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Stasera per la Coppa delle Fiere 

JUVE E NAPOLI IN CAMPO 
I partenopei ospitano il Wiener, i bianco-
neri fanno gli onori di casa all'Aris di Salo-
rricco - All'andata vinsero le due squadre 
italiane 

Due test 
interessanti 

Con l'avvio dei campiomiti 
maggiori, il calcio ha ripreso a 
picno ritmo. K naturalmeiite 
per riempire anche quel poco 
di spazio d ie rimane libero tra 
una domenica e 1'altra. comin 
ciano ad impervcrsare gl'im-
pegni di Coppa. An/.i, gli impe-
fini di Coppa sono cominciati 
ancor prima del campionato, e 
difatti la Juvenilis e il Napoli 
oggi saranno in campo nolla 
Coppa delle Fieie per la partita 
di ritomo. (Quella di andata 
fu disputata prima die comin-

r 
Prime 
grane• 
per le 
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Come avevamo facilmen-
te previsto le decisioni delta 
Federcalcio circa la tra-
sformazione dei clubs in so
cieta per azlone hanno pre-
stato il fianco a piu di una 
critica. Anzi si comincia a 
parlare apertamente di ri-
corsi al tribunale. 

A. $loma un gruppo di soci 
vitalizi della A.S. Roma sta 
studiando I'opportunita di 
adire le vie legal) contro le 
decisioni della Federcalcio 
per* due motivi: perche la 
Federcalcio non ha il potere 
di sciogliere i consigli di-
rettivi democraticamente 
eletti dalle assemblee delle 
societa (imponendo al loro 
poslo i commissari straordi-
nari) e perche gli interessi 
dei soci devono essere rico-
nosciuti anche dalle nuove 
societa per azioni (net caso 
della Roma si tratta di in
teressi ingenti perche i so* 
ci hanno versato circa 400 
milioni). 

A Milano invece un socio 
della societa rossonera (Io 
a w , Paolo Chinno) ha in-
caricato un legale (I'avvoca-
to Michele Catatano) di fare 
ricorso in tribunale avverso 
I'esautoramento del C D . del 
Milan. II motivo del ricorso 
e che il provvedimento po-
trebbe comportare la perdi-
ta dei beni sociali dell'A.S. 
Milan. Pertanto insieme al 
ricorso I'avv. Catatano ha 
presentato istanza al tribu
nale per chiedere il seque-
stro conservative dei beni 
del Milan, onde salvaguar-
darli da eventuali pericoli. 

Ed e facile prevedere che 
le azioni giudiziarie di que-
slo tipo sono destinate a 
moltiplicarsi, come era logi-
co accadesse. Con ci6 natu-
ralmenfe non vogliamo in-
firmare la sostanza della de-
cisione che e giusta, perche 
era tempo che le societa 
acquistassero una precisa 
configurazione giuridica. Ma 
vogliamo softolineare di nuo-
vo che la Federcalcio ha 
sbagliato le modalita ed I 
tempi della trasformazione: 
prima bisognava studiare 
uno statuto che salvaguar-
dasse gli interessi dei soci, 
poi bisognava chiamare le 
assemblee sociali a ratifi-
carlo, infine si sarebbe rea-
lizzata la trasformazione. 
senza dover ricorrere ai 
commissari straordinari e al 
periodo di studio (di un an
no e forse anche piu). 

Inter Torpedo: 
mente T.V.? 

Per la partita Inter-Tor
pedo di Mosca valevole per 
la Coppa dei Campioni, in 
programma il giorno 2t set-
tembre alio stadio di San Si-
ro, la Lega calcio si e oppo-
sta alia trasmissione della 
cronaca in T.V. Si tratta di 
un rifiuto assurdo ed inam-
missibile che contrasta con 
gli interessi dei teleutenti: 
occorre quindi che i mini-
steri competenti intervenga 
no prontamente per far re-
cedere la Lega dal suo at-
teggiamento. 

ciasse la Coppa Italia e il cam 
pionato). 

Duii(|iie, partita di ritorno. 
Come andarono le cose all'an
data? Andarono bene sia per 
la Juventus che per il Napoli 
La squadra piemootese regolo 
per due reti a zero 1'Aris di 
Salonicco; il Napoli — dopo 
che la partita fu stranamente 
rinviata al giorno seguente per 
una presunta impniticabilita di 
campo che i dirigenti napoletani 
contcstarono — prevalse sul 
Wiener per due reti ad una. 

Ora, tenendo pre.sente d i e il 
regolamento della Coppa pre-
vede che le reti scgnate in tra 
sferta valgono il doppio nel 
computo finale, e chiaro che 
sia la Juventus che il Napoli 
godono di un grosso vantaggio. 
Iw-i qualificazione per il turno 
successivo. dunque, appare 
pressocche scontala. 

Ma di quest'avviso non sono 
i tecnici dell'Aris e del Wiener. 
L'allenatore jugoslavo Clisovitz. 
intervistato a Torino, ha can 
didamrnte dichiarato che nnn 
si nasconde la difficolta della 
rimonta, perche ritiene la Ju-
\entus una squadra molto for
te. c tuttavia non dispera di 
arrivare alia bclla. perche crc-
de 1'Aris in grado di restituire 
le due reti alia Juventus. 

E il Wiener? I tecnici sono 
apparsi ottimisti. Essi ritengo-
no la loro squadra non solo 
capace di rimontare la rete 
di scarto. ma addirittura di 
fare lo sgambetto al Napoli. e 
huttarlo fuori dalla Coppa. Cer-
to. dopo tutta la polemica del
la partita di andata. per quel 
rinvio ingiustificato. e comun-
que avallato daH'arbitro. i rap-
porti tra i dirigenti delle clue 
squadre non sono da conside 
rarsi i migliori. Ma polemiche 
a parte, quali possibilita reali 
hanno 1'Aris e il Wiener di fare 
lo sgambetto alle nostre due 
squadre? 

Per conto nostro l'Aris non 
ha alcuna possibilita. La Ju
ventus ha giii confermato in 
campionato di quale tempra sia 
il suo impianto e quanto ro-
busta la sua condotta di gara. 
E' ben vero che si nutre anco-
ra qualche dubbio sulla pre-
senza di Favalli e di Castano. 
ma anche qualora i due non 
dovesscro scendere in campo 
(cosa invece assai probabile) 
non maneano ad Heriberto Her-
rera le possibilita di sostituir-
li con clementi validi e comun-
que in grade di non crcare 
scompensi nel gioco. 

Pure per quanto riguarda il 
Napoli la formazione e incer-
ta. Bean e Orlando hanno mar-
cato visita. (e Altafini. come 
si sa ne avra per un mese). Si-
vori gia sccse in campo in 
condizioni precarie domenica 
scorsa. Quindi le prospettive 
non sono delle migliori. Tutta 
via Pesaola non dispera di po
tere avere tutti gli uomini a 
disposizione. meno. s'intende. 
Altafini. E allora il discorso 
da fare piuttosto c un altro: 
quale scelta operera Pesaola? 
Gia. perche mentre da qualche 
parte si dice che Pesaola man-
dera in campo una formazione 
mista di titolari e riserve. so-
prattutto per rendersi conto 
dello stato di forma di Posti-
glione (che potrebbe essere 
chiamato in squadra per sosti 
tuire Altafini. in maniera da 
riportare Orlando ali'ala sini
s t ra) . di Stenti (e sul dualismo 
Stenti Ronzon gia cominciano 
a verificarsi le prime battute 
polemiche). del giovane attac-
cante Braca (che gli sporti\i 
sono ansiosi di vedere dopo 
averne tanto sentito parlare) 
e di tutti gli altri. da qualche 
altra — e pare che lo abbia 
affcrmato lo stcsso Pesaola — 
si sostiene che. potendolo. l'al-
lenatore azziirro mandera in 
campo la stessa formazione 
che ha esordito domenica in 
campionato 

E lo scopo. in tal caso. sa
rebbe chiaro \j* prestazionc 
del Napoli di domenica scorsa 
ha offerto luci ed ombre, e le 
ombre riguardano la meccani-
ca degli spo^tamenti degli no 
mini di ccntro campo Qualche 
\olta i van Shnri . Bianchi. 
.Tuliano. per non dire lo stes^o 
Micclli si sono trovati sulla 
stessa linea o addirittura nclla 
stessa zona. 

Questo dimostra che ancora 
non si e raggiunto un mecca-
nismo di scamhio. diremmo. au 
tomatico. e Pesaola vorrebbe 
sfnrttare qucsta partita per 
riproporlo ai suoi uomini. E poi 
anche perche il Napoli ci tie-
ne alle Coppe. Entrato a far 
parte delle « grandi > vuol di 
mostrarlo anche in campo inter 
na7ionale. E Fimpegno suo nel 
la Coppa delle Alpi lo confer 
ma... Per cui. concludendo. 
anche per il Wiener, ancorche 
squadra di tutto rispotto. non 
ci dovrebbe essere scamoo. 

m. m. 

Dopo la cocente sconfitta subita a Seul 

Nino Benvenuti torna 
venerdi 
sul ring 

Suo avversario I'inglese Scott 
Gli altri match della riunione 

II goal di JULIANO che ha deciso Napoli-Vlcenza (10) 

Impegnativo week-end per l'atletica italiana 

Gli azzurri in pista 
a Bucarest e a Odessa 
Gli organi tecnici delta FIDAL 

hanno scelto gli atleti, maschi e 
femmine, the sabato e domenica 
prossimi a Bucarest afTronteran-
no la rappiebentativa della Ro
mania. La squadra maschile sara 
cosi formata: in. 100. 200 e 
4x100: Berruti, Giani, Giannat-
tusio. Preatoni e Simoncelli: me-
tri 400 e 4x400: Bello, Bruno 
Bianchi, Fusi. Ottolina e Puosi; 
m. 800: FYancesco Bianchi. Si-
cari; m. 1.500: Arese e Finelli; 
in. 5.000: Cindolo e Giancatenno; 
m. 10.000: Ambu e De Palma: 
m. 110 lis; Cornacchia e Ottoz: 
m. 400 lis.: Frmolli e Scatena; 
m. 3.000 siepi: Risj e Pizzi; alto: 
Azzaro e Pico; lungo: Bonechi e 
Gatti; triplo: Gatti e Vecchione; 
asta: Diomsi e Righi; peso: Me-
coni e Sorrenti: disco: Asta e 
Simeon: giavellotto: Radman e 
Rodeghiero- martello: De Boni 
e Urlando; come riserva partira 
Fornaciari. 

Queste le componenti della 
squadra femminile: m. '00. 200 
e 4x100: Carboncini. Cesari, Go-
voni. Molinari. Poggipollini. Se-
riau; m. 400: Ferrucci e Govoni; 
in. 800: Pigni e Torello; m. 80 
lis : Giuli e Vettorazzo; alto: 
Giamperlati e Giardi; lungo: Pa-
squi e Vettorazzo: peso: Forcel-
Iini e Ricci Ballotta: disco: Pra-
vadelli e Ricci BHllotta: giavel-
lotto: Mazzacurati e Sica: riser
va Archenti. 

La comitiva sara accompagna-
ta nelia trasfcrta dal cap. Poli, 
presidente della Federazione. e 
dal direttore tecnico nazionale 
Oberwcger che si varra della 
collaborazione dei tecnici fede-
rali Rus*=o e Bononcini. Fra le 
ragazze si nota I'assenza di Ma
ria Vittona Trio. La giovanissima 
atleta torinese. tramite il padre. 
ha risposto con un secco no al-
I'invito della FIDAL. Maria Vit-
toria desidera rimanere tranquil-
la per un no' di tempo, rimancn-
do ai margini delle pedane. Le-
gittimo dosiderio, dopo la vicenda 
budapestina. Vocliamo solo spe-
rare che superato il trauma. 
ricostruita moralmente. Maria 
Vittoria ntorni in gara. L'atletica 
italiana non pu6 permettersi il 
lusso di prrdere un'atleta come 
lei. I < ferierali » tragRano inse-
gnamonto dalla vicenda. per evi-
tame altro nel futuro 

Un'altra comitiva di atleti az
zurri. que<=ta volta formata dai 
giovani dcll'atletica leggera. si 
mum-era domani da Milano alia 
\oIta di Odessa per partecipare 
al cnterium europeo della cate-
goria. La FIDAL. per la trasfcr
ta. ha designato Ardizzone. Car-
nicelli. Cauz. Cramerotti. Crippa. 
Crosa. Gerxasini, Grazzani. Laz-
7arotti. Taddoo. Vccchiatto e Pe-
tranclli in «=ostitii7inne dell'infor-
tunato Mu"=ulin. Le gare si svol-
ceranno nei ciorni di venerdi. 
«ahato o domenica prossimi. Ac-
compacnera il tecnico Drei. 

L'atletica azzurra si presenta 
in formato rtdotto a Odessa. Di 
\crsi dei migliori juniores saran 
no difatti imptegati a Bucarest 
Molta importanza danno in\ece 
airavvcmmento. come si convie-
ne. URSS. Polonia e Repubblica 
Fcderale Tedesca. I polacchi in-
vieranno una formazione forte di 
ben 49 element i: una presenza 
che e espressione della pohtica 
sportiva seguita in questo paese. 
Con una ventina di atleti saranno 
presenti i padroni di casa e i 
tedeschi Per cli italiani I'incon 
tro e doppiamente importante se 
si pensa difatti che t'8 e 9 otto-
bre prossimo all'Olimpico di Ho-
ma vi sara il "meeting" ufficiale 
Italia ITRSS al hmite dei 20 anni 

A Odessa si parlera anche del 
futuro di questo cnterium euro
peo juniores che. nei disegni dei 
dirigenti europei dell'atleiica leg-
Igera dovrebbe occupare nel 
tempc un niolo sempre piu im
portante nel calcndario continen-
tale. 

GIANNATTASIO, in pista dopo gli infortuni di Budapest, collau-
dera a Bucarest la sua forma 

Sfatato il mito dfirimbfltti'xli 
fd. iVnio Bvnvenuti ritorua a com 
Imitcre venerdi sera sul ri/ip del 
Palasport. L'avveiitura coreana 
(• onnai un ricordo passato per 
Benvenuti piii che mat mtenziona 
to ad arrivare al match mundialc 
con Griffttli, sempreclie ah or-
ciamzzatori italiani riescano a por 
tare I'amencann sti un rinp di 
casa nostra. 1M prima tappa di 
(liieito suo diseimo « niondiale » 
unzia venerdi e pass-a attraver-
JO un puoile nmlese di nome 
Harm Scott. Uno di qua pu-
oth che lianno all'attivo piu scon 
title che vittone, die salqono sul 
nnn esclusivamente per auada 
(inure una buona borsa e che si 
affidano a qualche « colfwiccio s 
came uiuca vperanza per aaom-
dicarsi d match. 

Scott appunto puo fare affida 
mento soltanto al aancio sinistra 
che porta con velocitd e paten-
za: invece in quanta a tecmca lo 
iiiQlcse lataa molto a desidorare 
tanto che nella scala mondtale 
dei vaion e caliocato verto il cm-
quantesimo potto Ha al suo at 
tivo una hnUante vittoria ai pun 
ti con Rubin Carter dopo aver 
subito dallo stesso due sconfitte. 
ha battuto inoltre Bo Holaltcrq e 
Sugar Boy Nando ed e stato let-
teralmente malmenato dallo stesso 
Griffith. In quel match Harm 
Scott dovette subire una dura Ic-
zione: e per sua fort una dopo 
sette round i suoi seenndi lancia-
rono la spuona e posero fine ad 
una lotta impart. Ora Scott tenta 
l'« avventura Benvenuti* e tutto 
lascia credere che nwcird a col 
lezionare un'altra sconfitta. 11 
triestino. da parte sua. ancora. 
molto polemico con il verdetto di 
Seul. non pud permettersi battute 
a vuoto ed e per questo che si e 
preparato a dovere. « Faro scm-
tille venerdi al Palasport — ha 
detto Benvenuti — e tirero tutti 
i colpi. Sara veramente uno spet-
tacolo vedermi ». 

Till to deciso dunque su questo 
incontro? A noi semhra di si 
perche il divario di classc c tale 
che Benvenuti dovrebbe domina-
re il suo avversario. La riunione 
di venerdi a parte Benvenuti pre
senta alcuni match di contorno di 
notevole interesse. II ceccanese 
Tiberia recente vincitore per K.O. 
di Shelton sard opposto a Batti-
stutta. Sono questi due pupilt de-
siderosi di giunqere al campionato 
italiano. quindi non ci sono dub-
hi che si daranno Imttaqha sin 
dalle prime riprese. Tiberia van 
ta una mappiore esperienza ed 
una boxe ostica e difficile, inol
tre il ceccanese abituato a colpi-
re di rimessa sard un difficile 
bersaglio per Battistutta che ha 
dalla sua parte la potenza nei 
colpi. In defmitiva un match ti-
ratissimo. dove non mancherd la 
combattivitd e i colpi duri. 

In un altro match il civitavec-
chiese Giulio Saraudi avrd come 
avversario il tedesco Jurgen 
Blind. Si tratta di uno scontro tra 
massimi che dovrebbe nsolver-
si in favore dell'italiano. poco ef 
ficace nei colpi ma ben dotato 
tecnicamente. Un simpatico ritor-
no e anche quello di Tommaso 
Galli che dopo aver perduto ta 
corona europea dei gallo sta cer 
cando di rimontare la corrente. 
Suo avversario sard il brasiliano 
Senatore. molto abile nella scher-
ma. Tutto lascia prevedere che 
ne uscird fuori un match molto 
niteressante sotto tutti i punti di 
vista. 

Sella categoria dei piuma si in 
enntreranno Vex azzurro Girgen 
tt e il romano Gismondi. Girgen 
ti e ormai lanciatissimo alia 
conquista del tilolo italiano e ha 
collezionato da profe.ssionista una 
sene di vittorie alcune delle qua 
li di indiscu.sso valore. Venerdi 
sera trovera sulla sua strada un 
aiovene punile romano. Gismon 
di. che cerca un'affermaztone di 
arido per valonzzar.si. Anche que
sto match sard combattuto alia 
insegna dell'agpressivitd. Ceria-

Denti, Guerra, Favaro, Albonetti, Benfatto 

/ migliori dilettanti 
gia passati tra i «pro» 

Nonostante le « \oci » che a!cum 
gruppi sportivi come Sanson. 
Bianchi e Legnano starebbero 
per sciogliersi. il passaggio a! 
professionismo di cichsti dilet
tanti sara anche q'iest'anno mav 
siceio. 

Gli e\ azzum sono natural 
mente i piu fortunati. L'elemento 
piu valutato e stato il vincitore 
del Tour de l'Avcnir. Mino Denti. 
che probabilmente e riuscito a 
farsi ntenere una autentica pro-
messa senza tuttavia avere ec-
cessivamente brillato nspetto agli 
altri. 

La sua vittoria aP Tour de 
1'Avenir. se severamente analiz-
zata. mostra la corda sia per i 
bnitti cedimenti che ha avuto 
nella parte finale della corsa. sia 
per il fatto che Favaro. vinotore 
del G.P della montagna nella 
stessa corsa. e finito in classifica 
generale a poco piu di quattro 
minuti da Denti avendo avuto un 
severo handicap di cinque mi
nuti nella prima tappa. 

A Favaro si 6 intercssata la 
Filotcs e per i colon di questa 
squadra il ragazzo ha gia parte-

cipato al Giro deH'Appenmno c 
al Giro del Lazjo. 

I c cronomen * G.ierra. Da!!a 
Bona e Benfatto do\rebbero de-
buttare in occas:one del Giro 
del Veneto con la Salamini (la 
nuova squadra alle^t.ta da Erco!e 
Baldini per conto della amon.ma 
fabbnea di mobili di Parma): 
in qucsta squadra. che \erra com-
p!etata alia fine di stagione. do-
vrebbero esordjre al G,ro del Ve
neto anche Soave. Rejzci e Pisau-
n . Dalla categona dilettanti 
Guerra, Benfatto e Dalla Bona 
si sono congedati con grande 
onore. facendo la parte del leone 
nelle grandi cor<e toscane di 
questo mese. Nel Trofeo citta di 
Lueca s'impose con autonta Guer
ra (fra i battuti anche l'iridato 
Dolman) il quale si e npetuto nel 
Gran Premio del Cuoio a Santa 
Croce sull'Arno. mentre Benfatto 
>i c imposto a Buti e D.illa Bona 
a Ch:esina Uzzanese. 

Nelle quattro corse toscar.e 
dove gli ex azzum della Bencini 

I f» dplla PaHnvani ei <>nno imOOSti 
per il loro reale \ a lore, ma anche 
per l'efficiente Ia\t»ro che le due 

squadre alleate hanno sapiito 
s\olgere in d i fe^ dei loro com 
pagni. si «ono mostrati mentanda 
la citaz.one alcuni giovani vera
mente *.a!enti. Luigi Searbozza 
dell'LTSP Casilmo di Roma con 
un crescendo entu-iaimante ha 
mcominciato in sordina a Lucca 
per passare poi al nono po^to 
a Buti. al terzo a Santa Croce 
suli'Arno (la giuna non potra 
mai smentire la fotografia del 
l"arn\o) e quindi quarto a Chie-
sma Uzzanese. Altri che si «ono 
distinti sono stati Cordioli. Boc-
ci. Mischi. Ferti e Alfio Poll. 
II campione d'ltalia Galtafoni e 
in\ece riapparso soltanto nella 
corsa di Chiesina Uzzanese. Co-
munque anche fra questi piu gio
vani c meno quotati dilettanti 
qualcuno abbandonera la cate-
coria per passare al professioni
smo come pare sia il caso di 
Bocci e Gattafoni che devreb-
bero andare alia Germanvox (con 
la quale correra anche Albo
netti) e di Sgarbozza in trat-
tative con la Vittadello. 

Eugenio Bomboni 

mente il pubbheo non potrd non 
apprezzcre la hoi-c veloce di que
sti due oiovant. 

11 programma della riunione 
prwede anche I'mcontro tra i 
pes, qallo Xevio Carbi e Renato 
Galli. due puqili molto noti aqli 
appassionati di bore Sul valore 
dei puoih c sulle carattenstiche 
tccmche di opm combattimento 
avremo comunque modo di ritor-
nare net prossttni giomi. 

e. v. 

A Citta del Messico 
si preparano le 

"Piccole olimpiadi» 
CITTA. DEL MESSICO, 20. 

Tredici atleti italiani hanno ini-
zi.ito o»gi una intensa prepara-
/.lone per la seconda settimana 
Aportua di Citta del Messico de-
nominata «Piccole Olimpiadi » 
che comincera il 12 ottobre. I 
cinque ciclisti italiani si sono 
allenati nel parco di Calle. 

I due imgili hanno sostenuto una 
scelta di nllenamento nella pale 
stra -i SJKH t City* del comitato 
oliinpico ed i sei caiunsti hanno 
effettuato dei iH'icorsi stille ac 
cine del canale Cuemanco a X<v 
chilniilco (!li atleti erano accom-
pagnati dai due allenaton Anto-
nio Del Monte ed Anstide Scarno. 

La riunione sportiva deve servi
le agli atleti ^tranien per acch-
matarsi in questa citta in vista 
dei giochi olimpici del 19G8. 
Citta del Messico si trova ad una 
altitudine di 2.240 nietri sul li-
vello del mare e le condiziom 
ambientali sono differenti da 
quelle esistenti nella mnggior 
parte del resto del mondo. 

Nino Benvenuti dopo aver ceduto la corona mondiale dei pesi 
a medj junior» ritorna venerdi sul ring del Palasport. Suo 
avversario sara I'inglese Scott, un pugile mediocre che vanta 
pero al suo attivo una vittoria su Rubin Carter. 

attacca e 

Cooper finisce K. 0. 
LONDRA. 20. 

Dojio dieci mesi di inattivita. 
il aienne pugile aniencuno 
Floyd Patter.son ha conquistato 
una brillante vittoria battendo 
|H.T KO a 2 20" della quarta n-
prcsa il britannico Henry Coo-
\xr. 

Sul quadrato dellEmpire Pool 
di Wembley. l'e\ campione mon
diale dei pesi massimi ha inesso 
in mostra tutta la sua ciasse ed 
esperienza oltre ad una maggiore 
velocita. Nella quarta nprcsa. 
do|» aver dominato nella prima 
parte. Patterson, con un prec i s 
destro al \is<j. ha mandato una 
prima \olta al tapfieto Cooi>er 
per nove secondi: rialzatosi. il 
britannno e stato ancora rag-
Kiunto da un forte destro doppia 
to da un sinistra. Stretto alle cor-
de e con il naso sanguinante. 
Cooper, sotto i dun colpi del 
1 amencano. e andato ancora al 
tappeto: questa \o!ta per il 
conto finale. Nella prima npre-
sa. Coojier era Jtato molto attivo 
ed era riuscito a piazza re alcu 
ni colpi. Patterson, comunque. piu 
mobile dell'avversano. non si era 
lasciato sorprendere ed a\eva re-
plicato efficacementc termmando 
la ripresa in leaaero vantaegio. 
Nel tecondo assalto. I'inglese. ma-
novrando efficacementc il sini
stra. aveva rancmnto l'america-
no in piii ocrasioni e Patterson 
era stato costretto a cerca re i! 

to 'po a corpo p*r conten'-re gii 
a'facchi di Cooper, il quale, co-
munqtie. si era aggiud,cato net-
taiicntc :! •: ro-md >. Nella terza 
ripTsa. Cooper a\eva commcia-
to abba^tanza bene ma Patterson. 
p.ii \e!oce. Io aveva ben contra 
«tato Un smi^ro di Cooper era 
ooTiunque andato a se?no e Io 
statunitenso a .e ia rephcato con 
una vivacita costnneondo I'ingle
se a piesare un s»inocch;o al 
l'uscita da tin corpo a corpo. 
O icsta npresa si era conclusa a 
\antaC2:o dell'eT camp one mon
diale. Patterson ha eo-j copqui 
•itato il suo qmrantaqaattresimo 
Siiccesso in 49 coTihattimenli so-
s'enuti meitre per Cooper, q.ie-
-'a e «tata la n - =confitta in 
47 ncontn djspi'nti Mentre per 
!o ttat'initense «or>o aumentate !e 
prohahilita di un confroito per 
la corona mond-ale de mass-'m* 
con Cass'is Clay, per Cooper 
^embrano svanite le no'sibllitii di 
un combattimento per il tito'o 
cirapeo con il tedesco Karl Mil-
denbercer. I » statunittnse pesa 
\a kc R7,.T40 ed era dato favo-
n'o alia vigiKa per 64: Cooper 
pesava ke. 85 970. In un altro 

combattimento della riunione. alia 
quale hanno assi.stito 9000 spetta-
tori. il |x?so piuma sco/zese Keith 
Tate e stato battuto per KO a'la 
terz.! npresa dall'inglese Johnny 
Mantle. Non essendosi ripreso 
do[xi l 10" regolamentan. Tate e 
stato dapprima trasjxirtato negli 
sposliatoi e poi. ripresi i sensi 
dopo un quarto d'ora. e stato ac-
compagnato all'ospedale dietro 
consiglio del medico di servizio. 

In un altro incontro di con 
torno, si e avuta la bella e ful-
minea \ittona del massimo in 
cie.se Biliy Wa\ker sul tetlesco 
llorst Benedens, atterrato dojx> 
2"3V della prima npresa. 

Walker ha picclnato sin dal 
suono <iel gong e mm si e fer-
mato fino a quando non ha vi=;to 
il tedesco. il cui sopracciplio ha 
prc=o subito a sanguinare. fuori 
combattimento per KO tecnico. 

Benedens. sopraffatto dalla Tu
na di Walker, e andato al tap 
peto sotto la gragnuola di colpi. 
contato (ino al nove. quindi si 6 

ninea^o in piedi con le «?ambe 
inolli e lo sgu.irdo spei ditto nel 
\uoto. Larbitro lngIe^e Many 
Gibbs e intervenuto a sospendere 
limpari lotta. 

Negli spogli.itoi. Patterson si e 
detto f el ice della vittoria dopo 
11 mesi di lontauanza dal ring. 
Si e dichiarato anche soddisfatto 
dei colpi efficaci portati con am-
bedue le mani. 

Per quanto riguarda Cooper. 
h.i ammesso di essere stato col-
pito un pa>o di \olte senza pe-
raltro accusare i colpi 

« Francamcnte — h<i aggiunto 
Patterson — non lio intenzione di 
battenni p-u con Cooper che ha 
un forte handicap c cioe c molto 
soanetto a feritc t 

Nel suo cpoghatoio. Coojier che 
era occupato a curarsi la fenta 
al naso. ha confermato che Pat
terson e un ottimo picchiatnre. 
* // pnmn puano — ha detto — 
mi ha colto di sorpresa. ma la 
seconda e terza seric erano pro-
prio micidiali ». 
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Domenica a Merano 
f 

E' morto 
Neni Do Zara 

Un grave lutto ha colpito l'ip-
pica italiana con la morte del ••i-
gnor Neni da Zara. noto alleva-
tore romano titolare della scu-
dena omonima. I funerah avran-
no luoco stamattina 

Ai famighari le nostre condo-
glianze. 

II campo per 
il «Lotteria» 

MERAXO. 20 
Domani mattina a Borgo An 

drema giungera 1'ultimo dei ca-
valh del gran premio Merano: 
il tedesco Appel che d sicura-
mente il miglior sogcetto da osta 
coli oggi in Gcrmania. 

Una valutazione di questo puro-
«angue si presenta romunque par-
t:colannente difficolto^a. giacchd 
manca ogni termine di paragone 
con gli altn partenti. 

Oggi i cavalh del gran premio 
hanno npo*ato. I>e piste di alle 
namento «aranno aperte ancora 
domani. giovedi e \enerdi. Si c 
intanto ben delineato il campo 
dei partenti che *alvo imprevi-
sti dovrebbe essere di 16 ca
valh. Anche le monte sono or
mai note; Tunica incertezza ri
guarda Nello Coccia del quale 
non si sa ancora se sara in sel
la a Telesio o a Sassella. Pare 
infatti che Telesio stia per es
sere acquistato da un noto pro
prietary italiano da ostacoli che 
al gran premio 1966 non ha al 
momento alcuno dei suoi porta-
colori. 

Questo il campo dei probabili 
partenti: Appel (J. De Chewigny 
69). Via Mala (J. Geneau 69). 
SeawcJ (C. Adrie 6R1!). Quma 
(C \fiffoon T>\ F»nnn r>» LydB 

(G.A.'Collco 62). Telesio "(N. 
Coccia 69j. conte Biancamano Fa. 

Bascggio 67). Pregel P.D. « ) . 
Aghabo (F. Agriforni 6"_'». S«i-
sella (E Polonio 62). Barbacarlo 
(R. Fchgioni 67>. Lambrusco 
(P.D. 67). Sior Ernilio (G. Passa-
nni 65). Tagiapicra ((J. Moraz-
zoni 63'i). Nikollo f\ Mattel 
69>. Gabarro ( I 'D 62). Signa-
tore <VD 64). Totonaco (M Pir-
n 69). Cogne (V. Capa«o 70Vfc). 
Crcolo (X.X. 62). 

Oggi il Pr. Arpino 
a Tor di Valle 

Tokay, con un favorevole nu-
mero di partenza. mertta il pro-
nostico nel premio Arpino (li
re 1.000.000 - m. 1600) pro\a di 
centro della riunione di corse 
al trotto in programma qucsta 
sera aH'ippodromo romano di 
Tor di Valle. Gli awersan pi i 
pericolosi dovrebbero essere Sidi 
Omar. Adriano c Ccsarotto. Ini-
zio della riunione alle 20.45 Ecco 
le nostre seleziom: 1) Etak. 
Enoch; 2) Panorama. Barracuda; 
3) El Chebrit. Tresa: 4) Frin-
guello, Ischiana; 5) Gerahia. 
P^ifi- a\ T/jbr... c.ri; r w » 

Adriano; 7) Budy.Aroid; 8) Bar
bara. Patratac, Gran S a w . 
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