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Per la vittoria su Dupas 

Un particolare inedito: qualche anno fa Mazzinghi voleva 
emigrare in Australia come muratore 

Per .'« europeo » dei medi 
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la:. Federcalcio confiriaa a pre-
tendere ilpagamento della « c/i-
reffa » d* /fa/ia - URSS e /a TV a 
rifiutarlo: la questione finira a 
una commissione arbitrate? - For-
se lunedi un nuovo incontro fra 

Bertoldie / 'aw. Cilenti 

i L'accordo per l a so luz ione definitiva del problema del
la te le trasmiss ione diretta di tut te le partite degl i "az-
zurri" e ancora lontano: questa e la prima impress ione 
che si r icava dal le indiscrezioni trapelate su l la r iunione 
di ieri tra TV e Federcalc io . I delegat i dei due E n t i -
quel l i del la Federcalc io , capeggiat i dal segretario gene-
rale Bertoldi , e quel l i del la te lev is ione , guidati dal dott . 
Cilenti — si sono incontrati ieri sera, per la pr ima vo l ta 
dopo la brusca rottura a v v e n u t a alia vigi l ia di Italia-
U R S S , nel la s e d e de l la FIGC, in v ia Allegri . £ subi to so
no esplosi seri contrast!, c h e . h a n n o l imitato n o t e v o l m e n -
te la discuss ione su l prob lema generate , fino -a r idurla a 

Dal nostro corrispondente 
''•" ' v••*. PONTEDERA. 5 

II giorno prima della parten-
za per Ventusiasmante avven-
tura di Sidney, eravamo a casa 

' di Sandro Mozzinghi. Cera 
Guido, . c'era mamma Ernesto, 
« c'erano alcuni amici intimi. 
La discussione spaziava^ su'Qli 

- argomenti piii disparati, cni 
Sandro non voleva discutere del 

• suo incontro con Dupas, dato 
• che ne aveva parlato fin trop-

po. Ad un certo momenta perb 
Sandro ci disse: - S e n t i Ivo. ti 

' voglio raccontare un particolare 
che solo Guido conosce. Dopo 

• la dura lezione che Guido mi 
' dette percbe non continuassi la 

carriera del pugile, dato che la 
. giudicava difficile e pericolosa. 
- attraversai un periodo critico. 

Non riuscivo a trovarr un la-
voro stabile. Ero costretto a fa-

"• r e ' il manovale edile con orari 
' di lavoro che non mi permette. 

vano di frequentare la palestra. 
senza contare che gdadagnavo 
fiolo quattro soldi per cui non 

. potevo portare un concreto aiu-
- to alia famiglia. Decisi allora 

di emigrare e mi oriental verso 
. TAustral ia . - •••>•• ••:•-->*'• 

' - P o i la mamma mi scongiurd 
, di non farlo e tutto and5 a 

monte. Ora perd ci vado vera-
mente in Australia: con la dif-
ferenza che stavolta tnvece di 

' andarei per trovare lavoro ci 
• andr6 a cercare un pizzico di 
. gloria, per confermare il mio 
A diritto a cingermi della corona 

mondiale della categoria.'ed an-

che per mettere a tacere certe 
critiche della stampa e di al
cuni pugili italiani che proprio 
non mi aspettavo dopo il mio 
successo di Milano- . - • ~"r-' 
• Cercai di approfondire anco

ra Varaomento, ma Guido in-
tervenne consialiando Sandro 
a non far dlchiarazioni troppo 
impegnative sull'incontro di 
Sidney con Dupas * Lascia fare 
le smargiassate agli altri — dis
se Guido. — Tu Sandro pensa 
al fatti. che nel pugilato le 
chiacchiere non fanno farina-. 
Mamma Ernesta mi ha ricor-
dato questo particolare Quando 
sono • andato a trovarla poco 
dopo che lo radio aveva annun
ciate la cittoria di Sandro. Ave
va le lacrime agli occhl: lacri-
me di gioia, si capisce. 

Ora tutti sono • con Sandro 
Mozzinghi, anche coloro che do
po Milano storsero la hocca, 
ma con Sandro Mazzinghi sono 
soprattutto i pontederesi, coloro 
che Vhanno visto lavorare e 
soffrire, per intraprendere la 
strada del ring, incompreso e 
con tante dlfficolta. 

Quello che conta. perb, e che 
Sandro, anche dopo il successo 
di Milano. e restalo tin rogazzo 
sano e modesto, un ragazzo che 
vlene dal popolo e non si mon-
ta la testa. ' ~ - " *"' *' 

Ora Ponfedera Io attende per 
tributargli onoranze da eroe: 
un eroe dello sport, che" San
dro proprio se le merita, -

Sard la . festa di una tntera 
citta popolare e democratica in 
favore di un ragazzo che e un 
prodotto genuino del posto, pro-

viene dai pontederesi di vecchio 
stampo, qjxei Mazzinghi che a 
Pontedera sono molto nume-
rosi e che hanno avuto, fra Val-
tro, martiri antifascisti e fuo-
riusciti. quando si trattb di lot-
tare contro la dittatura. >••"''-•; • ~ 

Era giusto che questo ragaz
zo. tenuto lontano dalle -gran-
di fabbriche- della citta perche" 
insofferente alia frusta del pa
drone, dovesse conoscere la glo
ria,-se non altro perche" in lui 
si riconoscono tanti giovani che 
hanno sentltb il mbrso" Hella 
miseria negli annl andati.' • < -

• Questo & Sandro, .qu'estd e 
Vambiente che £h<r prodotto; un 
ambiente di operai, di povera 
gente.che-.ha dovutd lottare a 
lungo-per avere una casa di-
gnitosa. Era giusto • che fosse 
uno di questi a fare fortuna, 
una fortuna che ha fatto di 
questo ragazzo modesto e scon-
troso uno dei piii grandi pugili 
italiani di tutti i tempt. " 
" Won £ il ~caso di fare con
fronts ma certamente il nome 
di Sandro lascera traccia di. se 
nella storia del pugilato ita-
liano e mondiale e questo, per 
i pontederesi, e quello - che 
conta. . 

Ivo Ferrucci 
In alto una' delle foto piO 
care a Sandro Mazzinghi: il 
presidente della Federboxe, 
ing. Podesta, gli sta conse-
gnando la cintura mondiale 
dei « medi jr . > conquistata 
sul ring di Milano battendo 

Ralph Dupas. . 

i rinvia 
ancora la partenza 

II tpscano pugile del mese per la W.B.A. 

uno « studio » de l le : possibilita 
di raggiungere un compromes-
so per permettere la ~ diretta •». 
di Italia-Austria e di Italia-Ce-
coslovacchia in via sperimentale. 

Ma procediamo con calma. I 
dirigenti della Federcalcio feo-
no andati alia riunione. dopo 
aver dato. nei giornt scorsi, al-
cune prove evident i di buona 
volonta, quali il riconoscimen-
to del diritto degli sportivi di 
tutta Italia !a vedere in « diret
ta » la nazlonale ê  le note pro-
poste di Pasquale. ribadite ieri 
stesso, con.»l*anriuncio • ufflciaie 
cello spostamenfo-di ItaH«-Au-» 
stria da domenica 15 a saba-
to 14. I « soloni » di via Teula-
da si sono presentati, invece. 
forti di molte « g a f f e - e arroc-
cati su una posizione di assur-
da intransigenza verso- la ri-
chiesta di riaprire. i l ;discorso 
su un eventual* cohipehso p>r 
la « diretta- d i Italia-URSS.••, f 

E proprio su I ta l ia-URSS r i 
cominciata la discussione; il pro
blema si e rivelato subito tin 
grosso scoglio. II dott Cilenti 
ha ribadito. inizialmente. che 
la TV oltre a non avere alcuna 
intenzione di pagare il servizio 
non • vuole neanche sentirne 
parlare. Le argomentazioni del 
dirigente televisivo sono state 
le solite: Pasquale non ha par
lato, a suo tempo, di un re-
galo a tutti gli sportivi. a tutti 
gli italiani? E.-non ha aggiuh-
to che la Federcalcio si assu-
meva tutti gli oneri? Ed allora. 
perche ora pretende un rimbdr-
so, un pagamento? - ' . •'. ^ 
• La reazione dei « federal! » , e 

stata ' molto vivace. Anch'essi 
hanno sfoderato l e tesi ormai 
note: il presidente Pasquale ha 
" regalato - la partita agli ita
liani e non alia TV che aveva 
rotto l e trattative: e chiaro. 
dunque. che. se ora la TV vuol 
riprendere il discorso. deve far
lo da dove l'ha interrotto e 
quindi dal pagamento del match 
dell'Olimpico. .-v.. v ; ... •,-.. 

La discussione e andata. co-
sl, per le lunghe. Soprattutto 
perche. quando i . « federali » 
hanno cessato di r parlare - di 
-• pregiudiziale » ed hanno pro-
posto di demandare il - c a s o -
Italia-URSS ad una' commissio
ne arbitrate, i dirigenti televi-
sivi hanno continuato a negare 
alia Federcalcio il diritto a ri-
mettere in discussione la par
tita con i sovietici. La posizio
ne. intransigente. dei dirigenti 
della TV rischiava di a w i a r e 
la trattativa nuovamente verso 
la rottura. ma poi i «so loni» 
di via Teulada si sono resi con-
to che non potevano permetter-
si il Iusso di vietare la discus
sione su questo punto. di osta-
colare tanto apertamente l'ac-
cordo definitive di tradire in 
questo modo le aspettative di 
milioni di sportivi e teleabbo-
nati; sportivi e teleabbonafl. 
che. avrebbero poi avuto ben 
ragione di accusarli del falli-
mento della trattativa. Cosl alia 
fine hanno • ammorbidito. : ma 
soltanto ammorbidito. la loro 
posizione lasciando intendere 
di essere disposti ad accettare 
il giudizio della commissione 
arbitrale. a patto. per6. che que
sta si pronunci soltanto sul
la questione di principio e sul 
I'evcntuale costo del servizio e 
non tocchi neanche. alia Ion-
tana. il problema di un even-
tuale risarcimento danni alle 
societa minori, che. come e no-
to. giocarono. quella famosa 
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domenica di novenibre: in con-
comitanza con la ripresa diret
ta . della .partita dell'Olimpico, 
riportando forti danni flnan-
ziari. ••••:_••: • • ' " . • 
-•I dirigenti delTEnte televisi
vo hanno sostenuto questo loro 
punto di vista, per un motivo 
molto chiaro: per evitare d o e di 
essere chiamati — una volta 
stabilito 11 principio. — a paga
re una parte dei danni provo-
cati alle ' societa minori, anche 
in future Comunque, i r«'fede-
rali - non' avrebberp sollevato, 
TErquelTjh^-ci^e^tlt&to^dl sapere; 
delle grosse obiezioni: e cosl, 
la questione finira appunto da-
vanti ad una commissione ar
bitrale. che verra forniata riei 
prossimi giomi. (forse lunedi 
al termine di un secondo LIH 
coritro). *e che discutefa anche 
il prezzo di Italia-Austria eel 
Italia-Cecoslovacchia. ./'•;_ •' 

."-Perche. aggirato lo scoglio di 
Italia-URSS. la discussione si e 
poi accentrata sulle due partite 
degli * azzurri - . gia in calen-
dario, e non su tutti i futuri in-
contri internazionali: non l'han-
no soflecjtata. in questo senso; 
ne i dirigenti t,elevisivi ne quel
li della Federcalcio. che., pri
ma di an iyare ad un accordo, 
vogKono_ fare ..degli • esperimeh-
ti -^'di piibblico. e d'incasso — 
appunto con Italia-Austria ed 
Italia-Cecoslovacchia. Una posi
zione limitatva.iquesta; sia per^ 
che sportivi e teleabbooati han
no gia espresso a chiare note 
di voler seguire in «d1retta» tutte 
le prossime partite, sia perche 
un'Italia-Austria. giocata di sa-
bato e per la quale sono fissati 
dei prezzi assolutamente proi-
bitivi (a proposito, perche lo 
stato maggiore della. FIGC fa 
solo CTcolare.^e non rende uf-
ficialmente no^o. che cosl esosi 
prezzi sono sfati * fissati dietro 
la pressione di Juventus e To
rino?) non pud" certo rappre-
s'entare un esperimento pro-
bante . '•"'• ••: •'••• • • • *• •• 

" Ed inoltre. visto che le trat
tative tra i due Enti vanno co-
si a rilentd. che sono cost dif-
ficiii. perche non prendere una 
decisione finalmente definitiva. 
ora? Perchfc voler riprendere 
il discorso tanto piu in la? Per 
questo. perche la televisione e 
la Federcalcio si decidano a 
trovare. finalmente. Taccordo 
definitivo: perche. ihtanto. non 
si impimtino su questioni mar
ginal! come il prezzo-d Italia 
URSS. •- chiediamo - ancora il 
contributo dei nostri Iettori. di 
tutti gli sportivi. di tutti i te-
leabbonati. Ormai. abbiamo gia 
le fimie necessarie per un'ini 
ziativa . parlamentare: e bene 
che lo sappiano i due Enti. Ma. 
e necessario lo stesso che con-
tinuino a scriverci tutti. che tut
ti continuino a far sentire il 
peso della loro pressione in que
sto momento delicato delle trat
tative. - . - • 

Nando Ceccarini 

Enormi i progress! dei polacchi - II pros-
simo incontro a Varsavia - Le prove di 

Soro, Conforto e Troncon 

ft-
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SIDNEY, 5 
Il pugile .italiano Alessandro Mazzinghi. 

che luuedl scorso ha conservato il titoto 
mondiale del medi junior battendo per lto.t. 
alia tredicesima * ripresa l'americano Ralph 
Dupas, ha dovuto ancora rinviare la sua par
tenza a causa di nuove difficolta. 
,' II pugile italiano e 1 suoi accompagnatori 
fono giunti ' all'aeroporto di Sydney alle 
10.45 locali per prendere Vaereo per Hong 
Kong, ma gli incaricati.delle aerolinee hanno 
scoperto a questo punto che Mazzinghi. suo 
frateUo e il procuratore avevano dimenticato 
i vltti. Allora Mazzinshi ha deciso di partire 

con l'aereo di mezzogiorno diretto a Roma, 
ma non gli e stato consentito neppure que
sto. giacche e stato accertato che le sue carte 
sanitarie non erano in regola. -

' Cosl e stato spiegato a Mazzinghi che non 
poteva partire per oggi e il pugile italiano si 
e dovuto rassegnare e rinviare a domani la 
partenza per l'ltalia. - N o n dimenticberfr mai 
l'Australia- ha detto allohtanandosi- dal-
1'aeroporto visibilmente contrariato.. 

Intanto da Miami Beach si apprende che 
il campione mondiale e stato scelto dalla 
World Boxing Association ( W B A ) « pugile 
del mese». 

' MADRID — Sul ring del « palacio > madriieno rancherese Lazlo 
Papp dlfendera questa seta il tltolo europeo del meal djUl'assalto 
dello spp.gaulo Folledo. Prevarrit TaggressivltA dell'ungberese o la 
astuzla dello spagnoloT B* dlfflcile avanzare on pronostlco. Papp 
trovera in-Folledo no awersarlo pin giovane di died annl. ma 
che conta dalla sua una non commie esperlenza^ e una stile per-
sonaUsstmo, completamente differente da quello del campione eu
ropeo.' Papp, come b noto e un pugile aggressivo, e*e' martella 
eon graade ablllta medlante ambedue le man!, mentre Folledo & 
nn upo calmo cBe non possiede la dinamlte nel pugno 

81 prevede cne H « Patacio » sara gremlto in ognl ordlne di 
postl, anetae perche; i prezzi sono abbastanza popolarl (da circa 
«tt lire a oltre lt.tSt). Il match Folledo-Papp lnizlera alle ore 
U itallane..Nella foto: PAPP. . 

Per recuperare i suoi tifosi 

prezzi 
Oggi il CDN 

deirUISP 
- ' II Cons ig l io d ire t t ivo n a -
z iona le dc l l 'Unione Ital iana 
Sport Popo lare si r innira 
ogg i ne l la s e d e di v ia F l a -
mtnia e comple ter^ d o m e 
nica i suoi lavori . Dopo o n 
e s a m e approfondito de l la 
s i tnazione de l l o sport i t a 
l iano e de l l avoro de l la 
U n i o n e i l C D N e l a b o r e r i 
la l inea programmatira da 
presentare a l 5. Congresso 
Naz iona le e b e probabil-
m e i i l e s i t erra n e l m e s e di 
apri le . 

Si GKCordino TV e F.I.G.C.! 
' ' I •oitoKTini chit Jo— che la RAI> , 
TV. U U f a calcio c la Fcdcrralri* 
>• atcordiMO fctthc tan* k pxtile 
«K-M« watiwialc di f V i a Trafaai* tra-
H I M K in • ilirclla • 4alla tcleri* 
r'tone, IraliandoM it ManifevtazioM 
che ialcuaiana Ibtli gli •foctiWr' 

raaW I 
< NdcaaalaRAI.TV.bLi 
c la Fcdrn-alca* * • • aiaaw 
4i faaaimtmre an aecaroa 
cf**K le Htittiiajp rirhie—c itffi wfmt- I 
lh i, riticaWo nn*a>i«iatrta farlaaw.ii-

tare per iaforrr aaji Eati i lcwa-
aali la tclctraaajiaaraae defle aartilr. 

: Gravt lutto del 
compogno Ctrvetto 

Mercoledl e deceduto Luigi 
Cervetto. padre del compagno 
Giuseppe Cervetto della reda-
zione sportiva delVUnita, Al 
caro compagno: colpito dal gra
ve lutto. e alia sua famiglia. 
VUnlta esprime le piu sentite 
condoglianze. 

I 
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• La Roma ha offerto contro il 
Belenenses ancora una' prestazio. 
ne deludente. denun'ciando una 
serie di difetti di fondo che sep-
pur ormai noti. mercoledl sono 
«esplosi » in tutta la loro evi-
denza. Mancanza di un gioco or
gan ico. di una vera peraonalita, 
e soprattutto una spaventosa cri-
si morale queste sono le carenze 
piO appariscenti della compagine 
di viale Tiziano. ~ r . . . . • . . 

La squad ra manca di un vero 
volto. lo spettacolo che offre e 
spesso mediocre, scialbo: un gio
co che annoia invece di divertire; 
Anche il pubblico.. il generoso 
pubblico roraaho, con quella sen-
sibilita propria delle masse si * 
accorto della eosa: mercoledl 
scorso contro i portoghesi e'era-
no appena 4554 pagadti per un 
incasso di appena 3 milioni! Ci-
fre irrisorie specie se rapportate 
al deflcit-record della Roma. -

•A questo punto il presidente 
Dettina ha una sola strada da 
seguire se vuole almeno tentare 
di salvare la squadra: ribassare 
i prezzi. La crisi della Roma e 
anche una crisi morale (anzi. 
soprattutto morale!) e solo con 
il caldo incitamento del pubblico 
il pud tentare -di superarla; lo 
esempio della Fiorentina e indi-
cativo: dimezzando i prezzi ha 
aumentato sensibilmente Taf-
fluenza del pubblico raddoppian-
do anche gii incassi. Si nruova 
dunque Dettina, prima che sia 
troppo tardi... 

Intanto i giallorossi hanno ri-
preso ieri gli allenamenti. Per 
la gara casalinga con U Modena 
* probabile che rivedremo in 
porta Cudicini. La formazione 
sara resa nota in giomata da 
Miro. •- ••• . ' . - . . . /• '.' '- .•>• 

Lorenzo, invece. ha fatto sa-
pore 1 nom{ del convocatl che 
questa mattina partiranno alia 
volta di Torino (ore 22J0). ma 
per" quanto eonceme la forma
zione il mistero e ancora fltto, 
anche se il trainer Mancoazzur-
ro ha lasclatn intendere che * 
da considerarai scontato* 1'impie* 
go di Mazzia in difesa. Ecco lo 
clenco dei partenti: Cei. ZanetU. 
Garbuglia. Carosi, Pagni Gaspe-
ri. Maraschl; Landoni, Rozzoni, 
Gincomlni, Morronc, , Recchia, 
Mazzia, Galli e Mart. 

• II • prof.: Invernici, commLs-
sario tecnico della nazionale di 
rugby, ha vinto all'Aquila, as-
sieme al confronto coi polac
chi, la battaglia della fiducia. 
Ha giocato d'azzardo alia vi
gilia,- pescarido fra i giovani, 
e questi: Troncon, Soncini, So
ro II, Conforto II, Taveggia II, 
Di Santo, sul rettangolo di gio
co ' non l'hanno deluso. Inne-
stati sul robU6to telaio rappre-
sentato da atleti il cui valore e 
da tempo noto: Taveggia I. Au-
tore. Bellinazzo. • Quintavalle. 
Raisi. Martini II. Del Grande e 
Romagnoli, ; senza concedersi 
molte prove, hanno giocato con 
abilita. fredezza. non hanno 
perstf una battuta, e alcuni di 
essi. in modo particolare Tron
con. Soro II;- Soncini, Confor
to II e Taveggia II. si sono ri-
velati quasi • al. punto giustq 
di maturazione per altri e .plu 
difficili incohtri. 

Ora, la FIR e il suo settore 
tecnico. che da un paio d'anni 
operano COJT s'aggezza e con lb 
sguardo.jwblto.al futuro, dopb 
rincontro.deU'Aquila che e i -
sultato un utile' collaudo per 
i cadetti, della'palla eliesoidaie. 
devono procedere con cautela. 
magari frenando le naturali am-
bizioni dei ragazzi,. per impe-
dire - di bruciarli in ' incontrl 
in cui non occorre soltanto tcc-
nica e . volonta. ma tanta, tanta 
esperiepza.. - . 

All'Aquiia il 'rugby, italiano. 
circondato da un pubblico com 
petente e entusiasta. • sollecitato 
dal ricordo vivissimo di quel 
maestro che fu l'amico Tom-
maso Fattori, ha vissuto una 
positiva giornata." - --•'-- -

II merito del successo va dl-
viso • fra i giocatori italiani e 
polacchi. -•• ' '•»•'•• 

I nostri cadetti dovevano vin-
cere. e il traguardo non .l'han
no mancato, confermando la su-
periore maturita tecnica del 
rugby italiano rispetto« all'av-
versario di turno, anche se la 
distanza tra noi e i polacchi. 
prendendo come punto di par
tenza il match di Foznan (aprl 
le 1962). e^notevolmente diml-
nuita. Gli eritusiasti biancorossi 
del nord Europa si muovono 
con rapidita. e presto li sen-
tiremo dietro le spalle. All'A
quila hanno messo in campo un 
pacco. di mischia di tutto ri
spetto, seppure . un po* ine 
sperto e quindi incerto n^l tal-
lonaggio. Ma si e trattato di 
mischia forte, che non ha evi-
tato • il - contatto. anche ' rude, 
con i nostri: veramente entu-
siasmanti alcuni veloci e ro-
busti incontri tra le due prime 
linee. Da una parte Taveggia I, 
in giornata felice e actuto tra 
scinatore dei •• coequipiers (si 
pensi alia palla da lui giocata e 
deposta nelle mani di Bellinazzo 
che ha fruttato la prima meta), 
con Di Santo e Romagnoli e 
dall'altra un terzetto di va'.ore: 
Janus, • Frankowski e • Wiejski. 

Scontato dunque che il no
stro pacco ; ha ben f igurato e 
contro un awersar io difficile. 
orgoglioso e mai rinunciatario. 
e che Quintavalle, Taveggia II 
e Bellinazzo hanno particolar-
mente lavorato, bene, assieme 
ai compagni di reparto.' (Ta
veggia I. Di Santo, Raisi . e 
Alese), quella di domenica e 
stata la giornata dei due me
dian! e dei tre quarti. Alia vi
gilia eravamo piuttosto scettici 
eulla prova di Soro II e Con
forto II, pur conoscendone il 
valore e l'abilita. Sul campo 
due giovanissimi dell'Amatori e 
dell'Italsidef hanno ricevuto piii 
d'una volta applausi a scena 
aperta, e con merito. Abbirjno 
I'impressione che1-la coppia Au-
geri-Fusco ha i giorni contati. 
Soro e Conforto hanno giocato 
da consumatj rugbysti ;Cpn una 

Milano 

Suarez 
querelato 

da on 
giornalista 

, , , - . . . r y . -,_ MTLANO.' 5. • -
II giornalista Bruno Slawitz ha 

presenlato oggi querela, tramite 
il suo awocato Sbisa, nei con
front! del giocatore - dell'lnter 
LuiBito Suarez. • 

Il fatto che ha provocato la 
azione giudiziaria si verified al
l'aeroporto di • Linate sabato 
scorso, alla partenza . dell'lnter 
per Catania. Slawitz, che doveva 
effettuare il viaggio per la Si-
cilia con 16 stesso aereo che ave
va a bordo la squadra nerazzurra, 
poco prima di satire sul velivolo,. 
fu avvidnato da Suarez — irri-
tato per un articolo dello Slawitz 
— che lo insultd e passo anche a 
vie di fatto nei suoi confront!.. 
. N e l l a foto: Suarez :. . 

: Moraes batte 
'i'"::'"-Bodell.'^£.; 
rv;'r" ^>' - ; ' •* MILANO.'5 . 
' ' N e l l ' incontro « clou >» della 
riunione - di - stasera a Milano 
il mediomassfmo Renato Mo
raes (Brasile, kg. 77,6) ha bat-
tuto Jack Bodell • (Inghilter-
ra, kg. 86.6) per abbandono al-
l'inizio della sesta ripresa In 
seguito a contusione del se-
condo metatarso della mano 
destra. Negli altri incontri Pai-
va ha battuto' Mastellaro. Mi-
chelon ha superato Napoleoni 
e Borsi si e imposto ad Amorin. 

inteiHgehza notevole;. . 
" Dietro "di eesi Trohcon ha-'pri-

meggiato da' par suo- arrivando 
a - segnare una -= meta entusia-
smanfe> Soncini non ; ha - fatto 
fare un passo al suo awersario 
riuscendo ad arrivare in meta 
con irnadelfe i u e .tiplchesgrop-
pate i-da - meta'' campo ragglun-
gehdo on • calcio ' diagonale^di 
Soro: Autore - incrtalo;fjJal' JUo 
pubblico e .rforse^^tlo troppo 
personate; -MarbnU ba. fer^uto il 
passo. ">-'-*' '_' ""• ". • 
, I«ptnacchi,,sbrorhersl ne.1 pr|-

r mi 40* dal' glbcXr bHosoy 'ma-
novrato. <nerioi d'inventiva, tut
to alldrtnano '.degli ttaliani. $i 
sono difesi- con una c*rta -abi
lita. riusicendo a.confehere eh-
tto limiti n.0n umllianti ft. pa*-
sivb. per poriahclarsl doprr lo 
intervallo. OTtfe al valore della 
prima, llnea;- le. .secohde. linee 
Groc.howski e ,'Tompewski(.plO 
d'una-volta""- hannq-'guadagaato 
I'ovale, "e i p$rit i der cjlpitano 
e oraanizzatbpe Sokdlawskl. dl 
Kbstka.'Ohodkiewcz, Moskala e 
Ostaszowski;.' btcbgna - dire che 
tutti' i 'diciotto- ragaizi -sees! In 
campo hanno mostrafo una stu-
pehaa preparazione. Il prossi 
mo. anno, quando restitulremo 
la visita (l'incontn? si dispu-
tera a Varsavia) gli azzurri'd*: 
vranno - impegnarsi fino *ailo 
spaiimo per tornarsehe con una 
vittoria. 

Aggiungiamo ancora che al
l'Aquila si disputera il pros-
simo incontro .- internaziouale 
Italia:Romania. - • ^- . ,* 
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