
L'UNITA' DEL LUNEDF 
i " ' V •• .- \ 

Lunedl 5 iett«nbrt 1969'- Paf. 4 

* 

Due medaglie d'oro alia portata dei ndstri pugili 
Stasera le finali per l'assegnazione delle medaglie 
Le nostre maggiori speranze si appuntano su Ben-
venuti e Lopopolo che dovranno vedersela con il 
sovietico Radonyak e il polacco Pazdior - Minori 
possibility per Musso, Bossi, De Piccoli e Zamparini 

L'aria di Roma ed il ring 
del • Palazzone • ai addiiono 
ai piiplli \n magliu 'uzzurru*. 
Questa e I'impressione dopo 
la prima c la seconda parte 
del pesante Torneo iniziato-
5i la sera del 25 agosto c che 
st concluderd durante la pros-
sima notte. Fra qualche ora, 
difatti, conosccremo il name 
delle nuove dicci medaglie 
d'oro del « boxing ' olimpico. 

Gli Uaiiani risultnno anco-
ra prcsetiti con C> ragazzi, 
contro i quattro della Polo-
ma, i tre dcgli Stati Untti 
d'America e delle RcpubbU-
che Socialiste Sovictiche, 
\noltre Vungherese Torok, tl 
cecoslovacco Nemecek, it ne
gro del Ghana Quurley e, 
per finire, it sud africano 
Daan Bekker un antico coin-
ponente del - ouindici • di 
rugby deoli - spr ingboys ». 

Non poteva andarc meglio 
per i nostri colorl. Tuitavia 
-non bisogna trascurarc il fat-
to che, per esempxo nelle par
tite delle semifinali, Zampa
rini nci * polio - . Musso nei 
~ piuma: Lopopolo net * Ivg-
geri • e De PlccoU nei 'inus-
sjmi - hnnno otlcnuto, nei 
confronti di Ollic Taylor 
(Australia), Limmonen (Fin-
landiai, Laudonio (Arpenti-
nu) , e Ncmec (Cecoslovac-
chia) verdetti piuttosto facili 
da discutere. In ullre parole 
i nostri campiom sono /initi, 
piu o meno, aWultczza dei lo-
ro compettiort sc non nddt-
ritttira distaccati di una o due 
lunghezze. In cast del gene-
re si ha sempre — o quasi 
sempre — il 50 per cento del
le probability per xptmtarla 
mentre per I'altro cinqiiunfn 
si pud venire bocciati. In que-
sto secondo caso, in un paese 
giornalisticamente di parte, 
oltre che superficiale, come 
I'Italia si intona, di solito, il 
- festival. del lamento op-
pure della ' Indignata prole-
sta '. 

Ebbcrte qui ncl ring del 
Palazzo dello Sport, gli - nz-
zurri* flniti testa a testa con 
i rtpoli, o addirittura tillc lo-
ro spalle, otlennero tutti la 
promozione. E' stalo scntto 
ncl passato, su van giornnli, 
che gli arbitri ed i giudicl 
stranier'i di pugilnto sarebhe-
ro, in maggioranza, dei fieri 
• rnangia-italiani -. A Roma, 
invece, tuf.i sono diventati 
gli angeli protcttorl degh 'iiz-
zurri ».' 

A quale mirucolo dobbiumo 
(ale tnutamento di unto re e 
del le sitnpafje? A dire il ve
ra a Roma si nt unpin bene 
e Veuforia giunge pnntttale 
dopo un placevolc pasto, sen-
za parlare del rcsto. 

• • » 
Questa sera, con init io al-

le ore 21, si disputeranno las-
sit. all'Eur. i dteci combntti-
menti decis ir i . Spcriamo di 
trovarc finalmente. intorno al 
ring, una grande folia e di 
non vederc offesa troppo 
grossolanamente la giusttriu 
sportiva. Le giuric risultnno, 
come sempre, la piaga di 
questi Tornei. A Roma sono 
stati -messl fuori - t-pt come 
Juan Diaz (Cile) e Sadock 
(Tunisia), conic Cornejo (Ci
le) e lo stesso Drogosz (Po-
lonia), che meritavano gindi-
ci ben piii capnei. Pcnsate 
che sabato notfp il peso -mas-
simo • sud africano Daan 
Bekker, un micidiale colpifo-
re a due tnnni. dopo awer 
malt rattato per due * rounds -
quellq montagna di carne'che 
si chiama Sicgmund, facen-
dogli subire due pesanti 
- knock-down », solo nella ter-
za ripresa, ormai slcuro per 
il suo largo vantappio nei 

f tunteggio. lasciava t'itfcrc 
I germanlco pcrmcttcndogli 

qualche ini^iatirn. Incrcdibi-
le. ma vcro, uno dei 5 corn-
ponenti delli piurin dat'a vm-
ccntc il giosso sacco da P'i-
gni piunto da Berhno! 

Tenendo conto dt s imdi 
sabbic moblli . e facile intui-
re che il pronostico piu fon-
dato t logico pud affondare 
miseramente Ad opnj modo. 
per guidarc il lettorc. ecco 
un panorama della situazw-
ne. Incominciamo dalla ca-
teaoria piu bassa. c ioe dei 
» p r s i mosca'. Ftnnlisti S ivko 
(URSS) contro Torok (Un-
ghena), 11 sovietico. wn ra-
gazzmo della nuora leca . pos-
siede un forte destro e pa-
recchia rifalifa. Malgrado la 
sua verde etpcrxenza. egh c 
gia riuscito a superare cle-
mfnf i Quoli/fcati come Porcel 
(Francia). Homberg (Germa-
•nla). Tanabe (Glappone). 
Quindi potrebbe farcela pu
re contro Torok, che fr<tta-
t-ia lo $upera tn potenza di 
gioco. Favonto : Sivko. 

- P e s l g a l l o - : Gr'goryev 
(URSS) contro Z a m p a n m 
(Italia). Il veterano sovietico. 
t in pugile avveduto all'Qttar-
co ed in difesa. conta gia 
un successo sull'indomabtle 
'fighter' italtano. La eipe-
rxenza sta neH'onpoIo dt Gri-
goryev, la s impatia delta piu-
rio r.cll'oltro del raparro di 
casa. Zamparini entrera ncl 
ring con un cerotto lul l 'oc-
ch:o s m u t r o . Favorito: Gr.go
ryev. » 

- Pesl p i u m a » : Ad.imski 
fPoIonia) - Mus io (I toha) 
n forestiero e un lottatore di 
sostanza. V'azzurro' di ef-
fetto. Tuttarin Musso. ben
ch* a discpio nei * piuma - . 
possiede una carta di pnrao 
ordine: la * c l a s s e » che gli 
derlva dalla tranquillita t 
dalla buonn conoscenza della 
• bore - . Nel le ore di ripojo 

Mutio ncama cenln-

ni che poi vende ai suoi ti-
fosl Si tratta propria dt un 
ragazzo serio e madesto che 
meriterebbe di vlncere. Favo
rito: Adamski. 

" Pesi Icggerl » : Pazdior 
(Polonia) contro Lopopolo 
(Italia). Un lavoratore robu-
sto ed efflcace sembra il po
lacco, mentre Lopopolo uno 
sconcertante impasto dt apu-
tia a di intelligenza, di op-
portunismo p di icaltrczza. dt 
chinre?*n e di confusionc 
Favorito: Lopopolo. 

~ Pesi supcr-leRReri »: Nc-
nioeek ^Cecoslouarchta^ con
tro Qunrtey (Ghana) Si trat
ta di due nowitn in enmpo m-
terna;ionale I.'Enropeo un 
• mancino • csifmlalr v tenr-
biitiro. flip non sciupa ener-
gia e nrmmeno colpl, cerche-
rii nei solito lireue spn^io d*N 
morimrii l i clip /.:.. di imporre 
un pugilnto logico ali'istinfi-
Vo Quartcym un ncgretto che 
ptcchta e si Imtte con entu-

polacco. piii redditlzio che 
brillante, una probabMe me-
daglia d'oro. Difatti pure 
Vaggressivo e spcltucolurc 
Eddie Crook risulta un disor-
dinato. Favorito : Wnlnsek. 

« Pesl mediomnssimi »: Cas-
siiis Clay (USA) . Zsinuuid 
Pictrzykowski (Polonia). 11 

•negro Clay, un snltelldnte e 
dilettUiUistlco Robinson, do-
vrebbe premiere in velocita 
Vortnui stutwo <• mancino - po
lacco Favorito : C;ir=siiis Clay. 

-IV.si tna.ssinu ••: Daan Uok-
ker (Sud Africa) contro Do 
Piccoli (Italia) Si tr«t/u di 
dur ' southpaw -: piu utleti-
co e rrsiiM'iitf I'azzurrn mag-
giormentp eaperto e dotato 
del • folpo dellu dotnenica • 
nellp dm- muni 1'nltro. vhe 
ora fa il * policeman » a Pre
toria. Daan Bekker, sembra 
un peso ii'ediomassimo come 
statura r peio; lavara nelle 
funi con gesti curioxi. perd 
mctle sul brrsuplio colpi fill-

BF.NVF.NUTI ncl nintrh di sumiflnale run f ln K l r sc I.IA'OD 

siasmo. Favorito: Nemccok. 
« Pesi welters -: Bonvcmitt 

(Italia) contro Radonyak 
(VRSS) Finulmente. contro 
I'lnplese Lloyd dal ilcstro mi-
cidiulc. il triestino li(t prescn-
tuto un coinbuitimento degno 
della /iima ^ua di pupile - or
mai profcssiomsta - Tuttavta 
egli dovro. affronlare in Ka-
douyak — favorito dalla gin-
ria nei suo ultimo roti/rotito 
con il camptonc d't'urojui 
Drogosz — una giovanc for-
za della natura. 11 biondo bal-
ttco si coniporfn nei rmp co
me un rozzo martellatorc. pe
rd lanta fnr\a gli permise. 
nei piorni scorst. di urn rare 
al combattimen'o decisiro 
Favorito : Benvemiti . 

- Pesi super-wel ters - : Wsl-
burn Mc Clure (USA) con
tro Carmelo Bossi (Italia) 
L'ormai famo*o negro ame-
ricuno Ale Clnrc. aptle r <etol-
to dallo stile varw e piuce-
vole. forse non *i trava nella 
miplioic forma, pir/sfo come 
il suo celebre nmico R»u 
Norton, la dcludentc - frec-
c\a ' delle ptsir. Wilburn Mc 
CInre. che accuserebbe un 
malanno al naso. per tmporsi 
a Bossi donrd dorr il suo mr-
gho giacchc il milanese si 
ificc dcciso • a vincere oppure 
a mortrc • coni»» jj dicet-Q uno 
rolfn Hos^t f t m e un conto da 
regolare con il doffor Vaino 
e gli altri dinpenti fctfcralt 
della F.I.P. che lo rolevano 
Cicludrre dalla iqnudra a 
vantagaio del 'medio- Trup-
pi - - caltilo di peso «u ordi-
nazione — che probabi/men-
te non arrrbbc sorp.asato il 
primo in ino . o s t i j la batta-
plia <*on il rhodciiano Van 
Stekerk Carmelo rvole gua-
daanare la sua partita contro 
tutto e tutti: s iamo con lui 
Tuttarm il freddo pronostico 
del - favonto - dice: W.lburn 
Mc Clurc 

- Pesi rood: - : Kdd.e Crook 
(USA) contro T a d e m Wala-
sek (Polonia) II negro Crook. 
piuttosto basso dt ttatura, in 
compenso gonfio di muscoli 
che gli pcrmetlono di far 
esplodere o ir tmprorriso col
pi morralt. lo srpuiamo del 
1956 Mi*c k o. per le sele-
ziom ccliforniane al le Olim-
picdi di Afribourne. Vallora 
assai quotato \*iFice Feraus-
son. figho del primo - mana
ger . di Carlos Ortiz Eppure 
a conti fatu Eddie Crook non 
convince del tutio come pe«o 
•medio ». Dovra affrontarc il 
centrato - jdb - sinistra di 

Walasek. un misnrato ed abi-
le pupile, sempre pronto a 
sfruttare. con opportune bot-
te dt rimessa. qualsiasi erro-
re dell'altro Chi ha visto Wa
lasek. elimmare il fanto for
te mn disordtnato s o n e t i c o 
Eugeny Feofanov. intuisc* nei 

mumuti specie durante In pri
ma e la seconda ripresa. Pot 
si syon fin Cio dipende dalla 
sua eta mat urn Ouatlro an-
nl fa, nrl - Melbourne Sta
dium '. fulmiuf) Vargcntino 
Gcoryelti, detto - il nnovo 
Firpo-. n septnto si fece ut
ter rare a sua volt a da Pete 
Rademacher. In medaglin d'o

ro. Afagari $ta ripetendosi il 
medesimo cammxno, per il 
sud africano. qui a Koinu. Se 
il grlntoso Bekker tocchera 
per primo, con Un colpo d'in-
contro studiato e corto, De 
Piccoli si trovera seduto sul-
la pedana. Al contrario, se il 
ventto riuicird a ierminare 
in piedi, ui punti. deve spe-
rare con estrema flduciu nel
la gtitriu II noslro gigante 
pud anche vlncere per ko, 
tuttavia non si llluda di ave-
re una partita facile: ha os-
servato come il sud africano 
muove la testa e come nccom-
pagna con le ipuflp i colpi? 
L'esperienza ed il 'mesfiere-, 
il furore e la poten; t t che ro-
nesria stunno ditnque nell'an-
golo del piccolo Bekker. la 
fortnna nelTaltro deU'ituliano 
Favorito : Daan Bekker. 

Non mtendlamo lasciarci 
gutdare dalla fuciloneriu. 
quxndt puntiamo su due sole 
medaglie d'oro per gli iftiUit-
ni. Perd potrebbero risultarc 
dt piii; insomnia il record di 
Amsterdam — Olimpindi del 
19'JH — quando t| imposero 
Tumagnini tgallo), Orlaudi 
(leggeri) e Piero Toscani 
(medi). sembra in pericolo. 

GIUSEPPE 8IGNOFI 

A colloquio con il vincitore del salto in alto 

Sciavlakadze: «John Thomas ha perduto 
perche era troppo sicuro di se stesso 

.X.v.v.y.v 
• • • • • • 
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// prima vista, \r mm imloi-
siisse i pnimi nzzurri delta 
squadra sovielica, con sul In-
schinu il limholo romo-oro del 
Paese .tocinlista, fioriln di «/JI-
glte iliyimte a euronn intorno 
alia falce <' al marlrllo, lo po-
tri'ilo u-ambinre /ivr un con-
Indian ilnlinno ilvl S'/;d. C.V lie 
MMMI (mill route lui. nei i illuti-
Iti della ('nlahriu e .lellu Sit i-

lin: inemhru liuinlir. name, die 
noil rtetrono <i neinpiiv il 
mlito; muni pitmili. lurti. ilu 
Int ornlore: turii'ifnone oliui 
pnllido. die du mii rnpprrsen-
lu In Irucciu siiftfieitirn di la. 
vnloip cinnmisiioni con carta-
eineu, ppiziaiti. aralii: ocdu 
iieriitimi. hrillniili e vivaci 
solto folic \opraccif,Ua pure 
ncrr: cnpelli omluhti. ftlti. 
die coiiiincinno nppena a ili-
rndnrsi snlla smnmilii del 
cranio. 

Ma e loprtittullo I'appareii-
le timidczzn di Robert Scia-
vlnkndze. In meduplia iforo 
del snlto in alio, il prndiftiasa 
vincitore del prodifiioso Tho-
mat, a siifmcrirvi Viden del 
coritadiiio ilnliiino meridionn-

a i * i J r^^afflHlHHLIHHnH 
• II sovtetlro SCIAVLAKADZE olimplonlco nei snlto in alto 

le; e la niollezza dei vioi 
gesli: la sua voce basxn. pro-
fondn, snmmcssa; la malinco-
nin dei suoi sgunrdi e I'im-
provviso scaltare dei suoi 

biandteuuiaiili utrrisi, snbito 
sfutiiti (In lunulii e peitsou 
silenzi 

Poi, a povo a poco, scoprite 
ill mere sbiifiliatn tntlo: Hon 

Nei torneo alia basilica di Masaenzio 

Saranno i lottatori <aziurri» 
a sconvo/gere il pronostico? 

Marascalchi,' De Vecchi, Nizzola e Chinazzo hanno meravigliato pubblivo e tevniei 
Abblamo aMlstllo per la pri

ma vnlta ad un fjtto lnsolitu 
in un liiconlro di lotta: un ar-
bltro, Tamcrlcann ML- Donald. * 
Htalo soAtltuito a mcla della 
contifia per innmftMta Ineapa-
clta. Si tratta til una dectalom-
clu» cl plactwbbe vetlore attua-
ta anclic In altri torn'nl dl g.ir.l. 
•pecie net calvin p net pugflato. 
ijul da not popolarlfdlml 

Non sono stati fntti compli
ment I. non si e cercata ta netisa 
del uiakttK<Tf <> un.i xumtitic.i-
zionc palesi-mente lalHa. Di pre-
potenz.i. i ^millet lianno chie8t« 
la fiu.i CKtroniumititie. per far po
tato ad un altro .irbiiro Un lat
in iHinvn, pi-r l.i voritn neppure 
ennteniplatd dal reKol.imenlo. 
ma un I.itto mterere.mte. d ie 
<limi>stra la Tririn eon la qua-
le vicne di^piitalo e scgullo 
questo npurt. 

Nell'lnroniro In quifillone era 
IntereMatn | | nostro Maraflcai-
chl. che slava vedendosela rol 
j«ilaeeo Srwnow«ki La confu-
sione avi'va rognato sul lappcto 
flno a ipiej IIIDIDI'IIIII a cauca 
deglj atteKKiamentf i-lawnf*thi 
ilt'H'iietiio ve^tlto dl bianco ed 
II nontro rapprenentante non 
ave\-a avuto lopporlunitfl di 
dlm(«lrure la sua superlorita. E" 
pi-rrt b.ipt.ito il eambio della 
jcuardia per rrjrolarizzarr la 
<|iie«tinnc e permettcre al ven-
llnnvenne veneto dl piegarc cle-
finltivaniente la reni^tnua ilel-
I'avversario. con una neliiruata 
ineccopibili* Con «,uc*t» vittoria 

# L'lnconlro di lottfi libera tra I'ltaliano MARASCAI.CHI e II polarro S O S N O U S K I . 
Durante I'inrontro *• stato nrrrssario sostltulre per Incapacity I'arbltrn (un amerleano) 

prima del Hmile. il ptwantc at Io
ta arzurro *i pnrta in tctita nell.i 
claiwifica del v.ilori della c.ite-
Koria. Mipt-raiulo inilonin- il ter-
ZII lurno <• pi>rt.indix>i alia pan 
eon i - gTi**i calibrt - Dielr-.eh 

iGcrm3iu.il. gia mcd.igli.i d"ar-
gento nella green- rnm.in.i, o 
Dzanwov lORSSl. linn dei piu 
citioT.iti aspirant! alia nieil.isli.i 
d'oro dei pesl oltre I k>? H7 

M.i un altro italiano ^orprAn-

Ieri alio « Sferracavallo » 

Died goal della Roma a Sora 
neH' "amichevole elettorale,, 

Pressioni sulla societa per altri incontri « elettoralistici » — Troppo fra
gile l'avversario per azzardare un giudizio complessivo sulla squadra 

x n i t l : TolIU (Tnmrl). Fon-
tana (Vlrlni). Aloti/I (Matril. 
Ill Strfanu II. latinarllli. folur-
rl. I>'.-\lr\sio (Carnr\all). K.-c-
chla. Mltami. Jaitisci. llaMardl. 

ROMA: (iidlrlnl (GlnulO). 
F"i>nlan.i iR.nnmnitl). Tor«lnl. 

Tlirrmr\ (Marrrilinil. I.ml Slur-
clii>. GiiiUann. <Thrrmr>>. Cihic-
Kia (Cnmpigcnn). Pr^lrln. l.nja-
ronn (llriinrllil. SrhlarTlno <|.o-
Jaronol. Srlmm<nn 

\UnlTHO: Fallonl dl Rnma. 
M \ l t r \ T O R I : l.ojarnnn all'll: 

Srlnnmnn al IS". I'f-Urin al 21" 
Srlmi^snn al Tl\ l.nlacono al W 
rd al IV tlrl primn Irmpo; au-
i-nol dl Masri airi l ' . Prttrln at 
l<". Srltno^on al Zt\ Branrlll 
al IV drl scronrio irmpo. 

(Dal nostro inviato spec ia le) 

SORA. 4 — 1^ Roma ha fat-
to os;)it la sua prima usci-
t» nfticiale scendendo alio 
- SfcrracaxaKo - r ° r affron
tarc il Sora. una squadretta 
che niiStia nella prima d;v;-
>n>ne d*l canip-.ona'.o lazialc 
c cho, con im»a la buona vo-
lon'.a di quo5to nion.io. r.on 
rotova cortaniento cost.tuirc 
:in ;ntoroN--an!e banco di pro-
^ .i yev \ - c n n o a i * jj-allo-
ro<^i 

Dicci sono i palloni finiti 
ne'.la rote del portuTo l o c a > . 
m.i. noriostinto 1., Lirea secna-
tura. di H:«>co non so r.e ^ vi
sto mo'to. o non pot ova osse-
re dixersamcnte data la mo-
dcsiissjma statura tecn'Ca de-
ch alienator. N"ono<tante » 
dioci lioal. qu:nd'. non eredta-
mo cho Font abbia ricavat<> 
d'lU'incontro nio'.te .ndicazio-
ni per costnnro ia - nuova 
Roma - che do* ra affrontarc 
II campionato che sta per co -
mtneiarc Ma lo ^copo della 
partita, ci hanno r.velato al-
cuni p*rsonigs i del clan Rial-
lorosso. non era tanto quello 
d | collaudare la squadra, 

tjuanto quel lo di - Riocarc a 
Sora - I'isomma. la Roma e 
scesa a Sora pcrcht* a qtial-
cuno dei dirinenti di viale 
Tuiano la cosn lorn:va utile 
in considerazionc delle pro<-
s;me elezioni Si dice cno a 
volere I'inrontro «ia stato un 
min -s!ro democr:siiano c che 
tin aitro mini«!ro d e m o c n -
sf.ano stia fr.ccndo prossione 
per un altro mcontro e etto-
ra'.Ktico Gli iionimi politici 
cloncnli ohe r.ecl: ultimi tem
pi si sono - affezionati - alia 
Roma, stanno insomnia ch-.c-
dendo il prezio di quel loro 
improvviso amore per i co lon 
eiallorossi. A pacare quel 
prezzo dovrebbcro essere s 
Kiocatori. ch.amati ad un inu
tile sciupio di rner t i e che 
potrebbe riperciioteisi s»« 
rendimento della squadra nei 
pro<simo campionato. ed •. 
soci ed i tsfosi che sos'on-
jtono la Roma e risaputo che 
le ca<«e social; sono piene di 

cambiali e le trasferte come 
quella d: ozii non amtano 
certo a ndi irte l"amniontare 
dpi debiti 

Questc cose il presidente 
gtallorosso dovrebbe com-
prcnderle. e dovrebbe anche 
comprendcre c o m e ncn e 
gmsto usare della squadra 
per flni pnlitici. L a Roma 
non c una squadra di parte: 
i suoi tifoM mtlttano nci piu 

diversi partiti cd hanno il 
d n t t o di pretendere che 
1"- und:c; - resti al d: fuori 
della ra:5chia elettorale 

Ma tormamo alia partita 
di oggi. II nsul tato . c o m e 
abbiamo detto. non pye» far 
tes to sul valore dei giallo-
rossi per la « fragilita » della 
s q u a d r a che a v e v a n o di 
fronte. E il g ioco ne l l ' ins ieme 
non e stato nulla di eccez io-
nale . Tuttavia. i v a n gioca-
t o n hanno dimostrato di a v e r 
molte frecce al loro arco: 

:̂ Xc 

:4 

. :•: 

quella che ancora manca c 
1'intcsa. Sul piano tndividua-
le Lojacono. :1 piii atteso alia 
prova. ha dimostrato di es-
scre in gran forma. Sc lmos-
son e apparso scattantc e ve-
loce. Pestr in ha fat lo delle 
buone cose le volte che si e 
impegnato . Ghiggia ha m e s -
so in mostra i suoi soliti dri-
blings u b n a c n ' t i . ma rara-
m e n t c ha puntato a retc cd 
ha ecceduto ncl suo gioco in-
dividualist ico. Schiatnno e 
apparso quel gran rcgista 
che e, m a anche lento c un 
po* spatico 

5i puo aggiungcre che nel
la mediana si e fatta sent ire 
l 'assenza di Guarnacci . che 
Giu l i rco non ha l e g a t o con 
SchiafTino. che Fontana si e 
distratto piu di una volt a 
«ma. con l ' a v \ e r s a r i o che 
aveva di fronte oggi la Ro
m a . poteva anche permctter-
selo>. che Losi non s i e impe
gnato mol to (l'ha fatto in
v e c e Stuceht. che pcr6 ha 
a c c u s a t o ch iaramente i l imiti 
della sua c lasse* . che Cor-
sini ha fatto un oncsto la-
voro 

Cudicin: e r imas to quasi 
s e m p r e inoperoso. 

Le dicci rcti sono state se-
gnate da Lojaco*o (3) , Sel-
m o s s o n i3L Pestr in .2». Bru-
nelli c Masci (autogoal>. 

C. X. 

Oltre • twgaare tr t rati Lvjacon* e apparso in era* f i r n a 

Lc « amichevoli » 
Roma - • Sora !• - • 
Inter • Radnlckl 4 - 3 
Bologna - • Vlaregglo z - 1 
jlpal . Forll 3 - • 
Tnena - • Modena 1 - 0 
Massese - • SpexU 2 - 1 
Pontedera - Llvorno mlito 4-1 
Bar! • * Petcara S . 1 
Macerates* • Ancona • - • 

do per la xua condutta di ftara. 
it medioleggem De V«>oi»\ i. olio 
si pntieiil.i al quarto K'rone con 
un punteKi*in mlijliore del cam-
p.oiie del numilo, I'lranlano Ha-
hibi. e del fortissimo turco 
Oy.m. v «uporiore di una pena
lity al nolo americano Hlubangh. 
un abile liberiBta che ha termi-
nato tutti e tre i comb.ittimenti 
per *ehienata. 

Ne va dimenticato I! leggero 
genove<e Nizzola Tre ponalizza-
zioni a *uo carico po««onii eli-
minarlo con una pconfitta. ma 
meglio di lut hanno fatto tino 
ad ura. riepeitivamente con un 
punto e eon due. nolamenle l'l-
raniauo Tajikl e il sovietico 
Sinya\*kiy. due atleli di indub-
bio valore che il pronostico in-
dica come favonti 

It quartii azzurro ancora in 
g.ira * ChinaziO. le cut cinque 
ponalnA non eonsentono poro 
molle speranze Comunque il 
bitancfo per i nontri color!, fino 
ad oggi. va al di la delle piu 
rosoc speranze della x ig.Iia e 
rum ci fi.»rebbe da mera\ iglursi 
PO. per la prima vo'ta m-lla *=to-
r:a drlia lotta libera, un italia
no runc lvc a conquw;tare una 
medaglia 

Queiito tomeo * dure, fatico-
#o. Improbo E non naeconde. 
come dimoctrano gli Italiam. 
delle porpre^r Nei pesi gallo. 
per c*iTnpio. e «*omparw> dal'a 
ccena il piu volte campione 
Aktii* iTurchiai ed il giappo-
nes* Asai. tra i migiiori delia 
<S>oci3'.iti. ha un punteggio ne
gative che non conwmte molte 
speranze E un altro turco. Bl-
lek. ha *ubito una battuia d'ar-
re*to perdendo II confronto di-
retto cot «ovietlco Alle*." cosl 
come i! na«uto medioleggero 
Ralavadze «URSS» * dtato can-
ce'lato dal cartellone ad opera 
del tedesco ffeinze. mentre un 
a'.tro sovietico. il medio skhirt-
ladze. ha ceduto aH'smertcano 
Dewitt 

Gross: Imprev'Jrtl. che non in-
taccano pert Vandamento nor-
male del tomeo Favoriti n -
mangono ancora e sempre. nei 
complesso. gh atletl deirtTRSS e 
de'.ta Turchla. per !e toro tradi-
zioni. la Joro tecnlca. la clause 
e !a serieta di prepirazlone Ma 
non «1 de\"e e non si possono di-
menticare le uguatl prerogatix-e 
degli amer:c»ni. degll iranimi 
dei bulgari e del giapponesi ai 
qusli si accodano con dementi 
dl induicuvto valore. I tedeechi 
Quesie nsziont hanno portato a 
que'le che si po«#ono definire 
pratic?mente semifinali. le 
squadre preflsoch"- al comp'eto. 
varlando dal cinque agH otto 
element! rima«tl in gara. 

SI annuneta. Insomma. una 
battaglia aMal rovente. «enza 
escUwilone alcuna dl colpl Mol
te forze. contrarlamente alio sti
le plO clieslco della lotta. si 
equivalgono e eld portera in-
dubbiamente a spo«tamenti Im-
previstl nei!a scala del valori. 
ChissA che non sappiano appro-
flttame gli Italian!. 

STEFANO POBCIT 

e niollezza la sua, bvnst la 
formidabile pacutezzu iitterio-
re di mi atleln die sa qiianlo 
»»« necessario averp \empre 
u neni fresclii o. come lui stes
so dice, cioe cahni e al tempo 
slesw pronti alio initio, credo 
di aver capito. E non e ajfolio 
timido. il nostro Robert, benu 
alfabile. gentile, p,emtiroso. 
come snnno esscre le persone 
molto beno educate. Dopo tin 
quarto d'orn. vi accorpcrctc di 

pil\srgtiilll<l. (Jur\to a stalo un 
grave errorf. \ o i . iiiri'te. sia
mo veniili per " i edere " <* 
il gruiute Thomas era poi dm -
t ero imbnttibile. Ecco la dif~ 
ferenza... ('.amtiiique, siamo 
biituit amici, nei periodi Ira 
le gnre. Sul cumpo, natural-
lilt'iile, siamo riiilli... n. 

(ili diieilo, ora, di lui e 
dellu sua fnmiglin. Robert ha 
2(i anni ed e figlio di intellet-
tnali: sua madre c insegnnntc. 

nverc a die fare con in- 3 - J I K I pndre ingeencre. I suoi 
telleltiiale, die snlla « con In 
testa, non <o/o con le gam-
be u, die capisce n volo le 
vostrr domande, prima ancora 
die Vinterpretc abbia finilo di 
tradurgliele, e che \n rispon-
dervi con riccbezza di cspre*-
sioni e con awervaziani acute 
ed iimane. 

Invece di cliiedergli di lui. 
came s'usa. lo interrogo su 
Thomax. Vogtio *npere co*n 
pinsa dell'nvrcrvario drnmma-
licamenle sconfillo. e il « per-
die n r/e//rt sbalorditivn villa-
ria. Modesto (ma non vicne 
forse da un Pncie Inndalo iln 
tin uomo di cui si cmltn, an
cora oggi, nelle scuolc, nei 
libri. negli anniversnri. In 
grande modexlin?). Robert 
non si memviglin affnlto. E 
la sun rispostn h genera w. 
cnvallerescn. degnn — se ci e 
consentila Tcsprcssinne — di 
quel « gentifiifimn socialistn « 
die egli e. 

Troppa « reclame » 
per Thomas 

« Thomas — dice — e un 
atleln forte, un grande salln-
lore, dotato di una risen a 
formidabile ili energie. Egli 
ha ancora molla • Inula do 
percorrere, cioe pun fare mol
to meglio die a Roma e hat-
terc anche il suo record. Co
me spiego In MI/J tronfilfn' 
Ecco. prn%o che for*c e'e <//i/n 
lino diflerenzn Irn le due con
done di gttra. la \ua r la 
nostra (non dice a min o. dice 
a notlrn A. nlludendo a llllln 
la squadra dei \allatnri sovit>-
tici). Aoi sintno entrati nello 
stadio con la vo'onta di lot-
Inre. r. nnttirnlmrnle. di vin-
tere. Forse Thomas %i e nbi-
lunto a snlinre <rn:/i lotta. 
%enzn competitor! Credo che 
queslo fattnre psicotogicn ah-
bia inflttitn. -inche in. pers"-
nalmente. salln mate quando 
Minn solo e non drhbo gareg-
gitire con nessuno; h^ne- in
fect. quando sono in lottn 
con quii/riiMO. Prr csempfo. 
penso che se Thoma* nie.tte 
supernlo I 2.16 •• ci los*imo 
quindi haltuli con lui per i 
2.18. in li airri utliati tntecr. 
lo sronfitla di Thnma*. il .mo 
riliro. mi hnnnn frenatn. Xon 
che mi sin %enli:n senzn for
ze, o stanco. no~. mnncatn 
Temulnzinte. lo stimnlo. che 
e COM importante per un ntle-
ta. f i n a m o gia rinlo e fjueslo 
— come dire? — mi ha indc-
bolilo.. m. 

Cli chieAo qunli sinno i suoi 
rapporti con Thomas 

m I,'ho conoviulo Tnnno 
%cor%a m America, a Filadel-
fia. Siamo hnoni nmici. Quan
do c'incantrinmn. il sorrLio e 
spontanea e rrciproio. In sono 
molto contemn di rederlo e 
lui anche. di redere me. crrdn. 
Thomas * un otiimn ragazzo 
* un ottimn atleln. Credo che 
lo abhiano rorinnto quelli che 
gli stanno intorno. e i gior-
nnli e la rndio. Troppa recla
me. che da noi, in ('nTSS. per 
forluna. non esiste. lx> hnnno 
conrintn che nreta gia la 
villorin in tawa. co*i lui e 
rnlralo in gam come per una 

COST U COPPA ITALIA 
Trtestlna - Vrnezia t - • 
Marzotto - • Verona J - I 
Alessandria - Novara J - • 
romo - Pro Patria S - 1 
Brescia • Ozo Mantnva 1 - 1 
Parma - Slmm. Monza 2 - 1 
Sambfnedfttese - Regglana 2-1 
Prato - • Genoa 2 - I 
Foggta - • Cataniaro 1-41 
Messina - Palermo 2 - 9 

fralelli piii grnndi. un masdtia 
e una femminn, MIMII anche 
essi ingegneri. I.e due snrcllc 
minori slndiann. Ln giovanc 
moglie e sludentewa di lin-
gue esleic. Robert stesso stu-
din linguistica all'unii crsitii di 
Tbilissi. Ha una liglia di un 
anno, dal name ytrimo: Roln. 

it E' tin nome imenwtn — mi 
spii-gn sorridenda. — lo mi 
ibiamo Robert, min moglie 
l.amnrn. Percio, Rn-la. E~ 
chinro? ». 

tjiinnte ore al giorno dedii a 
alTallennmenlo? 

i Qucsta «> // gr.aia — ri-
sponde inmpcttalnmente. — 
l.o studio, i davcri familiari. 
ed ora la nnsci'a ilelln hnm-
bitta mi Inscinnn poco tempo 
per to sport. Qualche t olla 
riesco n dedienre all'allena-
menlo due ore nl giorno per 
cinque ginrni alia setlimana: 
qualche volla. invece. una o 
tine ore sollnnlo alia sclli-
mana. Mn non Inccin sollnnlo 
il snlto in alio In genere. in 
URSS. si cercn di crrare atleli 
cnniph'li. Cost prntico nnchr 
il sallevamcnta e il lancio del 
peso, il nuolo. In corsn. la pal-
Incnncslro Giocn anche a cat-

cia. sc gli amici mi invilano... n. 
Ed ora pnrlinmn di Rama. 

Sciavlakadze non ha nriiln 
nn.-ora il tempo di visiinrla. 
e quindi non h in grado di 
espnmere un giudizio. Mn il 
climn « . // rlimn gli c piaciu-
lo. a h' propria ••ome da noi. 
in Georgia — dice: — sole. 
fiori. Iruila. e innta genie hru-
nn. e lo stesso nostra lemnc-
rnmenlo. Mi sono scniitn come 
a casn mia. e queslo mi hn 
niufnlo mnfio. Aon e toil/into 
una queslinne di cnldo o di 
fresco, il climn. mn di almo-
sfern. t era? F. nnche il pub-
hlico romano e >in huan pub-
blico. conlinlc. Ho senlilo In
torno a me malm -impntin. ed 
anche queslo mi ha aiutato a 
i inccre «. 

Gli atieti sono 
uomini comuni 

Da wsperio. quale tono. 
pensn che atleli come Sc'mila-
kndze. a come Thomas, deh-
bano nutrirsi di cihi speciati. 
seguirc dietc riga'-ose, Ossatc 
da m*d:ci specialist!, e nslr-
nersi dal fumo e dalTalcaol. 
1/n il campione georg'ano mi 
smentisce: • Wnnjrio — mi di
ce — come infii gli altri. qurl 
che coglio. Ret a vodka, du
rante le feste, fumo modera-
tnmente. Un atleta, almeno da 
noi. non e niente 4i specialc-
E~ solo una persona che ha 
cf-rie doii naturati. e che riene 
allenata in bate al smo cmrat-
tere. alle pcrticolarita del sun 
sislema mnscolare e nervosa. 
Perche ogni atleta ha bisogna 
di un particolare sislema dt 
preparnzione. data che ogni 
indiriduo e diverso dagli mltri 
Ma. per il resto. not mile 11 
siamo uomini e donne comu
ni. propria come i neMri n -
cini di casn ». 

Lo chiamana ^i ten.** e si 
accaminta. affahile e pacalo 
Si allnntana. si ^onfonde fra 
la folia Internationale che grr-
misce i saloni della residenzn 
delTamhascialore dclTl 'R>S 
(si sta stalgendo un ricen-
mento in onnre della delega-
zione alimpionica soricticaK 
Camminn cm to. m n p*ivso e*i-
lanle. indnlente. un passo che 
nnsconde cast bene lo scatln 
che sannecchia. pronto ad 
esplodere. nei muscoli ohbe-
dienli ed un sottile. esercitatn 
cervello di atleta-studiofo. 

A. • 
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