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«Morocho» Hernandez 

sconfitto ai punti 

al Palazzo dello Sport 
<-;». 

•s. ** 

SANDRO LO PO PO LO (a sinistra) durante una fase del match. 
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L0P0P0L0 MONDIALE DEI WELTER J. 
Trionfo italiano alla Freccia Vallone 

Uh Dancelli superbo batte 
in volata 
Aimar 

Altig, compagno di squadra del vinci
tore si é classificato al terzo posto 

Dal nostro inviato 
MARCINELLK. 29 

Brindiamo anche oggi alla vit
toria di un corridore italiano. 
Evviva: la Freccia Vallona è di 
Michele Dancelli, del ragazzo che 
veste la maglia tricolore, un ra
gazzo ammirevole, un fondista 
che stasera si è laureato in cam-

C> internazionale con un bril-
nte, superba prestazione. 
Il nostro ciclismo sale così 

un'altra volta in cattedra e i 
colleghi del Belgio e dellu Fran
cia ci dicono: « Adesso batta! 
Non vi sembra di esagerare? i-. 
Già: prima Adorni, poi due stre
pitosi trionfi con Gì mondi e su
bito dopo la sciabolata di Dan-
celli. « Non c'è due senza Ire > 
era stato l'augurio, anzi la pre
visione per Gimondi, dei nostri 
connazionali che lavorano qui, e 
non importa se il vincitore di 
Roubaix e Bruxelles ha segna
to il passo, anzi meglio cosi, a 
ben vedere, perché Dancelli ha 
dimostrato che dopo un lungo 
periodo di magra, il ciclismo ita
liano può contare su diverse in
dine. E' il grande, completo ri
lancio del nostro sport. Atleti. 
tecnici, dirigenti e tutti coloro 
che vi hanno collaborato e sof
ferto in questi anni d'attesa, me
ritano l'elogio più schietto e sin
cero. 

Dancelli è uno dei nostri cor
ridori più svegli, più attenti e 
più coraggiosi. Conoscete la sua 
storia. E* la storia del rag«i//o-
muratore che si guadagna dura 
mente la pagnotta e che con
tinua a lottare anche nel cicli
smo per migliorare le sue con 
dizioni. Sapete: Michelino è un 
combattente d'istinto, un atleta 
particolarmente dotato per le ca-
r? in linea. L'anno scorso colle
zionò un sacco di vittorie nelle 
sfide paesane, tante che non ne 
ricordiamo il numero e oggi il 
«• piccolo Van Looy italiano » è 
finalmente esploso in una clas
sica: oggi il suo nome entra 
nel libro d'oro della Freccia Val
lona: oggi, insieme al ragazzo di 
Castenedolo (Brcria) sale alla 
ribalta una marca — la Mnlteni 
— che ha i numeri validi per 
recitare un molo di primissimo 
piano in qualsiasi tiix» di bit 
taglia. « ila rwto Michele" > 
ha chiesto Gimondi appena sfr^i» 
di bicicletta. • B"ne Quanto Dan 
reìli ha lasciato ri grtwpn '"» 
tentato più ro'fr dt HTirc ma 
rro marcatisstmn \'r l'arerò <M 
In chr non <*i può vircerc sr;n 
prr. E comunque è un altro \nr 
eesw per il ciclismo riamano > 

Anche Adorni, ow lamento era 
tenuto d'occhio. Invece Motta De 
Rosso e compagni, ben n-rho 
strati da Albani, hanno s\olto il 
loro gioco: davanti c'erano Dan 
celli e Altig. e i due andavano 
protetti. 

Naturalmente. Dancelli de\ e 
qualcosa ad Altig. vero animato 
re dell'episodio decish o. Noi \ or 
remmo stringere la mano anche 
• Lelangue. l'atleta di ca*a che 
• scattato appena dato il via ed 
* rimasto in fu*a per 100 chilo
metri. Al'ri hanno contributo ari 
elettrizzare !a cor«a. una corsa 
tormentata da mille ostacoli e 
comunque ecco i particolari do! 
la giornata. 

Il racconto della Freccia Val 
Iona, prime atto del week-end 
delle Arderne, comincia sul far 
del mezzogiorno, in una mari 
nata limpida e fresca. Gli ita 
liani. tutti indistintamente, sono 
presi d'assalto dai collezionati 
d'autografi. « Gimondi di fa la 
rotare tutti ». osserva Pambianco. 
Hanno firmato il foglio di par
tenza 143 corridori. Poulidor av
verte di avere un ginocchio in 
diflòrdiii* e Anquetil conferma <ìì 
volersi limitare ad una prova di 
assaggio. L'avvio è movimentato 
da un allungo di Lelangue. \x> 
controllano a breve distanza 
Scandelli. Fe/zardi ed altri nìa 
0 gregario di Van Looy in^tc 
e guadagna terreno: 58 sul Ponte 
di Amav. 1*15" sulla prima ram 
pa. 1*52" a Pierres. a concili 
sione della seconda saita. 

I moltenì guidano il plotone su 
strade collinose, tormentate da 
una serie di « mangi e bevi > (co
m e si dice in gergo da noi) che 
tagliano le Kambe. Nella campa
gna in fiore, abbondano i na-
JWJOH. Lelangue avanza con l'aiu
to del vento, e passa m cima 
a Da quinta salita con 1*51" su 
Fingeon, Van Coningsloo e 
•rand. t 205" sul gruppo sfi-

lutcìto. Lelangue lui osato ab 
bastanza, e attende il ter/etto 
di Pingcon. Siamo al chilome
tro ottanta. Brands e Van Co 
ningsloo non se la sentono di 
collaborare nella fuga, e aspet
tano il gruppo. Restano perciò 
al comando Lelangue e Pingeon, 
che a Mozet (chilometri 95) pre
cedono il pattuglione di l'40". 

La corsa entra nella cittadella 
di Namur dove il vantaggio dei 
due battistrada sale a l'Ai". E 
avanti per la dura, secca « cote 
de trcmouicux >. the è poi l'ot
tava delle quindici salite in pio 
granulia. Dal giupiKj schi/zano 
fuori Denson, Spruvt e .Messelis, 
tre figure tii secondo piano. 

E i campioni? Sono ancora al 
copeito. Ma nei pressi di Pont 
de Loup. al centocincjuantaduesi-
mo chilometro, c'è bagarre e 
vediamo lasciate il plotone Forc. 
Janssen. Altig e Dancelli, Wright. 
Aimar e Sucrts. che vanno sul 
trio di Denson e insieme danno 
la caccia a Lelangue e Pingeon. 

E Gimondi? E Adorni? E Mot
ta? Vediamo. Mancano 65 chilo
metri all'arrivo, e a questo punto 
i dieci di Janssen agguantano 
Lelangue e Pingeon. Il gruppo 
è cronometrato a 1*05". Saluti 
in italiano, cartelli e scritte per 
Gimondi. Adorni, Motta e Dan-
celli. 

Uno degli attaccanti (Pingeon) 
l>erde le ruote dei primi e per
ciò rimangono in vetta undici 
uomini. Tra i più attivi notiamo 
Altig e Dancelli. 

Il traguardo s'avvicina. Meno 
quaranta, meno trenta. Paesi e 
paesini appaiono e scompaiono 
tra curve e saliscendi maledetti. 
Altig fa il diavolo a quattro nel 
la pattuglia di punta e le tirate 
del tedesco uccidono le speran
ze di Spruvt. Lelangue, Fore, 
Denson e Wright. Non basta: 
crollano anche Messelis e Svverts. 
E sull'ultima rampa spacca una 
mota Janssen. Le redini della 
corsa rotano pertanto in mano 
di Altig. Dancelli e Aimir. visto 
e considerato che Gimondi. An
quetil. Motta. Adorni. Poulidor. 
Van Looy. Wolfsholl ed altri in-
.seguono a 1*30". 

Adesco Marcinelle è a un tiro 
di schioppo. Altig? Dancelli?, 
A unir? Questi i tre nomi da gio 
care |>er la vittoria Ma. ini 
provv ivaiiioitte. uno de: tre «=i 
tira da pai te. e Altig che ha 
fiato tanto, tropi» nella fa>-e cui 
minante. «• »ta male. Ituriv <-tn/ 
/a l'occhio a Dancelli e Dancelli 
vola Dancelli -catt.i all'ultimo 
chilometro r Aimar v slacciato. 
Dall'ultimi curva spunta una ma 
dia Incolore. li vantaggio ••iil-
l'aifalto in leggera «alita, è net 
to e per mento di Michele Dan
celli. l'Ita'ia ciclistica festeggia 
un'altra grossa vittoria. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) Michele Dancelli ( l t ) , che 

compie i km. 223 del percorso 
in 5h44'30"; 2) Lucien Aimar 
(Fr) s.t.; 3) Rudi Altig (Ger) 
s i . ; 4) Jan Janssen (01) a 1'55"; 
5) Roger Swerfs (Bel) s.l.; t ) 
Messelins (Bel) s.t.; 7) Intven 
(Bel) a 2'50"; I ) Wolfshohl s.t.; 
9) Van Coningsloo a 3'30"; 10) 
Gimondi ( l t ) ; 11) Van Looy; 
12) Bocklant; 13) Anquetil; 14) 
Fore; 15) Huysmans; l i ) Van 
De Kerckove; 17) Monty; 11) 
Motta; 19) Spruyl; 20) Den Har-
log; 21) Adorni; 22) De Rosso; 
23) Poulidor; 4) Planck aeri; 25) 
Stablinski, tutti con lo stesso 
tempo di Van Coningsloo; 47) Du
rante a f4S" . 

* 

DANCELLI taglia vittorioso il traguardo (Telefoto) 

Coppa Davis: dimezzato il vantaggio dell'Italia 2-1 

Facilmente l'URSS 
s'impone nel «doppio» 
Oggi gli ultimi due singolari: decisiva la prova di Pietrangeli 

Oggi comincia 
il CHI0 

I Con la sfilata e la pre^cnta-
I zione dei concorrenti e la disputa 
' de! * proni o Esquil.no T e del 
| « premio gen. Tomaso l^equio di 
• Assaba >. comincerà oggi a piaz

za di Siena il XXXIV concorso 
ippico internazionale ufficiale di 
Roma al quale prenderanno par
te 44 cavalieri, in rappresentan
za di otto nazioni. Argentina, Bra
sile. Francia. Germania. Gran 
Bretagna, Grecia. Svizzera e Ita
lia. Oltre al normale program
ma. il concorso prevede altre 

manifestazioni. 

Nostro servizio 
BOLOGNA. 19 

E' Imita al modo previsto ra 
indamente quanto ingloriosa 
mente <ó7. 0 6; .16). Non vi 
•sono, d'altronde, neppur parti
colari rimproveri da fare: vi 
M)no. nel nostro tandem, dei li 
miti oggettivi insuperabili, che 
sono puntualmente affiorati con 
tro una coppia che in Europa 
può sicuramente vantare :I ter-
zo quarto irato assoluto e può 
mettere al proprio attivo non 
solo l'affiatamento maturato in 
molti anni di sodalizio ma le 
doti egregie, la ricchezza di 
temperamento. la velocità di 
un fior di dopp.s'a q ia!c Lica 
cev oggi e 

Contro la coppia sovietica, di 
venuta rapitamente padrona in 
contrastata del campo non è v a ! 
sa ne la buona volontà, un certo 
«ia par modesto prodigarsi cu 
Maio'i. ne le buone co^c di cui 
Di Ma«o è stato "saltuariamente 
capace allo sma^h (che a mo 
menti ha angolato assai bene) 
ne talune risposte di rovescio 
al servizio degli avversari. Pnv 
pno Di Ma so. d'altronde, ha sul 
la coscienza la discontinuità. 
quella sua mancanza di intensità 
alla lotta, quel suo entrare e 
uscire di continuo dal tessuto Vi
vo della partita. 

Partiti male — con sovietici che 
già alle battute iniziali erano bai 
zati al .1-0 e con Di Ma«o che 
aveva immediatamente perdio 
il propr.o servizio — ì nostri nu 
scivano a stabilire un dialogo 
passabile soltanto dal nono giuo 
co. strappando il scrvizo a Lejus 
con la complicità di un dopp.o 
fallo del sovict.co. 

I-a fortunata occas.one apriva j 
le porte a una fase di maggior 
concentrazione dei nostri che. 
subito dopo, con una palla < lifta 
tissima > di Maioli e una « vo
ice > di Di Maso (che riusciva a 
piazzare sufficientemente bene la 
prima palla di servizio) aggan
ciavano momentaneamente i 50-
vietici. (5-5). Ma reqmlibTio era 
subito rotto perchè il servizio 
passava a Ltcacev. che esplodeva 

nel'c ton-uete violentissime bat 
tute v conquistato il gioco a ! 
zero consentiva Mib.to dopo a! 
tandem sovietico di agg.udicar-ti 
il pruno set. L'azione dei nostri. 
che in questa fase era apparsa 
più franca, andava naufragando 
«pezzata da errori all'apparenza 
abbastanza casuali che in realtà 
erano frutto dell'incapacità di 
stringere nei momenti più deli
cati e risolutivi della lotta. 

Subito incominciavano gli spre
chi inauditi che in pratica face
vano partire i due azzurri, ad 
ogni «game» dal 0 30 per impe
gnarli in uno sforzo d.ssennato 
di smonta. Ciò che col pavar 
del tempo ne accentuava inevi 
labilmente i limiti In realtà, la 

totocalcio 

Bologna-Inter 
Catania-Atalanta 
Juventus-Brescia 
Vicenza-Cagliari 
Milan-Torino 
Napoli Lazio 
Roma-Fiorentina 
Sampdoria-Spal 
Varese-Foggia 
Modena-Genova 
Padova-Lecco 
Empoli-Prato 
Casertana-Salernitana 

• 1 
1 X 

1 X 
1 X 
1 X 

1 X 

X 

totip 

1 corsa: 

I l corsa: 

I I I corsa: 

IV corsa: 

V corsa: 

VI corta: 

x 2 
2 x 
1 X 
x 1 
2 
X 

1 
2 
1 1 
2 1 
1 * « 
a l i 

"itua/.oac ti. ba-e eia (niella ne 
M i»U'va iiensare a cambarla. 
l*ì netta inferiorità al .«-erv iz.o 
che nel dopp.o. insieme all'affla 
lamento, ha pero decisivo, noi 
consentiva ai nostri che di pren 
dorè a<%?ai di rado la rete e di 
sfruttare la posiziono. 

Ma oli picchiava il MIO scr-
vizietto. che in partenza non era 
in grado di porre nessuno in 
difficoltà — tanto meno Licacev. 
che rispondeva con delle fucilate 
da lasciare interdetti — partiva 
in ritardo verso la rete, faceva 
un passo avanti e due indietro, 
e Milo molto laboriosamente nu 
sena a rimandare la palla da! 
1 altra pane. Certo, non era in 
grado di giocare v ittono«amentc 
la - voice >. 

Ma era qualcosa par sempre 
Pai -badato distratto, cionda 

lot: era D. Maso che. dalla fine 
del pr.mo cc: fiio al termine 
ìia -empre perduto il proprio 
-cri'zio: esattamente due volte 
rei -eco^rio e di.e nel terzo Di 
Ma>e. in effetti non e nu-cito che 
IH.ito >altuar.amonte a far en 
trare e a .-fruttare la propria 
pr.nia palla di servizio, belia e 
limpida, che gli avrebbe consen
tito di g.uocare da posizione uti 
Ir e a bracco te-o in avanti: 
ma non riuscendovi ha fìnto per 
al^i-p !a palla e por offrirla alla 
* vo!ee » desi'.! avversari. 

l'na volta d. pu del re«to ha 
pi c-ato la mancanza di contin n-
tà e di attitud ni al combattimen
to I -ovlotici *i *o"o dunque ag 
g >ii cati il «eco-'do «et a 0 e p<> 
co p.u tardi anche il terzo in 
«colte/za Co-i ora il p.intescm 
e d. 2 I per 1 Ita! a Po- fotu".a 
domini e d. nuo.o di -cena 
P otrangeli the r.n <iovrehlv 
-•cntare ad abiurati. ' il torzo 
decisivo punto del confronto Co 
elio ci assicurerà il la-napassare 
per ;1 secondo turno contro .1 
Marocco e. molto verosimilmente. 
data la relativa difficoltà dell'o
stacolo. anche quello per il terzo 
col Sudafrica, che lo scorso anno. 
come si ricorderà, fu finalista di 
zona europea contro la Spagna. 

Alberto Vignola 

Sandro Lopopolo e il nuovo 
campione i/io/idialc* dei « welter 
jr. »: così hanno deciso i giudici 
Carabellese (Italia) e lìarrand 
(Francia) che lo ìianno n.->fo nt 
tonoso M/1 i ciuciano Hernandez 
con tre punti di vantaauio (t>S 11 
il su/iior lìarrand e t>t 70 il .si 
(inor Carabellese). L'arbitro, lo 
spalinolo llf<oto. miece ha visto 
i due puuilt terminare alla pan 
la loro lattea (G'J a b'J) e ha te 
nuto a ]arlo sapete, al punto dn 
pretendere die i SUKIUII pttn 
tenni jossero annunciali al pub 
blico Diciamo subito che ti pini 
teoato più (piloto e quello dell ai 

I oilro; anche noi. sul nostro tar 
I Idillio, avevamo t due pugili al 
I la pari, ina il signor Hai rand e 
' il signor Caiabellese hanno de 
' ci.so difcròanierile tant'è. 
i Se Lopopolo non Ita mostrato 
I la bravura e la superiorità ne-
j ct'Asane per strappare la coro

na a Hernandez al di la di ogni 
dubbio, è pur vero che il vene 

J zuelano non Ila mostrato davvero 
: le qualità del campione del man 

ito. Tecnicamente « Morotho » 
Hernandez ha mostrato soltanto 
un fulmineo ed efficiente gancio 
sinistro e un buon crochet de 
s-fro; per il resto e appurati l'n 
lo e discontinuo nell'azione e nel 
portare i colpi (certi .suoi desiti 
erano uddnitluia *• telefonali * ). 
privo (o quasi) di temperameiito 
al punto da Mihire l iniziativa del 
^uo sfidante per la maggior par 
te dell'incontro, corto di intelli
genza (almeno tre volte ha avu
to in mano Lopopolo. groggg, e 
mai ha saputo approfittare della 
situazione favorevole) ed abba 
stanza scorretto (con altrettanti 

( colpi di striscio lia procurato a 
Lopopolo due ferite all'arcata so 

i praaliare destra). 
1 Va parte sua Lopopolo, che 
i nel gioco del pronostico partiva 
' nettamente battuto, ha disputa 

to un ottimo match, un match 
appena al di sotto di quello so-

j stenuto a suo tempo con Gior 
i dano Compari sul ring di San 

Vincent clic resta il match - ca 
polavoro della sua carriera. Lo 
popolo Ita impostato il match 
.s*ni tempo, lia cioè capito che 
per poterla spuntare sul lento 
Hernandez doveva rubargli d 
tempo e attaccarlo in velocita 
m modo da non permettergli di 
coordinare le proprie azioni e 
l'ha fatto riuscendovi per la mag
gior parte delle riprese. 

Preso .sul tempo, «. Morocho •> 
Hernandez. anziché reagire, cer
cando la distanza preferita per 
imporre il proprio gioco a media 
distanza e nei corpo a corpo, s'è 
abbandonato alla tattica propria 
dei picchiatori di < aspettare ^ lo 
avversario sui propri colpi più ef 
ficaci: esattamente sul gancio 
sinistro e sul destro d'incontro. 

In almeno tre occasioni, però. 
- Morocho » Hernandez e riuscì 
to a attingere a s-egno e allora 
per Sandro sono stati dolori. 

Ma giriamo ti film del match 
che meglio di ogni commento 
dice perchè Hernandez torna a 
casa senza « corona » e perchè 
ti boxing mondiale da ieri sera 
ha in Lopopolo il nuovo re dei 
« welter jr. ». Quando, esauriti 
i preliminari di rito (inni na
zionali e raccomandazioni del
l'arbitro). i due pugili tornano 
ai propri angoli, si vede Her
nandez traballare sulle gambe 
come un ubriaco: molti si chie
dono se quel pugile dall'appa
renza spaesata e stanca, che mal 
si regge dritto sulle gambe, è 
davvero il terribile campione 
che ha battuto prima del li 
mite ben ventuno avversari, e 
se e lui perchè Ita quell'aria 
tanto dimessa. Ma appena suona 
il gong. Hernandez si sveglia e 
attacca rivelando cosi clic quella 
sua aria stanca era *o\o una 
finzione. Lopopolo. comunque non 
si lancia sorprendere e <. lai o 
rondo > di sinistro ferma il r> 
tale e lo contrattacca a sua io! 
Ja aggiudicandoci la ripresa 
Pure il .secondo tempo è dt Lo 
popolo Sandro continua a me 
tiare la danza all'attacco e Her
nandez cerca invano di i pizzi
carlo > con i suoi crochet si 
nistn che porta d'istinto con re 
latita velocità. 

La terza ripresa tede ancora 
Is);>opolo all'attacco, ma Her
nandez stavòlta riesce a mettere 
a segno alcuni buoni crochet, un 
upiK-rcut e un paio di destri di 
incontro pareggiando così t si 
nistrt e una discreta serie del 
l'italiano. /•' quarto round v di 
Hernandez che riesce a pren 
derc l'iiiziatn a e a co^triroerc 
[ripopolo a ima affannosa r,pre 
-o nella parte tinaie. Il quinto 
tempo comincia con Lopopolo al 
l attacco, ma Hernandez lo cen 
tra con un crochet ministro men 
tre e sbilancialo e lo fa trabal
lare L'italiano accusa ti colpo 
r si dijende male, quando suo 
na il gong. Hernandez finoe di 
non sentire e continua a colpire 
mentre Lopopolo abbasia le ma 
ni per andare all'angolo. L'ar
bitro lancia fere, ma poco prima 
quando lA>po?>olo era in difficoltà 
era interi enuto un paio di volte 
per far no'.are a Hernandez che 

j si ÌHiWra a testa troppo bas^a 
• dando cosi worlo al campione 
i ds casa nostra dt riprendere 

fiato 
j 71 *csio tempo è penoso per 
I Ijrpopolo che appare spento, gin 
| *i ra^sconato alla sconfitta. San 
I òro chiaramente, non ha «atto 

in tempo nd -~ assortire * / urutli 
colp. pa M dopo il suono del 
orma ed e abbastanza « sl>alor 
dito •» Incassa destri e .sinistri 
al riso e in una ennesima rea 
rica del venezuelano riporta una 
ferita all'arcata sopracciliare 
destra. Tutti sì chiedono se per 
Lopopolo è finita. 

La risposta viene dal rcund 
succiwiro ed è una risposta lie
ta per i fans dell'italiano II 
campione «i è ripreso abboffala 

'. Concludiamo con un 
ampio inserto a colori 
la nostra inchiesta 
sull'ETIOPIA 

LA STORIA 
SEGRETA 

DELLO SBLOCCO 
DEI FITTI 

LA MNACCIA 
RAZZISTA 
SIILO SPORT 

Numero speciale per il 1» Maggio con numerosi altri artìcoli 
• jervizt di attualità e le consuete rubriche della scienza • 
tecnica, letteratura, teatro, cinema, fotografia, motori, filatelia, 
moda, arredamento TV, caccia e pesca, sport, cruciverba. 

In tutta le edicole L. 120 

ndt'interraKo e pur subendo an
cora l'iniziativa dell'avversano 
riesce ad evitare i colpi più pe
ricolosi ed a reagir? di tanto 
in tanto. L'ottavo tempo segna la 
<. rinascita » di Sandro. Control
lato un attacco nuziale di Hcr 
nandez. il •itiostio» contrattacca 
vn acemeiite e colpisce con si 
lustri e desti i al i iso. Hernaii 
dez cala impioviisamenti" le 
sue i/amoe du aitano più rigide 
le sue braccia più lente ancora. 
I suoi ntìcssi assai opachi al 
punto che e facilissimo per San 
dio mungere a segno 

Piccato dall'impioi viso e (tu 
lontano < ritorno •» «Vll'ilcdiano 
«I nono tempo Hernandez si ab 
bandona a diverse scorrettezze 
(colpi di gomito, testate, colpi 
di striscio) e l'arbitro lo ridila 
ma ufficialmente a baiare in 
modo più corretto. La decima. 
undicesima e dodicesima npre 
MI. soprattutto le prime due. so 
no nettamente di Lopopolo clic m 
più di una occasione si produce 
in stanche efficaci e spettaci/ 
lari the gli fruttano l'applauso 
e l'affettuoso incitamento dei set 
temila spettatori pi esenti. Gli 
stcs.si (ciccionisti rcnc;iic/ani. che 
ci su dono accanto a bordo al 
ring, a questo punto sono i on 
vinti che Hernandez ha già per 
ditto la coi otta e non fanno un 
stero di questa loto impressione. 

Tuttavia non bisogna mai re» 
derc la pelle dell'orso prima di 
averla conquistata e se ne ac
corge Lopopolo che all'inizio del
la tredicesima ripresa si vede 
« aggredito » dal campione del 
mondo, che sembra aver ritro 
iato fiato e mordente, e costret
to ad incassare brutti colpi. Sul 
finire Lopopolo accusa un destro 
dritto che lo scuote visibilmen
te e Hernandez poco sport ira me» 
te approfitta della situazione fa 
vorevole per continuate a colpire 
anche dopo il goiui. \el 14 lem 
pò è (nuora Hernandez che ha 
l'iniziativa e ancora una volta 
Lopopolo accusa un brutto de 
stro: Hernandez. pero, nemmeno 
stavolta sa concludere e Lopopolo 
abbracciandosi e fuggendo ru 
ste a lavarsela Ma meno 
pentito 

Sell'ultimo tempo, loiivnito di 
avere almeno un paio di punti 
di vantaggio. Lopopolo cerca di 
legare, di fuggire, dt non com
battere insomma, per non com
promettere le sue possibilità di 
vittoria, ma Hernandez lo incal
za e con un brutto destro lo al 
terra. All'e otto » Lopopolo ripren 
de a boiare, ma è visibilmente 
stanco, esausto: comunque l'ar
bitro trova IIKXÌO di fare qualche 
predicozzo a Hernandez per la 
sua testa bassa e arriva il gong 
a porre fine alla lotta. Qualche 
minuto dopo fra ali ap}>lausi 
della folla, il verdetto che dà al 
boinig italiano un altro titolo 
mondiale. 

Dopo d match mondiale sono 
saliti sul ring Tomasoni e Ma 
steghin: il combattimento era 
valido per il titolo italiano dei 
pesi massimi detenuto da Toma 
som. L'incontro non ha presen 
tato nulla di eccezionale s-m dal 
le prime riprese: i due pugili st 
sono scambiati pochi colpi e sol
tanto a corta distanza qualche 
pugno di Tomasom apparso più 
veloce ha raggiunto il tolto di 
Masteghm. Sella parte centrale 
del match Masteghm ha cercato 
di piazzare il colpo risolutore ma 
Tomasom lo ha evitato giocando 
sulle gambe o schivando sul 
tronco. 

Alla decima ripresa quando 
Tomasom era leggermente in 
vantaggio e giunto l'epilogo. In 
uno scambio a corta distanza 
Masìeumn tnn una testata ha 
aperto una l icosa ferita al ô 
praiciglio dcs-tro di Tomasom e 
il medico d- turno ha fatto >fi 
spendere l incontro. Lo t gtoria 
e stata nttriliuita a Tomasom 
per stfuahhca di Masteglnn. 

\eqlt incontri precedenti il cec 
canese Tiberio con un match ac
corto e boxando di rimessa era 
riuscito a battere ai punti .Ver
rino e conquistandosi co*i il di
ritto ad incontrare Bossi per il 
(itolo italiano dei icellers. Ser 
t ino che è finito due volte a ter
ra è riuscito sempre a riprender
si cercando a sua volta dt mct 
tcre in difficoltà Tiberio che astu 
tornente e riuscito sempre a di 
simpegnarsi e a terminare cosi 
il match in netto vantaggio. 

L'ex olimpionico Arcan ha pre 
i aLso ai vunti -u! generoso Btan 
chi che ha dovuto più volte ac 
cusare precisi sinistri al ii«o 
Mia seconda ripresa Bianchi e 
finito K D ed ha terminato .1 
cnmliait'mcr.to molto provaio 

Enrico Venturi 

Il dettaglio tecnico 
WELTER JUNIOR - Campio

nato mondiale (1S riprese): San
dro Lopopolo (sfidante, Italia) 
kg. 63,500 b. Carlos « Morocho » 
Hernandez (detentore, Venezue
la) kg. 63400 ai punti. 

PESI MASSIMI: Piero Tom» 
soni (Brescia), campione d'Ita 
lia, b. Giorgio Masteghin (Va
lenza Po), sfidante, per squa'i-
fica alla decima ripresa. 

PESI PIUMA: Gismondi (Ro 
ma) kg. 51,500 b. Gobbato (Mi
lano) kg. 58,200 oer arresto del 
combattimento alta quarta ri
presa. 

WELTER JUNIOR: Riccetti 
(Roma) kg. 64,300 b. De Angeli» 
(Ascoli Piceno) kg. 64,400 per 
intervento medico alla quinta ri
presa. 

WELTER JUNIOR: Arcar! 
(Genova) kg. 63,700 b. Bianchi 
(Roma) kg. 64 ai punti in otto 
riprese. 

WELTER: Tiberia (Caccana) 
kg. 64,*» b. Nervino (Brescia) 
kg. 66 ai punti in dieci riprese. 

UN SUGGERIMENTO PER 
LE VOSTRE VACANZE LA 

ANIA 
/ 

/ > 

~~,> a vostra scella: 
7 M A M A I A , la splendida 

spiaggia del Mar Nero. 

BUCAREST, la capitale acco
gliente e ricca di bellezze da sco
prire. e le graziose cittadine di 
SINAIA e POIANABRASOV. nei 
pittoreschi Monti Carpazi. 
BEUEJJA • CONfORI • RIPOSO • ESCURSIONI 

***h Y 

-rJ 

y-
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• M giorni v agtji n aereo noleggiato Milano-Marnata 
con volo specula de l j TAROM partenza ogni sabato dal 
4 gmqno al 27 agosto prezzi da Lit 90 000-tatto compraso, 
•) 7 o 14 giorni viaggi I T partenze da Roma o dj Milano 
per Bucarest o Mamaia con volo regolare de la TAROM 
prez/i da Lil 95 000 (Ducarest) o da Llt 125 000 (Mamaia) 

Wirauiiu i luruitm (itili la nitri apuli « i i-,j, • n »M>WI ai t -1 «i; iii> u\ t .mn M Maturi 7 Incinsi 
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Rinascita 
DA OGGI NELLE EDICOLE 

% 1" Maggio di unità (editotid'e di Luca Pavolini) 

% Uno studente ucciso (Gian Carlo Paletta) 

# Quattro domande sull'Italia e la NATO (inter
vista di Luigi Longo) 

% Un ministro dell'URSS in Vaticano (Libero Pie-
rantozzi) 

# I padroni della « malavita »> (Valentino Parlato) 

# Troppe donne in una sola (Mir iam Mafai) 

0 Dopo Johnson chi? (Louis Safir) 

# Il sasso del dialogo nella palude germanica 
(Sergio Segre) 

# Negri tudine o africanità (Giorgio Signorini) 

# Susanna al rogo (Ottavio Cecchi) 

# Note e rassegne critiche di Mino Argent ier i , 
Anton io Del Guercio, Luca Pavolini, Luigi Pe-
stalozza. Bruno Schacherl e Mario Spinella 

CONTEMPORANEO N. 4 
IL CENTENARIO DI CROCE 

Scritti di Mario Alicata, Giorgio Amendola, Gian-
siro Ferrata, Valentino Gerratana, Michelangelo 
Notarianni, Lucio Lombardo-Radice, Ernesto 
Ragionieri 

Inchiesta per un genocidio (Giornale di lettura d i 
Galvano della Volpe) 

- VACANZE LIETE - ; ANNUNCI ECONOMICI 
BELLARIA VILLA UMAi.l.U 
A soli -A) metri dal mdre Am 

! niente familiare cucina scelta 
cabine al mare Br»-.̂ a ^lagiont 
I.StM, Alt„ *Mg 1800 'otto com 
orej-o 
RICCIONE l'fcAalONt OIAV'O 
i.LCLI Via rerraru I Oiugrto 
U 1 6U0 Dati II i di 2(1 7 L I rtUU 
setL ini) Dal! I luglio a IO/? 
UaJ 21 i ai H< I- L i I0L Dal 21/fc 
il SO « L. t iH, ''itto -'ompreso 
iQO m i -r» (,*»<tinre oropna 
• *rerK«*A,tM i 

RIMINI MAREBELLO FKN'SIOXE 
PERUGINI - Via Perugini. 22 100 
m mare camere acqua corrente 

ci.cirf casalinga bassa 1500 
l.-iclio 1900 Aeo-to 2100 tutto com 
DTf-o parcheggio. Biardino. Sconti 

> ojmhini fino 6 anni Direz. Pro 
Jrrif Tario 

AUTO-MOTOCICLI L. 5t 

jLAVORATORI! \olcte automobili 
;i».o\e. occasione, permute, ratea 
| / o i trattamento amichevole? In. 
'•i-j>\la;e sempre dott. Brandnl 
Ha//.! L.berta - Firenze. 

AMICURATI ANCHB TU 

OGNI GIORNO 
la i iBBmwi «*H> 
m«sl*n« aggiornata. «» 
m>«ra a rlapondenta aff i 

la varateti 

mbbonandotl m 

l'Unita 

Si OFFERI I : IMPIEGO 
l LAVORO l_ M 

_ j 

CONCORSO Ministero Tasoro — 
Cauella Ufficiala 12 aprila - 2M 
p i t i Operatori Tecnici Aggiunti 
«I.B.M. > tifalo studia media Infe-
rora - Avviamento - Informationi 
p-esso Centro Istruttivo • I.B.M. • 
aitorizzato METODO - Via Ennla-
qiirino Visconti 11 tei. 3W5f7 ora 
821. 

1 AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
^•bineiio medico vct •* cu: « 
Jelle i «ole i dtafunziooi e de
bolezze sessuali di origine oer-
rosa. psichica, endocrina «neu-
rastenia, deficienza ed anoma* 
ie sessuali) Visite prematrimo
niali. Dati. p. MONACO. Roma 
Via Violinala. 39 «Stazione Ter
mini . Scala sinistra, piano se-
randa, an- 4. Orarlo a-12. lft-1» 
»daao 11 sabato pookeriggio • 
sai fiorai faatrvt Faort orarla. 
x l sabato pooaeslcaio a sai fior
ii festivi si ricava sala far aav 
wntamaata. TaL «71.110 (Aa*. 
Som. R«aa ìtmt dal U o«a*-
are 1966). 
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