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Pesaola: 
«Siamo caduti, 

ma in piedi» 
DAL CORRISPONDENTE 

BOLOGNA, 13 no/embre 
Gli spogliatoi napoletuni, u 

diflerenza di quelli bolognesi, 
sono aperti sia nclla buona 
che nella cattiva sorte. En-
triamo e subito troviamo Pan-
zanato piuttosto scuro in vol-
to che attacca a parlare del-
lo scontro a fine partita con 
Perani. « Io non colpisco mai 
alle spalle — nfiermu — ad 
ogni modo con quello regole-
r6 i conti quando verra a Na
poli. Sono cose che non scor-
do, anzi me le segno. E poi 
cos'e quella mania di bronto-
lare sempre, di fare scena, di 
cadere; forse che e una fem-
mina! ». 

Ma veniamo al match di 
calcic 

II commissario napoletano 
Fiore dichiara: «Almeno un 
pareggio lo meritavamo. Ab-
biamo subito un gol fortuno-
so e da quel momento, anche 
se un po' disordinatamente, 
abbiamo decisamente contrat-
taccato. Nella ripresa il Na-
poli ha addirittura dominate). 
Per simili ragioni mi ritengo 
soddisfatto ». 

Da Fiore all'allenatore Pe
saola: «II terreno molle — 
mizia il trainer — ha conces-
ho soltanto saltuarlamente 
qualche spicchio di buon cal
cio. Sul risultato, ben, noi 

meritavamo di piu. L'assenza 
di Bianchi e Sivori toglie il 
30 per cento di gioco alia 
squadra ». 

Ma questa prima batosta 
non pensa possa giocare sul-
la sua compagine un brutto 
scher/o sul piano morale? 

« E perche? Siamo caduti in 
piedi; resta caso mai il disap-
punto per la plassifica....». 

Un po' giu di corda oggl 
Altaflni... 

« EfTettivamente e soltanto 
al 50 per cento delle sue pos
sibility ». 

Pero anche Juliano... 
«Gia, ma non e un pro-

blema ». 
E come giudica 11 Bolo

gna? 
« E ' una squadra da alta 

classifica che oggi non ha ru-
bato niente, ma ripeto: il Na-
poli avrebbe pienamente giu-
stificato un pari... ». 

Inline, il commissario del 
Bologna, Goldoni: «Un gran 
bel primo tempo — dice — 
Non so spiegarmi il calo pau-
roso della ripresa. La difesa 
ha tenuto molto bene; e da 
tre domeniche che non becca 
gol. Ora con Vavassori alle 
spalle si sentira pure piu 
tranquilla. Un vero peccato 
che Nielsen oggi fosse senza 
scatto e Perani un po' giu...». 

Franco Vannin i 

Reginato: 
«Nonhopotuto 

fare niente» 
DAL CORRISPONDENTE 

TORINO, 13 novembre 

Due, oggi, le interviste d'obbligo. Sugh scudi De Paoli, I'uo-
mo che ha trafitto I'impenetrabile Reginato, e Reginato che 
ha difeso la verginita delta sua rete per 712 minuti. 

Cominciamo dal centruvanti della Nazionale. 11 nostro uo-
mo vende bene la sua merce Sentite- « E' uno di quei miei 
gol clussici — dice — quusi sempre imparabili. Quando mi 
dicono che ho avuto un'occusione sola mt funno un compli-
mento, perche vuol dire che I'unicu occasione I'ho sfruttata. 
Considerate poi che quello (Reginato - n.d.r.) era dall'inizio del 
campionato che non perdeva». 

Ed eccoci a Reginato, che propria qui a Torino, dove con-
serva ancora tanti amici, ha visto crollare un primato che lo 
aveva inorgoglito. « Non we facevo una questione personate. Se 
il Cagliari avesse segnato quattro gol, non me ne sarebbe im-
portato di beccarne anche tre, ma cos}, a otto minuti dalla 
fine, fa rabbia. Non ho potuto far niente. De Paoli ha tirato 
da troppo vicino, da dentro la mia area. Ho sentito il pallone 
che mi sfiorava la mono sinistra e ho capito che non e'era 
piii niente da fare. Bisogna ricominciare tutto daccapo » 

Cosa hanno detto i due alienators9 Piii preciso Herrera, piu 
surreale e filosofeggiante Scopigno. 

Herrera: «II Cagliari ha dimostrato perche e tra le prime 
della classifica. Sul piano tattico, all'inizlo, avevo lasciato fer-
mo Sarti con la speranza di nsucchiare Nene; insto che Nene 
non si muoveva, sono andato a cercarlo con Salvadore, affi-
dando Riva alle cure di Sarti. Tutto qui ». Gli chiedono cosa 
fara domenica a Napoli. « Giochiamo sempre per vincere e di 
una rosa sola siamo sempre sicun, che lotteremo sino all'ul-
timo minuto ». 

Scopigno, senza scomporsi: «S i vince e si perde. La Jtt-
ventus ha ragione perche ha segnato e chi segna vince. Sul 
I alio finale sarebbe occorsa una perforatrice. Mancavano Ti-
beri e Rizzo, ma il pareggio non avrebbe fatto gridare alio 
scandalo. Mi displace per Reginato ». 

Nello Pact 

CALCIO PANORAMA 

SERIE A 
Risultati 

Juventut-Cagliarl . . . 

Bologna-Napoli . . . . 

Brescia-Milan . . . • 

FIorentina-*Foggia . . . 

Leeco-Torlno . . . . 

Veneiia-Mantova . 

Atalanta-*L.R. Vicenza 

Lazlo-Spal 

Inter-Roma (gioc. sab ) . 

Domenica prossima 
1-0 Atalanta - Brescia 

1*0 Bologna-Fiorentina 

0-0 Mantova • Cagliari 

2-1 Milan • Inter 

0-0 Napoli - Juventui 

0-0 Roma - Lecco 

2-1 Spal • Foggia 

1-1 Torino - L. R. Vicema 

0-0 Venezia • Lazio 

CLASSIFICA 
in casa fuori caia 

INTER 
JUVENTUS 
NAPOLI 
CAGLIARI 
BOLOGNA 
MILAN 
MANTOVA 
FIORENTINA 
ROMA 
SPAL 
TORINO 
ATALANTA 
BRESCIA 
LAZIO 
L.R. VICENIA 
VENEZIA 
LECCO 
FOGGIA 

puntl 
15 
13 
12 
11 
11 

9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
3 

V . N. P- V. N. P. 

rati 
F. S. 

SERIE B 
Risultati 

Arezzo-Messina . . 
Catania-Padova . . 
Catanzaro-Potenza . 
Genoa-Verona . . 
Livorno-Alessandria 
Novara-Pisa 
Reggiana-Modena 
Palermo-* Reggina 
Saternilana-Savona 
Varese-Sampdoria . 

Domenica prossima 
2-0 Alexandria - Novara 
1-1 Arezzo - Catanzaro 
2-2 Messina • Catania 
1-1 Modena - Regqina 
1-0 Palermo - Padova 
0-0 Pisa • Reggiana 
1-1 Potenza - Varese 
2-0 Sampdoria • Livorno 
3-2 . Savona - Genoa 
0*0 Verona • Salernitana 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 

3 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 

1 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
3 
0 
2 
2 
1 
3 
2 

4 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
2 
O 
1 
0 
o 
o 
0 

0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
2 
7 
3 
2 
4 

1 
2 
4 
1 
7 

18 
12 
9 
11 
13 
12 10 
6 5 
14 7 
3 5 
7 8 
3 5 
7 12 
2 4 
6 13 
5 8 
4 16 
1 11 
6 20 

in meno. 

CLASSIFICA 
in casa 

* Fiorentina e L.R. Vicenra hanno giocato una partita 

CANNONIERI 
Con 7 rati: Mazzola; con 6: Riva. Hamrin; con 5: Domenghini. 
Rivera; con 4: Boninsegna, Nielsen; eon 3: Menichelli, Leoncini, 
Mazzola I I , Fortonato, Pascutti, Danova, De Paoli; con 2 : Pela-
gatli, Haller, Jalr, Facchetti, Brognera, Mcrlo, Chiarugi, Michel!, 
Nocera, Bagatti, Amarildo, Bianchi, Sivori, Orlando, Di Giacomo, 
Catalano, Facchin, Gori. Muzio; con 1 : Greatti, Savoldi, Salvori, 
Vastola, Perani, Bolgarelll. Mazzia, D'Alessi, De Sistl. Bertini, 
Bettoni, Traspedini, Gambino. Vinieio, Marches'!, Morrone, Mari , 
Sassaroli, Bonfanti, Volpi, Spelta, Cinesinho, Salvadore, Lodetti, 
Rosato, Juliano, Altafini, Braca, Fontana, Maraschi, Rossetti, 
Tamborini, Scala, Enzo, Massei, Capello, Pasetti, Dell'Omodarmo, 
Rozzoni, Simoni, Mencacci. 

GIRONE « A » 
RISULTATI: Biellete-Pro Patria 3-2; Como-'CRDA 2-0; Entella-
Trevigliese 0-0; Legnano-Verbania 2-0; Marzotto-Solbiatese 0-0; 
Mestrina-Udinese 0-0; Monza-Rapallo 1-0; PJaeenza-Cremonese 
1-0; Triestina-Treviso 0-0. 

CLASSIFICA: Monza punti 13; Biellese 12; Como ed Entella 1 1 ; 
Udines* 10; Marcotto, Treviso • Legnano 9; Rapallo t ; CRD A. 
Verbania • Trevigliese 7; Triestina • Piacenza 6 ; Pro Patria • 
Cremonett 5; Mestrina 4 ; Solbiatese 3. 
* Marzotto e Rapallo hanno disputato una partita in meno. 

DOMENICA PROSSIMA 
Como-Entella; Cremonese-Mestrina; Marzotto-Monza; Pro Patria-
CRDA; Rapallo-Legnano; Solbiatese-Trevigliese; Treviso-Piacenza; 
Udinese-BIellese; Verbania-Tnestina. 

GIRONE « B » 
RISULTATI: Anconitana-Pesaro 0-0; Carrarese-Torre* 2-0; Jesina-
Pistoiete 2-0; Maeeratese-Rimini 1-0; Prato-Ravenna 3 - 1 ; Sambe-
nedettese-Masses* 0-0; Siena-Ce*ena 2-0; La Spezia-Empoli 0-0; 
Ternana-Perogia 1-1. 

CLASSIFICA: Macerate** punti 13; Anconitana • Perugia 12; Ce-
sena. La Spezia e Prat© 10; Masses* 9; Ternana, Vis Pesaro • 
Siena 8 ; Carrarese • Ravenna 7; Empoli 6; Torres, Sambenedet-
tese * Jeslna 5; Pistoiese 4 ; Rimini 3. 
* Carrarese ed Empoli hanno disputato una partita in meno 

DOMENICA PROSSIMA 
Carrarese-Siena; Cesena-Anconitana; Maceratese-Empoli, Ma&sese-
Prato; Pistoiese-Rimini; Ravenna-Jesi, Sambenedettese-Ternana; 
Spezia-Torres; Vis Pesaro-Perugia. 

GIRONE « C » 
RISULTATI: Akragas-Taranto 2-0; Avellino-Massiminiana 1-0; Cro-
tone-Siracwsa 2-0; Frosinone-D-D. Asc»li 2-0; cecce-BerletU 1-0; 
Bari-'Nardo 2 - 1 ; P»seara-Cas«rtaiw 1-1; Trani-Co»*n»a 1-0; 

L'Aqvi!a-*Trapani 1-0. 

CLASSIFICA: Bari pvnti 12; Pescara • Avellino 10; Massiminiana, 
Barletta, Casertana, L'Aquila • Lecce 9 ; Nerdo, Taranto, Croton* 
* Akragas 8; Coseraa • Trani 7 ; Siracvsa * D.D. Ascoli « ; 
Frotinone 5; Trapani 4 . 

DOMENICA PROSSIMA 
Bari-Trani; Barletta-Crotone; Casertana-Avellino; Cosenza - Frosi-
none; L'AquiIa-Nard6; Lecce-Peicara; Massiminiana-Akragas; Sira-
cusa- Trapani; TarantoOB. Ascoli. 

VARESE 
MODENA 
SAMPDORIA 
PADOVA 
LIVORNO 
CATANZARO 
MESSINA 
POTENZA 
PISA 
AREZZO 
CATANIA 
REGGINA 
PALERMO 
GENOA 
SALERNITANA 
VERONA 
ALESSANDRIA 
SAVONA 
REGGIANA 
NOVARA 

punti 

16 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 

9 
9 
7 
6 
6 
6 
5 

G. 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

N. 

1 
2 
3 
3 
0 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
5 
1 

P. 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
o 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
3 

fuori casa 
V . N. P. 

3 
2 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
0 
0 

1 
2 
4 
3 
4 
0 
3 
2 
4 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

0 
1 
0 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 

reti 
F. S. 

14 2 
13 11 
12 6 
11 7 
12 8 
15 12 

9 7 
8 6 
3 2 

14 9 
11 10 

5 7 
6 8 
8 9 
9 11 
4 11 
8 16 
5 11 
4 11 
4 11 

CANNONIERI 

Con 8 reti: Bui; con 5: Francesconi e Leonardi; con 4: Pasquina, 

Ferrari, Carminati, Baisi; con 3: Bigon, Lodi, Di Stefano, Damia-

no, Flaborea, Sestili, Rossetti, Gonella, Meroi, Rigotto, Salvi; con 

2 : Da Costa, Bercellino I I , Lojacono, Carrera, Fogar, Merighi, 

Calvanese ed altri. 

SERIE D 
GIRONE « A » 

RISLI.TATI 
Altx'UK.i Alassio 0 0. BorRo-

manero Pa via 1-1; Casale Sanre 
mese 2 0. Cunco Sestn Levante 
2-0; Gallaratese Sarzanese 2-0. 
Gruppo C. Genova-Pro Vercclli 
2-0, Ast«-*Impcna 2-1; Macobi 
Asti Derthona 3-1; Voghera-I-
vrea 2-1. 

CLASSIFICA 
Gallaratese e Pavia punti 12. 

Asti 11; Borgomanero, Gruppo 
C, Macobi 10; Sanremese, Sar-
zanese 9; Casale. Derthona 8; 
Vofthera 7; Albenga. Cuneo, 
Ivrea, Pro Vercelli 6; Alassio, 
Sestri Lerante 5, Imperia 4. 

GIRONE <cB» 
RISULTATI 

Audace San Michele Alen^ 
4-0, Saronno-'Jesolo 4 3. Leon 
c«lli Vesc Conesltanese 1-0. Li-
hon Snia Pro Ststo 1-1: PaAsi-
rio Meran^-Trtnto 2 1. Porde 
nonr San Dona 1 1. Rovereto 
Bolzano 1 1; Bcretta *Soh«o 1 0. 
Fanfiilla-'Vltt Vrneto 2 0 

CI-ASSIFICA 
FanfuIIa p»mt« 14. BenMta 12. 

Bolzano. Ijeoncelh 11; Pa-wno 
Pro Sesto. San Dona 9. Pord> 
none. Rovrreto 8; Saronno. 
Trento 7. Jesolo 6. Lilion. 
Schio. Vittono Veneto 5; Alcn 
se. Auda<v San Michele. Cone 
glianese 4. 

Bolzano. Pordenone. San Do
na. Lthon. Trento. Audace una 
partita in meno 

GIRONE « C » 
MSIXTATI 

Baracca Lugo-San Secondo Par-
mense 1-0; Carpi Cut a Castel-
lo 2-1: CeTria-Sanporannese 3-1: 
Paenza Foligno 1-0. FortltuckK 
Mirandolese 10. GuastalU-To-
lenUno 1-0: Iroola-'MoRha 1-0. 
Parma-Namese 1-1; Riccione-For 
li 2 0. 

CL.VSSIFTC% 
Moglia p 13; Carpi. Namese 

p . 12: Faenza p. 11; Parma p . 9. 
Baraoca. C t m t , Forll. Riccifr 
ne p . 8; Folifmo, Fortitudo. San 
Secondo Parmense p . 7; Faenza, 
Guastalla. Tolentino p . 6; Imola. 
Sangiorannese p . 5; Mirandolo 
lese p. 4. 

Sangiorannese. Guastalla una 
partita in meno. 

GIRONE « D » 
RISLLTATI 

B P D Colicft-rro F-atina 1 1 . 
Calangianus Sorso 0 0, Carboma 
Anzio I 0: Cuoio Pelll-Lucche*e 
nnviato: Grosseto-Tempio 1 0. 
Piombino 'Quarrata 10; San-
t Elena Quartu Olbia 10. Tevere 
Roma Pontcdera nnviata. Via-
reggio Alatri 3 2 

CLASSIFICA 
Luochese p 12. Grosst'to p . 10. 

Terere, Viareggio p. 9; Carbo-
nia. Pontcdera. Quarrata. San-
t'Elena p . 8; Alatri. Cuoio Pelli. 
Sorso p . 7; Latina. Olbia. Piom-
bmo, Texnplo p . 6; B P.D. Col-
leterro. Calangiano p. 5; Anzio 
punti 3. 

Pontedera. Cuoio Pelli 2 par
tite ui meno: Alatn. Quarrata. 
Olbia. Grosseto. Viareggio. 
Piombtno. I^icchese. Tevere una 
partita in meno 

GIRONE « E » 
RISl LTATI 

Brindi^i Cezzi XCTOII I 0. 
Campobas50-F.jrza Ccraggio 1 0. 
Cmtanovese Melf i 1 0; Ferma 
naChieti 1 1 . Gloria Chieti-Por 
toreranati 0 0. Liberty-Bisce?lie 
0 0. Martina Franca Bernalrii. 
2 0. Matera Toma Maelie 2 2. 
San Cnspino-Giuhanova 0 0 

CLASSIFICA 
Bnndisi. Chieti. Ontanovese 

punti 13: Cezzj Novoh. San 
Crtspino 12; Fermana. Portore-
canati 11: Bisceglie 10, Giulia-
nova. Martina Franca 8; Forra 
CoTaggio. Toma Maglie 7; Glo 
na Chieti. Liberty, Melfi 6. 
Campobasso. Matera. Benialda 
0. Campobasso. Melfi una par
tita in meno. 

GIRONE « F » 
RIStXTATl 

Folpore-Sessana 0-0. Interna-
poli Marsala 2 1; Ischla Nicastro 
10; Jurentus Sidemo Paternb 
1-1: Noeerina-Acquapozzillo 0-0; 
Enna 'Paolana 1-0; Puteolana-
Juventina Palermo 2-0; Ragusa-
Scafatese 1-1: Saroia-Juvenrus 
Stabia 0-0. 

CLASsrncA 
Intemapoli puntl 12; Patemo 

Raguss 11; Scafatese 10; Puteo
lana. Savoia. Sessana 9; Acqua-
pozzillo. Etuvt, Jure Palermo, 
Marsala 8; Folgore. Jure Sta
bia. Nicastro. Nocerina 7; I-
schia 6; Juve Sidemo 5; Pao-
lana 2. 

Maino Neri: 
« Alia Lazio 

manca ancora 
il ritmo» 

ROMA, 13 novembre 
Muino Neri il neo aliena

tor*.' della Lazio ha colto la 
occasione della consueta chiac-
chierata a fine partita per 
esprimere oltre il prammatico 
giudizio sull'incontro i suoi 
programmi per il futuro. 

Ma procediamo con ordine. 
«Sono abbastanza soddisfat
to di come si e comportata 
la squadra — ha esordito Ne
ri — tutti si sono battuti con 
volonta e se si considera che 
abbiamo giocato in dieci uo-
mini per buona parte del-
l'incontro ritengo di dover 
considerare positivo il risul
tato. Per di piii il giocatore 
iniortunato risponde al nome 
di Bartii, l'uomo che avevo 
scelto come regista di tutta 
la squadra. Inoltre bisogna 
anche tener conto che ho do-
vuto fare a meno di Dotti e 
Bagatti due pedine quasi in-
sostituibili. Per quanto ri-
guarda la Spal aggiungo che 
b una squadra ben preparata, 
che non da tregua e che ha 
dei giocatori di indiscusso va-
lore come Massei. Muzzio e 
la giovane ala Bosdaves ». 

Terminata questa premessa 
a Neri sono state noste nil-
merose domande riguardanti 
i programini per il futuro. 

«La Lazio si trova in uno 
stato non buono per quan
to riguarda la preparazione 
atletica — ha risposto il trai
ner biancoazzurro — i gioca
tori non corrono per tutti i 
90* e il loro ritmo lascia 
molto a desiderare. Questo e 
lo stato attuale della squadra, 
uno stato che comporta gra-
vi lacune in difesa e una ti-
midezza negli uomini di pun-
ta. Certo in una settimana 
non potevo supplire a queste 
deficienze tuttavia ho inizia-
to subito il mio lavoro e co
me avrete notato ho cambia-
to schema di giuoco e for-
mazione ». 

Anche l'allenatore della 
Spal ha dichiarato di rite-
nersi soddisfatto del risul
tato. Petagna infatti ha am-
messo che il pari e giusto per 
entrambe le squadre aggiun-
gendo: «La Lazio ha attac-
cato di piii nel primo tem
po quando era in favore di 
vento e la Spal, subito dopo 
il goal all'inizio della ripre
sa, ha per una buona mez-
z'ora assediato la porta di
fesa da Cei. Ho visto due 
squadre un po' povere — ha 
concluso Petagna — il vento 
e il terreno allentato possono 
aver influito negativamente 
sul loro rendimento, tuttavia 
queste sono due formazioni, 
che dovranno lavorare molto 
se vorranno salvarsi dalla re-
trocessione. 

f. S. 

Stanotte nel Texas la tarsa per il «/no/?rf/o/e» dei massimi 

Perche la TV vuole 
Clay e non Mazzinghi? 
Con il volto gonfio, escoriato, tagliuzzato. 

insomnia con i segni della fatica e della sof-
ferenza, Sandro Mazzinghi e upparso alio 
sbarco dall'aereo a Fiumiclno. Cib significa 
che si allontana. magari fin verso Natale, la 
«premiere» nel Palazzo dello Sport di Mi-
lano, glacche un eventuate « clou i> con San
dro Lopopolo, il minicampione delle 140 lib-
bre, significherebbe perdere tempo e soldi. 

Mazzinghi. campione dei welters-pesanti, era 
reduce da Stoccolma dove respinse, con epi-
ca lotta, lo sfldante Bosse Hoegberg che, nel 
ring, si e confermato quel tosto descritto in 
questi giornale alia vigilia 

Mentre to svedese saru costretto a tre mesi 
di riposo per rimettersi dei danni sub\(\, a 
sua volta, Sandro pub incominciare, sia pure 
a parole per il momento, la caccia ul corea-
no Kim ed alia sua u cintura » dei medl-ju-
niors, una categoria che niente tiene in co-
mtine con I'altra dei welters-pesanti se non 
altro per la differenza (oltre un chilogrammo) 
nei pesi. 

Se Ki Soo Kim accetta — o meglio se Fra-
getta decidera che questo combattimento av-
venga a Scul, m Italia, a Stoccolma — San
dro Mazzinghi potrebbe frantumare il corea-
no, come frantumd Leveque e Bosse Hoeg
berg, si spezzi oppure no una fune del qua-
drato: come ricorderete questo fu uno degli 
alibi di Benvenuti e del suo « clan » dopo I'm-
felice avventuru di Seul. 

L'arbitro, a Stoccolma. era Harry Gibbs, 
un inglese assai noto ed attivo nelle arene 
d'oltrc Manica Ebbene Gibbs ha confessuto 
di non aver mat diretto una sfida pugilistl-
ca tanto dinamica, rovente. aggressiva, spet-
tacolare, quanto quella sviluppatasi fra il 
demolitore Mazzinghi ed tl potente Hoegberg 
che. fra t'altro, non e affatto un « southpaw » 
e meno ancora quel fragile che molti ere-
devano. 

Ebbene un combattimento del genere ven-
ne rifiutato dalla nostra TV per risparmiare! 
Quanto9 Gli organizzatori scandmavi chiese-
ro per il film 3 milioni e 650 mila lire; i di-
rigenti televisivi di via Teulada offrirono 
mezzo milione in meno. Non ci fu accordo 
e, sabato. sul video si videro due immobili 
e gia pubbltcate telefoto per illustrare il trion-
fo di Sandro Poco, se si pensu che la TV 
non di rado sciupa decine di milioni di lire 
per spettacoli deprhnenti che annoiano ed 
indispettiscono 

Dicono, in giro, che ci sia il caos nel mon-
do della nostra televisione e non sarebbe trop
po tardi vederci chiaro in tante faccende. Per 
esempio chi e t'importante signore che deci
de per lo Sport? Stavolta egli ha scartato 
uno « show » sincero in cut vi era impegna-
to Sandro Mazzinghi da Pontedera, quindi 
Italia, per imporci martedi sera, durante la 
rubrica « Spr in t» a quanto pare, la lugitbre 
farsa, se non si tramutera in tragedia, fra 

Cassius Clay del Kentucky e Cleveland Wil
liams del Texas. 

Ci sara pure un dibattito, fra giornalisti, 
che ci auguriamo non tnut'le e vuoto quanto 
quello calctstico fra il presidente Pasquale 
ed altri giornalisti. 

Speriamo che qualche osservatore di boxe 
parli chiaro e precist quanto segue 

1) Cassius Ctay, giovane invitto, rappresen-
ta con Ernie Terrel il meglio degli attuali 
mediocri pesi massimi. Al contrario Cleve
land Williams, chiamato tl « gattone ». e or-
mai un tipo logoro, lento, malato. un tan-
tino folle. 

Nato, pare, il 30 giugno 1U33. Big Cat era 
gia in prima fila nel 1953 quando vemva al-
lenato da Tony Cancela un antico medio-mas-
simo della Florida mentre Lou Viscust, il fido 
di Frankie Carbo, lo pilotava nella giungla. 
Allora Cleveland Williatns era fortissimo, pe
ro Rocky Marclano, «Jersey» Joe Walcolt, 
Ezzard Charles, Rollie La Starza lo chiu-
devano. 

Oggi il vecchio e stanco g'tgante del Texas 
appartiere ad Hugh Benhow un «king » del 
petrolio. 

I « bookmakers » danno Cassius Clay favo-
rito per 5-; e per altre quote abissali 

2) Lo scontro di Houston. Texas, entro 
/ 'Astrodome, tl campo dt baseball degli 
«Astros», e solo tmportante per I'incasso: 
un milione di dollari affluito da clienti an-
noiati, rtcconi, razzisti. violenti, sempre pron-
ti a scatenarsi e a sparaccliiare come spes-
so accade da quelle parti 

3) Non si tratta del « campionato del mon-
d o » co//je sostiene arroneamente la nostra 
TV, bens) del «campionato della NYSAC». 
L'altro « campionato », quello della World Bo
xing Association, una confratcmita ben piii 
potente della NYSAC, upjxirtiene a Terrel 
dell'Illinois. 

4) Cassius Clay venue detronizzato dalla 
WBA per indegnitu morale dopo le disoneste 
farse con Sonny Liston, uno dei suoi padroni. 
Al proposito il 20 per cento della paga di 
Clay ad Houston spetta a Liston in base 
agli oscurt accordi di Miami e di Lewiston 
le sedi delle sconce mistificazioni. 

5) Cleveland « Big Cat » Wtlliams ha rischla-
to la vita. Due anni fa un poliziotto bianco 
del Texas lo riempi di piombo. Dentro, « Cle-
ve ». ha ancora una pallottolu. E non e tutto. 
I dottori del Policlinico dt Houston, che lo 
curarono, dicono- « ...il negro tiene una pan-
cia simile ad una vecchia parete rabberciata 
con lo stucco. Nell'interno un tubo di pla-
stica sottile gli fa funzionare gli organi...». 
Ci sarebbe parecchio altro da scrivere sit que
sta faccenda da brividi. purtroppo manca 
lo spazio. 

Per il momento basta dire, a quelli della 
Televisione, che gli spettacoli peggiori sono 
i meglio pagati. 

Giuseppe Signori 

Valat si 
afferma 

nel Premio 
S. Siro 
MILANO, 13 novembre 

Valat si e imposto ieri sui 
3.200 metri del Premio San 
Stro, prova di centro dell'ul-
tima domenica di galoppo al-
1'ippodronio milanese. 

11 tre anni della Scuderia 
dei Don, che l'allenatore Gal-
biati ha portato a uno sma-
gliante stato di forma, ha 
condotto da un capo all'altro 
del percorso, mostrandosi a 
pieno agio sul terreno pesante 
e sfoggiando grinta e tenuta 
veramente ammirevoli 

Otto t cavallt scesi in pi-
sta a disputarsi i tre milioni 
messi in palio Granados e 
Marc, della scuderia Ramaz-
zotti; Rosen Alp. delta scu
deria Pieffc; Walter Scott, 
della scuderia Zaini; Biavarol. 
della scuderia Mantova: Chan-
sonnier, della scuderia Tort-
no; Point d'Esprit, della scu
deria Montallegro; Valat, del
la scuderta dei Don. 

Molta tncertezzu nel gioco: 
i book-makers offrivano infat
ti a quota di tre cantro uno 
quattro cavullr Rosen Alp. 
Biavarol. Valter Scott e it 
duo della scuderia Ramazzot-
ti; a cinque Chansonnier, a 
set Point d'Esprit, a otto Va
lat 

Cronaca povera di tiote: la 
bruma ha permesso una scar-
sa visibiltta agli estremi della 
pista e t cavalli, preoccupati 
da un chilometraggto eccessi-
vo per le loro mediocri possi
bility, si sono solo impegnati 
negli ulltmi ottocento metri. 

Al via e andato in testa Va
lat, segutto da Chansonnier, 
Point d'Esprit. Walter Scott, 
Rosen Alp. Granados, Biava
rol e Marc piii distaccato. 

Sulla retta di fronte Walter 
Scott scarta vistosamente e 
perde terreno. hit ant o Valat 
proscgue indistttrbato e cos} 
fino al traguardo, che taglia 
con due lunghezze di vantag-
gio su Marc veiiuto nel fina
le a superare Chansonnier, 
piuttosto provato. 

11 vincitore ha coperto i 
3.200 metri del percorso in 
3'52"l/5. 

Le altre corse sono state 
vinte da: Albalonga (2. Cliris): 
Motse (2. Martorel); Tryex (2. 
Idro); Castclfranco (2. De-
xer); Quemada (2. Ampex). 

L'ultima corsa e stata vinta 
da Nordwik. 

V . $ . 

Chiappella: 
«Siamo pronti 
per Vienna e 
la Mitropa» 

DAL CORRISPONDENTE 
FOGGIA, 13 novembre 

«Dopo tanto tempo lonla-
ni dalle gare ufflciali, oggi 
contro il Foggia siamo tor-
nati a giocare in campionato 
e a vincere». Sono state que
ste parole con le quali ci ha 
accolto, negli spogliatoi, l'al
lenatore Beppe Chiappella, al 
termine della vittoriosa gara 
della Fiorentina sul terreno 
foggiano. «E' stata una par
tita molto vivace, combdttu-
ta — ha proseguito Chiappel
la — rivelatasi, per alcuni a-
spetti, molto interessante. Il 
primo tempo ha visto una 
maggior pressionc dei padro
ni di casa. senza perb che la 
nostra difesa si sia fatta sor-
prendere. 

tt Nella ripresa le cose so
no cambiate. in quanto la l'to-
renttna si e spinta con maq-
gior frequenza in avanti Ira-
stornando per quindici mi
nuti tl Foggia, che e poi ca-
pitolato al lfi' su tiro di Ch>a-
rugi. Devo dire con onesta 
che subito il gol. il Foguii 
ha reagito bene ed e giunto 
al pareggio meritatamente. 
Anzi. sull'uno a uno i miei 
si erano innervositi e si ri-
schiava di capitolare da un 
momento all'altro. invece e 
tenuto il gol di De Sisti e la 
rittoria non ci e piii sfun-
gita ». 

— Giusto il risultato'' 
<r Penso di si. anche se i/ 

Foggia poteva ottenere qunl-
cosa in piii ». 

Soddisfatto quindi del 
la prora della sua squadra'* 

« St l4x vtttcrta dt ogai ci 
atuta anche nel morale, se «; 
penst che domant saremo a 
Milano. da dnre prascQutre.-io 
per Vienna, e ci battcremn 
per la Mitropa * 

Neali spogliatoi del Foagta 
r'e poco da ridere Rubmo c 
arrabbtatissimo c sfoga la sua 
ira prendendo?ela con la 
sfortuna. 

Ecco le sue parole: 
«Non meritavamo di per

dere per le occasiom man-
cat e e per il volume dt gio
co prodotto nel corso dell'iv-
tera partita. La Fiorentina £ 
stata fortunata nei due gol, 
pur non sottoralutando la sua 
forza e la sua ottima impo-
stazione di gioco. Non si pud 
dire che il Foggia non ab-
bia giocato, che non abbia 
combattvto; e che non ce ne 
va bene una, che t una ». .4n-
che Traspedini. autore delta 
rete del momentaneo pareg
gio foggiano, condivide il giu-
dizio del suo allenatore, e ag-
giunge: * La Fiorentina e una 
gran bella squadra, in pos-
sesso di alcuni numeri vera
mente tnteressanti». 

Roberto Consiglio 

Approvata all'unanimita la relatione di Strumolo 

Tutto sbollisce 
nella Lega prof» 

MILANO, 13 novembre 
In un albergo cittadino si 

e svolta oggi l'assemblea 
straordinaria della Lega del 
Ciclismo Professionistico. Era-
no presenti, oltre ai dirigen-
ti della Lega con il presiden
te Strumolo, il commissario 
tecnico della strada, Magni, il 
commissario tecnico della pi
sta, Leoni, dirigenti di squa
dre ciclistiche, organizzatori 
di corse ciclistiche, dirigenti 
di velodromi e corridori, fra i 
quali Adorni, Faggin, Beghet-
to, Massignan, Vigna, Cribio-
ri, Vicentini, Bailetti. 

Al tavolo della presidenza 
sedevano Strumolo, Sardo, 
Manzoni e Cinelli, tutti com
ponent! del consiglio diretti-
vo. 

II dott. Strumolo, aprendo 
i lavori, ha proposto e l'as
semblea approval o che venis-
se eletto a presidente dell'as-
semblea stessa l'avv. Pislole-
si, componente della commis-
sione disciplina. 

E' stata quindi fatta la ve-
rifica dell'assemblea. Sono ri-
sultate legalmente rappresen-
tate ITJnione Italiana Abbina-
ti del Ciclismo, l'Associazio-
ne Corridori del ist i Professio-
nisti, l'Associazione Organizza
tori Corse Ciclistiche e la Le
ga Italiana dei Velodromi, tut-
te facenti parte della Lega. 
Non era invece presente al-
cun rappresentante deU'altra 
organizzazione membro della 
Lega. l'Associazione Naziona
le Ciclo Motociclo Accessori. 

II dott. Strumolo ha quindi 
letto la sua relazione nella 
quale ha compiuto un'accura-
ta disamina dell'attivita della 
Lega del Ciclismo Professio
nistico dal pun to di vista tec
nico, organizzativo e finanzia-
rio. mettendo particolarmen-
te in risalto le iniziative pre-
videnziali che erano state as-
sunte in favore del corrido
ri. 

La relazione e stata appro
vata all'unanimita dell'assem
blea 

E" seguita la premiazione di 
case e corridori la • Filotex » 
per la vittoria nel • Trofeo 

i Cougnet i9fi«» col corndore 
j Grassi e quindi lo Messo Gras-
I si. Cnbion. Zilioli «ha per lui 

ntirato il premio il dingen 
te Covolo», Drago. Moser e 
Baldan. per essersi classifira-
ti ai pnmi poMi nella gra 
duatona finale del «Trofeo 
Cougnet »; anche Faggin e Ba-
ghetto, campioni del mondo 
deH'inseguimento e della ve
locity. hanno ricevuto premi. 

II presidente dell'assemblea. 
Pistolesi. ha poi presentato le 
dtmissioni del Direttlvo della 
Lega. 

Alcuni componenti dell'as
semblea sono intervenuti a 
questo punto sottolineando 
che, dati i nuovi accordi fra 
la federazione ed alcuni de
menti del professionismo. era 
inutile discutere la posizio-
ne istituzionale della Lega: per 
favorire il trapasso dei pote-
ri fra 1'attuale Lega e quel
la futura, veniva invece fatta 
presente la necessita che il 
birettivo rimanesse in carica 
per il disbrigo delle pratiche 
correnti. 

Veniva cosl presentato un 
ordine del giomo che, dopo 
alcune richieste di aggiunte 
fra cui la convocazione di una 
altra assemblea straordinaria 

della Lega del Ciclismo Pro
fessionistico per il 27 novem
bre a Milano, e stato appro-
vato aU'unanimita dall'assem-
blea nel seguente testo: «ap
provata all'unanimita la rela
zione del Direttivo e ringra-
ziato lo stesso per l'opera 
.svolta. l'assemblea ne ha ac-
cettate le dimissioni ed ha 
pregato i signori dimissiona-
ri di provvedere al disbrigo 
deU'ordinaria amministrazione 
fino alia convocazione di una 
assemblea straordinaria del 
professionismo che viene con-
vocata per il giorno 27 no
vembre 1966 alle ore 9.30 in 
prima convocazione ed alle 
ore 10 in seconda e definitiva 
convocazione nei locali dello 
Hotel Principe e Savoia a Mi
lano per discutere sul seguen
te ordine del giorno; verifica 
dei poteri; nomina del presi
dente e segretario dell'assem
blea; esame della posizione 
istituzionale della Lega; esa
me delle proposte di modifica 
presentate dal consiglio fede-
rale della Federazione Cicli-
stica Italiana per la prossi
ma assemblea federale ed e-
ventuali proposte; varie». 

Con l'approvazione di que
sto o.d.g. i lavori dell'assem
blea si sono conclusi. 

Rugby 

// Parma cede 
al Cus Roma 8-14 

MAKCATOKI: BerseUini (P) 
meta al 3'; Gatto (R) meta 
al 9', trasforma Perrini; Per-
rini c.p. al 23'; Gint (R) me
ta al 73'; Caligaris (It) me
ta al 77'; Rnsati (P) meta 
aU'83't trasforma Bianchini. 

CUS ROMA: Perrini; Sedola, 
Pasquini, Gatto, Cane; Lon-
gari, Mazzocchi; CaligarLs, 
Petrucci, Bondi II; Gargiu-
lo, Bocconcelli; Vaghi, Bon
di I, Gini. 

PARMA: Bianchini; Franchi, 
Pulli. Rosati, Rossi II; Ber
seUini, Comani; Degli An
ton!, Metti, Valier; Berto-
luzzj, Maschi; Gavazzoli, Ve-
ne, Losi. 

ARBITRU: Piazza di Monza. 

ROMA, 13 novembre 

Partiti bene, e andati in 
vantaggio con una « meta » di 
BerseUini dopo 3' di gioco, i 
parmigiani si sono poi disu-
niti e non sono stati capaci 
di contenere la pressione dei 
padroni di casa che hanno vin-
to meritatamente l'incontro. 

II match b stato vibrante so
lo a tratti, per gran parte si 
e trattato di una battaglia fra 
gli it avanti ». II « pacco » del
la Roma ha fatto valere alia 
fine il suo maggior peso e an-

Mentre viagg'ma a bordo della propria auto 

Mortale incidente 
a Chic CaMerwood 
LAW (Scozia), 13 novembre 

Chic Calderwood. il campio
ne inglese dei medio-massimi, 
che in agosto aveva tentato 
la scalata al titolo europeo 
lncontrando Piero Del Papa a 
Licnano Sabbiadoro. e morto 
stamane in un incidente stra-
dale 

II popolare pugile. che ave
va da poco compiuto 28 anni. 
ha perso la vita nella colh-
sione fra tre vetture nei pres-
si del ponte di Fiddler, sulla 
strada che congiunge I villag-
gi scoz/esi di Carluke e La
nark. 

Sulla sciagura nella quale 
sette persone sono rimaste fe-
rite, la polizia sta conducen-
do un'inchiesta per appurare 
le responsabilita. 

La strada. solitamente poco 
frequentata. si restringe in un 
certo punto ad una sola cor-
sia. Secondo una prima ipote-
si, la vettura del boxeur avreb
be tentato un sorpasso, coz-
zando frontalmente contro una 
automobile proveniente in sen-
so opposto, parimenti impe-
gnata in una manovra di su-
peramento di una terza vet
tura che procedeva a lenta 
andatura. 

Calderwood, un ex murato-
re nato a Cragneuk, in Sco
zia, era salito per l'ultima vol
ta sul ring quattro settimane 
fa a Puerto Rico sfidando sen
za successo Jose Torres, il 
detentore della corona mon-

Chic Calderwood 

diale dei medio-massimi. 
Combattente generoso, ag-

gressivo, ma imprevedibile 
ed incostante nelle prestazio-
ni, Calderwood aveva boxa-
to in Italia il 17 agosto con 
il campione continentale Del 
Papa, titolo in palio. L'incon
tro era stato sospeso alia se-
sta ripresa, a causa detla piog-
gia, senza vinti ne vincitori. 

II 28 settembre 1962 lo scoz-
zese era stato sconfitto ai pun
ti dall'anziate Giulio Rinaldi m 
Roma in un combattimento 
valevole per il titolo europeo 
vacante. 

che la maggiore esperienza 
dei suoi component!. 

Superiori nelle touches, t 
gialloblii emiliani non hanno 
mai saputo sfruttare le pal-
le vinte concedendole spes-
so agli avversari che usci-
vano vittoriosi dalle « mischie 
aperte; nelle «mischie chiu-
se, invece, i romani han
no nettamente dominato gra-
zie alia potenza ben nota 
di Vaghl, Gargiulo, Boccon
celli e del nuovo Gini, una ve
ra forza della natura che al
ia fine ha visto la sua fatica 
e la sua insistenza su ogni 
palla premiata dalla marcatu-
ra di una bella «meta». 

La partita e stata anche se-
gnata da qualche scambio du
re, come la pedata in fronte 
a Degli Antoni, e gli inciden-
ti toccati a Vene, Valier e Ber
seUini del Parma, e a Longa-
ri del Cus Roma. 

L'arbitro Piazza — strano ar-
bitraggio, il suo, molto estem-
poraneo e disinvolto — ha 
contribuito a rendere infuo-
cato il match oltre il normale. 

II Parma, s'e detto, e passa-
to in vantaggio al 3': Sedola 
manca una presa, BerseUini 
ne approfitta ed entra in « me
ta ». Gavazzoli sbaglia la tra-
sformazione. 

I romani si buttano sotto e 
al 9' trovano il corridoio per 
mandare m a meta» Gatto; 
Perrini trasforma. 

Poi al 25'. nel corso di una 
• mischia chiusa » nell'area del 
•c 22 a parmense. gli ospiti prr> 
testano e Piazza concede un 
calcio ai locali che Perrini 
mette tra i pali. 

Prima del riposo Pulli. al 
34'. arriva in posizione buona 
per marcare, ma uno scivolo-
ne gli interrompe il volo ver
so la « meta ». 

Alia ripresa i parmensi ap-
paiono piuttosto spauriti, man-
cano di un ragazzo che sap-
pia dare ordine alia loro fa
tica Al 58' Bondi I e espulso 
per un calcione alia fronte 

j di Degli Antoni; al 73* in se-
guito ad una touche vinta dal 
Parma ma non sfruttata a 
dovere. i romani s'imposses-
sano delta palla e mandano 
Gini in « meta ». 

Quattro minuti dopo e Ca-
ligarLs a realizzare sfruttando 
una palla giocata molto bene 
da Gargiulo. 

II gioco del Parma manca 
di penetrazione e le azioni 
alia mano che riescono a co-
struire quasi sempre si esau-
riscono entro la cintura difen-
siva della Roma. 

AH*R5' (ci sono stati 12' di 
recupero), Degli Antoni fa par-
tire Rosati che da meta cam
po si beve gU avversari e 
segna. Bianchini trasforma. 

Su questa azione termina 
l'incontro. 

Piero Saccenti 

RISULTATI 
rrtrarca-rartenope M ; MOane-

Rotlgo 41*3; CL'S Roma-Parma 
14-S; L'A<nii>a-<i.B.C. Milam 3-3; 
Laxlo-Bologna 5-#. 

La daaatfka: Milano paarti t; 
CVS R o m 7; Parteawpe. n w n e 
I/Aejaila C; Petrarca 5; Rorfeo « 
Lfttto 4; Lrntrno e F l a m e O n 3; 
Botocm e G J L C 3. 

L'AejvlU, Roriffo, Plamne Ore 
I e Urorao, ana partita la Men*. 


