento) • ancora 
una volta rischia di coprirsl di 
ridicolo. 

La equadra italiana per gli 
europei e stata cosl composta: 
mosca: Vacca; gallo: Zurlo: 
piuma: Girgenti; leggeri: Sabri: 
welters leggeri: Arcari: wel
ters: Bertini; welters pesanti: 
Golfarini; medi: Murni; medio 
ma6simi: Saraudi; massimi: 
Cane. 

La squadra partira da Roma 
domani. 

Flavio Gasparini 

I tornei UISP 

La Stella Rossa 
piegaTO limpia 

' La giornata dei campion at i 
UISP aveva il suo motivo di 
interesse nella gara Olimpia-
Stella Rossa, il primo dei tre 
incontri di spareggio valevoli 
per II titolo Juniores. Diciamo 
subito che la gara ha mantenu-
to in pleno le promesse della vi-
gllia: e stato un incontro emo-
zionante e veloce. 

Ha vinto' la Stella Rossa, e la 
sua vittoria non fa una grinza, 
perche i bianco-scudati hanno 
messo in mostra un buon com-
plesso, e inoltre sono stati piu 
abili nello sfruttare le crepe dl-
fensive deirawersaria. 

Per 11 resto la giornata offri
va di intcressante un recuporo 
del campionato Dilettanti tra 
Real-Lazio e Pirampepe, in lotta 
per le poslzionie di rincalzo. La 
ha spuntata con facilita il Real-
Lazio. 

Nei tomei, ultima giornata per 
it cXXV Apriies e Trionfo fina
le ma puramente platonico, del 
Celimontano, visto che il Monti 
ha definitivamente vinto la cop-
pa in palio. 

NeirAmatori ATAC era In pro
gramma l'incontro principe fra 
Traatevere e Portonacclo. E que
sta volta la difesa del Portonac
clo non * riuacita da sola a rcg-

• gore il peso della gara, che ha 

visto la vittoria del Trartavere. 
pia organizzato e afflatato In Ofjni 
reparto. 

Corrado Carcano 
III CAT DILETTANTI 

(Itecuperi) 
Real-Lazio - Pirampepe . 1-t 
Naova Raplda . Appla I-e 

LA CLA8SIFICA 
Glardlnettl 4C. Naova Raplda 37, 

Dalmata 27, Alberone 27. A. Fl-
dene 26, Pirampepe 26, Real-La
zio 26, Spartak Acllla M, Tiarni 
19, Appia IS, Nuova Dynamo 14, 
Fatmont 12, Etmria 3. . 

JUNIORES 
(Spareggi per il titolo) 

Stella Rossa . Ollmpla 2-t 
LA CLASSIFICA 

Stella Rossa 2; Cello O; Ollm
pla 0. 

COPPA XXV APRILE 
Celimontano - Benfica 
Monti - Remuria 

LA CLASSIFICA 
Monti 16; Celimontano 9; Re 

muria 3; Benfica 9. 
AMATORI ATAC 

Trastevere - Portonacclo 
Brlghentl . Trionfale 

LA CLASSIFICA 
Trastevere 7; Portonacclo 5; 

Brigtaentl S; Trloitfale $t 
Magglore 9. 

f-1 
4-9 

1-9 
1-0 
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