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I" Soddisfatti i biancoazzurri del debutto in «A Grossa sorpresa alle Capannelle nel «Vanoni» 
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Negli spogliatoi di Bari 

Sormani: 
•ramie 

^ : ^ 

Sormani ha segnato due goal al Bari 

Dal nostro inviato 
BARI. 15 

Questa trasferta, -giocato-
.ri. dirigenti e tifosi giallo-
rossi se la ricordcranno per 
un pezzo, e non solo per la 
prima vittoria della Roma 
nel nuovo campionato, ma 
anche per le circostanze che 
l'haiino accompagnata, cir
costanze tali da farla dive-
nire una vera e propria av-
ventura. ; - , . . - . 

L'awentura, dunque (chia-
miamola pure cosi) e comin. 
ciata sul cosiddetto rapido 
delle 15.30 di sabato: e co-
minciata con un caldo che 
soffocava e cresceva di in-
ter.sita man mano che ci av-
vicinavamo a Bari. AH'arri-
vo, poi, quando tutti. stre-
mati da sei ore di treno. so-
gnavano solo il momento di 
fare una doccia e di riposa-
re un poco. si e scoperto che 
a Bari non e'er a no posti let-
to a causa dell'affluenza di 
visitatori per la Fiera del 
Levante. Le prenotazioni 
della Roma erano state an~ 
nullate. £ cosl. solo grazie 
alia bravura e alia cortesia 
del direttore dell'albergo. si 
e potuto trovare iin arran-
giamento di emergenza, sti-
pando tre giocatori in ogni 
stanza singola. II cavalier 
Biancone e finito addirittu-
ra nell'ufficio della direzio-
ne, su una brandina. 

Come se non bastasse, poi. 
e stato difficile trovare an
che posti al ristorante; ed 
Inline, a com pi eta re il qua-
dro. vi e stata la pazza. 
drammatica corsa dallo sta-
dio alia stazione: nonostan-
te la presenza di due jeeps 
della polizia che precedeva-
no il pullman dei giocatori 
a sirene spiegate, i giallo-
rossi. quasi tutti saliti in 
macchina seminudi per fa
re prima, hanno temuto a 
lungo di giungerc in ritar-

- do e di perdere cosl la gior-
' nata di riposo del lunedi. 

Alia fine, il pullman e arri-
vato alia stazione tre mlnu-
ti prima della partenza del 
rapido delle 18.30 e la Ro
ma ha potuto parti re in ora-
rio. Ma che batticuore! 

Per fortuna. tutte queste 
contrarieta sono passate in 
sccondo piano rispetto alia 
gtola della boll a vittoria: e 
del m t o le accoglicnza e i 

saluti degli sportivi biresi 
erano stati veramente toc-
canti. • • ••-

Lo ha riconosciuto Foni, 
aprendo le sue frettolose di-
chiarazioni del dopo-partita, 
con un augurio di buon cam. . 
pionato al Bari, dopo di che • 
ha espresso la sua soddisfa-
zione per i progress! dei 
giallorossi. : •- . -

Particolarmente, Foni ha , 
tenuto a citare ia magnifica 
prova di Sormani. autenti-
to protagonista dell'incontro. -
Sormani, da parte sua, si e.. 
un po' schernito girando i 
complimenti per i suoi pro-
gressi alia bravura del mas-
saggiatore Angelino Ceretti: 

.« Vedi — ha detto il brasi-
liano — mi seniivo piii le
gato delle cltre stagioni in 
questo pre-campionafo, per-
che le vecchie cicatrici han
no indurito i muscoli: avrei 
dovuto fare almeno un me-
se di sabbiature per metter-
mi in plena efficienza, ma 
non ho potuto_ Allora ci ha 
pensato Angelino...». 

II n.assaggiatore gialloros-
so. soprannominato ora -Ce
retti. muscoli perfetti- spie-
ga. da parte sua. che ha usa. 
to un trattamento particola-
re a Sormani. sottoponendo-
lo, nell'ultima settimana. a 
massaggi prolungati tutti i 
giorni (mentre. normalmen-
te. i giocatori si fanno mas-
saggiare solo due volte I a 

settimana). 
Altre dichiarazioni volan. 

ti sono state strappate a 
Frascoli che ha riportato 
uno stiramento al legamen-
to esterno del ginocchio e 
che ha confermato Ia inesi-
stenza del rigore; a Manfre-
dini che ha dichiatato di es
se re stato colpito alia gam-
ba da una bottiglia lancia-
ta da uno spettatore; all'al-
lenatore barese Magni che 
ci ha sottoiineato la forza 
della Roma riconoscendole 
il diritto di essere conside-
rata tra le favorite nella lot-
ta per lo scudetto. 

Dagli altri sono state rac_ 
colte solo parole di gtoia e 
di soddisfazione: anche dal 
consigliere Scapigliati che. 
nella fretta di rinfrescarsi. 
sabato sera si era messo sot-
to la doccia con tutta la ca-
micia. Come dire: tutto e 
bene quel che finisce bene. 

r. f. 

con il pubblico 

Guarnacci giudica 

la Lazio 

Prima giornata' di campiona
to. Ritorna la lotta per i due 
punti, ritorna 1'qttesa del cro-
nista davanti • agli spogliatoi 
pjeni di fumo delle docce e 
dell'aspro odore che emanano 
gli tiomini che hanno corso e 
sudato per 90 minuti. Corso e 
sudato! Si fa per dire perche" 
dauuero non* s i : pud dire che 
ieri ' viola » e ~ biancoazzur
ri » abbtano cors0 fino al li-
mite delle loro energie. Han
no aiocato si e no 45' in tutto 
e della cosa sono d'accordo an
che Valcareggi e Lorenzo i 
trainer delle due squadre: «Ma-
schio e Lojacono hanno biso-
gno di tempo — dice Femiccio 
Valcareggi — per poter rag 
giungere uno standard di gioco 
accettabile. Attualmente riesco-
no a rendere si e no al 20 per 
cento delle loro possibilita 
Avrete notato tutti che fra at-

' tacco e sestetto arretrato esi-
steva una vera e propria frat-
tura che ci ha provocato non 
pochi grattacapi'. Lo scompen-
so e apparso anc'or piu evi-
dente nei primi minuti della 
ripresa quando la Lazio ha for-
zato il ritmo. Per un attimo 
ho temuto veramente che la 
mia squadra. sarebbe crollata. 
Fortunatamente nemmeno i 
biancoazzurri sono poi questi 
maratoneti e cosl si e potuto 
ristabilire un - certo . equilibrio 
che ci ha permesso di termi-
nare la partita senza subire al
tre reti. Non mi lamento quindi 
del risultato. in fin dei conti 
si tratta - sempre di un punto 
preso in trasferta ». , 

- Lorenzo, invece ; e piuttosfo 
soddisfatto: «Ho sofferto per 
tutto il corso del primo tempo. 
quando 1 ragazzi vagavano per 

- i l 'eampo alia vaha ricerca di 
un'idea, della • « scintilla » che 
potesse • scuoterli y dalla loro 
fiacca = e dal loro ' nervosismo. 
Sapevo che quelia non era la 
vera Lazio e questo mi faceva 
andare su tutte le furie. II ri
gore messo a segno da Maraschi 
e arrivato proprio al momento 
giusto. £ ' stato allora che si e 
visto il vero gioco della Lazio. 
LAberati dal complesso che sem-
brava affliggerii, i miei uominj 
hanno puntato tutto sulla ve 
locita e sul ritmo mettendo 
tmmediatamente - in imbarazzo 
la difesa «viola*. H risultato? 
In fin dei conti si tratta di un 
debutto...*. " v; ; « 

Vicino a Lorenzo e'e Galli 
che si sta rivestendo lentamen-
le attorniato da numerose per-
sone che vogliono sentire le 
sue impressioni. <*Ccrto che con 
un po' piu di allenamento... E 

• la mia prima partita nella La-
zio e Ho molto risentito dello 
scarso affiatamento con gli al 
tri compagni. Sono bravi ra
gazzi; e certamente ci intende 
remo meglio con l'andar del 
tempo >. - "" 

Cei si e gia rivestito ed e 
sul punto di andarsene quando 
lo blocchiamo. Ora e sorriden-
te e sembra anche calmo e d'v 
steso, una immagine diametral 
mente opposta a quelia che ct 

. era apparsa dagli spalti duran
te la gar a. La lunga polemica 
con la societa per il contratto 
di reingaggio e il Jatto che I 
dirigenti • avessero - deci.to - di 
farlo scendere in campo solo 
all'ultimo momento hanno reso 
il numero uno biancoazzurro 
estremamente nervosa:' « Non 
riuscivo a star fermo nei primi 

- minuti di gioco. Avevo l"im-
pressione che qualunque tiro 
avessero indirizzato nello spec-
chio della porta mi sarebbe 
sfuggito finendo in fondo al 
saeco. Per fortuna che poi mi 
sono ripreso-. In ogni modo sul 
goal di Hamrin non e'era nul
la da fare in quanto ero co-
perto-. 

Fra i viola il piu polemico 
. e Lojacono, un * ex • dello sta-

dio Olimpico: «Non mi posso 
muovere che subito mi riem-
piono di calci! E se mi azzardo 
ad avanzare qualche protesta 
mi sbattono subito fuori dal 
campo. Ditemi voi se si pub 
andare avanti di questo passo— 

. E poi il pubblico romano non 
mi pub proprio vedere. basta-
va che toccassi la palla perch^ 
si scatenasse un diluvio di fi-
schi. Come devo fare? Boh! -. 

Chiudiamo questa rapida car-
rellata con Guarnacci. Anche 
Egidio e un 'ex- che all'Olim-
pico e stato di casa per molti 
anni: «II pubblico di Roma e 
fatto cosl. Quando ti condanna 

,non ti salvi piu e il povero 
. - Cisco > era segnato sul libro 

nero degll sportivi romani. La 
Lazio? Non e'e male. Credo che 
ce Ia fara a rimanere in se 

. rie A » . " ' ; ' " 
71 casslcre biancoazzurro pub 

essere soddisfatto: 30 miliom 
d'incasso e 35 mila spettatori 
paganti. Erano anni che alia 
Lazio non si vedevano cifre 
simili.' v 

Attilk) Pighetti 

battuto da Tulipano 
Volafone in retta d'arrivo — I gravi errori dello starter e 

le incomprensibili sviste dei commissari 

LAZIO-FIORENTINA 1 4 —, In alto: HAMWN porta in vantaggio la Fiorentiiia; 
sotto: GALLI, al centre, esce dal campo con MARASCHI e PAGNI 

Buon successo del meeting atletico 

iattoe 
a 

II primo ha tentato tre volte i 2,10 — II secondo ha bat
tuto Janz — Berruti 6 Ottolina superati da Ny 

Dal nostro inviato 
. . . . . .-*.-,-.- - .- — , BERGAMO. 15 -', 

t Completo successo del terzo «Meeting citta ' 
-; dei mille» dignitosamente organizzato dalla .. 
• municipal ita di Bergamo. Da qualsiasi punto 
v si guardi la manifestazione atletica, che ha ' 
" avuto 11 conforto di una delle piii luminoee 
: giornate settcmbrine, non si . pud essere che 

soddisfatti. * 
Si sono viste gare c-ombattutissime nei 100, 

. 400. 1500, nei 5 mila mctri e nel lancio del gia-
vellotto, risoltesi tutte soltantq ncgli , ultimi 
metri o negli ultimi lanci. . - < - * j . * / \ . 

Ma anche negli event! in cui piii netta era 
J la superiority del vincitore (vedi il salto in 

alto, i 110 c 400 mctri con ostacoli) questi non 
• si e accontentato di primeggiare ma sempre 
" ha voluto dare tutte le sue piu riposte ener-
• gie perche la sua prestazione fosse la migliore 

possibile. 
Vediamo come escmpio i tre tentativi che 

il ventenne torinese Bogliatto nel salto in alto. 
giS vincitore con m. 2.07. ha sferrato contro 
i 2,10, che. se superati, avrebbero rappresen-l' tato il nuovo primato italiano delta specialita. 
Bogliatto lo ha mancato di poco nel primo e 
nel secondo tcntativo, per averc abbattuto il 
regolo col petto; e nel terzo per non avere 
vincolato in tempo la gamba di stacco. - . 

Resta da dire di quello che, alia fine, piu 
' Importa in una riunione atletica: dei risultati 
• tecnici. Ebbene. come non essere soddisfatti 
. dei due 10" e 5'10 nei cento metri. del 3"47" 
, e 3 Id nei 1300 metri e dei 14" e 2/10 nei 110 

a ostacoli. dei 51" e 3/10 nei 400 a ustacoli e 
infine dei gia accennati 2.07 nel salto in alto? 

Ecco Ia cronaca delle gare: in apertura di 
riunione il lancio del disco vede la vittoria 
del polacco Klowckowski con metri 53.39 con
tro il tedesco Direck con 52.65. II nostro Gros-
si. sfasato come sempre in questa non certo 
brillante stagione. 6 terzo con 51.99. Da segna-
lare il quarto posto di Ferrini con 51.97. 

Splendlda csibizione di Frinolli nei 400 me
tri con ostacoli, gara in cui & presente il te
desco Janz. il miglinr curopeo dell'anno. ma 
assente, chi sa perchfe, il primatista mondialc 
Morale. Eppure sia il romano che il padovano 
erano ancora una settimana fa in Brasile a 
Porto Alcgre. per cui la scusa della stanchezza 
avrebbe dovuto valere per ambedue: ma non • 
sempre alia abilita tecnica fa riscontro in certi 
atleti una ugualc sportivita. 

Frinolli e in- seconda corsia e Janz in tcrza. 
II romano parte deciso al colpo della pistola. 
e valutato gia in testa alia prima barriera e 
dopo la prima curva lo affianca il rivale; il 
vantaggio malematlco e quindi gia annullato. 
Frinolli prosegue aumentando sempre il suo' 
vantaggio. Sul rettifilo Janz lo awicina peri-
colosamente. ma il romano. pur inciampando 
nell'ultima barriera. reagisce e vince splen-
didamentc in 51"3 contro i 51"6 di Janz. II 
finlandcse Tuomien e terzo in 52"7. 

Anche Bogliatto non ha voluto mancare la 
occasione bergamasca dopo la bell a afferma-
zione brasiliana. Egli supcra la prima prova 
in 2 metri, la seconda di 2.04 e infine salta 
I 2.07. Al secondo posto trovlamo il piccolo 
finlandese Hellon, che a Bergamo non e an-
dato al di la dei due metri nonostante vanti 
un primato pergonale di m. 2,11. ZamparelU e 
stato terzo con metri due. 

Grande attesa per la finale dei 100 metri: si 

allineano infatti nella finale, fianco a fianco, 
Ottolina e Berruti. Sorprende la presenza del 
primo dopo le notizie degli incidenti del piu 
svariato tipo capitatigli, ma e possibile il mi. ; 
lanese abbia voluto fare una sorpresa all'ami- : 

co e rivale torinese. La prima partenza e fal
sa. Alia buona Berruti si lancia con decisione. • 
Ottolina. lo tallona: ma dall'esterno esce negli ) 
ultimi venti metri il biondo finlandese Ny e . 
mette d'acconjo i due italiani. vincendo molto 

: piU nettamen^ di quanto non dicano i tempi: 
10"5 per Ny. 10"5 per Berruti e 10"6 per Ot
tolina. • , . - . • -

1 Lievore, cha pdr non finisce i lanci perche 
all'ultimo con la mano distoglie Tattrezzo dal 
piano di lancio. termina in testa nelle elimi-
natorie del giavellotto .con metri 71.75. ma poi 
il tedesco Zametzer ottiene 72,27 al quarto lan
cio e 75.66 al quinto. Nulla da fare per Lievore ; 
che pure migliora alia quinta prova con metri 
73.49 e alia sesta con 74.12. Al terzo posto un ; 
altro finlandese. Niemale con metri 73,72. 

Mazza b pronto a mettersi in azione nella' 
finale dei 110 mctri a ostacoli: la sua limpida 
azione lascia ben poco da sperare agli awer-
sari: mentre il veneziano si precipita in 14"2 
sul traguardo. Sar risolve a suo favore e pro
prio all'ultimo il duello con il giovane Ottoz: 
14"4 per entrambi. - - . - , - . 

I 400 mctri piani sono disertati dai migliori 
italiani fc vince il tedesco Thiemann in 48" 1 
e l'olandese Van Herpen termina quasi sulla 
stessa linea pure con lo stesso tempo del vin
citore. Terzo un altro olandese, Noordcnbos 
in 43"6; il primo italiano e Bianchi al quarto 
posto in 48"9. • - - • -

Nei 1500 metri la gara e assai veloce all'ini-
zio tanto che i 400 metri sono superati in 58" 
c 4, ma poi il ritmo scade. Parte di botto lo 
svizzero Jelinex il quale si assicura un buon 
vantaggio che Bianchi sul rettilineo finale 

. non riuscir& ad - annullare nonostante il suo 
massimo impegno: i tempi sono 3"47"3 per Je
linex e 3"47"6 per, Bianchi. Al terzo posto lo 
svizzero Knill che in 3*48~8 riesce a superare 

• Rizzo proprio sul filo di Iana. 
Conti rimane a lunger in testa nei 5000 me

tri In cui un gruppo compatto di concprrenti 
si presenta ancora al terzo chilomctro supe-
"rato In 8*33"; a questo • punto Conti al-
lunga il stio passo e il solo polacco Stawajarz 
riesce a stargli alle calcagne: sul rettilineo 
finale il polacco riesce a precede re di poco 
il nostro Conti. I tempi: 14*23"4 per il polac
co e 14'24" per Conti. Discreta la gara di An-

. tonelli, terzo in 14'30"4. • 
Resta da dire delle gare femminili che sono 

state vinte dalla Govoni (200 metri in 24"6) 
che ha preceduto la Bertoni ' (24"9): gli 800 
metri. in cui la Jannaccone, dopo aver tirato 
il primo giro in 1'2" e scoriiparsa dalla lotta 
sul rettilineo finale, e stata vinta dalla 11-
gure Acquarone in 2"ir"3; gli 80 metri ad osta
coli hanno visto la vittoria della tedesca Sch-
nell in l l"i sulla Bertoni che ha ottenuto 11" 
e 2: il salto in alto ha visto la bell a tedesca 
Kortum superare proprio all'ultimo tentativo i 
metri 1,81. 

La riunione e stata chiusa dalla staffetta 
di m. 100x4 che ha visto la vittoria della Po-
lonia in 42"7 nonostante la rincorsa veloce di 
Ottolina nell'ultima frazione. Ottolina corrcva 
per la prima volta per l'Esercito, che e stato 
secondo in 42"8. 

Bruno Bonomelli 

. U favorithslmo Tudor U, ap
parso I'ombra del eauallo altre 
volte ammiruto sulla pista ro-
mana e per di piu mal montato 
da Andreucci. e stato clamoro-
samente battuto da ' Tulipano 
(cne per di piu gli rendeva un 
chilo e mezzo) nel tradiztonale 
Premio Ezio Vanoni (L. 2 mi-
lioni, m. 2200 in pfsta erahde>, 
proua di centra della riunione 
di galoppo disputata ,ieri all'ip 
podromo romano delle Capau 
nelle. • 

Prima di parlare di questa 
corsa, risoltasi praticamente con 
una volata in retta di arrivo per 
la mancanza di andatura nella 
prima parte del percorso, sari 
bene perd porre 1'aceenio sui 
gravi inconwenienti veirificatisl 
anche ieri in partenza e della 
conoenita c pcrdurante miopia 
dei Commissari in materia di 
danneggiamenti. 

Malgrado il ntimero assai 
scarso di partenti, lo starter 
non e riuscito a coolt'erc nep-
pare un segnale accettabile su 
otto corse: sono occorsi ben 
25 minuti per dare U via alia 
prima corsa (il Premio La Mola) 
lascittndo al paid, su quattro 
liolo e stata lasciata pratica-
Riminalda; nel Premio Quinti-
liolo e stata lasciatta pratica
mente al palo Vintera scuderia 
Don Peppc (Fast, Piuma Bian-
ca e Freeman) e e'e voluto un 
quarto d'ora per cogliere un se
gnale appena decente nel Pre
mio Ezio Vanoni, Francamente 
in tali cdhdizioni lo starter fa-
rebbe.bene a prendersi un po' 
di riposo. Per la giuria due pa
role soltanto: i danneggiamenti 
vlstosi subifi da Chansonnier 
nel Premio Castei Madama e da 
Poiano nel Premio Vanoni li ha 
visti anche il piii miope degli 
spettatori. Possibile che non K 
abbiano visti (insieme alle re
lative scorrettezze dei fantini) 
I potenti binocoli dei Commis
sari? E se li hanno visti perche 
non sono intervenuti? 

Ed occupiamoci ora della 
corsa principale, augurandoci di 
non dover tornare su questi ar-
gomenti. Al betting Tudor II 
aprlva a 1/2 per chiudere a 3/5 
contro 1M di Jndiano. 3 di Poia 
no, 5 di Tulipano, 8 di Fanfaron, 
30 di Gizzeni. 
- Al via andava al comando 

Gizzeni con '• ai flanchi Fanfa 
ron cOnducendo arf andatura di 
caccla davanti-al gruppo In cui 
nessuno prendeva Viniziativa di 
tlrare la corsa. Posizioni e si 
tuazione immutata fino all'in 
gresso in dirittura dove la corsa 

si animava unpo'. Poiano subiva 
una discreta «stretta» ad opera 
di Tudor 11 e perdeva Vazione 
mentre il figlio di Marsyas su-
perava agevolmente i due bat-
tistrada. Su Tudor II, chiamato 
troppo presto e non certo nelle 
sue migliori condizioni di for
ma, sopraweniva alle tribune 
principali Tulipano jche lo ap-
paiava per batterlo in fotogra-
fia. Terzo finiva •• Poiano che, 
dopo il dannegglamento, veniva 
forte all'esterno sui due primi 
mentre quarto era ••-. Indiano. 
Tempo del vincitore: 2"28"2/S. 
-• Ecco i risultati: Prima corsa: 
1) Goal, 2) Priulano. Tot. V. 27, 
P. 19 19. Ace. 68. Seconda corsa: 
1) Lonaro. 2) Roccatnaria. Tot: 
V. 18, P. 10 10, Ace. 26. Terza 
corsa: 1) Nyon, 2) Mirena. Tot.: 
V. 14, P. 12 13, Ace. 24. Quarto 
corsa: 1) Orpheline. 2) Squam, 
3) Freeman. Tot.: V. 47. P. 15 
15 78. Ace. 74. Quinta corsa: 1) 
TuliDano, 2) Tudor 11. Tot.: V. 
55, P. 22 16. Ace. 50. Sesta corsa: 
1) Tortoreto. 2) Moustache. Tot.: 
V. 16. P. 11 14. Ace. 51. Settima 
corsa: ) Gouvernante, 2) Cana-
letlo. 3) Segreto. Tot.: V. 71, 
P. IS 12 16. Ace. 85. Ottava cor. 
sa: 1) Charmus. 2) Mlrzio. Tot.: 
V. 24, P. 15 23. Ave. 66. 

A Tavernier 
i il St. leger , 

%% ••---• - ;^ --MILANO. 15.^ 
7 La -stagione d'oro» del ga
loppo milanese proponeva og-
gi a S. Siro la prima prova 

classica: il ST* Leger. Pubblico 
numerosissimo con appassiona-
ti provenientl In buon numero 
da ogni parte d'ltalia. Taver
nier, sottoposto ad un duro ca-
lendario ma rodato alia per-
fezione, ha avuto ragione del 
rientrante Osmarin, t che accu-

tsava ' alia distanza una condi-
zione non ancora a punto. 
s Al via %scattava al comando 
Clivio afflancato dal compagrio 
Stupino, in terza posizione Caf-
fe davanti a Sir Orden, Osma
rin e Tavenier in coda. In cur
va Stupino accompagnava Cli
vio mentre Cafffe prendeva po
sizione al largo. Sulla piegata 
retrocedeva Stupino e Caffe 
impegnama il battistrada per 
superarlo prima della dirittura 

di arrivo ove Osmarin avanza-
va al centro. della pista aegiu-
to come ; un'ombra . da Ta
vernier. 
- Alia dlstanza Tavernier si li- ;| 

berava con poche ed efilcaci fo_ 
late di Osmarin che doveva con-
tentarsj. del posto d'onore men. 
tre Sir; Orden a rispettosa di-
stanza, raccoglieva la terza m o . 
neta sullo. stanco Caffe. 
. Si, Leper Italiano (L. 7.350.000 f, 
m. 2.800): 1) Tavernier (R. 
Hutchinson) razza Dormello Ol-
giata: 2) Osmarin. :i) Sir Or
den. 4) Cafle. N.P.: Clivio. Stu. 
pino. Lunghezze: 1, 4, 1/2. Tot. 
44. 19. 15 (72). •••'•-• 

Le altre corse sono state vin
te da Calamide. Sperazia. Bar-
tolomeo Suardi. Testo. Aqullon. 
Romanino. Fatidico. 

II 27 contro Victor Salazar 

Nino 
torna 

al Palazzone 
-/ 

Nino Benvenuti tornera a com-
battere al Palazzone il 27 set-
tembre, contro Victor Salazar, un 
pugile argentino di buon nome 
ma ormal awiato sul viale del 
tramonto, logorato da cento e 
piU battaglie combattute senza 
risparmio di energie sui rings 
degli « States ». Al triestino, che 
per la prima volta combattera. a 
percentuale (come Rinaldi e De 
Piccoli), la ITOS ha deciso di 
affidare il a clou» ma per non 
correre rischi si e premurata di 
garantirsi l'esibizione di Liston 
(5 milioni). La scelta di Salazar. 
(da non confondere con Chebo, 
Jorge s Baby's o Ray Salazar) e 
tutt'altro che occaslonale. Dopo 
aver tanto snobbato Mazzinghi, 
Nino si e ritrovato distanziato 
di molte lunghezze dal toscano 
che, grazie alia vittoria su Du-
pas, veste ora la clntura mon-
diale dei pesi medi jr. e nella 
condizione di do vers i affrettare a 
recuperare 11 terreho perduto af-
frontando pugili di buona noto-

Nino BENVENUTI 

Al Tiburtino 

Risi stacca tutti 
nella Coppa Unita 
La Coppa -Secondo festival 

dell'Unita- della zona Tibur-
tina non poteva avere una piu 
brillante conclusione: Risi Lui-
gi, il campione laziale degli al-
Iievi l'ha vinta con l'autorita 
dell'indiscuESO dominatore. Al-
l'arrivo il gruppetto degli im-
mediati inseguitori e giunto con 
5*30" dopo di lui e la volata 
per n secondo posto e 6tata 
vinta da Fama che ha preceduto 
Taddei. Giorgi. Menghi. Capo-
ruscio. Lozzi, Ricci e Ottaviani. 

Risi e giunto sul traguardo in 
condizioni di straordinaria fre-
schezza, nonoslante la durezza 
del percorso che. oltre ad es
sere superiore ai 120 chilometri. 
affrontava salite di rilievo come 
Palombara, San Polo e Casape. 
Il ragazzo della -Vannozzzi 
Kennedi» ha compiuto ieri una 
impresa degna della maasima 
corsiderazione. Fin dalle prime 
oattute Risi e etato fra i piu 
attivi. ha tentato di andareene 
solo sulla salita di San Polo ma 
e stato ripreso nella ducceddjva 
discesa da Caporuscio: con que
sto ha lavorato nel tcntativo di 
andare all'arrivo. Poi quando 
gli inseguitori hanno incomin 
ciato a farei sotto (Menghi ad-

i dirittura li ha raggrunti), Risi 

ha di nuovo stretto i denti ed 
e partito all'attacco. 
" Eravamo arrivati nej preesi 
di Canape: da allora. sull'inter-
minabile altipiano di Gallicano 
e poi sulla via Prenestina, pe-
dalata su pedalata il vantaggio 
di Risi eugli inseguitori e an-
dato sempre aumentando fino a 
raggiungere proporzioni note-
voli. -•--.--••• -- -
• Una gara maiuscola l'ha di

sputata anche Caporuscio che 
e entrato in azione fin dal pri
mo traguardo vol ante dj Men-
tana. da lui vinto come quello 
di Palombara ed ha ccduto solo 
alia distanza. Dei ventiquattro 
corridori che sono partiti salu-
tati dalla folia presente al fe
stival deH'Unita. si sono parti
colarmente distinti in corsa 
Menghi. Gori, Giorgi. Taddei. 
Fama e Ricci. 

e. b. 

L'ordine d'arrivo 
- 1) Risi (Vannozzl) che com-
pie i 128 Km. drl percorso In 
ore 3 r W; 2) Fama a 538"; 
3) Taddei s.t.; 4) Giorgi s.t.; 
5) Mrnehl s.t.; «) Caporuscio 
s.t.; 7) Lozzi s.t.; 8) Rlcct s.t.: 

I 9) Ottaviani *.t.; 18) Gori a 6\ 

. ricti internazionale. senza corre
re rischi eccessivi. Salazr 6 l*Uo-
mo adatto alia bisogna: tiene la 
distanza validamente per cin
que sei riprese poi comincia a 
cedere alia fatica. boxa attac-
cando (e Nino 6 uno spaciallsta 
nel piazzare i colpi d'incontrol) 
e la sua mascella risulta assai 
sensibilizzata dai colpi di Ben-
nv Paret. Ralph Jones, Yama 
Bahama. Dick Tiger. Henry 
Hanck, Eduardo Lausse. Joe Gon
zalez e Rocky Rivero. Con que
sto non vogliamo dire • che Sa
lazar sia peggiore di tanti altri 
avversari gia incontrati dall'ex 
campione di Olimpla. ma soltan
to che non ci sembra 1'uomo adat. 
to a dare a Nino i titoli per 
pretendere una partita mondfale 
con Mazzinghi. 

• Se - Nino viiole convincere " i 
«soloni» della W.B.A. a nomi-
narlo challanger del campione del 
mondo dei « medi jr. » deve vol-
gere la sua attenzione non ver
so i Zalazar, ma piuttosto verso 
tipi come il cubano Luis Rodri
guez e Florentino Fernandez, 
gli americani Teddy Wright, Wil
bur Mc. Clurc c Ralph Dupas, 
(sempre in attesa del rctour -
match con Mazzinghi), il porto-
ricano Jose • Gonzales, il messi-
cano Gaspar Ortega, il francese 
Diallo o Gomeo Brennan . delle 
Bahama. • 

Per ora Nino non e riuscito a 
convincere nemmeno i « soloni » 
della ' nostra Commissione pro-
fessionisti che nella corsa a Maz
zinghi gli hanno preferito Bruno 
Visintin. La - scelta dello spez-
zino potra non piacere ai tifosi 
del triestino ma e giusta. Non 
bisogna infatti dimenticare che 
in un primo tempo Benvenuti £ 
«fuggito > dalla categoria del 
« welter pesanti » per non veder-
sela con Visintin e che succes-
sivamente firm 6 un contratto 
per una partita in 10 round con 
l'allievo di Proietti che attende 
ancora di essere onorato. Inol-
tre Visintin e il campione d'lta
lia dei a welter pesanti » e bene 
ha fatto la Fcderboxe ad accor-
dargli la precedenza. 

Da parte sua Mazzinghi. infor-
mato delle sftde lanciategli da 
Visintin e da Benvenuti ha fatto 
sapere di rispettare entrambi n u 
di non temere ne 1'uno ne l'sl-
tro ed ha lascciato capire che 
nell'attesa di poter tentare l'av-
ventura mondiale i due fareb-
bero bene a scmplificare le cose 
vedcndosela fra loro. Come fi-
nira la storia non e difficile 
immaginare: finira con Mazzin
ghi che cerchera di sfruttare al 
massimo la sua corona costenen-
do alcune partite amichevoli eon 
pugili non troppo pericolosi e 
con la W.B.A. che alia fine gli 
brdinera di batters! con un Ame
ricano. Visintin e Benvenuti, al
io stato attuale delle cose non 
hanno alcuna probability di es
sere designati challanger del to
scano e da parte sua Mazzinghi 
non ha nessuna voglia di incon-
trarli volontariamcntc -(soprat-.' 
tutto il triestino, che per if suoi 
tipo di boxe e il piu pcricoloso)J' 

Rinaldi sembra sempre piu dc;f 
ciso a passare alia scuderia ArmA 
duzzi. Sabato scorso ha avuto un -\ 
lunga seric di colloqui con i,̂ . 
procuratore bolognesc e sitcccs- "I 
sivamente e partito per Abano il 
che lascia supporre che abbia gift 
presa la decisione di lascia re 
Proietti e la Ignis per intascare 
1*« ingaggio » promcssogli da A-
maduzzi con il quale l'accoido 
potrebbe essere lirmato da un 
momento all'altro. Con il cambio 
di scuderia Rinaldi guadagnera 
quei quattro o cinque milioni 
che Proietti gli ha rifiutato per 
un rispetto aU'etica professiona-
le: cosl almeno assicura Gigi, ma 
probabilmcnte nella decisione di 
rifiutare all's europeo > sia Tin-
gaggio che la riduzione della per
centuale ha avuto il suo bel peso 
anche l'orgoglioso temperamento 
della < Volpe ». 

Se il trasfcrimento della pro-
cura ad Amaduzzi costituirA dav-
vcro l'affare che Rinaldi pens a 
lo sapremo presto: fra un paio 
di tnesi a] massimo. allorche si 
trattera di decidere la sede del 
campionato europeo dei medio-
mas«imi che vedrt Giulio impe-
gnato nella difesa del titolo con
tro Bubi Scholz Proietti a suo 
tempo tutelo assai bene gli Inte-
ressi deU'anziate (e di riflesso i 
propri): riusct prima a far de-
tronizzare Schocppner e a por-
targli a Roma Calderwood, po| a 
«tirargli» in casa lo atesso 
Schoeppner permettendogli cosl 
di impadronirsi del titolo c di-
fenderlo eon una cert a sicurezza 
di mantencrlo. Riuscira Amaduz. 
zi a fare altrettanto con Srholz? 
E soprattutto riuscira a convin
cere la ITOS ad impegnarsi i a 
un'asta costn;i*sima, piu costoia 
ancora di quelia vinta per il 
match con Schoeppner? Se si, Ri
naldi avra fatto un affare Di-
versamente l'affare risultcr* as
sai discutibilc. 

f.g. 

\>M*.*i 
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