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k« 
in testa Roma, Milan, Napoli e Torino? 

Mazzinghi ha ritrovato se stesso 

Una Waterloo 
per Gonzales 

II giovane regisla Claude Lelouche ha dunque raccolto, venerdi nolle, i resll di Jo Gonzales 
naturalmente con la sua Infatlcabile ed impietosa macchina da presa. Forse era inevitabile 
ci* che accadde nel < Palazzone > al mancino francese che, alia vigilia, aveva riempito I'Malia 
dl tlmorl, di dubbl, di fosche previsionl nei riguardi di un campione prediletto come II Maz
zinghi. Predllelto non tanlo perche, nel ring, Sandro sia piu bravo di Benvenuti, di Bossi, 
dl Duran gll altrl tre « grandi > del nostro pugilato attuale, ma perche Sandro Mazzinghi e un 
uomo paziente, tranqulllo, persino sfortunato fuorl dalla arena come denlro, quando si balle, 
acceHa qualslasi rischio, non cede mal, lo possono schiantare con una folgore come gli accadde 
una nolle tolto il cielo di Milano perd lorna subito in piedi, piu anlmoso, piu teslardo, piu aggres-
slvo dl prima. Questo Mazzinghi, II secondo del c clan », merita di venire consideralo il < Bruno 
Frattini* degli anni aessan-
ta. II milaiiese Frattini, sapete 
bene, e passato alia storia co
me 11 « Leone del ring ». Fu un 
autentico leone ki particolare 
lontano dal campanile di casa. 
Anche Sandro Mazzinghi e un 
leone. in tutto. Lo ha confer-
mato. una volta ancora, proprio 
nella battaglia piu insidiosa per 
il suo domani. Quella che lo 
impegno venerdi oella diresa 
della cmtura di campione d"Eu-
ropa del « 71 chilogrammi >. Ec-
co perche era forse inevitabile 
la « Waterloo* flsica e morale 
del transalpino Joseph c Jo > 
Gonzales che sognava di di-
ventare. nel tempo, un nuovo 
Marcel Cerdan: si capisce il 
Cerdan che in Jersey City spez-
zd l'acciaio di Tony Zale. Pro-
babilmente Gonzales, che ma-
gari avevano montato troppo 
dalle sue parti, gonflandolo di 
tutto U meglio che ci vuole per 
diventare un campione. niente 
possiede del Marcel Cerdan :n-
cominciando dal « cuore >. come 
auole dirsi per indicare stoici-
smo e stamina, per finire alia 
esperienza di ring ancora verde 
e non sorretta da una sufficien-
t e scienza pugilistica. «Tutto i 
possibile in questo Campionato 
d'Europa ». si scrisse e scrissero 
altri U giomo prima. « Mazzm-
gh rischia di esplodere e di 
frantumarsi sotto le bombe di 
Gonzales. Yumco compito del-
Varbitro Viennese Rado sard 
Quello di saper contare stno a 
died perchi U combattimento 
non richiederd un verdetto...». 
Quasi tutto si e puntualmeme 
a w e r a t o sebbene la «mina > 
Gonzales sia esplosa sotto U 
tnartellante bombardamento a 
due mani scatenato da Mazzin
ghi sin dal primo istante. Rive-
diamo la scena: nel c Palazzo
n e * si agiia una folia da circa 
51 milioni di lire. Non si tratta 
del record, che invece appar-
tiene alia rivineita Benvemiti-

Mazzinghi con 57 miliom. quasi 
centomila dollan, perd rimane 
una faccenda di primo ordioe 
per gli organizzatori, 

Nel c ringside >. misti ad at-
ton piu o metio noti ed a belle 
donne, stedono Ray «Sugar > 
Robinson. Juan Carlos Duran. 
Carmelo Bossi: tre personaggi, 
tre talenti. tre campioni sia pu
re di epoche diverse. C'e anche 
Giulio Rinaldi adesso baffuto 
quanto uno della mafia di certe 
pellicole e difatti Giul.o appar-
tiene, ormai. al mondo del ci
nema come Tiberio Mitn terri-
bilmente grasso ed mvecchiato. 
come lo stesso Robinson ed al
tri ancora. 

Dopo le solite cerimonie. il 
gong scatena Mazzinghi. Fulmi-
neamente il suo destro percuo-
te Jo Gonzales che si presenta 
con una guardia frontale come 
usano certi mancini che. maga 
n , non sono del tutto mancini. 
Una saettante partenza del ge-
nere fa subito pen3are che San
dro. nello spogliatoio, deve aver 
lavorato duro e sodo per met-
tersi m pressione. La sorpresa 
di tutti. m particolare del fran
cese. del suo manager Jover. 
dei giornaltsti pang.ni. dello 
stesso regista Lelouche. rimane 
questa: d Sandro Mazzinghi che 
d& nsolutamente battaglia a due 
mani e non Gonzales! In altri 
termini il nostro biondo ha sof-
fiato la tattica alio sfidante. Qui 
>ta il segreto della fummea bat
taglia cos! unilaterale si pud 
dire, come del rapido KO rac
colto. con un lavoro ardito e 
pressante. dal toscano. Jo Gon
zales. sorpreso. sconcertato. 
contrariato, travolto. non lo ab-
biamo mai visto in corsa. Ha 
subito daU'inizio alia fine dei 710 
secondi di pugni perche tanto 
e durata La lotta. 

Solo al termaie del secondo 
assa'.to. un paio di rapidi e pun 
genti smistri scattarono minac-
ciosi verso Marznghi Si trattd. 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

I11* oormalo 1968 saranno rlmborsablll: 

L. 2440.000.000 nominal! dl 
OMUGAZKMI IRI-SIDER 5.50 % 1953-1972 
•orteggfato nella qulndlcesima estrazione; 

L. 3.552.000.000 nomlnall dl 
OBBUGAZION1 IRI 5.50 % 1963-1983 

eorteggiate nella qulnta estrazione. 

J numer) dei tltoli da rimborsare. IvI compresi quell! 
sorteggiati nelle precedent! estrazionl e ancora non 
presentatl per i! rimborso, sono elencati in due 
distinti bollettin! che possono essere consultatl 
dagli Interessati presso le filiali della Banca 
4'ltalia e dei principal! istituti di credito e che 
saranno inviati gratuitamente agli obbligazionisti 
che ne faranno richiesta all'IRI - Ufficio Obbliga-
2ioni - Via Versilia, 2 • 00187 Roma; nella richiesta 
dovra essere fatto esplicito riferimento alle obbli-
gazioni che interessano (IRI-Sider 5.50 % 1953-1972 
oppure IRI 5.50 % 1963-1983) poich6 per ciascuno 
del due prestitl, come per ogni altro prestito 
obbligazlonario dell'IRI soggetto ad estrazione, 
•si3te un apposito distlnto bollettino. 

per Sandro, di breve e non de-
terminante sofferenza. Nel round 
seguente Sandro. per niente im-
pressionato, riprese a spa rare il 
destro ed il sinistra altemandoh 
con metodica costanza (e ntmo) 
sul mento. sul fegato. sulle « v 
stole, insomnia c sopra » e « sot
to >. 11 martellamento, cosl de-
ciso e pressante. dopo aver fat
to traballare pericolosamente il 
francese. non poteva che dare 
una fine drammatica alia sfida 
Jo. come atleta e pugile, sem-
bra essere ancora in formazio 
ne. II giovanotto non e certo 
una roccia. Tiene anche il tron 
co piuttosto ngido. le gambe sta 
tiche: ogni botta che riceve si 
percuote cupamente dentro e 
fuori. Si capisce che Gonzales. 
capitato all'improvviso in quel 
turbne di pugni accompagnato 
dall'urlo di guerra di una folia 
eccitata. non deve aver dato 
tutto ii meglio. Certi combatti-
menti nascono sotto grama Stel
la ed ancor peggio fkiiscono. 
Cosi e stato per Jo Gonzales che 
usci dal suo angolo. per la quar-
ta ripresa. sconcertato. tituban-
te. forse gia rassegnato al peg
gio. Investito da nuove raffiche 
tempestoso di Mazzinghi. auten-
tiche bordate di rabbia. di pa 
lemiche recenti e remote, di fu-
na distruttiva. Jo dovette ac-
cettare un primo nginocchia-
mento. II ragazzo appariva or
mai cotto. la resa dei conti era 
vicma. Giunse un minuto dopo 
quando Jo Gonzales cadde per 
la seconda volta pesantemcnte 
sulle gnocchia mentre la mac-
china di Claude Lelouche girava 
senza pirta que'.Ia caduta. forse 
la fine di una ambiziosa awen-
tura. Per Kurt Rado. I'arbitro. 
non nmase che contare i dieci 
secondi del KO pio clamoroso 
e convincente de'.l'anno. In tan to 
il povcro Jo. tomato dritto, 
scrollava dev>;a;o la testa ros-
siccia che tendeva, gia. a gon-
fiarsi. Sandro Mazzinghi ha. co
s l vinto su tiitta la !mea. E' 
nuscito ad imporre la tattica 
P'O nsch o>a ma. in compenso. 
decisamente mattesa. Ha aggre 
dito invece di far^i a^^redire. 
ecco tutto. Si e impo.^to vinl-
mente da uomo ad un ragazzo 
che. magari. pensava di fare 
paura a] campione con le s>ie 
folgori del passato Al momento 
giusto Sandro ha chiuso la 
partita con colpi eiusti e non 
tutti ci riescono. Mazzinghi e 
sembrato. soprattutto. -n straor 
dinaria forma ft^ica qiasi che 
un medico sapiente. con cure 
miraco!ose Jo abba nfatto. Si 
tratta di effimera esp'.os one di 
gran salute oppure. presto San 
dro riprendt»ra a caTimnare pe-
rico'o^imente <al suo fl!o ro-
vc»iie ste?o a dieci metn di a!-
tezza"* For«e "o «p-e -no nresto 
In Ital-a H t o v a n o potrebbe 
batters' con Benvenuti. con D J -
ran. con Bo^si. con Kim se '.'. 
coreano s: decidera a raecogl;e 
re S5 mila do'.lari. Ino'tre T! 
«Maii«on Square Garden» di 
Vow Yo*k. *empre al!a ricerca 
di iruerrien per battae'.ie cakle 
gli offrira dollar per la rivin 
dta con Dormie Fu"mer e. ma
gari. una «chance * contro 
Gr.ffUh campione mond ale dei 
Medi F/ vero che la c bella > 
fra G-iffith e Boni'fn'ir; p-o-rtet 
te un eros«o affare perd il 
« clan » del trie^too >emhra ave-
re ormai scocciato que'.li del 
«Garden » con certi a t tegsa 
menti Vedremo. ad oani modo. 
che accadrA Per il mo-nfnto ci 
lim'tamo a dire che Sartd-o 
M.i'^neW ha n'trovato se sfe^ 
so .I'TVTO semhra... 

Giuseppe Signori 
Nella foto in alto: Gonzales 

KO. al pitdi dl Mazzinghi: si 
rialxera ma sara nuovament* 
altarrate p«r il conlo total*. 

RISC0SSA DEI GIALL0R05SI 
0GGI CONTRO IL CA GUAM? 

Resistera il t poker » di testa? Ecoo l'interrogativo della dome-
nica calcistica, pienamente legittimato dal calendario che nserva 
compiti in apparenza facili a Milan e Napoli (le ultime arrivate) 
e confronti assai piu impegnativi a Roma e Torino (le piu anziane 
del gruppetto delle quattro leader). A rendere ancor piu interessante 
la giornata ci sono poi altri tre incontri: le trasferte dell'Inter a 
Firenze e della Juve a Vicenza e lo scontro diretto tra Varese e 
Brescia, le «provmciali» piu in forma. Ma passiamo come al 
solito aU'esame dettagliato del programma (fra parentesi il pun-
tegcio delle singole i(|iiadrP in classifica): 

R o m a (17) - C A C i l i a r i IQ\ l Kiallorossi faranno del 

noma \iz) v-agiian \y) lutt0 |)er nsca t t a re la pri. 
ma sconfitta della stagionv subita domenica a Vare«e: su questo 
non ci possono essere dubbi. 1 dubbi invece nguardano il risultato 
che potranno ottenere perchd sulla formazione giallorossa regnano 
le incognite dovute al debutto stagionale di Cordova (in sostitu-
zione dell'infortunato Capello) e alle incertezze sulle condizioni fi-
siche di Pelagalli e Taccola (sono pronti per sostituirli Ossola ed 
E1170). e perche il Cagliari ha confermato anche mercoledi contro 
il Banik (sei goal!) di attraversare un eccezionale periodo di 
forma. 

F i o r p n t i n a (Q\ - I n t e r (Q\ D u e sa.uadl"e c l ) e parevano 

r iorennna \v) - truer \?) in piena crisii ma che gm. 
sto domenica hanno preso una boccata d'ossigeno. i viola pareg-
giando in casa della Juve (e dovevano vincere...) I'Inter battendo 
la Spal (grazie anche ad un autogoal di Massei). Una boccata 
d"ossigeno che pero non fara testo "*? non sara subito seguita 
dalla npro\a: per cui si capisce come si profila un match al 
ealor bianco Difficile in queste condizioni fare pronostici: una 
leggera preferen^a perd puo essere accordata ai viola perche se 
e vero che mancheranno di Brugnera per6 avranno di fronte un 
avversario molto piu incompleto per le assenze di Mazzola. Cap-
pellini e Corso. e ancora in fase sperimentale visto che Herrera 

per l'occasione invertira i compiti tra Dotti e Landinl, facendo 
giocare il primo da libero ed il secondo da stopper. 

Torino (12) - Bologna (7) TS™0 ha suSIfo una bat-
tuta d'arresto a Mantova ove avrebbe potuto persino perdere se 
I'arbitro avesse concesso il sacrosanto ngore ai virgiliani: come 
dire che qualcosa non funziona pui a do\ere nell'ingranaggio della 
squadra di Fabbri che mfatti tentera di nprendere il volo facendo 
appello a due nuove ah (Albngi e Baisi). Ma il compito non sara 
facile perche il Bologna giochera il tutto per tutto onde scacciare 
il fantasma della crisi incombente: e ci6 sebbene i rossoblu sa
ranno di nuovo pnvi di Bulgarelli (che ha avuto una ricaduta) e 
non sanno se potranno disporre di Ardizzon ed Mailer (per i quali 
si attende l'esito del ncorso alia CAF). In compenso per6 rientre 
ranno Janich e Clenci a dar online alia difesa ed incisivita al-
i'attacco. 

Varese (11) - Brescia (9) J & " t r a T ' f f p r i ! 
vinciali piu in forma del momento7 Difficile dirlo. perchd ogni 
risultato pu6 es=ere possibile: pensiamo pero si po-.sa accordare 
una leggera preferenza al Varese che in casa flnora ha sempre 
vinto. e per di piu senza mai subire un goal. 

Spal (4) - Sampdoria (7) i ^ a i ^ ^ S 
caso di risultato negativo sara staccata in modo forse lrnmedia-
bile: per questo l'allenatore Hetagna ha cambiato formazione 
escludendo Massei Cantagailo e Reif per sostituirli con Mattrel, 
Reya e Rizzato. per questo pare che 'a Spal giochera all'insegna 
del « la va o la spacca >. Ma il pungolo della vittona ad ogni 
costo puo nvelarsi controprodicente. nel senso di rendere caotica 
la manovca della squadra. esponendola quindi al contropiede della 
Samp che non perdonerebbe. specie oggi che rientra Vieri. 

Lanerossi (10) - Juventus (8) I.a Juve e ancora in 
piena convalescenia 

come dimostrano il pareggio dl domenica con la Fu-entina e la 
stentata vittoria di mercoledi con il Rapid: cosicche e assai dif
ficile tentare di capire come andn\ a finire. considerando anche 
che l'avversario d dei piu coriacei come si e visto domenica quando 
c'e mancato poco che battesse il Milan (e ci sarebbe nuscito se 
non avesse scmpato un ngore). 

Napoli (12) - Mantova (6) $™^^ ^ 
un_ match facile: ma le insidie in questo caso sono nia^ginri per
che il Napoli ha mostrato negli tiltimi giorni una cert a duoonti-
nuita di rendunento (passando dalla vittona di Boloima alia clamo 
rosa sconTitta di Fldimhurgo) mentre il Manto\a e semhrato in 
ripresa gm^to nell'incontio di domenica can il Torino 

M i l a n ( 1 2 ) - A t a l a n t a ( 7 ) U n a P a r t , l a i n appaton/a ITIIICMI \i*i H i a i a n r a \/J t r a n ( | l l I ih , ,vrche il Milan 
e . . il Milan e l'Atalanta (pnva di un portiere \alido dopo l'mfor-
tunio a Comctti) ha accusato negli ultimi tempi una fles-,ione di 
rendimento sino a farsi hatter0 domenica in casa dal Brescia. Ma 
attenzione perche pio|>no le pattite tranquille s|M>->-iO si trasfor-
mano in trappole. 

Roberto Frosi 

Partite e arbitri di oggi (ore 14,30) 
I seciirntl arliltrl (llrl^oraiiiui 

le parlllc ill scrle A dl ORRI 
Florelitlua-liilcr: Fleroul 
L.lt Vlcrnza-Juventiis: Ocnpl 
Mllan-Alalanta: Vltullo 

\.i|)ci|l-M.int(u.i: It irli.irt'sro 
Itoni.i-r.-iKli.irl- Mnll.i 
Sp.il-S.ini|i(lnrl.i: XIIKOIU'SP 
Toriiio-ltoliiKii.i I o llt'llii 
V.ir«'sp-||ri"ic l.i- Inrrlli 

Oggi il derby fra i «maledetti cugini» 

Clamorosa vittoria di Stengel, neo « europeo » dei mediomassimi 

Un uppercut «strisciato» 
mette K. 0. Del Papa 

I***""*' 

DEL PAPA e STENGEL alle operazionl del peso. 

II «Mantova» a San Siro 

II Premio Alpi 
a Tor di Valle 
La prova lpplea dl magglore 

dotazione e U programma al 
• trotter > dl San Siro. dove 
sul mlglio del tradtzionale pre
mio Modena saranno a confron* 
to 1 due migllort veloclsti Indi
gent del momenio gualto e 
Fiesse AI due favorltl si af-
fiancano con pos^ihllitd di se
condo piano, almeno stando alle 
rtsultanze della forma pla re-
cente. Uruba, Navairo e Ervtn 

Al centra del convegno dl 
Tor dl Valle. flgura una corsa 
sul miglio per 1 tre annl. U Pre
mio AIpl (L J 573000. m 1600). 

I favorl del pronostlco spet-
tano al qualltatlvo Putor che 
sara guldaio da Alfredo Clco-
gnant I suo! awersarl plO pe-
rlcolosi dovrebhero e*«ere Irga. 
Quadno Carina e Esmate. 

Di buon lnteress- nella siessa 
g-.omata II premio Monte Blan
co (lire 300 mtla. metrl 1600) 
In cut Casciaro. Monroe. Natan-
te e Perzu dovrebbero d!5pu-
tarsl la vittoria 

Le prove avranno lnlito alle 
14.30 Ecco le nostre seleztont: 

I) cor*a: Atividia. Neuville: 
2) coma: Braslle. Ateandra: 
J) corsa: Ca«ctaro. Natante. 
Monroe. <) cor«»: Seano. Ml«s 
Moffo. Grisaldo: 5) corsa: Frtn-
guello. Qiilrlnetta. DLitlco: C) 
corsa: Putor. Irga. Esmate; 
7) corta - Berllcche Anselmo. 
Adrlano: ») cor«*- Chlarbola 
Tittino Juvena 

Sempre nel settore del trotto. 
» n o tnoltre In attlvttS gll tppo-
dromi dl Bologna. Firenie e 
Trieste A Bologna sul 1700 me
trl del premto Bahy"s C\r H 
pronostlco non appare facile 
tra Bo^*et e Beethoven mentre 
tn vesie dt sorpresa puo anco
ra e««ere rieordato Siarlux ele-
mento In contlnua a^cesa 

Ad Agnano oggi prend* U 
via I interessante ciclo del con-
vegm Invernah di galoppo Fin 
dalla prima glornaia l campi 
partentl appalono rlcchl e la 
quanta media deglt iscrltu e 
senza dubbto elevata Al eentro 
del programma flgura un rleco 
handicap sui 1950 metrl, il pre
mto Neapolla, ch« ba racoolto 

otto parteclpanti Capeggla la 
scala del pesi Fogher Ben sl-
tuatt appalono lungo la scala 
del peal Tchin Tchm. al quale 
va 11 ruolo del favorito. ed 
ancora Teltaro. Es»ling e Iacopo 
della Querela 

Nostro serrizio 
FRANCOFORTE. 2. 

Clamoroso sul ring di Franco^ 
forte. Lothar Stengel, ha strar> 
pato il titolo europeo dei € me
diomassimi » a Piero Del Papa. 
che metteva in palio volontaria-
mente la sua corona i>er la bel 
la < borsa > di settc milioni e 
mezzo, una cifra che gh orga
nizzatori italiani non gli avreb-
bero mai pagata. 

Del Papa avrebbe dovuto di 
fendere il suo titolo contro il 
francese Tebau!t. ma aveva 
preferito la « vanante Stengel » 
convinto che S| sarebbe risolto 
in un facile guadanno senza ri 
sclii. Effettivamente I^othar 
Stengel e un pugile assai me
diocre. comunque nettamente 
iuferiore allitaliano the c piu 
esperto. piu tecnico. piu velo 
ce e piu preciso colpitore Ne-. 
suno si attende\a I'epilogo cla
moroso che il match ha avu'o 
alia quinta ripresa: Del Papa 
stava dominando. e ave\a mes-
so piu volte al tappeto l'avver
sario quando Stengel lo ha cen 
trato con un uppercut de.-4ro al 
mento mettenuoio K.O 

Eppure il match era comin-
ciato bene per l'itahano. P^ero 
a\eva attaccato subito con si-
nistri al viso e scariche al corpo 
per intimorare l'avversario. e il 
tedesco aveva reacito con un 
paio di brutti ganci che ave
vano consigliato un po' piu di 
phidenza al carnp:one. 

AU'ini7io del v?condo tempo 
Del Papa attacca ancora alia .. 
Mazzinghi con colpi delle due 
mani ma si scopre troppo e de 
ve incassare un pa:o di colpi 
d'incor.tro. Riparte pero all'at-
tacco. aggredisce il tedesco. lo 
tempesta di s n i s t n al volto e 
colpi al corpo e a meta tempo 
lo atterra con un destro a! vtso. 
L'arbitro perde tempo, conta al 
rallentatore e Stencel ha tern 
po per riprendersi. Del Papa 
lo ageredisce ancora e i! tede-

Non vedremo piu 
le partite in TV? 

l-a t.cga • pro • dl ralrlo ha • disdftio. fnlro I termini 
prevlstl. I'accordo In atto con la RAI-TV. chr <rjdf il 
30 gtucno 1S67 •. In tcma di trlclraitmls^ionl drllr par
tite di ralcm I.'annuncio *• stato dato Irrl dal prfsidrnic 
Irthista SiacchI nel corso drlla rmntonr d»-l ron*Ulio 
fcdrralr drlla Federcalcio. rinnitnsi a Roma prr di*cuirrf 
qurstioni di ordinaria ammlnistrailonr I"(ncialmcnt«- la 
disdrita e staia data prrche la mageioranra drUe soclrtj 
dl I.ejta rlien^ono inadrcuato all ImportanzA drllo 
spetiacolo calcisiico II compenso pacato dalla RM-TV 
per accedere a^li stadi In realta qursia drl tnraptn«o 
vrarso e soltanto ana delle ration!: I'altra e chr 
le soclrta vojcliono mrttrre il havagllo al trlrradiorronisti 
acrnsati di eccrdrre in srrvlzl polrmiri contro la crstlonr 
e I'or^anluajlonr atioalr drlle socirta. 

1^ drnnncia drll'arcordn pno sicniflcare la snpprrs-
slonr di alcnnr rnbrlchr piu polrmlchr. comr poo slgnl-
flcare la flnr drlle trasmKsloni domrnlcall di ralcio. ma 
non crrdiamo chr si arrl\rra a tanto Comr srmpre il 
problrma a\ra ana solarione di rompromrsso. ron an 
macgiore rshorso di milioni da parte drlla TV. I.o lascia 
prnsarr il faito chr II Consiejio Frderale ha dispnsto 
che I • comatM prr an evrntnale accordo succrssivo •. 
vrncano prrsi s) dalla I ega naxionale • pro • ma • con 
rasststrnra r la partecipazione dirrtta drlla Frdrrajlonr >. 
cior di Franrhi chr con la TV non srmbra orirntato a 
romprrr Prr il rrsto. dopo chr Franchi a \ r \ a illnstrato 
I'andamrnto drll"« operazlonr prrstlto • II C F. ha • prrso 
atlo • chr I Italia • scmlpro * adromrra I'Olanda nrl ISO. 
chr il 19 dlcrmbre a Znrieo si rionirannn i prrsidrnti 
drlle Frdrrralrio rnropre per drcldrre di dispntarr ocnl 
dnr annl anilchr o^ni qnattro la Coppa Foropa ed elr-

. varla eventnalmentr a « qaallflcajtlone • per i • mondia-
II *, che I camplonati si stanno svnlgrndo rrgolarmrnir. 
che nrl prossimo campionato I'antldoplng comincrra fln 
dalla prima giornata. che si stanno stipnlando pollrzc 
asstcaraltve ini glocatorl (ma solo in favore delle so-
cleta!). E* stato anche stabillto dl stadlare la posslblllta 
di dar vita a nna narlonale «Cndrr 21 » e Hssato nn 

calendario di attlsita per la nailonale dilettanti. 

sco si piega. ma I'arbitro non 
10 conta. Poco dopo pero un 
destro di Del Papa lo costringe 
ancora ad ingmocchiarsi. 

Nel terzo round Del Papa for-
za la sua azione offensiva e il 
tedesco e costretto ad mcassare 
ancora reagendo di tanto in 
tanto con colpi al viso. Anche 
il quarto tempo e l'mizio del 
quinto marcanu una netta su 
jjeriorita del campione d'Euro
pa poi a r.10" daU'inizio del 
quinto tempo l'inattesa dram
matica conclusione. I due pug'-
h si agganciiMio in corpo a cor
po e in uscta il tedesco sptira 
nn upiKTCu; che centra it pisa-
no al mento II colpo. |>ero. non 
e stato del tutto [xiltto: Stengel 
mfatti. d<»[K) aver toccato al 
mento ha continuato a struscia-
re i! guantone sul vixi di Piero 
accecandolo momentaneamente 
11 camp.une d'Europa si e acca-
sciato al .suolo |>or!andosi 1 
guantoni agli occhi. mentre i'ar
bitro si afTrettava a imziare 
il < conto » e l ' t ou t* arrnava 
prima che Piero potesse rial-
zarsi. Invano. una volta nmes-
sosi in piedi, litaliano prote-
s ta \a per la scorrettezza subi 
ta. invano mveiva. Era rimasto 
a terra per piu di c dieci > e la 
legge del ring era contro di lui. 

E' questa la prima volta che 
il pisano perde per K.O. in Al 
incontri disputati senza maghet-
ta e cio accresce il suo ram-
maneo e la sua ira per la inat-
tesa conclusione di un match 
che d o \ f \ a essere per lui un 
< incontro di cassetta > e che 
stava do:n.nan<io quando e sta
to at'errato. Certo il pisano 
menta una m inci'a e ci augu-
riamo che Klaus so la sia assi-
curata. Piero comunque de \ e 
anche recitare l! suo mea cul 
pa. Era il campione. e non 
aveva nessuna necessita di at 
taccare l 'aucr«ano cosi alia 
i«ar;ba!d na. tra^urando la di 
fesa in modo pres-soche compie-
to Super.ore in hnea tecmca. 
p;u esperto. piu mestierante. 
p-ii veloce. «arebbe bastato a 
Del Papa bo^are 1 a w e r s a n o 
per vincere a *passo. 

Si e auindi esposto inutilmen-
te a grossi nschi che gli sono 
coMati alia fine la corona euro-
pea. corona che per lui signifi-
ca la perd ta della buona bor
sa che avrebbe lncas^ata per 
difendere ii tito'o contro lo 
challenger francese e la nnun-
cia. almeno per ora. all'ambi-
no^o progetto di una partita 
moodiale ctxi Dick T c e r 

a. b. 

sport —| 
flash 

Pisa-Livorno: 
scontro senza 

pronostico 

0 BOXE — A Madrid r • eu
ropeo • del leggert Pedro Car-
rasco. ha battato al pnntl 
1 itallano Aldo Pravitanl In 
m x l ' Anche gll alirl dor 
Italian! che hanno partrclpa-
to alia rlnntonr sono stati 
hattuli: Messa da Mannrl 
*alvo per k.o t al 7o round e 
Carhl al pant! tn l l x l da 
Martinet. 
0 CICLISMO — Una lappa 
del Giro d'ltalla I9S8 potreb
be concladersl al Passo San 
Leonardo <m I.ZSO) Torrlanl 
tta sottoponendo la proposta 
a c un attento esame >. 

E slamo arrivati al glorno 
della grande festa: Pisa-Li
vorno! 

In previslone dl questa par
tita ci sono state riunioni pre-
fettizte, rapporti di questort, 
mobilitazione di alti ufficiali 
della polizia, misure di carat-
tere straordtnario per organtz-
zare t servizi ed asswurare il 
massimo ordtne e la piu as-
soluta dlsciphna. D'accordo: 
erano cose che andavano fat-
le, e che perd andrebbero 
sempre latte, non solo in o c 
casione di una partita tra Pi
sa e Livorno, e non solo do 
po che a Livorno c'e stato 
* un momento d'tra ». 

Come non bastasse tutta 
questa mobdttazione organiz-
zativa. si fa pubblico appello 
alia maturita sportiva dei pi 
sani e dei livomest. Quasi che 
pisani e livomest debbano an
cora fornirne, o che I'episodlo 
incresctoso di due settimane 
la possa aver distrutto tutto 
un passato di sportiuta 

Enon inlendiamo tare de-
magoata: sappiamo bentsstmo 
chet nel passato, I'accesa ri-
valttd che e sempre eststita 
tra questi « maledetti cugini > 
ha dato origine a qualche 
scazzottata e a qualche inci-
dente Sono essi i pnmi ad 
ammetterlo: ma sappiamo pu
re che, a partita conclusa, 
quegh stessi che si erano 
scazzottati si sono abbraccia-
ti e, insieme. sono andati a 
bere un goccio per brindare 
alle fortune delle rispettive 
squadre 

Eravamo a Pisa quando, do
po anni, si stava raggiungen. 
do il traguardo della promo-
zione in sene B Partecipam-
mo alia gtoia e all'entusiasmo 
degli sporttvi pisani, e parlam 
mo un po' con tutti- con t 
dtrigentt, t giocaton, gll spor-
ttvt. Tutti soddisfatti. tutti 
contenti. tutti legitttmamenle 
orgogliost. ma resisteva una 
ombra, un cruccio, che turba-
va un po' la festa: i * maledet
ti cugini » di Livorno nschta-
vano di finire tn sene C pro
prio mentre il Pisa rientrava 
a tele spiegate nella sene co
detta Era questo il cntccio! 
E mentre i livomesi turono 
t prtmi a congratutarst con t 
cugini pisani per if loro trion-
tale campionato e partecipa. 
rono alia sottasenztone tnaet-
ta per i festeggiamentl. i pi 
sani dal canto loro si porta-
rono a Ltromn domentcalmen-
te tn gran numero per soste-
nere t labronici tmpegnatt nel 
tremendo sforzo della salvez 
za. II Ltvorno si salvo, e a Pi
sa fu festa: il doppio con-
fronto tra Pisa e Livorno era 
assicurato Era assicurata, 
ctoe, la tradizionale, doppia 
testa, tra questi * maledetti 
cugint» che sembrano guar-
darsi in cagnesco. che magan 
ringhiano quando si incontra 
no alio stadio, ma che si ama. 
no sinceramente 

Queste sono le mie sensa-
zumi che scaturiscono dal ri-
cordo dt episodi, di incontri. 
dt tntemste visvute a Pisa e 
a Ltvorno. e da qveste sensa-
zioni il convincimento che og
gi neppure le • affettunte scaz 
zottature » ci saranno ma lo 
abbraccio fraterno dei cugt 
m pisani a qvelli livornesl. 
per mostrare comprensione e 
soltdaneta-

Naturalmente il risultato dt 
questo confronto e quanto dt r ii tncerto Possono vincere 

pisani e possono vincere i 
livomest. Pub venir fuori un 
pari Nei c derby • tutto e pos
sibile. 

II risultato, conta molto pa 
le squadre che insequono h 
conta soprattutto per il Paler 
mo che, giocando in casa col 
Modena, lui sene possibilita 
di portarsi in testa alia classt 
fica. Ma ptu che questo, f)er 
ch6 intanto il trio di testa n 
marrebbe comunque a contat-
to dt gomitt, conta I'tmportan 
za di mantenere malterato tl 
dtstacco dalle tnseguttrtci con 
sene possibility dt inscenare 
una fuga 

Novara, Verona e Keggtna, 
dtfattt. gtocano fuori casa i 
piemontcsi sul camjxj del Mes 
sina che ha necesstta dt non 
perdere ta battuta, il Verona 
sul terreno della nsortat7) 
Rcggiana; la Rcagina sul tre 
mendo campo dt un Perugia 
ptu che mat dctermmato a 
mantenerst in zona alta 

Un altro grosso impegno at 
tende la discussa IMZIO Gto. 
ca a Lecco, contro la squadra, 
ewe, che non ha ancora vinto 
una partita, e che pertanto 
tnsegue la vittoria spasmndi 
camente, E sopmltutto ci tie 
ne Piccioli, per dimostrare 
che la presenza dt Monzeglto 
non gli giovava La Lazio, dun 
que, sui carbonl ardenli, tra 
i quail rischia dt bruciare il 
malcapilato Get... 

Interessante si presenta tl 
confronto tra Bari e Venezia. 
col Bari che deve ancora 
esprtmere il suo eitctttro rat-
fnrzamento e col Venezia che 
dcre « s o s t e n e r e » la sua ri 
presa. 

A Catania, defenestrato Bal-
lacct, alenni esponenti pnlitici 
locali. mtnacciano anche la 
posiztone degli attuali diri 
genti, e si brancola nel buio: 
pud prottttarne tl Padova. al
ia ricerca dt se stesso 

Catanzaro- Monzn slugge a 
qualsiast previstone. anche 
pechf i calabrest si presenta-
no in formazione tnedtta. A 
Genova il Fogoia vorrebbc 
confermare la sua npresa-
pud succedere 

Riposa il Potenza. in alts. 
sa ancora dl nmpiazzare il 
giubilato Mnncinelli. 

Michele Mure 

Gli ozzurri 
« under 23 » 
per affrontare 

gli inglesi 
Per rtnrontro Inghliirrra-

Italia « ander 23 • In prograaa-
a a Nottingham II 20 dlrem-
bre I9C7, sono stall con\ocail 
I sequent! caldatnrl 

ATALAN1A: Savoldl. UOI O-
GNA: Roversl: BRESCIA. Ural-
da. BottL SalvL Tomaslnl; 
FOGGIA: Plnotll: GENOA: Fer
rari: INTER: Facco. Santarl-
nl; VICENZA: GorL Gregorl; 
LIVORNO: Nastaslo; MANTO
VA Girardl; MOUI.NA: Ad*nl: 
MILAN. Scala. Vecchl: MON-
ZA: Sala; NOVARA Fnmagal-
II; POTENZA: llalllsodo. KF.G-
GIANA: Vlenando. S4MI>I».K-
D*.RENESE-!ioitl* «ah»iint 
Vlerl: SPAL: lllcon. PasetlU 
Rrlf, Reja. SfaniMI: TORINO. 
Riasl. HASF.RK Crrsrl. Ana 
stasl; VENEZIA llrrmcna. VK-
RONA. Maridr. A Urn* tore Ro-
molo Alxanl Medico- Finn Mm 

Glocatorl e collaborator! do-
vranno presentarsl II 5 dlcrm
bre prossimo al Centro Tecnico 
Federate dl Coverclano (Firen
ze) pe; rallenamento hi 
gramma tl 6 atcembra. 
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