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II pugilato di ieri a Brescia 

I lanciatissimi canturini 
super a no lo stanco Sim (71 

Tomasoni ai punti 
su/fortissimo Woody 

RISt'LTATI 
Oraiuuda-Klramrnthxl 1I-S8: Noa-

lex-Hoario 83-67: Becchl-Eldoradu 
XO-78; AU'OneMa-Ignh Sud 75-71; 
(jindy-Fargas 90-7.1 (glocaU itaba-
• <>); IgnW Varese-Hulangas 7S-74 
(giucata aahalu). 

C1.ASNIKICA 
Oransoda Cantu 3(i; Ignis Sud r 

(Undy Hologna 3*; Kimmenthal 30; 
Ignis Varese 26; Noalex Venezla 
21; Rutanga* Pe.saro e AU'Onesta 
Milano 18; Eldorado Bologna e 
Koariu Padota 14; Brcthl Forli Vi; 
(areas Lit onto 8. 

I.a Becchi Kuril r la Farias I.I-
Tiirno retrocedono in aerie c B ». 

Giocata sabato 

Candy 90 
Fargas 75 

I W i n : niomu (4), Prllancra (l>. 
I.omliardi iil). Kundo (4), Ra-
Xit Vi). CalehotU (3), Haffarlt-
IIU), /uccheri, Snagerty (27), 
Cosmrlli (15). 

I \R(iAS: Rajkotic (18). Nanni 
(U). Hernardlni (7). (Jiirlro («). 
Cempinl, (iuautliii (6). darihal-
di (2), Natalini, Haroncinl. Pot-
di l l . 

4RBITRI: .llarclir^i (Pavia) c So-
lenghl (Milanu). 
NOTE: Prinm tempo :15-2S per 

la (Jtndy. Ocilo per rinqur fal
ii: Kwagerty al 10' del secondo 
tempo. Tiri liberi: 8 su 16 Can-
ih; 15 su 28 Kargai. 

ORA.VSOIU: Burgess (12), Recal-
catl (20), Merlati (3). De Simn-
ni- (8), D'Aquila (13), Frigerio 
(6). 

SIMMENTHAL: lellini (2). Hru-
malti (6), Pieri (2). Masini (14). 
Fnnllii (9), Klmlnuccl (4), On-
garo (6), Rajmond (13). 

ARRITR1: Bianehl dl Lhorno o 
Cunimeo di Firrnie. 

SERVIZIO 
CANTU', / apnle 

L'Oransoda e campione d'l
talia. La lunga attesa e sfo-
ciata in uno splendido. sof-
lerto successo (71-58». L'arn-
biente era comprensibilmente 
emozionato, sensibilizzato al-
l'eccesso. Non c'e da stupi-
re. II campionato, di yran 
lunga it piu importante e vi
vace giocato in Italia, avava 
tenutu tutti fino all'ultimo 
turno col fiato sospeso. Co-
me non bastasse, in queste 
ultimo frenetiche battute, si 
era innestato anche il noto 
reclamo dell'Ignis Sud, a 
complicare le cose. E soltan-
to poehe ore prima del match 
l'Oransoda aveva avuto noti-
zia — non ufficiale — che il 
reclamo dei napoletani era 
statu respinto 

II match ne ha inevitabil-

mente risentito sul piano tec- j 
nico, riscattandosi ampiamen-
te tuttavia su quello agoni
st ico. Ma niente da eccepire 
sulla legittimita del successo. 
L'Oransoda aveva dalla sua 
un Recalcati in piu, due splen-
didi rimbalzisti in De Simone 
e Burgess, grinta furente e 
anticipo. Aveva soprattutto 
qualcosa In cui credere, qual-
cosa di ben concreto da rag-
giungere. Ha finito dunque 
per prendere nettamente il 
sopravvento, trasformare il 
match in un «tutto Oranso-
da». Al Simmenthal, stanco 
e deluso, non si poteva chie-
dere di piii. Alia fine, dun
que, pacifica ed entusiastica 
invasione del campo e trum-
fo per Stankovic ed i bra-
vissimi dirigenti locali. 

E' la giornata piii importan
te per l'intera storia del ba
sket canturino e nell'aria c'e 
un'evidente tensione, grande 
aspettativa. Le tribune, un'ora 
prima dell'inizio, sono gia 
colme. l'ingresso dei giocato-
ri. quello di De Simone, di 
Merlati, viene salutato da en-
tusiastiche, scroscianti ova-
zioni. Raganelle, tamburi e il 
grido di « campioni » scandi-
scono senza posa l'attesa. 

Finalmente il via. L'Oran-

Contrastato successo dei milanesi 175-7/) 

Rimonta All'Onesta 
e I'Ignis soccombe 

*IJ.(1\KSTA": .Masotto (2). 1 ou
ght (3). Alliunitu (4). BulRheruni 
12). Zanalta (2). Vescovn (U), 
(iatti (20). (Ktola (2), Isaac (iH). 
I>e Rossi (21). 

K.MS Si l l : Amori (0), Oavagnln 
(18). Da«i (0), Williams (24). 
\ittori (10), IV Simone (0). Ab-
hate (1). Flaborea (18). Non en-
irali: Krrico e Cohen. 

ARBITRI: Uiglini. di Monralcone 
e .Menichelti, di Flrenzr. 
NOTT-;: tiri liberi: AirOnrsta 1.; 

»u 28: Ignis Sud 11 su 18. t'srill 
lirr cinque falli: Masorro al 7' (47-
12). Zanalla all'8' (49-44). Alhonico 
al !C20" (54-48). (iatti al J6*20" IKl-
••I), \iltori al I6'40" (66-61). Ablta-
ti al 18'13" (70-65). 

MILANO, / apnle 

La All'Onesta ha contrastato 
flegnamente il passo all'Ignis 
Sud battendola oggi al Pala-
lido per 75-71 con un finale 
travolgente e incerto fino M-
le ultime battute. La squadra 
milanese ha terminato cosi m 
bellezza. con una decisa e bel- • 
la prestazione, un campionato 
••he non c stato certamente 
benevolo e si e congedata dal 
suo pubblico esultante pro 
prio come il suo pubblico la 
\olcva. Dal canto suo con la 
>confitta subita a Milano i! 
quintetto partenopeo ha dato 
un addio definitivo alio scu-
detto. 

Le due squadre erano sce»e 
in campo con la palese intea-
/tone di portarsi a casa i due; 
punt i. Gli ospiti vincendo a 
Milano c con la previsione di 
una sconfitta deH'Oransoda, 
••he peraltro non si « vcriiica-
ta. avrebbero guadagnato il 
diritto ad uno spareggio e i 
esisteva sempre qualche po^-
Mbilita, per la squadra parte-
nopea. ai arralfare lo scudet-
to proprio sul fllo di lana. I-a • 
All'Onesta per contro oppone-
va una reazione el'orgoglio, 
una impennata da grande 
squadra che ha manaato :. 
••arte quarantotto tutte le ore-
\isioni degli avversari. 

Gh ospiti parti\-ano sparau 
p Vitton realizzava il pri.no 
ranestro dopo soli dieci se-
• ondi di gioco. In seguito l'l-
jmis Sud prende\"a il comando 
della gara grazie all'ottima ve 
MR di Flaborea. di Williams t: 
tli Ga\-agnin. Per i milanesi 
rrano l soli Gatti e De Ros^i 
a contrattaccare in controp»p-
de. Al terzo minuto gli osoi.i 
eonducevano per 8-3 e cinque 
ininuti dopo per 16-11. Al 10' 
il quintetto milanese riiijKi-
va a portare le sorti Jella 
partita in parita: 'JO a 20. an-
i-ora gli ospiti si porta\~ano :n 
vantaggio ma al 15' i padr >ni 
di casa si portavano al ro-
mando: 30-28. 33-28 dopo due 
minuti. per concludere U-.J6 
la prima parte della gara. 

Xella ripresa la squadra mi
lanese non e mai stata sotto. 
ha sempre condotto la gara 
.-on un discreto margine di 
Mcurezza. arri\-ando, al 12"33". 
ad un massimo di undici pun
ti di distacco: 62-51. Queso 
\-antaggio l'All'Onesta l"ha ac
cumulate grazie ad un veloce 
pressing che ha carat terizza-
teo la formidabile rimona. 
In breve pero il ritmo soste-
nuto si faceva sentire c i mi-
gllori uomini milanesi si cu-
ricavano di falli. Al 15" il qum-
tetto ospite riusciva ad accor-
ciare le distanze portandosi ;« 
cinque lunghezze: 62-57. Sono 
stati questi i cinque minuti 
piu incandescenti delta parti
ta. ma la squadra milanese 
ha saputo ben controllarsi. 
Isaac, che nel secondo tempo 
ha fatto vedere la sua miglior 
vena, si e permesso anche di 
oeguire alcune runamboliche 
j-cene da « globetrotter ». tan-
to il successo era assicunio. 

Toni CondeHo 

Una fas* dcll'incontro fra All'Onesta • Ignit-Sud. In prlmo piano Isaac 
in aiion* sotto canaitro. 

soda schiera De Simone, Bur
gess, Recalcati, Frigerio e 
D'Aquila. II Simmenthal, lel
lini, Brumatti, Masini, Fantin 
e Raymond. Squadra a uomo. 
Burgess sta su Raymond, De 
Simone su Masini, Frigerio 
su Brumatti, Recalcati su Fan-
tin e D'Aquila su lellini. L'av-
vio del locali e ansloso, nevro-
tico. Si succedono gli errori 
e le palle perse. Al 3* 8-3 per 
il Simmenihal. De Simone e 
Burgess tentano inutilmente 
di liberare a canestro gli e-
sterni mentre il Simmenthal 
centra per due volte da fuori 
con Masini ed altrettante con 
Brumatti. Burgess, a sua vol-
ta, con una doppietta all'e-
sterno, mantiene le distanze 
(1K-11 per gli ospiti). Al 9' 
l'Oransoda immette Merlati al 
posto di De Simone. Recalca
ti e D'Aquila riducono le oi-
stanze e all'll* Burgess, ni 
personali, pareggia le sorti: 
18-18. I locali si muovono 
sempre con frenesia, e paga-
no un inevitabile scotto al-
l'imprecisione. 

II Simmenthal, d'altronde, 
blocca bene in difesa e in 
particolare Raymond fa buo-
na guardia. I milanesi, ma-
novrando in contropiede, si 
portano quindi nuovamente in 
vantaggio (24-18) e buon per 
l'Oransoda che Frigerio pri
ma e Merlati poi azzecchino 
finalmente il canestro da fuo
ri. II Simmenthal e piu cal-
mo, piii ordinato e Raymond 
azzecca due splendide entra-
te. Al 15' rientra De Simone 
al posto di D'Aquila e l'Oran
soda inizia la zona 3-2. Per 
il Simmenthal entrano Rimi-
nucci e Pieri (al posto di 
Brumatti e lellini) ed i mila
nesi accelerano il ritmo. 

Per tre volte da fuori Re
calcati. il migliore, il piii mo
bile e piii insidioso, ha la ma-
no felice e alio scadere del 
tempo le squadre sono in pa
rita: 34-34. D'Aquila e De Si
mone, in apertura di ripresa 
portano subito in vantaggio 
i locali ed il palazzetto esplo-
de letteralmente quando an
che Burgess azzecca un rim-
balzo e Recalcati « cecchina » 
di nuovo inesorabilmente (43-
36). II Simmenthal fa rotare 
a turno Masini e Raymond 
che continuano a non inten-
dersela. La guardia di Bur
gess e passata a Pieri. I ri-
sultati per6 si fanno sempre 
attendere. I milanesi non rie-
scono ad avvicinare il cane
stro dell'Oransoda e da fuo
ri e incominciata la solita 
solfa dei bersagli mancaii. I 
cambi dunque continuano tra 
i milanesi. Rientrano Ray
mond e Brumatti. 

II contropiede, un tempo 
arma del Simmenthal e ora-
mai saldamente in possesso 
dei locali che avanzano al 
centro con Recalcati per li
berare a turno un uomo sul
la sinistra. Al 10' (49-42 per 
l'Oransoda) Raymond esce per 
5 falli mentre Masini e lm-
potente in attacco specie sui 
rimbalzi. 

L'Oransoda accentua grinta 
ed aggressivita, in un ambien-
te che regis tra toni estrema-
mente concitati e al 12* il 
gioco sembra fatto: 55-42. Re
calcati e sempre di gran lun-
ga l'uomo piii pericoloso men
tre Burgess e De Simone ar-
restano con autorita le onda-
te offensive dei milanesi. Al 
15'. 59-44: impossibile per il 
Simmenthal frenare gli or-
mai lanciatissimi giocatori lo
cali. 

Alberto Vignola 

// derby ai reneiiani (85-67) 

Boario travolta 
dalla Noalex 

NOALEX: Cedolinl, Formenti, \'la. 
uello. Guadagnino. Vatcher. Rot-
tan, Ferro. I^cssana, Quinta»alle, 
Ujuric. 

BOARIO: Pouetco. \arotto. To-
nlolo, .McMlllen. Baritcra. Stefa-
nelli, Peroni, Berlin). Catallinl, 
Je<si. 

ARBITRI: Zambelli e Solenjhl dl 
Milano. 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 7 apnle 

In un clima incandescente 
e tirato all'esaltazione dall'al-
to livello agonistico imposto 
dalle spregiudicate «iniziati-
ve» che da sempre caratte-
rizzano i supercampanilistici 
match tra veneziani e pado-
vani, la palestra della Mise-
ricordia ha visto ancora una 
volta i propri beniamini con-
quistare il successo alia ma-
niera forte, cioe con l'immaii-
cabile slancio garibaldino che 
nel corso di questo torneo 
travolse i grandi del basket 
nazionale, tipo Ignis Nord e 
Sud, Simmenthal e Candy. 
Eppure, dopo la partita di 
domenica scorsa a Milano 
contro i campioni d'ltalia. si 
disse che la Noalex, peraltro 
difesasi con grande onore, 
denunciava una certa stan-
chezza soprattutto in Cedoli-
ni e Djuric, cioe due dei tre 
perni essenziali (l'altro e Via-
nello) mancando i quali la 
squadra scricchiola. 

E infatti, senza simill in-
convenienti i lagunari avreb
bero potuto addirittura pas-
sare sul terreno lombardo. I 
padovani a loro volta erano 
reduci da una tempestosa bat-
taglia casalinga che li aveva 
visti soccombere contro Al
l'Onesta, un po' per le « pro-
dezze » contrarie degli arbitri 
Bianchi e Vitulo, e un po' Der 
1'idterno rendimento di alcu-
ni elementi di spicco, tra 1 
quali Jessi e McMillen. 

II «fuoco» del derby ha 
comunque rimesso in sesto 
un po' tutti. non proprio in 
senso completo e smagliante. 
ma in ogni caso in misura 
sufficiente per sostenere la 
lotta con grinta e determina-
zione. 

Di lotta dura si e trattato 
tra veneziani e padovani che 
pure non avevano problemi 
di classifies. Si iniziava con 
slancio e con determinatezza 
soprattutto da parte degli 
ospiti che al 3* si portavano 
in vantaggio. Al quarto minu
to aumentavano ancora ed 
era 7 a 12 per gli ospiti. Dju
ric a questo punto era gia 
«tassato» con due falli as-
sieme a Bottan. A 5'30" A 
era 11-15 a dimostrazione che 
non si trattava proprio di i:n 
«passo» tra squadre tran-
quille. La lotta si faceva viep-
piii accesa su entrambi i fron 
ti. Basta considerare 
7' si era 15-15 e poi 
poi 1919. Al 10' i padovani 
tornavano ancora in vantag
gio grazie soprattutto alle 
prodezze di McMillen sul qua-

preziose che poi finivano per 
offrire il destro ai veneziani 
di andare a cesto. Al 17' in
fatti si era giii 78-59; al 18', 81-
67; a 30" dal termine l'alle-
natore Geroli faceva entrare 
in campo anche l'ultimo uo
mo a disposizione, cioe Quin-
tavalle, il quale riusciva an
che lui a segnare il suo pun-
to su punizione. Dopo questo 
successo, che conclude uno 
splendido campionato della 
Noalex, i tifosi locali porta
vano in trionfo allenatore e 
giocatori. 

Marino Marin 

TENNIS: GLI «OPEN» 

AUTORIZZATI 

ANCHE NEGLI USA 
DALLAS, 7 aprile 

La Federazione statumtense ill 
Tennis ha deciso len sera di auto-
rizzare per la prima volta negli 
Stati Untti i tomei « open ». 

11 Comitato direltivo della Fe
derazione americana dl tennis, riu-
nlto a Dallas non ha tuttavia an
cora deciso di fare del lomeo 
di Forest Hills un campionato in-
temazionalo « open ». 

La Federazione americana si riu-
nira di nuovo il 20 aprile a New 
York dopo aver preso in esame tut
te Je proposte dl candidature pre-
sentate per organizzare tornei 
u open s negli USA. 

Oltre a Forest Hills, un altro 
club, il a Long wood Cricket Club » 
di Bnookline nel Massachusetts, do
ve dgni anno si svolgono i cam-
pionutl di singolo per 1 professio-
nisti e i campionati internazionall 
degli Stati Unit! di doppio su cam-
pi in erba. e intenzionato ad ospi-
tare. dal 10 al 17 luglio gh even
tual! tomei «open» degli Stati 
Uniti su campi erbosi, mettendosi 
cosi in rivalita con gli orgamz-
ZHtori del tradtzionale torneo dl 
New York. 

II 20 aprile la Federazione ame
ricana dovrebbe autorizzare quat-
tro tomei « open ». ognuno su dlf-
ferente terreno (erba. cemento, ter
ra battuta c in sala). 

Nella riumone di ieri, il Comi
tato direttivo della Federazione ha 
asco'tato il rapporto del presiden-
te, Robert Kelleher. sulle clectsio-
ni recentemente prese a Parigi dal
la Federazione lnternazionale. ed 
ha respinto soltanto la decisions 
di creare una categona di pioca-
lori denominata a autorizzati ». 

E' stato anche deciso che all'or-
dine del giomo della prossima 
assemblea generale nel 1969 saran-
no discussi il nuovo statuto per i 
dilettanti ed il sistema del nm-
borso spese che « non dovra piu 
essere fissato automaticamente in 
23 dollari al giorno. ma sara sta-
bilito su basi ragionevoli e pra-
tiche ». 

Cane ha battuto ai punti 
I'americano Polite 

DAL CORRISPONDENTE 
BRESCIA, 7 aprile 

Ancora una volta il dottor 
Boselli ha fatto centro. Ha 
riempito il cartellone della 
riunione pugilistica, svoltasi 
oggi al palazzo dell'Esposizio-
ne, di nomi veramente note-
voll che hanno dato vita ad 
un pomeriggio interessante. 
La riunione aveva come clou 
il match fra Tomasoni e il 
quotato americano di colore 
Woody. Di quest'incontro e 
meglio parlare subito perche 
ha offerto ai 5000 tifosi bre-
sciani fasi veramente interes-
santi. 

L'incontro si e ravvivato su
bito alle prime riprese che 
hanno visto Tomasoni costrin-
gere Woody ad una affannosa 
difesa; si nota chiaramente 
che I'americano ha diflicolta a 
fermare l'irruenza del brescia-
no che, come noto, e guardia 
destra. Comunque, anche se 
con un po' di supremazia da 
parte di Tomasoni, Woody si 
difende molto bene e mette in 
mostra dell'ottima boxe. 

Nello fasi centrali del match 
l'ospite comincia a trovare la 
misura e il modo per contro-
battere il mancino ed assi-
stiamo cosi alia rimonta del 
negro che colpisce al bersa-
glio grosso Tomasoni con una 
lunga serie a due muni. II 
match fino all'ultima ripresa 
lascia il verdetto in sospeso in 
quanto entrambi i pugili han
no dato fondo a tutte le loro 
risorse. 

II campione di Manerbio, da 
una parte, ha messo in mostra 
la combattivita che e la sua 
caratteristica piii costante, 
dall'altra. Woody si e dimo-
strato veramente eccezionale 
per la precisione dei colpi e 
per la tecnica, che supera di 
gran lunga quella del brascia-
no. II match poteva a questo 
punto ritenersi pari. Ma ina-
spettatamente, Tomasoni, ne
gli ultimi minuti, ha avuto 
uno straordinario ritorno: e 
partito alia carica e con una 
lunghissima serie di colpi al 
corpo dell'americano si e ag-
giudicato l'incontro. 

II sotto-ciou vedeva impe-
gnati il massimo Cane e I'ame
ricano Polite. Incontro vinto 
dal bolognese ai punti in dieci 
riprese condotte a ritmo len
to dal petroniano che, con i 
suoi 100 e piii chili, ha avuto 
ragione del negro di Spring-
field, per la verita piuttosto 
intimidito dalla mole impo-
nente del massimo emiliano. 

Ed ecco i risultati della riu
nione. 

Pesi viassimi: Giacomo U-
sardi, kg. 83 (Brescia) b. Vit-
torio Gobbo, kg. 82,800 (Adria) 
ai punti. Pesi superwelter: Ro
mano, kg. 71 (Brescia) b. Bal-
ducci, kg. 71 (Foligno) per ab-
bandono alia quinta ripresa. 
Pesi massimi: Cane, kg. 100 
e 700 (Bologna) b. Charlie Po
lite, kg. 91 (Springfield) ai 
punti. Pesi welter: Nervino, 
kg. 67,700 (Brescia) b. Le Kaj, 
kg. 66,600 (Sudafrica) per fe-
rita alia quinta ripresa. Pesi 
massimi: Piero Tomasoni, kg. 
87,600 (Brescia) b. James Woo
dy. kg. 89,500 (New York) ai 
punti. Pesi piuma: Mariani 
(Brescia i b. Andre" Malgas 
(Sudafrica). 

Renato Cavalleri 

che~' l l j sangue del barone Edmond De Rot-
17-17 f> i hschild. con in sella il fantino 
,,,„ j I Yve St. Martin ha vinto a Long-

champ I'odiemo Prix Grefllhe do-
tato di 279 mila Iranchi. batten-
do di una incoHatura Arabian Pan. 

. M „„ Terzo Mondain e quarto Vent Du 
le si concentrava tutto ll gio- j Nord in questa importante gara 
co dei petrarchini. Al 14' la ' nservata ai tre annl nati e allo-
Noalex toccava il pareggio * ~ * '" 

We/ Bologna a Hwi Sad per fa «Coppo Here* 

Non solo e'e Holler, mo 
sperano proprio in lui 

I rossoblii sono partiti per la Jugoslavia molto «caricati» 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLOGNA, 7 apn'e 

A Bologna e'e chi crede. o 
meglio, spera in Haller match-
uinner a Novi Sad. Da quale 
mdicazione sorga questa atte
sa e presto detto. 

Helmut Haller quest 'anno 
ha camminato molto piano, 
anzi non s'e mai fatto senti
re. al punto che parecchi suoi 
compagm un bel di M sono 
«stufaii» di averlo in cam
po e lo hanno pure detto. Era 
vero che in piu di una circo-
stanza le sue condiziom fisi 
che non si presentavano al 
meglio, ma era altrettanto ve
ro che lui non osava mai piii 
di tanto. A Varese poi domeni
ca scorsa ha sbagliato un 
paio di gol. percid pensavamo 
che alia vigilia del match con 
il Vojvodina si riaprissero le 
lamentele air intemo della 
squadra per fare fuori il te-
desco. 

Invece non e ' stato cosi. 
anzi il clima s'e capovolto. 
Quel giocatori coi quali ab-
biamo parlato si sono dichia-
rati tutti d'accordo che Hal
ler a Varese ha disputato la 
migliore partita di campio
nato. Che abbia sbagliato un 
gol poco import a. L'importan-
te. essi sostengono. e che in 
questo momento abbia ritro-
vato il gusto del gioco e quel

lo di buttarst nella mischta. 
A capovolgere la situazio-

ne pare abbia contribuito 
queU'eminenza grigia di Gia-
commo Bulgarelli. Bulgarel-
li deve avere stimolato m 
qualche modo Haller e. al tem
po stesso, convnnto gh altri 
compagni che con il tedesco 
ad uno standard normale di 
gioco. il Bologna cresce pa-
recchio. Venta, del resio, fa-
cilmente comrollabile, per 
cui adesso si attende di ve
dere martedi prossimo un Hal
ler edizione passabile. 

A Novi Sad. per il match 
di n tomo dei quarti di fi
nale della «Coppa delle Fie-
re» i rossoblii vanno abba-
stanza « cancan ». Sanno che 
la situazione non e per nien
te florida dopo lo 0 a 0 casa-
lingo, ma sostengono che un 
1 a 1 pu6 essere adesso ar-
rangiato. E poiche i gol in 
trasferta valgono ancora il 
doppio. la qualificazione sa-
rebbe assicurata. 

C'e di piu, il presidente Gol-
doni ci disse giorni fa che 
a « caricare » ulteriormente i 
bolognesi avrebbe contribuito 
uno speciale premio-partiia, 
che e sempre un argomento 
\*alido. (Si par la di un pre-
mio di 400 mila lire, poco piii 
poco meno. nel caso che il 
turno sia superatoi. Le pre-
messe per nfarsi ci sarebbe-

25 a 25. Ovviamente non si 
ri5Contrava molta limpidezza 
nelle manovre in quanto l'or-

I gasmo, specie nella Noalex co-
stretta a cercare un'organiz-

i zazione dopo che Djunc, al 
| 12*30". era fatto uscire per-
i rhe cancato di quattro falli 
{ per cui bisognava tenerlo di 
I riserva per 1'eventuale for-
! cmg finale. Al 16* si era an-
| cora 29-29. 
i Situazione dawero difficile 

in questo momento per i la
gunari ai quali non restava 
che «gelare» il gioco. Al 19' 
comunque riuscivano a por
tarsi in testa: 33-30. E nelle 
ultime disperate battute riu
scivano ancora ad accrescere 
il loro vantaggio. terminando 
cosi il primo tempo 36-32. 

Nella ripresa la Noalex si 
presentava ancora senza Dju
nc e non poteva spingere 
granche a fondo. II Boario 
cosi premeva e si portava an
cora in vantaggio sempre gra
zie airammirevole capacita di 
^egnare deH'americano. Via 
nello sorveglia\-a come poteva 
il gioco sotto canestro per im-
pedire che i padovani aumen-
tassero ultenormente il loro 
vantaggio. D'altra parte i 
compagni poco scaftn nel 
destreggiarsi sotto canestro. 
non potevano aliro che ten-
tare i t in da lontano. AH*8* 
comunque, m uno sforzo pro-
digioso. i veneziani nuscivano 
a portarsi in vantaggio: 53-48. 
Al 9* usciva Bottan per cinque 
falli ed entrava finalmente 
Djuric il quale, anche se si 

• SCI l.'auMriaca Clertrud Gabl 
ha \into lo slalom speciale di Hea
venly Valley in 108"23. procedendo 
la canadeae Nancy Greene (1(,8"84) 
e l'americana Judy Nagel U09"56>. 
• PALLAVOLO - Lo Steaua di 
Bucarest ha \into la coppa d'Eu-
ropa di pallavolo baKendo il Du-
k!a di Pnipa per 13-11. 

IPPICA - - Val d'Aoste. un puro ' • GINNASTICA — Si e minita sa-
' bato. presieduta dal prof. Gotta. la 

giunta e>ecutiva della Federazione 
ginnasttca d'ltalia che ha rlssato le 
date di eflettuazione del qua rant H-
settesimo congresMj della Federa
zione mtemazionale ill gmnastio* 
la cui organizzazione era stata ap-
punto affidata alia Federazione ita-
liana E" st»to deciso che tale 
congresio si svolgera dal '24 al 29 
giugno a Roma presso il Palazzo 
delle federazlont 

vati in Francia 
Val d'Aoste ha coperto la distan-

za dei 2100 metrt in 2'15"8 

(ppica o S. Siro 

ro. Adesso si tratta di vedere 
come la pensano quelle del... 
Vojvodina. . 

Oggi pomeriggio i rossoblii 
si sono messt in viaggio alia 
volta della Jugoslavia. La co-
mi tira era composta da Va-
vassori. Testa. Roversi. Fur-
Ianis. Ardizzon. Joan. Tento-
no . Turra. Bulgarelli. Clerici, 
Haller. Pace. Scala. E' pani-
to anche Fogli che accusa 
qualche linea di febbre a cau
sa di una tonsilhte. Difficil-
mente sara in campo. Se non 
ce la fara sara sostituito da 
Tentorio. 

Neppure Vavasson e al me
glio. Stamane in alienamen-
to ha ricevuto un colpo alia 
mano destra e se l'e dovuta . _., .. M ^„^, «̂ .̂ w». ^ .,. 
fasciare. Sembra pero che si | dimostrava poi non precisa-

D'astuzia Adamello 
nella Corsa Siepi 

Scoofiffo Micky Land 

Arcari prima 
del limite 

GENOVA — Un attacco di Arcari nall'incontro con Land. 

DAL CORRISPONDENTE 
GENOVA, 7 apnle 

Un Arcari superpolemico o nu-
scito a concludere prima del It 
mite, come avevu proniesso, il 
match che lo vedeva opposto al 
mancino inglese Micky Laud, nel 
hi riunione che Rino Tommasi ha 
presentato ten sera al palazzo 
dello Sport genovese. 

GU assent! — purtroppo nuniero 
si u giudicare dm vuon nelle se-
die attomo al ring e nelle tnbu 
ne — huuno avuto torto. perche 
la manifestazione meritava di es
sere vista, nlmeno per i due com-
battimenti centrali, di Arcari e dl 
Fanali. 

Veniamo subito alia convincen 
te vittona dl Bruno Arcari che 
ha condotto il combattimento |>er 
« finire » 1'awersario, jier detnolir-
lo, per annientarlo. Forse la boxe 
di Arcari c diventata cosi meno 
elegante, ma e risultata spavento-
sumente ellicace e Laud, contato 
piu volte lln dalla prima ripre
sa. ha avuto i; suo calvario alia 
fiesta, duran'e lit quale e stato 
salvato un paio di volte dall'urbi-
tro ma poi, toccato duro anche 
al fegato, ha ceduto dl schianto, 
un secondo prima che terminas-
se il tempo. 

Insomnia, il collaudo di Arcari 
e stato convincente ad ogni livel
lo. anche per le sue deboli so-
pracciglia. 

S. p. 
ECCO I RISLLTATI: 
Piuma: Simbolu batte Cabrera 

ai punti in sei tempi. 
Welter: Torrl battc Rocha per 

k.o. a 46" del terzo tempo. 
Superleggeri: Fanali batte Win

ston Laud ai punti in otto tempi. 
Arcari batte Mick} Land per 
k.o. tecnico a 2'59" del sesto 
tempo. Garcia batte Miranda per 
k.o. m l'la" del qutnto tempo. 

Per il titolo europeo 

Arcari: 
battero 
Orsolics 

VIENNA, 7 apnle 

111 unu conversuzione avuta 
con un redaitore del quotidia-
no Viennese « Express », Bni-
no Arcari si e detto fiducioso 
di vincere il combattimento 
del 7 maggio a Vienna con
tro l'austriaco Johann Orso
lics per il titolo europeo det 
pesi superleggeri. Anzi, ha o-
spresso la convinzione di po-
ter vincere prima del limite 
delle 15 riprese, sperando nel 
contempo che il pugile au-
striaco non ricorra a colpi 
bassi o ad altri mezzi irre-
golari. 

Anche il suo procuratore. 
Rocco Agostino, ha dichiara-
to che Arcari mettera k.o. Or
solics. 

CALCIO: 
BELGIO-OLANDA 2-1 

AMSTERDAM, / apnle 
In una partita lnternazionale rit 

calcio disputatasl sul terreno del
lo stadio olimpiLO di Amstei 
dam. il Belgio ha battuto 1'Olai. 
da per 2-1 <1-1). 

! . " 

tratti di una cosa leggera per 
cui dovrebbe senz'altro esse
re in grado di difendere la 
rete rossoblii. A quest i gio
catori si aggreghera Guameri 
Sroveniente da Sofia. La pro-

abile formazione: Vavassori; 
Furlanis. Ardizzon; Guameri, 
Janich, Fogli (Tentorio); Tur
ra, Bulgarelli. Clerici, Haller, 
Pace. 

Com'e noto, se il Bologna 
dovesse superare il turno in-
contrera successivamente la 
formazione ungherese del Fe-
rencvaros. 

f. V. 

mente centrato. nusciva co
munque a sollevare il morale 
ed a organizzare meglio il 
gioco. 

Al 10" si era 55-52, sempre 
per i veneziani e al 13' poi 
essi superavano la barriera 
dei 60. portandosi 61 a 54. II 
rientro del nazionale jugosla-
vo offriva nuovo estro ai la
gunari che al 15' si portavano 
67-58. Il nervosismo tradiva 
in questo momento i padova
ni che perdevano cosi la mi
sura e la concentrazione la-
sciandosi spesso sorprendere 
dallo scatto e lasciandosi an
che intercettare delle palle 

MILANO, 7 aprile 

F&cile vittona del favonto 
Adamello nella Gran Corsa 
di Siepi di Milano. II cin
que anni della razza di Ve-
dano. acconamente monta-
tn da Morazzom. ha lasciato 

t cne Sparagnin e Xardim si 
j sbizzamssero al comando per 

oltre tre quarti del percor-
! so. senza pero perderli mai 

d'occhio. poi *=i e scatenato 
e il finale e stato tutto suo, 
da t nonfat ore 

Otto i ravalli scesi in pi-
i sta a riisputarsi. sui quattro 

dun chilometri del percorso. 
l 12 milioru messi in palio: 
Adamello della razza di Ve-
dano. Beustang del signor 
Emilio Pozzoli; Do ret to della 
scudena Dama; Acalo dell'al-
levamento Florelia: Nardini 
del dottor Giuseppe Drago-
ni: Sparagnin della scuderia 
Mantova; Cogne della scude
na Aurora; Jallans dello 
stall Uetli. 

Favorito Adamello. offerto 
a 1 e un quarto sulle lava-
gne dei bookmakers, mentre 
Cogne era a 2 e un quarto, 
lo svizzero Jallans a 3 e mez
zo e gli altri a quote piii. 
alte. 

Al via Nardini e Sparagnin 
sono scappati al comando 
prer.dendo del vantaggio sul 
gruppo rhiuso da Doretto. 
Sulla curva Nardini e Spa

ragnin conducono sempre da-
vanti a Beustang e Cogne. 

Posiziom immutate anche 
sulla diagonale e davanti alle 
tribune sfilano Sparagnin e 
Nardini sempre in brillante 
lotta. Poi. a qualche lunghez-
za. Adamello. Beustang. Co
gne. Jallans. Acalo e Doretto. 

La coppia di testa tira via 
sempre a buona andatura, 
ma Adamello non la perde 
di vista e accorcia anzi le 

I distanze. Acalo. a sua volta. 
si muove e guadagna poMzio-
ni lasciando la retrovia 

Sulla diagonale che immet
te nella retta d'arnvo Ada
mello *i porta su Sparagnin 
e Nardini e li passa con faci-
lita. Anche Acalo supera I 
due e tenta di mseguire il 
campione della Vedano. Ada
mello pero sfoggia un'azione 
superiore e vince con grande 
autorita. relegando a otto lun
ghezze al secondo posto Aca
lo, mentre Cogne, con un fi
nale molto coraggioso. strap-
pa il terzo posto in fotografia 
a Nardini. 

Le altre corse sono state 
vinte da: Fouquet (secondo 
Rockstone); Regina di Cuori 
(secondo Castel Novel); Egion 
(secondo Fabriano); Caspog-
gio (secondo Androcloi; Pa-
denghe (secondo Moisei; Fre-
scobaldi (secondo Toulon); 
Isere (secondo Angio). 

V . S . 

IL C0MMENT0 DEL LUNEDI' 

La giustizia sportiva 
La Commissione ill uppcllo federate iC'AF) della Fc-

tlercalcto ha ulteriormente ridotto. sabato. la squalifica 
dello stadio Flaminio. il campo della Lazio. Cosi le tre 
gwrnate sentemiatc tn prima istanza dal giudtce Barbe 
sono diventate due davanti alia «Disciplinare» e addi
rittura una davanti alia CAF. Noi non recrimmiamo per 
loperato della CAF. sia chiant: anzi. crediamo che una 
giornata di sqwiliftca ski ancora motto al confronto di 
puntzioni assat piu fieri inflitte ad altre socteta per fatti 
analoghi se non piii lievi. 

Quello che tntendiamo sottolineare sono le conseguen-
ze gravt che tanta divcrsita di valutazione dei fatti e, 
quindi di entita di pena. ftniscono con latere sui gioca
tori fe dt riflesso sulla regolarita del campionato) c sul 
pubblico. Non c'e dubbio che la « mazzata a di Barbe ha 
mciso sul morale e sul rendimento dei biancazzurri. 
cosi come non c'e dubbio che le successive « riforme» 
della sentenza hanno contribuito in misura apprezzabilc 
a generare nel pubblico (il grande pubblico del cam
pionato e forse anche quello del «r 7"o/o »> un senso di 
siiducia nelle istituziom che ammimstrano la giustizia 
sportiva. E questo della fiducia del pubblico e un pro-
blema serio. con il quale non e permesso scherzare. 

I miliardt di debtti che soffocano le societa e linvoca-
zione di provvedimenti di sgravio fiscale per tentare 
di frenire la iuga degli spcttatori dagh stadi sono It a 
dimostrarlo. 

Quello deU'ammtnistrazione della giustizia sportiva r 
un problema importante quanto attuale e direttamente 
legato alia maturita c all'indipendenza degli arbitri. (Dal
le societa in primo luogo c. a nostra avviso. anche dalla 
Federazione). Sappiamo bene che quella sportiva deve 
essere una giustizia snella. rapida. ma occorre che di-
venti anche una giustizia giusta (scusale il bisticcio di 
parole) e sicura. Per questa ragione. bisogna trovare il 
coraggio di rmunciarc al <r rapporto arbitrate» come 
unica prora assoluta. c bisogna nvedere lo stesso mec-
canismo della rcsponsahtlita oggettira r delle squalifl-
che at giocatori <che alia fin fine ricadono solo sulla 
squadra t 

II <r caso della IMZIO *• e tipico il giudice Barbe si e 
trorato di fronte a un rapporto tanto dettagltato iscm-
brara che larbitro avesse acuto quattr'occhi o che 
avesse vontrollato gli spettatori piu the dirigere il gio-
at), che non gli consentiva scappaloie. Di 'ronte a quel
le <r prove» egli non ha potuto tare altro che calcarc 
la mano come ha fatto La «Disciplinare» c la CAF. 
invece. come organt superior!, sono entrate anche net 
« mertto». probabdmente tenendo conto di altre r pro
ve» c hanno rtdimensionato i fatti. Le foto e la telcvi-
sione. soprattutto. oltreche le testimontanze di persa-
naggi qualificati della Federazione. debbono poter entra
re nel quadro della valutazione degli organi di giustizia; 
per questo occorre mutare i regotamenti. ma bisogna 
trovare it coraggio di farlo, come bisogna trovare il 
coraggio di far pagare le scorrettezze direttamente a 
chi le commette c non all'mtera squadra: una grossa 
multa, ne siamo convinti. sortira sicuramente efjetti mag-
giori di una. due o tre giornate di squalifica. 

Sel recente convegno romano dei massimi dirigenti 
calcistici. Franchi ha messo Vaccento sulla necessitd di 
mutare alcune strutture: ci auguriamo che I'organizza-
zione della giustizia sportiva c quella della organizza
zione degli arbitri — responsabilizzandola attraverso 
la costituzionc di una Federazione (come quella dei cro-
nometristi. tanto per fare un esempioi — nentrino fra 
quelle strutture che net piani del presidente federate 
bisogna K aggiornare ». 

f.g. 

. • .%%%%%%WAWr%V.V^AS%VWV.V.V.V-V.VAr.V.vi: 

file:///ittori
file:///iltori
file:///olcva
file:///isioni
http://pri.no
file:///-antaggio
file:///arotto
file:///into
file:///into

