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Ha prevalso la giovineno di Holimi 
Almeno quattro punti alla fine del match 
dividevano D'Agata dal neo campione 

ma È mmaus® 
E* durato vaco il regno di 

D'Apatii: fiore mvsi soiturito. Per 
nove mesi è sluto il sordomuto 
•più famata dell'epoca. Il cam
pione del mondo dei unito, un 
campione del inondo piccoletto 
e stortignaccolo, con lu d'ita 
troppo grassa e le gambette cor
te: ma con le selle anime d'un 
gatto dentro quel .ino involucro 
sgraziato. Immerso nel .suo si
lenzio totale. D'Agata, una vol
ta sul ring, non potendo distrar
si (perchè fotta una campana 
di vetro nesiuno sarebbe capace 
di pensare ad altro che allo spa
zio privo d'echi che lo circon
da), stava attaccato al suo « la
voro - come un galeotto al re
mo, e non era la frusta delt'a-

„ paesino u incitarlo ma il suo or-
goglio 'agro di minorato. In quei 
suoi paglietti a stantuffo aveva 
concentrato tutta la sua oscura 
unita di vendicarsi in Qualche 
modo della sorte; non gli era 
tlata altra occasione, nella vita, 
d'essere "qualcuno* e d'esse
re felice, e lui voleva essere 
l'uno e Poltro. Tutte le crona
che ci parlano Infatti d'un gio
vanotto allegro, dopo la sua 
grande vittoria: i suoi none me-

' ai di campionato sono stati nove 
mesi di gioia, di quel tempo ci 
restano soprattutto impresse le 
cento e cento fotografie che lo 
ritraggono sorridente e in con
tinua adorazione, si sarebbe dct~ 
to, di quel so stesso diventalo 
cosi importante. 

L'orgoglio, e le sette anime di 
gatto, e la disumana resistenza. 
e l'inestinguibile fiato l'avevano 
fallo campione; non pia la clas
se raffinata o ta scherma scien
tifica o la fantasia. D'Agata non 
aveva il colpo secco e folgorante 
del k. o., la sua tattica $ sem
pre stata una sola: accorciare le 
distanze andare sempre sotto. 
sempre atlanti, piantare il lesio
ne su «»;a spalla del nemico 
(dell'uomo che poteva utlirc e 
parlare) e da quella potinone 
martellargli i fianchi e lo sto
maco. Cosi per quindici riprese, 
accelerando il ritmo mano a m 
no che il tempo pattava 
al mitico Anteo bastava 

era apparso pia stentato e ap
pannalo. J.n d i m e superiore e 
i venticinque unni di Untimi lo 
luinno proprio superato; sema 
remittlone. 

Iluliint, clic altre volle olla 
TV c'era parto un po' fermo e 
in paziente ma come sonnolenta 
ufli'TO del col))» da espudu, ter
zera era proprio iveulio, si è 
dimostralo un grande campione 
e un grande combattente, k' fa
cile che un pugile da k.o. s'av
vilisca quando vede isuoi colpi 
micidiali arrivine perfetti e ri
manere (adunili senza effetto (e 
Halimi ne inferse molti, e di 
ogni sorta, ganci, diretti, upper-
cute. a dimostrare la tua com
piuta ricchezza pugilistica). E' 
raro che un uomo da k.o. sap
pia essere altrettanto forte su 
tutti gli altri temi che un in
canirti può comportare. Freddo, 
gli occhi (acidamente fisti sul
l'avversario. agile e variato. Ila-
limi à stato davvero un cam
pione del mondo: non c'è pro
prio niente da dire. 

Forte D'Aoala doveva nasce
re seltant'anni fa, o giù di lì, 
quando .ti combatteva n oltran
za, o quando si disputavano in
contri di venti, venticinque. 
trenta riprese. Perchè ieri sera 
era visibilmente - vecchio -, sle
gato. povero di ritmo in con
franto al pattato; ma a giudi
care dagli estremi attimi del
l'incontro. se fotse durato an
cora chissà. Un uomo è un uo
mo. pareva dicesse la sua inu
tile reazione finale, atpcltale 
ancora a dire che è morto; un 
campione r un campione, do
vete tlnipparto via con la forza 
per dichiararlo battuto. 

PUCK 

Nella foto: MARIO D'AGATA 

II combattimento interrotto per un principio d'incen
dio - Kuts presentato alla folla prima dell'incontro 

t(; & Cecchi accusa l'arbitro 
• - ••%'- ^ e chiede la rivincita 
:.* come XS 
toccare vSS PARICI. 1. — Negli spoglia

la madre terra per ritrovare for- VC f0j , dopa il match, il mnnagor 
za e possanza, a D'Agata il con- »XS di D'Agata, Occhi , ha dlcliia-tatto con l'avversario più si pro
lungava e 
cora rabbia, 
cora vogh 

Ieri sera però anche sei 
me erano poche per tener 

'avversario più si prò- SN> r a | 0 ,-iir. l'incontro doveva es
pia «li infondeva on- SS, sere rinviato in seguilo alla 
a, ancora impeto, an- CNN Interruzione per l'incidente 
a di vincere. S S all'illuminazione elettrica. 

le ani- SS» 
. r festa »NN 

ad Alphonse Halimi. Ce ne sa- SSJ 
rebbe voluta almeno un'allra. e 
si sarebbe proprio detto che 
D'Agata rondasse cercando nel
le ultime fibre del suo fisico ir
riducibile. come se assurdamen
te sperasse di ricavarne ancora 
qualcosa, un guizza a lui stesta 
sconosciuto, un'estrema risorsa. 
O forse erano i trentun anni che 
gliene avevano tolta una, a quel 
patto un po' scarni)fato ch'era jSc 
il D'-Aoala dot Palnis. I.'orpoplio XX 

| , 
NV Viuui 
»XN s«* coi 

Ss ",o:. * 
,-„,. KS E' la 

IIKU. im- i / in - SS5 Hrnfn . 
:a delta schcr- CjS Ter 11 bene dello sport cre
dei colpitore, W do che D'Agata dovrebbe 

> dal dispera- SS} avere un Incontro di rlvlncl-
"italiano. rtu- J>JN ta con Ilalimi entro tre me-

Stl1 

era quello, quella la straordma 
ria resistenza ai colpi; ma nel
l'incessante battaglia a corpo a 
corpo non era più D'Agata che 
«fava almeno uno. due. tre pugni 
in più. Era Halimi. Halimi che 
nelle prime riprese aveva 
posto la sua distanza, l'elega 
te, limpida disianza 
rnitore e insieme i 

•« che poi. assalito 
to - forcing » dell'italiano, rtu 

,»cfv<i a essergli superiore anche 
'quando costretto alle corde, C. 
con Cardenat e con Tartan 
soli che abbia inenntrato dopo 
la i-ittoria su Cnhcn, 

* l,a decisione di riprende
re Il combattimento — ha 

o Cecchi — e stata j.rs-
a. Non si possono lascia

re due combattenti a starse
ne senza far niente, senza 

ioe boxare, dopo che l'In
contro *• cominciato. La ve-

chc tutte le volte In 
gala ha attaccato nel 

corpo a corpo l'arbitro ha 
fermato 1 combattenti col 
" hreaek " Intece di lanciare 
che ciascuno si batteste se
condo il suo stile. 

Alla domanda «e pensas
se che la concessione della 
Vittoria ad Ilalimi non fos-

corretta. Cocchi ha rispo-
N'iin è questo il punto. 

a direzione del combat-
mento che è stata cattiva. 

§§ dea 
SS! si"" Ir 
CO* coniro < 
W rlta è i 
SX cui D*A I 

he SS} <» 

D'Agata J ^ 

me-
a Milano ed io do la mia 

parola d'onore che se Mario 
ncr mclteri in palio II suo 

titolo nel Messico contro Raul 
Marias ». 

(Dal nostro Inviato speciale) 

l'AIUOI, 1. — Questo in-
feritale campionato del mollilo 
ilei pesi gallo è finito proprio 
come, doveva finire., iti altre. 
parole Mari» D'Agata, il no
stro silenzioso. Ila subito la 
leggi: di Ilalimi, il gradasso 
ilei parse, 

La Ecoulitlu di Mario è ve
nuti! ai punti, dopo J5 ucresi 
rounds, ma è come «e l'arbi
tro, il helgu De Huckker lo 
avesse «qualificato. Difatti 
dall'inizio lilla fine il « refre-
re » non Ini fallo nitro che ri
marcarlo onde impedirgli di 
svolgere la sua eolita azione 
di attuerò; un'azione per la 
verità farraginosa « poco or
todossa. quindi gi può lieti di
re che l'arbitro hu boccialo lu 
boxi: del nostro ex campione 

I.tingo tutto il match D'A
gata ha tentato invano di im
porre il 6iio solito « forcing » 
fatto di violenze forsennate, 
però il giovane Halimi Io ha 
pugilisticamente surclassato. 
mercè una superiore velocità 
e precisione nei colpi. Dopo 
l'ultimo suono del gong il 
francese poteva vantare alme
no 4 punti a suo vantaggio, 
quindi ili vittoria e la cintura 
di campione egli le Ila inerita
le. Ma ora diamo una rapida 
cronaca dì questa singolare ed 
amara giornata. 

Appena dopo il tramonto la 
folla dei loggioni ha incomin
ciato ad invadere il Palaie des 
Sporta. Fuori la li rezza faceva 
rabbrividire i molti passanti 
che si dirigevano verso Cre
pelle, costeggiando la Senna; 
dentro l'arena tumultuava in
vere tantissima gente polemi
ca, uctesu, eccitata che poi è 
esplosa quando alla fine di ot
to dure, ma monotone ripre
se Joe Ventajo, un picchiatore 
mancino, è stato dichiarato 
vincitore di Manolo (-areni, 
un peso piuma spagnolo ben 
conosciuto dagli sportivi 

Quindi Vidal, un antico gio
catore di rugby, si è conqui
stato in 15 round il campio
nato di Francia dei pesi mas
simi. 11 suo avversario, il ton
deggiante Maurice Moli ha 
tuttavìa dimostrato di etserc 
sorprendentemente mobile se 
pensiamo alla sua enorme 
mole. 

Mario D'Agata è poi entralo 
nelle corde subito dopo Ha
limi. Il campione sovietico 
Kuts e stalo presentato alla 
folla, ed il due volte campione 
olimpionico ha fatto i suoi 
auguri ai due avversari. Ap
pena terminate le solite ceri
monie, D'Agata ha scatenato 
il suo attacco, ma le prime 
schermaglie si sono concluse a 
vantaggio dello sfidante, che 
ha fatto cubito capire di es
sere un boxeur ben più vario 
e ben più abile. In questo 
prologo, l'arbitro si è fallo 
premura di indirare a D'Aga
ta che non si devono sferrare 
botte con la lesta, il che ha 
frenato non poco l'impelo del 
nostro piccolo guerriero. /Mia 
fine del terzo round, si è avu
to un inridente piuttosto sin
golare: una lampada, brucian
dosi, ha minacciato di causare 
un grave incendio. 11 match 
e stato sospeso. Sono arrivati 
sul quadralo i pompieri, gli 
elettricisti ed altri volenterosi 
con scale ed estintori. Intanto 
D'Agata e Halimi stavano fra 
la loro gente, ben coperti da 
accappatoi, per non prendere 
freddo. L'incontro è stato ri
preso dopo una lunga sosta. 
Questo è stato un ennesimo 
discutibile appetto di tutto 
I*« affare » D'Agata-Halimi. 

Quando la lotta riprende, 
D'Agata continua la sua brut
ta boxe ed il franre«e, spro
nalo dall'urlo dell'immensa 

DOPO L'INCIDENTE OCCORSOGLI NELLA PARTITA CON L'INTER 

Giuliano a riposo per 15 giorni 
L'infortunio è risultato meno grave del previsto - Si spera che 
Pistrin possa giocare domenica - Tutti bene i bianco-azzurri 

Vivo disappunto regna nei 
due clan romani per le prove 
fomite da Roma e Lazio negli 
incontri della nona giornata: 
né vale a riportane il sereno 
nelle due società la constata
zione dell'Irregolarità del rigo
re inflitto ai bianco azzurri ad 
Udine e dell'annullamento di
scutibile del goal di Nordahl. 

Il fatto è che tutte le atte
nuanti di questo mondo non 
possono modificare la realta 
rappresentata in questo caso 
dalle deludenti prove della Ro
ma e della Lazio Ma già si 
pensa agli incontri della deci
ma giornata di ritorno che ve
dranno i giallorossi ospiti del
la temibile Spai reduce dalla 
vittoria del Vomero ed i bian
co azzurri Impegnati all'Olim
pico contro la Sampdoria riu
scita a pareggiare in extremis 
sul campo dell'Atalanta: ti trat
ta come è evidente di due par
tite piuttosto impegnative e 

pertanto bianco azzurri e gial
lorossi dopo ì soliti massaggi 
cui sono stati «sottoposti ieri. 
già oggi riprenderanno la pre
parazione a pieno ritmo. I ro
manisti allo stadio Torino e i 
laziali alla « Rondinella -. 

Pure in vista dei prossimi 
Incontri vive preoccupazioni 
avevano destato gli infortuni 
occorsi a Giuliano e Pistrin 
durante la partita con l'Inter: 
ma per fortuna le visite medl-
«-hc ctii sono stati sottoposti 
ieri i due giocatori hanno niga-
to le previsioni più pessimi-
stiehe 

K* stato confermato infatti 
come Pistrin abbia riportato 
una contusione al ginocchio si
nistro che non dovrebbe im
pedirgli di scendere in campo 
domenica mentre a Giuliano 
anziché la lacerazione dei ten
dini del ginocchio # stata ci
rcondata una - distrazione d~J 
legamento collaterale intemo 

del ginocchio sinistro -. 
Il nuovo referto implica un 

riposo forzato di una settimana 
tanziché di un mese come si 
era temuto se si fosse trattato 
di lacerazione dei tendini) e 
quindi è probabile che tra quin
dici giorni Giuliano sia nuo
vamente in condizioni di scen
dere in campo 

Per intanto gli è stato appli
cato al ginocchio uno spec ia le 
apparecchio che terrà la parte 
offesa immobilizzata per tre 
giorni: al termine dei quali il 
giocatore verrà sottoposto ad 
una nuova \ isita 

I bianco azzurri sono tornati 
Invece ieri mattina d£ Udine e 
sottoposti alle visite mediche 
di rito sono apparsi tutti in 
buone condizioni: un m»tlvo 
di pio per sperare in una *ron-
ta riabilitazione e in una/bella 
prova che cancelli il ricordo 

Udine. 

folla, l'hu preso regolarmente 
in velocità, bersagliandolo con 
rapidi ti uno-dm- » più xpella-
cuinri però che efficaci. Il 
inalili ha avulo sempre que-
Ma fìsnnoinia: azioni rapidi: 
di Ilalimi, tentativi di rival-a 
di D'Agata, che cerea di fre
nare l'ardore del Mio giovane 
iitvcr-iario con po.inti basto
nate al corpo, 

L'arbitro, vigile, gli ha però 
impedito d'impegnarsi a fon
ilo in questa sua solila azione. 
Ci aspettavamo che D'Agata 
avesse comincialo ad avere la 
meglio dopo la decima ripre
sa, ma siamo rimasti delusi. 
Difnlli Halimi ha perso solo 
un poro del suo già notevole 
vantaggio iicll'undicesima e 
nella dodicesima ripresa, ma 
alla fine del tredicesimo round 
la vittoria non poteva che es
sere sua, a meno di "n clamo

roso colpo di scena che non 
si è verificato. Mario D'Agata 
ha avuto il merito di non M-O-
r.igciarsi: ha stretto i denti e 
iii'ltli ultimi sei minuti dell'ac-
c.niiia lolla ha pareggiato il 
lavoro del MIO avversario. Ma 
ormai vi erano già un vinto 
ed un vincitore. Il vinto, pur-
tioppo, non poteva e^-ere clic 
il nostro D'Agata, ed infatti 
l'arbitro non ha awito e=iln-
/ioni al momento di emettere 
il MIO verdello. In fondo, D'A
liata ha confermato di essere 
un campione di volontà, ma 
anche un pugile ben/.a talento 
e senza classe. K* semhruto la 
solita roccia tanto l'avversa
rio lo bersagliava; però sa
rebbe saggio che Mario teii-
l.is.-e qualche volta di evitare 
tanti inutili pugni che finiran
no per pesare sulla bilancia 
della sua forma atletica, m.i 
forse, ormai, e troppo tardi. 
Da parte sua, Halimi, ha in
vere dietro le spalle il più ia-
dioso avvenire. 

GIUSEPPE SIGNORI 

Una per una 
le 15 riprese 

£«£••' 

PARIGI. 1- — Sbrigati i 
preliminari, tr;i «li applausi 
della folla i due pugili si 
portano al centro del qua
drato, si stringono la mano 
quindi tornano verso i loro 
angoli: poi nell'arena scen
de un silenzio impressionan
te rotto improvvisamente dal 
gonfi dell'inizio. 

PRIMA RIPItESA: Arbitra 
il belga D e Oacker. Prime 
battute- di studio, poi Halimi 
cerca di portare qualche at
tacco usando sopratutto il si
nistro, ma senza esito. Pri
me fasi un po' confuse e 
l'arbitro invita i due pugili 
a non tenere la testa bassa. 
In uno scambio a corta di
stanza Halimi porta u n sini
stro al viso, ma D'Agata lo 
controlla mirando al corpo 
ed alla testa. 

SECONDA RIPRESA: Ha
limi cerca di manovrare par
ticolarmente col sinistro ma 
senza grande successo. Poi 
un gancio sinistro di Halimi 
colpisco al fegato D'Agata. 
questi stringe poi alle corde 
l'avversario che imposta il 
suo lavoro a corta distanza. 
1 duo mancano qualche col
po poi il francese mette a 
segno un sinistro al viso. 
Una larga sventola de l lo sfi
dante è ben schivata da 
D'Agata e verso il termine 
si ha uno scambio al corpo. 
In questa ripresa Halimi ha 
attaccato con più convin
zione, 

TERZA RIPRESA: Un sini
stro del francese al corpo 
poi D'Agata cerca la corta 
distanza evitando un Rancio 
d'incontro del francese. Lo 
arbitro avverte ancora i due 
pugili di combattere a testa 
alta. Il combattimento si fa 
più veloce, poi D'Agata por
ta un destro al mento e su
bito dopo un destro al fian
co cui il francese replica 
con due colpi al corpo. D u e 
sventole del lo sfidante sono 
evitate dal campione il qua
le chiude l'avversario all 'an
golo dove avv iene uno scam
bio al corpo. 

L'intervallo tra la terza e 
quarta ripresa è più lungo 
di quanto stabilito in segui 
to ad un corto circuito che 
fa piombare per un attimo la 
sala nell'oscurità. Halimi si 
porta addirittura fuori dal 
quadrato, imitato da D'Aga
ta. Lo speaker annuncia che 
il combattimento sarà sospe
so per qualche minuto. S o 
pra il rinc si è sviluppato un 
piccolo incendio e qualche 
favilla cade anche sul ring. 
dove si portano alcuni vigi l i 
L'incontro riprende dopo ol 
tre 12* d'intervallo. 

QUARTA RIPRESA: L'jta-
l iano si portala corta distan
za e piazza più di un colpo 
al corpo ma deve incassare 
alcuni sinistri al viso. Si ha 
un violento destro di D'Aga
ta al corpo. D'Agata riesce 
ad arrivare frequcntcìycntc 
a mezza distanza stringen
do lo sfidante alle corde e 
colpendo pesantemente con 
ambedue le mani. Il francese 
non riesce a evitare il cor
po a corpo. 

QUINTA RIPRESA: Prima 
dell' inizio del la quinta ri
presa l'arbitro invita di nuo
vo i pugili a combattere a 
testa alta. Lo sfidante insi
ste sul sinistro, ma non ar
riva al bersaclio. Un destro 
di D'Agata al corpo poi un 
sinistro del francese al v iso . 
quindi D'Agata «i oorta a 
corta distanza. Uno scambio 
in cui D'Acata porta destro 
e sinistro al corpo con sec
che risposte del francese che 
colpisce l'italiano con alcu
ni buoni sinistri. Lo sfidan
te porta a segno un altro 
sinistro e D'Agata sui finale 
riesce dì nuovo a control
lare le azioni dell 'avversario 
colpendolo con un largo de 
stro. 

SESTA RIPRESA: Un - uno 
d u e - di D'Agita all'ini7io 
della ripresa, poi e la volta 
del francese che riesce con 
una bella e secca s e n e al 
v iso a scuotere l'italiano. 
Questi pero insiste, si porta 
a corta distanza, porta un 
bel destro al mento , ma poi 
rjev*» subire un'altra seri* di 
v io lent i colpi al v iso . L'ita

liano appare provato: evi 
dentemente i corti e secchi 
ganci del francese si fanno 
sentire sul suo fisico. 

SETTIMA RIPRESA: Da 
un'uscita dal corpo a corpo, 
come già era avvenuto pre
cedentemente, Halimi porta 
una serie con le due mani al 
viso , e nella stessa azione i n 
siste successivamente, mentre 
l'azione di D'Agata non a p 
pare ordinata. Azioni confu
se, poi un'altra serie di mon
tanti destri del francese. 
D'Agata incassa e si porta 
ancora sull'avversario- Evi 
dentemente fa assegnamento 
sulla resistenza per stancare 
l'avversario. 

OTTAVA RIPRESA: D'A
gata cerca sempre la corta 
distanza in cui lo sfidante 
non si dimostra però ine
sperto. Nel le precedenti ri
prese è stato anzi appunto 
nell'uscita dal corpo a corpo 
che il francese ha portato le 
sue serie. L'azione di D'Aga
ta si fa ora più insistente. 
Qualche fase confusa, qual
che scambio, poi su un at
tacco di Halimi D'Agata 
porta un sinistro. Sul finire 
è Halimi il più efficace con 
due scariche al viso con cor
ti ganci. 
" NONA RIPRESA: In alcu
ni corpo a corpo iniziali è 

D'Agata che si fa valere 
maggiormente con colpi ai 
fianchi e al corpo. D'Agata 
sembra non risentire delia 
fatica e insiste con tenacia, 
mentre l'azione del francese 
appare meno coordinata che 
non nelle precedenti ripre
se. Halimi riesce a cogliere 
D'Agata con un violento gan
cio destro d'incontro alla 
mascella. L'Italiano ha un 
attimo di esitazione ma non 
indietreggia di un passo e 
nell'incassare qualche altro 
gancio al viso t iesce a por
tare solo qualche colpo al 
corpo. 

DECIMA RIPRESA: D'Aga
ta stringe l 'avversano alle 
corde ma ciò non impedisce 
al francese di portare alcuni 
sinistri. Anche l'taliano col
pisce l'avversario con un gan
cio al mento. Un violento 
scambio si conclude con un 
destro di Halimi al ' quale 
D'Agata risponde immediata
mente con un destro alla ma
scella. Poi il francese porta 
una scarica alla faccia del
l'italiano il quale si protegge 
il viso con i guantoni senza 
peraltro riuscire ad evitare 
l'offensiva dell'avversario. Il 
francese è finora in buon 
vantaggio. 

UNDICESIMA RIPRESA: 
Un bel gancio destro di D'A
gata al corpo, poi il francese 
porta una serie di colpi ai 
v iso dell'italiano. D'Agata 
preferisce sempre colpire, a! 
corpo mentre lo sfidante ha 
come bersaglio preferito il 
viso del campione. Un bel 
destro di D'Agata al mento 
poi proprio sul finire della 
ripresa si svolge un violento 
scambio di colpi alle corde: 
D'Agata colpisce al corpo 
mentre Halimi mira al viso. 
I colpi di ambedue i pugili 
sono forti, ma il gong pone 
fine alla scarica. 

DODICESIMA RIPRESA: 
Una serie del francese va a 
vuoto e subito dopo un'altra 
si spegne sui guantoni del 
l'italiano il quale però deve 
incassare un colpo al viso. 
Una violenta scarica del lo 
sfidante al v iso di D'Agata. 
ma questi ha ancora la for
za di reagire con alcuni gan
ci al corpo. E' sempre D'A
gata che si butta sull 'avver
sario ma senza riuscire ad 
impegnarlo seriamente. 

13 RIPRESA — D'Agata au
menta il suo ritmo ma Hali
mi si difende molto bene. La 
ripresa comunque va all'ita
liano per il lavoro più effica
ce svolto al bersaglio grosso. 
II nord africano si difende 
alla fino della ripresa all'an
golo e piazza un crochets s i 
nistro che D'Agata accusa. 

QUATTORDICESIMA RI
PRESA: D'Agata continua il 
suo lavoro al corpo. Incassa 

un destro al mento ma in
siste con i suoi larghi gan
ci. Un violento scambio si 
risolve in leggero favore del
lo sfidante, ma D'Agata in
siste con Incredibile tenacia 
e bersaglia il corpo del fran
cese. Un destro del campio
ne al mento di Halimi i cui 
colpi finiscono per lo più 
sui guantonni. Efficaci gan
ci di D'Agata al corpo poi 
il francese scuote l'italiano 
con un « Uno-due - al viso. 
Ambedue i pugili appaiono 
stanchi e legnosi sulle gam-
ge. Con uno scambio alle 
corde si chiude la penultima 
ripresa. 

15. RIPRESA: La più vio
lenta del combattimento. I 
due rivali spendono le più 
risposte energie per tentare 
una soluzione prima del l i
mite. D'Agata stringe alle 
corde il sudafricano e lo mar
tella di colpi. Reazione di 
Halimi che colpisce con en
trambi le mani. Il gong fi
nale trova i due contendenti 
stretti in un corpo a corpo. 
L'arbitro non ha esitazione 
ed alza la mano di Halimi. francese HALIMI nuovo campione del mondo 

MANCANDO LA GARANZIA CHE IL VINCITORE AVREBBE INCONTRATO MACIAS 

Fino all'ultimo si è temuto 
un colossale pesce d'aprile 

Soltanto a mezzogiorno le Federazioni italiana e francese si 
sono impegnate ad imporre al vincitore il match col messicano 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 1. — Stilla bilan
cia Mario. D'Agata, il cam
pione, ha accusato kg. 53,300 
e Alphonse Halimi, lo sfidan
te, kg. 53 esatti. L'arbitro 
belga Philippe De Backkcr 
non ha avuto proprio nulla 
da dire: tutto era in regola, 
almeno apparentemente. Afa 
dietro alla bella e tranquilla 
facciata, rumoreggiava anco
ra oggi a mezzogiorno, la 
tempesta. Una minacciosa 
tempesta che per poco non 
ha impedito lo svolgimento 
del match- Se ciò fosse av
venuto non avrebbe certo 
sorpreso i nostri lettori per
chè sin dal primo momento, 
cioè dal convegno di Co-
merlo, abbiamo suonato la 
campana d'allarme. Difatti 
quello che il manager di 
D'Agata, ti signor Libero 
Cecchi, aveva definito in un 

momento di euforia un - sa
no affare - non era affatto 
tale, bensì un brutto imbro
glio fatto di compromessi, di 
equivoci di mistificazioni. 
Ver poco, ma proprio per 
poco, facciamo pure per una 
torta unghia, l'affare D'Aga-
tu-Iialimi non si è trasfor
mato in un colossale - pesce 
d'aprile * per tutti. Tante 
rotte, nelle ultime settimane, 
dbbiamo sollevato per i let
tori nostri il velo che na
scondeva il ' sano affare » e 
così come si è sviluppato il 
film di questa faccenda, l'in
contro D'.4oata-HaIimi me
rita di venire giudicato il
logico. anzi antisportivo. II 
rero mntch da farsi era quel
lo fra ì due campioni del 
mondo dei pesi gallo attual
mente alla ribalta: il toscano 
Mario D'Agata ed il messica
no Raoul Macias. Invece mo
tivi più o meno chiari hanno 

PER AVER RIDATO UN GIOCO E I GIOCATORI ALLA NAZIONALE 

Grazie di cuore Bernardini ! 
La moda del « catenaccio » riportata d'attaalità da Frossi e dalle pericolanti avrebbe finito per con
tagiare anche la nazionale se non fosse inteirenata a proposito la vittoria della Fiorentina a Genova 

L'ombra del - catenaccio » 
è tornata ad incombere sul 
campionato in coincidenza 
del ritorno di Frossi alla gui
da dell'Inter, in coincidenza 
della fase più drammatica 
della tolta per la salvezza; ed 
il ' catenaccio - è di «UOPO 
l'argomento del gicrno, il 
' catenaccio » è al centro di 
nuove polemiche-

l sostenitori delle tattiche 
difensive ad oltranra sottoli
neano i due risultati positivi 
ottenuti da Frossi nelle due 
ultime domeniche contro il 
Torino ed in casa della Ro
ma: i sostenitori del - cate
naccio ' credono di avere 
buon gioco citando anche ì 
pareggi esterni ottenuti nella 
• nona - di ritorno dal Pado-
va di Rocco e dalla Triestina 
di Patinati rispettivamente in 
casa del pericolante Lancros-
si e del temibile Boloana. 

E non basta: i sostenitori 
del - catenaccio » trovano so
stegni alle loro tesi anche 
nella littoria della Spai al 
Vomero (che pure non è me
rito del ' catenaccio - ma 
semmai demerito dei parteno
pei in netto declino), i so
stenitori del 'Catenaccio^ ar
rivano fino ad attribuire al
le tattiche difensive di Viani 
la conquista dello scudetto 
tricolore da parte del Milan. 

E non basta ancora. Co
struito questo castello di ar
gomentazioni, sostenuto ma 
non dimostrato che il • cate
naccio - e una tattica buona 
per tutti gli usi. utile S'.a al
te squadre in lotta per le pri
me piazze che alte compagi
ni impegnate nella battaglia 
per non retrocedere, i tatti-
cisti ad oltranza rivolgono le 
loro premurose attenzioni, i 
loro disinteressati cornioli 
anche al selezionatore della 
narionale che del tutto sordo 
non è. trattandosi di quel Fo
ni creatore del • catenaccio » 
neroazzurro, 

E Foni avrebbe avuto buon 
gioco, grazie anche al falli
mento dei raduni prctclet'iri 
di Firenze e Bologna, Foni 
arrebbe potuto spuntarla an
che con l'onesto Pasquale 
preparando una nazionale ti
po Budapest per l'incontro 
con ali irlandesi, se nella no
na giornata del girone di ri
to''»!?» «O»! /£**» »Tif#rreTi»!»o I 

nica calcistica non avesse 
portato un argomento decisi
vo a sostegno degli anti * ca-
tenacciari - . 

E non vogliamo qui ricor
dare polemicamente la scon
dita delia Lazio del tatticista 
Carver. né il pareggio otte
nuto a Bergamo da una 
Samp per costituzione nemi
ca ai -catenacci-.- non vo
gliamo nemmeno sottolineare 
il successo del Torino di Ma-
rianovic (considerato un po' 
Vanti Frossi) e nemmeno 
addentrarci nel merito degli 
argomenti portati dai tatfici-
sti alla rinfusa, senza farà' 
cioè le necessarie disttnjioni 
tra il gioco costruttivo del 
Milan, la semplice ed orto
dossa prudenza della Spai ed 
invece l'irritante spettacolo 
costituito dall'Inter di Frossi 
rinchiusa nella sua area co
me un riccio. 

Ci sembra sufficiente inve
ce citare la grande e bella 

Difteria della Fiorentina: la 
quale deve essere ringraziata 
non solo per aver riportato 
in forma i suoi ragazzi pro
prio quendo di toro più ave
va bisogno la nazionale ma 
anche e soprattutto per aver 
confermato come si possa vin
cere e convincere pur prati
cando un football semplice e 
redditizio, pratico, spettaco
lare ed ortodosso nel tempo 
stesso 

Deve essere ringraziata in
somma perchè solo la partita 
di Genova oltre a risolvere i 
problemi legati alle persone 
fisiche degli azzurrabili ha 
probabilmente rappresentato 
una valida soluzione anche 
per l'impostazione del oioco 
delta nazionale; deve essere 
ringraziata la Fiorentina per 
averci evitato il tristissimo 
spettacolo di una nazionale 
schierata a » catenaccio • con
tro i modesti irlandesi. 

Scongiurato il grave peri-

DOMENICA LA «CORSA DEI MILIONI» 

Formate le batterie 
per il G.P. Agnano 

NAPOLI, t — Tre cavalli. Bo
ra. Gebet e Gay Sfing. non fo
co *t.»ti confermati dalle ri
spettive scuderie per ta parte
c ip inone al Ci P Lotteria che 
si correrà domenica ad Ajrna-
no (L. 2OOCOO0O. metri 1700). 
I tre cavalli sono stati sostitui
ti da Marzio, Apache e Da 
Plessis. All'Ippodromo, stama
ne alle 930. e stato intanto sor-
tegjriato l'ordine dette tre bat
terie e i relativi numeri di par
tenza del cavalli. 

Prima batteria: A m. 1680: 1) 
Sultanina. 2) Danubio Dlu: 3) 
Checco Pta: 4) Du Plessts: 5) 
Won Tik>: fi> Battifiacca: 7) 
Bordo. A m 1700" 8) Gelinone: 
91 N'ewport D«.yte 

Seconda batterla: A m. 1630: 
1) Boccaqcto. 2) Ittirio, 3) Apa
che. 4) Zecca. S) Comacino. 6) 
Tornese. 7) Marzio. A m. 1700: 

l 

8) Way Ahead. 9) Winter Park. 
-•-._- - . /0**e «T!f«rren»fo I T*r?" biffarti»- .A m !«UV 

un fatto nuovo, se Ut dome- | 1) Brigantino. 2) Islcro, 3) Ros

sella. 4» Nelumbo. 5) Graiana. 
61 AssiM. 7) Orco A m 1700 
S) Home Frw. 91 Scotch Har-
bor. 

Per quanto rtguarda t lavori. 
da segnalare quello di Gcllnot-
te. La cavalla francese è scesa 
in pista per tre prove. Nella 
terza, senza forzare, ha coper
to il miglio sul piede di 18" e 
8/10» con ultimo chilometro da 
16"5/I0 Gelinotte è apparsa in 
forma stupenda. Tra gli altri 
lavori, notevoli quelli di Co
macino, Assisi e Checco Pra*. 

Altre prove di un eerto inte
resse hanno compiuto gli ame
ricani Way Ahead. Winter 
Park. Newport Doyle e Scotch 
Harbor Lavoro di flato ha com
piuto Tornese. 

Per quanto riguarda le riser
ve, va notato che, con le ul
time rinuncie. gli unici cavalli 
ancora utilizzabili sono gli in
digeni Nembo » Dalmato e gli 
esteri Glycine e Hcrodlade 3. 

colo suddetto più sopportabi
li ci sembreranno allora i 
prossimi spettacoli domenica
li prevedibilmente ed inevita
bilmente imperniati sul fami
gerato - catenaccio -, visto 
che al ruolo delle protago
niste sono chiamate le squa
dre ' pericolanti - l'imperati
vo delle quali è: innanritutto 
non perdere. Chiuso il ca
pitolo scudetto e fugati dal
la vittoria del Milan sulla 
Juventus tutti i dubbi sorti 
dopo la sconfitta dei rosso
neri a Udine, anche l'inte
resse per la lotta per il se
condo posto e infatti venuto 
meno nella nona giornata a 
seguito della ipoteca viola; 
una ipoteca che né l'Inter 
' catenaccìara • né la Lazio 
tatticista e discontinua sem
brano in grado di minacciare 
almeno per ora. 

E a maggior ragione si pos
sono considerate fuori dalla 
lotta per le primissime piazze 
la Sampdoria. il Kapoli in 
netto declino e la Roma sem
pre in rena di generosità con 
le avversarie: rimane quindi 
solo la lotta per non retroce
dere. Quanto dire - catenac
ci - ; perchè c'è da scommet
tere che anche le tre ult ime 
classificate (Genoa, Palermo 
e Lanerossi) se /inora se ne 
erano astenute, si affrette
ranno quanto prima a seguire 
la moda ricorrente, fruendo 
però di ampie giusti/icazioni. 

.4 cominciare dalla necessi
tà di supplire COT le » tatti
che • al basso ralore del po
tenziale umano, per finire con 
il bisogno disperato di punti; 
giustificazioni abbastanza va
lide abbiamo detto. Giustifi
cazioni che indubbiamente 
non si possono invocare nel 
' caso ' di Frossi del quale 
si dice abbastanza giusta
mente non abbia roluto s i n 
cere il campionato intestar-
tfendosi con il - catenaccio -: 
che se può essere anche adot
tato a ragion veduta da una 
squadra pericolante perà co
stituisce soto una palla al 
piede per una compagine par
tita con ben direrse ambizio
ni, e con un potenziale di 
giocatori ben più alto di 
quello a disposizione di un 
Palermo, ài un Lanerossi e 
di un Genoa 

ROBERTO FROSI 

finito per mandare sul rimj 
D'Agata e il francese Halimi. 

L'ultima manovra archi
tettata dagli affaristi del m i o 
di Parigi è stata - l'operazio
ne telegramma', un telegram
ma che probabilmente min 
venne compilato se non nella 
fantasia dello organizzatore 
Rcnaim e del manager di 
D'Agata, il signor Cecchi 

Però all'ultimo momento la 
' Commissione mondiale di 
pugilato - ha voluto far sen
tire una sua voce, sia pure 
una voce piuttosto fievole. 
Ha. cioè, imposto al manager 
di D'Agata. Lìbero Cecchi.* ed 
al procuratore di Halimi. 
Philippe Filippi, di impe
gnarsi per iscritto affinchò il 
ii'mcìtorc del match* di que
sta sera, si batta entro un li
mite dì 60-SO giorni, con il 
messicano .Vncias. ATafural-
mente tanto Cecchi che Fi
lippi non hanno voluto ade
rire all'invito per un motivo 
piuttosto s?nipllce non cer
to troppo edificante sotto lo 
aspetto sportivo: difatti i dur 
areremo diramato nei giorni 
scorsi un accordo che impe
gna Halimi. se dovesse im
porsi questa notte nel Palais 
des Sport, di concedere la ri
vincita a Milano a Mario 
D'Agata nel termine di 90 
giorni. Nel caso che Filippi 
non mantenesse tale impegno 
egli dovrà pagare a Cecchi li
na penale di S milioni di fran
chi. Quindi il signor Cecchi. 

spalleggiato da monsieur Fi
lippi ed appoggiato da Char-
lu AlichacKs. che in questi 
giorni sostituisce nel santua
rio di Grencllc il convale
scente Gilbert Bcnaim, hanno 
risposto con un rifiuto all'in
vito delta - Commissione 
mondiale di boxe ». La - Com
missione ' a sua volta ha vo
luto replicare aggiungendo 
che in mancanza dì un im
pegno preciso nei riguardi di 
Macias il combattimento 
D'Aaata-Halimi non sarà va
levole per la cintura mondia
le. A*e sono uscite qui a Pa
rigi sedute tumultuose, not
tate agitate, dei vari protago
nisti. La federazione pugili
stica italiana ha naturalmen
te spedito qui a Parigi alcuni 
dei suoi uomini più rappre
sentativi. dal dottor Pini al
l'ina- Podestà, all'avr. 3fon-
tef redine per risolvere la spi
nosa questione. Tuttaria sino 
a mezzoaiorno o quasi, la si
tuazione è rimasta fluida. In
fine per trovare una conclu
sione che sa di ennesimo 
compromesso invece dei due 
manager recalcitranti si sono 
impegnate direttamente le 
due Federazioni, quella ita
liana e l'altra francese per 
far rispettare l'ordine della 
- Commissione mondiale di 
boxe '. 

D'Aaata ed Halimi si sono 
presentati ci peso. TI nostro 
cempione. che gli sportivi di 
oni hanno battezzato lo 'Jean 
Stock ' dei pesi gallo p''r via 
rJWIa sua rocciosa «pnrrfn-fi 
*?.TÌrc. ?• srrnbTr.f> il n:ù 
asciutto nei muscoli e dcci'o 
a battersi a fondo per con
servare la sua 'cintura - Lo 
sfidante suo. Halimi. un re
dazzo atletico e piacente, ap
parve a sua volta ossei ner
voso e perfino corrucciato nei 
riguardi del rivale. Certo 
tanto D'Agata che Halimi 
hanno il bisogno assoluto di 
vincere questa comoTes'a 
partita Si ha l'impressione 
che se il vincitore fosse s'.cto 
Mario D'Agata tutto $• sa
rebbe risolto per ti me^'.'-> e 
Macias avrebbe aru'o l'oc
casione dz entrare diretta-
niente in scena' invece il suc
cesso di Halimi ruol dire al
tre complicazioni. E nuovi 
compromessi. 

a. n. 


