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Troppo frettoloso I'arbitro Neuhold nel decretare il k.o. 
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Alle Capannelle 

Ottima la prova di Sandro — L'in utile sarcasmo di Amaduzzi e Benvenuti 

M A Z Z I N G H I ha appena sferrato i l destro c h e gli h a fruttato la v i t tor ia s u D U P A S 
c i l t itolo mondia le . 

Prima a Roma e poi a Milano 

Tra Mazzinghi e Benvenuti 

forse un doppio scontro 
Confermata I'esibizione di Liston al Palazzo dello sport 
(27 settembre) - Oggi colloquio decisivo per Rinaldi e 

Proietfi ? - Cooper-Amonti a Roma ? 

I tifosi romani della noble-
art avranno presto pccasione 
di vedere all'opera Sandro Maz
zinghi nei panni di campione 
del mondo dei - medi jr.», co-
si almeno ha assicuraio Tom
masi. il match-macker della 
ITOS, ai suo ritorno da Mila
no dove ha asslstito al trionfo 
di Sandro sull'italo americano 
Dupas. Non solo. Tommasi ha 
anche annunciato che l'avver-
sario del toscano sara probabil-
men'e Nino Benvenuti, che (ft-
nalmente!) si sarebbe deciso a 
lanciare il suo guanto di sfida 
al * pupillo» di Steve Klaus. 
Vedremo nei prossimi giorni 
se Benvenuti si decidera vera-
.•nente a passare dalle chiac-
ih iere ai fatti e lanciare davve-
r.o la sua sfida al toscano. Se 
e furbo dovrebbe sbrigarsi a 
fa.-lo, prima che la W.B.A. in-
dichi a Sandro lo challenger 
ufficiale c h e sara sicuramente 
americano. Fino a ieri snobba-
re il toscano (e «gettare*» il 
compagno di scuderia Santini 
sulla strada di Ted Wright) po. 
teva tornargli utile, ma ora che 
Sandrc e campione del mondo 
e lui, Nino, solo campione di 
Italia la vecehia tattica di gri-
dare ai quattro venti di poter 
mettere k.o. Mazzinghi in po-
ch# battute per poi rivolgero 
l e sue •*preferenze - verso i 
soliti " materassi» d'oltre Ocea-
no non ha piu senso. 

Se si arrivera al confronto 
Mazzinghi-Benve.nuti esso avra 
luogo in d u e atti: i due si in. 
contreranno prima a Roma e 
poi a Milano. Questa dei due 
incontri e una condizione post a 
da Strumolo. il patron della 
SIS, per concedere a Mazzin
ghi i l nulla osta a mettere in 
palio il titolo a Roma. Si ca-
pisce <*be l'organizzatore mila-
nese vorra partecipare ' alia 
spartizione della torta l-appre-
sentata dai match romano. 
match che dovrebbe fornire 
un incasso record, ma non do
vrebbe e*;sere questo un osta. 
colo insormontabile visto che 
la ITOS, dopo il fallimento di 
De Piccoli e con Rinaldi che 
continua a far le bizze. ha un 
gran bisogno di - v e d e t t e - per 
mantenere vivo sulla . piazza 
l'interesse Per la boxe. Cid e 
tanto vero che P^r evitar c un 
nuovo - bagno - nelia riun;o-
ne di venerdl Tommasi sta cer. 
cando di sostituire Putti con 
Ted Wright ( - F a r m e r - ha un 

. suo pubblico a Roma) che per 
l"occas:one verrebbe opposto 

.all'inglese Dennis Read, un 
. «medio - che gode di una d ;-
• screta fama al suo pacse. E per 
> assicurare il pubblico delle 
' grandi occasioni alia riunionc-

del 27 settembre, Tommasi si 
e agsicnrato per cinque mi-

. lioal ! • presenza di « Sonny -

Liston che si esibira sul ring 
con un paio dei suoi «al iena
tor!». • • •-••- -•"•• -----•••••..; •' 
- Annunciando la presenza di 

Liston, che proprio ieri ha in-
viato la sua definitiva adesione 
in via Pietro da Cortona. Tom
masi Tia anche fatto sapere di 
avere avuto i «necessari con-
tatti>- per poter presentare a 
Roma, in dicembre, il campio-
nato d'Europa dei «massimi» 
Cooper-Amonti se Santo ver-
ra scelto dall'£.B.U., cosa abba-
stanza probabile vista la po-
verta della categoria, come av-
versario dell'inglese per l'ag-
giudicazione della - corona ab-
bandonata da - J n g o - Johans
son al quale il medico perso
nate ha proibito di tornare sul 
ring pena il rischio della vita. 

Abbiamo accennato all'iniz«o 
alle ~ bizze» di Rinaldi. Come 
sapete il campione d'Europa dei 
mediom?.cdimi per rinnovare il 
contratto di procura con Pro-
ietti vuole un ingaggio di cin

que milioni o la riduzione del 
5 per cento sulla percentuale 
spettante al procuratore. Pro-
ietti uflficialmente ha fatto sape
re di non - essere disposto - a 
«trattare sulla base delle pro-
poste del campione» ed ha in_ 
vitato Giulio a trovarsi un 
altro manager, ma sotto sotto 
sta cercando di ristabilire « i 
vecchi rapporti di amicizia»» 
con Giulio con il quale ha avu
to" un colloquio sabato notte 
a Milano dove entrambi si era. 
no recati per assistere al match 
d i ' Mazzinghi. ' Il colloquio e 
stato cordiale ma l'accordo non 
e stato raggiunto. I due co-
munque si sarebbero lasciati 
con l'impegno di rivedersi oggi 
a Roma e non e escluso che sta. 
sera il contrasto venga risolto, 
magari con - l'intervento della 
ITOS che con Rinaldi ha un 
contratto di esclusiva e con 
Proietti dei buoni rapporti. 

f.g. 

N i n o B e n v e n u t i 

Nel suo furore mediterraneo, 
sibilante •• ma . ingenuo, Angelo 
Dundee. U manager-trainer o-
rlundo che vive nella lontana 
Florida, ha chiesto la rivincita 
a nome del suo campione co
st fulmineamente detronizzato, 
Ralph Dupas. Ormai sapete co
me e flnita sabato notte. Nel 
« Vigorelli » gocclolava pioggia 
e sprizzava umidita da tutte le 
parti, eppure ben 12 vdla vo 
lenterosi hanno affrontato la 
cupa atmosfera nelia spcranza 
di assistere alia consacruzlonc 
del successore di Lol, al trion
fo di SttTjdro Mazzinghi, tosca
no biondo e di ferro, pugile da 
battaglia che devasla con le due 
mani. Dodicimila spettatori. 
dunque, attentl oppure scettici, 
nostalgici del passato oppure 
brucianti di tifo paesano, han
no avuto il premio per la loro 
costanza: Mazzinghi "junior' e 
il nuovo campione mondiale per 
i « medi-juniors >• o se lo pre
terite per le * 154 I:bore». 

Non d facile predire se la 
W.B.A., la piu potente confra-
ternita • pugilistica del mondo 
manterra ancora in vita questa 
«• sua' divisione di peso, I'un-
dicesima, dopo averne proget-
tata la soppressione ritenendola 
superflua. tuttavia gli astuti di-
rigenti della nostra Federboxe, 
con mossa levantina, potranno 
a suo tempo sostituirla con la 
etichetta, tutta italiana di cam-
pionato mondiale dei «welters 
pesanti' ossiadei 71 chilogram. 
mi. Questo si capisce non oggi 
bensl domani. Oggi vale, quasi 
universalmente, la - » cintura -
dei » medi-juniors », che ha ben 
poco di differente, come auten-
ticita ed anche precarieta, con 
I'aitra dei. welters-juniors che 
fece passare alia storia Duilio 
Loi ed ora appartiene a Eddie 
Perkins. Infatti sabato mattina, 
sulla bilancia, Ralph Dupas fe
ce, kg. 69.100 e Mazzinghi kg. 
69.500: entrambi hanno dunque 
osservato • scravoiosamente i 
confini delle 154 libbre, chHo-
grammi 69.853, per non creare 
cavilli presso la World Boxing 
Association e nei paesi dei va-
ri continents che aderiscono al
le sue leggi. Al contrario. quan-
do il campionato mondiale ed 
europeo dei welters pesanti sa
ra accettato non solo in Italia 
come ora ma pure nel nostro 
vecchio contvnente e nelle ho
le- tngiesi (ne dubito. per la ve-
rita) la sua area di influenza 
risultera assai meno vasta ed 
import ante. Insomma fra~--i 
'medi-juniors» -ed i »welters-
pesanti* non esiste soltdnto la{ 
differenza del peso (due libbre 
e mezza) bensl un abissor in 
fatto di notorieta internaziona-
le, di conseguenza di valore 
commerciaie, dato che si trat-
ta di puro affarismo.:,.' • 
' Nel pugiiato professionistico 
le categoric di peso che vera-
mente valgono sono le otto tra-
dizioriali che elenco: mosca 
Wbbre U2), gaUo (118 lib
bre), piuma flibbre 126), leg-
geri (135 libbre), welters (lib
bre 147), medi (160 libbre), 
mediomassimi (libbre 175), 
massimi (oltre). - .;,.-

" Tutto U resto k ciarpame piu 
o meno controllato da maneg-
gioni come Dewey Fragetta 
per le tre * juniors * oppure da 
ambiziosi quali i federali della 
F.P.I, Se parliamo dei nuovi 
pesi dei dilettanti ' (in chilo-
grammi) che i * nostri» tenxa-
no di imporre alia ' European 
Boxing Union. Tutto cid. na-
turaimente. al di fuori del li-
vello pugilistico spesso genuino 
dei lottatori che hanno parte-
cipato e partecipano die vicen-
de. dei ~ leggeri-juniors ». dei 
welters-juniors, dei » medi jr.*. 
•Per i pugili professionisti ci 
devono essere arbitri e giudici 
professionisti non dei dilettan
ti. o pseudo tali, come Velve-
tico Neuhold proiagonista fret-
toioso. discutibile. negativo 
(nel complesso) del 'big-
match' di sabato, 7 settembre 
1963. •-•• •.--••-•---«.-"•; 

' Sabato notte nel * Vigorelli * 
e finita all'improvviso poco do
po la meta del 9. round, quan-
do un balenante destro di San
dro Mazzinghi piu la fretta-re-
cord del »referee» hanno tat-
to esplodere nel ring milanese 
il piu veloce e censnrabile K.O. 
della storia per nn titolo mon
diale sia pure » junior - Alme
no Neuhold ave3se ripiegato 
sulla formula piu elastica del 
K.O. tecnico. attualmcntc tan-
to alia moda. invece ha detto 
K.O. dopo aver contato forse 
otto secondi e con Dupas. cam
pione del mondo ancora in ca-

j rica. in piedi e pronto a ripren-
I dere la lotta magari affidando-
si ai suoi trucchi, ci suo com
plesso mestiere Forse I'arbitro 
svizzero si era dimeniicato di 
trocarsi davanti ad un campio
ne mondiale dei profess'onisti 
esperto di 127 battaglie c non 
a un nocizio dilettante: magari 
il signor Rolf Neuhold non sa 
me I'll settembre 1962 in una 
arena di Londra il medesimo 
Ralph Dupas. opposto id pic-
chiatore mancino Brian Curvts, 
prossimo compeiitore a Torino 
di Fortunalo Manca per il ti 
tolo europeo dei ~ icclter.t • 
venne atterrato nel primo 
round da un tremsndo sinistro. 
Tomato in piedi. Ralph pugnd 
per altri 5 rounds in una com
plete meccanicita di movimenti: 
assalti. schivate, oloccate, rlti-
rate. trucchi ed il pugile non 
ricorda niente di Quei Tnisterio-
si IS minuti di lotta scoltasl 
nella nebbia. Per trovare un al
tro esempio ancora piu signifl-
cativo circa le rliorse fisiche 
e di Uitinto dei lottatori di oro-
fessione bisogna. tornare indic-
tro di 32 anni Eccoci a Milwau
kee, USA. con il milanese Od-
done Piazza (uno sl'lislat con
tendere ad Henry Firpo (un 
aspro picchiatore) il diritto di 
arrivare alia finale del Borneo 
indetto dalla N.B.A., la W B.A. 
odierna, per Vassegnazione del 
titolo mondiale dei * medi * la-
sciato vacante dal grande Mi
ckey Walter cresciuto di peso. 

- ' " ' < :• • • • • y ? , 

Nel secondo round Piazza, cen-
trato da una bomba di' Firpo, 
crolla, si rialza. conti*tua come 
se tutto fosse nbrinale^ Invece 
Oddone si risveglld dopo died 
rounds giusto nell'istante che 
I'arbitro emetteva il suo ver-
detto. Qualche mese dopo Od
done Piazza contese, purtroppo 
ienza fortuna, la * cintura * al 
saltellante * gorilla » Jones un 
negro del Tennessee. Quindi un 
Dupas che cade sotto alia bom
ba di Mazzinghi,'che si rialza, 
che attende in piedi Vist'ante per 
tornare nella misch'a, fa parte 
della normalita e non certo la 
rapidita di conteggib. di Neu
hold preoccupato di manlener-
si la piazza a Milano e farsl in-
gaggiare per altri • - matches • 
casallnghi D'altra parte in Ita
lia ed in Europa la direzione 
di un combattimento interna-
zionale frutta agli arbitri «• di
lettanti » circa 100 mila lire di 
onorario. La situazione dei 're
feree » statunitensi, argentini, 
inglesi. australiani rigidamente 
professionistico mi sembra ben 
piii chiara. sincera, accettabile 
che non la solita contorta e 
promiscua regolamentazlone che 
riguarda gli arbitri sotto la 
F.P.I, e I'E.B.U.: ma il 'caos-
serve, assicurano con un sor-
riso ammiccante i furbastri di 
casa nostra. 
* Angelo Dundee, il pilota di 
Dupas, si crede furbo facendo 
parte per via - diretia, padre. 
nonno. bisnonno, della nostra 
gente furbissima. Certo sapete 
che si chiama Mirena (o Ma-

glio per squalificarlo, metterlo 
4refjfm^Tffkn9,[Jluorl corsa: •'- -
^jMl&mt(o ^ Stavu neita:loglca delle cose 
iH6*pitt^famch o meglio delle abitudini pugi-

renda)-per aid 
quartiere^lM mi 
* Popp*;-.vffjo Pi 
Marenda)ri* frate', 
so Chris (Cristoforo) che pri- listictie italiane. Per Ralph D~u 
ma della guerra portd al cam- pas Vottavo fu un buon round 
plonato dei * medi * il marl- come lo era stato il lerzo. II 
naio Ken Overlin, gli altri fra- creolo (per qualcuno) un -yank-
telli • Giuseppe (Joe), Frankie di orlgine italo-francese (per 
(Francesco), Jimmy (Gianni) e altri), fece capire nel rounds 
le sorelle Mary (Maria), Jose- a lui favorevoll come lavora 
phine (Giuseppina) e tutta gen, un campione che conosce •• il 
te nostra, italica, del sud si ca-}mestiere. Nel repertorlo di 
pisce, ma non per questo me
no rispettabile e meno in gani-
ba. Ebbcne Angelo, vecchio 
amlco. e • stato ••- parzlalmente 
messo nel sacco a Milano c ctd 
non gli accadde quando se ne 
venne a Bologna con Willie Pa-
strano. oggi campione del mon
do per i mediomassimi, II suo 
anziano campione. Ralph Du
pas. pud battcre Mazzinghi 
'junior" in qualsiasi ring de
alt Stati - Uniti ai ptimi, quan-
to per K.O. tecnico dopo averlo 
tagliato intorno agli occhi: ma 
cid non e bastato nel Vigorelli. 

Durante il 6. round Dupas fe. 
rl Jo sfidante sotto Vocchio si
nistro, due • riprese dopo gli 
aperse uno spacco sopra la me-
desima ferita. Sangne come da 
un ruscello ed angoscia per il 
' clan -» di Sandro. perd non 
per I'arbitro: un tedesco per 
nome e temperamento. Quando 
Sandro Mazzinghi rientrd nel 
suo angolo sanguinante (al ter-
mine della 8. ripresu) il de-
stino di Ralph Dupas appariva 
segnato. Rolf Neuhold, H 're
feree *, avrebbe fatto il suo me-

S A N D R O M A Z Z I N G H I abbracciato dal fratel lo G U I D O 
subi to dopo la vi t toria su D u p a s c h e lo ha laureato 
campione mondia l e de i « m e d i j r . » . • t- ,. .. n 
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La Coppa caduti per la liberta 

Belletti 
alio* sprint » 

' MONTELUPO, S 
Marco Belletti. della Ciclistica 

Carrarese ha fulminato sul tra-
guardo della Coppa Caduti per la 
Liberta un lotto di 20 corridor! 
tra i quali i velocisti Lotti e Man-
nucci. che proprio negli ultimi 
rnetri non hanno trovato uno spi-
raglio di spazjo nel folto gruppo 
per battersi alio sprint col gio-
vane portacolori della Carrarese. 

Dopo aver dato tutto il merito 
della bclla vittoria a Belletti. van. 
no accomunati alio ste?5o Hvclio 
tutti e venti i primi arrivati per 
aver saputo portare a compimen-
to la dura fatica di 170 km. di 
eorsa sotto una fastidiosa piog
gia che ha imperversato dalla 
partenza all'arrivo mentre cf sen-
tiamo in dovere di menzinnarc 
Mannucci. Tampieri o Talenti 
che. con una fuga di oltre 130 
km. hanno contribuito a realiz-
zare la media record di chilo-
metri 41.340. - . 

I 36 partenti alia € Coppa Ca
duti per la Liberta », prendono il 
via a mezzogiomo da Brucianesi. 
Dopo pochi chilometri, dal grup
po evadono Mannucci. Tampieri e 
Talenti che in breve riesenno a 
distanziare il gruppo di 30". 

I tre battistrada, noncuranti 
della pioggia, insistono nello sfor-
zo per passare da Montelupo. 
Brucianesi e Signa con oltre un 
mlnuto di Vantaggio su Lotti. 
Belletti c Gorl che, a loro volt*. 
avevano distaccato il gruppo di 
un centinaio di metri. 

Da Signa. Mannucci, Tampeti e 
Talenti si awiano verso Poggio a 
Caiano per poi salire in cima al 
Carmignano dove, sulla - vctta. 
sfreccia per primo Mannucci sc-
guito da Tamenti e Tampetl. men
tre il gruppo transita a oltre tre 
minuti. 

Dalla vetU del Carmignano, i 

tre di testa caiano di nuovo a 
Poggio a Caiano per poi prose 
guire verso Lastra a Signa; in-
testa alia corsa rimangono Man
nucci e Talenti. mentre Tampe 
ri e cost ret to a fermarsj per una 
foratura. I due battistrada. inci 
tati da centinaio di sportivi ac-
corsi a Brucianesi. transitano con 
tre minuti e mezzo sul gruppo. 
Mannucci e Tamper!, visto che :1 
gruppo sonnecchia. insistono nel
lo sfonto per portare la loro pun-
ta massima di vantaggio a oltre 
5* (Osteria bianca). . 

Al passaggio dal Granaiolo. dai 
gruppo evadono Lotti e Gori che 
in pochi chilometri riescono a 
portarsi sotto ai fuggitivj seguiti 
dal gruppo. Da Castelflorentino e 
Certaldo. Mannucci e Talenti 
transitano cor soli 30" sul grup
po. Suite rampe del Bardolino. 
Mannucci si libera di Talenti. La 
corsa. perd, si decide In discesa: 
Mannucci viene ripreso da 19 cor
ridor! che concludono la loro fa
tica sul traguardo di Brucianesi. 
dove Belletti avra la meglio. 

; Brunero Martini 

: L'ordine d'arrivo 
I) Marco Belletti. (S. C. Car

rarese). cfte compie i 17* kin. 
del percorso - In ore 4.5' alia 
media oraria dl km. 4IJ4«: 2)' 
Emllio Battolonl (del Pedale 
Spmlno) s. vz 3) Glavannl Ta
lent! (U.S. Fort! e Libert di 
Porll) s. t.: 4) Paolo Mannucci, 
(G.S. Toscano Atala) s x ; ' S) 
Franco Lotti. (U.S. Vallese) %. x. 
Sesti » pari merito, vengono 
classlHcatl altri 15 corridor! e»n 
lo stess* tempo di ««tleitt. • 

Ralphie, difatti, ho notato col 
pi fintati ed altri saettanti, 
doppiati o solitari, magari dop-
piati due volte sul passo late-
rale, il cosidetto 'side-step*; 
che poi non esista dinamite in 
quei guantoni e. un altro di-
scorso. • •* i .-. .• . ' .-

Ci sono stati, pure, attacchi 
ringhiosi sul tempo, bloccate e 
schivate basse come riuscivano 
fra gli applausi yenerali ed il 
consenso degli arbitri (di allo-
ra) a Tamagnini: in altre paro
le maestria in ogni mossa di-
fensiva oppure di offesa. 

Ralph Dupas ci sa sempre fa
re malgrado tenga ormai il sole 
suo alle spalle e DuHio Loi non 
dovrebbe fare dell'ironia a 
buon mercato. Nel 1957, dopo 
la lezione parigina a Ferrer, il 
saggio Giovanni Busacca che 
conosce i 'fighters* come po
chi, non voile saperne di Du
pas malgrado che Duilio si tro-
vasse al massimo della forma. 
• Scrivo tutto questo per rico-
noscere che il trionfo di San
dro Mazzinghi vale', malgrado 
tutto. E' oro quasi genuino, 
Ralphie Dupas, oggi, potrebbe 
battere Loi ovunque, potrebbe 
prendersi la rivincita su Maz 
zinghi 'junior* negli «• States* 
pub battere altri talenti del 
'welters*, dei 'medi-juniors* 
dei 'medi*. Settembre, maga 
ri, e un mese che gli porta 
male: nel 1951 lo sconfisse 
Freddie Monforte, tre anni do 
po Frankie Ryff, nel "55 per 
poco non ci riuscl lo sconosciu-
to Leo Gaines in Oakland, Cd 
lifornia, Vanno scorso toccb a 
Brian Curvis, stavolta e venu-
to U turno di Sandro Mazzinghi. 

All'inizio del nono round I'ar 
bitro Rolf Neuhold ha richia-
mato ufficialmente per la se 
conda volta Ralph Dupas: il 
campione della Louisiana si tro 
vava ormai sull'orlo della squa-
lifica come il nostro osservatore 
pronosticd giorni fa. Per for
tuna del pugiiato italiano esplo-
se il destro di Mazzinghi e la 
conclusions e piaciuta alia mag-
gioranza che non sofistica. Non 
si tratta di ironia, bensl di ot-
tusa realta che. lascia perplessi 
circa la nostra maturita morale. 

Lottiamo da anni (ed anni) 
contro tutte le disinvolte licen 
ze, chiamiamole cosi. che han 
no purtroppo reso infido e per-
fino disonesto il mondo pugili 
stico italiano conseguentemente 
abbiamo cercato, riuscendovi. di 
far rientrare nella legalita Maz
zinghi sulla faccenda dei 'pesi 
('medi juniors* e non *wel-
ters-pesanti» che non sono la 
medesima cosa), percib ora ci 
sentiamo offesi per lo arbitra-
fio comportamento del •' refe
ree * svizzero Rolf Neuhold che 
ha scambiato gli sportivi italiani 
per gente di parte e basta. San
dro Mazzinghi. un ragazzo di 
primo ordine, un pugile di pri
ma fila che sale (eombattimen-
to:]dbpa\ combattimento) per che 
nm ,ha\ancora raggiunto il suo 
tetto: Un guerriero • leale, ani-
moso, virile, non meritiva uno 
squallido • servizio del genere 
che ha coperto di nubi un la-

boro invidiabile; vero Carmelo 
•Bossi.^vero-Nino Benvenuti? 
i.Ddpb,U,t}«Ioci»«imo K.O.. fio-
tiscmo come male erbe le allu-
sionV mdligne.' Dicoho che si 
tratta di un trionfo di casa co
me se Benvenuti a Roma, ed 
altrove, non trovi sempre anime 
samaritane. Nino Benvenuti ap-
punto ed il suo manager Bruno 
Amaduzzi, presenti nel "ling-
'sfd'e * del Vigorelli. sembrano 
disposti a giocarsi Vultima ca-
micia sulVinevitabile K.O. da 
infliggere a Mazzinghi. Tutto 
pud accadere < nel ring, perd 
Benvenuti dopo aver fatto per 
tanto tempo il 'Cassius Clay* 
nelle chiacchiere dimostri di 
saperci fare quanto il suo rivale. 
Meglio i fatti che non le pa
role ed i fatti di Sandro Maz
zinghi si chiamano Bettini, Fio-
ri. Annex. Montana. Don Full
mer. Wilfred Greaves. Ralph 
Dupas mentre Benvenuti, oltre 
Montano e Fiori. si e fermato al 
piccolo Jimmy Bechman. Quan
do sconfiggera. senzd aiuti ri-
levanti, Jose Gonzales. George 
Benton. Florentino Fernandez, 
oppure 'fighters* della mede
sima quotazione, allora potrd 
guardare con risolmi di compa-
timento il suo * amico * Maz
zinghi. Benvenuti, - insomma. 
deve stare zitto se crede di 
essere un tioo intelligente. Or
mai tocca a Benvenuti sfidare 
giacche il' campionato d'Ualia 
per i ' medi * (a kg. 75) • non 
conta niente. come pure tocche-
ra lanciare il cartello a Juan 
Carlos Dnran quasi italiano or
mai, a Bruno Visintin se fa il 
neso delle 154 libbre. a Carmelo 
Bossi auando decidera di fare 
sul serio nei combattimenti e 
non soltanto .durante il »frat-
nina *. 

Per qudnto riguarda i fore-
stieri. i pesi 'medi-juniors* 
pih insidiosi sembrano vell'or-
dine: . Luis Rodriguez (Cuba): 
Wilbur Mc Clure (VSA): Flo 
rentino Fernandez fCuba): Jose 
Gonzales (Puerto Rico): Teddy 
Wriqht (VSA): Ralph Dunas 
(USA): Gomeo Brennan (Ba
hamas): Gaspar Ortena (Messi. 
col: Souleymane Diallo (Fran-
dal. • 
' ll cubano Lui* Rodriguez ta-

gliente rome * Ralphie * Dupas 
oero oifi dinamico. aiovanc e 
forte fisicamente. apoartiene. al 
narl del bombardiere mancino 
Florentino Fernandez, al *clan* 
di Angelo Dundee stavolta tor-
nato in Florida convinto — 
giustamente — dl essere stato 
mlstiflcato dai suoi paesani. 

GkiMpp* Signori 

vince 

Nel fotofinish l'arrivo di Monitor. 

II • tradizionale «Premio 
Apertura» (lire 1.500.000 me
tri 1600 in pista grande) che ha 
dato il via alia stagione dei 
grandi premi del galoppo a 
Roma ha visto la vittoria in fo-
tografia di Monitor su Alfeo e 
Brulant flniti in un fazzoletto. 
Monitor ha ben sfruttato il no-
tevole vantaggio di peso per 
affermarsi profittando anche di 
qualche incertezza di Sergio 
Faricera in sella ad Alfeo e dei 
grossolani error! di Ferrari in 
sella a Brulant. •...-. ' : 

Al via Civitadantino si tro-
vava in vantaggio di qualche 
lunghezza e si distendeva al 
oomando procedendo Monitor, 
La Rirette ed il gruppo con 
Brulant in . ultima posizione, 
staccato. - per l'incertezza ' in 
partenza di Ferrari. Le posi-
zioni rimanevano praticamente 
immutate lungo la grande cur-
va: sempre al eomando Civita
dantino. quindi Monitor, Alfeo. 
La Rirette, Honey, Reis e Bru
lant. Entrando in dirittura i ca-
valli si disponevano a ventaglio 
con Monitor alio steccato. Ce-
deva Civitadantino mentre al 
centro della pista si facevano 
luce Alfeo e La Rirette e piu 
Indietro, al largo di tutti, il 
sacrificato Brulant. Al prato ce-

deva anche La Rirette mentre 
progrediva con azione superio-
re Brulant che alle tribune era 
dlla sella di Alfeo che a sua 
volta stava attaccando Monitor. 
Questi resisteva grazie al peso 
favorevole e conquistava la vit
toria davanti ad Alfeo che rlu-
sciva a contenere il finale di 
Brulant grazie alia scarsa ener-
gia del fantino di quest'ultimo 
negli ultimi metri. . . . . . , . . ,•• ;.. 

Bella vittoria della tesiana 
Gouache nel Premio Ladispoli 
(lire 700.000. metri 2000 in pi
sta derby). 

II dettaglio tecnico 
PRIMA CORSA: 1) Sbatola; 

2) Bould Mlche - T o t . : v 45. 
p. 21-15, ace ' 30 — SECONDA 
CORSA: 1) Gouache; 2) Indlano 
- Tot.: v 14 p 11-11. ace 14 — 
TERZA CORSA: 1) Persea; 2) 
Tulsa; 3) Sezrez _ Tot.: v 28,-p 13-
lfi-14. ace 127 — QUARTA COR
SA: 1) Piuma Bianca; 2) Fast; 
3) Orptaeline - Tot.: v 19. p. 15-
13-12, ace 78 — QUINTA CORSA: 
1) Monitor; 2) Alfeo. - Tot.: v 66, 
p 33-24, ace 131 — SESTA COR
SA: 1) Ragogna; 2) Fleur de 
Bhawanl - Tot.: v 17, p 12-14, 
ace 44 — SETTIMA CORSA: 
1) Garesslo; 2) Fuiss - Tot.: v 49, 
p 21 -16, ace 51 — OTTAVA 
CORSA: 1) Gardenia; 2) Teucro. 

A Cesena 

Behave si laurea 
europeo ditrotto 
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Merano 

Dragon Vert 
superato 
da Pbilco 

• MERANO. E. ? 

II favoritissimo Dragon Vert 
ha trovato sulla sua strada un 
superlativo Fhilco. nella nona 
edizione della Gran Corsa di 
Siepi di Merano. ditputatasi 
alia presenza di un folto pub
blico. Al via. Princess Manor 
guadagnava qualche lunghezza 
sul gruppo guidato da Grima-
ni e Mistou. Di fronte. Griim-
ni passava a condurre. . men
tre i l gruppo seguiva com-
patto. Andatura da caccia sino 
all'uscita della curva. dove 
Philco e il compagno di cciori 
Espadeur partivano all'attacco 
del -gruppo di testa insoguiti 
da Dragon Vert sorpreso dal-
l'azione brillante del duo. 
• Sull'ultima siepe si affaccia-

vano perfettamente in linea 
Very Black, autore di un te-
nace inseguimen^o. Dragon 
Vert : e Philco, mentre Espa
deur cedeva di colpo. In dirit
tura si allungava alio steccato 
Philco che. magnificamente 
sorretto. arginava tutti gli at
tacchi per tagliare buon vin-
citore il traguardo davanti a 
Dragon Vert e Very Black, di-
visi da un minimo intervallo. 

IX Gran Corsa di Siepi di 
Merano (L. 7.000.000. m. 40CO): 
1) Philco (G. Mornzzom) R?.z-
za di Vedano: 2) Dragon Vert: 
3) . Very Black: 1> Princess 
Manor. N\P.: Grimnni. Espa
deur, Mitsou. Fleur De Oeil-
l e t Lunghezze: li. incoll., 3. 
Tot: 38. 13. 122, 15 (30). 

iLe altre 'corse sono state vin-
te da Fleur Du Soir, Marzio. 
Aethe. • Brussico, Zorzi, Nut 
Coal, Luce. < : . 

CESENA. 8. 
In una atmosfera di grande 

attesa si 6 corso oggi al Savio 
il « campionato europeo » - del 
trotto. Behave, fortissimo nel-
l'awio, sulla distanza piu con-
geniale ai suoi formidabili roez-
zi. ha ridotto alia ragione Hurst 
Hanover e Daring Rodney, suoi 
piU qualiflcati awersari. 

Nella prima gara ' Hurst, in-
cappato in una rovinosa rottu-
ra iniziale. non ha potuto mo-
lestare Behave, volato • al eo
mando nel suo classico stile. E* 
stato Daring Rodney a preoc-
cupare. relativamente. rallievo 
di Brighenti che graduando il 
ritmo a suo piacimento ha fru-
strato il tentativo finale del ft-
glio di Rodney mettendo al si-
curo il successo con un ottimo 
allungo conclusivo. . 

Nella seconda corsa H u m si 
e impegnato alio spasimo per 
imped! re il secondo successo di 
Behave e il conseguente trionfo, 
ma il cinque anni della scude
ria Ala. pur provatissimo. ha 
contenuto I'urto massiccio del-
1'awersario e sul traguardo ha 
conservato un buon margins di 
vantaggio. Daring Rodney si era 
climinato ai 600 flnali. quando 
era aU'estemo di Behave, con 
un lungo errore. Un applauso 
scrosciantc ha salutato la vit
toria di Behave ed il suo abile 
preparatorc c guidatore. 

Nel la fotof II vit torioso a r -
r ivo di B e h a v e . 

Rubiola vince 
a Sarzano 

' • ' ' - • SARZANA, t 
' (G. B.) — Rubiola Dante, del 
Veloclub Fcnaroli. ha vinto la 
prima mcdaglia d'oro Millenario 
di Sarzana. 

La corsa. che era organizzata 
da varie socicta sportive sarza-
nesi in occasionc del Millenario. 
ha visto in gara una ventina di 
atleti fra i veteran! del ciclismo. 

L'ordine d'arrivo: 1) Rubiola 
Dante del Veloclub Fenaroli, che 
cop re i 70 chilometri del per. 
corso in 2 ore, alia media oraria 
di km. 35; 2) Comini Dante «.t.; 
3) Pagani Alessandro t.t.: 4) Pu-
tasso Pietro a 3"; 5) Bellini En-
nlo a » " . . . 
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