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si fanno sotto 
(ma il Milan 

nonsi ferma) 

ATZORI DERUBATO DALLARBITRO 

II pianlo di 
ATZORI dopo 
I'inglusto ver-
detto che gli 
ha fatto per-
dere il match 
per presunto 
abbandono 

(Telcfoto) 

Una fase del 
v i o l e n l o 
match t r a 
Chionoi e Tor
res: vincera 
Chionoi ma 
crollera subi-
to dopo sve-
nuto sul ring 

(Telefoto) 

Tempi cupi per le «romane» 
Anche per il nervosismo dei dirigenti 

La Roma e Pugliese non riescono 

a riprendersi 

dallo «choc» 
Non e statu una domenica 

eccezionalmente important? ed 
pccezionalmente emozionante: 
la classifica e rimasta prati-
camente invariata (salvo per 
il nuovo punto di vantaggio 
cnnqttistato dal Milan grazie 
al pareggio del Varese che e 
stato raggiunto da Torino e 
Juventus). le indicazioni dai 
eampi di gioco sono Mate 
scarse e quasi tutte conformi 
alle previsioni. 

Aveva cominciato la Juven
tus piegando VAlalanta nel-
I'anticipo di sabato. ha conti-
nuato Vlnter liquidando fa-
cilmente un Mantova sempre 
piii € inguaiato ». hanno con-
cluso la aerie Torino Milan e 
Napoli, le prime due imponen-
nendosi al Brescia ed alia Fio-
rentina grazie anche alle me-
nnmazioni subite dalle avver-
sarie (il Brescia ha perso il 
lerzino Fumagalli. la Fioren-
tina si e vista privare dell'ala 
Chiarugi a seguito di infor-
tunio). il Napoli battendo la 
Roma pur essendo ridotto in 
died a sua vnlta per Vinci-
dente a Bianchi. 

II diverso compnrtamento of-
fertn dalle squadre mutilate 
dagli infortuni domenicali co-
stituisce in pratica la pre-
messa per tornare sulle vicen-
de delta Roma che pun con-
siderarsi. dato anche il rrgi 
•me di normale amministraz.o-
ne reg'istralosi sugli altri cam-
pi. la massima protagonista 
delta giornata e non solo del-
la giomata. Perche agqiungen 
dosi la sconfitta di Napoli alle 
altre tre precedent! e ovvio 
che si tratta ormai di un ca 
pitolo clamoroso nella storii 
del campionato: clamoroso per 
ta sua serie negativa cost co
me era stato clamoroso in 
modo diverso il capitolo ini-
ziale che aveva visto la Roma 
premiere la testa della classi
fica grazie alia nota parte-tza 
a razzo. 

Ix>gico percid il sotpetto 
avanzato da qualcuno --he ci 
sia una stretta connessione 
tra i due capitoli: nel senso 
che la Roma potrebbe pagare 
adesso gli sforzi effettuati 
nella prima parte, come del 
reslo sembra una < costante » 
negativa della cond'izi >v.e di 
Pugliese (secondo quantj e 
successo anche t.^ali ~ltri en-
ni). 

Potrebbe o"che essere. non 
diciamo di no. arche ejfelti-
ramente la squadrn gialloros-
na ha offerlo nella prima par
te del campionato un ten It-
menio motto superiore alle 
previsioni formulate sulla ba
se del parco giocatori a ditpo-
siziane di Pugliese: ma non 
crediamo che il logorio sia 
tamo e solo fisico quar.to sem-
mati anche e soprattutto psi-
chico. 

Perche" come abbiamo gia 
detto alle prime avversii-i la 
squadra ha ceduto tutia di 
tchianto, non in una pedim 
o due, ma proprio nel com-
plesso: ha ceduto sopra'tm'o 
totta U profilo della combattii-
rita e dello spirito di reaztone. 

Ed il presider.te Evangeli-
sti ha contribuito ad aggrava
te le cose perdendo la ca'ma 

Arada-Rose 
il 27 

TOKYO. 19 
Dirigenti pugflistici australia-

ni e giapponesi hanno confer-
mato il progettato incontro per 
il titolo mondial*? dei pesi gal-
]o fra il giapponese Fighting 
Arada dctentore del titolo e lo 
australiano Lionel Rose in pro-
gramma a Tokyo U 27 feb-
brai*. 

e facendola perdere a Pughe 
se. agitanto continuamente di 
nanzi agli occhi dei giocatori 
lo spauracchio della liqmda 
ziotie in blocco e dinanzi agh 
occhi di Pugliese lo spaurac 
chio di una sostttuzione (c'w 
secondo noi sarebbe gia a eve 
nuta se in seno alia Romu 
non esistessero in questo mo 
mento due tendenze oppostc. 
I'una in favore di Scopigno 
e I'altra in favore di C-jrm 
glia, di modo che non e statu 
raggiunto ancora un accordo 
in proposito. 

Cosi si spiega come Puglie
se sia caduto di errore in er-
rore. come nella squadra gia 
c scarica » per la perdita del-
le prime posizioni sia suben 
trato un pericoloso fatalismo 
(ctantu il quinto o l'ottavo p i 
sto e la stessa cosa, no'' »). 
come la Roma non sia item-
meno riuscita ad approHttar'.' 
della menomazioiw subita dal 
Napoli 

Non che la Roma sia livc-
sta sulle sue: ha contro at 
taccato si. anche perchc e 
stata chiamata in avanti dal 
prudenziale arretramento del 
Napoli, ma non e mai riuscita 
ad insidiare Zoff. non e mai 
riuscita a sferrare un tiro tn 
porta, si ve<leva chiarameme 
la svogliatezza e la mancanza 
di convinzione e di comlmttivi-
ta tra tutti i giallorossi 

Per questo vol p-i-i^'iaiua 
essere d'accordo cor. buglie-
se e con quanti hanno ritenu'o 
di registrare un certo nsie 
alio da parte della Roma' ri 
sveglio solo perchc stavolta 
ha incassato due soli goal in 
vece di set. risreglio solo per 
che I'attegyiamento pruden
ziale del Napoli ha consentito 
alia squadra giallorossa di di-
stendersi in avanti? 

No di certo, uon c'J stato 
risveglio e sarebbe est re ma-
mente pericoloso farsi delle 
illusioni in questo .*;::so spe
cie ora che il calendario cf-
fre alia Roma u 11 partita 
casalinga apparentementf fa
cile, ma solo apparen'.emc-ite 
perche la Spal in trasferta e 
estremamente pericolosa. una 
partita dunque da pretulere 
con le molle anche p^'che 
cade subito prima della nuota 
tremenda trasferta di Firenze. 

Significa allora che si chie-
dono urgenti ' provvedimentt 
stranrdtnari? Affatto: i aso 
mai si chiede che la squadra 
e Pugliese vengano lasciaii in 
pace, che Evangelisti nnun-
ci ad agitare ancora Crocianx 
(come ha fatto anche nel ri-
tiro di Sorrento) dinanzi at 
giocatori. che rinunci a par-
tare di Carniglia o Scopigno. 

Solo cosi la Roma pt ra tor
nare a rimeltersi in carreg-
giata: non nel senso natural-
mente di riportarsi al livello 
ecezionale delle prim e^'.or-
nate. ma nel senso almero di 
allontanarsi dal baratro in cui 
sta cadendo. 

Perche come arevamo det 
to allora che la Roma stara 
offrendo prove superiori alle 
sue stesse forze. ora dobbia-
mo convenire che la Roma 
sta giocando molto al di sotto 
delle sue reali possibility per 
i motivi che si e detto: la 
Roma vera, senza tante ambi-
zioni, ma anche senza tanti 
patemi d'animo. La Roma ve 
ra in pratica la dobbiamo an
cora vedere: speriamo che 
cid accada domenica contro 
la Spal. In questo senso e so
lo in questo possiamo conve
nire con quanti affermano che 
giusto domenica comincera il 
campionato della Roma (sem
pre che riitscird a liberarsi 
finalmente dallo c choc >). 

Robtrto Frosi 

A Pugliese non basta piu urlare perche la squadra non lo sente: 
anzi gia sarebbe stato sostituito se non ci fosse alia Roma una 
batlaglia in piena regola sul nome del successor* (Carniglia 
o Scopigno?) 

Sei giovani calciatori 

Asfissiati dal gas 
sotto la doccia 

FORLr » . 
Sei gimani calciatori della 

sqjadra calci-tiea della « Ijber-
ta> > di Faenza. impe^nata ten 
VJI campo di Galeata contro il 
Santa Sofia. MK\O sveniiti negli 
>poe!iatoi a ca.i^a di una fj«a 
di eas da una stufa. Fmita la 
partita. «li undioi razazn del 
Faenza entravano nejtli sposlia 
toi per la doexna. ma s<»b:to dopo 
.<ei di e^-i. uno dopo laltro ca-
devano a terra in slato di in-
co*eienza. 

Dato rallanr.e. accorrevano i 
dirigenti. i q;iali. aocortisi che la 
stanza era impre^nata di gas. 
spalancavano porte e fine-stre e 
tra.>cinavano all'apprto i corpi 
inanimati dei *ei gio\ani. i quali 
\enivano immediatamente dopo 
trasxjrtati ailaspedale ci\ile di 
Santa Sofia do\e i .*anitan con-
5tavano che due di e-̂ si. Filippo 
Palmieri e Guido Pu\e."kiu. era-
no in coodizioni gra\i. mentre 
gli altri qwattro: Walter Biondi. 
Geo Donchini. Gianluigi Benini 
tutti i Faenza e Italo Monte\ec-
chi di Brisighella. erano stati 
colpiti da intawicazione acuta. 

Al termine delle prime cure. 
tutti i calciatori 5ono stati di-
chiarati fuori pericolo. 

Mazzinghi-
Hernandez 

il 9 febbraio a Roma 
L'organizza7ione Sis-Sabbatini 

ha completato il programma 
della riimione internazionale di 
pugilato che si svolgera il 9 
febbraio proximo al Palazzo 
dello Sport di Roma. II com-
battimento principale della n»a-
nifeMazione vedra di fronte in 
10 riprese il campione europeo 
dei superwWter. Sandro Maz-
zinghi (Pontedera) e lo statu-
niten«e Art Hernandez, Segui-
rar.no i combattimenti: medi: 
Carlo Duran (F'errara) contro 
Milo Calhoim (ISA) in 10 ri
prese: welter: campionato di 
Italia tra Domenico Tiberia 
(Ceccano-campione) e lo sfidan-
te Silvano Bcrtini (I-astra a Si-

gna) in 12 riprese: welter Gian
ni Zampieri (Roma) contro Osei 
Kofi (Ghana) in 6 riprese; me
di: Sergio Janmllj <Roma> con
tro Roberto Bisotti (.Torino) in 
6 riprese. 

Mentre Rozzoni segna «triplette» nella Spal 

Lazio: «il mai d'attacco » 

compromette la promozione 
» 

Non e'e altro da fare che aspettare con calma 
e serenita un miglioramento della squadra 

II pugile italiano si stava dirigendo al suo 

angolo credendo fosse terminata la terza 

ripresa e I'arbitro invece lo ha dichiarato 

perdente per abbandono 

Chionoi vince 
e crolla K. 0. 

11 yuuuc di undutu .si t' con 
cluso. La clatsijica ha aid as-
sunto una sua fisionomia. t>ci-
vlie il lurneo una iirtma AUICZIO 
IIC Ilia uta ouerata. ma i di^tuc-
cln ioiio co.<i es'mui che pocu o 
niente ."i pud oia dure per >con-
lalo. Svnza contare. naturalmcn-
te. che e'e da recuperare una 
partita importuiitissuna — Paler
mo Foouia che potrebbe addi-
rtttura accentuare I'equdibrw 
anclie nell'altu classifica. 

Un equilibrio die il Palermo 
e il Pisa hanno cercuto di spez-
2are con un com\mrtamento 
davvero ammirevole. e che tut-
tavia e *tato boltanlo scalfito, 
se si pensa die it Palermo do-
vrebbe prevalere nella partita 
di n'cuj)ero per poter contare 
su due punti di vantaiiaio sul 
Pisa e quattro sul Verona. 

C'e pot quella muta di squa
dre che inseuue die non si as-
sotttulta. die anzi cresce a di-
smisura. se si considera die 
sono entrate a far parte di es.\a 
ormai stabilmeiite la Reggiana. 
it Catania, if Catanzaro. e ver
so di e->.-.a si acnano a orandi 
pasM il Bart e il Genoa. Insom
nia (iuei fermenti nunvi di cui 
AI parlara qualche settimana fa 
t anno concretizzandoii. e il cam
pionato diventa piii incerto che 
mai. 

11 ri.stiltalo pin clamoroso del 
rultima di andata lo ha fatto 
registrare la IMZIO. perdendo. 
la prima partita in casa E 
cotnprendiamo Vamarezza e il 
dispetto dei tifoti laziali. Un 
po' meno. invece, comprendia-
mo certe critiche che vanno 
affiorando. nei confrunti di I.en-
zini. da parte del vecchio dan 
dirigenziale. Lenzini avrd com-
piuto t suoi errori. e non si 
discute. pero e anche vero che 
tn estate et>1>e d coragmo di 
a^sumere la pesante eredttd 
che pit altri dirigenti non vo!-
lero condtvidere. Dwupie non ci 
pare die ahbiauo molto da dire 
in questo momento. 

L'allenatore dei comincia a 
parlare di sfortuna. Forse nel 
caso specifico della imrtita con 
la Reggiana pud anche essere 
vero. Tuttavia e da un pezzo 
die la Isozio vivacch'ia. non 
soddisfa. lasc'ta perplessi. 11 ma-
lanno e stato indiridiiato e mes-
so a fuoco: e mat d'attacco Vo-
aliamo solo di passaaaio accen 
nare al fatto che Rozzoni ha 
seanato tre reti in una sola rol-
ta. e che Rozzoni. prima di /: 
iiir^ alia Spal. si era offerto alta 
IJIZIO. Ma tant'e: ade^o biso-
gna arrangiar.si con quelh che 
ci sono. E noi non comprendia 
mo davcero Vostinazione di Get 
ad insistere su quella danno^a 
inrersione di ruolo e di compitt 
tra Gorernato e Carosi f" que 
sta la soluzwne? Non osiamo 
affermarlo, perche un semplice 
spostamento di ruolo non pud 
avere Yeffetto dt un colpo di 
bacchetta magica. ma che la 
squadra potrebbe ricararne un 
giovamento nella sua manovra. 
questo ci pare di poierlo dire. 
senza avere la pretesa di pon-
tificare. 

D'allronde. polche a metd del 
campionato la IMZIO procede an 
cora per esperimenti. non re-
diamo quale o^tacolo a <ia a 
teitarne ancora uno Certo. 
adesso la situazione i>er la IJCI-
zio comincia a farsi maledetta 
mente comphcata. 11 Palermo 
fila traiquiVo. e se 'ion prov 
rede il Fogcna a fermarlo. ui 
certo marame at sicurezza In 
ha gia acquistato. Se tl Foopia 
lo ferma. e lo ste'so Foqgta 
che diventa non piii pericoloso. 
ma mmacaosissimo. 11 Pisa nnn 
demorde. E intanto avanza a 
passo di carica il Verona che 
e andato a vincere sul campo 
del Padma. una vttloria di cui 
non gli si facera molto ere-
ddo perche il Padora e an 
cora tra quelle squadre che 
sperano. Avanza forte anche il 
Caranw che. ritrovato Fara. ha 
hattuto il lenacissimo Ltvorno. 
e comincia a sbalordire la se
rie posilira della Reamana die 
dura da undtct settimane. . 

La Reaama. coniermando In 
\ua rolubihta. ha impattato in 
casa col rinfrancato Potenza, 
ma sappiamo tutti che la Reggi 
na e come u* arisu alio s:ato 
puro: non si sa mai dove esplo-
dera. E intanto il Ban. final
mente. ha preso coscienza di 
se stesso e comincia a segnare 
e ad imporxi con autorita. La 
Lazio ne ha fatto esperienza a 

proprw spese. e il Peiugia ne 
e uscito frastornato. E dunque 
la Lazto. die aveva avuto tutto 
il tempo di frnrM fuori da que
sto mfdiia die s'unnunzia tre
menda. ora vi AI trova invi.sclna-
ta. senza peraltro aver risulto 
il suo grosso problema A que
sto punto non sono consentite 
altre Initiate a vuuto. Strmaere 
i denti e lottare. E se e necet-
sario soluzioni nuove per Vattac-
co si prendono con coraggio. 
sebbene dopo aver provato an
che Fava e Sassaroli (senza ri-
.siil/ato) non vediamo piu quale 
nuova soluzione si potrebbe tro-
vare. 

II Catanzaro ha impattato in 
casa col Novara. 11 punto giova 
ad entrambe le squadre. Cosi 
come giova al Genoa il punto 
conquistato a Messina. L'impor-
tante, per queste squadre. or
mai. e Vassestarsi bene al cen-
tro della classifica o qua n to 
meno starvi quanta piu t'icino 
e possibile. perche il Modena 
continua a precipitare. il Vene 
zia ha vinto. ma il suo alle 
natore. il bravo Segato. malgra 
do la vittoria. e stato esonera-
to (e questo ci $ parso un pros 
so errore die pud compromet-
tere il campionato dei nero 
verdi). e il Messina non lascia 
intravvedere alcun miglioramen
to sensibile. Del Lecco, poi, non 
parliamo: ha perso ancora una 

vulta in casa (vale a dire per 
la sesta volta, senza avervi mai 
vinto) ed e m piena crist. E il 
Monza. che ne ha profittato. con
tinua a scalarc po.sti in das 
sifica. 

Michele Muro 

Convocati gli 

juniores 
FIRENZfc:. 29 

II settore tecnico della KIGC. 
su indicazione del C.T. Galluz-
zi. ha convocato per tlomani al
le ore 18 al eentro tecnico di 
Coverciano i seguenti giocatori 
pre-juniores e juniore>: Anco-
nitana: Fabbretti: Audace San 
Michele: Ambrosi e Manservi-
gi; Bologna: Belluzzi e Genna-
ri: Grtippo C-Genova: Zanotti: 
Kmpoli: Luppi e Pannocchi: 
Kiorentina: Tramonti e Vernac-
chia: Jesi: Polito; Inter: Tan-
credi: Juventus: Avere e Vi-
gano: L. R. Vieenza: Cisco; 
L'Aquila: Pelliccione: Mantova: 
Bin: Milan: Ma relies i e Mora 
Gianfranco: Sampdona: Lazza-
rini: Sangiorgese: Ferioli: Spal: 
Ferraresi. 

Dranimatica riunionc- a Cit-
ta del Mossico: Fernando. At 
/(iri. campione d'Kunipa dei 
* mosea ». e stato dichiarato 
sconlitto |K>r abbandono da-
vanti al campione locale Oc 
tavio « Famoso > Gome/ per 
un clamoroso equivoco in cui 
sono eaduti prima il pugile 
italiano e poi I'arbitro. E' an
data cosi: a un secondo dalla 
fine del ter/o round Sconcer 
tati ha f.itto segno ad At/on. 
gia messo k.d. o duramente 
attaccato da (ionic/, di toner 
duio che il round era linito 
e At/on male inteiprotando il 
gesto del suo pnicuratore (al 
gong come abbiamo detto man 
cava un secondo) si e subito 
* sganciato r dall'ax \ orsario 
awiandosi al pioprio angolo. 
Appena At/ori gli ha voltato 
le spalle. Gome/ ha al/ao le 
braccia in segno di \ ittoria o 
I'arbitro l'ha subito procla 
mato vincitore mentre At/ori 
e Sconcerti accortisi dell> e-
quivoco *• protostavano iuvnno 
contro la dccisione del referee. 
un referee peraltro chiara 
niente casalingo come aveva 
no ampiamonte dimnstrato le 
prime due riprese. durante le 
quali aveva permesso ogni sor-
ta di scorrotte77e all'iiomo di 
casa. 

Detto dell'« equivoco » che e 
costato la sconfitta per ah 
Iwndono ad At/ori (assni diffi 
cilmente il reclamo di Scon
certi al presidente della Com 
missione Pugilistica sortira 
qualche effetto) bisogna poro 
aggiungerc che il pugile ita
liano era apparso chiaramen 
te inforiore all 'avversario che 
lo ha attaccato subito costrm 

Domani a Brunswich contro I'Entracht 

La Juventus priva di 
Salvadore e Bercellino 

Non verrd utilizzofo Magnus-

son - Lo partita in TV in di-

retfa (con inizio alle ore 20) 

- r l i 

Lo juventlno DEL SOL 

BRUNSWICK. Jy 
La Jiut 'ntus e giunia oggi a Bnin>v\i(k TI 

(k-rmania o\e mereoledi p.ochera (.i.itr.i 
1'Emtracht p^T la partita di andata del quarti 
di finale della Coppa dei Campioni. I-a gara 
di ritnrno avra luogo il 28 febbra.o. Nella 
difficile trasferta sul campo dei campion. 
t«.Kle>chi la Juventus do\ra nnjnciarc a dm 
dei migliori difensori. Sal\ad.»re e Ikrceilin-t 
Salvadore mm pud giocare in quanto e stato 
squalificato per una partita di coppa per !a 
cspulsjone sub:ta a Bucarest nella partita 
di ntorno c.n il Rapid nel precedente turrhi 
Bercellino i.nvt-ce e rimasto a casa per lo 
stiramento alia cosc:a destra npi>rtato nt-1 
l a n t k i p o di sabato con l'Atalanta. 

Henberto Herrera ha pi>rui:o con se qu . i 
dici gii>caton: Anzolin. Sani . Co.amini. Ca 
atant>. I^eoncim. Sacco. Del S)!. De Paoli. 
Cimsinho. Zigoni. Onor. Favalii. (Jon. lo 
svedeso Magnus^on c il portiore d: r isen a 
Fiora\anti . 

La grmsa rKi\ita a Branswick d n r e b b r 
essere il nentro del Terz^no (Jon. Magnusson 
dovrebbe restare oscluso. A cau-^a di una 
indigestione non ha potuto allcnarsi assi 
duamente nellultima =ettimana 

Ma so il clan bianconcro piange. quello 
dell'Eintrach non spnzza fa\ille: \erranno 
si recuperati tre titolan (Gcnuien. UK^as c 
Saborrowski. rispettivamente ala dts t ra . 
tnezz'ala destra e centravanti). influcnzati i i 
primi due e contuso il terzo. ma allallena 
tore tedesco resta il grosso problema di 
fondo. perche la sua e una squadra emincn 
temente difonsi\a c per superare una J u \ e 
per la quale uno 0 0 rappresenterebbo tanta 
manna, la tattica usata in camp'onato non 
dara grossi frutti. quindi. i tedeschi dovran 
no uscire dal Ioro standard di gioco, spinger-
si in avanti col rischio di lasciare dei \a r -
chi nei quali i bianconeri saranno pronti ad 
insenrsi. 

La partita sara teletrasmessa, come gia 
annunciato. in diretta TV sul programma na-
zionale con inizio alle ore 20. 

gcudolo ad una atfaiiuosa i 
non sempre effic.ice dilesa 
Colp.to da precisi destn e dn 
effkaci combina/ioni ha due 
mam l'ltaliano aveva reagi 
to assa liaccamente nel primo 
tempo. 

Nel secondo round Gome/ 
ha aumentato il ntmo dei .-uoi 
attacchi ai quali At/on ha cer-
cato di sottrarsi * galoppando > 
per il ring, ciononosiante ha 
dovuto i'lc.issare parecchi g.m 
ci sinistri (una delle armi mi 
gliori del mossicano) Nel tor 
/o round l'epilogo. Nuovo at 
taceo di Gome/, e At/on a 
ten, i per effetto di un doMio 
al \is(i: al < sci » 1'italiano ac 
eenna a rial/arsi. in.i atten 
de il M i m i " per npienden 
la lotta. Le spe tondi/inni ap 
paiono buone (Hiando Gome/ 
gli si scaglia contro (olpon 
dolo ancora con colpi spesso 
scorretti (cosa che aveva fatto 
anche nolle riprese precedentii 
sotto gli occhi impassibili del 
I'arbitro. At/ori piotc-sta JMT le 
scorrettcz/o. ma jx-r tutta ri 
sposta I'arbitro invita il mc s 
sicano a continu.ire e allora 
At/ori si « aggancia » per e 
vitare di jirendere altti colpi 
A questo punto l'< cquiuieo >• 
il segno di Sconcerti. il ritorno 
di A/ori all'angolo. la '•ua 
sconfitta per abbandono 

II pubblico ha gettato sul 
ring monetine. carta, aiirumi 
e nitre « piacevole//.' <> del go 
note. 

Ancor piu drammatic-o '! 
•« clou » fra il thailandesf 
Chionoi e il messicano Efian 
« Alacran » Torres. Dopo 12 n 
prts comb.ittute duramente sul 
filo di un certo equilibria, con 
il messicano che peidtva s.m 
gue abbondantemente da un 
profondo taglio ad una areata 
sopraccigliare. 6 ini/iato il 
tredicosimo teni|X)- un colpo 
di Chionoi ha aporto anc or 
piu la forita del messicano e 
I'arbitro. rndendosi con to del 
la gra\ita del « tagiio > a me 
ta round, ha formato il match 
e imitnto il medico ad esa 
minare la forita. II sanitnrio 
si »- pronuneiato jx-r ia ^nspon 
sione dell'incontro e l'arbitri* 
ha al/ato il braccio del thailan 
dese in segno di \ ittoria. Ap 
pena ottenuuto il \erdtto Chio 
noi, sfinito dalla dura lotta. ««• 
("• letteralmente afflosciato a1 

piedi dello sfidante. sxenuto. 
Hipresosi rapidamente egli ha 
poi compiuto alcuni giri di 
ring abbracciato all 'a\versa 
r o. fra gli applausi del pub 
blico L'incor.tro era valido per 
il campionato del mondo dei 
mosf.i. versione EBU. Gli a 
mi ru ani e il Consiglio mon 
dialo della box come campio 
n-- d»l mondo ricono^cono 1'ar 
Kentino Aoca\allo. 

Atletica: due record 
mondiali«indoor » 

LENINGRADO, 29. 
La studenlessa 22enne Nadezh-

da Chiihkova ha batltdo il pro
prio record mondial* di gctto 
del peso femminile indoor con 
un lancio di metri 11,21. La Kor 
sakova poi ha stabilifo il nuovo 
record mondiale sui 50 metri 
femminili con il tempo di 7". 

II Pr. Ara Pacis 
a Tor di Valle 

II P.-enuo A-a Paci>. ;ai^ 
;»:o\a dotata di due milioni di 
lire di premi ^ulla (ii-tan/a <)i 
ICOQ metri. co-.titui-ce la prove 
di eentro della odiema rmnione 
di cor-e al trotto in program 
ma all'ippodromo romano di 
Tor di Valle. Sette concorrenti 
saranno ai nastn: i miglion 
dovrebbero ev*ere le americane 
Cheerful Rodney. Fashion Frc 
ight e Patricia Blaze 

\JI numone avra inizio alle 
14 30. 

Ecco le nostre selezioni: pri
ma corsa: Aerope, Marciana: 
seconda corsa: Matera. Gian-
duz2ella; terza corsa: Mindigh. 
Ligure; quarta corsa: Ham 
meira. Doping: qumta corsa: 
Seano, Turbin. Lord Brummel; 
sesta corsa: Cheerfull Rodney. 
Fashion Freight. Patricia Bla
ze; settima corsa: Jazmin. Ari
zona: of fata corsa: Quirinetts, 
Massimiliano. 
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