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•:•:•• -,-.: :• MESSINA. 10 
• Antonino Musciumarra. il ve-

terano delle traversate a nuoto 
deilo Stretto di Messina, ha 
concluso oggi la sua . attivita 
agonistica con una impresa ec-
cezionale .impiegando 5 ore e 
45 minuti per coprire a nuoto 
la doppia traversata dello Stret
to. 24 chilometri. da Mortelle 
a Cannitello e poi a Messina. 
Questo percorso e di gran lun-
ga superiore a quello compiuto 
dalla campioncssa di nuoto a 
lunga distanza Margaret Revell. 
nell'aprile scorso. La Revel im'-
pteg5 5.25' per coprire una di
stanza inferiore di dodici chi

lometri : a quella ' coperta oggi 
da Musciumarra. 

L'atleta — che con questa im
presa, dopo ventotto anni, ha 
concluso la sua attivita sporti-
va nello Stretto — non.ha ac-
cusato la fatica; non e sembrato 
provato dallo sforzo ed al suo 
arrivo all'altezza della batteria 
Masotto, sul litorale di Messina. 
ha risposto con entusiasmo alle 
manifestazioni di saluto della 
folia e dei compagni di lavoro 
(le maestranze del cantiere na-
vale Cassaro che hanno seguito 
in barca le ultime fasi dell'ar-
dua impresa. Nella telefoto: 
MUSCIUMARRA 

Ciclismo: vince Micheletti 

i azzurrr 
a Carrara 

Nencioli uomo di punta a Napoli 

' Dal nostro imriato 
- ' r CARRARA. 10 

II florcntino Roberto Nencioli 
vara] 'uomo di punta dei dilet
tanti azzurri ai giochi del Me-
ditcrraneo a Napoli. ET stato il 
primo name che Rimedio ha pro-
nunciato dopo l'indicativa di Car
rara che ha visto il successo del 
Veronese Sergio Micheletti, che 
yulla pista in terra battuta del
lo stadio comunale ha avuto la 
meglio su De Coppi, Nencioli e 
Scandelli . 

La corsa. la X Coppa Citta del 
Marino, si e risolta in un disa-
stro per gli azzurri ZandegO, 
Maino. Gimondi, Grass! e Vicen-
tini. Soltanto Nencioli e Scan-
delH hanno salvato la faccia al
ia pattuglia azzurra. E per col-
mo di ironia Scandelli si e di-
mostrato attuaimente il migl io-
re stradista. lui che. convocato 
da Costa all'ultimo memento , 
dovr* forse scendere in pista. 

Cos"* accaduto agli azzurri? 
Sentite cose dice Rimedio: « Sa-
pevo che avrel trovato I ragazzi 
an po' giu. ma non mi sarei 
mai asprttato di trovarli in que-
*te condizioni. E' assnrdo pre-
tendere di eorrere tutu I glor-
nl. Vlcentlni dal campionato drl 
mondo non e stato fermo un 
glomo. Ha partecipato a qnasl 
tutfe le gare In programma tn 
Toscana. In pochlsstmo tempo e 
ralato dl ben. tre chilogrammi. 
Tutto qnesto * colpa dei diri
genti che mandano alio sbara-
glio quest! ragazzi, obbllgandoll 
ad un " tour de, force ". Speria-
mo che 9. Napol | possa rectipe-
rarl I. Nencioli sar* I'nomo dl 
punta nel Glochi drl Mediterra-
neo. essendn plii vrloce d| VI-
centtnl. Inoltre la pista dell'Are-
naecta ha an rettllinrn luncn r 
Nencioli lo rltengo piii adatto. 
Comiinque per la gar* a cronn-
tnrtro ho scelto. comr giA sa-
pete. Zandegn. Maino. Pabbrl e 
orass l : per la strada Nendol l . 
Vicentlnl, Gimondi, Zandegn, 
Maino e tirassl. Riserva sari 
Pabbrl*. 

: Giorgio Sgherri 

. : 

Napoli 

«Azzurri» 
per il 

meeting 
atletico 

- I seguenti atleti (aranrio parte 
della . rapprescntativa nazionale 
che partecipord al «meet ing > 
intemazionale di Napoli che si 
svolgera in concomitanza con i 
Giochi del Mediterraneo nci gior-
ni 27, 28 e 29 settembre. 

M. 100. 200. 4x100: Bcrruti, 
Giannattasfo. Ottolina. Preatoni 
e Sardi. M. 400. 4x400: Belto, 
Bianchi, Busatto e Raschini Mo-
tri 800: Bianchi. Del Buono (Pol. 
Studentesca Ancona) c Reggiani. 
M. 1 500: Bianchi. Spinelli e Som-
maggio. M 5.000: Conti. Mc-
tri 10.000: Antonelli. M. 110 osta-
coli: Comacchia. Mazza c Ottoz. 
M. 400 ostacoli: Frinolli e Mo
rale. Salto in alto: Bogliatto, 
Gain e Zamparelli (C.U^. Gc-
nova). Salto in lungo: Borto-
tozzi e Piras. Salto triplo: Ca-
maioni e Gentile. Salto con 1'ayta: 
Scaglia e Sar. Lnncio del peso: 
Meconi e Monti, Lancio del di
sco: Dalla Prla. Grosfi e Rado. 
Lancio del giavellotto: Lievore e 
Rodeghicro. Lancio del martello: 
Boychini e Cristin. Maratona; De 
LorontiK Nevini e Putti. Marcia 
km. 50: Corearo, Masii e Pamlch 

Prezzi salatissimi 
! - ' ; • • • ' < '.r*>'v.» v\h*f-.:..y, 

Aperto da Torino-Juventus. 
e proseguito da Milan-Inter, 
Bologna-Juventus e Milan -
Juventus, il ciclo delle «par* 
titissime» amichevoli si con
clude stasera con lo scontro 
tra i giallorossi di Foni ed i 
bianconeri di Amaral in pro
gramma per le ore 21.30 alio 
Olimpico. 

Uno scontro che potrebbe 
provocare una vera e propria 
«svolta •> nella societa giallo-
rossa. nella politica economica 
e nella tattica della squadra. 
Per quanto riguarda il primo 
punto infatti e'e da ricordare 
che anche stasera saranno pra-
ticati prezzi salatissimi, assur-
di addirittura per una amiche
vole (sia pure di lusso), ovvero 
per una partita nella quale il 
livello agonistico e solitamen-
te basso e lo spertacolo calci-
stico e discontinuo per il ca-
rattere sperimentale delle for-
mazioni e le sostituzioni pra-
ticate, nella ripresa. •» > • • 

Cos! salati sono i prezzi che 
e'e da prevedere una scarsa 
affluenza di pubblico tale ap-
punto da detenninare un « rin-
savimento >• dei dirigenti gial
lorossi per le prossime partite. 
• Ed un «rinsavimento" si 
spera" pure avvenga sul piano 
tecnico ove si dovrebbe veri-
ficare l'altra evolta con l'ado-
zione di una tattica piii reali-
stica. Ormai infatti non ci so
no piu dubbi di sorta: tutte le 
indicazioni raccolte nelle ami
chevoli precampionato concor-
dano nel rilevare che la Roma 
presenta una preoccupante de-
bolezza a centro campo. La de-
bolezza e in parte congenita 
ed in parte artificiale Come ve-
diamo eubito. 
.- Diciamo : congenita '- per la 
parte che si riferisce alia me-
diana notevolmente indebolita 
dalle cessioni di Guarnacci e 
Pestrin al cui posto, .fe:, stato 
ingaggiato il solo Frasc'oli che 
e stato poi accantonato dopo 
le prime infelici prestazioni. 
• Coel per assegnare le maglie 
numero 4 e 6 Foni e dovuto 
ricorrere al t'erzino Fontana ed 
alia mezz'ala De Sisti c h e o v -
viamente non si sono ancora 
assuefatti al ruolo. In piii i 
due sono spesso chiamati ad 
appoggiare la difesa specie 
contro avversarie che attacca-
no: ed allora si vede piii chia-
ramente il lato artificiale del
la debolezza del centro campo 
gialloro3SO. • "-- >•- •-'*< '• •>• '• 

Perche in tale caso nella fa
scia nevralgica del terreno. ove 
comincia l'opera di interdizio-
ne e ove si creano al tempo 
steseo i presupposti dell'azione 
offensiva, rimane il solo Ange-
lillo che tra l'altro non eeeelle 
in dinamismo ed in mobilita. 
E cio perche la Roma unica 
squadra in tutto il campionato 
presenta ben quattro uomini di 
punta! - • •'• 

Ovvio dunque cheL la solii-
zione sarebbe • di * reinserire 
Frascoli nella mediana (speran-
do che trovi presto la buona 
forma)-e di riportare D e Sieti 
a mezz'ala a fianco di-. Ange-
lillo escludendo naturalmente 
una delle punte (non Orlando 
ovviamente che ' e Tunica ala 
di ruolo). Ma avra Foni il co-
raggio di arrivare a questa so-
luzione seppure richiede il sa-
crificio sia pure temporaneo o 
magari a rotazlone di un Man-
fredini. di un Sormani, di uno 
Schutz? ' •.r'->.r-. •* .. v w 

In effetti ci earebbe da du-
bitarne conoscendo Tamore di 
Foni per i compromeasi" (uno 
esempio dei qualt e rappre-
sentato dall'esclusione di Ar-
dizzon per far poeto a Carpa-
nesi - pupillo - di un noto di-
rigente): ma non e improba
b l e che Foni trovi il coraggio 
di - procedere aila ormai indi-
spensabile svolta tecnica, se il 
pubblico, la s tarn pa e i diri
genti lo 6proneranno. 1 :-

Per quanto riguarda ' la 
- nuova - Juve di Nene; Menf-
chelli, Gori. Dell'Omodarme 
vedremo stasera 6e ha fatto 
qualche progreseo, O almeno se 
non ha compiuto altri regressi: 
infatti la Juve • ha cominciato 
maluccio tvittoria stentata con 
il Torino) ed e andata sempre 
peggio (pareggio con il Bolo
gna. sconfitta con il Milan). ' 

Si capisce. dunque che - se 
putacaso la Juve dovesse gio-
care male anche'stasera bieo-
gnerebbe parlare di - s v o j t a -
anche per la •« vecchia. signo-
ra »: e nel suo caso cid dovreb
be significare l'abbandono del
la tanto discuesa difc^a a zona. 
cons>»nziente o ' meno Amaral. 
(Chi.-sa che la svolta non- fi-
nisca ,*»er riguardare anche lui 
nel caso . non si -adegui .'ai 
temp:!). : - • - - . - ' . -
- E per- finire ccco le prOb'a-

bibl: formazioni inizialir 
ROMA: Cudicini. Fontana. 

Carpanesi. De Siati, Malatraai. 
Fraschi. Orlando Sormani. An-
gelillo. Manfrediiii. Schutz. 

JUVENTUS: Anzoli. Castano. 
Salvadore: Carolli. Gori, Leon-
cini, Dell'Omodarme. Del Sol, 
Meucv Sivori. Menic'helli. . 

•.•..:••• r. f. 

Lasciando Gigi Proietti 

('A 

assera 
f-l'-i.;.'''' 

CARLETTO GALLI: sara lui 11 centravant i delta L a z i o ? . 

Gallardo non dovrebbe venire piu 

Lazio: Gal Ii sa ra il 

• f X3t \ r'i-- ••'h 
Z& rWJb* *£&* ir^^o. 

Modena, ore 1«. .Modena-Ales
sandria: Rovers!;.a Roma, ore 
21.30 Roma-Juventiw: Marche-
se: a Lecco. ore'16, Lecco^-Pia-
cenza: Schinettl: • S«sto San 
Giovanni (campo Breda, ore 
21,30) Inter-Legnaao: Gusieni. 

I dirigenti della Lazio si di
ve rtono dunque a far scoppiare 
"bombe- , regolarmente di car-_ 
ta... straccia? Anche •' Vaffdr* 
Gallardo • starebbe : infatti \~ah-
dando in fumo: al si\b post'p la 
Lazio ^prenderebb& .-. Carletto 
Galli. iVvecchio giallprosso'che 
nell'ultimo cantpionato ha mt-
litato nelle file del Genoa. * 

A quanto e stato annunciato 
dalla societa biancoazzurra, le 
trattative sarebbero gia a buon 
punto tanto • che il giocatore, 
dopo aver sostenuto ieri pome-
riggio un provino al~~Tor di 
Qulnto', e stato convocato da 
Lorenzo per la partita che que-. 
sta sera la Lazio aiochera a 
Grosseto (ore 21,30). . L'unico 
ostacolo che si frappone all'af-
fare e la cifra d'ingaggio ri-
chiesta dal centravanti (intornd 
ai 10 milioni) e giudicata ec-
cessiva dai dirigenti di . viale 
Rossini. t - v ..•_••••'"• 

La hotizia Gain e scoppiata 
ieri come un fulmine a del se-
reno, destando non poche per-
plessita. Perche mai. i signori 
di viale Rossini hanno sbandie-
rato ai quattro venti di aver 
concluso Vacquisto del centra
vanti peruviana Gallardo. 'lo 
atleta — a detta- loro —^ piii po-
tente di Miranda, piii scattante 
di Altafini...' ed ora vengono 
fuori con un Galli che ha ab-
bondantemente passato.. ormai 
la trentina (32 per la precisio-
ne) ed e stato liquidato dal 
Genoa? Coxa si nasconde die-
tro questa •• improvvisa quanto 
imprerista operazione? • - - -
• Un ' giornale della sera ' ha 

scritto a chiare note che Vaf-
fare Gallardo sarebbe solo un 
colosxale bluff dei dirigenti 
biancoazzurrt, montaio all'ini-
zio della campagna abbonamen-
ti per indurre i tifosi a por-
tare qualche - lira - in piu nel
le ormai esauste casse di viale 
Rossini. Naturalmente Giovan-
nini e sod si sono affrettati a 
smentire tutto: hanno anzl nuo-
tamente dichiarato che I'affare 
Gallardo e gid in porto. Subito 
dopo. per mettere le mani 
a vanti. hanno detto che e ne-
cessario attendere la conclusio
ns di una compiicatissima ope
razione in cui sarebbe ro tm-
pegnate Lazio e Milan oltre ad 
un'altra societa fantasma per 
mettere nero su bianco. . • - • 
rSupponiamo'che.dd.sia v.ero: 

a questo piirito, rite'niamo, pe-
rb,'' jassolntamehte ~ necessario 
che Giovannini e Miceli form-, 
scarto una prora tangibile del-
Vacquisto. del ~ pemviano: sono 
ormai froppi aiorni che a* tifosi 
laziali stanno attendendo • I'ar-
rivo del - facoloso - giocatore 
ed ora fominciano ' a temere 
che . Gallardo '• facrih' la stessa 
fine di Firmani: che, e noto. 
doveva arrivare di giorno • in 
giornp e incecc non Ha mai 
messo piede a Roma... 

' , - • . - • • • ' - • . - . 

-• IntantQ • la Lazio e partita 
questa mattina alia •• volta' di 
Grosseto dove-questa seragio-
chera in amichevole contro la 
squedra locale. Delia comitica 
biancoazzurra face ca parte-an-
che' Cei_ che ha- firmato il con-
tfatto drrelngaggio con la so-
cieta.' J ' '•- - • ' " . . . . 

Per la trnsferta. Lorenzo ha 
contocato i seguenti giocatori: 
Recchia, . Zanetti,. Gorbualio. 
Ranibotti. . Florio., Governalo. 
Carosi, -Pagni, Gaseri, Pinna. 
Maraschl, Cecchi, Marl (che ha 
una mono ingessata. conseguen-
za delVinfdrtunia di Cagliari), 
Landoni, D'Amatb, ' Fumagalli, 
Ferrero. M6rrone, Mazzia, Me-
reg*Ul « Galli, 
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Per il girone del Sud 

II calendario 
di serieC 

Girone «C» 
V GIORNATA 

(22 SETTEMBRE) 
Blsceglie-Tevere Roma; Del 

Duca Ascoti-Traril; L'AqulU-
Pescara; Maceralese-Akragas; 

• Regglna-Marsala; Salernita-
, na-Casertana; Siraeusa-Sam-

benedettese; Taranto-Chleti; 
Trapanl-Lecce. 

2" GIORNATA 
(2S SETTEMBRE) '"*, 

Casertana-Taranto; Chietl-
Blfceglie; Del Dnca ' Ascoll-
Salemltana; Maeeratese-Mar. 
sala; Reggina-Akragas; Sira-
cuca-Leece; Tevere Roma-Pe-
scara; Tranl-L'AqulIa; Tra-
panl-Sambenedettese. ' 

3* GIORNATA 
•' (6 OTTOBRE) ' ' 

A k r a g a s - Ch(eti; L'Aqulla-
Macrratese; I.rcee-Biseeglle; 
Marsala-Tevere Roma; Pe*ea-
ra-Slracuta; Salernitana-Tra-
pani; Sambenedettese-Caser-
tana: Taranto-Del Duca A s c o . 
II;. Tranl-Regglna. • 

4a GIORNATA 
(13 OTTOBRE) -' 

Akrag*»-Tr»*re Roma; Bl -
sceglle-Trani; Del Dnca Asrn-
li-Casertana: Lecee-L'Aqnila; 
Manala-Chieti; Pescara-Tra-
pani: Regglna-Sambenedette-
«e; Salemltana-Siracusa: Ta-
ranto-Maeeratese. 

5a GIORNATA 
(t$ OTTOBRE) 

Casertana-L'Aquila: CMetl-
Pescara; Maceratese-Bisceglie; 
Regglna-Saiernitana: S u n b e -
nedettese-Akragas; Slracnsa-
Taranto; Tevere Roma-Lecce; 
Tranl-Marsala; Trapanl-Del 
Duca Aseeli. > 

6" GIORNATA 
(27 OTTOBRE) 

Casertana-Regglna; Chieti-
Maeeratesc; L'Aquila-Bhce-
glie; Pescara-Lecee; Sa lemi -
tana-Terere Roma; Sambe-
nedettese-Marsala: Siraeusa-
Del Duca Ascoli; Tranl-Akra-
gas; Trapani-Taranto. 

V GIORNATA 
(J NOVEMBRR) ~r 

Akragas - Salemitaaa; Bi-
Meglie-Sambenedettese; - Del 
Duca Ascdl -Peseara; Leece-
Chletl: Macerates* - siraeuaa; 
Maraala-L'Aqnila; Reggtna-
Trapanl; Taranto-Tranl Te
vere Roma-Casertana. 

8" GIORNATA 
(I* NOVEMBRE) 

Akragas-L'Aquila; Bl tce-
glie-Del Duca Ascoli; Ca-
sertana-Chletl: Leece-Sambe-
nedetese; Maceratese-Trapanl; 
Manala-Salemltana; Peaeara-
Taranto; Regglna-Slracusa; . 
Tranf-Tevere Roma. . 

9* GIORNATA 
(17 NOVEMBRE) 

Chletl-Retctna; - L'Aqoila-

' Del Duca Ascoli; Salernluna-
Lecce; Sambenedettese-Pesca-

: ra; Slracusa-Akragas; Taran-; to-Blsceglle; Tevere Roma-
; Maceratese: Trani-Casertana; 
'• Trapani-Marsala. • [^-1 

10* GIORNATA V 
" (24 NOVEMBRE) " 

' Akragas-Trapani; Blsceglle-
Pescara; Casertana-Macerate-
se: Chleti-Salernltana; Del 
Duca Ascoli-Reggina; L'Aqui-
la-Taratito; Lecce-TranI; Mar-

: sala-Siracusa; Tevere Roroa-
Sambenedettese. , 

I T GIORNATA 
' - (1 DICEMBRE) • 

Bisceglie-Salernitana; Lec-
. ce-Casertana; Maceratese-Del 

Duca Ascoli; Marsala-Akra- j 
gas; Pescara-Tranl; Regglna-

' I/Aqulla; Sambenedettese-
Chieti; Slracusa-Trapanl; Ta-
ranto-Tevere Roma. 

12 GIORNATA 
(8 DICEMBRE) s 

Akragas-Taranto; Caserta-
- na-Marsala; Del Duca Ascoll-
.Lecce; L'Aqulla-Chletl; Pesca-

ra-Reggina; Salernltana-Ma-
: ceratese; Tevere Roma-Sira-
- cusa; Tranl-Sambenedettese; 
; Trapani-Bisceglie. . . . 

13a GIORNATA 
'"' (15 ' DICEMBRE) , : ' " "-

Akragas-Blsceglie; Caserta-
na-Siracusa; Chietl-Del Duca 

! Ascoli; Marsala-Taranto; Reg-
glna-Lecce; Salernitana-Pe-
scara; Sambenedettese-L'A-
qulla; Tevere Rcma-Trapanl; 
Tranl-Maceratese. . -

14* GIORNATA 
(23 DICEMBRE) ' 

Biseeglie-Reggina; Del D u 
ca Aseell-Marsata; L'Aquila-
Tevere Roma; Lecce-Akmgas; 
Maceratese - Sambenedettese; 
Pescara-Casertana; Slracusa-
Chieti; Taranto-Salernitana;. 
Trapanl-Trani. .- v 

15* GIORNATA 
(2f DICEMBRE) ' •'• 

Bisceglie - Casertana; Del 
Duca Ascoli-Akragas; Lecce-
Marsala; Pescara-Maceratese; 
Salernitana-L'Aquila; Sambe-

• nedettese-Taranto; Siracusa-
Trani; Tevere Roma-Reggina; 
Trapani-Chletl. •«.-.«---

16* GIORNATA 
(5 GENNAIO) "• 

Akragas-Pescara; Caserta-
na-Trapanl; Chleti-Tevere Ro
ma; L'Aquila-Slracusa; Mar-
sala-Bisceglle; Regglaa-Mace-
ratese; Sambenedettese-Del 
Duca Ascoli; Taranto-Lecce; 
Tranl-Salernitana. ,, 

17' GIORNATA 
•" (17 GIORNATA) 

Cajwrtana-Akragas; Chletl-
Trani: Del ^Duca Ascoll-Teve-
re Roma; L'Aquila-Trapanl; 
Maceratese-Lecce; Marsala 
Pescara; Salerndltana-Sambe 
nedettese; fllracusa-Bltcegll 
Taranta-Regglna. • 
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Le dichiarazioni del 
manager bolognese 
smentite dallVeu-
ropeo» - Venerdi 
Wright incontrera 
Coffie e non Paso 

Giulia Rinaldl non ha ancora 
scelto 11 suo nuovo procuratore. 
II pugile, dopo che Proietti ha 
rifiutato til accettare le sue ri-
chieste per rinnoviirgli la pro
cure (cinque mlllonl di «re in-
gaggio» o riduzlone della per-
centuale) ha ricevuto alcune of-
fcrte (poco allettanti) ed ha bus . 
sato a piu di una porta senza 
successo: 1'ha respinto Branchlni, 
non lo ha acuettato Steve Klaus, 
non I'll a voluto (per non fare un 
torto all'-, amico. , Borghi con il 
quale e in affari nella costru-
zlone del frigidaire) 11 commen-
dator Castelfranchi, patron della 
PBC, la ditta che con la Ignis 
sta facendo la parte del leone 
negli •' abbinanicnti •• pugilistici. 
Coal duvanti a Giullo- son ri-
mastc aperte due strade: vestire 
i panni del figliol prodigo e 
tornare da Proietti oppure pas-
sa re alia scuderla Amaduzzi, 
l'unico manager per ora che ha 
ammesso dl « scntirsi orgoglloso »» 
dl poter curare gli intercssl del 
pugile di Anzio. 

* Debbo riconoscere — ha det to 
proprio ieri il procuratore uffi-
ciale di De Piccoli — che effet-
tivamente ho avuto un abbocca-
mento con Giulio Rinaldi. II ra-
gazzo roniano ha espresso il de-
siderio di pasture con me... e io 
debbo confessare ' che tttt sento 
luslnyuta di questa preferenza 
concessami dal pugile anziate. 
Egli dexidera che io lo amvii-
nistri e eheabbiu scelto un gio-
vane manager come, me non pud 
non sulleticare il . mio orgoglio 
professional ». - • . -- •'•-•• 

«• Se cunclu.derd. come spero, con 
Rinaldi — ha continuato Ama-
duazi — »»i( senlird orgoglioso. 
soprattulto pe rche . e ' stato lui-a 
scegliere me e non vibeversa... 
Venerdi sard a Roma ove i im-
pegnato un miq ragazzo ed & 
probabile che se' ci sara qualche 
novita. vedra la luce a Roma ». 

Le dichiarazioni di Amaduzzi 
sono abbastanza precise, ma con-
trastano con quanto ci ha dichia
rato Rinaldi nella nottata. "Qui 
— ci ha detto Giulio — stanno 
diventando tutti matti. Io non 
mi sono accordato con nessiino. 
Sono un professionista e sto cer-
cando di sfruttare al meglio la 
mia corona europea e la mia po-
polarita vagliando alcune offerte 
che mi sono pervenute e con 
trollando alcune mie idee, ma in 
tutto cid Amaduzzi non.. fentra: 
A Milano sono stato/a • pranzo 
con Benvenutl e suo padre (fu 
Nino ad invitare e lo- ringrazio 
per la sua gentilezza) ed al ta 
volo e'era anche Amaduzzi, ma 
non si parld di contratti. Ti as-
sicuro che le cose stanno a que
sto punto e che ogni ultra ver-
sione e inesalta. Del reslo non ho 
(rctta di trovarmi un procuru 
tore, quello che mi sta a cuore 
e... Rinaldi e i suoi interess\. Lo 
stesso Proietti mi ha consigliato 
di prendere t soldi dove li trovo, 
e io it sto cercando. Se non It' 
trouo tornerd con Gigi ^ che con 
me e stato sempre leale e che mi 
ha assicurato che troverd sempre 
aperla la sua porta «. 

Anche Proietti ha risposto ad 
Amaduzzi. e 1'ha fatto con paro
le assai asp re. * Poco fa— ha 
detto — Branchtnt mi ha tele-
fonato per dirmi di aver rifiutato 
la procura di Rinaldi e per con 
gratularsi con me per la mia 
correttezza. Noi manager siamo 
una categoria che ha i suoi in-
teressi da tutelare come i p u . 
gili hanno i loro, e se Amaduzzi 
vuol fare it . crumiro faccia 
pure...». ' ' l ' 

Men tre Rinaldi, Amaduzzi e 
Proietti «giocano >» a botta e ri-
sposta. Tommaei ha sollecllato Ri . 
naldi a sistemare la sua post
p o n e se vuole che la ITOS s i in-
teressi al campionato - d'Europa 
tra lui e Bubi Scholz. «• Primo di 
avanzare delle proposte al tedesco 
per cercare di far disputare a Ro
ma il campionato d'Europa dei 
mediomassimi '— ha detto Tom-
masi — devo trattare • con Ri
naldi e perche io possa trattare 
con Rinaldi bisogna che il cam-
pione abbia u n manager. Ritengo 
diffidle convincere il tedesco a 
venire a bnttersi a Roma, ma d 
siamo riusciti con Schoeppner e 
non dispero ^ di riuscirvt. con 
Scholz'. 

Dalle parole di Tommast si ca
pisce benissimo che il patron 
della ITOS non ha alcuna inten-
zione di trattare direttamente con 
Giulio dopo lo scherzetto che il 
camplone gli ha giocato alia v i -
gilia del match con Schoeppner 
(richiesta improvvisa di un forte 
aumento delta borya). E se - la 
ITOS. non avendo un manager di 
sua fiducia con il quale trattare. 
dovesse rifiutare di partecipare 
aU'asta. Rinaldi rischia di dover-
si recare a difendere (e perdere) 
il tifolo in Germania per una 
borsa non certo principesca 

Sempre Ieri. Torrimasi ha an
che annunciato che venerdi 1'av-
versario di Ted Wright non sara 
piu Paso, al quale la Federazione 
Inglese ha rifiutato il nulla osta 
(figuratevi che awereario era 
stato eceltol). bensl Bob Cofic re . 
cente vi nci to re di Manca 

GIULIO RINALDI: finira con A m a d u z z i ? 

In Australia la . .. : . 

. rivincita con Dupas? 

a Benvenuti 
Sandro Mazzinghi. e, ne! pu-

gilato, l'uomo del giorno. La 
vittoria su Dupas, ottenuta con 
un destro corto e secco che gli 
ha procurato il titolo mondiale 
dei medi junior, lo ha improv-
visamente - e clamorosamente 
innalzato sul piii alto piedistal-
lo. Ora e da tutti coccolato, vi-
ziato. osannato- Chi gli regala 
tre milioni, - chi la medaglia 
d'oro, chi poppe e targhe. Que
sta euforia ci ricorda molto da 
vicino quella che circondo un 
altro toscano * (D'Agata), che 
raggiunse tina vetta mondiale e 
si inebrio tanto da dimenticar-
si la via della palestra. .--«•••.•• 

: Ci auguriamo che" i « piloti» 
di Mazzinghi abbiano tanto sen-
no da allontanare il campione 
dagli ambienti « poco salubri ». 
Ma chi sono i suoi «p'tloti»? 
Sconcerti. Guido (il fratello di 
Sandro. ex campione dei medi 
cui la FPI ha negato la tessera 
di procuratore per i suoi tra-
scorsi turbolenti) e. ufficiosa-
mente, Steve Klaus il quale ha 
preparato Mazzinghi in questa 
importante occasione. Tuttavia. 
nel momento della gloria, e de-
gli applausi. i Mazzinghi bro
thers - sembra si siano dimenti-
cati sia di Sconcerti (che pren-
de solo una piccola percentuale 
sulla borsa di Sandro), sia di 

Gli « assoluti» di tennis 

nmo turno 
' Giomata senza r^ultati «en-
6.iztonal1. quella inaugurale'de-
gli -< assoluti»» di tennis: anche 
perche i - grossi calibrt» ogg: 
aon e'ono sccsi'in campo • -. 

Particolarmerite ' attesi alia 
prova erano' Majoli e Di Maso. 
le « promote »• del tennis az-
tuno. II primo h a euperato il 
turno senza lotta. giaccne ii «uo 
av\'ensario, PellegrinL ha ri-
nunciato: Di Maso si e abaraz-
tato senza troppe difflcolta di 
Motta. che pure non e pift un 
novellino concedendogli sol

tanto sette giochi in tutto. II 
giovane napoletanq non si e 
«mpegnato - troppo: -giocando 
orevalentemente a fondo cam
po ha lasciato che Motta si e-
jaurieee; rt - ..:.: • • • .-.-•\-~,_ 
•• Tutto normale anche n e i s i n -

yoiare femminile dove la Peri-
coli. la Lazzarino e la Gobb6 
— • le tre ' principal! candidate 

alia semiflnale ineieme con la 
Riedl che oggi non ha giocato 
— hanno sconfltto le awensarie 
con irrisorla facilita, 

Klaus, dimostrando cosl lear-
sa riconoscenza. ,,....; 

Qual e il programma del .cam
pione del mondo? Un mesetto 
di riposo si da rimarginare le 
ferite alia nuca, al naso • »1-
l'occhio sinistri, quindi un" 
match (in novembre?) per la 
riapertura * invernale del Pa
lazzo dello Sport. Di Benvenu
ti non «se ne parla.,11 triestino • 
e'destinato a fare una lunghis-
sima anticamera, che la SIS 
non ha alcuna intenzione di ri-
schiare il suo campione (che 
dovrebbe diventare, • come, gia, 
lo fu Loi, la - gallina dalle uova 
d'oro»), favorendo magari la 
concorrente ITOS che di Ben
venuti ha l'esclusiva. < 

T Comunque, malgrado i piani 
di - Guido -' Mazzinghi, Sandro 
non potra stare a lungo sotto 
una campana • di vetro. - Per 
esempio. i due fratelli non po-
tranno evitare la rivincita mon
diale con Dupas il quale e ve - . 
nuto in tlalia sia perche ha avu
to una borsa di 15 mila dollari 
(e non di trenta), sia. soprat-
tutto. perche gli e stato promes-
so (non sapplamo se verbal-
mente o per iscritto il retour-
match. I<a SIS e Klaus non sono 
s'nocchi: sanno. infatti, che, se 
non dovessero mantenere la pa-
rola, nessun altro americano 
varchera in futuro loceano per 
mettere. in • palio una corona 
mondiale in Italia. - - • ^ 

La rivincita Mazzinghi-Dupas, 
comunque. non dovrebbe avere 
luogo in USA ma in Australia, 
dove il ragazzo di Angelo Dun
dee gode di buona popolarit* 
e dove risiede. A Sidney il 
match sarebbe un buon an a re: 
in questa citta. infatti, lavorano 
molti italiani i quali si impe-
gnerebbero la casa per aadare 
ad applaudire un loro cosl im
portante connazionale. - -
4 * • • ' r- - •• v :.'i 

'• Dove si fara il match For. 
tuna to Manca-Brian Curvis per 
;1 titolo europeo dei welters? 
L'asta e stata vinta dalla 
- G B C - di Torino. Ma questo 
non vuol dire che t'oneroyo 
match (7 milioni) debba aver 
luogo all'ombra della Mole, 
non sempre - generesa - - con 
gli organizzatori anche perche 
priva di un funzionnle Palazzo 
dello Sport Quale sede di que
sto match potrebbero invec* 
essere Cagliari o Sassari. citta 
che nel mese di ottobre pos-
sono ancora org.inizzare al-
raperto. 
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