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Basket: il campionato di Serie A maschile 

I varesini si confer mono «grand! y> 

Un'Ignis veemente inchioda 
I'Onesta 
(65-53) 

(jiu di tiro i milanesi 

AM.TINKST.V: \att .rnni ( I ) . Ma-
HMi't'O l.oitclii (71. M'-'iiii'« (7 | . 
Zanatta (II). datli (ti). (Ksiila ( I ) , 
Isaac (Hi), IK' Hm-,1 l;>>. 

I d M S : Ituscii'ti. |t>i> ilii<i (IK). (,rr-
Rati (7). Mt-iit-cliii> (II). notour 
ID). Villi-ili (I.')). Sullivan (16). 

AltlSIIUI: Sussi ,• lliaiichi di J.i-
Mirnn. 
M>Ti:: usiili |«-r .1 f4lli: Zanat

ta all'H" tlflla ripresa. 

MILANO, 12 novembre 
Percudani, l'allenatore dei 

milanesi, le ha tentate tutte: 
la « zona», la « u o m o » , il 
pressing per tutti i 20' della 
ripresa; schiacciato sul piano 
della potenza, hu cercato di 
nspondere su ciuello dello 
scatto e della velocita; ha fat-
to ruotare in campo tutti i 
suoi (tranne Vcscovo: e non 
sappinmo perche): e stato tut-
to inutile. L'lgnis, sostanzial-
mente, ha cancellato I'Onesta; 
I'Onesta non e esistita. 

II giudi/.io puo apparire ec-
cessivamente severo nei con-
Ironti di una squadra che si 
c hattuta sino aU'iiltimo con 
tanto coraggio; fisicamcnte 
preparata; che si it mossa di-
scretamente bene sul piano 
della manovra: ma di una po-
ehez7u di tiro quasi sconcer-
tante. Un so lo giocatore che 
tirasse: Isaac, che a questo 
proposito ha anzi tirato trop-
po e non di rado male. Evi-
dentemente un po' poco. II 
bersaglio mancato, automati-
camente, si trasformava in 
palla persa data la netta su 
perioritii che l'lgnis ha co-
stantemente marcato ai rim-
balzi. Una bella Ignis, una 
Ignis forte. « inaspettatamen-
l e » forte, dal momento che 
si sapeva che la squadra va-
resina ha ancor ; i dei proble-
nu da risolvere dopo la par-
tenza di quattro pedine del 
valore di McKen/ie , Vittori. 
Cescutti e Flaborea 

Solida. combattiva. dotata 
tecnicamente. la squadra di 
Tracuzzi. molto brillante an-
che nei tiri da luori, ha finito 
per mettere spietatamente a 
nudo i limiti del materiale 
umano a disposizione di Per
cudani. Ottinii, tn i i varesini. 
in particolare. il suo gran ca-
pitano Bufalini, intelligente e 
positivo; Villetti. assai bril
lante da fuori. e Io s tesso Sul
livan. vitalissimo ma anche 
spiritato e un po' banditesco 
<ha rifllato a Gatti, con ben 
determinata volonta, un ptipno 
nello s tomaco che gli arbitri 
non hanno visto e che. evi-
rientemente, rappresenta un 
macroscopico fallo da esmil-
s ione) . Aprano gli occhi, dun-
que, i signori direttori di Ka
ra. che spesso puniscono falli 
veniali senza i quali una par
tita sentita, anche se corret-
ta. rischia di perdere parte 
del suo mordente. 

Nell'Onesta. purtroppo, il 
solo Isaac e, in parte. De 
Rossi, si sono salvati. 

L'lgnis si era aperta la 
strada all'inizio con veemen-
ti bordate dal l 'estemo. Aveva 
cominciato Gergati. avevano 
replicnto Bufalini. Sullivan e 
ancora Gergati. L'Onesta ave
va infatti cominciato a « z o 
na », preoccupandosi di non 
far filtrarc gli ospiti attra-
verso ben connesse maglie. 
Ma tale difesa si era in bre
ve rivelata accademica. trop-
po tranquilla per Io spietato 
cecchinaggio esorcitato dagli 
uomini di Traciizzi. 

Percudani aveva miziato con 
Vatteroni (che alia fine sa-
rebbe risultato prcssoche nul-
lo. con sorpresai . Masocco. 
Ossola, Isaac e Gatti a « u o 
m o * su Sillivan. Dall'altra 
parte Bufalini. Gergati. Bo-
vone. Villetti e Sullivan. Al 
S'. gia in ntardo e in evi
dent! difficolta. Percudani im-
metteva Zanatta e Albonico 
iper Masocco e Vatteroni >. 
Scarsi frutti L'Onesta va al-
l a s s a l t o . fallisce al tiro. Bo-
vone domina i rimbal/i , n-
lancia i suoi e l ' lgnis centra. 
dagli angoli o da tre quarti 
campo. non importa. 

All'8'40" 19 a 12 per gli ospi
ti. L'Onesta abbandona allora 
la « zona » e ter.ta Tindividua-
le. La nuova carta serve so lo 
fuggevolmente ad argmare la 
Ignis e a rosicchiare qualche 
punticino. 

Semplici palhativi. presto 
spazzati. All'H'. 22-14. Non ba-
sta la strenua volonta ai mi
lanesi. non basta il dinami-
s m o di front e a una sempre 
piu vistosa carenza al t iro. 

MARCIA: 
NUOVO PRIMATO 

ITALIANO 
DI PAMICH 

ROMA, 12 rtcvembre 

Abdon Pamlch drU'Esso Cloh 
Romi , durante il campionato 
larlalr dri 30 rhilomrlri di 
maxria. ha atftbilito atamane 
aH'Arqaarttoaa il nuovo prima-
to iUIUrni drlla sprrialila. II 
tempo iralizzato da Pamich r 
di tm'ora 3O"17"</10; il prima-
to p m r d f n t r apparUor\a alio 
•trswt ramich. 

Nei finale del tempo Alboni
co ha per tre volte la palla 
buona per accorciare un po' 
le distanze. Inutilmente. 30-20 
per l'lgnis alio scadere del 
tempo. 

Ripresa con Bufalini, Villet
ti, Bovone, Gergati e Mene-
ghin per gli ospiti; e Zanat
ta, Isaac, Albonico, De Ros
si, Vatteroni per i milanesi. 
E avanti ancora l'lgnis, con 
un nmbalzo di Bufalini e un 
piazzato di Villetti dall'angolo. 

Emorragia inarrestabile per 
i milanesi, che si lanciano in 
pressing a tutto campo a 
caccia di palloni. Risalgono 
jjer qualche istante lievemen-
te la china ])assando da 2)142 
a 34-42. Al »!• entra Ossola 
(Albonico). 

L'lgnis, tuttavia, si sbroglia 
ancora con tiri da fuori. Al-
1'8' Gatti e Longhi al posto 
di Zanatta e Vatteroni. Per 
l' lgnis, Sullivan al posto di 
Meneghin. E al 10' nuovo ba!-
zo in avanti degli ospiti: 5037 
Adesso e'e il brutto pugno di 
Sullivan a Gatti (che deve 
uscire) e l' lgnis che sballot-
ta I'Onesta, alle corde. Al li-
schio finale li5-53. 

Alberto Vignola 
Villetti, uno dei piu brillanti dei varesini, conclude in entrata. Tenta 
inutilmente di controllarlo Gatti, cot n. 11 . Oietro Sullivan e Bufalini. 

L'lgnis Sud vince a Bologna 62-59 

Vittori e Williams 
piegano I'Eldorado 

56 - 54 per I'Oransoda 

I canturini 
castigano 

una Fargas 
pasticciona 

ORANSODA: Hurgrsx (10). Marino, 
Rrcalrati (13). Mrrlati (li). (ns -
M-ttini. Rnssi. m- Simonc (10), 
TiralmMTO. Il'Aquila (8). KriRrrio 
r>). 

F . \ R ( ; A S : Pozzilli. Rajakovic CI,). 
Carihaldi (*). Chirico (3). Nata-
lini (4). Andrro (6) . Itariinrini 
(7) . Oinpini (>). Cluantini ( I ) . 
Naniii (2). 

ARIIirRI: Costa r Ih-Rli K«p<iMi di 
llolnsna. 

DAL CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 12 ncvembre 

La Fargas ha perduto la 
partita dell'esordio casalingo 
contro una non irresistibile 
Oransoda. II punteggio finale. 
assai basso «5fi a -T4>. non de
ve far pensare a un brutto 
incontro. Erano partiti di 
scatto i Iocali e passavano su-
bito a condurre con 4-6 punti 
di vantaggio. ma gradatamen-
te gli uomini di Stankovic si 
organizzav-ano e dopo undici 
minuti e venfi second! di gio-
co raggiungevano gli a\-versa-
ri: 16 pari. 

Da questo momento i bian-
chi prendono in mano le re-
dini del gioco e la squadra 
locale mostra vistose crepe. 
Al riposo Recalcati c compa. 
gni conducono per 38 a 30 

Si riprende con i ragazzi di 
Gatto alia controffensiva II 
loni impegno e notevole e ben 
presto rlducono Io svantag-
gu>: dopo sei minuti sono ->ul 
40 a 44. Incoraggiati dal pro 
prio pubblico. che gremisce il 
I\ila7zetto. gli amaranto msi 
.Mono nei « pre^^ins;» e per 
i bianchi i] lavoro di argina-
mento c veramente duro. >o 
lo che ai Iocali fa difetto la 
precisione nei tiro e molti 
facili car.estri vengt>no falliti 
malamente. 

Mancano due mmuti e venti 
secondi al termine c s iamo 
sul .Vi a .>4. cioe il risultato 
che chiudera 1 incontro. II mo
mento e estremamente fav<v 
revole ai Iocali che beneficia-
no anche di due t i n , pero 
Nanni li manca entrambi t*n 
finale convulso. come detto, 
tutto giocato sotto il canestro 
dei canturini senza che per ol-
tre due minuti sia uscito un 
canestro. 

L "Oransoda non e parsa 
squadra irresistibile. Recalca
ti. Frigeno e Burgess sono 
stati i suoi uomini migliori. 
Dei Iocali e maneata la dife
sa e troppi canestri sono sta
ti sprecati. Rajakovic. nono-
stante i suoi ventisei punti 
non ha troppo convinto. E ' 
certo che la squadra non ap-
pare piii forte del lo scorso an
no, questo anche se s iamo so
lo agli inizi e ogni giudi-
zio pu6 sembrare prematuro. 
Complessivamente buona la 
direzione dei bolognesi Costa 
e Degli Espotsti 

Loriano Domenici 

KMHIRAIM): Rovati (1.1). Orlumli 
(7) , Itt-rROiuoni (G). Cranut-ci 
(3) . Ancrtini I... Ilruiii (li). Kru-
lisli (211). I'aKanini. AiiKi-lini I*. 
(3) . 

KiNIS SLI): AiiRiiri, Ckicn. Uilliams 
(1»), Vittori (2U). I)t- Siniimc. Al>-
bate (2). Krrii'n. CVpar. Cia»a-
Kiiin (U), MaRKrtU (12). 

ARBITRI: Mazzaroli r l)i Majo. 
NOTK: tiri lilieri: It su 20 (E.I. 

8 su II (I .S . ) . Lsciti I » T 3 falli: 
>.t. al IV lUTRmizdiii: al I61MI" 
\ i t tor i . 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 12 ncvembre 

Per l'lgnis Sud Vittori e 
Williams hanno vinto il match 
(62 a 5!) il risultato finale i 
nei primo tempo. La mag-
giore aggressivita dell'Eldo-
rado nella ripresa non e sta-
ta sufficiente a capovolgere 
l'esito dell'incontro. 

Nelle prime battute la par
tita e abbastanza equilibrata 
»> a 6 al 6'; il gioco tuttavia 
e piuttosto modesto. Si erge 
Williams, dominatore nei rim-
balzi sia in attacco che in 
difesa e apre bene per il con-
tropiede. AU'll' e 1'EIdorado 
che e in testa (17 a 14 >. Ma 
la situazione viene pronta-
mente capovolta perche men-

tre Williams continua a domi
na re nei rimbalzi, sebbene 
Angelini e compagni tentino 
in qualche modo di ostaco-
larlo. Vittori comincia a 
« spanierare » con i suoi mi-
cidiali tiri in sospensione. AI 
16' dieci punti per gli ospiti 
che conducono per 28 a 18. 
II primo tempo termina con 
l ' lgnis Sud in vantaggio per 
36 a 24. 

Nella ripresa e'e maggiore 
aggressivita, soprattutto nella 
difesa dell'Eldorado; ora An
gelini anticipa lo stanco Wil
l iams; poi e Rovati che sgob-
ba parecchio e Krulish ha 
aggiustato la num. AI 7' il 
punteggio e fLssato sul 48 a 
41; la difesa dei bolognesi 
blocca molto bene gli avver-
sari i quali al 10' conducono 
per soli ."> nunti (60 a f>5, poi 
00 a 57). L'lgnis perde Vit
tori per 5 falli Mn precedenza 
era uscito Bergonzoni dalla 
altra parte); i locah giocano 
con disperazione. ma e I'or-
gasmo nei tiro che toglie ai 
ragazzi di Lamberti la pos
sibility di capovolgere il ri- j 
sultato. ' 

f. V. I 

Sconfitta la Becchi 

per 100 a 56 

Pieri e 
Riminucci 

le stelle del 
Simmenthal 

l iFCUII: (M. Marlsl. '/apnoli, R05. 
si, Tesoro, Conti, I'inasco, lie 
f'aiitl, Narili, (irtuiari. 

SIMMKVrilU.: lellini. Krumatti. 
fieri, Masini, Faulin, RimlnuiTi, 
Rusi. OiiKuru, Kajiuund, Crrioni. 

.MtlU'l'ltl: Stt-ranutti (Venczia) e 
Oisjlr (Hnlzano). 
DAL CORRISPONDENTE 

FORLI', 12 novembre 
II risultato della partita 

Simmenthal-Becchi, disputata 
a Forli, ha lasciato un sorri-
so amaro sulle labbra dei ti-
losi forlivesi. 

Clamorosa infatti e stata la 
vittoria del quintetto campio-
ne d'ltalia che ha cosi smen-
tito le voci della critica che 
lo volevano piii debole di 
quello dello scorso anno. II 
Simmenthal infatti ci ha pre-
sentato una squadra impostata 
sul quadrato Pieri. e su un 
Riminucci sempre piu degno 
della « Nazionale », nonostan-
te Paratore s e m b n non ac-
corgersene. Attorno ai due 
vecchi andavano alcuni gio-
vani veramente dotati. Accan-
to al sempre grande Masini 
e all'americano Raymond la
sciato a riposo al secondo 
tempo e poi lel l ini , Fantini. 
Cerioni tutti ragazzi che non 
dovrebbero mancare di dare 
grosse soddisfa7ioni a chi ha 
creduto in loro. 

La nuova Becchi? Non vor-
remmo deludere gli amici for
livesi. ma la loro squadra e 
attualmente. senza dubbin, la 
piu debole di tutta la serie 
« A ». C'e Gennari. e vero, m a 
l'italo-americano deve fare il 
boia e l'impiccato, fermare 
cioe le offensive avversarie e 
poi correre a fare il canestro: 
una fatica impossibi le . Che 
dire allora? Occorre a lmeno 
un buon '< pivot ». e nutrit-e 
sono le speranze sulla veridi-
cita e la fondatezza delle vo
ci che danno per certo Fla
borea alia nuova Becchi: in 
easo contrario ci s e m b n i che 
il quintetto forlivese, che puo 
couture sull 'appoggio di un 
pubblico veramente ecceziona-
le ed anche commovente , ab-
bia, tecnicamente parlando, 
ben poche probabilita di rag-
giungere il traguardo della 
salvezza. 

Angelo Mini 

RISULTATI 

Candy-Boario 58-56 

Cosmelli i l 
m a t t a t o r e 

l -IMIV: liiotnu (!}. rrllanrra ( i ) . Ijimhanli 1121. 
Zucchrri (1). Rundo (12). Ilu/ia»n |ll>. Calrbotta 
(0) . RaHarlr (3) . >narcrrt\ (13). (Osinrlli (1U|. 

ROIRIO: Pamcra (10). Varottn (1). Tnnioln (3). 
Raritirra (12). .schia\on (il). Mrfanrlli (0) . IVroni 
(17.). Rrrtlni (4) . ( jral l ini (0) . J<-svj ( H i . 

\RRITRI: ( j i r j n i r Massri di firrn/r. 
NOTK: tiri lihrri Roario- IS su 2fi. (.and*: S su IX. 

I sciti prr rinqur falli: Rundo al 3° drl srrnndo trmpti 
fiuando Ir dur squadrr rran» in parita. all'H' drl sr-
rondn tempo Poz/rcco quando il Itoarin romandaia 
prr H- l l . Pucilatn tra ralrtxitta r Xrfanrlli nr«'i ul 
limi minuti drlla partita. IJ hrr\r rolluttazir.nr r 
stata sahito srdata 

SERVIZIO 
PADOVA, i ; • c t T b ' c 

La Candy di Bologna ha vinto negli ultimi<-
sinn minuti una partita entusiasmante pt̂ r 
l'equilibrio del punieggio e jx?r la grinta dei 
g iocaton Dal lato tecnico e stili<tico 1'incon 
tro non ha detto molto. d'altra parte non 
poteva dirlo. per il des ideno giustificabili«-
»imo delle due squadre di conqui>tare i due 
preziosi punti per la classifica. 

II B o a n o a dieci minuti dalla fine coman-
dava il punteggio con una decm3 di punti 
di vantaggio e sembrava ormai a\-\iato alia 
\-ittoria quando una bella serie di Cosmelli 
nmet teva in gioco la squadra di Bologna, che 
poteva aggiudicarsi la vittoria propno nei fi
nale. soprattutto per la maggiore esperienza 

La squadra bolocnese ha avuto Lombardi e 
Rundo al laltezza della situazione. Cosmelli 
e stato bravissimo proprio nell'ultima parte 
dell'incontro, quella decisiva. 

II Boario ha giocato con grandissima vo
lonta perb non e riuscito ad imporsi soprat
tutto per la mancanza di esperienza. L'alle
natore padovano Tonino Zorzi ha dovuto far 
ricorso ai giovani e questi non sempre l"han-
no ripagato come era nelle aspettative. Poz-
zecco, Bariviera e Peron sono stati all'altez-
za della situazione. Jessi ha alternato cose 
bell issime ad ingenuita davvero puerili, co-
munque la squadra padovana potra ripren-
dersi molto presto. Questa sera ha dimost ra
t e di possedere volonta e carattere. 

Carlo Bonatti 

^ ^ ^ A ^ A A A ^ S A A ^ N ^ I 

Unis Siul-Klriuradn RoliiKiia 62-3!); 
(Iransoda Ciintii • Fargas l.ivornn 
.">ii-3l: .sjniuii-nthal • llorclti Kuril 
IIMI-36: Icnis Varesr-AirOnrMa .^li-
IJIIII 63-33: (jiul> Hnlo^na-Itiiario 
I'ailoia 3K-3G: Itutancas l'rsaro-\oa-
Iri Wnr/ia 39-33. 

CLASSIFICA 
'siinmrnttijl. ( jnd> Kolomna, 

leuis .Mid. Oransoda ( nnln r Ignis 
\an-sc p. I: Nnulrx \rn«-/ia. Hu-
tangas IVsaro 2: Klilorado Rolo-
Riia. AirOnrsta Milanu, Itiurio IV-
tnirra. Itrt-rhi Korli r Karcas I.i-
Mirno 0. 

Butangas-Reyer 59-55 

Gran finale 
deipesaresi 

R I T \ N « ; \ s I-KS1RO: (nrradi (lfi). Rrrtini (2 ) . Mar-
rhionrtti (2) . Ij-sa (1). i'.iohni (2) . lattiiri (fi». 
Ilarlun-hi (<t|. s n i d i . II MOr.i/in. l lrrnrr I IN). 

M » « . K . \ RK\KR (nlol ini (B). I'ormrnti ( 3 | . \«a-
nrllo (1!»). C>uadaenino. \ a i i h r r 12). Kottan ( I I . 
K.-rro (II . I,rssan.i. (fuintatallr. Iljurii- ( 21 | 

ARHITRI- Marthrxi (I'atij) r K..»ini (Milanu 1 

DAL CORRISPONDENTE 
PESARO. l . i . . » . I : — 

I-<» Butansa- . dupu una partita combaitu-
tis^ima. ha fermato la lorn- Noalex di Venc
zia. reduce dalla preziii>a vmori. i i.'Lsahnga 
di domenica - for-a ,\ »pf-e dellOne^ta I 
pesareM. a parte l.i sconfitta <ii donienica. su 
bita a N'apoh ad opera <iell'l2nis Sud. haniui 
co«i riimostrato (ii e » e r e una -quadra decn.i 
di tutt<» n<p«-tt«>. rij e - s f r e in grado i-ioe di 
baiter-i p«-r I p n m i po-ti liella < lassifira en
roll. alienator*- dei higururi. ha srhieraio <-o 
me quintetto ba-e Io |uc<>>lavo Djunc . Vianel 
lo. Vaccher. BoTtan e Cedohni. mentre Alesini 
ha schierato I'amencano Werner Marchio-
netti. Fattori. Barliuchi e Le^a 

I p n m i minuti di gioco sono tutti per la 
Butanga.-, che incitata dal s u o pubblico, si 
porta subito in vantaggio. poi mano a mano 
che i minuti passano la Noalex. ben guidata 
da Vianello e Cedohni. ha il s o p r a w e n t o . aiu-
tata anche aa alcune c lamorose imprecisioni 
dei g iocaton Iocali. Alio scadere del pr imo 
tempo, e precisamente al 18' minuto . la Noa
lex conduce con un punteggio di 23 a 18. II 
primo tempo si chiude con un vantaggio di 
tre punti per i veneziani: 29 a 26. 

Nei secondo tempo i pesaresi serrano le fi
le e dopo cinque minuti raggiungono la Noa
lex con un magnifico gancio di Werner: 41 a 
41. Da questo momento la partita non h a pra-
ticamente piii s tona: i pesaresi , guidati da 
un magnifico Corradi. si portano in vantaggio 
e controllano bene la situazione. Per I pesa
resi ora il morale e alle stelle. Si e convinti 
che la squadra, potenziata rispetto alio scorso 
campionato dagli acquisti di Barlucchi, Cor
radi e Fatton. in casa possa perdere ben po
che partite; e molto probabilmente sara cosi . 

a. r. 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' 

Dirigenti nuovi per la Federboxe 
Maretta ulla Federboie con le t / imis 

sioni dell'avv. Sciarru. II presidente del 
Comitatu attwita professionisti se ne 
e andato sbattendo Iti porta «perche 
mm si puo luvorure in una Federazw 
ne che non e neppure in arado di pa-
ranttre il segreto sulle quest loni piu 
delicate» nl seijreto i lolato pei In 
cranavu. riguarda hi lelw.ume >te*u did 
I'avv. Sciurra sul match lienvenuti-Crn-
fith a New York, rela:ione linitu mi 
steriosamente sui tavoli dellu reduzume 
del quotidiano \partiro holognese e 
da questi usutu pei uppor.M u'll'im-hie 
sta federate sul pugile e su i suoi « se 
condi»). Poiche la Federboie. oltre u 
non essere stata m gradu di evitare 
che la relatione Sciarra fosse portatu 
a conoscema degli mteressuti prima an 
cora che al Consiglio federate, mm ha 
neppure saputo rintracciare e punire 
il colperolc. I'avv Sciarra ha mille e 
una ragione per irotestare. Non e pe 
rb con la «fuga» che si vmcono le 
battaglie, ma restando al proprio po 
sto a sostenere le cause e le idee di 
cui si e convinti fino in fondo. 

Se e vero che la relazione « fuggita » 
da viale Tiziano rappresentava uno 
tt specchietto per le allodole »: era cioe 
volutamente superficiale e innocente. 
perche stesa nella convinzione che su 
reboe stata subito portata a conoscen-
za degli interessati e che i veri motivi 
che suggerivano I'apertura di una in 
chtesta a carico del pugile triestino e 
dei suoi timomeri Sciarra li espose a 
voce al Consiglio federate, non c'e dub-
bio che il presidente del Conutato ut-
tivita professionisti sbaglia andandose-
ne. Cost come sbaglia pretendendo che 
tutto restasse segreto. E' vero invece 
che se vuole davvero d bene del pugi-
lato c della Federuzione. Sciarra deve 
dire tutto. apcrtamente e smceramente 

Labbuimo scritto all'indomani dello 
sconcertante match di Henvenuti al 
« Garden » e torniamo a ripeterlo oggi 
su quell' avvenimento che uppassiono 

Gran Premio di Spagna 

milioni di ttahuni non debbono restate 
dubbt e ombre di sorta. Si deve .sapere 
\e la slurtellu delta costola natturatu 
in allenamento non e stato alt to che 
I'mgenuo tentativo tit uiustifwun- la 
sconhttu di un pugile the .-.i lolevu 
tnvincibilc <• che invece l,- ha prese di 
brutto due mite s;< tie che e uwito di 
aisu net una /xirtita mondiale. si den-
Mipeie se la famosu « miezione » /irnim 
del match c'e statu o nu. e >«• (// piunlt-
e statu iniettatu novocanui per atutin 
!o n soppoitaie >l doloie o se intece. 
( t ime si vuole oru. gli e statu inietttitti 
solo acquit distiltatu per <i tranquiUiz 
zarlo» e in quest'ultinio easo perche 
dot era esseie ttanquillizzato. si deve 
sapeie. inline se qualcuno ha sbaglia-
to ti no e se uno sbuglio e stato com 
inesso tl responsabde deve pagare 

Ma quello di Benvenuti e solo un 
episodio. uno dei tanti che purtroppo 
restano nusiosti nelle polverose carte 
tederah 11 problema. per la Federboxe, 
e quello di un sostanziale mutamento 
di rotta. di una politico nuova Ma 
perche si instauri nei mondo pugdt 
stico un sistemu tspirato alia gittstizia 
e alia correttezza, alia difesa della sa 
lute e della personality dei pugili, al 
rujetto di oqm compromesso tahto sul 
terreno degli « affart » quanto sul terre 
no della morale sportiva. non ci si puo 
hmiture a protestare {come fa I'avv 
Sciarra i perche una relazione innocen 
te e stata resa pubblica e il « reo » non 
e stato tiovato e punito. ne si puo pre 
tendere che tutto resti rinchiuso entro 
le quattro mura della sala delle riumo-
ni del Consiglio lederale. Si deve in 
vece pretendere che i problemi lede 
rail e i « ca.si » che investono i dovcrl 
e lautorita <nei senso dei dtritti e del 
compiti) della Federuzione siano risolti 
nei pieno rispetto delle regole e pub 
blicamente 

U guaio piii grave della Federboxe e 
di essere ancorata a vecchi schenii e 
antichi metodi superati da tempo In 

lecc per 1 importanza e la delicatezza 
dello sport pugilist wo dovrebbe essere 
una delle Fedcraziom all'avangtiardia 
nell'azione di rinnovamento e di demo 
cratizzazione della sua vita interna e 
delle sue struttuie. Mai una Federazio 
ne ha avuto bi.soano di uomini nuovi 
piu di quanto ne ha bisogno oggi la 
Federbocc Su Sauna molti contavano 
lierche non legato a nit passato dt « gra-
ne >' e di erron Ma I'atteggiatnento 
assunto dal presidente del Comitato 
uttivitu proiessiomsti m questi giornl 
dimostra che I'uotno <• pei lo meno 
ancora immaturo per le battaglie che 
i anno combattute till'interno della Fe-
tlerboxe. il cm luturo appure sempre 
piii buio F.ppure non mancano uU'in-
terno stessti del Consiglio ledeiale uo
mini di ispirazione democratwa, che 
riscuotono le snnputic di tante societd 
sparse ovunque perche ad esse, ai loro 
interessi sono i piii vicim parliamo per 
esempio de! torinese Marchioro Ebbe-
ne per questi dirigenti e giunto il mo
mento di uscire dall'anoniniato fede
rate, di scindere le loro resptmsabilitd 
dal gruppo dirigente e di qualificarst 
per quello che essi rappresentano per 
il pugilato ditettantistwo. per il contri 
buto di idee che possono dare e per 
le loro stesse capaatu dt dirigenti. Fru 
un anno, subito dopo I'Olimpiade dl 
Citta del Messico. il boxing nazionale 
sara chiainutti a sccgliere i nuovi di
rigenti. occorre tare in modo che la 
scelta possa assicurarc dirigenti ap 
pussionutt e cafxtci e non dirigenti che 
nei pugilato ccrcuno un trampolino di 
luncio per piu ambiziosi traguaidi. ver-
st> poitrone cm ambiscono da tempo 
per estendere tl loro controllo sullo 
sport nazionale. com'e il cast) dcll'on. 
Evangelisti. che al pugilato per ora hit 
dato solo grane e medaglictte a picmio 
di assurde scazzottature durante nu 
mom svoltesi nelle citta comprese nei 
suo collegio elettorale 

Trionfa Clark 
De Adamich 9 

Pronostico rispettato ad Agnano 

Roquepine non 
manca il colpo 

Grave wcldente al pilota 
svedese Swenson nella 
garadi ((formula 2 » 

SERVIZIO 
MADRID. 12 novembre 

Jim Clark, al volante di una 
Lotus Ford, ha vinto brillan-
temente il Gran Premio auto-
mobil ist ico di Spagna. taglian-
do il traguardo davanti a 
Graham Hill (Lotus Ford» e 
Jack Brabham < Brabham >, 
classificatisi nell'ordine. II pi
lota italiano De Adamich. che 
al volante di una Ferrari ha 
esordito in « Formula 1 ». M 
e classificato al nono posto a 
due g i n dal vincitore. 

II debutto del ventiseienne 
De Adamich nel le gare riser-
vate ai « bolidi superveloci » 
non e stato negativo. Per il 
giovanotto e giii un titolo di 
merito avere concluso la cor-
sa. De damich ha marciato re. 
golarmente. perdendo progres-
sivamente terreno dai miglio
ri. ma jinche senza correre 
rischi irrazionali. Ieri in pro-
va De damich aveva o t t enmo 
sul giro il t empo di l'.T2".'(. 
dietro a Clark <l'29'\<t. Ste
wart e Hill. Oggi il giovane 
pilota ha marciato ad un'au 
datura inferiore. ma con la 
mass ima regolanta 

II Gran Premio di Spagna 
e stato disputato sul miovo 
circuito di Jarama, situato a 
circa 27 ch i lometn da Madrid. 
J im Clark ha vinto la compe-
tizione da par «uo. tenendo il 
comando del carosello. prati 
camente dall'inizio alia fine 
Per la Lotus e stata queila di 
oggi la ter/a « doppietta » dei 
l'anno Clark e Graham Hill 
si sono infatti gia classificati 
al primo ed al secondo pos to 
nei Gran Premi degli Stati 
I'niti e del Me.-^ico. Lo « scoz-
zese volante » ha stabil ito an
che il record std giro, ferman-
do i cronometri sul t empo di 
1*28"2. alia media oraria di 
km. 138.n.V2. notevoli'-sima -e 
s i considerano le difficolta 
che presenta il c ircuito di 
Jarama. 

La giornata automobil is t ica 
madrilena e «tata fune.stata 
da un incidente. in conseguen-
za al quaie il pilota svedese 
IJlf Swenson e stato rieove-
rato all'os-pedale in condizior.i 
c h e \ e n t i o n u d e f i n i t e rtr-iir 
mamcnif M T U - . >'.ven-«i>ii. 
t h e partpripa\.i alia nser \a i ; t 
alle \et ture di « formula -l - a 
l>ordo 01 una Br.tbhani. t- ve-
nut<i a i olliMone ron la ma<-
i hma pilotata dai brttanriico 
[an A^hiev na fatt«» un paio di 
te.-'a-i I K U *• wn - i ** arrestata 
• A-hle\ na nportato f e n t e 
ieggerei. tnentre quella di 
Swpri-M>:i r.a >fondato le bar-
r:ere ii^crnuu en pi-ta 

II pilota s\ptip>.e f stato 
e-=tratio dail'auTu pnv<» di sen 
-; i mt-ciici arcorsi in MI;> 
.nuui gli hunno praticatu la 
respirazior.e b<n ca a bocca 
.siicce>si\arr.ente S w t w . o n e 
staui frasportato m ei icottero 
in un ospedale di Madnd A 
quanto viene nfer i to gli sono 
state nscontrate fratture di 
d i \ er se co-tole . contusioni 
multiple e sospette Iesioni in
terne. 

La gara di F.T e stata vinta 
da Clay Regattoni su Tecno-
Ford. 

Albert Damian 

Ippka a Roma 

Basilico nei 
Premio Tevere 

COPPA EUROPA: 
VITTORIE DI 
JUGOSLAVIA 
PORTOGALLO 
E BULGARIA 

La Jugoslavia ha bat nit o o«gi 
Albania per 4-0 M-0> 

II Pono^allo ha battuto ocri 
Norveula per 2-1 

La Bulgaria h<t battuto osgi 
Svezia per 3-0 t2 0i 

ROMA, 1 J ricvetnlj-p 
Basil ico. precedendo di una 

lunghezza Telstar. si e aggiti-
dicato il c lassico Premio Te
vere • lire K;.5(M).(HKJ. m 1«>(H» 
m pista piccola) . ult ima gran-
de prova dell'annata destinata 
a laureare il miglior due aimi 
della generazione Basi l ico e 
apparso molto progretlilo e ha 
ampiamente meritato la vitto
ria: ma, a lmeno per il mo
mento , non gli si puo assegna-
re il lauro della generazione 
poiche erano assenti il n. 1 
Caspoggio e il n 2 Test on. V. 
anche se gli assenti hanno 
sempre forto. Basi l ico dovra 
tare i conti con loro l'iuino 
prossmio AI '( belting » Tel-
star tlra oflerto alia pari con
tro due e mezzo l>er Basilit o 
«• Furlan. 4 per Loaccia e gli 
. i ltn a (juote supenor i 

Al •< via » (jrendeva il < o 
inunoo Peter Pepper davanti 
a Basil ico. Timone. Loaccia. 
Telstar •• gli alt i i in fila India
na Poro prima della grande 
i i i r \ a BasilKii rostrmaeva il 
batti.strada ad :tccelerare •* 
Telstar sj purtava m terza 
posizione precedendo F'urlan 
e Loaccia Ciii altri comincia 
vaiin ad essere di«tan7iat! In 
retta d'arrivo cedeva Peter 
Pepper e per un att imo *-i fa 
cevano luce Timone e Newton 
con al largo Basil ico. Telstar e 
Loaccia. Alle tribune la cor«a 
era ridotta a questi ultimi tre 
«• mentre Basi l ico con azione 
stiperiore si distaccava per 
vmcere nettamente. 

Nei comples so una bella 
corsa. favorita da una splen 
dida giornata di sole che ha 

richiamato all'ippodronKi r«>-
mauo la folia delle grandi tic 
casioni Basilico riteniamo. e 
un cavallo che dara grosse 
soddisla7ioni alia <iia scude 
n a v crediamo polra progre 
dire piii di quanto non possa 
Telstar Bella, la cor«a della 
femmina Loaccia che con que 
sto terzo posto in una prova 
classica ha confermato che la 
serie delle sue vittorie era m-
dice di c lasse e non di facilita 
di impegni. 

ECCO 1 RL«fI.TAlI 
1- t'ors.i 1 \ ul( i '2 Tcuhf '. 

L'4. ]p 12 12. .id' '.'.I 
'.' COT-, I I Stella IV.I.trt . 2 

Aha., (h S-jv--.a \ IT. i) II ;.(. 
.in M 

<• (ursii 1 Andreas j Torea-
(IMI i. 'i7 JI 'A? IH. arc 1:17 

i- ( <>r-..i ! Avi.i. 2 Diiliini. i 
l*t |'i- •. 'U. j> 14 14 1".. :,i< >2 

.< C<r-.i 1 f>u.t'.ji<> 2 Iti imtf. 
'( \n.':ck v '2 II '7 ''n 1M7 n 
i nDpi.i'.t 1(J.( 

• • Cur̂ ;:! 'I'rcmio Tevere liie 
It, .,JIIHIII<|. in 1WKI in pistu pie 
I'tl.it I B.i«iliri>. 2 TeN'ar .1 
I.11..1 • 1.1 •. . ' i , \i I t ;"• l ' i . ,ii i ">7 

7 ( nr~.i l Moli leric ' Kmt;s 
Ow.Ii \ lr!. p. I4 24. arc 72 
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i r \ I I W O III SKRIK • A >: 
\ MIIANO CVS .Mil.nn) f-.aui.tt 

\r- .'. .. A I'AIXIV* r v i i i n . ' I.! 
\orno H-.i. A KOMA Ronu-Rinifu 
I"'.. A ROMA Brtstia t)iur.p:c !M). 
A PARMA F:amrr.t Ou> Parm.i i" 3. 
A I 'AQri lA L'Aquil.i C.TiC Ilfi 

(J.%s,s |H(H: Fiamnie Oro p IT 
Rorna ]d. Aqmla .''. Panna H. Oliin-
TJ.C 7 Brescia. Pe'rarca .".. Ro\: 
•,'i <"t'S Miianit e Partei.ope 4. 
GBf" •• Ij\(iri.it .'( 

La forte cavalla francese 
ha trionfato nei «Freccia 
d'Europa » 

NAPOLI. 12 r-cvembre 
Rispeltando il p ionost ico la 

reginetta trancese Roc|iiepine 
ha vinto oggi ad Agnano il 
pietnio «Irccc i : i d'Kuropa >'. 
penultiMia prova del «c i i c tu to 
mtern.i/ioiiale » 

Dopo un ali incainenio per-
le l to a! via. Spin Speed scat-
ta al comando subito tallo-
nato da Koquepmi*. niemore 
(l»'llo -cher /e i to giocatole dal 
I'allievo rli Brigheuti nei pre 
inio I.ottena, null Uernadet 
con al largo Marengo, Pick 
Wick. Kaskolnikov. Nu Hill e 
Lansing Hanover. 

Dopo la prima curva. rom-
pe gli indugi Roquepine e at-
tacca spavaldamente Spin 
S p w d che sulla seconda cur 
va deve lasciare il passo alia 
cadenza travolgente della fem 
nima lTna \o l ta in testii Ro
quepine rallenta c ne appro-
fitta Raskolnikov ]ier \ iaggiare 
aH'csteino i* laggiungere il 
battistrada 

1A> posi/totii non tnuiano. si
no ai .")iHi nu-lri finali dove 
Pick Wick abbandona la re 
tro'2tiai(li.i s.u|jcr.t tutto il 
'Jl'lippo e s1 a t l i a n c a al s e 
diolo di Raskolnikov Roquc 
line allunga siiU'uliiina curva 
eo entra per prima in ieMa 
d'arrivo sta( • audosi mad.tta-
tnente per ( onclurlere m bellez-
/ a menire Pick Wick domina 
il declinant<- Raskolnikov rag 
giunto c battuto anche da Lai. 
sini; Hanover Spin Speed, piu 
indietro. si disuiiiscc 

Premio Irecc ia d'Europa di
re lO.WXMHK). m l.TOOi: l Ro 
quepine 'li I^-vesaue*. sig. H 
U'vesqiie. al k l.Ui.". 2 Pick 
Wick. A Ijinsmg Hanover. 4 
Raskolnikov. H.D . Bernade' 
Hanover. N'u Hill, Soin Speed 
Marer.ro Hanr.ver Tot • 15. V.', 
IS. 17 <4(n 

Ije litre corse sono state vm-
te da Bamby. Pretono . Fe 
bo. Calcante. Barracuda. Zu 
leica, Ora( ola 

Dopo la sbrigativa vittoria su White 

Arcari guarda all' europeo 

la 

la 

SERVIZIO 
GENOVA. . • . . - . : .-» 

II puhltlidt ha dfsjppriiiat" il 
romhatlimrnttt rlon «!rlU strata 
<ircani^7at« sjrijli. dalla - Itrts -
al pjdirlit.itt- It i l r l l l nlr I irra ill 
• •mina iionttsljnlr | j xitlnna ptu 
< rw- l^mpjiilr ntlrnnta p n n u ilrl 
hmitr iljl »IKI Urnijmin" il ram 
piorh- d l l a l u tlt-i suprrlrttrri IJcu-
!)'• \ n i r t II (Jtttt r thr ell s|mt-
I n i rr.intt jrcoisi ul rirhianin di 
rommasi. • tnlt-mlo r sprraodo di 
p»trr assjstrrr ad una taliila hat-
taclia dalla quale %rrari airrMtr 
dn\nlo inr<|ui«nrahilmrnlr JCIJIIISI-
rr. lonqaistarr »n/i c nrnincrnlr-
mrnlr. il -Sirittn ,li luttrrsi prr la 
<nrnna continrntalr. srataleandn 
qurll'.Vaissa llashas. rampir.nr di 
f'ranria. chr t ia irnnr sronfiltn da 
qurstn Johnm Mhitr assolutamrntr 
inrtfetrntr prr il nostra rampinnr. 

Insomnia r manrata I attrva hat-
laclia. ta lot la. Non r > assolnta-
mrntr stata romprtirinnr. Whitr 
— uno strano ptitilr nrtrn fisira-
mrntr hrn fatto. infilato in un 
anror pin «trano pain di lunchi 
pantalnnrini da rkl is ia o>l rnlorr 
drlla ^na prllr. r \acamrntr some 
ellantr a Sutar Robinson prr la 
manrata scriminatnra dri raprlli 
sulla sinistra — r r^istito poro 
pin di una riprrvt: cinsto il trm 
po nrcrssario ad Artari prr stn-
diarlo. rrrrar di rapirr t o n chr 
tipo di pacilr atrssr a rhr farr 
r prr saprrr «r qnrstn loneilinro 
nrcrrttn tlairallunco inirrtninahilr. 
strssr srhrrrandn rol *uo farr s«r-
nionr. quasi spavaldn. oppurr sr 
fossr tutta una posa prmnratoria 
prr inrt ir lo r poi apprnrittamr 
ron Ir pantrrrhiatarr drllr »or lun-
(he bracfim. 

Non riuvrndu a lap irn sran 
thr. %rrari ha rotto t l i inrfuti r 
si r huttato sfttitt (" prr Hhitr r 
stata imttr. Irinprstatu di rnlpi 
ha nuntrniito imprrlrrrilt- qurlla 
sua smiirfia thr |>arr un s«irrjs«t di 
s«hrrn«t. m» ha I IKOIII il lap 
|n-tti ris^hiando di ns*ir rutin d j | 
Ir (nrrtr r piu tardi r finil.t • SMI; 
t* ' r stain irintatti rill" lo l lr rd 
il »no mjrujrr . prr rtitarzli una 
puninour prtciorr ha lam i.il<t 
I asrinramanit sul i|iurirato. in sr 
£l»i di rrvj j | f|uartn trmp" 

Ma (hi r riunqur qurstn Whitr" 
II puhhlirtt Iti ha rfrfinilo un 

* hrotxo • un • hidonr » l.o ha 
fisrhiato. «h ha lancialn Ir raoiw-
tinr sul rint rd ha disapprnxato 
la sua sorlta qualr anrrsar io drl-
I'aspirantr al titoln rurnpro drlla 
ratrcoria. 

Rorro Irostino. il proruratorr 
di Arcari. "ostirnr inirrr cbr qur
stn r da prorarr. prrthr potrrhbrrn 
rssrrr — r prr lui r rosi srnz'al-
tro. dati • prrcrdrnti socrrssj di 
Whitr — il suo pupillo rosi fortr 
r la sua aiionr rosi continua r po-
trntr, da rrndrrr nullo nxni trnta-
ti\n di rraiionr drl nrero drll'Il-
linois 

Sprran/a. il mar«tro drl ram-
pionr d Italia, rinrara la dnsr rifr-
rrndo rhr Mhitr r un uomo da 
«lassifka rr.omlialr r i lir \rrari. 
suprrandolo. r p r m a rntrato di 
diritto fra i mitliori suprrlrttrri 
tlrl mondo. Drlla qual rosa r rsi-
drntr rnr la KRI rinira trnrr 
rnnto nrl dr^irnarr lo sfidantr drl 
rampionr d'Knropa. 

li rampionr infinr. dispiaHnto rd 
amarrrrialo prr i fisrhi drl pub-
hliro. ha drtto di rssrrr in buona 
forma r sirtiro di potrr batlrrr 
chiunqor. 

• fiialrunn insinua it nomr di >an-
ditt I <I|HIUO|II rtl %rrari. rui fan-
ntt n o \costino r ""prranra. aflrr-
n u di nun asprttarr altrn < fie 
la ilnisii,i>- dj 'sandrinn. al qualr 
r ria staia assirurala da Tnmmasi 
la Ixirsa da lui rirhirsta prr un 
inennlrtt da ilispularsi \rnrrdl 12 
crnnain prirssimtt al I'alarzn drllo 
•s|K»fi di (•rnnia 

InsiimnM i:rl rlan drl rampionr 
d Italia -i r fiduriosi rhr ICrtino 
Ircari possrtra il talrntn nrrrssa-
n o prr farsj larco jn rampo mon-
dialr. a di>prttn di quanti ritrn 
tonti rh'rcli si sia tro\ato fin qui 
la strada Irnppn farilr. 

e. s. 

COPPA DAVIS: 
IL SUD AFRICA 

IN FINALE 
BARCELLONA, 1? rC / r . r ,b 'r 

II S(JU Afrlra rk. (xtttuio 1 India 
',#•: i '• nella srnafin.iir inier/orrf-
'1. f oppa Davis r Kiorhrr.< con 1^ 
•sî itrVA le tir..i!i o cUl 28 a I V< 
ijrAetTibrr >> (l.il "\» rvrtrmbrc al 2 
'i.cembrr I xinr-.tdri s | ir.rnr.trrrari 
mi yx>\ r«>'i 1 Ausrrali.i a S-,rlnry nrl 
Cna\lT.nr r< IUKI 

I r tilnmr rwr'ifr ni smgoUrr gio-
rn'e ORK! hanno u*»o ritff Dr>-s<1a!r 
xinnnf'sn sU Ram^nathan Kn»hnn:. 
prr ' s ty 4 i t t, .1 m !»5 m: 
r.uti r Rti't M.tnrl su Jairiip Muk'-
rjra prr t 1. t> -'. »>-3 in b'J mmul. . 
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