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BENVENUTI-MONZON MONDIALE STASERA AL PALASPORT E IN TV (ORE 22,15 - LAZIOESCLUS 

II pronostico per motivi ovvi pen.de dalla parte di Nino - Lo sfidante argentino ha 
contro, oltre i suoi fanti difetti, il peso deli a tradizione ed il ruolo probabilmente 
determinante dell'arbitro - In cartellone De Lima, vincitore di Dm an, confro Tiberia 
Nino Benvenuti, campione 

mondiale del «medi» , ha 
trentadue anni e Carlose Mon
zon, suo sfidante u/liciale, 
ventotto, sel piedi scarsi — 
torse 1.81 — i la statura del 
trlestino. set piedi abbondanti 
(1.84 circa) quella dell'mdios 
platense lo stramero h \ 
qulndi, un leggero vantaggto 
fisico magari slntelizzato da 
maggiore, resistenza e fre-
schezza muscolare. da braccia 
ptu lunghe. 

Dal 1961 Nino si e esibito 
89 volte fra i professiomsli, 
Monzon 81 volte (talvo erro-
ri) ma dal 1963. Quasi tulle 
vittorw per entrambi che so-
no tlpt di talento, sla pure di-
verso, ambiziosi e con spicca-
ta personalita. Snlla bilancia 
dell'italtano mctliamo 35 k o 
e quarantaclnque su quella del 
rlvale. 

Qui la situazione appare 
fluida: Victor Zalazar, sandro 
Mazzinghi, Luis Folledo, Doy
le Band atterrati da Benve
nuti, Celedonio Lima, Antonio 
Aguilar, Doug Huntley, Ha
rold Richardson messl giii dal-
Valtro. Tre le sconfltte per 
Carlos Monzon davantl ad 
Antonio Aguilar. Felipe Cam-
belra, Alberto Massi e I'ultt-
ma a Cordoba, Argentina, il 

II programma 
Oni 20,30 - Modi-Juniors (6x3): 

Paolo Bluncu-Osvaltlo Smerilll. 
Ore 21,15 - Medlomassiml 

(6x3): Vincenzo Sciarrone-Vlado 
Blast-tic. 

Ore 21,45 - Welters (6x3): An
tonio Laurl-Marlo Petrillo. 

Ore 22,30 - Medi (15x3). Nino 
Benvenutl-Carlo'i Monzon. Ar-
bltro: n m s t R.F.T.; gludlci: 
Gondrfe (Fr.) e Lcschet (SvU-
zera), 

Ore 23,30 - Piunia (8x3): Ne-
vlo Carbl-Ahdel Almaraz. 

Ore 0,10 - Mecli-junlor (10x3): 
Domenico Tlherln - Juarez Re 
Lima, 

Gigi Riva 
e tomato 

a casa 

FIRENZE, 6 
Gigi Rlva ha lasclato I'lstl-

tuto ortopodlco toscano nella 
tarda matlinalo a bordo di 
una vettura a nolegglo tar-
gata I-'I 266205, dlretto al pae-
le rtatale, Leggiuno. A salu-
taro II campione del Cagliari, 
una folia in masslma parte 
eomposta da ragazze, studen-

tesse, che per i'occaslone han-
no « marinato » la scuola. It 
campione e apparso di ottirrj 
umore, sorrldenle e compla-
cluto per la presenza di que-
sto stuolo di ragazze. Sull'au-
tovetturo Gigi Rlva ha falto 
carlcare circa un quintale fra 
regall e lettere che II porta-
bagagll della Fiat 2300 non 
rlusclva a contenere. 

In mattlnata Rlva era sta-
to visltato dal prlmarfo del-
I'lstltuto, prof, Bruno Calan-
drleilo a dal medico federate 
Flno Flnl I quail lo hanno tro-
vato In buone condlzlonl. An-
che le compllcazionl soprav-
venuto in segulto alia frattura 
»ono In via di guarlglone. Rl
va si terra In contatto te!e-
fonlcc con II professor Calan-
drlello a tra died glornl do-
vra rlentrare a Flrenze per 
la sostltuzione del gesso. 

Riva, in merllo alia partita 
dl ierl sera del Cagliari non 
ha fornlto alcun corrtmento. 
Lo notlzla della sconfitta gli 
* state data dal segretarlo Re. 
Ha chlosto per quanto i suoi 
compagnl erano statl battutl, 
ma non ha commentato. 

Nella telefoto: RIVA mon-
tre sale sull'auto che lo porta 
a Leggiuno. 

.9 oltobre 1964 L'indios, fatto 
di i uoio. non sarcbbe mat fi-
nito sul tappeto neppure fuga-
cemcnle 

Quattro, invece, le dtslatte 
per Nino Benvenuti contro Ki 
Soo Kim, Griffith. Dick Tiger 
e Torn Belhca. Con quesl'ul-
Unto, chlamata chissa il per-
che « The bomb », la bomba, 
perse a Melbourne, Australia, 
II 13 vuirzo 197(1 lotto gli ocelli 
Increduli, sbarratl. indlgnati, 
dei nostri emlgrantl che fldu-
ciosamenle ai evano pnntato 
sul campione t dollari del lo-
ro sudato lavoi o Bruclatt quel 
soldi, il dwmo Benvenuti e tut-
to il u clan » ci fecero una ri-
sala, il loro mcasso era sla-
to pingue, questo contava. Ni
no. al contrarlo di Monzon, 
ha subito quclche a knock • 
down »• lo ricordtamo a terra, 
per esemplo, at piedi di Grif-
llth, di Tiger, dl Don Full
mer a San Remo, di Doyle 
Baird in Akron, Ohio, di Tom 
Bethea a Melbourne per non 
parlare del « lungo conto » ro-
mono, dopo un deslro di Luis 
Gutierrez, quando toceb al-
I'arbltro Timelli salvarlo con 
una mistilicazione. Tanto 
Monzon che Benvenuti si pre-
sero delle rlvinctle come spes-
so accade, senza dubbio la 
levatura dei vcncitorl di Nino 
rlsulta superiore a quella del 
vmciton dell'argenlino. 

Net suo ultimo combattl-
mento a Bart, il campione ap-
parve oltimo nel 9' e decimo 
assallo, sia pure sfruttando la 
frella dell'arbitro Bellagamba, 
tnflisse il k.o.. al selvaggto 
Doyle Baird che Vaveva tnipe-
gnaio a fondo sino a quel 
momenta. L'ultima prova di 
Monzon a Buenos Aires con
tro Candy Rosa, conclusasi 
con un rapido tuffo del domi-
nicano, non ha alcun valore a 
noslro parere. Plu importan-
te il successo ottenuto dall'in-
dio nel Luna Park, lo scorso 
luglio, davantl al barbuto Ed
die Pace ben noto a Mtlano 
e Roma. 

Carlos Monzon, che nel vol-
to rlcorda vagamente I'atlore 
Charles Bronson (un tlpo da 
non mcontrare di nolle In nua 
slrada deserla), posstede mu-
scoli natural!, grinta, stotci-
smo. umore notevole che lo 
rendono imprevedibile nel 
ring, uno stile rozzo, vtoiento, 
primordiale, qulndi istlntivo 
da picchiatore a due mani 
Possiede colpi da k o. nel si-
nistro, perb la sua bomba sla 
nel deslro. Come pugile Mon
zon appare nnperfetto, vul-
nerabtle, perstno facile da 
battcre, ma probabilmente 
non e cosl. L'indios deve pos-
sedere una forza flsica sel-
vaggla, aspra, indomablle, 
una energla intertore che pub 
arrlvare stno alia sol/erenza 
ptii crudele. Per poterlo slen-
dere sulla stuoia bisognerebbe 
quasi ucciderlo. Per tale mott-
vo lo consideriamo perlcoloso 
per Nino piii dl Frazer Scott 
e di Tom Bethea, piii di Doy
le Baird e dl Luis Manuel Ro
driguez il cubano. 

Benvenuti, grazie alia «eu
ro » Golinelli, si e fatto for
te e forti e scattanti sono i 
suoi muscoli, inoltre tiene, nel 
suo scrigno, talento e cervel-
lo, stile e «mestiere», men-
tre i suoi colpi migliori, quel-
li della « domenlca », sono il 
corto « hook » sinlstro e l't< up-
percut» destro. II piatto della 
bilancia, par un pronosHco, 
lende verso Nino Benve'iuti. 

I motivi ci sembrano diver-
si. Esiste una tradizione che 
investe i pesi medi platt'nsi. 
Nel passato dlversl dl «si 
merltarono la qualtfica di 
camploni. Ricordtamo, per 
esempio, Raul Landlni e Ja
cinto Invterno, i fratelll Ama-
do e Jorge Azar, Raul Rodri
guez e Alilio Carauno, Pedro 
Cobas e Ricardo Caltcchio, 
Mario Diaz e Rafael Meren-
tino, Eduardo « K O. » Lausse, 
Andres Selpa, Farid Sallm, 
Juan Carlos Duian finche ri-
mase nel paese natlvo. Nes-
suno riusci a catlurare la cm-
tura mondiale delle «160 lib-
Ore», forse ad ognuno man-
c6 qualcosa. 

A parere aostro gli unici che 
polevano farcela erano il ter-
ribile Geo « K.O. » Brisset vin
citore di Enzo Fiermonte ed il 
non meno tremendo Kid Cha-
rol che stese Mario Bosisio in 
cinque assaltt. Benche en
trambi fossero beniamtnt delle 
folic di Buenos Aires, Geo 
« K.O. » Brisset nacque a Co
lon, Panama, e Kid Charol 
nell'isola dl Cuba: non erano 
dunque argenllni, neanche 
orlundi. Carlos Monzon xl mi-
sterioso « cocktail» dl poten-
za e dl vulnerability, di jidu-
cm e dl complessl, di oitusa 
Irruenza e di saettanle effica-
cia, di irrazionalild e di botle 
a sorpresa, riuscrd finalmen-
te a sconfiggere il « segno in-
diano i> che condiztona e per-
seguila, in campo mondiale, 
i pesi medi platens!? Lo su
premo fra poche ore quando, 
snlla collina dell'Eur, si ac-
cenderanno le luci nella gran-
de aiena adesso gestlta esclu-
sivamente da Rodolfo Sabba-
tun 

In questo momento. perb, e 

lotocalcio 

Bologna - Lazlo 
Cagliari - Foggla 
Catania - Varese 
Milan - Inter 
Napoll - Juventus 
Roma - Sampdorla 
Torino - Florentine 
Verona - Vlcenza 
Arezzo - Monza 
Como - Brescia 
Perugia -Ternana 
Trlestlnn - Udinese 
Anconelana - 5avona 

1 
1 x 
1 x 
1 x 2 
1 x 2 
X 

x 2 
1 

1 
x 2 
1 

to tip 

PRIMA COR5A: 

SECONDA CORSA: 

T£R2^ CORSA: 

QUARTA COR5A: 

OUINTA CORSA: 

SESTA CORSA; 

loglco meltere Nino Benvenuti 
sulla pollrona del favonto 
Egli possiede almeno 79 pro
bability SK cento di restore 
campione Sembra che in 
Monzon ci sarebbero piit di-
felti pugilistici che non pregi, 
inoltre non si pub negare. nil 
sotiovalulare sotlo il cwlo di 
Roma, il iiwlo determinante 
della f.Mla. dell'arbitro c dei 
giurilei amici, dell'ambiente, 
sopratli tto degll inleressi del-
I'impresano e dei suoi soa m 
questo affarc 

Ohietlwamente sono tulle 
carle a favore del puqtlc di 
casa. Alia resa dei conh Ben
venuti. benche costi cento mi-
la dollari, rapprascnla ugual-
mente una smecura (di milio-
nil per il manager Amaduzzi, 
per Sabbatlnt, per altri anco-
ra Oqnuno farti il poislbile, 
come I'impossibile, per dilen-
dere Nino magari a/fidandosi 
a qttalche machiavellica impo-
stnra Non sarebbe la prima 
volta. del resto. 

Con slmlli premesse il cam-
pionato del mondo fra Ben
venuti e Carlos Monzon, que-
sta nolle nel a palazzone » ro-
mano, non dovrebbe deludere 
come accadde per V ultimo, 
prescntato a Genova, imper-
niato fra il troppo forte Bru
no Arcart ed 11 rassegnato 
perditore Raimundo Dlas ca-
lato in Italia solo per intasca-
re alcunl spiccioll Esistono, 
cerlo, ombre anche a Roma, 
m partlcolare dtetro alle quia-

te, iuttavia ne dovrebbe uscl-
te nqualmcnli' una partita ri-
solutira, intensa, violenta, ec-
cilanle, sia per <ih spettatort 
telemstvl, sta per i client! pa-
ganti seduli attomo alle cor-
de Questi nlliml avranno 
comperato I btqlrtti complex-
sivamente put ccri del mon
do —• tratlandost di pesi me 
di — giacche vonno da lire 
quarantamila per il rectnto ri-
servato at dim id alia «jet-
set o, a lire quattro villa, che 
sono davvero troppe, per le 
gradmate dei lanclatori di 
frulta, ortaggi, paninl, scarpe 
e cosl via. 

Giuseppe Signori 

I! match in TV 
(Lazio escluso) 

L'Ufficio stamp,i della H \l 
ha comumcato che il campiona-
to mondiale del pesi medi Bon-
venuti-Mon/on. in programma 
stasera a Roma, sara trasmosso 
in telecronaca dirctta alle U 15 
sul programma nazionnle Dal 
collogamento sara esclusa 11 
zona del Lazio, dove audi a m 
onda un telefilm. 

Ui Lrasmissione della terzT 
ptintala del programim *Li 
Cma ha vont'anni s, prcvisti 
per le 22.15 e perlanto rin-
viala. 

unione di 

Solo la Juve in lizza nelle coppe internazionali 

KidimenshnatQ il Cagliari 

dalla sconfitta di Madrid 
La deluslone b stnta gran-

de: non solo c non tanto per 
la sconfitta del Cagliari che 
assente Rlva rlentrava nol cal-
colo delle probablllta, non so
lo e non tanto per il punteg-
gio che e severo si, ma e sta-
to arrotondato da un rlgore 
disoutibile se non addirlttura 
lneslstente (e da un terzo gol 
In zona Cesarlnl quando 11 
Cagliari era rldotto in dlocl); 
non solo e non tanto por que
sti motivi dtcevamo la delu
slone e stata grande, quanto 
perohe la squadra sarda e ca-
duta male, senza riusclro a 
salvare la faccia, quasi senza 
combattere, perche st e votata 
sin daill'lnizlo ad una tattlca 
sulclda assurda. 

Ohluso tutto in dlfesa, sen
za nemmeno tentare la via del 
contropiode il Cagliari e nma-
sto alia merco degll awersa-
ri flno a che batti e nbatti 
questi non sono nusciti a pas-
sare come era movitabile, co
me doveva insegnaro la lezio-
no di Saint Etionne eppure 
.Sropigno aveva promesso che 

non sarebbe incorso nel me-
desimo errore. 

Perche allora le cose sono 
andate diversamonte? A fine 
partita l'allonatore fllosofo ha 
detto che te dlsposlzlonl tat-
tlche da lui lmpartlte erano 
diverse ed ha ricordato che 
lnfattl nel primiasimi mlnuti 
11 Cagliari si nwaleva di due 
punte flsse (Gorl e Brugne-
ra) c tentava dl contrastaro 
1'avvorsarlo a centra campo. 

Pol, sompre socondo Sco-
pigno, probabilmente 1 suoi 
ragazzi non hanno potuto re-
sistere alia presslone del ma-
drlleni (in verlta dotatl dl un 
contralto di palla superiore) 
e sono rlplegatl d'lstinto tutti 
In dlfesa. Pub anche ossere, 
ma posslbile che Scopigno 
non sla rlusclto a rlchlumar-
il alio disposlzioni tattiohe di 
partenza? 

E poi ci perdoni Scopigno 
una osservazlone in apparen-
?.a marglnale ma che ha la 
sua importanza. Cloe perche 
ha fatto sostenere gli allena-
menti di giorno, anzlche nel-

l'ora in oul si sarebbe gloca 
ta la partita? I suoi ragaz?. 
si sarebbero abltuatl alia luce 
artificials, e sopratutto ii Cn 
gllari avrebbe scoperto che 
di sera 11 fondo del Manza 
narres 6 estremamente solvo-
loso a causa dell'umldlta: co 
si sarebbero statl adottatl i 
tacchetti adattl e i sardl non 
sarebbero statl costrettl, come 
e accaduto, a fare mlracoll dl 
equllibrio per stare In piodl 

Ma lasclamo stare Scopigno 
one non e eerto 11 maggiore 
responsabile. Non e colpa sun 
se 11 Cagliari ha poohl rin-
calBi (e dl scarso valore), se 
i suoi giocatori non sanno do-
mlnaro i nervi perche non 
hanno sufflclente esporlenza 
internazionalo, se inflne l'equl 
pe dlrlgenzlalG non o all'al 
tezza. CI saranno statl una do 
clna di dlrlgenti ed accompa 
gnatori con il Cagliari, lnfatti 
ma chi si e occupato del rap 
port! con la stampa, chl ha 
pensato a/1 lavoro dl corrldolo 
indlspensablle, come hn fatto 
caplre Scopigno quando ha la-
mentato cho la societa non c 
riusclta ad avore a Cagliari 
un arbltro casailngo come c 
stato Jones a Madrid por lo 
Atletico? Nessuno. Dlrlgenti o 
accompagnatori pensavano so 

10 a divortirsl, a follegglaro 
neile luminose nottl madrllpne 

Displace dirlo ma dopo ave 
re vlssuto questi quattro glor 
ni a Madrid dobbiamo sotto 
lineare che il Cagliari nel snio 
complesso di squadra e dl so 
cielh non e stato aH'altezzr 
del compito di rapprescntau 
l'ltella che gli era stato affl 
dato. Displace dirlo nncho per 
ohe M Cagliari 6 una squa
dra simpatlca, perche la gene 
roslta del suoi soslenltori ac-
corsl a frotte a Madrid me 
ritava un premio diverse per 
che inflne con 11 Cagliari una 
altra squadra itallnna e stata 
esclusa dal giro delle compr 
tlzioni internazionali. 

Avevano comlnciato L11710 
Napoll ed Inter a dare l'ad 
dio alia Coppa dehe Fioi'e nel 
le prime battute: pot e toe 
cato al Bologna dl lasclaro 
prematuramente la Coppa dei 
le Coppe, infine anche la F:o 
rentina e stata ellminata dal
la Coppa delle Plere ed 1) 
Cagliari dalla Coppa dei Cam
ploni. Cosl ora In llzza c'o 
solo la Juventus che e entra-
la nei quarti della oppa del
le Flere. 

Poco no? E la cosa appare 
anche slngolare se al pensa 
che flno a poohl anni fa le 
squadre dl club brlllavano dl 
viva luce in oampo interna-
zionale, mentre la nazlonale 
era la oroce dei tlfosi. Oggl 
la situazione si e capovolta al
meno sul piano statlstico: la 
nazionale ha subito due sole 
sconfltte (con la Bulgaria o 
11 Braslle) in quattro anni, 
le squadre di club Invece le 
buscaao persino In Coppa del
le Alpl dalle squadre svlzzere. 

Come mat? Porse perche 
queste competizlonl hanno 
perso molto del loro primiti
ve) toteresse? Pub anche esse 
re. per la Coppa delle Fiere 
ma non per la Coppa del 
Camploni e la Coppa delle 
Coppe, otrobbe essere per le 

squadre Impegnate su altri 
frontl, In lotta per lo seudet-
to, e non per le squadre ohe 
hanno meno ambizlonl. 

Pluttosto invece ci sembra 
che le squadre dl club si sia 
no obtettivamente indobollte 
per il -logorio del loro uoml 
nl chlave dl un tempo, 1 va-
ri Suarez e Corso. Hnller e 
Bulgarelll, Del Sol, Hnmrln. 
Amarlldo, e via dicendo. La 
naxtonale, al contrarlo, poten-
do attlngere tra 1 mlgllorl del
le altre squadre ancora resl-
ste: ma pnnslamo che anche 
la nazlonale flnlrii per essere 
colnvolta nell' nbbassamento 
del llvello generale, so flon-
ttnuera ad insistere su uoml 
nl che stanno awlandosl sul 
viafle del tramonto e non si 
rtnnoveva In tempo e con gli 
uomlnl glustl. 

Roberto Frost 

Motto domenicea 
al ciclocross 

di Vaprio 
MILANO. f. 

Gianni Mottn partocipcra do-
meiaca prossmva alia gara in-
tornazionale di ciclocross di 
Vapno il'Agogna tNovai'n). II 
comdoro ha infatti a<\-ctlJ\to 
1'mvito degii org mizzatorl ma 
ha poi precisato cho subito dopo 
la coi*sa intende nnianorc ix>r 
un certo poriodo a riposo. Al
ia gara pivnderamio parte, fi\i 
i?h altri, gli sti'ndisli Conti 
Do Francosdii e Bianco. Alia 
coi*sa sara inoltre prosente an 
cho il campione della speejahta 
Henato Î ongo, (Xinsidorato il 
grando favonto. 

Eliminato 
Panatta 

Acliinmi P.ui;\(t.i i* stato sor-
piomlonUMUonto olinilnuto nolla 
^rniianulo del slnsoliui' m.^rlii-
U' del lomro « Open » dl Hoin.\ 
(i,» Antonio /UK»relll, nl tonnliH' 
ill cinque comh.uiutts'.linl sot: 
3-(> 2-fi fil J-li ii-1 

Nell'.iUn somlflualo. Dl Mi\t-
tco. pure In cinque set. li,\ Imt-
tuto .Mi\r;auo: 1*G 3-6 6-4 4-4 #-4. 
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