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Stasera sul ring di Bologna 

Manfred Graus 
mancino facile 
per Benvenuti 

r - Battuto Galli. _ , 
I di m/sura 
I Lulgl Prolet tI , procuratore del pugile Tom-

mas o Galll, che mar tedl not te e s ta to scon-
. fltto al punt l dal l ' l r landese J im Mcann, h a -
I d lchlarato subl io dopo I'incontro che II suo i 
< prote t to a si era assicurato un largo mar - I 

I
pine di punt l nel priml round e poi a causa • 
dl una ferita a l i 'arcata Bopraccigllare ha 
dovuto ra l len tare l 'azione». « C o m u n q u e 
— ha concluso ProlettI — Galli non aveva • 
perduto II match anche perche nel l 'ul t imo • 
round aveva messo pli) volte In difflcolta 11 I 

I
BUO avversar io » Fin qui le parole dl Prolet- ' 
tl ma per avere un' ldea preclsa del modo 
In cul Mcann, si e agglndlcata la v i t tor ia 

I l i a s t l dire che nel cartelllno del l 'arbl t ro. 11 
slg J im McGreannr dl Belfast, e rano segnatl 
al tormlnc del cnmhat t lmento 49 punt l e 
a favore dl Mcann e 49 punt l per Galll. 

a n | 
1/4 | 

I 

Alia « Cinque Mulini » 

Stasera Nino Benvenuti sallra sul ring dl Bologna per Incontrare, sulla distanza delle died rl-
prese, II tedesco Manfred Graus. Lo sconlro s'annuncla per Nino piu come un match dl allena-
menlo che come un vero e proprlo combaltlmento tanto che II triestlno ha gla prenotato II blgllello 
per New York, dove — almeno a parole — la sera del 23 lancera II suo guanto di sfida al vlncltore dl 
Griffth-Archer. Graus non e un plcchiatore e in fatto di tecnica lascia molto a desiderare. L'unlco 
inconvenienle per Benvenuti, se dl Inconvenlente si pud chlamare, e la falsa guardla dl Manfred: II 
tedesco Infatti e un mancino puro. II match quindi sara Interessante soltanto da questo lato: vedere 
II rendlmento dl Benvenuti alle prese con una gua rdia deslra; altrl pericoli il trestlno non dovrebbe 
correre. Del reslo — come abbiamo delto — ha gla prenotato II posto sull'aereo che sabato dovra 
portarlo negli USA per assistere al match Griffith- Archer. Una sconfitta con Graus manderebbe all'arla 
tutti i programmi di Benvenuti 
per cui e facile dedurre che il 
triestino e convinto di non correre 
alcun nschio con I'avversario di 
questa sera. Ma torniamo a Man
fred Graus. I l tedesco giunto a 
Bologna martedi pomeriggio, e 
un tipo sorridente e disinvolto. 
«segnato> sul viso dal duro me-
stiere, per niente presuntuoso. 
Parlando di Benvenuti ha detto: 
« Benvenuti e un grosso campione 
e certamente ha una quotazione 
molto piu alta della mia. Sono 
venuto in Italia per fare bella 
tigura e per convincere gli orga-
nizzutori a farmi disputare altri 
combattimenti. Percio combatterd 
con entusiasmo e coraggio e ve-
drete che la borsa me la saprd 
guadagnare. 

Da parte sua, Benvenuti ha di-
chiarato che puntera al K.O. «Non 
mi fldo del tedesco — ha detto 
il triestino — e pertanto cercherd 
di risolvere il combattimento nel-
le prime riprese anche perch6 

-vorrei dare questa grossa soddi-
sfazione al pubblico bolognese 
che e tanto tempo che non mi 
vede combattere >. 

Staremo a vedere quanto di buo-
no sapra fare Manfred Graus sul 
ring. Negli incontri di contorno 
saliranno sul ring tutti i grossi 
calibri della scuderia di Amaduz-
2t. Vittorio Saraudi incontrera il 
califomiano Bobby Stitinato che 
vanta una quarantina di combatti
menti e che a quanto si dice e 
un incassatore eccezionale. Non 
e certo un campione ma poiche 
anche Vittorio e tutto sommato 
soltanto pugile di valore nazio-
nale l'italiano fara bene a dar 
fondo a tutte le sue risorse se 
vorra fare bella figura. 

Suo fratello Giulio sara op-
posto a Colorado Kid. un « mas-
simo > del Sud Africa sconosciuto 
negli annali della boxe. Giulio che 
e molto al disopra del suo peso 
forma non dovra comunque sotto-
valutare I'awersario anche per
che. non possedendo il pugno ri-
solutore, dovra boxare per tutte 
le otto riprese e la sua prepara
zione non e certo molto convin-
cente. Tuttavia chi correra piu 
rischi in questa riunione d Dante 
Can6 che ritorna sul ring dopo 
un Iungo periodo di inattivita. II 
suo avversario Al Jones e un gio-
vane « massimo » americano. na-
tivo di St. Louis. Ha ventitre anni. 
* alto m. 1.95 e pesa oltre il 
quintale. Un vero gigante tanto 
da essere soprannominato Mam-
mouth per le sue notevoli propor-
zioni. Al Jones ha disputato 16 
match. aggiudicandosene undici 
(nove prima del Iimite) e perden-
done cinque. Ma fra coloro che lo 
hanno battuto figurano Frazier e 
Quarry, i due massimi piu pro-
mettenti che oggi boTino in Ame
rica. Si prevede quindi imo scon-
tro che difficilmente si conclu-
dera sull'intera distanza delle 
otto riprese In anertura di riu
nione Vudinese Battistutta sosti-
tuira rinfluenzato Soprani, nel 
match prevsito sulle otto riprese 
con il welter pesante Patrini di 
Pavia. 

Pugilaffo 

Gli inglesi 
in polemica 
con I'E.B.U. 

LONDRA. 18. 
La polemica sui limiti di peso 

pud provocare una nuova rot-
tura delle relazioni fra la Fede-
ranone pugilistica britanruca e la 
Federazione Europea. La tBritish 
boxing oj control* (B.B.B.C.) 
era gia entrata m dissidio con 
1'E.B.U. nel 1963 per lo stesso 
motivo. ma quest'ultima aveva 
dato poi assicurazione scritta 
che le otto categone adottate in 
IngrulteTra e negli Stati Uniti. 
nel pugilato professionistico. sa-
rebbero state riconosciute. Nono-
stante tutti gli invnU a rispettare 
la promessa, 1'EBU, anche in oo-
casione del congresso del di-
cembre scorso. ha cootinuato a 
riconoscere le proprie categone 
(le stesse adottate per i dilet
tanti). 

La nuova c r i s e stata causata 
dalla decisione dell'EBU di ac-
cettare la sfida dell'inglese Mau
rice Cullen al campione europeo 
dei pesi leggen, il danese Borge 
Kroegh. al Iimite di Kg. 59.900. 
cioe Kg. 1,360 al di sotto del Ii
mite riconosciuto per questa ca-
tegoria fuon Europa. Cullen si 
* rifiutato di combattere a que
sto Iimite. 

I dirigenti della B.B.B C. con-
sulteranno ora i comitatl regio 
nail prima di rompere le rela
tion! con 1'EBU. La decisione 
•mri presa la prossima settimana. 

Clarke Dutov 
e Sukharkov 

ad Olona 

Neirincontro di andata disputato ieri sera con gli inglesi 

IINapoli travolto a Burnley: 3-0 
Pesante 

muff a 

ad Holier 

Dutov e Sukharkov, i due cam-
minatori sovietici che prende-
ranno parte domenica alia cam-
pestre internazionale dei < Cin
que Mulini > arriveranno do-
mani a Milano; i due atleti del-
l'URSS — e la prima volta che 
atleti di questo Paese s'iscri-
vano alia corsa della Unione 
Sportiva di S. Vittore Olona — 
si presentano con credenziali 
piu che ottime: Dutov vinse il 
cross di San Sebastiano del '66 
ed e uno dei migliori mezzofon-
disti maturati nel vasto vivaio 
sovietico: Sukharkov e campio
ne di maratona dell'URSS e fu 
sesto a Budapest alia maratona 
dei campionati europei. Sembra-
va dovesse far parte della ri-
stretta comitiva anche Morozov. 
buon specialista dei 3.000 siepi, 
finito recentemente al terzo po
sto al cross parigino deW'Huma-
nite": imprevisti contrattempi gli 
hanno fatto cambiare programma. 

Ma i bravi dirigenti dell'Unio-
ne Sportiva di San Vittore Olona 
ai quali e giusto rendere meri-
to per essere stati capaci nello 
arco di trentaquattro anni — la 
gara nacque nel lontano 1933 
— di difendere la loro < creatu-
ra > sportiva dai ripetuti attac-
chi della Federazione (ieri mi-
nacciosamente ostili al cross-
coutry oggi piuttosto soettica 
sulla necessita di gare campe-
stri) porteranno sul disagevole 
percorso della classica gara un 
altro casso deH'atletica inter
nazionale. quel Ron Clarke no-
to divoratore di records. Addi-
rittura era stato prenotato per-
sino il colombiano Alvaro 
Meija Flores. trionfatore alia 
ultima «corrida > brasiliana di 
S. Silvestro e scatola a sorpresa 
nella scorsa < Semana Deporti-
va * preolimpica a Citta del 
Messico. Ebbene. Alvaro Mejia 
che agli inizi dello scorso anno 
brucift net 10.000 a S. Paolo il 
nostra Ambu. non potra parte-
cipare btoccato da un altro im-
peeno in Spagna. 

Ron Clarke — che corre per 
la prima volta in Italia — di 
recente premiato dall'Accade-
mia francese degli sports per il 
suo straordinario eccezionale 
tempo record sui 5000 metri 
(13'16"6) interrompera per qual-
che ora il suo instancabile gi-
rovagare per il mondo. soste-
ra a S. Vittore Olona e cerche-
ra di piazzare il coloo vittoriano 
che riusrf al suo collega di 
sport Billy Mills, marines degli 
Stati Uniti. due anni fa. Clarke 
e tmo dei personaggi piu inte-
ressanti e piu limpidi deH'atle
tica mondiale. c Corro per dt-
vertirmi e mi diverto coiTendo> 
b solito dire ai colleghi d'ufficio: 
Ron fa il contabile. nei ritagli 
di tempo fra ufficio e sport si 
trasforma in commesso riaggia-
tore. 

Nato I'll febbraio 1937 a Mel
bourne (e alto 1.83 per kg. 74) 
Ronald W. Qarke. che non fi-
gur6 secondo i suoi reali mer.ti 
ai Giochi Olimpici di Tokio. e 
uno dei piu accaniti colleziona-
tore di records sportivi. Clarke 
come Nurmi. d stato detto: non 
e poi del tutto arbitrario l'ac-
costamento. Basti pensare che 
Ron si trovd detentore nel 1965 
di ben sette records mondiali. 
ed esattamente del record sulle 
3 miglia (12*52"4). di quello dei 
5.000 metri (1T25"8). delle 6 mi-
gla (26"47'). dei 10.000 metri 
(2T39"4). delle 10 miglia (4712"8) 
dei 20 km. (59-22"8) e dell'ora 
con km. 20.231. Alia chiusura 
della stagione atletica 1965 Ron 
Clarke era ancora in possesso 
dello sccttro mondiale dei 5.000 
metri con lo straordinario tem
po di 13'16"6. del record dei 10 
mila metri (tempo gia dato). e. 
sempre con i tempi piu sopra 
riportaU. dei limiti mondiali dei 
20 km. e dell'ora. In pin Ron 
Garke e tutt'ora capofila mon
diale delle gare sulle distanze 
Inglesi delle 3 miglia (12'50"4), 

delle 6 miglia (tempo gia dato) 
e delle 10 miglia (pure per que
sta gara vale ancora U tempo 
record del 1965). 

Quest'e Ron Clarke. La sua 
partecipazione alia gara rappre-
senta un grande successo degli 
infaticabili organizzatori della 
U.S. di Vittore Olona; come del 
resto lo furono nel passato le 
presenze di Jazy. Mills, Turner, 
Freary, Vazio, Aguilar, Ameur, 
Ivanovic. Hammond. Baldwin 
limitandoci a pescare nelle ul-
time edizioni e fra i primi ar-
rivati). Naturalmente il campo 
dei partecipanti — oltre ai due 
sovietici. all'austrahano. e ad 
altri numerosi stranieri a cr> 
minciare dallo jugoslavo Vasic 
e dall'uiglese Alan Simpson 
(quarto ai campionati europei 
di Budapest nella corsa dei 
1.500 metri) comprendera i mi
gliori italiani. 

Cos! 1'edizione 1967 della gara 
di crosscountry internazionale 
« Cinque Mulini > pud gia essere 
certa del successo. 

p . S. 

Come si prevedeva Haller e 
stato multato a causa delle sue 
recent! dichiarazioni (c Voqlio 
andarmene da! Bologna » ) : ma 
la multa e molto piu dura di 
quanto si pensasse, addirittura 
di un milione. Nella foto: 
HALLER 

Tenterd il record dell'ora 

ANQUETIL: 
«No al Tour» 

PARIGL 18. 
Jacques Anquetil non correra il 

prossimo Giro di Francia: l'ha 
annunaato il corridore appena 
informato dell'accordo raggiunto 
fra gli organizzatori del Tour, i 
costruttori e i responsabih' del
le associazioni sportive in me-
nto alia partecipazione delle 
squadre nazionalL 

Dispulerd il Giro d Italia e pot 
tenterd U primato ieWora al Ve-
lodromo ViooreUi di Milano — 
ha detto Anquetil — sard il mio 
ultimo Giro dItalia e non pren-
derb parte al Tour. 

Se le fosse affidato riocarico 
di guidare una squadra di gk>-
vanL d npenserebbe? — Gli * 
stato chiesta 

No — ha risposto Q corridore 
normanno — le date delle due 
corse a tappe sono troppo vicine 
e non posso tentare rimpossibUe, 
n primato deWora i un'esperien-
za di tale importanza che pre-
suppone una preparazione accu
rate. Quest'anno, percid. niente 
Tour. 

Secondo cid che aveva dicrua-
rato due setUmaoe fa U diretto-
re sportivo della squadra di An
quetil, Raffaele Gemignani, An
quetil avrebbe preso parte al 
Giro di Francia soltanto se non 
fosse stato raggiunto l'accordo 
fra gli organizzatori del Tour e 
la maggior parte delle squadre 
ciclistiche. L'ostacok) costituito 
dalla formula delle « squadre oa-
zkxvali al TOUT* e stato sope-
rato oggi nel corso di uu incon-
tro fra le due parti. I respon
sabih delle associazioni sportive 
(squadre di marca) hanno riba-
dito le loro riserve, ma hanno 
deciso di accettare la formula. 
Su questa linea si sono schieratj 
i direttori sportivi di Poulidor. 
Anglade. Simpson, Merckx. Jans-
sen e Bernard Guyot, i quali 
hanno acconsentito a schierare i 
loro corridor! alia partenza del 
Giro di Francia. Belgi. Olandesi 
e Italian! (Rodoni ha chiesto la 
partecipazione di due formazioni) 
avevano gia raggiunto l'acoordo 
in precedenia. 

Lettera di minaccia 
alia Lega Calcio 

MILANO, 18. 
Una lettera contenente gravi 

minacce e stata recapitata ieri 
mattina agli uffici della Lega na-
zionale professionisti della FIGC 
in via Filippetti. «Caro giudice 
della Lega — era scrirto con una 
gratia Incerta da semianalfabe-
t i — se con il Napoli va avanti 
cosl flnisce che cinque chili di 
trifolo non te li toglie nessuno». 
La missiva e stata consegnata 
dal capo ufficio stampa della Le
ga alia tenenza dei carabinieri 
€ Monforte », competente per ter-
ritorio. Come si ricordera nel 
gioml scorsi un anonimo aveva 
awertito che era stata collocata 
ana bomba alia Lega (ma era 
uno scherzo). 

Addio Coppa 
delle Fiere ? 
I partenopei sono stati ridotti in dieci 

per I'espulsione di Panzanato 

Incidenti agli « europei» di bob 

La Goitschel torna 
a vincere a Schwas 

Monti migliora il record della pista di Cervinia 

L'IPERTRICOSI 

PELI SUPERFLUI 
del vlio • dti corpo <rt«n« curat* 
radlcalmcnte * deflnlllvamenit 
col plO modern' milodl tclenllflcl 
Cur* ormonlcht dlmaoranll t 
teno mlerovarlci iei't cote*. 

G. E. M. 
IGabioetta di Eiteiiw Medlea) 

(Or ANNOVATD 
MILANOi 
Via delle Aiole. 4 Tel. I J U J I 
TORINO: 
Plana $ Carlo. 1* / Tel. SSfl itt 
OENOVAi 
Via Oranello. J/J TM H I 'W 
PADOVA: 

Via RUorglmenlo. I I Tel. 17 Hi 
NAPOLh 
Via Ponia dl Tappla M • T. U4.UI 
BARh 
Corto Cavour. 143 Tel. tSOMS 
ROMAi 
Via Sltllna. 141 - Teletono WS0M 

Succursall- ASTI 
ALESSANDRIA 

CASALB 
SAVONA 

BURNLEY: Thomson; Angus, 
Smith; O'Neil, Miller, Todd; 
Morgan, Lochhead, Coales, Har
ris, Latcham. 

NAPOLI : Cuman; Nafdin, 
Micelli; Stent!, Panzanato, Emo-
I I ; Cane, Montefusco, Orlando, 
Altafinl, Bean. 

ARBITRO: J . Gardeazabel 
(Spa). Spettatori 25.500. 

RET I : Sono state segnate da 
Coates, Latcham, e Lochhead. 

Nostro servizio 
BURNLEY. 18 

No, il Napoli non ce l'ha fat-
ta a sfatare la tradizione con-
trar ia alle squadre italiane in 
Inghilterra: e peggio ancora 
ha perso con un punteggio ten-
nistico (3-0) che lascia poche 
speranze agli azzurri partenft 
pei di accedere ai quarti di 
finale della Coppa delle Fiere. 

Si pu6 dire pertanto che il 
Napoli abbia dato stasera un 
melanconico addio alia Coppa: 
il retour match dovrebbe esse
re poco piu di una formalita 
(a meno naturalmente di un 
miracolo). 

Diciamo subito pero che i ra-
gazzi di Pesaola hanno valide 
attenuanti per la sconfitta pur 
cosl pesante. Innanzitutto bi-
sogna sottolineare infatti come 
sono stati battuti a freddo da 
un goal del centro avanti Coa
tes al secondo minuto di gioco: 
e si sa che un goal di questo 
genere costituisce una mazzata 
per la squadra che lo subisce. 
una mazzata psicologica e di 
ordine tattico in quanto scon-
volge tutti gli schemi di par
tenza. > • -

Poi e 'e da ricordare come il 
Napoli sia stato danneggiato 
anche dall'espulsione di Panza
nato (per un fallo sul mezzo 
destro Lockhead) proprio quan-
do stava tentando di riorganiz-
zare le file per cercare se non 
il pareggio almeno di contenere 
la sconfitta in termini minimi 
che lasciassero aperta la porta 
ad una qualificazione nei quar
ti at traverso il retour match. 

Cosl non e 'e da stupirsi se 
dopo I'espulsione di Panzanato 
il Napoli ha subito il secondo 
goal al 21' ad opera dell'ala 
sinistra Latcham. 

Chiuso il primo tempo con 
due goal al passivo e in dieci 
uomini. il Napoli nella ripresa 
non ha potuto che appellarsi al 
suo orgoglio e alle sue residue 
energie: ciononostante gli in
glesi, incitati da un tifo infuo-
cato, sono riusciti a mettere a 
segno la terza rete portando 
cosi il bottino a proporzioni 
che dovrebbero metterli al si-
curo da sorprese nel retour 
match. 

Diciamo dovrebbero perche 
per quanto la situazione stase
ra appaia disperata per gli az
zurri partenopei, non 6 da 
escludersi completamente un 
rovesciamento della situazione 
del retour match specie se si 
tiene conto della prolificita del 
Napoli t r a le mura casalinghe 
e del considerevole apporto of-
ferto dal tifo dei partenopei al 
rendimento della squadra. 

W . k. 

Basket: Ignis 
ABC Nantes 69-68 

NANTES. 18. 
NelTambito della Coppa d'Eu-

ropa dei vincitori di Coppa di 
naUacanestro l'lgnis di Varese 
ha battuto l'ABC Nantes per 
69^8 (41-32). L'lgnis. che aveva 
vinto la partita di andata per 
8143. si e qualificata per il tur-
no successivo. 

II recupero di Serie A 

Oggi Mantova-Spal 
MANTOVA, I I . 

Domanl verra recuperate Mncnntro dl calcio di serie • A e Man
tova-Spal sospeso sabato 21 dicembre per la nebbia, quamdo le 
(toe squadre si trovavano ancora In parita: M . Llncontro si pre-
senta molto equilibrato sia per la pesitiva serie di risultati conse-
jpritl dal Mantova in questa fase del campienato e sia anche per le 
condition! di forma che sta attraversande la sqvadra ferrarese, che 
domenica ha costretto al pareggio il Cagliari, sia pore sul proprio 
terreno. 

La squadra manfovana ha conclnsa questa mattina la propria 
preparazione con un leggero allenamento atletico. L'allenatore Cade 
haconfermato che Spelta rimarra a rlpose, mentre « previsto II 
rlentro dl Corelli con conseguwrte spostamento airala destra dl 
I S T J J ^ L ? ? * ^ U f»r»»»««»«»«: ***'. Scesa, Pavlnato; Volpi, Spa. 
nto, Giagnenl; TomeanL Jonisoo, Di dacome, Coralll, TrpmbTnl. 

r Carmelo 
favorito 

nel Premio 
Isernia 

11 Premio I s r rn la (t,. 1 ml - I 
Hone e 500,000. m 2000). pro-
va aper ta e interessnnte e a l l 
ct-ntro tlella odlerna r lunlo-1 
iif ill corse al t rot to In pro
g ramma a Tor dl Valli*. Car-
nit'lo. mulgr.ido la pcnaliz/a-
/ ionc til vpiiti metr i . nierita 
II pronostico sulla scoria del- I 
la sua forma at male , ma non I 
avr.1 una vlia facile per la 
presetua al pr imo nastro di l 
soK«ettl dl valore tra I qua- I 
II rmrrgiii io Owens. Tokay e * 
Ostiano. | 

Inizlo della r lunlonc alle I 
ore 14.30. Kcco le nostre se- ' 

I
lezlnnl: I CORSA: Chimera, 
Leonlero: II COllSA: Mitz 
ko. BolRherl; HI CORSA 

I Pull . Gar ib : IV CORSA: . 
Fringuello. Qulr lnet ta . Raudi ; I 
V CORSA: Qulbo, Oslgl la . ' 
Henna; VI CORSA: Carmelo . . 

I Owens. Tokay; VII CORSA: I 
| Dlorisslmo, Mlscl. Pano ra -1 

m a ; VIII CORSA: Swansea , . 
I Jazmin . San Marco. \ 

Ricevuti all'UNIRE 

i proprietari 
Una rappresentanza del Con-

siglio Direttivo dell'Associazione 
nazionale proprietari cavalli di 
purosangue, 6 stata ricevuta 
dal presidente dell'UNIRE, Car
lo Aloisi, il quale nel Consiglio 
direttivo dell'istituto, rappresen-
ta anche la categoria dei proprie
tari del galoppo. 

r a . | 
m- I 
LA ; I 

SCHRUNS. 18. 
La camplonessa del mondo, la 

francese Rielle Goltschell ha 
vinto la gara dl dlscesa del con-
corso Internazionale femmlnile 
di scl a Schruns. in Austria, da -
vani l nll 'austrlaca SchlneRger e 
alia eonnazlonale Annie Famose 
L'itallnna Giustina Demetz B! £ 
classiflcata decima 

II pr imato della plsta. dl me
tri 2-100. che pparteneva a Christ! 
Haas in 2'24"45. & s ta to larga-
inente migliorato da numero ' e 
coneorrent l Ecco la classiflca: 

1) Marielle Goitschel In 2'12"23: 
2) Erlka Sehinegper (Au) 2'12"34: 
31 Annie Famose (Fr) 2,12'T>0; 
4) Nancy Greene (Can) 2'!4"Ol; 
5) Traudl Hecher (Au) 2M4"21: 
n) Florence Steurer (Fr) 2'15"12: 
7) Susan Chnftee (USA) 2M5"95: 
8) Olpa Pall (Au) 215"<13: 9) 
Isabella Mir (Fr) 2 ,lf."57; 10) 
Giustina Demetz (It) 2'16,,59; 9e-
guono: 21) Marisella Cheval lard 
(It) 2M9"R3: 38) Glorlanda Cl-
polla (It) 2'23"3R: 55) Clotilde 
Fasolis (It) 2'30"fi5; G) Dantela 
Giolit to (I t ) 2"55"10 

• * # 
IGLS. 18 

La pr ima glornata di prove 
per I campionat i europi dl bob a 
due e- s ta ta funestata da t re 
Incidenti for tuna tamente non 
gravl m a che comunque hanno 
ancora una volta posto l 'accento 
sulla pericoloslta di questo sport 

Questa mat t ina si sono rove-
sciati d u e equipaggi ed un terzo 
ha tagl ia to la Hnea del t r agua r -
do r ldot to della meta . avendo 
perso un uomo lungo 11 percor
so. II plO grave di t r e boblstl 
r icoverati d 'urgenza presso la 
clinlca unlversi tar la dl Innsbruck 
6 il paracadut is ta helga Willy 
Moerenhout che ha r ipor ta to la 
f ra t tura della caviglia sinistra 
ed un difTuso stato di choc 

Lo svizzero Grossmann. sotto-
po<=to ad un primo esame radio-
lopico. non sembra abbia avuto 
nulla dl ro t to al dl fuori dl una 
distorsione al brnccio slnlstro 
men t re per l 'austr iaco Arnold. 
caduto dal sedlolo, 1 medicl si 
sono r lservati la prognosi In 
a t tesa di accer tare le eonse-
guenze di una forte contusione 
all'osso sacrale. 

* • • 
CERVINIA. 18. 

SI sono svolte s t amane sulla 
plsta dl Cervinia le due prove 
della p r ima serie dl dlscese per 

Le decisioni della Lega 

Squalifkati Bruells 

Furlanis e D'Amato 
sport 
flash 

# JOHN BENNETT, primatista 
mondiale degli 800 m. s. I., ten
ters sabato a Sidney di miglio
ra re II primato mondiale dei 
400 m. s. I. che appariiene al 
tedesco orientate Frank Wiegand 
in 4'11"1. 

# JOHN NEWCOMBE e TONY 
ROCHE, il cdoppioa australiano 
dl «Davis >, hanno battuto la 
coppia americana Arthur Ashe-
Cliff Richey per 6-3, 7-5 in un 
incontro amichevole. 

f> ZORA FOLLEY, II peso mas
simo americano secondo nelle 
classiflche mondiali fra gli aspi
rant! al titolo mondiale, ha bat
tuto per k.o. al primo round di 
un combattimento previsto in 10 
riprese il califomiano Floyd Joy-
ner. E' questa la 41* vittoria 
prima del Iimite di Folley. Cas-
sius Clay ed Ernie Terrell, che 
hanno assistito all'incontro durafo 
in tutto 1'04", hanno entrambi 
detto di essere disposti ad incon
trare Folley dopo il loro match 
del 6 febbraio. 

• GAETANO DOS SANTOS, il 
peso piuma brasiliano da tempo 
residente in Italia, ha subito una 
netta sconfitta prima del Iimite 
dal pugile britannico Jimmy An
derson alia Royal Albert Hall di 
Londra. Dos Santos e andato al 
tappeto alia fine del primo round 
(II combattimento era previsto 
sulla distanza delle otto riprese) 
in seguito ad un secco destro 
al mento. Anderson, che ha 23 
anni ed e aspirante al titolo bri
tannico, ha ottenuto cosi la sua 
nona vittoria prima del Iimite. 

f ) LA CONFEDERAZIONE SUD 
AMERICANA DEGLI SPORT ha 
deciso che il tomeo preolimpico 
di calcio sudamericano si svolga 
a partire dal 28 gennaio 19M a 
Montevideo. Ecco la composizione 
dei vari gruppi: A: Uruguay, 
Cile; B: Argentina, Venezuela; 
C: Peru, Paraguay, Bolivia; 
D: Brasile, Ecuador, Colombia. 
I vincitori dei quattro gruppi si 
incontreranno fra loro in una 
fase eliminatoria per designare 
le due squadre che rappresente-
ranno I'America del sud nel tor-
neo olimpico del Messico. 

• ULTi.AINIO «SUGAR* RA
MOS, II cubano ex campione del 
mondo dei pesi piuma, e stato 
operato ieri per I'asportazione di 
una callosita alio zigomo sinistra. 
Si e trattato in definitiva dl un 
infervento di chirurgia estetlca 
durato mezz'ora. Ramos potra 
riprendere a combattere nel me 
se di marzo. Vengono cosi smen-
tite le voci secondo le quali Ra 
mos sarebbe costretto ad abban-
donare il pugilato perche rischle-
rtbbe dl perdere la vista per 
una ferita all'occhio sinistra. 

MILANO, 18 
II giudice sportivo della Le

ga calcio ha squalificato oggi 
i t re giocatori espulsi dome
nica dal campo (Bruells, F e r 
rini e D'Amato) oltre al messi-
nese Fracassa e al bolognese 
Furlani . (Le decisioni e le mo-
tivaaoni sono le seguenti: 
due giornate a Bruells (Bre
scia) per € comportamento gra-
vemente scorretto nei confron-
ti di un avversario » e a Fracas
sa (Messina) per < aver colpi-
to con un calcio un avversa
rio ». 

Una giornata a D'Amato (La 
zio) per comportamento irri 
guardoso nei confronti dell 'ar 
bitro. Ferrini (Torino) per j 
«comportamento gravemente 
scorretto nei confronti di un 
avversario » e Furlanis (Bolo 
gna) recidivo in comportamen 
to scorretto nei c confronti di 
a w e r s a r i » 

II camplonato Itallano assoluto 
di bob a due. Eugenio Monti. 
nella pr ima delle due dlscese. 
ha mlgliorato II record della pl
sta — stabil i to da lui stesso ieri 
nelle piove — portandolo ad 
r i 8 " e ti/100. Nella « nianche • 
successiva I 'equipagglo De Zor-
do-De Martin ha u l te r iormente 
abbassato il record appena s ta 
bilito. portandolo a 1M8" e 3/100. 
ma subito dopo Monti-Slorpaes 
sono sees) In I" 17" e 3/100. che 
costituisce quindi 11 ntiovo pr i 
mato della plsta 

Dopo le due dlscese della pri
ma serie. la classiflca £ la se-
guente : 1) M o n t i - S l o r p a e s In 
2"35"09: 2) D'Andrea-Caldara In 
2'37"02: 3) De Zordo-De Martin 
2-37"lfi: 4) Frlgerlo-Honagura 
2,37,,,V»: 5) Glacohbl-Mart inel l l 
2-:!7,-75- f>> Mosa-Pierlnl 2'37"80 

• I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M I I M I I I I M I I I I I I 

AVVISI SANITARI 

EM0RR0IDI 
Cure raplde Indotorl 

nel Centro Medico Esqulllno 
VIA CARLO ALBERTO, 43 

CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
difeltl d«l viso • dtl corpo 
macchla • tumorl d«Ua pollt 
OBPILAZION* OKP1NITIVA 
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