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Nel fulmineo k.o. di Chicago tutta la verità sulla potenza del gigante dell'Arkansas 

Liston il distruttore di Patterson 
I.a drammatica comIiisifir«3 

del « match del secolo •: col
pito da due destri e un ter
ribile gancio alla mascel la 
l'attcrson si piega i fo'o 1) e 
erolla lentamente .il tappeta 
(foto 2) mentre l ' i i r l i l l r n 
Frank SIktira corre, ud al lon
tanare I.Istmi (foto 111 e inizia 
il - finiti! • (fo'o ^». Paltersnn 
si rialzerà mentre il referea 
pronuncia - l'imi - «n attimo 
troppo tardi per poter ripren
de rt- la lotta. 

(r..ih'> foto airL'r..tà> 

d i ! t a l t u K l i * * L . 

può diventare 
un altro Louis 

Un grosso secondo affare si prepara per giugno ? 
La lugubre rifiata di •• Sonny » 

Liston, nuovo campione mondia
l e dei •• massimi ••. risuona da 
Chicago a Philadelphia dove ti 
•• kil ler •• si è fatto la capanna. 
3,a si sente anche oltre e per 
molta «ente, per i sort i puritani 
per esempio, non ha il suono 
più gradito. Presto scoppier.i 
qualche polemica e poi fisse
ranno la data per la rivincita. 
Thomas A Holan. il - l e a d e r -
(lenii impresari del "Comiskey 
Park •• parla eia di febbraio 
oppure marzo ma vedrete che 
lo •• show •• lo fisseranno per 
•giirgno. dal veni ' in poi. E' la 
Ht a gioite più adatta e più tradi
zionale per una partita mondia
le di pugilato in una «rande 
arena all'aperto 

Subito dopo il fulmineo k.o.. 
Charley - S o n n y » ' Liston ha 
rilasciato dichiaraz'oni ai gior
nali ed alle agenzie, alla ra
dio come alla TV. Si tratta. 
naturalmente, del le solite squi
sitezze diplomatiche uscite dat-
le labbra del guerriero, sugge
rite — però — da Jack Nilon, il 
• manager» , abile uomo d'affa
ri. maestro esperto delie pub-
bl : cho relazioni. Le giuste pa
role , quel le s incere, sono invece 
usuile--.più --tardi, al momento 
Giusto dal cuore rude del bison
te nero dell'Arkansas. Ha detto 
- Sonny » con u n gelido sorriso' 
- ... Patttsrson mi nn'i-u fregato 
per le cocuzze ma io l'ho schiac
ciato con questo hook sinistro. 
E' • stato come sculacciare un 
bambino. Ora voulio prendere 
a calci Cus D'Amato, il sito pa
drone. Quel "Guinea" è uno 
.s-ciucullo, merita una lezione. Lo 
furò piangere di rabbia: Pat-
terson vuole una seconda parti
ta? Sono pronto, anche domani. 
"S'ormu" Liston mantiene sem
pre le promesse. Non ali piace 
fare Uanel'a. è un lavoratore. 
Sicuro, ranazzi. sono un lavo
ratore; anche dentro ho sempre 
lavorato corri" un cane. Quindi 
eccomi prontissimo per "Pat". 
prrò prima facciamo i conti. 
Stavolta Cus D'Amato ed il suo 
bambino si prendono gli spic
cioli. io mi tengo il miliardo. 
Ciusto. no? Se Patterson non <j 
vuole stare, meglio per lui: me
nilo per la sua salute. Voolto 
dire , potrei accopparlo se fac
cio a botte come mi capita 
puniche volta. Se Patterson si 
ritira, allora sotto un'altro: sot
to a chi tocca. Buonanotte ra
gazzi... ». 

Il campione dei - m a s s i m i -
aveva fretta di tornarsene in 
albergo. ,-.ec:uffù per un brac
cio Geraldme. la moglie. L'im
mensa ombra cupa d1 - Sonny -
Liston «comparve, nella notte 

• » • 
Nel - C o m i s k e y Park •• di Chi

cago non c'era tropoa gente 
mercoledì none. L'aria frizzan
te di fine settembre, la comodi
tà di assistere al - Big match -
:n pantofo e «eduli davanti al 
video. hanno tenuto lontano dal 
riniZ la maggior parte della fiu
mana. Tuttavia gli :nca?s: risul
tano egualmente rilevanti-
qualche mil ione di dollari. La 
e fra esatta non è ancora nota 
La vend i t . de: biglietti ha frut
tato »".•;.=> 420 dollari. ridotti .1 
.V)0 mila, circa, dal fisco Pàt-
terson ;nca?sern il 45 per cento 
Liston il 12.5 per cento, i'im-
presario Bolan od i suoi amici 
il 42.5 per cento Per quanto 
riguarda cinema, radio. TV. la 
parte più grossa del colossale 
.affare, a Floyd Patterson spet 
ta il 55 per cento, agii or*a-
r.:zz.itori il 32.5 r-er cento, a 
•Sonnv L;*;on il s o l t o 12.5 

Commento 
della TASS 
su Liston 
Patterson 

MOSCA. 26. 
Prendendo lo spunto dall'in

contro Liston-Pattcrson l'ag^n-
/ . a soviet.e?. T A S S attacca og-
g. duramente il pugilato «me-
r.car.o 

Dopo aver definito Liston co 
m e qualcosa d: -simile a una 
belva - e sottol.r.oato che gli 
sp. ;;..:or. hanno pagato fino a 
Ito do'.'.ar: pt r a-s,curari. po-
ch. <tr.nt: di rsa'.f .z.one. la 
TASS scr ve • .Volti .teroli fa, 
i ylcda.rort si sgozzavano a vi
cenda per divertire i nob:I: 
spettatori Mi: i nlcrìifitort de! 
ren 'cs imo ,* croio si siÌQumno 
l'un l'altro per la borsa Le leg
gi crudeli della ninnola rcnolfi-
no ti piipiloro pro/csJ!OTii.irico 
stmwmtense ». 

per cento: v iene ritenuta la 
percentuale più bat»a toccata ad 
uno sfidante negli ultimi tem
pi. Ad ogni modo « Sonny « può 
contare su almeno 400 mila dol
lari. quasi 250 milioni di lire. 
mentre per il campione scon
fitto la montagna d'oro supera 
!1 miliardo di lire. 

Malgrado tutto è stata una 
buona giornata per Floyd Pat
terson; fosse un uomo saggio 
lascerebbe perdere con il la
voro nel ring. A 27 anni la sua 
salute appare ancora buona. 
non più perfetta tuttavia, una 
lunga bastonatura sotto ì pu
gni pesanti di - Sonny » Liston 
potrebbe costargli cara II fi
sico del piccolo - Pat - tende 
a sfiorire, ingrassando; non è 
mai stato un incassatore di 
ferro, ora la fragilità si accen
tua dopo ogni botta ricevuta. 
I pochi pugni ricevuti da Li
ston. nella fulminea, brevissi
ma battaglia di Chicago, si pos
sono paragonare ad altrettante 
bombe. La gloriosa corsa di 
Floyd Patterson è probabil
mente finita 

Invece il megl io del nuovis
s imo campione dovrebbe anco
ra arrivare. La sua carriera. 
s ino a mercoledì sera, è stata 
sconcertante per taluni aspetti 
censurabili del suo comporta
mento nella vita quotidiana 
fuori dal le corde, in compenso 
nej ring ha sempre, o quasi 
sempre, svolto un buon lavoro. 
Da sei anni non fa che vincere 
dopo l'unica disfatta ai punti 
subita da Marty Marehal. un 
altro ragazzo di colore. Non si 
può certo dire che - Sonny -
Liston ha soltanto rovesciato 
sulla stuoia dei materassi, se si 
pensa che e riuscito a far in
goiare la medicina del K.O a 
validi lottatori come Marty 
Marshall e Killy Hunter, Mike 
De John e Cleve land Will'am 
il « gatto matto » che sente e 
vede gli spiriti, come Willi Ile-
smanoff l 'apolide di Berl ino ed 
Howard King, come Boy Harris 
maestro di scuola nel Texas e 
Zorn Folley. forse il migl iore 
sotto il profilo difensivo. Uno 
dei pochiss imi che non è crol
lato. si chiama Eddie Machen. 
la -«Rocc ia - della California. 

Due bombe 
nelle mani 

La maggior parte del le vi t 
t ime di - Sonny - ha figurato. 
spesso, nei primi dieci del mon
do. Nel le funi la unica l egge 
del frantumatore di Floyd Pat
terson. sì chiama - Knock-Out ••. 
E. senza dubbio. •« Faccia di sas
so - possiede una forte perso
nalità Lo ritengo il peso mas
s imo di colore più eccitante. 
per via del le sue cannonate a 
due mani, venuto alla ribalta 
dopo il tramonto del favoloso 
Joe Louis. Con u n t ipo come 
Charley " S o n n y » Liston, gì; 
impresari degli - States - ten
gono nel le mani una miniera 
Più odiato che amato, la gente 
caccerà dollari pur di vedere 
il bisonte nella polvere. Con
cesse scarse possibilità a Pat
terson chi, oggi, può infastidire 
Liston? Eddie Machen della Ca
lifornia potrebbe sperare di fi
nire nuovamente in piedi ma 
pesto peggio di una bistecca, lo 
scardinavo Ingemar Johansson. 
quel lo con il destro di ferro e 
la paura negli occhi, riserve
rebbe la morte sul ring Fol lcy 
dell 'Arizona. Cleve land Wil
l iams del Texas . Henry - Twin -
Cooper di Londra. Robert C'ie-
roux del Canada e neppure 
l'eterno Archie Moore possono 
fronteggiare - Faccia di «asso -. 
Rimangono il g iovaniss imo Cas -
sius Clay. con Harold Johnson. 
il ca lvo campione rer i * rn«»-
diomass.mi - Cassius Clay. 
quando raggiungerà lo stabile 
reso dì 195 libbre. 88 chilo
grammi abbondanti, potrebbe 
v incere faci lmente i! mass imo 
campionato mondiale E" un ta
lento Cassius Clay . Io si è ca
pito a Roma nel "CO in occa
sione de l le olimpiadi 

Alto, slanciato. - souple » ne: 
moviment i , preciso e rapido col
pitore. Cassius possiede tutto 
per diventare un vero campio
ne. Purtroppo mi sembra es tro . 
mamente immodesto; finirà per 
commettere qualche errore ma
gari di fretta, quindi bruciarsi 
Cassius Clay, oggi sul 20 anni. 
non può ragionevolmente sfi
dare il campione del mondo, m 
carica, prima di due oppure tre 
anni. Joe Louis, se non sbaglio. 
strappò la - cintura - a James 
J. Braddock all'età di 23 anni. 
Accadde il 22 giugno 1937 prò-
prio nel - C o m i s k e y P a r k » di 

Chicago. Braddock. un onesto 
guastatore irlandese, coraggio
so e tosto di pugno, ad un certo 
istante ebbe nel le mani il meno 
esperto Joe Louis Poi dovet 'e 
cedere durante l'8 - round ••. 
Per la storia di quel •• match ». 
organizzato da Mike Jacobs. lo 
zar, raccolse intorno al ring 
45.503 spettatori che versarono 
ai botteghini dollari 715 mila 
470 Un biglietto per il •• rir.g-
side - costò allora dollari 27.50. 
Lo sfidante Joe Louis entrò 
nel ring favorito per 5-2 Que
sto ult imo particolare mette hi 
risalto il banale errore di certi 
giornali, magari sportivi, che 
hanno compilato titoli del ge
nere: •• lUni accaduto: il fa
vorito è lo sfidante'.. -, Niente 
vero, basta ricordare Joe Louis 
Inoltre altri sfidanti, favoriti 
alla partenza, sono «tati- Max 
Haer contro C a m e r a nel laH4. 
Quota 7 a 5 per il l inguacciuto 
californiano Rocky Marciano 
contro Walcott nel 1952 Quota 
per Rocky: !'-5 Ancora Joe 
Louis contro Ezzard d i a r i » * 
nel 1050. Quota per il vecchio 
Joe: 2 a 1 Forse basta 

Un « derby » 
con Johnson? 

Haro.d Johnson, un autentico 
artista del k o . della tattica 
come del gioco difensivo, finirà 
per .sfidare - Sonny -• Liston s" 
non altro per raccogl iere In più 
grande paga della sua ormai 
lunga carriera II calvo e •• Son
ny - v ivono nella medesima cit
tà. a Philadelphia: potrebbe, di 
conseguenza, diventare una bat
taglia d : campanile , un - der
by ». Purtroppo Harold John
son. m c d i o n v s s i m o naturale. 
concederebbe troppo peso al 
campione dei massimi: quasi 20 
chilogrammi! Magari sentirete 
parlare anche di Rocky Marcia
no. decì.-o a scendere sul sen
tiero della guerra per punire 
il negro - Sonny •• Liston In
somma una sfida per la - linea 
del colore - come a ! tempi di 
Jamcv J. Jeffries e Jack J o h n 
son. A Reno. n<>l Nevara. il ne
gro Johnson umil iò il grasso 
Jeffrlcs . ormai fuori condizione 
staccandogli per- ino un orec
chio. I.a m e d e s i m i sventura, s" 
non peggiore accadrebbe a Ro
cky Marciano Ecco perchè la 
commercia le «fida sarà rit.ra 
in tempo, dopo — s ; capisce — 
aver fatto lavorare i giornali 
E' già accaduto, con Rocky 

Il folgorante trionfo di - S o n 
n y » L":-Mn. ai danni di Patter
son. n'-t-'ra nella storia d*\ 
combattimenti più brevi. lì k o 
di Floyd avvenne dopo 12'ì se
condi di schermagl-»'. più eia 
ni l.)tt :; po'hi sono riusciti a 
far megl io Dal 1882 ad oggi. 
d i c i competizioni val ide per il 
c.imp.onato mondlab' «le: pc 
nias- :m: sono terminate n<-I ntr-
-o d^lla prima ripresa, e nq.i 
ad op-ra di Je» Lou r 

Il tremendo Joe l..r:.=. •• svi
to dnnqil*'. lo speo..ii:-'..ì d i . 
k o fulmine; nel pr imo -round- : 
pure in questa specialità - S o n 
n y - potrà for.-e competere con 
l'antico « b o m b a r d i e r e - Come 
dinam'te nascosta nei guantoni 
lo vale ed il fiin impeto sem
bra per- .no più .-elvaggio. Dal 
U'53. Latori -• _..i r.uscito a 

'stendere se . nemici prima della 
fine de! - round • iniz.ale: Don 
Smith (1953). Waine Bethea 
(H'à.-t). Frank D ,n e l i (lU53i. 
Roy Harr.t-- <L"0>. A'bert 
Weitph.il (l' .'nl). F»ùy.-i IV.ter-
son (1."'.2) sor... -. nono de . gm-
st.zia*. U vento minav lo . -o dei-
l i rapida distruzione fisch.a nel
le orecch:" dei giganti mondia
le sembrano davvero tornati 1 
tempi di J o e Loti.ì e quella v ie
ne ricordata come l'era del 
- Kno.-k-Out - e dell'uro 

Del medes imo parere sembra 
lo f tesso Floyd Patterson che h i 
virilT.ente accertato la d.sfatta 
Difatti, con la ' i n naturale gen
tilezza. scortata d i visibile ma
linconia, - o Pat - avrebbe detto 
al suo vincitore: • ...Puoi diven
tare un buon campione Sonny. 
come me. anzi me-jlio di me 
perchè nelle man: tieni '.e bom
be atomiche. Di^trufjjorio. Son
ny Mi mai / j f fo crollare un 
yrjt tacic lo sulla festa, spero 
vada meglio per me la prossima 
colta. Purché tu voglia. Sonni;. 
urrai gloria e dollari. Buona 
fortuna, campione... -. 

Stavolta la pioggia dell'oro 
non ha invest i to il solo Floyd 
Patterson. sebbene anche 11 fi

sco degli Stati l ' imi Centinaia 
di agenti MMIO rmscit : a seque
strare in ogni citta. dall'Atlan
tico al Pacifico, dal Nord al Sud. 
gli incassi registrati in ben 2fii) 
«ale cinematografiche dove 
stava proiettando il -• match 
teletrasmesso In tal modo 
avrebbero raccolto la c o l l o c a l e 
=otnina d: 3 milioni e !'00 mila 
dollari: pressappoco due miliar
di e mezzo di lire italiane Ma 
il commissario fiscale Mortimer 
Caplin non s: è dichiarato sod
disfatto Ora minaccia d: met
tere le mani sopra le • borse •• 
dei due lottatori I! motivo" Gli 
impresari del -Comiskey Park-
i medesimi dello due ultime sfi
de fra Patterson e lo svedese 
Ingemar Johansson. dovrebbero 
al fisco di Washington circa 5 
mil'oiu di dollari per tasse non 
pagate Ecco tutto La faccenda 
i'mirà davanti a qualche tribu
nale leder.ih-, gli evasori su
biranno la lez.one che meritano 
Purtroppo la medes ima cosa non 
accade in Italia, non tanto nel 
mond.i de l lo t-port. giacché ' 
clul \ ; calciatici conio gli orga-
niz/ator- di pugilato le tasse — 
esose per la v e n t a — lo ver
sano puntualmente, quanto in 
ùaitri ben pifi prosperi eettori 
della vita econom.ca. . ,;,> ne v e . 
d iebbero del le belle andando a 
buss ine a eerte porte! Insomma. 
il f eco degl i « s t a t e s » batte il 
fisco nostro per k.o nella pri
ma ripresa. 

Giuseppe Signori 

Contro l'Altay per la coppa delle Fiere 

La Roma vittoriosa (3-2) 
a Istanbul 

Calcio-coppe 

l S T . W H t l . . 2ti 
Nell ' incontro di : mi.ita del 

primo turno della Coppa del ie 
Fiere la Honia ha ba'.'u'.o l'Al
tay Smirne per 3 a '-'. un pun
teggio di misura che non ri
specchia esattami '.;'.<• la supe
riorità della Itoni.i 

Infatti Orlando e Angel ino 
hanno sciupate p.aecch.e occa
sioni: e per di pai ia squadra 
tutta è calata nella ripresa 

La Lazio 
batte (3-1) 
il Cisterna 

Ieri pomeriggio , g.ocatori di-1-
la Lazio in vista della trasfer
ta di S. Benedetto del Tronto vi 
sono allenati .1 Cisterna batten
do la squadra locale per 3 a 1 
Hanno segnato per i laziali 
Bernasconi e Maraschi (2). Fac
chini sembra deciso a far gio
care Pagri, domenica: ma è sta
to anche impressionato dalla 
\>rova di Pinti 

Domani sera 

Masteghin 
al 

di De Piccoli 

(quando conduceva per 3 a 1> 
sia per non alfaticarsi. sia per 
non e s p o n e 1 giocatori alle vio
lenze (lei turchi, assai fallosi. 
Hd ecco (pi.Iclie nota di cro
naca 

OH attaccanti della Noma, ar
rivano immediatamente nella 
area avversaria e il portiere 
Vaiol deve tuff.usi per parare 
un bel tiro di Menichelli L'Al
tay reagisce e la Mia ala smi
sti.! mette più volte in diffi
coltà Matteucci 1 numerosi 
contrattacchi dei romani, f in i 
scono poi per la precipitazione 
de! giocatori della prima l i iva . 
e pariicolarmente di Orlando e 
Angeli l lo. che si (anno trovare 
anche più volte in posizione di 
fuori gioco 

Al 20" Nazini segna di testa. 
*u paesaggio ili Co.-kim: 1-0 per 
i turchi La ieazione del 10-
tnani e fulminea e. dopo un 
minuto. Orlando evita Vnrol e 
pareggia: I-I. Il g.oco si fa P-u 

equilibrato- le discese si succe
dono dall'ima e dall'altra par
te, ma gli italiani dominano 
• ecnicameiite Al 31'. MI centro 
di Menichelli. Lojacono non ha 
difficoltà a infilale la palla 
nella le te di Varo!. 

Il terzo gol romano e al 37': 
Angel i l lo . .solo dinanzi al por
tici e. v'aita e vi fu togliere il 
pallone; sul rilancio dei turchi 
-rende ila solo Meincllelli, evi
ta Vanii Uscito dai pali e se
gni Prima «lei finire del tem
po il g.oco divent 1 falloso e il 
med.'ino sinistro turco F.rkan 
viene espili-o dall'arbitro. 

Nella ripresa I turchi domi
nano All'H' l'arbitro assegna ai 
turchi u n i punizione di secon
da in area romanista per oMru. 
/. 011 sino. Naz.m riceve il pas-
i-.iggio e ilitila nell'angolo: 3-2 

1 turchi, rincuoratisi, accen
trano la pressione e cercano di 
pareggiare, ina non riescono. I 
contrattacchi degli italiani sono 
v.goro«i. ma Angelil lo. impre-
i v o . fallisce alcune buone oc
casioni 

Pili decise, invece, le azioni 
li Menichelli e Orlando. In di
fesa <i e distinto particolar
mente (tiiarnacci in netta ri-
pn-s i r.-petto alle precedenti 
pre.-tazioni 

lIll.MA: M.tltriirrl: Fonliiliii. 
("iirp.uirsi; l'iiiurnaecl, l.nsl. IV-
striii: oriundo, llr Slstl. I.ojurii-
110. .Insellilo. Mrnlfllrlll. 

Al.'l'AV: Vnrol. Vllninn. Niini.m: 
rahlil. Kii'lm, Krk.111: (Jenni, 
Na/lm. Iirklr. Onilrr. Cnskllll. 

AltlIITIM): Itafuk Talli 
IMITI: uri primo trinilo Na/lin 

al 20', urlamlo al 21'. I.ojariiiio 
al 31', MriilrhrIII al 37': tirila rl-
prrvi N'a/lni .ìlliV. 

NOTE; l'arbitro r I <rcn»llnrr 
romrril rum si %ono prrsrntati r 
\l r dovuto rlrorrrn* ad arbitri 
turriti. 

In giallorosso? 

Sminilo mutrie ila lutilo milanese (clip altrmloiio rimformal 
tra (jlortil Maiiirrdlrtl pa-.rr.'« deflnltlvaiiiriile all'Inter mentre In 
Uoma avrà In cauiliio Charles: si Ini nule clic In tal caso dovrà 
rlmiiHlure a HrrKiuark II uniile pertanto fura la line di lltilierts 
e Di-slilerl'i Kloi-atorl p.ii;itti dalla Unum r tuttora in certa ili 
ISSITI- (-olloratl pussii «|u.ilelie si|iiadra. Nella foto: CIIAKI..KS 

Stasera l'assemblea 

SOS Lazio 
Brivio è 

un pericolo! 
La I...ZÌ0 ha ri.-olto ' salvo 

ratitici de; soci» la crisi d in -
gi-nz.ale che l'ha travagliata 
nei- tanto f n i p o ma purtroppo 
l'ha risolta nel modo peggiore 
L'In risoli 1 cioè offrendo la 
presidenza della se / ione calcio 
ad un imi viduo che non h.i 
nessuna competenza di sport e 
di calmo ni particolare, un in
dividuo per di pai che h i ae-
o'ttato la poltron 1 .-a>io per fari1 

propiganda al suo noni.- e per 
«il .re altri gradaci nella car-
r.e.-a pnlitic < 

Intendiamo parlare del f.isej-
st 1 Br-v.ri pre-ent.ito-i a^h «'let
tor. romani alle u.tim,. con
sultazioni elettorali nelle Late 
d.I MSI e con lo -log.m di - ul
tima raf f i c i - t imo slog m che 

da solo «iiialilici la personal . Ci 
si potrà obiettare che l i n v i o 
porterà un contributo finanzia
rio e ehe restituirà Bozzoli- ali » 
Lazio, secondo (pianto <• trape
lato alla vigilia: ma <• facile 
replicare che li contributo fi
nanziar.o di Brivio (utr» ven
tina di milion" 1 non e superio
ri" -i quel lo degli altri consi
glieri. K per qu iii'ii riguarda 
Bozzoni c'è d i aggiungere che 
Briv.,) vorrebbe cuinprir lo in 
• p n i p n o - 'per l i e f r a com
plessiva di "a m 1 un 

Oggi trattative Lega - Rai - TV 

Uopo Unitari! Klnr. («nttituitn 
con il modrsto Iiiin Ouinnl an
che Tir tMrroll ha dichiarato 
• forfait •: ro*l II «nttnelou al 
campionato d'Europa Rinaldi-
r a l d r m o o d *• «raduto al livello 
di Don Qulnn-Ma«.tc)chin. qurttn 
ultimo ch'amato all'ultimo minu
to a sostttulrr II rolotio di Me-
*tr«\ 

llr Piccoli ha rlustMeato la 
«uà Improvvisa drtr/ lonr con un 
• arravallamrnto tiri trndtnr d'un 
pirdr ». I.uncl da noi l'Idra di 
mrttrrr In dubbio la rattonr drl 
• forfait * drll'rx campione di 
Olimpia. Tuttavia e veramente un 
precato chr De Piccoli »| sia In
fortunato tanto vicino al match 
r quando tutti 1 hlnllrttl per la 
riunione erano Ria stati venduti. 
Il pubblico Infatti non ha gua
dagnato certamente dalla tovtl-
ttutonr di King con Qulnn e di 
De Piccoli con Ma»tr«hln. Basta 
pensare 'Ila quotazione del due 
ponili italiani per rendersene con
to, i.a borsa di De Piccoli si 
asclra ormai su | due milioni. 
mentre MatteRhln avrà, una « bor
sa > df mrrro milione che premia 
tra l'altro la sua attuale dispo
nibilità. SI potrà obiettare che 
MastcRhln, fra 1 • puri > ha m u 
lo più di una volta negli Impicci 
De Piccoli, ma e pur vero che fra 

1 « prò > rr.li r naufragato nella' 
più aSMiluta mrillocritJk | 

. . . 1 
Rinaldi e Calrtrruocxl hanno 

completato Ieri la loro prrpara
zione. I.a « TlRrr . ha ribadito la 
sua Intrnrionr di scrndrrr dal 
ring drl Palarrone campione <ji 
Furopa: « So — ha detto — che 
domani srra la vita sarà molto 
dura per mr. Ilo irtto che il mio 
avversario, un avversarlo rhe noni 
ho mai avuto occasione iti \ri lrr! 
lavorare \nl ring, ha un -InUlro 
micidiale, un allungo superiore al 
mio r un grande tcmprramrnto. 
ma lo ho attero per mesi l'occa
sione di potermi battere l>rr la 
corona ruropra drl "mrdiom»»sl-
ml" ed ora che «inetta occasione 
m| si offre, state tranoullll rhe 
darò l'anima pur di ti«elre vl'to-
rloso dall'incontro » Anche C'al-
deruood ha confermato la sua tl-
currrra «ti spuntarla siiU'anziate, 
ed altrettanto fiduclos,, e appar
so Il suo manager, fìllmoiir. niiin-
to Ieri a Roma. Tutti Eli altri pu-
RIII «he parteciperanno alla riu
nione. da Caruso a Benvenuti, ria 
I.opopolo a Infante*, da Napo
leoni a nertocrhl sono In buone 
rondlrlonl di forma. Crrdan. rhe 
si esibirà In un mstch di apertu
ra. Rlunicera a Roma OKRI. 

Nella foto In alto: DF. PICCOLI. 

0<;i/i 01 rullilo Inoyo le trattiti-
II> fr,i 1 riipprr*rnfanfi r/cll.j /.eiM 
calci» e dritti }{M-TV IH- I«I ri-
premi delle piirdte di calcio, trat-
f i l i i e <'H* *l jirciedonn abbustuu-
r.i «fif/irtli in fjuanln In l.ccta 
ihieilr un indennizzo ili alrnerio 
V» milioni mentre li RAI-TV 
olire uolf.irifo J?0 milioni. O1//1-

preot.in
doli» per un inno ali t Lazio e 
nvend«'iidolo pai 1 fine .-• igione 

Ciò s-.gnitic . dunque d i e Bri
vio con Bozzoli; Lira quasi si
curamente un affare (a.tro che 
sacrif ico' » perché l i Lazio va
lorizzerà 1'attaCCanie in modo 
che a fin»- stag-one ia sua quo-
t iz.one s ira a s - u più alta di 
H5 nnlion. (}a ile «• :! vant ig-
gio della Lazio allora" 

M 1 «piesta di Briv.o non è 1 1 
s o l i s g r . i i i ' i :io\ .t.i «le.i'.is-ern-
b'.e 1 str.iord.nar..i che avrà l i i ' -
g i -• i-e.-1 e,>iì ;n . / .o a.le là..01 

1 prilli 1 ed al!,' l'.i.à'O in -> coll
ii i convocazione nel teatro d 
\ . i 5' aeenr-i 1 C e infat4- d • 
-ottol.iie ire l i pr i -e l i ta / .one i. 
un 1 modifica allo statuto secon
do 1 i «piale l'elezione del presi
dente viene M>ttri!f.i -u soc. 
l)ianco-aZZurri e riservata invi'-

Vittoriosi il Napoli 

e la Sampdoria 

Come si prevetlev'ii 11 nier-
culed) cnlcNtieo «ledlcuio al le 
l o p p e è .stato ricco di motivi 
«Il interesse, l'er cominciare 
c'è stata la sconfitta subita dal 
Keal rimirili a Hriivellcs ad 
opera «lei lielsl «lell'AiHlerlei'liti 
si è Irattatu «li una .sconfìtta 
ili stretta misura (1-0) ueeoui-
pagnata da episodi fortunosi 
coinè II goal annullato a I'u-
skas e come le pirati- recezio-
•iiill del portiere lielg.i) ma il*. 
ilefiii itiva una sroiifitta che 
l'oiitei ina il mesto tramonto 
dello s«|Uiiilrone spalinolo tanto 
più elle in scuiilto al risultato 
«li Hriixelli-s 11 Uva! Madrid ri
sulta e l iminato dalla coppa 
liuropa. 

Se la sconfitta ilei Beai po
teva anche essere preveduta. 
l'Insuccesso del Bologna a Bu
dapest con il V.is.is nella parti
ta «li andata «Iella finale per la 
Mitropa C'iqi e assai piti sor
prendente: senz'altro clamoroso 
poi il punteggio 15-1 ) che ha 
s ig la lo la sconfitta del ragazzi 
di Bernardini messisi In luce 
come i migliori in iiucsto scor
cio del campionato Italiano. Né 
I espuls ione ilei terzino bologne
se Marini (prima degli ultimi 
tre eoa! ungheresi ) vale a spie-

I t a re tutto: piuttosto invece 1)1-
.soijiia, ricordare auclie che il 
Bologna era privo «li l'c.v in.itn 
HulKarelli e Keiitia. iioiulu- era 
reduce da una faticosa partita 
e «la un v i a r i o faticoso. Ilif-
flellc coniuiinue che nel re-
tour match il Bologna possa ri
farsi dato il puiitt'ugio di Ieri. 

Poi c'è stato fi Napoli elle in
nestal i Busa e Fanello al posto 
«li l'raselilnl e Cane è apparso 
pili autoritario e pi" incis ivo 
all 'attacco iielln partita di ri
torno con il BaiiKor per la l o p 
pa «lei campioni disputata sen i . 
pre Ieri sera e «-osi ha v into per 
3-1 «• poiché nell'andata a v e v a 
perso per i a 0 ora «•! vorrà una 
-. bella - per «lesionare la squa
dra da ainmettere al turno sur-
eess lvo . t'onip rhe sia l' incon
tro unii può bastare a dimostra
re mia ripresa della squadra 
partenopea «lato che l 'avver
sario si è dimostrato assai puro 
consistente: rome minimo Mso-
enera attendere una contropro
va dalla partita di «lomenir.v 
«he vrdrà 11 Napoli di scena a 
Ferrara contro la Spai. 

Dal canto suo la sampdoria 
ha battuto a s lento il-iM 1 lu- -
tt-iuhiirirhrsl «li-ll'AKIS nella 
partita di andata per la coppa 
«Ielle Fiere. Infine l'Inter h i 
compil i lo un a l l enjnienlo a Ric
c ione contro la squadra lorale 
r poi contro una rappresentati
va emil iana, imi il puntece lo 
compless ivo «li l*> a I. nel iiti-i-
«Iro dei frsiecciauit'iiti per la 
inaugurazione drl nuovo stadio. 

Giulini: « Tutto va bene 

riiV dire crii fibbia rnyione 111 
•filetti CIMI: certo e clic no.-i ife-
1 .>no andarci di mez;» i teleatj-
ti»nati i quali paannd» il c-inunr 
lilla ftAI-TV hanno il riiritto di 
rcdfr arronfentufe le tor» pre- ce .il Con-igl o D.rett .vo. u n i 
ferenrc (e che ro^ti.irin iii»nfere| moLfic.i che lovrebl'c .iin.inZ.-
iille ripre»»' delle putite •• tu»r\ •;,•'» f«vf>r:re l'elez.one d: Hr.-
</i </iit»,'.i.,j. j % ,, :„, . , . , - . ,M !e le proO.it).li pro-

t'.-'.e .'le. >i>C. Iparc che '. t.-
fosi bianco-.izzurr. d religione 

A Torino 

n 

li roioro dirigente del lettore unni pertonufe | vro i>i quunfo 
e.rtiitri profr«IIUIIMII. fòiilnini. ha 
f/11 fiinriit'i fii c\*cre tixJifù/atro 
del < o'npfiTUimento degli arbitri 
li. IV j.riine due {/tornate di emu
lai.inalo • : ino modo di' vedere 

iiri/.jtfi friffi e fthit't liicio. nim 
lei tori» tfuf: incidenti, tirane <> 

pr<T,-ife. K* un moto efi rederej cerni». 

urlili tecondd yiornofn di min-
fuonut» (come abbiamo rilevato 
lunedì! ci iono \tati parecchi in
cidenti tra 1 qua fi nfcuni graii: 
come Quelli accaduti a Aluflrrl. 
C-nfi. Cine*hin'j. I.uncioni. .Suu-
rez. Szimaniak. Cnpp.i e via di-

Carniglia sarà l iquidato?, 
/-.ire ctte i diriaenti gialloroifi nialia) con chi te la prenderanno 

(i')tnano priMi'i ertilo Corni,rim 
che 1 erra licenziata te doirieriicu 
In iqu'idcu non butfrrd il M«xle-
rid. /tenit-imo; dui momento che 
1 dinjeriti yiallorotti non hanno 
mai ut ufo fiducia in Cornicila è 
itene che ctitantcano una volta 
per tutte la situazione rompendo 
i comprometti mantenuti finora. 
Anzi avrebbero- potuto farlo an
che prima: ed è legittima ti so
spetto che- abbiamo voluto man
tenere Cirninlia fino ad oggi *olo 
per fargli recitare il ruolo di ca
pro espiatorio della situazione 
della squadra. Il problema però 
è che se licenziano Carntglia sen
za rafforzare adeguatamente Vi 
squadra (come a t t u a chiesto Car-

ffomani' E se invece rafforzano 
la squadra a che *erve licenziare: 
Carrtioha per prender* un altro 
allenatore che avrà bisogno di 
parecchio tempo prima di am
bientarsi alla Roma? Poniamo 
questi interrogativi perchè sap
piamo bene che ogni allenatore 
ha i IUOI pregi ed i suoi difetti 
e che romuni;ne *uf rendimento 
di una squadra l'alfenafore p*«,i 
tolo per mi U1%: fi re»fo lo fan
no t giocatori e soprattutto i diri. 
genti (quando comprano i gioca
tori e specie quando non li com
prano). 

r.f. 

e h r i . c i '.bb..i;i 1 g... anniin •: ito 
d. dlUlef.-T.-i .11 - e g l . o di l . l a t e -
>!a» e poi coit i^i .sce uri per.-
co'.o anche per -.1 futuro 

Ne vali» ob;«'ttare che • <«v 
p»)ssono premunirsi ug.ialnu-n-
te impedendo all 'eventuale c-»n-
d.dato alla presidenza di es-ere 
eletto nel C. V> perché la h-
-ta sarà bloccata «• qu.nd: »:. 
può SIJ.O approvare o - bocci 1-
re - In - toto - (ed è difficile 
che si a r n v ; ad una eolaz ori? 
cosi dr.csttca stante le condii.v> 
ni della I.:i7io>. 

A conclusione ricordiamo che 
oltre Brivio #U altri condiijlier; 
.saranno Cì'ovann.m. Micci. . An-
tonelli. Morucci, IV Luca Cli-
lardoni ed Orsini' ai soci verrà 
ch.esto d: .ndicare altri sette 
nomi per completare la rosa de: 
15 c o n s U l i e n . Secondo l'accor
do r. i i jsunto tra : nuovi diri
genti Cìlovannmi •» .Miceli assu
me rebbero la car ic i di v c c p r e -
s.denti mentre Orsini avrebbe 
l'incarico di consigl iere addetto 
alla squadra. 

Vittoriosi 
Sirola 

e «Nick 
>< r.f 

» 

TORINO, tf 
cortir.u iti l ' if i 1 campi '-

n.iti italiani ili t •r.ras La Ri.'r-
n.ita e !̂ it » li'ti-nniir;.- I \ M I -
p.lt.l «ili quarti t'-l finite vie! (top-
Vi.s minerale «ove Ftftr.tr.srelt o 
Sirel.i tia.-i.-io «u^-rato {.,^.\rnenity 
il turno) »• del *irig lir«» i*mir.i-
nile ««ve e jt il i di s e n i l» L*i-
i j n r . o l 

Migliora 
Lavorante 

LOS ANvlKLU*. 2ò 
Le condì;.0:1. d. A.c 'andrò | 

Lavorante. .1 peso m.iiiuv.o ar
gentino ohe a-i v e r d i scorso, in 
segui to ad un K O . *.ibi:o pvr 
m a r o d. rì'.ngvv -giace m atato 
di coiva in ;;a csped.i .e di Los 
Angeles , ba.-ir.? registrato ogjii 
ur. leggero migl ioramento. 
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