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Formidabile impresa del «fosburysta» americano durante USA-RFT di atletica a Monaco di Baviera 

«Mondiale» di Stones: metri 2,30 j 
Calciomercato: I'lnter rischia di perdere tutti gli autobus 

Corsoalla Roma ? 
Critiche dell'Inter 

alia Juve per il 
«blocco» di giocatori 

Salvori al Foggia (ma il giocatore rifiuta il trasferimen-
to) - Airinter, non riuscendo a sbloccare le trattative per 
Savoldi o Chinaglia, non resta che puntare su Clerici 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 11. 

II calcio mercato edizione 
1972-73 ha conosciuto ormai 
grossi colpi (Prati, ad esem-
pio, trasferito alia Roma) e 
altri ne conoscera ufficialmen-
te fra poche ore (Riva alia 
Juve), ma si caratterizza an-
che per l'aspetto tutto parti-
colare che va assumendo. 

Ci si adegua ai tempi, si 
salta cioe dalla trattativa ar-
tigianale, apertamente concor-
renziale, al sistema dei «trust» 
o dei monopoli, che fanno il 
bello e cattivo tempo, acqui-
stano, vendono, « bloccano ». U 
giro di quattrini si e fatto 
vorticoso. Contano, dunque, i 
miliardi ma soprattutto le in-
fluenze economiche e poli-
tiche. 

Da questo punto di vista e 
sotto accusa in particolare la 
Juventus. Franco Manni, se-
gretario dell'Inter. ha alzato 
il dito, accusatore per le trat
tative che vanno a vuoto, per 
gli abboccamenti che durano 
all'infinito e tira e molla ap-
parentemente inspiegabili. In 
una intervista concessa a 
« Paese Sera» che la pubbli-
chera domani, Manni ha det-
to la sua sui metodi adotta-
ti dalla Juve, sul «peso» di 
chi le sta dietro, sulle infi
nite possibilita, almeno rispet-
to alle squadre minori, che 
la societa bianconera ha di 
condizionare a suo piacimen-
to il mercato. 

Un gioco — dice Manni — 
che permette al club bianco-
nero di acquistare Riva ma 
nel contempo impedire al-
l'lnter l'acquisto di Savoldi. 
Non e un gioco nuovissimo, 
per la verita, perche, gi&. in 
passato si seppe che Morat-
ti, appena lasciata la presi-
denza dell'Inter aveva «bloc-
cato» Riva, facendo leva sui 

I S O R T E G G I 
DELLE C O P P E 

Per Juve 
e Milan 

due Dinamo 
(Dresda e 
Zagabria) 

ZUR1GO, 11 
Per la Juventus e il Milan la 

• urne » dell'UEFA hanno riser* 
vato due Dinamo: quella di 
Dresda, nella Repubblica-demo-
cratica Tedesca in Coppa del 
Campioni per i blanconeri; 
quella di Zagabria, Jugoslavia, 
Coppa delle Coppe per i rosso-
•eri. 

In Coppa UEFA 9II abbina-
menli del primo turno asse-
gnano gli austnaci del Wacker 
all'lnter, il Lokomotiv di Lip-
•ia (RDT) al Torino; II Sion 
avizzero alia Lazio ed i rome-
01 deirUniversita di Craiova 
alia Fiorentisa. Questo per le 
italiane * I'esito deU'odiemo 
•orteggio effettuato presso la 
sede deiror-janizzazione calci-
stica continentale a Zurigo per 
le Coppe Europee. Tutto som-
mato, il compiro per le squa
dre italiane ir questo primo 
tamo non appare particolar* 
•nente gravoso, anche se le 
awersarie designate non sono 
da sottovalutare, come • ne-
glio (ed i ratti I'hanno coler-
mato) in ogni caso. Llmpegno 
di Jmr* Milan, date il valor* 
delle doe competition! in cui 
sono impegnate, e in ogni caso 
il piu cospicuo: le due Dinamo 
oriental! non sono compagini 
dal gioco incbnante, come al-
tr* che avrebbero potato sor-
tire dalle ome, ma hanno la
ma di analgami solidi e cor-
posi, dal gioco basato piu sol-
la prestanxa che sul dinami-
imo vero e proprio. L'accesso 
al secondo turno, tattaria, non 
dovrebbe sfuggire, come del 
resto anche alle altre italiane 
tra le quail la Lazio dovra in 
pratica disbrigare una pura for
mality contro I giovani dilet
tanti el-ret id del Sion. I/UEFA 
ha pore Rssato le date per le 
partite: 

In rott* e Ire le competizfoni 
Tandata sari effettuata il 19 
•ettembre ed il ritorno il 1. 
ottobre e il 7 novembre; il 
terzo turno della Coppa UEFA 
(le altre ne hanno solo due) 
si giochera il 28 novembre * 
il 24 dicembre. I quarti delle 
tre coppe si disputeranno il 
S e il 20 marzo, le semilinali 
il IS e il 24 aprile. 

Le Rnali: per la Coppa del 
Campioni il 15 maggio, per 
la Coppa delle Coppe I'S mag
gio • per la Coppa UEFA (an-
data • ritomo) il 22 • il 
29 maggio. Alia Coppa dei 
campioni in cui I'Ajax, dctentrl-
ca, « ammessa d'ulfirlo al se
condo turno psrtecipcranno 
11 •quadre, 32 alia Coppa del
ta C**f*. 94 alia Coppa UIPA. 

suol investimenti industrial! 
in Sardegna e ripromettendo-
si di riscattarlo solo quando 
sarebbe tomato al comando 
della societa. E' un gioco che 
ripete ora la Juventus, toglien-
do qualsiasi credibilita e op
portunity ad un calciomerca
to che dovrebbe essere pur 
in certi limiti, «concorren-
ziale». aChiederemo ad un 
certo punto alia Lega — ha 
detto piu o meno Manni — 
I' abbinamento pubblicitario. 
Solo cosl riusciremo a met-
terci tutti sttllo stesso piano. 
Ci metteremo anche noi alle 
spalle una fabbrica di auto-
mobili, per poter vincere il 
campionato ». 

Una « bomba » innescata ma-
gari in ritardo ma forse op-
portuna se non altro conside-
rando il nome di chi ha con-
dotto l'operazione. Potrebbe 
essere anche in un certo sen-
so da parte di Manni una sor-
ta di « dichiarazione di resa ». 
Ci si tiene quello che si ha vi-
sto che su altri frontl non e 
possibile battere. Prati e al
ia Roma, Riva andra alia Ju
ve, Savoldi e bloccato, riman-
gono Clerici e Chinaglia, ma 
il primo non place troppo al 
«mago», mentre il secondo 
sembra irraggiungibile e per 
di piu ha vista scemare ab-
bondantemente le sue quota-
zioni. Ci sarebbe anche Bui, 
che la squadra neroazzurra 
vorrebbe acquistare dal Tori
no assieme a Graziani per ce-
derli alia Lazio in cambio di 
Giorgione. Ma si tratta di voci. 

Inter malmessa dunque. Si 
parla di errori. Ma da come 
stanno le cose, e Manni ha 
illustrato efficacemente la si-
tuazione, le giustificazioni so
no legittime. II colpo dell'In
ter in deOnitiva potrebbe an
che chiamarsi... Corso. Un 
paio di giorni fa era del Ge
noa poi, fermato dal veto del 
«mago», e stato richiesto 
dalla Roma. II destino del 
«mancino» si fa complicate 
La destinazione nella capita
te non gli farebbe certo di-
spiacere. Ma e piu probabile 
che rimanga a Milano. HH 
in un primo tempo si era 
anche detto disposto a ceder-
lo. Ma poi le possibili pro-
teste dei tifosi (e se ne eb-
be qualche awisaglia) lo han
no messo in guardia. Marcia 
indietro quindi assai conve-
niente. Tutto sommato Corso 
1'anno prossimo potrebbe an
che tornare utile, se invece 
la conferma si risolvesse in 
un buco nell'acqua si potreb
be sempre giustificarla con 
l'affetto e la nostalgia. Sa-
bato comunque il a mago» 
terra la sua bella conferen-
za stampa e dira tutto di tutti. 

E* di ieri la cessione di 
Prati. Di oggi sono le dichia-
razioni polemfche, ma neppu-
re troppo. del calciatore pas
sato alia Roma, in fondo, in 
fondo il viaggio gli va bene. 
Si gioca al grosso rilancio con 
le spalle messe al sicuro da 
un ragguardevole ingaggio 
(trenta milioni). I rischi so
no tutti di Anzalone che ha 
dovuto sborsare 660 milioni 
e che si trova nelle mani un 
giocatore frequentemente am-
malato e il cui rendimento 
sembra essere tutto un inter
rogative 

L'attesa comunque e ora an-
cora tutta per Riva. II prover-
bio dice «niente nuove. buo-
ne nuove». Per la Juventus 
owiamente. che tace quasi 
per acconsentire alia notizia 
diffusa amoiamente da tutti 
e che da per scontato il pas-
saggio del cagliaritano al club 
di Torino. Lo stesso Boniper-
ti e reticente quando affer-
ma: «Ne hanno parlato fin 
troppo i giomali». Non ha 
detto * no» e a mezza voce 
potrebbe anche aver confer-
mato tutto. 

Gli affari conclusi sono re-
lativamente pochi. Ieri notte 
si e definito il passaggio di 
Rosato al Genoa per cento 
milioni. al Poggia sono fi-
niti in comproprieta per 80 
milioni Liguori del Bologna 
e alle stesse condizioni Scor-
sa. Per il centrocampista bo-
lognese e 1'occasione final-
mente per un meritato rilan
cio. 

La Roma ha ceduto Salvori 
al Foggia. Ma il giocatore ha 
dichiarato che piuttosto di ac-
cettare il trasferimento smet-
te di giocare. Anzalone e il 
presidente del Foggia non 
hanno battuto cigllo di fronte 
airimpuntatura del giocatore, 
Fesce si e limitato a dire: 
«Se non accetta lo deferire-
mo alia Legan. 

Tutto qui per ora, anohe 
se non e mancata l'emozione 
della bomba, bomba autenti-
ca minacciata da un telefo-
nata anonima alia questura e 
ai carabinierl, subito lnterve-
nuti. Fatto sgombcrare 11 aa-

lone dell'Hilton, dove avven-
gono le contrattazioni, fatta 
una rapida ispezione, non s'e 
trovato nulla e la vita del 
calciomercato e ripresa come 
prima. Cosl fino a venerdi 
notte. 

Romolo Lenzi 

Roma - Lazio 
in Coppa Italia 

II Consiglio Direltivo della 
Lega Calcio ha cosl composto i 
gironi eliminator! della Coppa 
Italia 1973-74: 
• PRIMO GIRONE: Juventus, 
Foggia, Ascoli, Arezio e Spal. 
• SECONDO GIRONE: Lazio, 
Roma, Varese, Novara e Bre
scia. 
• TERZO GIRONE: Rorenti-
na, Verona, Palermo, Bar! e 
Perugia. 
• QUARTO GIRONE: Inter, 
Sampdoria, Catania, Como e 
Parma. 
• QUINTO GIRONE: Torino, 
Cesena, Ternana, Catanzaro e 
Reggina. 
• SESTO GIRONE: Bologna, 
Genoa, Napoli, Reggiana e A-
vellino. 
• SETTIMO GIRONE: Caglia-
ri, L.R. Vicenza, Atalanta, 
Brindisi e Taranto. 

La prima giornata dei gironi 
si disputera II 29 agosto; la se
conds II 2 settembre; la terza II 
9 settembre; la quarta II 16 set
tembre. La quinta e ultima 
giornata si disputera II 23. Corso: Anzalone preme per averlo in giallorosso 

nel salto in alto! 
Migliorato di un centimetro il record di Pat Matzdorf - Stones, medaglia di bronzo a Monaco, aveva un 
primato personale di m.2,22 ed ha realizzato I'exploit al terzo tentativo - II neo-primatista ha 21 annl 

Nostro servizio 
MONACO DI BAVIERA, 11 

Una sensazionale Impresa atletica, forse la magglore dl tutti I 
tempi, e stata compiuta questa sera dallo statunltense Dwlght 
Stones, terzo classlflcato alle Olimpladl di Monaco. Dwlght ha 
battuto II record del mondo dl salto in alto con m. 2,30 superatl 
al terzo tentativo. La straordinaria « performance » e stata otte-
nuta nel corso dell'lncontro dl atletica fra gli USA e la R.F.T. 
(E poiche II 17 e II 18 luglio la squadra americana affrontera 
quella azzurra a Torino e quasi certo che gli sportivl itallanl, 
se ci sara, come e probabile la ripresa In T.V., vedano all'opera 
questo fantastico saltatore). 

II precedente primato del mondo apparteneva ad un altro ame
ricano, Pat Matsdorf, con m. 2,29 che lo aveva stablllto nel 1971 
strappandolo al sovletico Brumel, che aveva raggiunto I 2,28. 
Brumel era pronosticato dal tecnicl come I'uomo che avrebbe 
potuto raggiungere I 2,30 ma un grave Incldente motociclistico 
di cui fu vittlma gli imped) dl sfruttare al masslmo le sue stra-

ordinarie dot), che gli avrebbero certamente consentito di rag
giungere II flrande obiettlvo che ora e stato appannaggio di Stones. 

E' da notare che Stones appllca lo stile c Fosbury flop • che 
prende II nome dall'amerlcano Fosbury, che ne fu II creatore e 
che presentatosi a Cilia del Messlco quasi sconosciuto vinse con 
la nuova tecnica la medaglia d'oro saltando m. 2,24. 

Stones ha 21 annl e il suo primato personale all'inizlo della 
staglone era di m. 2,22, una misura apprezzabilissima ma non 
tale da lasciar prevedere che, in cosl breve tempo, I'americano 
avrebbe raggiunto I m. 2,30, una misura che molt! tecnicl, sollanto 
alcuni annl fa, prima dell'avvcnto di Brumel, giudlcavano impos-
sibile ad essere raggiunta. Poi le imprese dei sovietlci fecero 
mutare optnlone ma, dopo la scomparsa di Matsdorf dalle scene 
si torn6 a ritenere che I'atleta in grado di saltare 2,30 fosse dl 
la da venire anche se la scuola americana e quella sovletlca 
continuavano a sfornare nuovi talent), tutti pero con limit! attorno 
ai 2,23-2,25. 

Dan Flanagan 

In evidenza le atlete nella giornata conclusive degli « assoluti » 

Record della Ongar 
sui 100 hs.: 13" 7 

La sedicenne Dorio «tricolore » nei 1500 metri — Benedetti 10"3 sui 100 m. 
Propria nella terz'ultima 

delle 32 gare in programma, 
quasi in etremis i campionati 
di atletica leggera hanno s/or-
nato un primato italiano: quel
lo dei 100 metri ad ostacoli 
femminili. Ileana Ongar ha 
infatti ottenuto, in condizio
ni, diciamo cosl legali, lo 
stesso 13"7 che ieri in bat-
teria era stato inficiato dal 
vento in favore. II vecchio re
cord apparteneva alia stessa 
atleta con 13"8. 

Nel loro co7nplesso questa 
seconda giornata, nella quale 
gli atleti hanno potuto usu-
fruire di condizioni metereo-
logiche molto migliori di 
quelle di ieri, e stata consi-
derevolmente piu soddisfacen-
te della prima. I 10"3 di Be
nedetti sui 100 metri, il 62,94 
di Simeon nel lancio del di
sco, il 3'42"4 di Del Buono 
sui 1.500 metri, i 7,56 di Mo-
linaris nel salto in lungo so
no infatti altrettanti primati 
dei campionati per il settore 
maschile. Anche il gentil ses-
so non ha voluto essere da 
meno con V1V4 di Cecilia 
Molinari sui cento e, come 

abbiamo gia detto, perla del
la serata, i 13"7 di Ileana 
Ongar sui 100 metri ad osta
coli. Una sedicenne, la Dorio 
di Vicenza, ha vinto addirit-
tura un campionato italiano 
assoluto sui 1.500 metri in 4' 

27"6. Non & un gran tempo se 
confrontato con quanto acca-
de nel mondo, pero vista la 
giovane eta dell'atleta & cer
tamente suscettibile di netto 
miglioramento in un futuro 
piii o meno prossimo. 

Per la seconda e ultima 
giornata dei campionati italia-
ni di atletica gli orfganizzatori 
hanno spostato molto giusta-
mente Vorario delle competi-
zio alle ore serali. Solo alcu
ni concorsi si sono svolti il 
mattino. Ed ecco la cronaca: 

LANCIO DEL MARTELLO. 
Questa la classifica: 1) Bar-
bolini (Fratellanza Modena) 
64J30; 2) Podberschek (Fiam-
me Gialle Roma) 62,84; 3) De 
Boni (Sniam) 60J56. 

SALTO TRIPLO. — Anche 
in questa disciplina il favori-
to Buzzelli non ha saputo fare 
centro. 

Pugilato e ciclismo stasera al «Vigorelli» di Milano 

PUDDU AFFR0NTA AL FOSTER 
Per il campione sardo che aspira ad una partita mondiale 
con Gonzales era piu utile un « tes t» meno malleabile 
dell'americano - Fra i ciclisti di scena Trentin e Morelon 

Sportflash 
Ucciso Wallace « Bud » Smith 

Wallace « Bud » Smith, campion* mondiale di pugilato (pesi 
leggeri) nel 1955 a nel 1966, e stato ucciso ieri a Cincinnati con 
un colpo di pistol*. Aveva 44 anni. 

Smith, che si trovava in macchina, siava parlando con una 
arnica attraverso il finestrino della sua automobile quando ad un 
certo punto si e awidnato alia donna I'ex amante il quale ha ten-
tato di convincerla a riprendere la relaiione; quando lei ha riliu-
tato, I'uomo ha estratto una pistola puntandogliela contra; la don
na e allora entrata in macchina * I'uomo ha sparato, colpendo in
vece Smith alia testa. E' stato arrestato ed accusato di omicidio di 
primo grado. 

Smith, nato a Cincinnati, divenne prolessionista dopo aver par-
tecipato alle olirapiadi del "48j vinse 65 incontri, divenne campione 
del mondo il 29 giugno del 19S5 a Boston, sconfiggendo J. Carter; 
perse il titolo il 24 agosto deU'anno successivo, quando venne scon-
fitto da lose Bown. A Milano fu protagonist* di un match con Loi 
che dette il I* a molt* polemiche. 

Tour: la tappa all'inglese Wright 
# L'inglese Micheal Wright ha vinto la decima tappa del giro di 
Francia. E' stata una Irazione lunghissima, 222,5 chilometri, da 
Nizza ad Aubagne, che i corridori hanno affronlata con qualche 
protests per non aver avuto la possibilita di riposare e rimettersi 
dalle fatiche delle tappe alpine. La partenza era stata anticipata di 
quindici minuti ma la corsa si e conclusa con ben 45 minuti di 
ritardo sulla tabella oraria. Ed ecco I'ordine d'arrivo ulficiale; 1) Mi
chael Wright 7.18*34" (con I'abbuono 7.18*19"); 2) Jose Gon-
zalcs-Linares 7.18'34" (con I'abbuono 7.18'24"); 3) Charles Rou
se! 7.18-34" (con I'abbuono 7.18'29"); 4) Catieau 7.18'34"; 
5) Mcndes 7.19'10"; 6) Agostinho 7.20'33"; 7) Van Neste s.1.; 
8) Pollentier s.t.; 9) Oreiin s.t.; 10) Poulidor s.t.; Luis Ocana 
consenra la maglia. 
# L'olandese Adrianis Cevers ha vinto la prima tappa del Tom 
dell'awenire, la Marignane-Palavas Les Flotos conquistando la 
maglia gialla. 

Fiorettiste azzurre in evidenza ai « mondiali» 
# Pur non tirando al meglio delle proprie possibilita la squadra 
di fioretto femminile ha passato indennc i primi due turni del 
lorneo a squadre che e iniziato ieri mattina e che ha ridotto le 
partecipanti a otto squadre. Nel primo girone I'ltalia vincera lacil-
mente su una modestissima Spagna per 14-2, mentre vemva im^c-
gnata dalla Gran Bretagn* che comunque perdeva 8-8 per 'e stoc-
czte (36a 4 5 ) . Le italiane acquistavino cosi il diritto di .ncontrtre 
la Danimarca per I'ingresso delle prime otto. Contro le dories;, 
I'ltalia perdeva malamcnte alcuni assalti, soprattutto per la cattrva 
giornata della Collino che ha subito due sconlitle non pronasti-
cabili per lei che aveva raggiunto nel torneo individuate il traguardo 
delle simifinali. Ad ogni modo, la bella prova della Lorenzoni (ha 
vinto quattro assalti) e della Mingiarotti (doe vittorie e Ire as
salti) hanno consentito alia squadra azzurra di vincere per 9-5. Oggi 
purtroppo il cartellone riserva una squadra troppo lorte per le 
italiane, I'Unione Sovictica. Se I'ltalia perdcra I'incontro, come • 
prcvedibile, dovra alfrontare la perdente di Ccrman.a-^o onia (si 
presume che sia la seconda) per acquistare il diritto di battersi poi 
per il quinto e sesto posto. 

Bertini si prepara per Vajima 
4> Nei « ntiro • di Gavintna, Silvano Bertini si sta preparando con 
impegno all'incontro per il titolo mondiale del « medi tumors • che 
a meta agosto a Sapporo, in Giappone, lo vedra opposto ai cam
pione in carica, il Giapponese Kochi Vajima che pone voiomaria-
mente in palio la corona mondiale. 

K.L: Vachet domina nella prima giornata 
• Giomata trionlale per Teresio Vachet quella di ieri al K L. 

. (chilomctro lanciato). Dell* quattro manches disputate Teresio ne 
ha vint* tr*. Nel corso della prima manche il giapponese Masaro 
Nishi • cadulo mentr* eorreva a 167 km. all'ora riportando una 
lieve commozion* cerebral*. La classifica vede in testa Vachet 
(media pin alt* km. 172,413); 2. Schaller (Svizzera), km. 
172,084; 3 . • parimerlto Alessandro Cass* e Luigi di Marco, 
km. 172.001; 5. Walter Caffoni, km. 171,755. Oggi I* altr* 
prov* con **rt*nza litMra. 

Nella cucina di via Cantu 
hanno preparato un curioso 
minestrone fatto di pugilato 
e ciclismo. Lo «chef» Vitto-
rio Strumolo e il cuoco Egi-
dio Tana hanno mescolato, 
nella pentola della S.I.S. il 
«colpo delta domenicaa di 
Puddu con lo sprint brutale 
di Daniel Morelon; la rasse-
gnazione di Al Foster con 
quella dl Pierre Trentein, le 
speranze di Mario Romersi e 
di Udella con le «novita che 
si chiamano Capretti. Baga-
rello e cosl via. 

Secondo il parere di Stru
molo e Tana ne dovrebbe 
uscire un piatto gustoso, toe 
chera ai clients del « Vigorel-
11 a dirlo. stanotte. dopo la 
degustazione che difficlmente. 
pero. avra un seguito 

La «boxe», dunque, torna 
nel velodromo Vigorelll. Do
po un lungo esilio. Gli ultimi 
pugni vennero tiratt in quel 
ring, cosl glorioso, da Sandro 
Mazzinghi e Carmelo Bossi, 
da Piero Del Papa e Sandro 
LopopoJo che ormai hanno 
cambialo mesttere. 

Siccome anche Juan Carlos 
Duran e uscito dall*Arena do-
DO i crudeli pusmi incassati a 
Lignano Sabbiadoro dall'ar-
meno Kechichian. vediamo 
che cosa passa oggl il con
vent© In prima Hla mettia-
mo Antonio Puddu campione 
d'Europi dei leggeri. 

H sardo torna a Milano spes-
50 traballante a quanto pare. 
Dopo aver rinunciato alia 
• chance a mondiale offertagli 
a Panama City da Roberto 
Duran. campione roondiale 
delle «143 libbre» per 
la WB_A, 

Ora non vuole perdere II-
« bus a per Los Angeles dove 
In aiienderebbe Rodolfo Gon
zales campione del mondo, 
sempre per i * leggeri» OPT 
il W B C : a parole, almeno. 
Puddu dice che e pronto a 
battersi con il forte califor-
nlano di origlne messlcana di 
lui piu giovane di un solo 
anno 

Duro colpltore. ma forse 
fragile, il sardo figura oggi 
nella pattuglia dei migliori pe
si «leggeri * che. a nostro pa
rere, sono quasi tutti del 
• punchers » micldlall. Quindi 
per arrivare sulla vetta blso-
gna anche avere il mento di 
ferro, o pressapoco. Per ten-

tare una graduatoria, magari 
interessante per i nostri letto-
ri. in leaia, alia pari, mettia-
mo i due campioni in carica, 
ossia Roberto Duran di Pa
nama e Kudy Gonzales di Long 
Beach. California. II primo di 
23 anni, e soprattutto un mi-
cidiale colpitore con il 60°/o 
delle partite vinte per K.O, 
pero Rodolfo Gonzales «bo-
xa» assai meglio di Duran. 

Alia fine del 72 i giornalisti 
della Costa del Pacifico han
no seel to appunto Rudy Gon
zales quale fighter the 
yearn, il pugile deU'anno. La 
vittoria su Ruben Navarro e 
il terrirzeante K.O. inflitto a 
Chango Carmona in Los An
geles. ii hanno convinti. E do
po i due co campioni del mon
do elenchiamo neU'ordine: 
«Estehan De Jeus 11 portori-

Puddu 

cano vmcitore di Roberto Du
ran, lo scozzese « Ken» Bu-
chaban sfidante europeo dl 
Puddu. il califomiano Ruben 
Navarro lo statunltense Ray 
Lampkin, il brasUiano spagno-
Io Pedro Carrasco. il canade-
se Al Ford, ntaliano Antonio 
Puddu il vererano Percy Hay 
les della Jamaica, infine Jim
my Heair pure lui della Ca 
lifornia. In questa botte dl 
chiodi che irafiggono che pud 
fare il discepolo di Branchini? 
Lo scaltro manager, nel suo 
intimo, forse spera di poter 
ripetere con Puddu, la frut-
tuosa awentura callfornlana 
che gli nuscl con Pedro Car
rasco. Infatti lo spagnolo nato 
In Brasile rostrinse il campio
ne dei «leggeri* in carica, 
Nando Ramos, a tre polemi
che partite mondial!, una a 

Los Angeles e le altre a Ma
drid dove accadde dl tutto. 
11 signor Branchini suggerl 
perflno l'arbitro africano che 
il 5 novembre 1971, a Madrid 
naturalmente, squalificd Nan
do Ramos che stava massa-
nrando impietosamente Cam-
"r-o. Per collaudare la forma 
pugilistica dl Antonio Puddu, 
rintraprendente manager mo-
denese ha invece suggerito lo 
americano Al Foster che vlve 
a Seattle sul Puget Sonund, 
quindi non lontano dal Pa
cifico. 

Si tratta di un aclasse C» 
dei pesi leggeri, secondo le 
classifiche di «The Rings 
che non figura nei primi 50 
delle «135 libbre » elencatl da 
«Boxing Illustrated»: de-
ve essere un pugile piu abile 
che non potente. Sul suo re
cord non troviamo un solo 
K.O. a favore, ma piuttosto 
le sconfitte prima del Umite 
subite da Quito Montgomery 
e da Ray Lampin nel 197L 
Durante l'anno scorso Al Fo
ster ha vinto cinque volte al 
punti e perso in 6 occasion! 
sempre ai punti, quattro vol
te contro Ruger Buckskin del-
rOregon che deve essere la 
sua « bestia nera ». 

Inoltre Al Foster ha pareg-
giato con 11 califomiano Al 
« scooter » Meza a Seattle do
ve AI, del resto. ottsnne il 
suo piu brillante successo cui-
1'argentlno Enrique Jana il 
12 dicembre 72. Abbiamo dub-
bl che questo Foster sia un 
< test» illuminante per caplre 
qualcosa del Puddu attuale 
che trovasi alia vlgilla dl on 
combattimento per il campio
nato del mondo. D confoso 
K O Inflitto dal sardo al fran-
cese Dominque Azzaro non 
disse proprio niente alcuni 
mesi addietro. 

Sul cartellone vediamo poi 
il peso medio romano Ma
rio Romersi alle prese con lo 
spagnolo di turno. Victor Va-
ron mentre Gianni Capretti 
entra nel professlonismo af-
frontando il collaudatore 
Augusto Quadrt Forse U 
i fight * mlgliore risultera 
quello fra il sardo Franco 
Udella e Flllppo Belvedere. 
due pesi mosca con l'ambl-
zlone di satire. 

Giuseppe Signori 

Questa la classifica: 1) Mo-
retti (Cus Roma) 15,57; 2) 
Mazzuccato (Sauri Roma) 
15,49; 3) Buzzelli (Carabinieri 
Bologna) 15,45. 

Nel salto con Vasta non si e 
presentato ai gtudici Renato 
Dionisi. 

DISCO — E' sempre stato 
in testa Simeon che e appar-
so assai bene in palla. Proprio 
al quinto tentativo egli ha spe-
dito I'attrezzo a 62J94, buona 
misura anche in campo inter-
nazionale conquistando il suo 
7° titolo. E' il primato di que-
sti campionati italiani ed e an
che la terza prestazione della 
sua camera dopo i records ita
liani dello scorso anno (63,12) 
e di quest'anno (63,866) il suo 
principale antagonista e stato 
De Vincentis che cinque giorni 
fa a Zurigo lo aveva addirit-
tura battuto. Questa e la clas
sifica: 1) Simeon m. 62J4; 2) 
De Vincentis 60J2; 3) Brandiz-
zi 53,70. 

M. 10 MILA — Dopo 3 chi
lometri percorsi in 8'44"4 si e 
formato un quartetto compo
sto da Mangano, Ardizzone, 
Zarcone e Cindolo che e ri-
masto insieme fino al suono 
della campana dopo aver su-
perato i 5 mila in 14'39"8 e 
gli 8 mila in 23'47". AlVultimo 
giro Cindolo ha sfoderato la 
sua solita volatina vincendo 
con facilita. La classifica: 1) 
Cindolo 29'28"8; 2) Ardizzone 
29'28"4; 3) Zarcone 29'34"4; 
4) Mangano 29'39"8. 

PESO — Battaglia serrata. 
Asta al primo tentativo ottie-
ne 1824 e rimane in testa fi
no al quinto lancio quando 
Surrenti lo supera con m. 18 
e 25 conquistando cosl la ma
glia tricolore. Terzo Gioppel-
li con m. 17,40. 

M. 400 FEMMINILE — Faci-
le vittoria della gran favorita 
Govoni dell'Unipol di Bologna 
in 54"9 davanti alia Zangirola-
mi (55"6); e alia Tonelli (56"6) 

ASTA — Assente Diomsi an-
cora sofferente alle caviglie, 
vince facilmente Silvio Fra-
quetli con m. 5 su Pontonut-
ti m. 4J0 e Apra m. 4,70. 

M. 400 — Delusione per gli 
«aficionados» di Fiasconaro. 
II acaro oriundon non se la 
prende troppo e affronta il 
rettilineo finale dietro a Bel
lo e Trachelio, poi, mentre, il 
pubblico ammutolisce au-
menta leggermente la pressio-
ne dei piedi sulla pista e vin
ce facilmente in 46'8 mentre 
Bello, stremato, dallo sforzo 
affonda. Secondo Trachelio m 
4T'l: e terzo Abeti in 47"4. 

M. 1500 — Del Buono e il 
grande favorito. II fiorentino 
assume il comando della com-
petizione dopo 300 metri e 
spinge con sicurezza per vin
cere in 3'42"4 primato del cam
pionato; 2) Riga (che gli si 
e un pb avvicinato lei finale) 
3'43"9; 3) Istiamat 3'48"8. 

M. 100 FEMMINILI — iVeMa 
la superiorita di Cecilia Moli
nari che arriva sul traguardo 
con un grosso vantaggio per 
vincere in 11"4; 2) Bolognesi 

U"7; 3) De Capitani 11"9;. La 
Molinari appartiene alia Liber-
tas di Piacenza. 

M. 100 — Benedetti (della 
atletica Massa) va a vincere in 
10"3; 2) Guerini (Atletica Ber
gamo) 10"4; 3) Maccacaro (Ae-
ronautica Roma) 10"4. 

SALTO IN LUNGO — Come 
abbiamo gia detto Molinaris 
della Virtus di Asti ha vinto 
con 7,56 ottenuti al secondo 
tentativo; 2) Arrighi (Carabi
nieri Bologna) 7,46; 3) Siega 
(Tarvisio) 7,45. 

METRI 1500 FEMMINILI 
— 1) Dorio 4'27"6; 2) Torello 
4'29"; 3) Nadalet 4'30"5. 

METRI 100 OSTACOLI 
FEMMINILI. — 1) Ongar 
(Zauli Roma) 13"7 nuovo pri
mato italiano; 2) Battaglia 
(San Saba Roma) 13"9; 3) To 
nelli (San Saba Roma) 14" 1. 

METRI 110 AD OSTACO
LI. — Liani parte come al 
solito in ritardo e solamente 
all'ottava barriera riesce a 
raggiungere e a superare gli 
avversari. 1) Liani (Area Ro
ma) 13"8; 2) Buttari (Fiam-
me Gialle Roma) 13"9; 3) A 
cerbi (Fiamme Gialle Roma) 
13"9. 

L'ultima gara in program 
ma e quella dei tremila metri 
siepi. 11 favorito e Fata e na 
turalmente I'atleta di Cassl 
no vince con una certa facili
ta in 8'40"4; 2) La Mantiu 
(Carabinieri Bologna) 8'47"; 
3) Carnicelli (Fiat Torino) 8' 
48"4. 

Bruno Bonomelli 

COMUNE Dl CUPELLO 
PROVINCIA Dl CHIETI 

IL SINDACO 
visto l'art. 7. terxo comma. 

della legge 2 febbraio 1973. 
n. 14, 

in esecuzione della Determi-
nazione n. 41092 dell'll giugno 
1973 della Cassa per il Mezzo-
giomo. 

rende noto 
Questo Comune intende appal-

tare. con la procedura di cui 
aH'art. 1. lettera B. della leg
ge 2 febbraio 1973, n. 14, i la-
vori di costruzione e sistema-
zione di strade interne nel Co
mune di Cupello. per un impor-
to, a base d'asta. di L. 61 mi
lioni e 700 mila. 

Gli interessati. entro le ore 
12 del giorno 19 luglio 1973, pq 
tranno chiedere di essere invi-
tati alia gara indirjzzando la 
richiesta al sottoscritto Sinda-
co. nella residenza municipale. 

Dalla Residenza municipale. 
li 5 luglio 1973. 
IL SEGRETARIO COMUXALE 

Dott. Luigi Di Jorio 
IL SIXDACO 

Ricciardi Antonio 

COMUNE Dl CRESPINA 
PROVINCIA Dl PISA 

IL SINDACO DEL COMUNE 
DI CRESPINA, visto Tart. 7 
della Legge 2 Febbraio 1973. 
n. 14. rende noto che la civica 
Amministrazione e in procinto 
di indire una Iicitazione prha-
ta con metodo di cui aH'art. 
73 tett. C. e col procedimento 
pre visto dal successivo art. 76 
del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827. 
per 1'affidamento in appalto 
dei lavori di bitumatura della 
strada comunale denominata 
c BelveJere » di cui al proget-
to approvato con deliberazio-
ne consiliare n. 21 del 5 mar
zo 1973. divenuta esecutica a 
termini di legge per il presun-
to importo complessivo a base 
d'asta di L. 15000.000. 

Le imprese che hanno inte-
resse a partecipare alia sud-
detta Iicitazione. in possesso 
dei requisiti prescritti dalla 
legge, sono invitate a fame 
csplicita richiesta scritta alia 
Segreteria Comunale entro e 
non oltre 10 giorni dalla data 
di pubblicazione del prcsente 
awiso. 

Crespina, li 9 luglio 1973. ; 

IL SINDACO 
(Rag. Giuliano PardelL) 

COMUNE Dl CRESPINA 
PROVINCIA Dl PISA 

II Sindaco del Comune di 
Crespina visto l'art. 7 della 
Legge 2 Febbraio 1973 n. 14 
rende noto che la civica Ammi
nistrazione e in procinto di in-
dire una Iicitazione privata con 
il metodo di cui aH'art. 73 let
tera C. e col procedimento pre-
visto dal successivo art. 76 del 
R.D. 23 maggio 1924 n. «87. 
per l'affidarncnto in appalto dei 
lavori di bitumatura delle vie 
comunali dei Pinocci. di Vol* 
oaia. degli Rizzoli. del Colle. 
di cui al progetto approvato con 
deliberazione consiliare n. 10 
del 12 aprile 1970 divenuta ese-
cutiva a termini di legge, per 
il presunto importo complessi
vo a base d'asta di L. 47.000.000. 

Le imprese che hanno interes-
se a partecipare alia suddctta 
iicitazione in possesso dei _ re 
quisiti prescritti dalla legge." sa 
no invitate a fame esplicita ri
chiesta scntta alia Segreteria 
Comunale entro 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del pt*> 
scnte awiso. 

Crespina, li 9 luglio 1973. 

IL SINDACO 
(Rag. Giuliano PaitMH) 


