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Entro i primi di marzo la conclusione delNnchiesta '» 
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' «iivS'"' .•<!*" « *':1 

: • * • • 

"> • • 

Quattro president! di serie A 
1 < • ** * * . « : * • • •* 
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dal aiudice per il «doping » 
- cw •«- 'FIRENZE, t l . ' 

Be non aecadranno fattl nuovl 1'lnchlesta glu-
dlilarla per II presunto caso dl • doping *, nel 
quale furono oolnvoltl cinque glocatorl del Bo-

• logua. potra dlral chluaa entro la One dl que-
•to meifl; nella prima aettlmana dl n i r t o II 
gludlce Istruttore, dott Toatl, rlmettera II volu-
mlnoso IncarUmento al P.M. per le rlchleite 
del caio. 

Intanto, per I glornl tfl e 27 febbralo sono 
•tatl coDrocatl a Plrenie, dal tea. col. del Ca> 
rablnlerl Vlrno, per ordlne del gludlce Istrut
tore, tl preildente del raedlcl aportlvl. prof. Ve-
nerando, l a w . Angellnl. capo dell'ufflolo lochia-
ate della FIDO e quattro presldentl dl Serle A: 
II preildente dell'- Inter >, Morattl, II preilden
te del • Milan •, Rlva, II preildente del • Tori
no >, Planelll, e II preildente del • Bologna», 
Goldonl. 

"Vv'fcl 

. Mentre .questo ultimo dev'essere ascoltato dal 
magiitrato come rappreaentahte. della Parte Ci
vile, gll altrl presldentl dovranno esse re aacol- ', 
tatl.per rlferlre su alrunl fattl a Inro conoicen-
sa e relatlvl al preaunto caio dl • doping*.' 

II prof. Vencrando dovra, con tutta probabt-
.llta, dare al magiitrato II auo parere circa la 
dlvfersa composlilone analltlca del repertl orga4-
nlcl prelevatl al cinque glocatorl del • Bolo
gna», aubltu dopo la partita col • Torino*. Come 
b no to, Infatti. mentre nelle cinque provette, 
eaamlnate dal medlcl aportlvl al'ceritro medico' 
delle Catclne furono rlnvenute anfetamlne; non 
tnetabollzzate e In forte dote, nesauna traccla 
dl anfetamlna fu rlscontrata nelle cinque 'pro-
vette contenentl I repertl per- la superpcrlzia, 
tanto che I glocatorl del • Bologna • furono com-
pletamente acaglonatl dall'lfteclto iportlvo e la 
aquadra recupero I due puntl toltl dalla com-

'.,miMlone gludlcante e vlnie II camplonato 1963-, 
1964. 

II colloqulo che I'avv. Angellnl avra col ma
giitrato e Invece da meltere In relaslone all'ln-
chleita condotta In quesll ultlml glornl tulle dl-
chlarazlonl fatte dal preildente del « Torino*,' 
Planelll, durante una conferenza atampa. Come 
e noto, Planelll, lecondo quanto scrluero I cro-
nlstl aportlvl avrebbe fatto clilara alluslone al 
preiunto'caio'dl « doping •. dlcendosl In grado 
dl fare Jmportantl dlcftlaraxlonl. Bucceaslvamen-
te Planelll ament) la parte dl affermaslonl rela
tive al caso dl • doping *, ma 1 glornallatl con-
ferraarono la loro veralone. • • 

Oltre ad Angellnl che ha condotto iu queato 
fatto una Inchlesta, II dott. Tostl far* convocaro 
nel proailml glorrl a Flrenze. dal ten. col. Vlrno, 
anche I glornallatl che presero parte alia con
ferenza atampa Indetta dal presldente del • To- -
rlno >, Planelll. 
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Nel primo quarto della coppa dei Campioni 

il Real: 5-1 
BENFICA: Coita Perelra; Ca

vern, Crui; Iperldei. Oermano, 
Raul; lo ie Auguito, Euieblo, Tor-
rn. coluna, rilmoei. 

REAL MADRID : Betancort; 
Mlera, Pachln: Banchli, Bunta-
marla. Zoco; Amanclo, Ruiz, Pir-
rl, Puikai, Gento. 

ARUITHO: Kevin Howley (In-
Bhllterra). 

RETI: no I prlmo tempo al 9' 
J016 Atieusto, al 12' Etiseblo, a) 
ZV Etiseblo; nclla rlpresa al 12' 
Opnto, a 29' Slmoei, al 42' Co
luna. 

LISBONA, 24 
Povero vecchio glorioso 

Real! Stasera a Lisbona ha 
prcso una < acoppola > che 
rlmarra per sempre come 
una macchia infamonte nel 

suo libro d'oro ricco di suc
cess! e di trionfl. 

Davanti a 90 mila porto-
ghesi impazzlti dalla gioia e 
a circa 5 mila spagnoli alli-
biti per la sorpresa e la ver-
gogna U Real Madrid e stato 
infatti non solo battuto ma 
addirittura umiliato, ridico-
lizznto dal Benflca: perche 
ben cinque goal sono flniti 
al le spalle del portiere spa-
gnolo mentre Costa Pereira 
ha dovuto inchlnarsi so lo una 
volta per raccogliere la palla 
in fondo al sacco (e cio non 
tanto • per una prodezza di 
Gento quanto per un plateale 

Tagliavini squalificato 

Presso la Lega 
ireclamidi 

Torino e Samp 

i&~*^^\-i£~'* •_ %:•:. s w-v-;.if J ,i> v«r^ 

errore di un difensore porto-
ghese) . 

Eppure nlla vigi l ia sem-
brava che il primo match dei 
quartj di finale della coppa 
dei campioni si profilasse al-
1'insegna del maggiore cqui-
librio: del rcsto l'allenatore 
porto/jhese non aveva sotta-
ciuto i suoi timori sul le con-
dizioni approssimative di for
ma del Benflca, mentre il 
tecnico spagnolo Mufioz ave
va promesso una partita emi-
nentemente difensiva per li-
mitare il passivo al mass imo 
onde tentare di superare il 
turno attraverso il retour 
match. 

Invece gia al 9* di gioco un 
colpo di testa di Jos6 Augu-
sto su calcio d'angolo battuto 
da Coluna faceva saltare il 
dispositivo difensivo degli 
spagnoli . Sul le ali del l 'entu-
s iasmo l'« ofTensiva dei por-
toghesl d iveniva allora tam-
bureggiante, ossessionante: e 
cosl al 12' Eusebio < infllza-
va > mezza difesa del Real 
segnando il secondo goal. 

Non era flnita per gli spa
gnoli: al 24' infatti e'era il 
terzo goal ad opera ancora di 
Eusebio. La * perla nera > 
duettava a lungo con Torres 
che infine gll restituiva la 
palla di testa: rapido Euse
bio sparava una gran borda-
ta al vo lo facendo secco per 
la terza volta Betancourt. 

A questo punto il Benflca 
rallentava un po' il ritmo pur 
mantenendo Tiniziativa del 
gioco: e cosl si arrivava alia 
fine del tempo senza che la 
situazione subisse modiflche. 

Nel la ripresa il Real ap~ 
profittava di una distrazione 
di un difensore portoghese 
per mettere a segno il goal 
della bandiera con Gento. Ma 
cid anziche costituire .la pre-
messa per una concreta con-
troffensiva degli spagnoli 
provocava una vivaciss ima 
reazione del Benflca che an-
dava a segno altre due volte. 

Al 29' era S imoes a segna-
re la quarta rete ed al 42' 
un colpo di testa di Coluna 
batteva per la quinta vol ta 
Betancourt. Era Anita: ed e 
ftnita anche l 'avventura del 
Real Madrid nel la coppa dei 
campioni. . 

A m e n o di eccezionali sor-
prese nel retour match infat 
ti si pud dire che il Benflca 
e ormai qualiflcato per le se 
mifinali. - - • 

Ma c'6 di piu: c** che* la 
sconfltta concretata in tcrmi 
ni cosi cocenti provochera vi-
viss ime reazioni in Spagna e 
costituisce comunque un col
po durissimo alia fama del 
Real Madrid. 

Coppa Italia: 
il Monza batte 
il Venezia (2-1) 

MOVZA. 24 
Per gli ottavi di finale d*lla 

Coppa Italia at * giocato oggl il 
rccupero tra Monxa e Venrzia. 
Llnmnt.-o »i * concluno a favorr 
«lel Moni.« (2-11 r.ei t«-mpl sup 
plomentan Durawc i *<o rrjfo-
i.imentari *i ora avu'o infatti un 
erandc rquilihrio r.el pri;ro tt-r.i. 
po il Mon/a era andato in van-
tnce-o con un goal d. Cmtln. 
nella ripresa a\-eva r>arrgRla'o il 
Venezia al 22" eon Di Virgilio 
Infine al 3* del w»cor.tlo tempo 
supplementare Ferrero ha dato 
la vittoria al Monza. 

II glndlce sporttTO itavolU ha caleato le manl iul Foggla: 
II c*ntroraedlano Tagliavini e atato Infatti aquallflrato per due 
glornate mentre la soclela e alata multata dl fiOO mila lire. 
Tagliavini e atato squallflrato - per alto di vlulenza nei con
front! di un avversano 'n azione di gioco-, mentre la multa 
e ttala inllltta - per ingmne reiU'ratc m>i confront I della icrna 
arbitrate por Innno isolato di piccoli sassi verso larnitro. 
senza colpire. e por ulienori lanct In campo di $a^si botti 
glletie e d i a im oRgettl. durante In gara da parte di s..$;eniton 
local) -

IrHrttre II gludlee ha aquallficatu per una glornata Morlnl 
(Sampdorla) * recldlvo In comportamrnto acorretto >. Inline 
U gludlce iportlvo ha preio atto del rerlaml della Samp e del 
Torino nel confrontl delle partite con la Roma ed II Milan: 

rer II memento pero ba rlnvlato ognl declilone In merlto. 
a prevlilone comune e che 1 reclaml verranno arrhlvlatl. 

NaaM f*4o la alto: DA 9ILVA. 

Domenica nella Roma 

Rientra Pedro 

confro I'lnter 

Anche ierl nonostante II maltempo la Roma ha proiegulto 
la preparazlone per II match di domenica con I'lnter- Come 
al sollto Lorenzo non s| e volato ibottonare sulla formazlone: 
comunque dovrebbe rlentrare Cudiclni in porta, mentre Car-
penettl dovrebbe sostltulre I'lnfortunato Schnelllnger. Per 
1'attacco appalono slcurl tre uominl: Oe Sistl. Tamborlnl a 
Francesconl. Per gll altrl due ruoll aono In ballo nell'ordlne 
Manfredlni. Salrori. Nardonl. Nella foto In alto: MAN-
FREDINI. 

leri a I Palazzefto 

Ai punti Bianchi 

batte De Jesus 
I finalisti al torneo laziale 

Mentre il Duklae stato battuto dal Milan 

Si a Burruni ma... 

• ••• ' . . . • • » 

aViareggio 
Oggi Bologna-Juve e Ferencvaros-Dinamo 

per qualificare le altre due semifinaliste 

Il calendario 
del tennis 

E «rato diRmto il calendario 
dei inrnei n:(ernJJi"n..!i di ton 
ni? In Im'ia che rdinnrnnnnn 
dopo la iicr.c dei tcmct invemali' 
che *'. ctr.clud r4 ad A'Shcio ilj 
29 marro e con d;Hi immcrt a:a-
mente »uccc«»iva all incont •» In-
ternailor.ale hal.a-Cecre.lovarch'a 
in programma a Sanari. II i«-
lenaario: 5-11 aprile: Palermo. 
12-13 aprile: Catania: 19-2J apri
le: Napoll; 26 aprile - 2 majrelo: 
Reggio Calabria: .t-11 maggio: 
Camplonatl Internazionall d Italia 
a Roma. 

V. ?upcrIfgcorc. R«>n:.ino Bian
chi ^ rinscito icr: :ora •'» pnva-
lerc ai pn^.t; sul p:ri pc.-o br.i-
siliano Dc .'osuj in un combat-
timento sulla di^tar.za dc'.lo otto 
ripresc. 

Bianchi s: 6 3ggludica:o l'in-
contro grazic ad una maggiore 
velocita nei colpi (il brasiliano 
non e riuscito mai a controllare 
il suo sinistro) e >d un abile 
gioco di gambe. Nell'altro incon-
tro tra professionisti. il peso 
medio Maccarelll ha prevalso ai 
punti su Bersani. Maccarelli alia 
quinta ripresa e stato contato 
dall'arbitro dopo essere nndato 
al tappeto per un preciso destro 
alia masrclla i 

Marcsrelli. che ha uvuto la 
forza di terminare il round, si 
£ scagliato contro il suo avvcr-
«ario nella sesta cd ultima ri-
prtsa mettendo In serie difficolti 
Bersani. 

Buone nel complesso le semi-
flnali dei dilettanti dove si «or.o 
reRistrati ben quattro KO. Ecco 
1 risultatL 

SEMIFINALI DII.KTTANTI 
PESI PlfMA : 1)1 nartnlomel 

Clrto b- Mlehelt Ren/n ai puntl: 
Pr.iipert Giovanni b. Alfnn«l Pa-
squale per K.O. alia 2. rlpresa. 
• PF.9I LCOGF.RI: Marocco Torn-

mato b. Pnledda Giovanni per 
K.O. alia 1. rlprcia; Petiiglla En-
TO b. Latlnl Bruno per K.O. alia 
3, ripreia. 

< PESI WELTERS LEGGERI : 
Laurt Antonio b. Vltelanl Vin-
cento per K.O.T. alia prima rl
presa; Allvemlnl Franco b. Mo-
relll Santo per arresto del eom-
baulmento per ferlta alia 2. rl
presa. 

PESI WELTERS: Zamplerl Gio
vanni b. Tontonl Aldo al puntl: 
Pitlcrann Vincenzo b. Fror.talonl 
Cesa^e al puntl. 

PEJI MASSIMI: TaMl Giorgio 
b. Ce SllvcmU Roberto al puntl. 

PROFESSIONISTI 
FF.si MT.U1 (C rlprese): Macca

relll Sergio (Uom.1 - kit. 71^00) 
h. Iteisanl I.ulgl (Sabandia - kj. 
75,?<H>) al puntl. 

PESI SUPER I.EGGERI (S rl-
preie): Bianchi Romano (Roma -
kg. CI) b. De Jesus Fernandez 
(kg. 62) at puntl. 

Dal nostro corrispondente 
! VIAREGGIO, 24. 

Milan o Genoa si sono qua. 
lificate per la prima semi-
Hnale del torneo internazio-
nale di calcio di Vinregfiio. 
a speso .r ispett ivamente del 
Dukla e della Fiorentina. La 
delusione e stata particolar-
mente grave per 1 viola che 
pur presentando la migliore 
formazione hanno dovtito s e -
gnare il passo contro un bat-
tagliero Genoa che e riusci
to a imporsi quando ormai 
mancavono sei minuti alio 
scadere del secondo tempo 
supplementary 

Autore del goal c stato 
Mazzucco il quale dopo aver 
raccolto un tiro cross del ter. 
zino Bonvicini sfuggito alia 
presa di Clpollinl non ha a-
vuto difficolta a deporre In 
sfera in rete. La conclusione 
puo apparire in un certo qual 
modo una beffa: per6 bisn-
gna aggiungere che i gigliati 
sono npparsi slegati in ogni 
reparto, fuori condizione e 
senza idee. 

In difesa il solo Ferrante si 
e dimostrato all'altezza del 
compito. Degli altrl le m a g -
giori delusioni sono venute 
da Bertini, Nuti , Manservisi e 
Brugnera. Bertini ha sempre 
operato in zone morte, non 
riuscendo mai ad imporsi e 
al momento buono si e riti-
rato in buon ordine per non 
rimetterci le < penne >. Cosi 
ha destato l' impressione di 
preoccuparsi soprattutto del
le sue gambe che valgono 
molto piii di quelle degli al-
tri essendo titolare della pri
ma squadra. L'esempio di 
Bertini e stato poi imitato da-
gli altri attaccanti viola che 
hanno evitato la lotta. la m i -
schia, per paura di farsi 

male. 

II Genoa sapendo di es 
sere tecnicamente inferiore 
all'avversario, ha condotto 
una gara intel l igente impo-
stata su una accorta tattica 
difensiva che non ha mai 
concesso spazio agli avversa-
ri. Ma non ha rinunciato ad 
attaccare in contropiede: si 
che e arrivato il goal. In con
clusione la partita ha con-
fermato la regola che vuole 
i viola il complesso piu sfor-
ttinato del torneo (anche se 
questa volta a chiamare in 
causa la sfortuna e'entra fino 
ad un certo punto) . 

Nella altra partita odier-
na il Milan ha sconfitto il 
Dukla. vincitore della passa-
ta edizione nonche favorito 
d'obbligo. Si e trattatb in 
questo caso di un successo 
piii che legittimo sancito da 
una rete per tempo (al 15' 
del p. t. Salvi , al 16' della 
ripresa Prati) . I sei volte 
campioni di Viareggio con 
questa • significativa vittoria 
ripresentano la loro candi . 
datura alia vittoria finale: 
candidatura tanto piii legit-
tima in quanto si puo dire 
che i milanesi contro il D u k 
la hanno vinto la gara piii 
difficile del torneo. 

L'aria di Milnnello si v e -
de ha fatto bene a Salvi e 
compagni i quali di fronte 
all'urto di una squadra quo-
tatissima come il Dukla han
no retto bene e sono riusciti 
persino a impartire una bel-
la lezione di gioco. Domani 
si svolgeranno gli ultimi due 
incontri: e precisamente a 
Viareggio si giochera Bolo-
gna-Juventus mentre a Sar-
zana si svolgera Ferencvaros-
Dinamo. Cosi domani si co-
noscera il campo complcto 
del le semifinaliste. 

Alberto Billet 

II dettaglio 
GF.VOA-FIORF.XTINA 1-0 

GENOA: Taraonrrhl. Honvlnl. 
Canfora; Nwrenttnl. Venturrlll. 
Auroppl: Galllna. Ferrari. Petrl-
nl. Massucco. Codognato (Co-
rueel). 

FIORENTINA : Clpollinl. De-
tjl'lnnocentl. Matteuccl (Roma-
nl); Tatsara. Ferrante, Poziobon: 
Man«erxixi. Vleri. Nut]. BerUnl, 
Brucnera. 

RETE: nel secondo tempo sup
plementary al 10' M Attn ceo. 

ARBITRO: Crista dl Llvorno. . 

MILAN-DUKLA 2-0 • ". 
M I L A N : Barbleri. Gronettt, 

Marconato: Maldera, Santln, Bae-
cbetta; Corbellinl (Mlglloratl). 
SaHI. Pratl Madde. O«oilo.-

DL'KLA: HaKrava. Sloeha. Ml-l<a»: Unhurt, Bourka. Rartrh: 
lladak 'Moravek), Veselj, Stratil. 

Ipokornl Kabat. 
A R H I T R O : Chlapponl ' dl L I -

\ orno. 
RETI: Salvi al 13' del prlmo 

tempo. Pratl al 3* della ripresa. 
NOTE: An (toll 5-4 per II Dakla. 

AI IV del primo tempo I'arbltro 
ha etpulto per seorreftezre San
tln del Milan e Boueka del Dukla 

TraLaiio 
e Mannocci 
chiarimento \ 

| Ora Kingpetch 
I vuole un rinvio! 

I 
I 
I 
I 

(Parnate) 
La I.a/lo ha smcntlto Ierl 

sera le vocl dl un clissidlo 
sorto fm Mannocci cd alcunl 
dlrlgentl della Lailo, vocl re
lative a frasl apparse au al
cunl Klnrnall. facendo segtilre 
la scKiicnte dlclilarazlone <lcl-
I'allenatore blancazznrro: -So
no stato rlcevuto dul consi-
glieri prcsenti In sed<» con i 
qinili 6 stata chiarita l'infon-
clatcz/.a dtile vocl che avevn-
no provocato il mio riscnti-
mento- . 

Sperlamo con cl6 che la 
questlone sla / chlusa vcra-
mente: sebbene nel comunl-
cato stesHo emergano demen
ti che fanno sospettare II con-
trarlo. 

Mannocci per eaemplo fa ca-
plre dl non aver parlato con 
tuttl i consigner! (forse man-
cavano proprlo quelll ostlll a 
lul): e pol non ha rltlrato le 
sue mlnacce dl lasclare la 
Lazlo a fine staglonc (a rlpro-
va appunto della sua Insod-
dlsfazlone per II chiarimento 
solo parzlale). 

Anche RII altrl argomentl 
(e soprattutto 1'ingresso dl 
Fabhri nella Lazlo) sono rl-
mastl In sospeso perche l'as-
senza dl talunl conslgllerl ha 
Impcdito die la ritinione aver
se II prescritto crisma del mi
me ro legale. 

Rugby: Montano 

invitato a Londra 
E' pervenuto alia PIR I'lnvito 

dlretto at presldente Montano 
ad araistere. osplte della Rugby 
Union, alia partita Inghilterra-
Francla che si giochera ncllo 
Btadlo dl Twickenham sabato 
prossimo. 

Nel corso della sua perma
n e n t in Inghllterra Montano in
cont re ra 1 masaiml esponcntl del 
rugby- britannico. A conferma dl 
questo sorgere dl rapport i rugbl-
stici-italo-britannlcl. la PIR ha 
avuto notizia dalla segreterla 
deU'ambasciatore di Gran Bre-
tagna a Roma che II « Rlchmon -. 
una delle plO fortl squadre |n-
glesl intende disputare in occa-
slone della aettimana dell'aml-
cizia italo-britannica che al svol
gera a Milano dal 10 al IB ol-
tobre 1965, una partita nella cltta 
lombarda Gll InglesI hanno Indi-
cato la data del 10 ottobre per 
incontrare una selezlone milanrae. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Mlii mo vcriuneiitc Rluntl nllultlino ntto della a comiuedla » 
che ila alcunl inesl Nla reiitaiulo II camplone del mondo 
KlnRpelch? I'.' dl ierl la nolizlit che II procuratorc del tal-
landcsc 111 ra tt Hrldokhiiali lui diclilarato dl aver accettato la 

rroposta della Itos di rlcevere a Koma e non n Bangkok 
antlclpo di 10 mila ilollarl prevlito dal contratto per II cam

plonato del mondo con Uurrunl, ma II alienor Srldokbuab 
tanto per non smcntlrc la sua fama dl plantagrane dopo ave-
re accettato la tcsl della Itos sull'anilcpo lia nvanzato la 
rlchlosta di rlnviarn II comliattlnicnto elh flssnto per II 
23 niarzo. Inlcrpcllato sul rlpeiisamento dl Kingpetch, Tom-
mail ha dlchlaralo dl non aver aurora rlcevuto alcuna 
comunlcazlone uflit laic. «Supponevo che 11 camplone del 
mondo — ha splcgato Tommasl — cl avrebbe rlpensato, 
ben sapendo che diversamente avrebbe perdu to 11 tltolo a 
tavoltno, pcrch6 ormai con le suo blzze ha atnncato tuttl. 
Comunque se la notizia die giungc da Bangkok corrlsponUe 
a verltn e'e da pensorc che la " grann " Bollevnta sull'anticlt>o 
sia stnto tutto un gioco del suo procuratorc perche Kingpetch 
nl trova in difficolta per ricntrnre nel linilll di peso. Ad un 
prlmo eiame — ha agRiuntn Tomninsl — I'lncontro potrebbo 
(lisputnrn! II 2fi fiuir/.o o II II nprilc. d'attrn parte non lio altre 
datf n disponizionc glacche il 19 tnarzo e San Giuseppe c II 
2 aprile c in programma '.in'nltra rlunlone a Roma». Come 
si vede anenra uull;i vl C ill roncreto siiirinrontro Ilur-
riiiil-KliiRpetrli, e iiitn si puO csserc ccressiviiim-nte ottlmlstl 
visto che II canipione del .ruondo trova sempre un nuovo 
pretesto per rlnviarc qucstu, comtiattlmento. Nella foto: 
KINGPETCH. 

Benyenuti-Leahy 
domani a 

scusi... 
ANCHE LEI 
HA UN 

flnmanl sera a Milano Nino Uenvenutl afTrontera llrlan-
dese Mick Leahy sulla rntta delle died rlprese. Leahy ha 
29 annl, ha dlsputato 70 Incontri vincendnne 46, paregglandone 
7 c perdendone 17. II conibatllmento che ha fruttato grande 
notorlcta a Leahy e stato quello perduto al puntl contro il 
camplone d'Europa Papp per II tltolo europeo. Leahy pur 
andando al tappeto un pain di voile rlutcl a rlprrndersl a 
a metier In difficolta II camplone d'Europa nelle uttlme ri
presc. Uenvenutl pcrtanto UovrA Impegnarsl a fondo per 
superarlo tenendo presente che I'lrlandcse e un pugile che 
non si arrende mai e che boxa enstantemente all'attacco. II 
tliestlno. negll ultlml Incontri dlsputatl, ha llquldato gll 
avversari prima delle died rlprese (De Souza alia settlma, 
Chavarin alia quinta, Hernandez alia terza, Truppi alia 
quinta), ma contro II roccloso Leahy dovrA ben dlstribulre 
le sue forze per clungere al termlne dell'lncontrn (quandn 
I'avversario ilarA fondo a tutte le sue rlcorse) non provato • 
con le Idee chlarc. Nel sottoclou della serata si batteranna I 
« welters» Bossl e Piazza. Interetsantl anrhe gll Jncontrl 
tra Bertini e Hnnanno e tra Vlltorlo Baraudl a Quelller. 
Per quanto risuarda I'lncnntro Uenvcnutl-Leahy la Itos ha 
rrso noto dl avere rlchlesto al Trlbunale dl Milano II seque-
stro preventivo della borsa dl Benvenutl. che, e noto. * 
legato con un contralto di cscluslva all'organlnazione roaaa-
na ed ba declso dl battersl per la SIS senza avere chlesto 
II • nulla osta • A patron Tommasl. Nella foto: BENVENUTL 
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BEVA 

VEITURIN 
.PRESTO POTREBBE 

REAUZZATO 

GRATIS 

VEITURIN 
IL VERMUT/COCKTAIL I 
1. Chi«da al Bar un VoHurln • • •fran-
cobolto <M dMidtJri-, ch» IncoeWr* 
•uHa cartofiruj eJow avra Mprasto fl 
Suo daakforto • riconsagni la cartoRna 
al Bar o la apadisca a -Varturin - ca-
aaia poatala n. 117 - Cunao-
2. Par ogni JOLLY, avra dfrttto ad una 
consjurnazjorw dl Vatturm GRATIS 
3. Raccolga 12 ttrisca di>francobo«a 
•12 aticnetta dalla bottiglia di Varturin 
acauiatata - inviandola aMa Caaa rico-
vara GRATIS una bottiglia di Varturin 

•m am am a% atJ sal 
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