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STASERA A ROMA ULTIMO COLLAUDO Dl SANDRO IN VISTA DEL MATCH CON KIM-KI-SOO 

ALDMDGE OSSO DURO PER 
MflZZINGHI 

A Helsinki l'«europeo» Del Papa - Kekkonen 

SANDRO MAZ 
ZINGHI non a-
vra vita facile 
stasera contro 
Aldridge nell'ln-
conlro che pra-
tlcamente serve 
al toscano da 
collaudo In vl-
ita del match 
mondiale con 
Kim Kl Soo. 

Rinviata la trasformazione 

Fiorentina: 
niente S.p.A 

Baglini in conseguen-
za ha dalo le dimis-
sioni da commissario 

viola 

FIRENZE, 6. 
Ancora nulla di fatto per la 

trasformazione dell' Associazione 
Calcio Fiorentina in societa per 
azioni. cosl come prevedono le 
disposizioni degli organi federal! 
del seitore calcisttco. Nel corso 
di una assemblea protrattasi fino 
alle prime ore di sfamane, infat-
ti. non e stata raggiunta la mag 
gioranza di coti sufficient! per 
predisporre la costituzione della 
societa per azioni. Pertanto. per 
il momento i'Associauooe Calcio 
Fiorentina nmarra in piedj nel-
la sua cocnposizione attuale. roen-
tre e stato dato incanco a un 
comrtato promotore composto dal 
commissario straordinario ed ex 
presidente dell"Associazione Cal 
cio Fiorentina, Nello Baglini. e 
dai sgnori Pizziolo e Fochi per 
predisporre ftli atti relativi a tale 
trasformazione. 

La roaggtore preoccupazlone do 
sod dellAC. Fiorentina ancora 
non favorevoH alia trasformazio 
ne in societa per azioni. e data 
dal fatto che al momento di tale 
costituzione non sari loro pio 
consentrto di partecipare a dibat 
titi interni della societa. dibattiti 
che in passato hanno costituito 
ana forxa viva dell'Associazione 

In strata il commissano straor 
dinarto delTA. C. Fiorentina Nd 
lo Baglini, ha rassegnoto le di-
mission! dall'incarico. 

Baglini ba mdirizzato stasera 
alia FIGC e alia Lega Nazionale 
Calcio 0 seguente telegramma: 

« Amareggiato perche le propo 
•te fatte per un rinnovamento 
della societa secondo t pnncipi 
delle moderne necessita. pur tro-
vando Taccordo della larga mag 
gioranza del son, non hanno po 
tuto porta re all'mizio delle proce 
dure necessaric per la trasfor 
rnazkme deOa society in Societa 
per Azioni, chiedo di essere eso-
nerato dalTmcarico di commissa
rio straordinario e chiedo che le 
fumtonl di commissario straor
dinario fn attesa delle definitive 
determmazioni della assemblea 
vcngano attrlbutte agH attuali 
vfce-cornrnissarl hut. Ugolmo Ugo 
Hnt e Alfredo Senatori*. 

Fra le «voet> che circoiano 
stasera ncgll ambientl sportivi 
della atta riguardano due sola 
nan) diverse del problema: la 
tesi di on « accord© > fra le par 
ti a non kmtana scadema oppu 
re rorientamento so un altro 
nominattvo nell'eventualita che 
Nello Baglini Insistesse sulla 
sua positions, 

Con 15 partenti 

Oggi la 
« Tris » 

Quesfa settimana la sconv 
messa • Trls » di galoppo. In 
programma oogi aH'ippodromo 
delle Capannelle, regga egre-
glamente il confronto, come 
numero dl partenti, con quelle 
rlservate al trotto. Ben quln-
did concorrenti saranno Infat-
ti alia partenza 

II campo del partenti rlsut-
ta il seguenta: Premio Idolo 
( U 2.500 000, metrl 1400, pi
tta piccola • Corsa Tris): 
1 Nylus (St, G. Dettori); 2 Luv 
signano (54, V. Rasa); 3 Sen 
Appeal (55%, C Ferrari), 4 
NIro (52%, G. Pisa), 5 Lusl-
tano (52, L. Bietolinl), ft Orio
le (51%, O. Fancera); 7 Gar-
done (51%, M. Cipononl), • 
Tweed I I (50, G. PucclaHl); 
9 Gargano (49, C Marinelll); 
10. Santa Corona (41, F. Sag-
giomo), 11 Davnty Boy (4ft, 
S. Vendltti); 12 Alberto L'Or-
so (44%, V. Pantaleoni); 13 El 
(43, S. Marfoll); 14 Mascaret 
(42, G. Mangiaoia); 15 Rella-
bie (42, T. Ot Sanctis). 

La corsa vtrra dl-
spatata alle ore 17,05 e I'ac 
cettazlone delle scornmesse 
avri termine alle are 1M5. 

lurlo contro 
Sassarini 

il 10 maggio 
LA SPEZLV 6. 

E" stata denrutiramente fixsa-
ta la data dell'incontro di pugi-
lato tra Franco Zurlo. detontore. 
e Antonio Sassarini. sfidante, in-
contro valevote per il Utolo ita-
liano dei pesi gaHo. Lo c Sport 
Club Virtus > di La Spezia e 1'or-
ganizzatore Sabbatini che han
no vin»o 1** a t̂a ». dopn contatti 
con la RAI-TV che trasnwttera 
il combattimento nella rubrica 
« MercoJedi Sport». hanno deci-
so la data del 10 maggio pros-
sima 

E* questa la prima volta che 
Zurlo difonde il titoto conquista-
to. come noto. contro Tommaso 
Galh a Latkia. Nella stessa riu-
mone combatterafino anche i pu-
gili spczzoii Maaoni e Torn. 

Due importanti avvenimenti 
pugiltstici avranno luogo staiera 
a Helsinki ed a Roma Nella 
capitale finlandese Piero del Pa 
pa difenderd tl sua Utolo euro 
peo dall'assalto di Pekke Kekko 
nen ed a Roma Sandro Mazzin
ghi fard la sua ultima comparsa 
•sul ring affrontando tl california-
no Aldridge puma di tncontrare 
il coreano Kim Ki Soo per il 
Utolo mondiale dei med\ jr. 

Piero Del Papa e stato *chia-
mato » ad Helsinki da una buo-
na « borsa >. una di quelle <bor-
se» che un projessiowsta non 
rifiuta. specialmente quando I'av 
veriano e della levatura di 
Kekkonen. cioe deasamente mo 
deito. 

Se a determmare il verdetto 
saranno soltanto i valori pugili 
stwi dei due atleU la vittoria 
non dovrebbe sfuggire a Del Pa
pa che dell'avversarto e sicura-
mente piu teewco, pin veloce e 
ptu sohdo In favore dello sfi 
dante sta forse la potenza. una 
dote che perd I'itabano equihbra 
ron la maggiore precisions. 

• • • 
A Roma il Palazzo dello sport 

napre i baltentt alia boxe alle 
21: i m programma una rtumone 
impernmta sullo scontro Mazzin 
phi Aldridge e su af/ri quatUo 
combattitnenli di contorno che 
hanno tulle le premeste per 
riuicire graditi agli amanti della 
* bagarre». Rodolfo Sabbatini, 
I'orgamzzatore. Vha definita la 
«riumone det picchiatari * e se 
con cid il giovane promoter ro-
mano voleva indicate la possi-
bilitd di match combattuti e 
soffertt ha delta giusto, perchi 
gli accoppiamenti, se si eccel-
tua il match di Tibeno snno 
tali che nessuno parte con la vit
toria in tasca e tutti dovranno. 
invece. guadagnarsela sudando. a 
rommciare da Sandro Mazzmahi. 
il protauonista c numero uno» 
della terata 

E quando parliamo rfi Sandro 
come « protagomsta numero uno > 
oensiamo soprattutto alia diffi 
coltd della prova che lo attende, 
una prova che ha tutti t crismt 
di un severo collaudo. che Henry 
Aldridge pur non avendo una 
grande esperienza. 6 sufficiente-
mente bravo per impegnare se-
riamente il campione d'Europa e 
sinanche per batterlo se Sandro 
non saltrd sul quadrato al meglio 
della condizione psico-fisica. 

Ma stasera Mazzinghi dovreb
be essere il migliore Mazzinghi, 
visto che lo scontro con Aldridge 
rappresenta Vullima prova di 
Sandro prima del campionato del 
mondo dei «medi jr. > con U 
coreano Kim Ki Soo, quello stes-
so che nella sua Seul ha detro-
nizzato Nino Benvenuti. Mazzin
ghi conquistd a suo tempo la co
rona dei medt jr. battendo Ralph 
Dupas a Mtlano. la difese vitto-
rtosamente in Australia e in Ita
lia pot la perse per mano di 
Benvenuti e successivamente falll 
anche la rivincita con Nino. Con
tro Kim Ki Soo tenterd di tor-
nare in possesso del suo bene: 
se ci riuscird lo vedremo in 
estate, pet ora torniamo al match 
di stasera, 

Aldridge ha sostenuto ftnora 
23 match vtneendone 20 e per-
dendo gli allri Ire. Fra gli uomi 
nt da tut battutt figurano welter 
pesanft e medt jr. di livello mon
diale. qualt Charlie Shipes. Ra
phael Gutterrez e Isaac Logart. 
L ultima sconfitta Vha rtportata 
nel gennaio scorso contro Ferd 
Hernandez, U messicano che i 
tifost romani della noble art. 
hanno potuto ammirare contro 
Benvenuti. 

Aldridge. quindi, non ha anco
ra espresso il meglio d\ se e. 
Vha conjessato chiaramenle. i 
venuto a Roma non solo pet or-
ricchire la sua esperienza ma 
sopratutto eon la xperanza di 
cogliere una vittoria dt alto pre-
stioio che lo lancerebbe defintti-
vamente nel nstretto novero dei 
migliori pugili del mondo e to 
porrebbe nella condizione dt po-
ter lanctare tl suo guanto di <firto 
a Emile Griffith o a Nino Ben
venuti se la nolle dei 11 apnle, 
sul ring del Madison Square 
Garden Vitahano rhtsctrd a de-
tronizzare tl < Bellissimo * delle 
hole Vergtnu 

Contro un pugile giovane e bra
vo, sorretto da una notevole vi-
goria fisica, giustamente ambi-
zioso e smanioso di raggiunaere 
le alte tette del boxing mondiale, 
H compito e sempte difficile e 
tanlo ptu potrebbe esserlo sta
sera per Mazzinghi che pur man-
tenenao tntegro il suo potenziale 
offensivo comtneta ad accusare 
Umiti dtfensitn specialmente in 
tema dt «lenuta >. tsacco Lo
gart, tl cubavo che a Roma /e 
ce soffnre ptu di ogni altro Nino 
Benvenuti. parlando dt Aldridge 

al quale ha fatto da spamng-
partner m vista del match dt sta
sera. ha assicurato che Henry ha 
un buon « punch ». conosce abba-
stanza bene Tarte pugUislica e 
si raccomanda per la precisione 
eon cui grunge a segno. Nam 
solo. Logart ha lasctato anche 
intendere che per Mazzinghi non 
saranno stcuramente tutte rose, 
ami potrebbero essere moite spi
ne. Sandro quindi e awerttlo: 
occhio al californiano! 

Net sottoclov 4eUa rtumone U 
tncotoTe Golfarmt sard opposto 
a Boy Nando mi altro puatle da 
prendere eon le moUe anche se 
alt scontn sostenutt dal lontanc 
gtorno m cm tec* falicare Ben 
venuti posscmo avere un po' ap 
pannalo t nioi riflessi. Sul tea-
lo* dello sttantero, eomunque, 
Goljartm fard bene a non eon-
tare tropin perche appena in 
anno /a Boy Nando ha spedito 
nei mondo dei sogm lo spagitolo 
FoUedo e PTU dx tremila dol'an 
e costata aU'ibenco la vittcriom 
nrtneita. Tanto Goi/amn che 
Boy Nando (ptu teanco • pnt 
esperto. tathcamente pirn tntellt-
gente ma anche ptu stanco dei-
Vttoliano) ptcchtano duro e S 
march potrebbe non giungere alia 
tine. 

Un compito difficile, duro. it 
schioso attende anche Franco 
Zurlo. campione d"Italia e atpf 
rante at titolo europco. It «tri-

colore» dovrd vedersela con 
Bob Allottey. un «gallo» aha-
nese chs in Europa tuttt evi-
tano come la peste Sabbatini ha 
tenuto a Zurlo pit) o meno tl 
leguente discorxetto: * Non tro 
vi factlmente lavoro e did dt 
valere Ben All. w ti considero 
un buon pugile e voglin dartt la 
posiibilitd dt dtmostrare a tutti 
che merit' una vartita cur open 
battendo Bob Allottey: ora sta 
a te non tradire... Zurlo ». 

Bob Allottey. Zurlo lo avrebbe 
evitato volentiert. ma il campione 
d orgoghoso ed ha Hducia in se 
stesso. coil ha pronunciato il 
tuo * *l»; vedremo statera se 
ha jatto bene oppure no. 

Neglt altrt tnconlrt di contorno 
Domenico Tibeno affrnnterd I'al 
tro ghanese Teddy Meho. chta-
mato all'ulttmo momento a sosti 
tuire I'mfortunato Bertini Non 
conosciamo Meho. ma Tiberia e 
pur sempre un pugile ablmstan-
za brlllante per cm tl mafch non 
dovrebbe deludere. 

Nel quinto incontro della se 
rata si icazzotteranno Ejrem 
Donati e Ermanno Fasoli. 

leri solo footing e tennis 

Riposo per 
Benvenuti 
ffifflBMBiiffl 

HAINES FALLS (New York), 6. 
Ad eccezlone del solifo t footing i svolto dl mattina presto 

sul vlotloll clrcoslantl II i Vlllagglo Italia >, Nino Benvenuti ha 
osservato una glornata dl completo riposo. 

L' allenatore Gollnelll ha Infatll splegalo che II campione 
d'Europa ha gla raggiunlo un notevole standard dl preparazione, 
per cul poteva benisslmo rinunclare all'allenamento per II resto 
della glornata. 

Cos), Invece dl andare In palestra nel tardo pomerlgglo, come 
ha fatto flnora nei giornl scorsi, Benvenuti ha glocato al tennis 
e ha poi rlcevuto la vlsila dl manager e pugili, fra I quail Cus 
D'Amato e gli ex olimplonlci Buster Malhls e Wilbert McClure. 

c Sono slcuro che Benvenuti sla In grado, per stile e ablllla, 
dl battere Griffith >, ha delto D'Amato, gla manager dl Floyd 
Patterson e Jose Torres, che furono enlrambl camplonl del 
mondo. 

Benvenuti ha rlservato una particolare accogllenza a McClure, 
che fece parte della squadra olimplca statunilense nel 1960 al 
Glochl di Roma, al quail partecip6 lo stesso pugile Irleslino. 

Enrico Venturi | i 

Bufera di neve sul Giro del Belgio 

Gimondi non parte 
30 corridori 

abbandonano 
Dal nostro inviato 

WETTEREN. 6. 
Dramnia al giro del Belg o: 

una bufera di neve ha imestito 
i corridori nel bel mezzo della 
terza tappa E trenta cichsti 
sono s'ati coitretti al ritiro. sono 
stati raccolti intimziti dal fred-
do. mez7i morti: tra di essi gli 
Italian! Zandegu e Fornoni. Plan 
ckaert. Wolf-,hoh| Sublinski tan 
to per citarc i pu'i noti. 

Si ageiunga che (Iimondi e 
Post hanno dato forfait prima 
della partenza. ambedue a causi 
delle precane condizioni di sa 
lute Si vedra in delimtiva come 
d giro de' Rclg o ba perso ormai 
l suoi maggion protagonisti e 
la maggior parte del suo inte 
resse: ci6 senza voler togliere 
nulla a I'reziosi che si e battuto 
eroicamente conservando la ma 
glia di leader Ma passiamo in 
breve alia cronaca 

Si parte senza Gimondi e senza 
Post, ambedue afTetti da bron 
chite II cielo 6 nero come h 
pece nrmccia 'empe^ta1 ed in 

f.i'ti dopo 15 km. si scatena 11 
flnimondo. Neve, vento gelato. 
pioggia si abbattono sulla caro 
vana costnngendo ali'abbandono 
venti corridori tra i quah Zan 
degu. Reybroeck. Planckaert. 
Hill. I.awcrs. Raymond. M lliot, 
De Roo. Claes, Lemetyer. Glemn 
ser. Wiedeman. De Munsters. Van 
Damme. Suert. Sels e Van Schil. 

1 superstiti lotlano con le un 
ghie e l i denti. avanzano a fa 
tica in mezzo alia bufera: o 
dopo pochi chilometn altri dieci 
si ritirano Tra di essi l'italiano 
Fornoni. Stablin-ki. WoLfshohl. 
Desmet. Fore. Hoban e Spruyt 

Itimangono in corsa solo un 
gruppetto di corridori in maggio^ 
ranza belgi che sono i pul rest 
stenti Ed appunto il belga Mel 
kenbeeck conqti sta la vittoria 
di tappa precedendo altri otto 
connazionali tra cm Vandelberghe 
e Van Looy si classillcano a> 
posti d'onore Ma Preziosi. che 
arnva con il gruppo a 16". con 
serva il suo prima'o tn classifici 

Rene Colussi 

Montesacro 

Azione unitaria 
per i beni 
dell'ex-Gil 

I / u n ' i o Impl. into sport h o puh-
lulco cs i s trnte nella zona dl 
Muutrsacro-Turel lo-Vll lnKgla Tn-
lrnt l -Valmp| . i iun, nnor.i lnspli 'Ka-
lillmotitr sot trat to .ill.i n lo \ on
to locale (par l iamo del 1 0 m -
plesso del lienl della • e \ ell » 
slttl.ttl al ptaz /a le Adrl . i tUo) 
s tarehbe per essere d e f l n l t U a -
ntente des t lnato .id altro scopo 
IJV notlzl.t ha susel l . i to l.i r ea -
/ l o n e del Kiov.inl del qti. irtlere 
che d.i sempre rhlei l imo dl po-
ter iisufrilire dell ' luini . into 

I r . inpresenlantl de l le sezlmil 
del 1>SU. del I T I . del PSIt' l* e 
itel PHI della /on. i , rlunil lsl lerl 
sera in assent Idea h itino i \ , i n -
zatn le si'LMiciill rlrlt leste-

a) dest in. t / io i ie del complesso 
( l i lseine. palestre . eampl il i ten
nis H e ) a l l 'a t tUi ta <>porti\ i e 
r h r f . i l h . i del ulox ml dell i zona; 

l») II Ir.isfcriiMi'iHo e res t ione 
d e i r i n t e r o eomplesso il r o n i u n e 

c ) ininiedi.it i ri i l t l \ . i / i o n e 
dei;li i m p i u i t i es i s ient l e idequn-
t.n a t tre /za tura di tutt.i I'area 
i i rrostante 

Inline i rapiiresent. intl del 
fiu.itlro p i r l l t l h a n n o afTerma'o 
l.i necess i ty che ell s t . in / i . iment l 
per lo sport pre \ i s t l nel lill.in-
e lo del Commie di Itoiu.i \ e n ••>-
tin n'l l i / / . i*l anel ie per l i r l i t -
t i \ . i / l o n c dl tutt i 1 lienl dell i 
« e \ f l | • 

l a ri i l i ies' . i e st.i'.i i n \ i i t i al 
Pres lden'e del Cons l - l l o del Ml-
nls'rl , at S i n d i t o ill l iom i ed 
li l l i M T s i or iMl l iMl l i I llMI"l'*l'Hll 

Lui per/eiQvuole NAONIS 

...quando Lui e Lei sono una cosa sola ed ogni giorno ha la freschezza del primo quando volersi bene significa vivere bene 

vivere insieme, felici, spensierati quando volersi bene e soprattutto conoscersi... Lui per Lei \uole NAONIS 

NAONIS: una lavatrice con il candeggio automatico 
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Proprio cosi: la lavatrice G455 NAONIS, 
finito il bticato, puo anche candeggiare la bian-
cheria lavata, automaticamente. Ce un'appo-
sita vaschetta per il candeggiante, e la lavatri
ce sa come e cosa fare. Davvero un^ comodi-
ta, per Lei. Tutto il bianco in phi che deside-
ra, senza akuna fatica. 

K 
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Lavatrici NAONIS: programmi di lavaggio 
veramentc specializzati -:::- superautomatismo 
completo -:::- mobile vemiciato esternamente e 
internamente -:::- vasca di lavaggio completa-
mente smaltata o cesto lavante in acciaio 
inossidabile €- sospensione bilanciata con am-
mortizzatori oleodinamici. 

N A O N I S lavatrici *televisori f̂rigoriferi leucine 
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