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La riunione di pugilato di stasera al «Palasport» 

Facile Hernandez per Benvenuti? 
Rinaldi-Saraudi match polemico 

Formati quattro gruppi di lavoro 

L'UIS per una nuova 
legislazione sportiva 

Bepi Ros combatterd con Besi - Forse 
il tedesco Koster per Vittorio Saraudi 

E' tornata a riunlrsl leri, sotto la presl-
denza del compagno Pirastu, I'Unione In-
terparlamentare dello Sport. I deputati 
hanno esaminato II capltolo XIV del Pro 
gramma Quinquennale decidendo, dopo am 
pla discussions, dl Inlervenire ullerlormen 
te nel dlbatlllo in corso alia Camera per 
Impegnare Parlnmento e Governo ad un 
riordlnamento della legislazione sportiva. 

L'UIS ha inollre posto alio studio una 
proposta intesa ad individuare gli stru-
menti piu idonel per un incisivo Intervento 
del Parlamento e del governo per I'elabora-
zione di una politico globale dello sport. 

Infine I'Unione Interparlamentare Spor
tiva ho procedulo alia formazione di quat

tro gruppi di lavoro: II prlmo per I'esame 
del disegno di legge antidoping (Delfino, 
Messinettl, Tantalo e Usvardi); II secondo 
per la modlfica della legge 1942 Istitutlva 
del CONI (Dare, De Pascalis, Fcrioll, Fer-
rettl, Nucci, Passoni, Pennacchinl, Scarpa 
e Veronesi); il terzo per una proposta dl 
legge sulla costituzione delle societa spor
tive non aventl flni di lucro (Abate, Catel-
la, Ceravoto, Cruclanl, Evangelist), Nan-
nuzzi) e I'ultimo per il parere sulle diret-
tive ed i criteri di atluazione del capitolo 
X IV della programmazione (Gagliardi, Mo-
linari, Pigni, Pirastu, Servello, Simonacci 
e Vizzini). 

Per far fronte ai danni dell'alluvione in Toscana 

Suddivisi tra le societa 
gli aiuti FICC-CONI 

In una prossima riunione sa-
ranno erogati altri aiuti 

Espulso Pel& 

// Cruzeiro 
travolge (6-2) 

il Santos 
BELO HORIZONTE, 1. 

Nella partita di andata della 
finale della Coppa del Brasile di 
calcio, II Cruzeiro di Minas Ge-
rals ha batluto il Santos per 6-2 
(5-0). II successo del Cruzeiro, 
una squadra formala da glovani 
element) velocl ed Inclstvl, e stato 
nttto e meritato come del resto 
indica lo stesso risultato finale. 
Molll tecnicl present! tra I 70.000 
spettatori che hanno assistito al 
I'lncontro, hanno vlsto in questa 
pesante sconfltta dl Pele e com-
pagni un segno tangibile della 
decadenza del gtoco del Santos, 
un gloco tropoo elaboralo ed or-
mai sorpassato. Per II Santos 
e'e per6 I'attenuanle dell'cspul-
sione di Pele reo di aver colpilo 
II mediano Piazza. I giovanl del 
Cruzeiro, praticando un calcio 
moderno, veloce, brillante e che 

. lascia posto anche all'immagina 
zione e all'estro Individuate, han
no Inferto un duro cotpo alia 
squadra dl Pele che mercoledi 
prossimo a San Paolo, nella par. 
tlta dl ritorno, dovra rlsallre il 
pesante svantaggio. Dopo aver 
chluso II primo tempo in svan
taggio per 5-0, II Santos, nella 
rlpresa, ha tentato II tutto per 
tutto e pur segnando due retl ha 
dovuto subire un sesto gol. Le 
retl del Santos sono state realiz-
zate entrambe da Toninho; per 
II Cruzeiro hanno segnato Ze 
Carlos (autorete), Dircev Lopez 
(3), Natal e Ttostao. 

Queste te formaziont: 
CRUZEIRO: Raul; Pedro Pau

lo, William; Procopio, Neco, Wil
son Piazza; Olrceu Lopez, Natal, 
Evaldo. Tostao, Hilton. 

SANTOS: Gilmar; Carlos At 
berto, Mauro; Oberda, Ze Carlos, 
Zlfo; Lima, Dorvat, Toninho, 
Pele, Pept. 

Con gli altri sospesi 

Magni 
querela 
Rodoni 

MILANO, 1. 
I sett* appartenenti alia vec-

ehia Lega del clclismo professio-
nlstlco sospesi dalla Federazione 
In attesa di ulterior) prowedi 
menli di carattere disciplinare 
(si paria di eventuale radiazione) 
sono passatl alia conlroffensiva. 
I sette t sospesi » sono il dotlor 
Strumolo, presldente della Lega. 
gli awocati Sardo e Manzonl. 
rispettivamente legale dell'ente e 
presldente degti • abbinatl», I 
commissarl tecnicl Magni (stra-
da) a Leonl (pista), il rappresen-
tante della Lega del velodromi 
Citterio e I'organizzatore Recal-
cati. 

Stamane, poco prima dl mez 
zogiomo, Mantoni, Sardo, Magni. 
Leonl e Citterio hanno presen-
tato una querela per dirTamarione 
contro Rodoni, presldente della 
Federation* ciclistica Italian*, al
ia Procura della Repubblica di 
Milano, riservandosi successiva 
mente dl promuovere una causa 
civile per II risarclmento del dan
ni. Dal canto loro Strumolo a 
Recalcatl hanno Inviato un espo-
•to dertagliato al CONI Informarv 
do che, to entro un mese non 
ear* r»»a loro giustizla, rlcorre-

• I Canaigllo dl Stato. 

FIRENZE. 1. 
Presso la sede del Comitato 

regionale della FIGC si e riuni-
ta la commissione speciale nomi-
nata per stabilire l'erogazione 
dei 25 milioni stanziati dalla pre-
sulen7a della ^edercnlcio a favo-
re delle societa alTlliate della 
Toseana colpite dalla alltivione. 
AI tot mine delta riunione d sta 
to dirnmato I'elenco delle socie 
ta die usurruiranno del contri 
buto •Middiviso per province Ec 
co Telenco: 

PROVINCIA DI FIRENZE 
Cnlignris 140 000; Pia Casa La

voro 150 000; Chiesina Firenze 
2fi0 000: Dopolavoro Ferrovien 
700.000: Ach S. Ilario 400 000: 
Olimpia Monte Lupo 150.000: Fon 
tanella Granaiolo 250 000: Castel-
fiorentino 550 000: Certaldo 550 
mila: Ginestra Fiorenlina 350.000: 
Montelupo Fiorentino tin milio-
ne e 50 mila: Sigua un milinnc 
e 300 mila: Peretola 250 000: Flo-
nagafir 400 000; RonJinella Mar-
zocco 400 000: Gallii770 450 000: 
Polisporiiva Sinifiafilia 400 000: 
Rohiir Scandicci 100 000: Tavola 
80 000: Virtus Arno 400 000: S 
Piero a Sieve 700 000: Browi 600 
mila: Libertas S. Piero a Ponti 
300 000. Gramma 300 000: Allwr 
Crassina 100 000: Sales 300 000: 
C S. Firen/e 400 000: Aurlax Con 
tea 300 000; Cal/atuneri Fucec-

vrhio 150 000: Lastra a Sifina 100 
mil.i. Pontassievc: un milione e 
200 000: Ideal Club Incisa: un 
milione: KegKello 200 000: Auro
ra Figline 250 000: Rignanese: 
tin milione c 400 000: Trnghi 100 
mila. 

PROVINCIA Dl AREZZO 
Pestello Montcvarchi 70.000: 

Pian di Sen 150 000: Rassina 400 
mila: Fulgor Nrri RO.OOO: Campo 
Mancini JComitato provinciale 
Arezzo) 50 000; Virtus Levane 
110 000: Giglio Mnn'evarchi FO 
mila: Mar70cco San Giovanni 
30 000: CSI San Giovanni H) 
mila. Snlpi7i'a Pievc Santo Ste-
fano 80 000; Terranova Braccio-
Iini: tin milione e 400 000 

PROVINCIA DI PISA 
Villaggio Piacgio 500 000: Ro-

mito Pontedcra 400 000: Cananno-
li 400 000: Volterrana Z50 000; 
GS. Pnmavera 150 000: Castel-
franco di Sotto 450 000: San Ro-
manese 300 000: La Rotta 100 000: 
Asciano PiXano 100 000: Santa 
Maria a Monte 400 000: Ponte 
Ginori 500 000; Uliveto Terrw 50 
mila: Casciano Terme 50 000; Ter-
ricciola 150 000. 

PROV. MASS A CARRARA 
Aullcse 150 000. 

PROVINCIA Dl SIENA 
Buonconvento: 600 000: Virtus 

A«*riano 100 000 
PROV1XC1X Dl GROSSETO 
Braccani 100 000: GS Sanro 

300 000. Talamone 100 000; Scar 
lino 150 000: ( ; s Pace vOOOOO. 
San V'nccn70 Manna di GTK«P 
to 200 000. RihoIIa 250 000. Cnmi 
tato pro.mciale Gms-cto 300 000 

• • • 
Analosa numone si e tenuta 

presso la «^de del To'ocalcio dt> 
ve si d nunita la commi^inne 
per Tas-^Kna/ione dei nmanen 
ti fondi Manziati dal CONI per 
il pnmo mtcncn'o di cmercen 
?a m favore delle societa fioren-
tirte. 

Ecco TeJenco de!le eocieta che 
hanno nce\Tito ti contributor 

G S Allranza Cooperath e Val 
de!.«a 100 OfO. Pohsportna Bnf 
«ciano 135 000; CoopesTOpofo Err> 
poll 100 000- Freccia Azzurra 
Qiiararchi KOOOO Pacchi Fiicec 
chio 90 000. Atlcttca Sc^e<e 100 
mtli: tlISP Sc:te^e R0000. Fiona 
Gafir 50 000. (rnnaMica Liberia* 
e rudo 250 000. Semrn'e Avanti 
Juventus 100f/00. Basket Castel 
florentino 100 000: Scarponi Fio-
rentini {10 000; Tennis Club De 
Michel! 50 000; Tennis Club Mar 
zocco 50000. 

AUa prosM'ma eroRazione di 
contnbuti che sono statl aocora 

una volta richiesli al CONI, sa-
ranno assegnate somme alle so
cieta ciclistiche e boccioflle e ad 
altre societa che ancora non 
hanno fatto pervenire la denun-
cia dei danni e la richiesta dl 
pronto intervento. La commissio
ne si riunira per I'ultima volta il 
15 dicembre p v. 

I.C 

Oggi alia Lega 
il reclamo dell'lnfer 

per Bedin 
MILANO. 1 

La commissione disciplinare 
della Lega nazionale della FIGC 
si riunira domain per esaminare 
l'opposizione dell'lnter contro la 
squalihca inDitta dai giudice 
sj>orti\o al giocatore Bedin fino 
al 17 dicembre. Sararmo e3ami-
nate anche le opposizioni; ri
spettivamente presentate dai Na-
poli e dai Varese contro le squa-
liliche per due giornate inflette 
a Panzanato e per quattro gior
nate a Gaspen e per due a So-
Sliano. 

Era tutto pronto per la riu
nione di stasera e patron 
Tommasi stava tirnndo i remi 
in barca soddisfatto del suo 
lavoro quando il « cartellone > 
preparato con tanto « amore » 
commcift a hquefarsi come ne 
ve al sole La prima * grana i 
venne dai clan dei Saraudi: 
Vittorio, quello dei due frateUi 
che si fregia del litolo di cam 
pione d'ltalia, improvvisamen 
te rifiutft di battersi con Mo-
raes giudicando il brasiliano 
troppo pericoloso. 

II « gran rifiuto » del « tri-
colore » mandd su tutte le fu 
rie Tommasi, ma Saraudi fa 
la pubblicita agli stessi mobili 
die reclami7za Benvenuti e 
l'organiz7atore. sia pure a ma 
lincuore. dovette prendere il 
telefono e mettersi alia ricer-
ca di un nuovo awcrsario per 
il civitavccchiese. 

L'« SOS » fu lanciato al so 
lito Fiaggctta e « mister » Da 
\ey . con gran tempestivita. 
assieuio Tommasi die dalla 
Germania avrebbe dirottato a 
Roma Buddy Tinman, pugile-
soldato americano. Vittorio Sa
raudi dette il suo assenso per 
il lunghissimo negro e Tom
masi si fregd le mani contento. 
magari con un piz/.ico di mali-
zia ricordando che Buddy Tur-
man era quel < pennellone» 
che sul ring del Palazzo dello 
sport, qualche anno fa. in due 
sole riprese cred tanti grat 
taeapi a De Piccoli da consi 
gliare 1'arbitro a rimandarlo 
negli spogliatoi anzitempo (Per 
la verita bisogna perd aggiun 
gere che da allora Buddy e 
stato nbhastan7a « ammorbidi-
to » da piu di una punizione). 
Ma proprio quando tutto sem 
brava sistemato scoppio l'al-
tra c grana >: Buddy Turman 
risultd introvabile (a mez7a-
notte nessuno era ancora riu-
scito a comunicargli che stase
ra doveva combattere a Ro
ma) e a rendere ancora piu 
grave la situazione arrivd Tan-
nuncio che Ron Gray si era 
infortunato in allenamento e 
non si sarebbe presentato al-
l'appuntamento con Bepy Ros. 

Nella notte Tommasi stava 
ancora cercando di far giunge-
re a Roma, per opporlo a Vit
torio Saraudi. il tedesco Peter 
Koster. Con ogni probability i! 
tentativo riuscira ma al momen-
tn di andarc in macchina man-
cava ancora la conferma del 
pugile invitato. Invece Ron 
Gray, scelto come avversario 
di Bepi Ros. e stato sostituito 
de Besi. 

In attesa di sapere come fl
ni ra con uno dei due match di 
contorno, occupiamoci dei due 
incontri principali (Benvenuti-
Hernandez e Rinaldi-Giulio Sa
raudi) che si annunciano ric-
chi di motivi polemici e non 
privi d'interesse tccnico-ago 
nistico. 

Hernandez parlando di Ben
venuti ha detto che mai e poi 
mat il triestino riuscira a met-
terlo K.O. e che assai piu pro-
babile e che lui. Ferd, < ven 

A San Siro ed in T.V. 

Oggi il Premio 
delle Naiioni 

Una giornata di gala quella di 
oggi per il trotto milane5e: San 
Siro ospita. oltre alia corsa Tns 
della settimana. anche il c Pre
mio delle Nazioni >. la grande 
prova intemazionalc non dispu-
tata domenica scorsa a causa del
la nebbia. 

La france^e Roquepire. grande 
redetta della corsa. e favonta 
dai prono^tico. ma sar-i molto in 
tere^sante vedcre fino a qual pun-
to viranno in grado di conirastar-
le il MKXCSSO gli amencani Nim
ble Boy. sul eti: «odio'o sara il 
fuoncla^e tedesco Hans From 
minn I^n^inc Hanover. Mar«n 
go Hano\er alia sua prima e<pe 
nenza «ul doppio ch'loTtetro e 
Cit> Lights oltre at francesi Pe
tit Amoy e Q-.nbus V. 

Alia corva Tns. il Premio Au-
gias dota'o di due milioni. sul 
la distanza dei 20K0 metn. pren-
deranno parte i seguenti qiiattor-
dici ea\.dli divisi m tre nastri: 
m. 2080: 1> Juist (L. Canzi). 2) 
Artalra 'E Monti). 3> \u\o'oso 
(E. Guber.ini). 4) 0<nago (V. 
Guzzmati). 5> Marco (E. Kava). 
61 !.eont ne (F Milam). 7) Te 
renzio (F Scardwi). 8) Urtibti 
(M Barbe:'a): m 2100: 9) Bnsk 
Hanover <S Rnghenti). 10 Me-
nggio (W Baroncim). 11) Owens 
(G (Hs.,ni). 12) FJhe.son (G 
Manfredmi): m 2120: 13 Deppe 
South (R l.ooni). M) Tiny Spe 
cial (G Kniger) 

Ecco tin bre\ e esame sulle pos 
sibilita doi smgoli partecipanti 
Juist: la distanza e un po* grs 
vosa. ma oon va escluso: Anatra: 
potrebbe trovare un serio osta 
colo nella partenza con t nastri: 
Kuvaloso: il suo compito appare 
arduo; Osnago: e in buon mo-
mcato di forma • •ppare ancora 

in grado dj recitare un ruolo di 
pnmo piano; Marco: la distanza 
e leggermente gravosa anche per-
che non affrontata da diverso 
tempo. Ha un compito piuttosto 
ostico: Lconltne: partendo nella 
scia del veloce JuisL dovrebbe 
trovare presto posizione e alio 
spunto potrebbe farsi vaJere per 
un ptazzamento; Terenao: sog-
getto tenace nella lotta e ben 
dotato anche per girare all'ester-
no: Urvbu: e un soggetto ainante 
delle corse veloci e di testa e. 
dato il numero di partenza. non 
gli sara faole attuare la tatti 
ca prefenta: Bnsk Hanover: non 
ha molto bnllato sulle piste ita 
hane. ma non va escluso per un 
posto net marcatore; Menggxo: 
merita rii essere considerato tra 
i probabili protagonist! della 
corsa: Oiccns: il breve penodo 
di nposo concessogli potrebbe 
avergli giovato e. se in piena 
etTiaenza. sara un pencolo-.o 
awersano per tutti: Ethelson: 
se riuscira a prendere presto 
posizione sara tra 1 primi: Deep 
South: si e gia distinto in pro
ve e dato il suo discreto fondo 
menta una buona considerazio-
nc; TmD Special; sulla scorta 
di quanto ha fatto di recente il 
suo compito si progenia molto 
difficile. 

In conclusione la t rosa » rtei 
probabili e nstretta ai seguen 
ti concorrenti: Menggio (10). 
Osnago (4) Owens (11). I^on 
tine (6). EtheLson (12) e Deep 
South (13). 

La televisione trasmettera In 
teJecronaca dirctta U Gran Pre
mio delle Nazioni e la corsa 
Tris con Inizio alle 15.15 sul 
programma naxionaja. 

dicherA » suo fratello Hart (a 
suo tempo malmenato dal trie
stino) c si conquistera il dirit-
to a battersi con Griffith per 
il titolo mondiale. 

Al posto di Hernandez sa-
remmo assai piu cauti e non 
tanto perch6 Benvenuti ha nei 
pupni la potenza per battere 
qualsiasi avversario ma per 
che sul ring nessuno e invul 
nernhilc. e tanto meno lui Her
nandez che alia solidit.i della 
maseella non ci e parso ac-
coppi la tecnica e la classe 
sufflcienti per battere il trie
stino. anche se — e vero — 
nel « duro mestiere > tutto pu6 
accadere. 

Lo scontro tra Rinaldi e Giu-
lio Saraudi e atteso con no 
tevole mteresse dai fans dei 
due pugili: i sostenitori di Ri
naldi sono sicuri che l'cspe 
rienza. la fnga. la potenza. la 
decisfone. la sicure77n del lo 
ro campione prevaira sulla 
velocita e sulla tecnica di Sa 
raudi, anche perchc la sun 
«leggcre7/a > di pugno per-
mettera alia « Tigre > di « as 
salirlo» sen7a troppi rischi. 
Di diverso parere. si capisce, 
sono i tifosi di Giulio Sarau
di i quali sono convinti che 
l'« eterno dilettante > finira per 
imporsi oltre che per le mi-
gliori doti tecniche per la 
magginre intelligenza pugili 
stica 

Convin7ioni dei tifosi a par
te. il match puo avere due 
fisionomie contrnpposte puo 
risultare interessante sul pia
no tecnico spettacolare se i 
due pugili si affronteranno 
lealmente con coraggio e ge 
nerosita e puft risultare una 
mezza comica se Rinaldi si 
abbandonera alle sue cariche 
scomposte e Giulio Saraudi co-
minciera subito a « pedalare » 
per sfuggire alle irose cariche 
delPanziate. 

In apertura df riunione il 
bresciano Raffaelli si scazzot-
tera con Guinea Roger e do
vrebbe spuntarla mentre subi
to dopo Massimo Bruschini 
dovrebbe imporre Ja sua mag-
giore aggressivita a EHo Niero. 

Enrico Venturi 

II programma 

annunciato 
Questo il programma annun

ciato dalla ITOS (ma che pro-
babilmente subira qualche va-
riazione): 

MEDIOMASSIMI: Bruno Raf
faelli (Brescia) Guinea Ro
ger (Georgetown) sel riprese. 

WELTERS: Massimo Bruschi
ni (Anzio) . EHo Niero (Jeso-
lo) sei riprese. 

MASSIMI: Bepi Ros (San Dona 
di Piave) . Besi olto ripprese. 

otto riprese. 

MEDIOMASSIMI: Vittorio Sa
raudi (Civitavecchia) - Peter 
Koster (RFT) otto riprese. 

MEDI: Nino Benvenuti (Trie
ste) Ferd Hernandez (USA) 
died riprese. 

MASSIMI: Giulio Rinaldi (An 
zio) . Giulio Saraudi (Civita
vecchia) dieci riprese. 

Arcari-Consolati 

mercoledi a Genova 
GENOVA. 1 

Gli ort;.iniz7aton della ITOS 
hanno completato il programma 
della riunione pugih^t'ca. che 
Si disputera il 7 dicembre ne] 
padiglione « B » della Fiera di 
Genova. imperniata sul combat-
timento per il titolo itabano dei 
superleggeri fra il campione 
Massimo Consolati e lo sndante 
Bruno ArcarL I due pugib si 
sono gia incontrati il primo 
agosto scorso a Semgallia: in 
quell'occasione Arcari fu scon-
fitto per fenta. Di particolare 
interesse sara 1'mcontro tra 
1'uruguayano Soarez, che ha re-
centemente messo al tappeto il 
francese Marcel Cerdan jr^ e 
Donati. 

II programma della riunione 
e il seguente: 

Superleggen (tito:o italiano): 
Massimo Consolati (Ancona) c, 
Bruno Arcan (Genova): Giusep
pe Occhip.nti c. Ita:o Biscottu 

Superwelter: Ivo Bemuzzi c. 
Domenico Belvederesi: Qumt'no 
Soarez (Uruguay) c. Efrem Do
nati. 

Welter: Leroy Green (USA) c. 
Walter Guern.eri. 

Accavallo-Torres: 

firmati i contratfi 
BUENOS AIRES. 1. 

L argentino Horacio Accaval-
lo e il messicano Efren Torres 
hanno firmato il contralto del-
lincontro di pugilato che b op> 
porra. titolo mondiale dej mosca 
in palio. U 10 dicembre prossimo 
a Buenos Aires. AccavaUo. de-
tentore della corona, ha detto 
che sara U combattimento piu 
difficile della sua camera. 

e la 
nuova 

e sempre in testa perclie cammina 
di pari passo con la tecnica piu. avanzata 

motore centrale monocilindrico a due tempi - cilindrata 
148 cc - potenza 9,38 CV - velocita massima (norme 
CUNA) 97,7 km/h - cambio a 4 marce - consumo 2,55 li-
tri per 100 km (normeCUNA)- rateazioni fino a 30 mesi . 
Da 50 a 200 cc otto modelli Lambretta per tante esi-
genze diverse. 

UFFICI REGIONAL. 
BARI 
Piazza Garibaldi. 67 - Tel. 213727 

BOLOGNA 
Via Cairoli. 11 - Tel. 223818-270483 

CATANIA 
Corso Ital.a. 53 - Tel 214032 

FIRENZE 
Viale Milton. 27 - Tel. 499295 

GENOVA 
Via di Brera. 2-26 -Te l . 587615 

MILANO 
ViaTanzi. 10 -Tel. 2393 

NAPOLI 
Via Nicolo Tommaseo. 4 - Tel 399680 

PADOVA 
GaHena Porte Contarine. 4 - Tel. 30394 

ROMA 
V.a Pangi.1l - T e l . 487051 

TORINO 
Via Roma. 101 - Tel. 544016 

PROVE DIMOSTRATIVE PRESSO TUTTI I COMMISSIONARI 
INNOCENTI IN OGNI CITTA D'ITALIA 

mnPBlla 
I INNOCENT?! 

http://Pangi.1l

