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Entusiasmante combattimento: I'italiano conserve. la corona mondiale dei «medi ir 
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i*. ' L'arbitro Patrick/.temutp per la sua;« amicizia » con gli orga-
',", nizzatori questa volta 6 stato onesto — Non ha tentato di sfrut-

tare una ferita di Sandro alia sesta ripresa per favorire Dupas 
' ed ha sancito la vittoria dell'italiano quando lo sfidante non 

' aveva piu alcuna speranza: colpito duro dal destro di Sandro 
t Dupas era andato tre volte K.D. e farlo continuare voleva dire 

. esporlo ad un ingiusto e inutile massacro. 

SYDNEY — L'epilogo del campionato del mondo dei 
Sono trascorsi appena 70" dall'inizio del 13' round 

« medi j r .» : a sinistra Dupas accusa 11 prlmo k.d., a destra crolla per la terza volta al tappeto e l'arbitro deciders 11 k.o.t. 
(Telefoto dell'Unita) 

Date in diretta alia TV tutte le partite della Naxionale! 

L'Austria ha accettato: di sabato 
Fiorentina e Roma 

di nuovo in « panne » 

Sono solo 4 
le <grandi» 

/ m.\ 

Fiorentina c Roma'non sono 'riuscite 'a tener fedc' 
ai sintomi di proaresso manifcstati domenica scorsa nel 
confronto diretto: i violc si sono lasciati imporre il pa-
rcggio dal Torino (sia pure in virtu di un goal apparso 
viziato da fuorigioco) alia wipilta delta terribile trasferta 
di San Siro (Inter), i giallorossi hanno addirittura perduto • 
Vintcra posta fe la testa) sul campo della derelitta Spal. > 
Di consegueiza mcntre le tifoserie di Firenze e Roma 
hanno ripreso ad agitarsi temendo il peggio, le due squa-
dre sono state ulteriormcnte distanziate da Inter e Milan ' 
Juve e Dologna: si che ormai e il caso di dire che le 
grandi sono solo quattro. Bisognera vedere perd come 
si svilnppcra la lotta tra Herrera. Carniglia. Monzeglio e 
Bernardini: e soprattutto bisognera vedere quanto influi-
ranno gli incontri extra campionato sul rendimento delle 
maggiori protagonhte della lotta per lo scudetto. 

Domani pe- cscmpio saranno nuovamente di scena 
Milan ed Inter per la coppa dei Campioni (oltre alia 
Roma impegnata nella coppa delle Fiere) mentre anche 
la Juve avra il suo daffare in campo internazionale: per 
cui e logico soffermare Vattenzione sul Bologna che non 
solo sembra la squadra piu in forma del momenta ma 
che ha anche il vantaggio di non dover impegnarsi in 
competizioni extra. 

yon per caso del resto Herrera ripete sovente che il 
Bologna potrebbe diventare il favorito numero uno: dopo 
I'Inter si mtende. E che I'Inter nn debba sottovalutarsi 
(a prescindere dalle spacconate del - mago •) e dimo-
strato dalla vittoria di Catania, colta con il minimo scarto 
che e divenuto ccrcttertstica precipua dei nero azzurri: 
inoltre I'Inter ha vinto pur schierando una formazione 
imbottita di riserve. E do indubbiamente torna ad onore 
del ~maao* che Ha dimostrato di aver compreso la ne
cessity di procedere ad una rotazione tra i tanti elementi 
a sua disposizione onde ovviare alle eventuali conseguenze 
della stanchezza. Peccato che I'Inter abbia un ambiente 
turbolento almeno come quello 
giallorosso si che le polemichp 
sono all'ordine del giorno: fi-
gurarsi che alia viailia dell'in-
contro di Catania qualche Qior. 
nale esortava addirittura i gio-
catori nero azzurri a fare un 
' pronunciamento * nei confron-
ti dl Herrera! Com*> dire che 
se combatte la stanchezza Her
rera rischia di provocare un 
ammutinamento: e questo ov-
viamente e-un altro pericolo 
che potrebbe rendere piu dif-
ficoltoso il cammino dell'lnter 

Intanto in coda le condiziom 
di Messina e Bari sono ulte-
riormente neggiorate (a causa 
delle sconfitte con la Juve e 
il Bologna) si che lc due squa-
dre vossono essere considerate 
le maggiori candidate alia re
trocessions 

Le uniche ...rivali di Messina 
e Bari sembrano sul momento 
Sampdoria e Catania che perb 
a prescindere dalle sconfitte di 
ierj Valtro hanno dimostrato in 
precedenza altra vitalita e fun-
ztonalita: Samp e Catania do
vrebbero dunque risalire pre
sto la china avversa e comun
que non dovrebbero farti rag-
giungere da Bari e Messina 

Lo stesso discorso pub farsi 
per Torino (in ripresa > e Man-
tova (che spera di poter final-
mente schierare una formazio 
ne completa) Mentre ner La-
zio e Lanerossi e d'obbliao la 
lode per la loro invidiabile ed 
imorevedibile vosizione di clas-
sifica. Certo le ultime prexta-
zioni delle due squadre non so
no state esenti da critiche e da 
difettl: ma > loaico che sia co$i 

. dato che Scopipno e Lorenzo 
hanno un notenziale atletico d> 
valore limitato E dunque viii 
che sui difctti bisogna softer 
marsl sni o^pi delle due squa 
dre: i difettt si nossono' soln 

ricordare ver indurre itifo*' 
della Lazio e del Laneroisi a 
non montarsi la testa, a no-
creare un climn Ai.attesa »»o 
civo. a non » linciare . gli alle- '*• 
natori quando le coi» an^a^err 
meno bene del solito (come J> 
avvenuto ner Lorenzo dopo i 
parengio di Lazio-Catania). a' 
avert insomma un maqoior'* 

• senso del realismo c della mi 

. r. ff. 

m 

la partita 

O.d.g. della Giunto comunale di Mon-
tale (Pistoia) per la « diretta » 

FACCHETT1 I 

' Italia-Austria si giochera sa
bato 14, teletrasmessa in ripre
sa diretta in tutta Italia, con la 
sola eccezione della • zona te-
levisiva <• di Torino, che com-
prende tutto il Piemonte ed 
anche una parte della Liguria 
La notizia non e ancora uffi-
ciale ma il fatto che I'abbia re
set nota la Federcalcio Vienne
se, diretta interessata. significa 
che e ben fondata Vn portavo-
ce dei - bianchi - ha infatti di-
chiarato, ieri, che VEnte cal-
cistico austriaco • ha accet-
tato la richiesta della conso-
relia italiana. di • anticipare il 
match di nn giorno » per ragio. 
ni di carattere interno italiano-
Propria per questo motivo. la 
squadra bianco si metterd - in 
viaggio. alia volta di Torino, con 
un giorno di anticipo: mercole-
di 13 invece di giovedl; pro-
prio per questo motivo, e stato 
stabilito di ripartire dal capo-
luogo piemontese. con il treno 
delle 22,30 di sabato. < -

La Federcalcio nostrana dara 
comunque, Vannuncio ufficiale 
solo domani sera, al termine 
della prevista riunione di T o n -
duzione federalc. che. chissa 
per che. alcuni portavoce dl via 
Alleprl vogliono ora ammanta-
re di mistero- Essi. infatti. han
no affermato di non poter as-
solutamente dire dove, come e 
quando si sroipero; certo e che 
non si terrd nella sua sede lo-
gica. quella romana. 

Perche tanto mistero su una 
riunione che dovrebbe ratifica-

ATordiValle 

il Pr. Monte Bianco 
La prova di centro dell'odier-

na riunione di corse a Tor di 
Valle e coslituita dal premio 
Monte Bianco dotato di 1.260 000 
lire di preml mil a distanza di 
1600 metri Alia prova prendo-
ranno parte otto concorrenti 
tra j quali la lotta si prean-
nuncia aperta ed interessante 
Proveremo a dare le nostre pre-
ferenze a Trasone anche in con-
siderazione della (ruida di TJRO 
Bottoni I piu pericolo*j awer-
sari per il favorito dovrebbero 
e w r e Dnieper. Olmedo. Hancli 
e Pieraldo Inizio della riunione 
alle ore 14.30 Ecco le nostre 
selezioni: 1» corsa: Rubcllo. 
Teheran: 2» corsa- Levido. Aglaft. 
Medicea: 3» r n i w E<tia. Mi'tral-
mind. Industre: 4» corsa: Petu
nia's. Filly. D u m n Tambo: 5» 
corsa: Sbadiglio. Di«cus«o. Spa 
da: «?» corsa: Trasone. Dnieper. 
Handa: 7> corsa: Invrea. Danna 
to. Fi»««e: 8» cnrM- Hitano. Oga 
den. Ser. 

• • • 
Diciotto cavalli sono stati 

ijcritti nel Premio Candia. In 
programma griovedl all'ippodro-
mo dl Tor di Valle in Roma 
pre«celto come corsa tris della 
settimana Ecco il campo- Pre
mio Candia (L 1.150 000. handi
cap). a metri 2000; Gigolo. Hii-
nieri. Porflrio. Frolic, Uguccio-
ne. Zodiaco. Corrado. Scopan. 
Mariort: a metri 2020: Idrico, 
Deal. Metella. Milord. Zambesi. 
Sassetta, Asstiero. Calanro; a 
mctrt 2040: Balabang. 

re Vaccordo (ed emettere uri 
comunicato) sul solo '•.caso • di 
Italia-Austria. che in queste ore 
i dirigenti calcistici e quelli te-
levisivi stanno discutendo? Per
che tanto mistero. quando in via 
Teulada regna ottimismo per 
una felice soluzione? - Le cose 
procedono discretamente... entro 
domani sera, vedrete, trovere-
mo Vaccordo sulla partita di 
Torino... : questo e appunto il 
parere dei dirigenti della TV. 

Ed allora? Rimangono i fatti: 
la ripresa diretta di Italia-Au
stria e certa. diremmo, al no-
vantanove per cento Anche per
che Pasquale • se non dovesse 
trovare Vaccordo con i dirigen
ti televisivi. sembra deciso a ri-
petere il - bel pesto - di Italia-
URSS. Per vari motivi. non ul
timo quello di poter trattare con 
la RAl-TV Vaccordo definitivo 
in momenti piu calmi di quelli 
che precedono la partita inter
nazionale. quando cioe piii forte 
e la pressione dell'opinione pub-
blica. In questo modo. il presi
de nte spererebbe ami di potersi 
conquistare le simpatie. degli 
sportivi e dei teleabbonati e di 
potersi cost sedere al tavolo 
delle trattative con un grande 
vantaggio psicologico. - •• 

Comunque. ancora poche ore. 
poi conosceremo la decisione 
definitivo: sapremo appunto se 
telecedremo la partita per un 
' regalo - di Pasquale (che la 
TV paghera piii in la) o grazie 
ad un primo accordo tra le par. 
ti. L'importante e che ci sia 
la 'diretta e che sia un pri
mo passo cerso la definitivo de
cisione di teletrasmeltere tut
te le partite degli 'azzur
ri ', verso il pieno riconosci-
mento dei diritlt di tutti gli 
sponivi. di tutti i teleabbonati. 

I quali continnano ad inviar-
ci firme su firme .adesioni su 
adesioni. II primo successo del
la campagna dell'Unita (il rico-
noscimento. cioe, da parte di 
Pasquale dei diritti degli spor
tivi e le conseguenti proposte 
del - presidente) ha accresciuto 
anzi Ventuxiasmo dei nostri 
lettori e il numero quotidia-
no delle lettere e aumentato 
ancor piu. Parleremo domani 
delle piu interessanti *•--

Per ora, dobhlamo sottolinea-
re che la Giunta comunale di 
Montale. un comune della pro-
vincia di Pistoia. ha cotato al-
Vunanimitd nn ordine del gior
no in cui accetta le tesi del-
i'Unita. e ne fa sue iniziatica 
e proposte Personalmente. il 
Sindaco ci ha coluto inviare. 
con una letter a. il testo delVor-
dine del giorno • -

-In esso la Giunta. dopo ever 
conslatato lo stato di disagio 
esistente tra gli sportivi per il 
mancato accordo tra TV e RAI-
FIGC. - fa vot: che la RAI-TV, 
la Lega calcio e la Federcalcio 
si accordino perche tutte le 
partite della nazionale di calcio 
vengano trasmesse in - diretta' 
dalla televisione. trattandoii di 
manitestazwnl che interessano 
tutti gli sponici In caso di man
cato accordo, che, chiede una 
Inlziativa parlamemare per im
porre agli Enli Interessati la 
telctrasmissione delle partite* 

£' (a petlzlone dell'Unita. che, 
cosi. ha avuto un enneslmo si-

gmflcativo riconoscimento. ,-

ft. C. 

Dal CX Decker 

Convocati 
\ 

i «bianchi» 

Lunedi i nomi 
degli <azzurri> 

• Mentre Fabkrl ha coafcrmato 
che le comrvcatioiil asznrre 
verranno dlraoiate lanedi pros-
SIBO. da Vienna si * appreso 
che il selreionatore austriaco 
ha gla prowednto a diratnare 
una parte deile convocazioni. 

NeU'elrnco reso noto da Dec
ker flgnrano I segventl ele
ment!: 7* «•- • . < . -
' PORTIRRf: Finder (Vienna). 
Szanwald (Sporteluh). 

TERZINI: Hlrnschrodt (Au
stria). Glrchner (Rapid). 
Frisch, Reiter (Vienna). Hasrn-
kopf (Sporteluh). -

MED1ANI: Frank (Schwe-
cbat), Koller (Vienna). Ninaus. 
Hlesel (Grazer A.K.). 

ATTACCANTI: Koleznik 
(Grazer A..). Ha user (Linzer 
A.S.K.). Jank (Grazer A.K.), 
Knoll (Sporteluh) Floegel (Ra
pid). Viehboeck. 

Per le successive convocazio
ni del « Manchl » Decker at-
tende rinenntro dl campionato 
tra Rapid e Gak. Per ora il *e|e-
zinnatore austriaco ha drtto di 
nutrtre searse speranse per I'in-
rontro con I'ltalla a Torino: ed 
ha axzlunto che II suo oblet-
tlvo e d| formare una squadra 
in cul si fondaiw lo splrito ago-
nlstico dl ana parte del gloca-
torl e respertenxa dl altrl. 
• E' ttato reso nato anche II 

prograiasna della preparation* 
che Include due Incontri con 
la nazionale Junior** II prlmo 
domani ed II seceado I'll dleesa-

hre. La partenza Inline avvcr-
ra mereaiedl II sera. 
Nella foto in alto: il por
tiere SZAUWALD si eser-
cita a tirare in porta— 

< 

» 
4 

+ 
% 
V 

>> 
A 
* h 

I 
A: 

I 

» » 

; 

II btondo bombardierc Sandro Mazzinghl 
di Pontedera, Toscana si e ieri riconfermato 
campione mondiale per i* medi-juniors • nel 
* Sudney Stadium - che si specchia nel lon-

• tanissimo Oceano PaciHco. L'arbitro locale 
Vic Patrich-, un orlundo dai mutevoli umo-
ri. ha fermuto il massacro 70" dopo I'intzio 
del 13. round dichiarando il k. o. tecnico 

, secondo gli usi e cost unit di queii'an'joio di 
mondo. • • • 

Ralph Dupas. subiti tre consecutivi atter-
ramenti. non sembrava piii in grado di con
tinuare a buttersi senza il rischio della com
pleta distruzione. Sono stati i destri di Maz-
zinghi, giusto come a Milano. a sfondare la 
di'esa dellcmericano Che il piccolo -Ral-
phie - ci reda mediocremente dall'occhio • 
sinistro non risulta piii una novita anche se, 
sino ad ora. nessun medico si e preso la bri-
3a di dargli un prudente consiglio. Ma tutto 
cib non ripuarda il nostro guerriero: caso , 
mai coloro che, da Dupas. riceoono le per-
centuali La tredicesima ripresa. quella de-
cisiva, ha visto quasi snbifb lo sfidante roto- * 
Inre suHa stuoia e farsi contare ve.r tre se- -
condi da Patrick. Era stato il destro di San
dro a produrre il guaio. 11 v.ecchio Vic ha~ 
rubito scandito i secondi senza nemmeno cu-
rarsi che il colpitore si fosse spostato nel-
Vanqolo regctamentare 

r ' Cosl usano da quelle parti dope pli uomi-
, ni hanno usanze piii rudi ed i regolamenti 
' contano per quel che contano. quasi sempre 

pochissimo Vic Patrick, con 23 anni di espe-
rienza di ring, prima come pngile quindi da 
referee, si era perfettamente reso conto che , 
Ralphie, un mascherone gonfio di pugni, era " 
piunto ormai al termine della sua torturata 
corsa. • -

Le forze umane' hanno un limite: Dupas 
aveva stretto i denti e resistito assai di piu 
che non a Milano, nel »Vigorelli». Ma il 
gioco veloce e pesante di Mazzinghi lo aveva 
dl nuovo stritolato minuto dopo minuto con 
prolungati bombardamenti a due mani. ' " 

Dunque Ralph Dupas e caduto rialzandosi , 
immediatamente, ed a un cenno di Vic Pa- ' 
trick ha dovuto, subito, accettare la batta-
glia dal nemico che non si era allontanato. 
Qualche scambio aspro - ed un tremendo 

. 'hook* destro di Mazzinghi faceva ricadere 
. Taltro. - . . , . _ „ , . , ' 

La scena di prima con sette secondi di tre-
gua: pot dl nuovo la mischia corta, affanno-
sa. mortale per il piii debole. Un destro esplo- •; 
so sul mento ributtava gift Dupas. Animosa- -
mente il creolo tentb di rimettersi in pt^di " 

, per marciare su quell'italiano dannato che i 
, lo stava rovinando con bordate che neanche . 

• Floro* Fernandez il cubano dai pugni di 
acciaio o 'qualsiasi altro ~ 160 libbre * riesce 
a sparare. Kalph Dupas li ha misurati tutti 
questi terrori, da Fernandez a Joey Giardel- , 
lo. da Griffith a Robinson ma nessuno e peg
gio di questo Mazzinghi! Mentre attendeva • 
che gli crollasse di nuovo in testa un grat-

' facielo. Vic Patrick decise di intervenire.. 
Saltb in mezzo ai due deviando per caso un 
guantone omicida dell'italiano. Allora chiamb 
a voce alta Snowy Bobbins e pit altH perche 
venissero a prendersi i resti del loro uomo ' 
ed in fine, con una mono, indicb il vincitore. t 
Con un sorriso indenibile guardb il ' pae-
sano' con i gu'antoni e tutti i 'paesani* che-, 
fuori delle corde urlavano di furore, di or-
goglio e per altri motivi, c sembrb dire: 
<- Ecco Sandro Mazzinghi campione dei mon- • 
do. E* degno della cintura, potete applau'-
dirlo come vi pare...-. - • 

Per essere un arbitro legato all'impresario 
Miller come alle scommesse manovrate da 
un fratello -suo, Vic Patrick si e comportato 
con una certa onesta. .oltre. che con il solito 
mettiere. Ripetb che da "quelle parti le tego- -1 
le' pupiftsticfte sono diverse dalle nostre, t , 
-.matches* di boxe dlventano piii sconvol-
genti e virili. i Jfco. come i k. o. »tecnici •», 
ri$ultano ben piu numerosi che da noi mat- ' 
grado i guanti meno leggeri. Durante il sesto 
round, Sandro Mazzinghi ha corso un scrio 
pericolo. ' T; *-- -

Da una mischia egli e uscito con una fe
rita,sotto Vocchio sinistro, come Valtra volta. 
Vic Patrick esaminata la.fenditura, ha fimto 
per richiamare il nostro ragazzo per aver 
colpito Dupas con una Jestata? scatenando le . 

r ire del fremente Gutllo-Mazzinghi che s^m-
braca sulla graticola dell'inferno nel suo 
angolo. • . 

Lo stesso Eddie Miller, Vimprcsario. ha ft-
nito per tirare fuori dal ring Guido durante 
Vintercallo. Il momento si e fatto dramma-
tico ed incandescente. 

Male e mille italiani urlavano di rabbia ' 
nel buio dell'arena. Vic Patric chiese di ri-
vedere la ferita di Sandro. Scosse il capo 
dubbioso, ma non ci poteca fare niente. Non 
poteva venire meno ai patti. Gli ultimi ac-
cordi presi dalle due parti riservacano. in 
caso di ferita perico'osa. ai «• managers * — 
Sconcerti e Snowy Robbins sostituto di An- ~ 
gelo Dundee — lo decisione di chiede re al-

.̂» Si accordino TV e F.I.G.C.! i 
' I fotloscritti chiedono d i e la RAI-
TV, la Lega calcio e la'Federcalcio* 
si accordino perche tulle le partite 
delta naxionale di calcio vengano 
Irasmesse in « diretta » dalla televi* 
cionc, traltandoti di nanifestaxioni 
cite interesMBO tutti gli sportivi.. 

Nel caso la RAI-TV, la Lega cal
cio e la Federcalcio nan aiaao in 
grado di raggiungere an accordo che 
soddisfi le legillime richieate degli 
sportivi, chiedono nn*inisiativa par* 

' lamentare per imporre agli Enti in-
tereuati la telelrairaissione delle 
partite. ' .' 

INVITIAMO I LETTORI A FIstMAltC ED A ~ KALX'OGUERE IL 
MAGGfOR NUMERO POSSIBILE Dl FIRME CONSEGNANDOI.E 
ALLA r i t r VIC1NA 8EZIONE DEL PCI, ALLE NOSTRE REDA7.IONI 
C1TTADINE O INY1ANDOLE ALLlTNiTA', VIA DEI TAURINI 19 . ROMA 
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l'arbitro la sospensione della lotta. Una mos-> ( 
sa indovinatc aa parte del not>tro «clnn» de- t 
stinato ad imbrigliare eventuali iniziative di t 
Patrick: ecco tutto. Nel corso del settimo ^ 
tempo, Sandro perdeva altro sangue. II ra- . 
gazzo. stringendo i denti, si batteva furlosa- v 
mente, con disperazwne. Ad un vecchio 'aus- $ 
sic', giunto dall'Italia alia fine della prima ..' 
guerra mondiale, Mazzinghi ha ricordato J 

tanto Vintrepido Bruno Frattini alle press 
con Tiger Payne ed altri giganti degli anni 
venti. Tuttavia Ralph Dupas ebbe. in que
sti tre minuti, momenti brillanti con la rapi-
dita di spostamento. con le sue schivate. con 
la precisione dei colpi, cosl taglienti. di rl-

' messa. Forse e stato il momento migliore 
dell'americano. > < 

Per la verita Dupas ha avuto un inizio ?• 
sfavorevole. In particolare nel primi. due 
'rounds* nei quali la durezza di pugno di< 
Mazzinghi impose la sua ruvida legge. perb • 
nella terza ripresa, Ralph decise dl modifica-
re la tattica Non accettb piii il duello con^In ', 
forza piovanile dell'italiano. • si prese della • 
distanza. Insomma incorriincid a farsi inse-1 

guire da Sandro mentre i suoi guantoni, con } 
fulminee zampate. gonfiavano il naso del to- "' 
scano Si vide il primo sangue. • 

Nello " Stadium» scese un si!en2i'o im- ,-
provviso. preoccupato. Almeno i tre quarti 
dei diecimila presenti erano italiani. emigra-
ti anziani e freschi. 

Nella sua fuga Ralph Dupas e riuscito, 
come a Milano del resto. a far capire in' 
qualche cpisodio di essere sempre un esper-
tissimo della boxe. sebbene le sue energie 
si brucino presto. Tredici anni di ring con
tano, di botte, Ralph, ne ,ha prese in Ame- , 
rica. in Australia, in Europa. Prima pochi 
colpi in un * match * quaijdpje. gambe lo fa-
cevano volare, poi'diventatb' un ~*welters* 
ed ancora pin pesante, Ralph Dupas perdet-
te Vaspetto del futuro campione per assume-
re gli atteggiamenti e Vabilita crudele dello 
*spoiler*. del guastatore. Appunto da pua- , 
statore si e comportato tanto a Milano , 
quanto a Sydney. # * 

Ecco che nel quinto »round - pli italiani 
ripresero ad agitarsi, a voclare:e fischi sen
za fine all'arbitro reo di parteggiare, magari 
solo nel suo intimo, con Vamericano.' Final-. 
mente. dopo minuti di difficoltd e di vani , 
tentative, Sandro riuscl ad inchiodare Dupas 

. alle funi oer un martellamento spezza mu- . 
scoli e m'ozza fiato che strappb gemiti al-

,-l'atleta,percosso come ai suoi tifosi. Tuttavia 
'il piccoletto, che non e un coniglio. riusci a 
sfuggire con guizzante • furbizia alia stretta 

• soffocante reagendo. • anzi. con furore. Lo 
'Stadio» divenne una esplosione di applousi, 

. di urla. di fragori metalltci. A Sydney vi-
vono genti di opni tradizione ed abitudini 
che ci sanno fare nella baraonda. Del resto -
Ralph Dupas era stato degno di Mazzinghi 
nella lotta corta a base di bombe e a sua 

"volta Sandro Mazzinghi di Dupas nella 
schermaglia elusiva dello inseguimento do 
un angolo . all'altro. • Poi venne il sesto 
' round * con la mischia finale gia ricordata, 
protagonisti Guido. Vic Patrick. Miller e la 
polizia costretta ad un energico lavoro dt 
arginamento. . 

Il sesto ' round * ha segnato la scolto di 
questa tanto attesa e polemica rivincita. Maz~ 
zinghi ferito, i guantoni di Dupas sempre 

> piu malipni, Vic Patrick fischiato oppure. 
osannato a tumo: la piacevole e chiara lotta 
iniziale prese Vaspeito della zuffa anstosa 
e cattiva senza esclusione di colpi. In Au
stralia conta picchiare. • gli uomini det'ono 

' comportarsi con stoicismo da uomini, per
che i pugili-guerrieri diventano i /acoriti, • 
incassano gli ingaggi piu sostanziosi. Una 
partita di * boxe * si tramuta in una fac-
cenda da - suspense * e ben di rado. in quel 
ring, avvengono petulanti dialoghi pieni di 
paura. come si rede in Italia. 

In fondo un coraggioso come Sandro Maz-
'• zinghi ha finito per trovarsi a suo agio e 

meritarsi tutte le simpatie, cdmprese quelle 
dei partigiani di Dupas. 

Chino in avanti. messosi cioe in 'crouch* _ 
come dicono in America, il ragazzo toscano 
si e buttato con impeto sul sentiero alia cac-
cia di Ralphie che. invano, ha chiesto tutto 
— colpi regolari ed altri viziosi — al suo • 
Iampcppiante » jab» sinistro. «•* 

Imbrattato dal suo sangue. ferito e tortu-
rato da gomitate e testate, Vimpeto di San
dro Maziinghi si e tramutato in furla 
cd anche per Dupas ci sono stati duri gomiti, 

, testate c sbatacchiamenti contro le corde,-
'inoltre Vuna dopo Valtra tempeste di pugni 

da ogni angolo. 71 colto di Ralph Dupes 
si e fatto enorme, gonfio. segnato dalla sof-
ferenza. Non poteva durare il piccolo ame-
ricano della Louisiana, e caduto tre volte 

• nella prima meta del I3«> round. Lo sapete 
gia. non sapete invece che al momento del 
K.O. tecnico sul *• camet - di Vic Patrick, 
figuracano questi punteggi: 

Mazzinghi; 57 punti. < ' 
Ralph Dupas: S3 punti. • • • -
Giusto ricordare che sulla bilancia il cam-'" 

pione ha accusato libbre 153 pari a Kg. 99.399 
e lo sfidante Kg. 68.038 ossia 150 libbre. En-
trambi sono rimasti sotto al limite interna- * 
zionale delle 154 libbre (Kp. 69.853). di con-
seguenza Sandro non ha accettato il dubbio 
consiglio della nostra • Federboxe * di re-
stare sui 71 chilogrammi. I buffi personaggi 
della FJ*.I. diventano sempre piii buffi e ne
gative quando lasceranno il posto a gente _ 
seria e competente? Tomato nello spogliatoio,' 
Mazzinghi ha ancora sofferto sotto i ferri del ' 
medico di servlzio: sei punti di sutura intor-^ 
no alVocchio sinistro Potrb batter si nel 'Pa- ' 
lazzo dello Sport* di Milano il prossimo 20 
dicembre? Come avversario sono stati im
mediatamente offerli. da dpi Proietti,. la 
esperto Bruno Visintin e Teddy Wripht. 

In questo momento il campione, doorebbe 
pid trorarsi a bordo del * Jet • per il rlappio 
di ritorno mentre il film del combattimento 
di Sidney forse sard presentato questa stra~ 
dalla nostra T.V. 
•-L'incasso nello 'Stadium* e stato buono;-
per i due protagonisti cl saranno molte buo-
ne sterline. Forse Sandro tomera in Austra
lia nel prossimo anno:-prima — si capisce — 
sosterrd qualche * big-match* in Jtalia op-
pure a Paripi dove correbbero opporali Ro- » 
binson. 

Giuscpp* Srgnori 
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