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Domani nolle Robinson il pugile ballerino 
tentera rullima carta contro Basilio 

L* idolo di Harlem tcnta per ia quarta volta la riconquista del titolo mondiale dei medi, ma cio che gli 
riusci contro Turpin, "Bobo,, Olson e Fullmer potrebbe non riuscirgli contro il coriaceo italo-americano 

Sul ring del Chicago Sta
dium domani nolle Ray * Su-
iiar' Robinson tentera anco-
ra una volta Vavventura 
mondiale. - Sugar - rivuolr 
iiuel titolo dei pesi medi che 
per (unto tempo orgoylioxu-
mente detenne. poi perdetw 
e ricoiiqiiisto. di nuovo per-
dette ed ancoru riconqulstii 
per po' cederlo a Basilio unu 
sera del xetlembre scorso n 
New Yoork. 

Dmnanl sera Carmen Ba
silio daru la rlv'mcita at ne
gro. e sard quello un tn-
contro assai difficile per H 

,rovcioso italo-americarw. Ra-
hinsan ha ormai trenlanov 
mini r. ji su, cjiuindo ' I'rto 
comincia a pesarc'sulle spal 
le, piii presto si la sentire 
la slunchezztt e piu tardi si 
fanno i riflessi. Ma Robin
son e tin fuoriclassr e come 
funrielasse /« eccezionc alia 
reuoUi. A irentunovr anni 
- Sugar - e ancoru i| pin pe 
rivoloso challuujier che un 
ciunpionr del montio passu 
avern. f," pericoloso Robiusou 
perch t) pud coniare su un 
fi(if;df/((U <(i trdissff di primo 
online, ed e pericoloso per 
il suo carattere argoglioso 
lino alia tcslardaggine. 

- Suuar - e convinto che 
net match , di settembre a 
New York (<iuando Hasilin 
gli strappo il titolo) I'italo 
americann noti aurra uinto 
c di qucsta sua cnntmizionc 

UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE AIXO STUDIO CONSENTIREBBE V USO DELLA "SUOLETTA « 

La "scarpetta rossa,, di Yuri Slepanov 
non snra piu il "porno dello discoidia,, 

Lo svvdese Bengt Nils son deciso a riprendv.rsi H record europeo>(e mondiale) ai campionati di Stoccolma 

Alia vigilia della ripresa 
atlctica su canipi scopvrti si 
ncomincia a parlare della 
- scarpet ta rossa - di Yuri 
Stcpanuv. ma questa volta in 
senso positivu. K non poteva 
essere iiltrinu'.Mti visto che 
ormoi. malgrado i vari orj;a-
n.sin. tccnici intern,i/.ion;ui 
abbiuiun fatto la voce jtros-
sa. gli atleti continuaiio ad 
usarla su tutte lc pedanc del 
mundo. 

Ma la novita assoluta su 
questo aritouicnto ci v iene 
dalla • Svezia, dove Uengt 
Nilsson. Tex rccurdmaii eu-
ropeo del salto in alto con 
ni 2.11, ha diehiarato che 
con una scarpetta fornita di 
- stioletta - call si e intensa-
mente allenato per tonhere 

. ai sovietici Stepanov e Ka-
skarov in supremazia eonti-
ncntalc II 24 agoslo a Stoe-
coinia durante i campionati 
d'Europa ne vedremo duruiue 
del le belle. 

Ma come potrebbe Nilsson 
vantarsi di ci6 sapendo che 
l*uso della - scarpetta rossa -
non e stato autorizzato? II 
fatto t̂  semplice e s lunflrati-
T O : Nilsson 6 a conoscenza d: 
u n a nuova re^olameniaz;one 
in materia clie sta per essere 
posta alio studio delle seure-
terie di tutte le federazioni 
mondiaJi di atlctica per ia ap-
provazione. prima che inizi 

rla stagione all'aperto l'rorno-
tore di questa nuova re>;o-

1'uso di una suoletta che non 
superi i l'.\ mm di spessore 
con sei punte di ncciaio sulla 
Kiioln e 2 sul talloiie. 

Anche in caso dt scarpa 
rairorzata. lo spessore totale 
non dovra superare i l.'f mm 
C/i pouce. corrispondente a 
mm. 12.52). Considerando 
(piindi che Stepanov (il quale 
e stato lutmamente osservato 
da noi in occasione deiia sua 
visilo in Italia) usa una suo-
lettn sjx'ssa 11 mm dovrebbe 
vedersi omolot'dre il record 
mondiale di m 2.10 che in 
lasciato in sospeso nella r u -
nione della IAFF del dicem-
bre scorso e con es.^o vi-rreb-
bero cosi omologati tutti quei 
record nazionnli stabiliti eon 
la " scarpetta " alia Stapanov. 
compreso il m. 2.02 dei nostro 
Ciianmario Roveraro. 

K' per questo. dunque. che 
Ileuiit Nilsson si sente tanto 
sicuro d: battere Stepanov e 
Knskorov a Stoccohna. Infatti 
egli vunta un diritto di prio-
nta sui due atleti sovietici 
essendo stato il loro maestro. 
Nils<on ha soRsiornato per 
parecchio tempo in 1IRSS al-
lenandosi eon i saltatori so
vietici ed a loro ha inscKna-
to lo stile di - scavaleamento 
ventrale - o a - tulfo - che 
e«li per primo aclotto nel 
mondo. E' lonico. quindi. che 
ei*li si scuta sicuro. una vol
ta mpsso nelle stesse condi-
zioni teeniehe dei due assi 
sovietici . di batterli sonora-
mente. A tale scopo erfli si 
sta al lenando intensamente 
el lettuando due sedute gior-
naliere di Rinnastica e corse. 

Dopo la fase negativa resi-
strata la scorsa stagionp CRH 
ha dimostrato di essere in 
buonissima forma nell*inver-
no appena concluso. Dopo una 
ventina di salti d'allennmento 
sui m 1.93 ecli ha 51a otte-
nuto se: preslazionl stii me-

I vanlaggi della « scarpetta rossa » 

A* ~% . 1 . ~I » . 

% I'mi una norm,lie ral/alura I'allrlji si 
lrnv;i lirl niiuiii'iilii ilrlln h.ilfuM r ilrjln 
• M:icro » In pnsl/ioiii' prrpi-nillrnlarr rlsprt-
t" ;il t«*T>i*i)ii c qiilnill pill illftlrlle rlsulla lo 
slani'io ilrlla scromta Kamlin ril II sollrva-
ineiilo del Itarino. piuiln dl crnvlta Mil iiunlr 
ilovr.'i Tiinlnro I11M0 il citrpit llrl saltatorr 

*- ^ N 
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0 Cnn la cal/alura urtupi'illra il primo rvi-
ilrntr /'riirflclo t> <|iirllo (II parlirc d.il II-
vrlld fit-1 trrrrno run aliiicini 1111 rrutlniHrn 
(clu^ !•( sprssorr ilrlla stioli'tla) ill vanlacRin. 
I'i'l. In fase dl lialtuta •• ill • starrn ». II curpo 
dr) sallatnrr r In posiziont* otilii|iia risprlln 
al trrrrno. farililalu i|iilndl nrllo slanriii tlrlla 
srriiiula gamlia r iipll'liiiial/amrntii del lia-
cliiii. 11 saltn sara anrhr di Iralrllorl.i |iiu 

rurla oil re rlir plii alia 

# Trt/ . i lnnrcalillr vantae^ln ilrlla suota ortoprdlra e II suprramrnlo ilrlla • fasr mnrla • 
nrl niomrntn ilrlla lialtuta r drllo « slacco *. Co 11 In ral7atura nnrmalr la fiamba dovrA pnr-
larsl prrprnillrol.irmrntr al trrrrnn prima dl cnlrarr In fasr dl « «pinta •. Cnn la ralzatura 
ortoprdlra 11 pirdr vlrnr a trovarsl Immrdlatamrntr nrlla posl/lmir dl « spinta r Ktarrn » 

tri 2.05. un > stato di forma 
che ei;li non risenntrava piii 
dal tempo del suo record eu-
ropeo di m 2.11 che lo col-
loco al secondo posto della 
i;raduatoria mondiale. 

Tuttavia Rens;t Nilsson non 
fa molto asspunamento sul-
l'uso della faniosa scarpetta 
Kuli ritiene che tale uso ri-
iiuarda tempi ortnai passati 
e che I'esito di un buon sal
to dipende tutto dal":mpulso 
e dalla maniera di *>levr» 'a 
iiomlxi di slancio al flue di po-
ter dare, sulla asticelia. la 
rotazlone voluta al centro d: 
aravita. Tutto sta bene: evi-
dentemenfe Renut Nilsson fi-
da molto sulle sue riJnr*** tee
niehe e sulle sue possibility 
flsiehe. itidubb:amente note-
voli. ma il fatto certo e che 
enl: s: sentira tanto forte da 
riffront.'ire sin Stepanov che 
K:> skarov solo se avrJi la 
possibility di usa re la tanto 
disenssa •• scarpetta rossa -. 

Che la reaolnnientazione 
pronosta dal sia Lindman sia 
aeeettata da tutte le federa-
z :oni interessate e orma: cosa 
certa. Anche la federazione 
iniilese ha orma: imnlicita-
mente accettato Tuso d : una 
ralzatura sneciale purch6 en-
tro certi I'miti. IyQ federazio-
r>e sovietica aveva proposto 
do parte su« l'uso d: nnn sun-

J lot!a cho non superasse i 15 
mm. molto vicina. cioe. ai 13 
mm. propostj dn slic. Lind-
m«n. Se le risposte delle sin-
cole federazioni. alle quaii 
sara sottoposto il plucef sul 
nuovo resolamento tecnico. 
uinnserJi in temro. sin dalle 
prime rinnion: alPaperto non 
si dovrebbe pi usentir par-
lare della - scarpetta rossa -
fin quando. a!meno. con tale 
searrtettn non sarh battnto 
nuovamente i! record del 
mondo 

RF.MO OHERARDI 

STEPANOV e la sua scarprtla 

lamentazlone e aprAinto lo 
svedese Bo Lindman. pres;-
dente del Com:tato r«j"o.n-
mensi e record* deila Fede
razione intemazionale . ed e 
stata g:a approvata da Tai:e 
Ericsson, pres .dente della 
Federazione atlctica s \edese-

Questa regolament&zione. 
c h e colma del le lacune anche 

- in alt re speciality, cere a di 
mettere un punto fermo per 
quanto r.guarda l'uso di scar-
pette ortopediehe. II s ignor 
Lindman ha voluto prerisare 
che dopo aver salvaguardato 
lo spirito del reso lamento . il 
quale precisa che la ralza
tura d; un saltatore m>n d<»-
Te dare «d e$so un van'aRgTo 
p a n i c o U r e ( - t o g ive « n y 
f a v o u r - » e dopo aver osser 
vato vari tip! di calzature in 
uso . * giunto alia conclusion* 
di chiedere al Congresso di 
Stoccolma (prima della effet-
tuaztoae dei campionati di 
Zucopa.) rautorizzazione a l -

noii lid jutto mai mislcro. 
L'hu detto subito dopo ,il 
match a clii si recara a tro-
varlo nel suo camerino e lo 
ha detto piii tardi of/ni qual-
rolta h» avulo occasione di 
iKir'urc deirincontru con 
Carmen Basilio. 

In realta sul ring di New 
York Robinson aveva fatto 
rale re In leyf;c delln sua clns-
se superior*' e Hasilio. che 
aveva tcntato con scarsa for-
tuna di jar valere la sua 
potpnzu - selvaagia -. fermi-
110 il combattimento con il 
fiato grosso e il volto assai 
piii 111 sniipwe che - Sugar -. 

Robinson nrrrn uinto. ton-
to piu se si tiene canto che 
lui era il campione e che 
quindi spettava a Basilio im-
porsi con chiarezza se vole-
ra la corona mondiale flfa i 
due giudici furono di diverse 
avviso e non bfl.s-fo elie 1'ar-
bilro. il sipnor AI Bert, aves-
sc visto • Sugar • vincitore 
in P round sit qiiinrfici. 

II titolo passd a Basilio. via 
Robinson non si e mai rns-
sconnto iilln scon/ittn - S11-
gar • <* nofo per essere un 
buon ragazzo: decine di vol
te egli e snlito sul rinp per 
duri combattimenti devolven-
do la sua - borsa - in favore 
dell'lstituto per la lotta con
tro il cancro •• perche si tro-
vnsse di che guerire tanti 
infelici -. Ma il campione e 
nrirhc nofo per la • cattive-
ria - con cui si battc quando 
I'avversario che ha di fronte 
non gli piace. Sono molti i 
piiMt'i che hanno fatto le spe-
se della furia di Robinson. 
e generalmpnte Vascesa della 
loro carricra s'arresta al 
match con il campione 

La sconfitta con Basilio a 
Robinson • brucia -. e ^Hin
di rontro Carmen il piccoso 
»Sugar - ce la mettera tutta 
per dimoslrare che avevano 
ragiane quei giortiali che al-
I'indomani del match di New 
York scrisscro: - Robinson 
battuto dai giudici -. - Basi
lio niba a • Sugar - il titolo 
mondinlc -. * Robinson sron-
fitto da un verdetto ingiu-
sto -... 

iWIPincoiitro di New York 
- Sugar - Robinson grazic al 
rantaagio delln classe ed ai 
segreti del mestiere • rontrol-
lo - eprcgiamente i numerosi 
attacchi di Basilio sino alia 
deriwa ripresa. poj passd al 
contrattacco e Carmen si tro-
vd in difflcolta. Domani notte 
Basilio dorrd innanztttiffo 
cercare di dare un nltro rol -
to all'incontro: solo condu-
cendo con un rilmo piu ser-
rato I'azionr demolifrire ini-
ziale pud spuntarla. Basilio 
deve ~ lavorare • al corpo 
I'avversario sin dalle prime 

riprcse in modo da fiaccarlo, 
privarlo delle forze necessu-
ric u produrre la rea;iorit* fi
nale. Si capisce che per fare 
questo Basilio dovra spende
rs piii energie e usarc di piii 
il cervello di f/tian'o abbia 
fatto Valtra volta. 

I'er lui si tralta di impor-
i"e a 'Sugar- il proprio gio-
co o ricoiisepimryli lo scct-
tro. Diccvamo che Basilio 
dovra usare di piii il cervello 
di <iuunto non abbia fatto 
I'ultra volta perche oltre a 
xfujjciirc a I controMo di - Su-

IL CAMPIONE BRASiLiANO N O N RiNNOVERA IL CONTRATTO C O N LA FIORENTINA 

Julinho: ^Preferisco giocare nella mia San Paulo» 
Le ragioni deiia "crisi viola,, - / / giocatore spera che la Fiorentina lo lasci libero in tempo per partecipare 
ai campionati del mondo, che avranno luogo quest'anno a Stoccolma, nelle file della nazionale brasiliana 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 23 — - La Fio
rentina e in crisi -. Questa la 
frase che s'ode sempre piu 
spesso negli ambienti sport:-
vi, anche se la squad ra occu-
pa il terzo posto in classifies 
c tre dei suoi giocatori hanno 
g:ocato i e n al - P r a t e r - di 
Vienna. 

Delia - crisi - gli sportivi 
hanno s:a indicalo il - reo -
:n (>:u:io Boteiho (alias Ju
linho). ala destra deiia na 
z.onaie bras:liana. uno A*i 
ni:i;i;ori g .ocaton della - pe-
lota - ohe abb:ano ca'ciato 
1 camp: erbosi italians neiil: 
ultim: trenta anni. 

T;«tti —anche quei C'.nque-
m:la che lo acclamarono al 
suo nentro in Italia — ce 
I'hanno con Jul inho: - /-a 
squadra non ra perche Ju
linho non ha re so quanto 
attendcramo -. • lui solo e il 
responsabile di questa silua-
zone -. - pensarc che abbiomo 
mandato anche un "amb<i.<ria-
rore" in Rrasile per riportar-
lo a Firenze. era meglio aver-
ne fatto a meno -. - quest'an
no Ciul io ri ha deluso >. 

Wuesto e quanto dicono gli 
- e s c a m i s a d o s - della Fioren
tina quando parlano della 
squadra. 

Sull 'opinione dl quest l 

sportiv; — che noi non condi-
vidiamo — abbiamo voluto 
sentire :1 pens:ero del p»>po-
lare campione. 

Julinho non e tipo molto lo-
quace; esH divide il suo tem
po fra lo stadio e la sua fa-
nvsl ia . E se si e dec-.so a 
- sbottonars: - vuol d:re che 
e stanco di sent'.rsi :I - p r -
mo accusato -. 

* E' rero — r; ha detto 
Julinho — I»i sq'usdr.i qne-
sl'anno non g:oca nio'ro h»*nr 
I'erft ii pubbliro non rV tv-
nufo molto inconlro. <j!' spor
tivi iorentim sono «r*iri iibi-
tuati male. Volcvano che no:' 
anche questa sr<ioione si ar-
rtvasse primi Pcr<\ credo che 
in opni rirto si d i m la stessa 
cosa. dimenticandosi che le 
squad re sono IS Tutu ce 
I'hanno con me — ha conti-
nuato il popolare ciocatore — 
perche non sono stato in pr.v 
do di rendere come nel cam 
orrtnafo aVHrt scudetto ferfi 
j b «porfiri ti dimrntirann 
che .Tono .irriraro in 'Italia 
quando il Ciirnpion«ifo era Jul 
mici«ifo e che la Fiorentina 
m quel periodo era pid fre 
pwnti indirtro alia Jnventus. 
Xessuno. pot. si e mat do-
mam'.ato perche io non rir-
sca. oagi, a rendere molto. 
Ebbrne. se non mi sbaglio, 
durante i mesi i n r c m a l i eb-

m- •** . ^ ^ V ' *.+ •*•: 

JULINHO in n n rarattertstieo atteggiamento 

mi un attacco d'as:aiica. 
Da quel giorno non mi sono 
piii scntito a mio agio Se a 
tutto questo si aggiunpe che 
anche i tniei compapni non 
hanno reso al cento per cen
to ci si accorge che la squa
dra. a parte gli inflniri inci
dents casual i. sta compor-
tandasi molto bene. 

• 11 pnbb'.'co m o l e rederri 
*empre primi. In questo mo-
menro si sta pagando un er-
rore dell'anno "scudetto". Se 
n qurll'occasionc. una ro'rj 

•tiruri della cittor'u del cam-
pionato. avessimo perto qual-
che partita, forse i lilosi non 
si sarebbero illusi e noi non 
avremmo riceru'.o tanle cn-
tiche e tanti fischi. 

' La colpa. comunqne. non 
e solo degli sportiri. ma an
che di voi giornalisti che ci 
arete "pompato" troppo An-
rhe in Bra'ile 1 aiomalisti 
iportiri s rnrono molro s»ille 
squadre e sui o ior .uon. nt*r<"». 
cercano ( • •mov .Ii modcrare 
e eclmare le folic A casa m'a. 
i "tifosi" *ono o:u **Ci7*dr" de
alt ifali'ini in aenen> » 

Dopo averlo ascoltato. ab-
biaiuo ch.esto a -C*:u:,o-
quale sara il suo programma 
per l ' awen ire : - Con il 30 
maggio il mio contralto con 
la Fiorentina termina. Son 
JO ancora cosa farb, in QTian-

to *ono stjto courocato per 
la nxzionale del mio paese 
per i campionati del mondo 
in Srezia. Perd mi sorae un 
dnbbio: V ultima partita di 
cempionato e prerisia per il 
*?5 maggio: ma si porrd pio-
care. quel giorno. risto che 
ci sono le elezioni? Un eren-
tuale spostamento di data mi 
potrebbe escludere dal par
tecipare ai campioniUi del 
mondo. poichc non potrei es-
<ere metso in tqvadra senza 
.ircr .lispiifjto una serie di 
alien :r.;cnri con 1 rn;ei cam
pion: brjsi'.iani, comunqne 
spero che la Fiorentina mi 
permetta di endarmene quin-
dici piorni prima deHa sca-
denza del contrr.tto • 

Prima di Iasei«re Julinho 
alio sue med.iazion:. ci: *b 
biamo domandato: 

- Cosa fara; nella pri>??:ma 
stasrone" Tomerai «a F renze 
oppure in un'altra «au."idra 
talians"* - G'.u'io. *f nz" ren-

^ar.": su tanto c: ha • detto-
- Par:-.;o da Firenze. n^n 

tornero niii in Italia J g-o-
care. Anche se r- rero che -n 
Italia ho xroraro rnnri am'.-i, 
preferisco giocare nella mia 
"San Paulo". Guadagnerd me
no ma almeno sard r ic ino alia 
mia famiglia. 

LORIS C1ULLINI 

^mmm 
gar - dovra anche saper in-
tni re in tempo le artuzie del-
Vavversario. alle nuali - Su
gar- oggi che non e piu il bel 
ballerino di tempo ricorrera 
piu che mai per imporre il 
propria * piano -. 

Basil io dunque. spera ne l 
la sua potenza. nella giorane 
eta. Robinson nella sua classe 
e nella sua espcrienza ora che 
gli anni non gli permettono 
piii di danzare per tutte e 
quindiri le riprcse intorno 
aJ:"arr<~rsario in atfesa di col-
pirlo col suo terribile - h o o h -
S'nistro. E anche nella tradi-
zione spera Robinson. Sul 
ring del Chicago Stadium. 
infarr:. - Sugar - non ha mai 
perduto; non solo, ma su quel 
ring egli ha conqnistato le 
sue riitorie piu belle, come 
quellf «n Lo Moffa. stt - Bo-
bo Olson e sul mormone 
Fullmer. 

Se domani sera Robinson 
uscira rincitorr dal match 
con Basilio il suo nomr re-
stera immortale nella s'orta 
della hn.re. risu'ttando I'ur.ico 
pug le che s':a stato in grndo 
di r-cor,qnis:aze il titolo 
mondiale per la quarta ro'N:. 
Infatti dopo arer perdnto la 
corona mondiale a Londra c.d 
opera di Turpin errolo ri-
ronqiii.*ta''e il firolo nell'in-
conlro di nr inci fa . La stejsa 
snrte sub'ronn Carl - Bobo -
Olson e il mormone Fullmer. 

-Sugar- Ray Robinson 
sr.r.rrt domani notte se potra 
e s s c e conyi.^eraro ancora 
lido.'o di Harlem 

F.XRICO VF.XTl'RI 

^ Sriia 10m in aito a *ini>tra 
una fasr drl prrcrdrntr Incon-
Iro. # In alto a dntra : BASI
LIO mostra Ir « sur arml ». 
# Sono: « Sugar » Ray Bohln-
sono In una drllr sur carattrrl-
•tiche fast dl a tuee* . 


