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I giallorossi puntano alia vittoria per aggiungere altri due punti alia classifica 

COL VICENZA LA ROMA FARA'... 13 ? 
Due incontri-clou in serie B 

Reggina-Lazio 
e Pisa-Verona 

In questi primi nove turni di 
campionato un po' tutte le squa-
dre hanno potuto fare il punto 
della situazione, e naturalmen-
le sono corse ai rimedi quelle 
che maggiorniente tie avevano 
bisogno beneflciando del mer-
cato invemale. 

Piu delle altre ha mietuto su 
questo mercato il Bari, assicu-
randosi le prestazioni di Mi-
niussi. Diomedi, Muccini, GeGnn 
e Vol pa to. Ed ora si pa rid del 
Bari come della squadra desti-
nata non solo a nsalire la cor-
retite della classifica per siste-
marsi in una posizione piu co-
tnoda e meno rischiosa. ma per 
indicarla addirittura corne squa
dra minacciosa per tutte le al
tre concorrenti alia lotta per la 
promozione. Oggi il Bari ripo-
na, e Toneatto avra modo di 
misurare le forze 

Una pretesa ardita quella cui 
aspira il Bari? Nienl'afTatto: 
flbbiamo appena finito di dire 
che in questo campionato. se 
non e tutto da rifare, manca 
poco. e allora tutto 6 ancora 
possibile. E sull'argomento ab-
biamo anche letto altre rileva-
7ioni statistiche che confortano 
la tesi dimostrando che nei cam-
pionati scorsi i distacchi tra le 
prime e le ultime erano gia 
abbastanza delineati. Senza con-
tare. aggiungiamo. che il cam
pionato di quest'anno e piu lun-
go di quelli precedenti. e quindi 
le possibilita di recupero sono 
niaggiori. 

' E allora. fermo il Bari per 
il riposo. vediamo che cosa ci 
propone la decima giomata. at-
tenen<looi all'attuale classifica. 
E fenniamoci sull'incontro che 
vede impegnate I'una contro l'al-
tra due squadre che apparten-
gono al gruppo delle prime clas-
sificate: Pisa • Verona. 

E" un incontro interessantis-
simo. Per il Pisa, tra l'altro. 
il Verona si presenta come una 
specie di cartina al tomasole. 
E' noto a tutti. diratti. che il 
Verona e partito come la squa
dra grande favorita del torneo, 
piu ancora che la Lazio. E que
sto Verona, tranquillo tranquil-
lo senza mai vincere fuorj casa, 
e senza mai perdere in casa, e 
arrivato in cima alia classifica. 
Sembra seguire una tabella di 
marcia appositamente studiata 
per un tomeo tanto lungo e 
difficile. Oggi aflronta il Pisa 
all' Arena Garibaldi, affronta 
cioe la squadra piu ardita del 
tomeo. quanto meno quella piu... 
esplosiva. Se il Verona riuscira 
a non perdere. poco o niente 
di rilevante: avrii raflbrzato la 
fklucia di quelli che la indica-
vano protagonista. Ma se do-
vesse cedere, la valutazione ri-
guardern piu direttamente il 
Pisa: bisogner.i. cioe. ricono-
scere che il Pisa e riuscito a 
prevalere anche contro quella 
che e ritenuta la prima della 
classe. e cadrebbero cosi anche 
le poche perplessitA che ancora 
.V accompagnano al comporta-
mento di questo splendido Pisa. 
• Subito dopo, in ordine di ini-
porfanza. viene l'impegno della 
Lazio a Reggio Calabria. La 
Reggina fino a questo momento 
non ha esaltato. ma ha in clas
sifica un p'.mto in piu della 
Lazio. La squadra romana ha 
suscitato piu critiche che con-
sonsi. pero e li. a due punti dal 
quintetto di testa. Due squadre. 
dunque. che ancora non hanno 
espresso il meglio. ma che nep-
piire possono essere inesorabil-
mente condannate. E che nep-
pure possono essere considerate 
come destinate a rientrare nel-
l'ombra. Da esse, invece. ci si 
attende qualcosa di piu. D con-
fronto diretto riuscira a dare 
qualche utile indicazione? Lo 
speriamo. tanto piu che nella 
Lazio rientra Bagatti. vale a 
Hire Tuorno di punta del quale 
tanto si e sent it a la mancanza 
« che probabilmente con l'ap-
porto di qualche suo eol sa-
rebbe riuscito a dare un tono 
diverso alia squadra e anche 
qualche punto in piii. 

Per il resto si tratta di par
tite quasi tutte interessanti. II 
Lecco a Catanzaro (che d :n 
attesa di Braca) misurera qua
le contribu'o di concretezza gli 
potra venire rlairapporto di 
Mazzo'a IT e Deho: i! Livomo a 
Genova cerchera di mantenere 
I" imbattibilita e probabilmente 
fl primato: k> stesso discorso 
vale per il Palermo a Monza. 
anche se la squadra lombarda 
I alia disperata riccrca del 
primo successo casalVigo: i! 
Padova. in casa. vorra riscat-
tare a spese del Vovara la 
bniita ba t a t a di domenica a 
Potenza. mentre il Po*enz.i dal 
canto suo vorra nconfermare 
la sua rit»wata vita'ita anche 
contro il MessVia. 

Catania e Fozgia nsoettiva-
rrtente a Roggio Emilia e a 
Venezia non avranno vita fa
cile. e potranoo asp*rarc ad un 
risultato positivo solo net caso 
che siaoo riuscite a ritrovare 
se stesse almeno in parte. 

E per ultimo il Perugia al 
quale avremmo concesso ad oc-
chi chiusi il pronostioo se non 
sapessimo che dovra rinunciare 
a Piccioni. Vamier. Bacebetta. 
Cartasegna e agli squalificati 
Olivieri e Dugini. E scusate se 
e poco' Anche il eonfronV con 
un Modena tuMora inco'v'oden-
te diventa. allora. difftci'e Tut 
tavia ranimo la vitalita. la 
foraa morale di que^a *impa-
tica matrfcola d con<«entooo di 
«ffermane che fl raggiunffimen-
to della quarta vittoria non e 
4a scartare. 

Michel* Muro 

Favorito Clark 

Oggi il G. P 
di Spagna 

MADRID, 11. 
Lo scozzese Jim Clark, al volante di una c Lotus », e il favorito 

del gran premio automobilistico di Spagna di formula uno in pro-
gramma domani sul circuito di Jarama. Clark e stato il piu veloce 
nelle prove compiendo il giro (km. 3,404) In 1'29"3 alia media 
oraria di km. 137,240. II secondo miglior tempo e stalo realizzalo 
datlo scozzese Jackie Stewart, su « Matra-Ford », in 1*31**1. L'in-
glese Graham Hill, su < Lotus », ha ottenuto II terzo tempo in 1'31"9 
e I'italiano Andrea De Adamich, che rtell'occastone debutta in for. 
mula uno con la « Ferrari >, II quarto in 1'32"3. Quesla la gradua-
toria dei tempi realizzati nelle prove: 1) Jim Clark (GB) Lotus 
in 1'2y'3 (m»dia km. 137,240); 2) Jackie Stewart (GB) Matra-Ford 
in 1'31"1 (media km. 134,539); 3) Graham Hill (GB) Lotus in 1'31"9 
(media km. 133,3572); 4) Andrea De Adamich (It) Ferrari in 1'32"3 
(media km. 132,380); 5) Jo SifTert (Svi) B.M.W. in 1*33*2 (media 
km. 130,216); 6) Hanne (Germ) B.M.W. in 1'33"4; 7) Beltoise (Fr) 
Matra-Ford e Reedman (GB) Lola-Cosworth in 1'34"1; 9) Schlesser 
(Fr) Matra-Ford in 1'34"3; 10) Servoz-Gavln (Fr) Matra-Ford In 
1*34"*. Nella foto: CLARK. 

Conferma della Federciclismo 

«Bloccoti» i dilettanti 
nell'anno olimpico 

Maspes deferito al Consiglio di Disciplina dell'UCIP 
per illecito sportivo 

II Consiglio Federate della 
TCI riuniiosi iori al Palazzo 
dflle Fedcrazjoni Sportive ha 
dcci<o di rinviare al Riudizio 
della Commissionc r»i«ciplinare 
dcllTCIC Anlonio Vn«pos che 
ai Campionaii dc\ mondo in 
Olanda 5i sarohbo rft=o respon-
sahile di illonto sp»irtivo per 
cercare di conqmsiarc il titolo 
niondi.ilc della vrloritA 

E" stalo anche deciso che r.cl 
19t>S no*«un dilettante potri 
passare profcssionista. ricon-
fermando con qucsta dccisiono 
i pntwcdimenti presi dall.i 
Giunta d'Urgenza I'll febbraio 
1967 che delibcrO che nell'anno 
delle Olimpiadi d vietato il pas-
sajtRio al professinnismo 

La decisione del «blocco 
olimpico » sollevera sicuramen-
tc diverse proteste. soprattutto 
da parte di quei corridori che 
non avendo molte possibilita di 
rivcstire la maglia azzurra in 
occastone delle Olimpiadi. ve-
devano nel passaggio al profes-
sioni«mo un lojjico sbocco della 
loro carriera 

A questo riftuarda — negli 
amhienti della Federciclismo — 
si osserva che un blocco limi-
tato ad alcuni element! sarebbe 
stato un prowedimento anti-
democrat ico Inoltre non e me
no importante — secondo la 
Federazione — rtlevare che fra 
i non inclusl nel gruppo del 
«Probibll l Olimplonici» pos

sono sempre. nel corso della 
stagione. venir fuori elcmenti 
di valore. capaci di inserirsi 
nella squadra azzurra Eventua
lity quesia che la Federazione 
non vuole perdere proprio per 
aumentare le possibility di af-
fermaziono alle prossime Olim
piadi di Citta del Messico 

Alia riunione erano presentl 
i signori Rodoni. De Giorgi. 
Magnani. Grugni. Faucci. Si-
noppi. Polverini. Vitali. Silica-
ni. Mennillo. Campagna. Che-
rici. Sartore. Santandrea Rcg-
gi. Concas e Pacciarelli Assen-
ti giustiflcati i vice president! 
Borroni. Ma'sto e Molteni ed il 
consigliere Melis Per i Comi-
tati regional* erano present! i 
signori Mainero (Piemonte). 
Gioia (Lombardia). Lagomar-
sino (Liguria), Pontalti (Tren-
:ino A A ). Laboranti (Friuli 
V.G.). Miconi (Veneto). Orlan-
di tEmilia). Stinchetti (Tosca-
na). Rertini iMarche). Morel-
li (ITmbria). Perna (Abrurro). 
Maurizi iLazio). Basso (Cam
pania). Di Chiara (Lucania). 
Pantaleo (Puglie). Carci (Ca
labria). Sofia (Sicilia) e Mallus 
(Sardegna). 

Erano present! quali invitati 
anche il dlrettore di « Stadio > 
Luigl Chlerici, Massaretti, Ca-
rtnl e Petrosino dell'UCIC quin
di i commiMarl tecnict Elto Rl-
medio • Guldo Cost*. 

II tumo dovrebbe risultare favorevole al

ia squadra di Pugliese, tanto piu che le 

«grandi» sono attese da serie difficolta 

Juve: riscatto 
a Cagliari? 

Cane battuto 
a New York 

Una giomata apparentemetite 
fiacca, con due soli big match 
(Napoli-Fiorentina e Cagliari-Ju-
ventus) e con la prospettiva di 
non /a.»ciare traccia in classifica 
perche Roma e Torino usujrui-
scono del turno interna (contro 
Lanerossi e Varese) per cui non 
dovrebbero incorrere in passi 
falsi. Ma anche a prescindere 
dalla possibilita di sorprese 
(sempre possibili in giornate ap-
parentemente facili e fiacche) il 
turno si presenta egualmente in-
teressante per le indicazioni che 
pud fornire nei confronti del Na-
poli. della Fiorentina. della Ju-
ventus, delle stesse squadre mi-
lanesi (I'Inter impegnata a Bre
scia ed il Milan di scena a San 
Siro contro la Sampdoria). Con-
viene dunque passare subito al-
Vesame dettagliato del program-
ma odierno. 

NAPOLI - FIORENTLN'A — 11 
Napoli fara di tutto per vincere. 
onde spezzare la lunga astinenza 
e rimettersi al passo con le 
grandi: a sua volta la Fiorenti
na benche incompleta si batterd 
€ alia morte * (come suol dirsi) 
per allontanare la spada di Da-
mode che pende sulla testa di 
Chiappella. II jattore campo d 
per i parlenopei. la tradizione 
per i viola: tutto considerato e 
un match apertissimo. che pud 
concludersi con qualsiasi risul
tato. Da sottolineare a titolo di 
curiositd il duello tra Juliano e 
De Sisti. che sabato prossimo in
vece giocheranno di nuovo in-
sieme in Nazionale. 

CAGLIARI - JUVENTUS — II 
Cagliari e in forma strepitosa, 
la Juve sull'orlo della crisi. pri-
va di Del Sol. avversata dalla 
tradizione (a Cagliari non ha 
mai vinto): logico concludere 
che il pronostico e tutto per i 
sardi. Ma possibile che la Juve 
incassi la seconda sconfitta con-
secutiva? Atlenti alle sorprese 
(che potrebbero essere propizia-
te in particolar modo dai rientri 
di Simoni e Zigoni neU'attacco 
bianco-nero). 
ROMA-LANEROSSI — Ber.che 

Pugliese ed i giallorossi siano 
ottimisti, nella tifoseria romana 
sussiste qualche preoccupazione, 
in una con il limore che finisca 
come Roma-Atalanta: si tratta 
pero di preoccupazioni e di li-
mori che stavolta 'sembrano me
no Jondati. in quanto che il La
nerossi non ha il centrocampo 
dell'Atalanta e soprattutto non 
ha un'ala sgusciante come Da-
nova in grado di imbarazzare 
Carpenetti (che anzi dovrebbe 
tornare oggi a fare il secondo 
stopper insieme a Cappelli. pre-
sentando il Vicenza due centra-
vanti. Gori e Vinicio). Infine non 
dimentichiamo che Capello pare 
abbia preso confidenza con il 
ruolo di goleador. in modo da 
dare maggiori possibilita di 
sfondamento all'attacco giallo-
rosso. 

MILAN-SAMPDORLA — La de-
ludente partita di Coppa Italia 
a Varese (decisa dai rigori) ha 
mandato su tutte le furie Rocco 
che ha dato la « sveglia » ai suoi 
ragazzi: sicche e da prevedersi 
che i rosso-neri si impegneranno 
a fondo per superare la resi-
slenza di una Sampdoria che as-
sente lo squalificato Vieri pare 
lo sostituird con un centrocam-
pista, onde rafforzare la difesa. 
E le probabilitd che i rossoneri 
ce la facciano sono molte. spe
cie $e girera Rivera il cui rendi-
menlo come al solito condiziona 
quello di tutta la squadra. 

BRESCIA-INTER - 11 Brescia 
che ha salvato (almeno per il 
momento) il poslo dell'allenato-
re Vicini con la vittoria di Fi-
renze & tomato euforico ed ot-
timista: spera di cogliere un al-
tro successo di prestigio contro 
I'Inter enigmatica di questi tem
pi. una speranza pero poco fon-
data. a quanto si e~ visto nel se
condo tempo della partita di 
Coppa Italia con VAtalanta. Ap-
punto in quella occasione I'Inter 
ha dimostrato di essere vicina al 
rendimento mighore: ed oggi & 
chiamata a confermare I'impres-
sionp lasciata mercoledi. 

BOLOGNASPAL - 71 Bologna 
pud usufruire del rientro di Fo-
gli (ma mancheranno ancora Ja-
nich e Bulparelli) per il match 
con la Spal. una Spal in appa-
renza rassegnata al peggio aven
do Reif e Dell'Omodarme in in-
fermeria e non potendo ancora 
utilizzare i nuorri acqvisti. Ma 
tratlandosi di un « derby » regio-
nale (che ha visto spetso preva
lere la Spal in passato) sari 
bene che i rosso-blu non incor-
rano in distrazioni. che potreb
bero rirelarsi particolarmente 
pericolo<;e specie ricordando co
me la Spal abbia ottenuto I'uni-
ca rif.orta proprio in trasferta. 

TORINO VARESE - Partita 
apparentemente facile per i gra-
nata anche se # possibile Vas-
senza di Vieri (in tal caso pio-
chera Sattolo). ma solo appa
rentemente perchd in realta il 
Varese & una squadra con i fioc-
chi come dimostra il suo sor-
prendente piazzamento in clas
sifica. E quindi non e affatto da 
escludere che Picchi e cornpaoTti 
riescano a cogliere un risultato 
positiro almeno parzialmente. 

MANTOVA ATALANTA - Rtu-
scird a vincere il Mantova? La 
clafsifica lo esige in modo pe-
rentorio, ma le condizionj della 
squadra lasciano perplessi: si 
aggiunga che VAtalanta <e una 
arrersaria piu che rispettabile 
(come possono dire anche le 
€ grandi») e vedrete che la par
tita di oggi i assai piu incerta 
ed eqvilibrata di Quanto possa 
tembrare a prima vista. 

Rob«rto Frosi 

Gli arbitri 
di oggi (14,30) 

Bologna-Spal: De Robblo 
(Nardi e Tomaslno) 

Brescla-lnternaztonale: Lo Bel-
lo (Ambroslo e De Laurenliis) 

Cagliari-Juventus: Monti (Re-
canati e Troise) 

Mantova-Atalanta: Genel (Coz-
zolino e Palmieri) 

Milano-Sampdoria: Possagno 
(Caslellano e Sllveslri) 

Napoli-Fiorentina: Motta (Pe-
dlco e Mombelli) 

Roma-Lanerossi Vicenza: Go-
nella (Bigarelli e Zcndrini) 

Torino-Varese: Angonese (SI-
boni e Orsi). 

Woody 

va al 

tappeto 

si rialza 

e vince 

« facile » 

Due grandi prove alle Capannelle e a Napoli 

«Tevere»per Telstar: 
Roquepine ad Agnano 

? 

Chiuso il mercato 

// Bari 
la squadra 
che piu si 

e rafforzata 
leri a mezzanolte si sono 

chiuse le liste suppletive 
di novembre che hanno re-
gistrato molti movimenti di 
calciatori. Le piu altive ov-
viamente sono state le so-
cieta che piu erano rimaste 
deluse nella prima parte del 
campionato, come il Manto
va (che ha ingaggiato Mi-
cheli, Stacchini, Da Silva), 
come la Spal (che ha in

gaggiato Bigon, Bean e Riz-
zato), come il Bari che ha 
ingaggiato Miniussi, Dio-
medi, Gerin, Volpato, Muc
cini (risullando la squadra 
che ha comprato di piu). 

MAZZOLA I I (mezz'ala) 
dall'lnter al Lecco. 

DEHO' (mediano) dal
l'lnter al Lecco. 

MUCCINI (mediano) dal 
Bologna al Bari. 

MINIUSSI (portiere) dal
l'lnter al Bari. 

D IOMEDI (terzino) dal
la Fiorentina al Bari. 

GERIN (terzino) dall'ln
ter al Bari. 

VOLPATO (mezz'ala) dal 
Napoli al Bari. 

CARRERA (mezz'ala) dal 
Potenza al Foggia. 

MICHELI (mezz'ala) dal 
Foggia al Mantova. 

URBAN (mediano) dal 
Foggia all'Atalanta. 

ZANARDELLO (mezz'a
la) dall'Atalanta al Foggia. 

STACCHINI (ala) dalla 
Juve al Mantova. 

BIGON (mezz'ala) dal 
Napoli alia Spal. 

ANGELILLO (mezz'ala) 
I.e. riassunto dal Milan. 

STRADA (centroavanti) 
dal Varese al Monza. 

RIZZATO (centromedia-
no) dalla Roma alia Spal. 

BRACA (ala) dalla Spal 
al Catanzaro. 

CANUTI (mezz'ala) dal 
Verona al Messina. 

BARLUZZI (portiere) dal 
Milan ah'lnler. 

DA SILVA (centroavanti) 
dalla Roma al Mantova. 

EMOLI (mediano) dal 
Napoli al Genoa. 

BATTISODO (centrome-
dlano) dal Bologna al Po
tenza. 

GUALAZZINI (centro
avanti) dall'lnter al Mo
dena. 

BERCELLINO I I (centro
avanti) dal Mantova al Pa
lermo. 

CARRANO (mediano) dal 
Mantova al Palermo. 

SOLDO (mediano) dall'ln
ter alia Lazio. 

TACELLI (mezz'ala) dal
la Spal alia Reggina. 

GARRI dal Varese al Cit
ta Castello. 

CECCARDI (terzino) dal 
Mantova al Palermo. 

BEAN (centroavanti) dal 
Napoli alia Spal. 

COLAUSIG (mezz'ala) 
dall'lnter al Brescia. 

FREZZA (mediano) dal 
Brescia al Modena. 

La seconda domenica di no
vembre presenta due grandi 
avvenimenti. Per gli appassio-
nati dei purosangue fa spicco 
il Premio Tevere. in program. 
ma alle Capannelle. ultima clas
sics dell'annata risorvata ai 
giovanissimi. mentre per il 
trotto all'ippodromo dl Agnano 
si disputera il Premio Freccia 
d'Europa. vera e propria ri-
vincitn del Gran premio della 
Lotteria. 

Nel premio Tevere. dotato dl 
sedici milion) e mezzo sulla di. 
stanza dei 1600 metri. saranno 
alia partenza otto eavalli di 
buona qualita. tra i quali man
ca no per6 i protagonist! della 
stagione. Caspoggio e Teston 
Quest'ultimo trasferito da tem
po sulla pista romana !n vista 
di questo ingaggio. e stato ri-
tirato non avendo soddisfatto 
nell'ultimo lavoro su terreno 
pesante. Dato il ruolo di netto 
favorito che il figlio di Rio 
Marin avrebbe rivestito nella 
prova. i suoi proprietari sensi-
bili alia responsabilita che si 
sarebbero assunti nei confronti 
del pubblico. hanno prefcrito 
disertare il pur allettante in
gaggio. 

Mancando fl netto favorito. 
!I Tevere promette una corsa 
aperta a tutte le soluzioni. Sul
la carta appare in Ieggero fa-
vore Telstar. un figlio di Exar 
appartenente all'avv Paolo 
Mezzanotte. che ha disputato. 
figurando nel marcatore. sia il 
Criterium nazionale che il Gran 
Criterium a San Siro 

Per Telstar gli avversari piu 
temibili dovrebbero essere Ba-
silicO. apparso migliorato in 
autunno e preparato con parti-
colare cura da Antonio Pandol-
fl per questa prova. Furlan. a 
sua volta in progresso a San 
Siro e Loaccia. che resta su 
lunga serie di successi In caso 
di terreno non troppo faticoso 
Tunica femmina che prendera 

part*- alia corsa potrebbc dire 
indubbiamente la sua. Nel ruo
lo di possibili sorprese comple-
teranno il campo Peter Pepper. 
Tlmone. Sile e Newton. 

Nel settore del trotto. per 1 
dieci milioni della Freccia 
d'Europa scendono sull'anello 
della conca flcgrea i migliorl 
elementi attualmente in atti-
vita sulle piste continentall. 
La presenza della prestigiosa 
Roquepine bastcrebbe da sola 
a richiamare il pubblico delle 
grandi occasion!, ma oltre alia 
« reine > saranno in pista gli 
americani Spin Speed, che ri-
mane su tre vittorie conseguite 
con ragguagli prestigiosi. Ma. 
rengo Hanover. Lansing Hano
ver. Nu Hill. Bernadet Hano
ver. Nu Hill. Bernadet T'Ano-
Wick. e il francese Raskolnl-
kov. altro trottatore di grande 
prestigio. 

SuU'anello di Agnano. nella 
prima prova del Gran Premio 
della Lotteria dello scorso apri. 
le. Spin Speed riuscl a dare 
scacco matto a Roquepine. La 
corsa vivra ancora su questo 
acceso duello, ma il ruolo di 
terzo incomodo potrebbe ve
nire da Marengo Hanover o 
Lansing Hanover, mentre come 
sorpresa non va dimenticato 
Raskolnikov. 

Arbif ro svizzero per 
Napoli-Hibernian 
L'ufficio stampa della FIGC 

comunica che l'incontro Napoli-
Hibemian valevole per la Cop
pa Citta delle Fiere, in pro-
gramma alio stadio San Paolo 
di Napoli mercoledi 22 prossi
mo. sara diretto daH'arbitro 
svizzero Rudolf Scheurer. 

NEW YORK. 11 
Dante Cane, il peso massimo bolognese appartenente alia scu-

deria di Bruno Atnaduzzi. ha perduto nettamentc at punti contro 
James Woody sulla distanza di dieci riprese m tin incontro che 
si e svolto la scorsa notte al Madison Square Garden. NonoMante 
Cane sia riuscito a mettere al tappeto 1'avversario nel corso del 
primo round, da allora in poi egli non e piu riuscito a port a re a 
termme azioni significative, subendo invece per tutto il ie.-,to del 
combattimento 1'iniziativa deH'aniencano. 

Dante Cane e stato accolto sul quadrato del « Madi-on t. da 
scarsi applausi nonostante la vittoria nportata dal massimo boio 
Knese contro l'ltalo-americano Jerry Tommasetti lo scot^o IB set-
tembre. Cane per il pubblico nuovayorkese era un illustre scono-
sciuto. Prima dell'inizio del cctnbattimento sono saliti sul rim* a 
salutare i due pugili il massimo Joe Frazier — che probabilmente 
incontrera Woody il prossimo 8 
dicembre Rocky Graziano e il 
campione mondiale dei pesi me-
di Emi!e Griffith. 

Dante Cane non si e dimostra
to affatto all'altezza delle aspet-
tative di coloro che speravano 
in una vittoria sul tipo di quel
la nportata contro Tomasetti. 
I verdetti dcgli arbitri Jack 
Gordon e Tony Castellano sono 
stati netti: otto a uno (una ri-
prc-a paregmnta) in favoie di 
Woody e stato il giudizio di Gor
don. mentre fastell.ino e stato 
ancora piu serevo attribtiendo 
nove riprese a Woody e una a 
Cane. 

A] termine deU'incontro ne-
gli spogliatoi Cane si 6 adagiato 
esausto sul lettino. II suo volto 
era una maschera di sangue che 
seorgava copioso da un profon-
do taglio al sopracciglio sini
stra. Cand non ha fatto dichia-
razioni. Circa tre quarti d'ora 
dopo la fine deU'incontro era 
ancora sdraiato sul lettino. men
tre Amaduzzi cercava di tam-
ponare la profonda ferita. Que
sta la cronaca deU'incontro. 

Prima ripresa: dopo una bre
ve serie di scambi senza signi-
ficato. Cane attacca ravversario 
con tutta la sua mole riuscendo 
a mandarlo al tappeto con un 
puano che £ apparso piu di 
spinta che di forza. Woody e 
stato conta'o in piedi per otto 
second i. 

Seconda ripresa: Cane non rie-
see ad evitare molti sinistri da 
parte di Woody, mentre il suo 
naso che cia aveva pre=o ad ar-
rossarsi durante la prima ri
presa. comincia ora a sarvjuina-
re. La ripresa si chiude con 
un timido contrattacco di Cane 

Teira ripresa: Woody conti-
nua a piazzare ve'oci sinistri 
al vo'to e aU'addome del bo!o-
sme=e. L'americano comincia a 
dimostraro chiaramenfe la sua 
stinoriori'a con tin sus^pjuirsi 
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di iniziati\e contro le quali Ca
ne riesce a fare ben IKILO. 

Quarta ripresa: nel corso di 
questo round Cane riesce ad 1m-
porrc la sua boxe nU'civ\er-..irio 
ma per poco: Woody replica 
prontamente e il round =i chiude 
in paritii. 

Qtiinta ripresa: Cane lavora 
di sinistra ma senza nuscire a 
raffgiungere alcun Ix-rsaglio. I 
suoi colpi vanno a vuoto. men
tre il lx>!ogne=;o cctnincia a da
re evidenti segni di stanche/za. 
Woody ne approfitta e inteiiM-
fica i suoi attaccln. 

Sosta ripresa: Woody colpisco 
ripetutamente Cane al enrpo e 
al viso. riuscendo ad a\ere la 
meglio anche neali incontri avvi-
cinati. Cane e sospinto alle cor-
de e Woody lo martella di col
pi aprendortli una forita al so 
pracciclio sinistra. Cane ream-
see con efficacia per I'ult'ma 
volta nel corso deU'incontro 
riuscendo ad imporre la sua 
mole sull'awersario e sospjn-
gendolo quasi fuori delle corde. 

Settima ripresa: l'americano 
contintia a piazzare precisi si
nistri al volto di Cane. II holo-
gnese respira a fatica Dopo un 
breve quanto ineffteace a'tacco 
da parte di Cane. Woodv ripren-
de nuovamenle l'iniziativa 

Ottava ripresa: Cane con'inua 
a stibire la hoxe dell'av\orsa-
rio di cran lun^a piii aaile di 
lui. Woodv r'Osre a p'azzare 
numerosi sinistri nl'ernandoli 
con ve'oci e precisi eanci (!c%tri. 
I.a camnana del Cong cog'ie 
Cane contro le corde. 

Nona ripresa: per alcuni <*» 
condi il bolognese cerca. senza 
successo. di attaccare ma viene 
brutalmente fermato da un de-
stro di Woody che lo so5pinge 
verso le corde dove ad un trat-
to sembra che Cane sia quasi 
per cadere al suolo. 

Decima ripresa: nonostante i 
disperati sforzi del bolognese 
per cercare di pia/zare 1 suoi 
colpi sul volto dell'avversario, 
Woody continua a sal'ellargli m-
torno piazzando di tanto in tanto 
destri e sinistri che Cane non 
riesce piu neanche a p.irare. 
II bo!o2nese sanguina eoi;osa-
mente dal naso e da! sopracci
glio sinistro e il suono del gong 
pone fine all'impari lotta. 

Nella telefoto in alto il K.D. 
di Woody aJla prima ripresa. 

Lo CAF respinge 
il reclomo della 

Lazio per Morrone 
La Commissionr d'Appello 

Federale della F I G C nella 
riunione di ieri tra le altre de
cision! prose, ha respinto il re-
clamn della Lazio contro la 
squaliflra di due giornate in-
flitta al giocatore GiancArlo 
Morrone. La C A F . Inoltre h» 
accolto il reclamo del Messi
na contro la decisioni sulla ver-
tenza economira con 11 gioca
tore Jurgen Sehutz 

Corletti-Copeland 
a Torino il 17 

TORINO. :i 
L'organizzatorc di pugilalo 

Rodolfo Sabbatini ha dctlnuo 
il combattimento che fara da 
«sotto-clou» nella riunione pu-
gilistica del 17 novembre a To
rino. imperniata sul campio
nato europeo dei pesi medi tra 
I'italiano Carlo Duran e lo 
spagnolo Luis Folledo. II peso 
massimo argentino Eduardo 
Corlctti. vmcitore a Roma per 
k o alia seconda ripresa sul-
I'americano Goldstein, allron-
tera lo statunitense Everett 
Copeland gia noto. a Torino 
per aver stroncato. due anni 
or sono, le residue speranze di 
ripresa di Franco De Piccoli 

N'cfili altri incontri della riu
nione. li valdostano Luigi Pa-
truno incontrera il superwelter 
spagnolo Cesare Ban-era Moya, 
mentre 1 auperteggeri Italo Bl-
scottt e Franco De Pace affron-
teranno aweraarl ancora da 
dealfnara. 


