
:i»>vVji£r.».*».'•!} v - i ' j - ^ •& • 1 
' ^ ^ W - f c , r«&.'W* »kh£r\?V:tCfigW '--T\" r^wvV'-j'ti^-V'^ijf.^r.' •_:S> 

f-.-J' 
; ' * • > . . 

•V'tl'lJ" r-T# ?'.$r-"-̂ *>,i '*'i, j^-7?#fc?S>>, i<'.^j..iH •«"*.,.• f'v*'; :*.?.'.- ^ ' ' * V : S ^ , 

' / * ' vV#" 
'£</ t ^ M h 

i > 
- :?J 

V ' » f TV, 

T U t l i t d / sobato 30 marzo 1963 P A G . 9 / 

Mentre la Sampdoria fara gli onori dicasa all'Inter 

Colpo di grazia 
a San Siro 

per la Juventus? 
La Roma a Firenze - La lotta in coda 

SALVADORE 
(qui a flanco) 
s a r a slcura-
mente uno del 
p r o t a g o n i s t ! 
d e l l ' incontro 
d o v e n d o s e l a 
v e d e r e c o n 
I'ex compagno 
di squadra AN 
taflni, per di 
piu t o m a t o 
n e g l i ultiral 
tempi in buona 
forma, fc dun. 
que un duello 
altamente po-
lemlco e forse 
declslvo p e r 
la determitm-
tlone del rt-
sultato di Mi. 
Ian-Juventus. 

Nel retour match con i francesi 

v eB 
di scena 

oggi a Nantes 
Nostro servizio 

NANTES. 29. 
Arrivatl ieri sera a mezza-

notte, gli azzurri della' Inter-
leghe B hanno dormito sta-
mattina sino a tardi: poi han
no compiuto una breve visita 
alia citta. Un acquazzone im-
prowifio ha impedito l'effel-
tuazione del previsto allena-
mento scioglimuscoli In pro-
gramma alio stadio «Mala-
koff - ove domani sera (con 
inizio alle 20.30) incontreran-
no I'analoga rappresentativa 
francese sotto la direzione del-
1'arbitro inglese Howley. 

La cosa, perb non ha contra-
riato il eelezionatore Lerici 
(che debutta in questa occasio-
ne nei nuovo incarico) poiche 
la formazione era gia stata va-
rata prima della partenza 
dell'Italia. 

GH azzurri per la precisione 
6cenderanno in campo cosl; Co
lombo; Burelli. Garbuglia; Pi-
rovano. Basei. Carrano; Lazzot-
ti. Catalano. Nocera. Landoni. 
Ciccolo (con l'eventualita che 
nella ripresa vengano schierati 
Turra e Cappellaro rispettiva-
mente al posto di Pirovano e 
di Nocera). 

In questa formazione ben 
cinque sono i giocatori nuovi di 
zecca rispetto al precedente in
contro di Bari finito come e 
noto in parita (0-0): si tratt3 
di Bassl. Garbuglia, Pirovano. 
Lazzotti e Colombo. 

Bisognera vedere perd se gli 
innesti praticati da Lerici sor-
tiranno l'effetto di do tare 1'at-
tacco di maggiore penetrativi-
ta: ma per questo il seleziona-
tore italiano spera anche nella 
tattica di gioco, perche" ritiene 
che 1 francesi non potranno li-
mitarsi a difendersi come fece-
To a Bari. ma dovranno anche 
attaccare. s) da lasciare spazio 
alia manovra in contropiede de-
gli azzurri Manovra che e par-
ticolarmente congeniale per 
Nocera (o Cappellaro) per Cic
colo e Lazzotti (nonche per gli 
eventuali jmprowisi inserimen. 
ti di Catalano). 

Cinque saranno I nuovi anche 
nella squadra francese rispet
to a Bari: si tratta del terzino 
Bosquieur, degli interni Ber-
trand e Rodighiero, dell'ala si
nistra Blanchet e del centro-
avanti Gianella (il cerveUo Fer-
rier che a Bar! giocb mezz'ala 
domani invece arretrera a me-
diano prendendo 11 posto delhi 
infortunato Herbin). ' 

La formazione dovrebbe quin-
d: esseie la seguente: Samoy. 
Swuka. Bosquieiir: Ferrier, Ty-
lindisky. Zenier; Baulu, Rodi
ghiero. Gianella. • Bertrand e 
Blanchet. Come si vede la mag-
gior parte dei ritocchi. riguar-
dano i l ' reparto attaccante che 
e stato infatti modificato. per > 
suoi qualtro quloti: e ci6 per-
chd anche i tecnici francesi 
hanno cercato di porre riparo 
alia stenlita ma nif estate dalla 
squadra a Bari • 
- Se ci saranno rluscjti o meno 
lo dira Tincontrorcerto e che 5 
francesi si gctteranno all'attacco 
fin dal flichio d'inizio e che ce 

la metteranno tutta per aggiu-
dicarsi la coppa della Lega in 
palio per il duplice confronto 
e per confermare il "ma
gic moment - attraversato dal 
calcio francese (come si e visto 
nell'incontro vitt^rioso con l'ln-
ghilterra). A spronarli ci sari 
l'incitamento del pubblico ami-
co: circa 22 mil a persone. quan-
te ne pub contenere lo stadio 

Ci6 non vuol dire che deb-
bano necessariamente vincere. 
ma obiettivamente bisogna ri-
conos«.ere che sono leggermente 
favoriti rispetto agli italiani .-
che in base a quanto si e visto 
a Bari. Agli azzurri dunque il 
compito di figurare al meglio 
delle loro possibility anche oer 
non dare una nuova delusione 
agli sportivi italiani che poche 
note positive hanno avuto da 
questa parentesi intemazionale 

Jean Coty 

Convocate 
Ie nazionali 

• • 

lumores 
e dilettanti 

Mentre la fnterleghe B si 
accinge a giocare a Nantes, 
sono in preparazlone altre 
due nazionali, la Junlores e 
la dilettanti. 

Per completare la prepara-
>zione della nazionale junlores 
che partecipera al tomeo del
la F IFA (Inghilterra, 13-23 
aprile) sono stati convocatl 
per lunedi alle 19 a Cover-
ciano i seguenti giocatori: 
Como: Cherubini, Francesco-
ni e Terreni Roberto; Fio-
rentina: Ferrante: Intema
zionale: Bovari; Juventus: 
Bercellino; L'Aquila: Picel-
la; Legnano: Riva; Manto-
va: De Paoli: Marzotto: Lui. 
se; Novara: Giannini; Pro 
Patria: De Bernard! Gian 
Franco e De Bernardl Pier 
Angelo; Sampdoria: Garba-
rini e Salvl; Tevere Roma: 
Superchi. 

Per la preparazlone della 
nazionale dilettanti, che do-
vra disputare I'incontro con 
la Germania Ovest ad Alas-
sio il 13 aprile, sono stati 
convocatl per martedl alle 18 
a Roma all'Acqua Acetosa i 
seguenti giocatori: A.Be.Te. 
(Roma): Nardonl; Almas 
(Roma): Marini; Antoniana 
(Busto Arsizio): Gorla; Cai-
vanese: Di Giovanni; Cenitia 
(Torino): Voltolini e Zanelli; 
Coffea (Virle Trepontl): Pa-
dovanl; Folgore (Castelve-
trano): Angeretti e Morana; 
Foligno: Amici; Galliate: 
Mascheronl; PInerolo: Pila-
to; - Piombino: Lancionl e 
Plerozzi; Pro CInlaello: Ra-
di; Toma (Maglie): Brunet-
t i ; Zoppola: Borsol. 

Toma II campiotjalo dopo la 
parentesi azzurra, che tn uerita 
non e stata molto soddisfacen-
te per i nostri colori: toma 
con una aiornata del masslmo 
interesse presentando in car-
tellone un bia watch come 
MUan-Juve ed altre partite di 
grande richiatno come Samp-
dorfa-Jnter. Fforentina-Roma 
Torino-Pologna. Napoli-Vene-
zia e Modena-Catania, partite 
che potrebbero Imprlmere una 
svolta decisliw alia lotta in te 
sta ed In coda alia classlfica. 

Si caplsce perd che I'aften 
zlone sard tutta accentrata sul 
match di Milano e di Marassi 
perche da essi pud scaturlre 
gia con molto anticlpo sulla fi
ne del campionato il nome dal
la squadra campione tricolore 
Per la i>erita la situazlone e 
gia abbastanza chiara in quanto 
con il pareggio di Napoli (al 
quale ha fatto da contraltare 
la vittoria dell'lnter a Venezia) 
la Juve e scesa a due punti 
dai nero azzurri di Herrera: e 
i nero azzurri di conseguenza 
sono conslderati i maggiori ja-
voriti nella lotta per lo sen-
detto. 

Questa situazione d'altra par
te dovrebbe subire una nuova 
conferma dalla giornata di do
mani perche delle due squadre 
e la Juve ad avere il compito 
piii difficile. D'accordo che a 
Afarassi i nero azzurri (con Di 
Giacomo centro avanti at posto 
di Mazzola) non potranno dor-
mire sugli allori in quanto la 
Samp in serie positiva da cin
que giornate si battera alia mor-
te per conquistare gli altri pun
ti necessari a guadagnare il 
porto della sicurezza: ma come 
che sta non e'e paragone con 
le difficoltd dalle quali e attesa 
la Juve a San Siro (ove Amo
ral ripresehterd Miranda cen
tro avanti al posto di, Nicole 
e provera Crippa all'ala sinistra 
al posto di Stacchini confer-
mando il mediano Sacco al-
Valtra estrema). 

Infatti il Milan pare deciso 
a figurare al massimo delle sue 
possibilita anche per smentire 
tutte le voci di una presunta 
' combine • a favore della 
Juve oltre che per ovvi moti-
vi di orgoglio e per mantenere 
e magari migliorare quel piaz-
zamento onorevole che ha ot-
tenuto con i due punti strap-
pati al Lanerossi nel recupero 
dell'altro mercoledi (portandosl 
cosl al terzo posto a fianco del 
Bologna e con la speranza di 
distaccarlo gia domani essendo 
i rossoblu impegnati sul cam 
po del Torino). 

In piii e'e da considerate che 
il Milan potra recuperare il 
suo - cervello» Rivera e che 
potra contare sull'apporto di 
Altafini resuscitato , a nuova 
vita dopo che U Milan ha accet 
tato le sue richieste per il rein 
gaggio della prossima stagione 
(ed appunto Atlafini dara vita 
al duello di maggiore interesse 
della partita dovendosela vedere 
con Vex compagno di squadra 
Salvadore attuale perno della 
difesa blanconera). 

Insomma e difficile prevede-
re che la Juve riesca a uscire 
indenne da San Siro: e comun-
que anche un suo risultato po-
sitivo non basterebbe a cam-
biare la situazlone se non fos
se accompagnato da una battu-
ta d'arresto dell'lnter a Maras
si (battuta d'arresto da consi-
derarsi assai improbabile). La 
conclusione dunque e quella 
gia anticipata: la giornata do
vrebbe dare il colpo di grazia 
alle residue speranze di pri-
mato del bianconeri dando al 
tempo stesso nuove alt at nero 
azzurri nella corsa verso il tra-
guardo finale. 

In coda invece la situazione 
e un poco piu complicata: or-
mai spacciato il Palermo ben 
sette sono ancora le squadre 
pericolanti, a cominciare dal 
Venezia (a quota 18) per con-
tinuare con Modena e Genoa 
(a quota 20) e con il Napoli (a 
quota 21) e per finire con Ca
tania, Mantova e Samp (a quo
ta 22) Della Samp abbiamo gia 
detto: per le altre possiamo ag-
giungere che II turno potrebbe 
essere favorevole al Modena, al 
Napoli ed al Genoa. 

I canarlni infatti glocheran-
no in casa cpntro U Catania. I 
napoletanl ospiterannc U Ve
nezia (si tratta dunque di due 
confronti dire til) ed infine il 
Genoa sard di scena sul campo 
dell'ormal rassegnato Palermo 
Ma il condlzlonale e oTobblioo 
perche I tre match potrebbero 
chiudersl con • tre risultati a 
sorpresa: e ctd per la situazio
ne di crisi esistente in casa 
modenese (Frossi e stato *og 
getto a dure critiche negli ul 
timi • olornij, per - I'eoentuatita 
che i fulminl della Lega co-
stringano il Napoli a presentar-
si largamenle incomplete e in-
fine per Vorgoglio dei rosanero 
patermitani. 

• Aggluntoche anche fl Men 
tbva potrebbe ottenere un ri 
sultato positivo in casa di una 
Spal ormai decllnante possia 

mo fare punto concludendo 
che la lotta in coda potrebbe 
far reglstrare nuovi colpl di 
scena nella giornata di doma
ni. Comunque e ovvio che dif-
flcllmente si potra avere una 
schiarita deflnitiua. 

Infine H programma e com-
pletato dagll incontri di Ber
gamo (Atalanta- Lanerossi) e 
di Firenze (Florentina-Roma): 
due incontri che poco interes-
sano la classifica ma che do-
vrebbero risultare ugualmente 
abbastanza attraenti per motl-
vl di orgoglio -.orgoglio tra pro-
vinciali di lusso a Bergamo, or
goglio tra grandi deluse a Fi
renze. 

Roberto Frosi 

totocalcio 

Atalanta-Lanerossl x 
Fiorentina-Roma 1 x 
Milan-Jtiventus 1 x 2 
Modena-Catania . 1 x 
Napoli.Venezia 1 
Palermo-Genoa 2 
Satnpdoria-lnter • 2 
Spal-Mantova 1 x 
Torino-Bologna 1 x 2 
Anconltana-Rlmlni 1 x 
Livorno-Prato x 
Reggina-Pescara 1 
Siracusa-Potenza x 

-^-

Oggi alle 16 

Lazio-Spartak 

match-spettacolo 
al «Flaminio» 

Oggi pomeriggio con lo Spar-
tak di Praga, va in scena al 
Flaminio (ore 16) la seconda 
parte del programma che la 
Lazio ha allestito con la colla-
borazione dell'Export in occa-
sione della sosta del campionato 
di « B -. L'incontro, sara pre-
ceduto da una partita tra le 
squadre De Martino della Lazio 
e del Livorno. nell'intervallo 
della quale saranno presentate 
al pubblico le vecchie glorie 
biancoazzurre (Piola, Ramella. 
Gualtieri, Gradella, Flamini e 
via dicendo). Poi sara la volta 
del piatto forte del programma, 
la partita con lo Spartak che 
per la Lazio sara piii impe-
gnativa di quanto lo sia stata 
quella giocata mercoledi con-
tro la mista dell'lnter: in primo 
luogo tra gli ospiti saranno pre-
senti ben 4 giocatori che hanno 
militato nella nazionale, e in 
secondo luogo non si puo di-
menticare che lo Spartak nello 
amichevole disputata domenica 
scorso contro U Torino ha de-
stato una favorevolissima im-
pressione costringendo i grana-
ta ad un faticoso pareggio. 

I boemi si sono allenati mer
coledi a Frosinone. palesando 
'un ottimo stato di forma. Forti 
soprattutto in difesa. gli ospiti 
sanno rendersi pericolosi an
che in fase conclusiva per cui 
i reparti arretrati biancoazzurri 
dovranno davvero mettercela 
tutta se non vorranno sflgurare 
nel confronto. 

La partita, d'altra parte, oltre 
ad offrire ai tifosi biancoazzurri 
un buon spettacolo, sara'certa-
mente molto utile a Lorenzo per 
aver un quadro esatto delle con-
dizioni di forma degli uomini 
a sua disposizione ed in specie 
dei rincalzi, i vari Graziani, 
Galvanin e Rodaro. 

Molta attesa in particolare re. 
gna per la prova del giovane 
Graziani. II «roscetto» — co
me ormai lo hanno sopra;*no-
minato i suoi gia numerosi 
ammiratori — seppe offrire nel-
l'amichevole di mercoledi una 
prova ecceliente. Ora e atteso 
alia controprova in un coliaudo 
piu impegnativo. Per quanto 
riguarda gli altri ruoli. pare 
che Lorenzo sia intenzionato a 
senierare Morrone. centravanti, 
preferendo lasciare - a riposo 
Bemasconi . che. attraversando 
un ottimo periodo di forma. 
sara utilissimo in vista dei pros-
simi incontri di campionato. 

Intanto la Lazio si sta gia 
muovendo'concretamente in vi
sta del probabile ritorno nella 
massima divisione. Pare infatti 
che due dirigenti di viale Ros
sini abbiano preso il - v o l o - , 
destinazione Brasile, al fine di 
firmare con il Santos un opzione 
per il centravanti Coutinho e 
per Lima, un - j o l l y - che pub 
giocare indifferentemente ter
zino. laterale e interno. E da 
qualche altra parte si parla di 
accordi con Herrera per Ma-
schio. Staremo a vedere come 
finira in quanto la Lazio ufli-
cialmente smentisce tutto. 

LAZIO: Cei, Zanettl, Gmlva 
nln; Gasperi, Fagni. Kodaro 
Marascbi, Governata, Merrene, 
MeschliM, Graziani. 

SPAmTAK: Houska, Krlz, 
Trtcka; Ponnek, Janovsky, Ko-
lecek, Mettl. Kpna. Krmtaehvil. 
Knebort, Hubalek. 

Gil aspltl a4attana la nasne-
razlene dannblana, qnlndl II 
centranedlaiM partera snlle 
spalle II i n n e r * I. I terzinl 
2 e 4 mentre i lateral! avranno 
rlipettivavaente il 5 e 6. 

II giovane GRAZIANI (a de-
stra del portiere ROSSI) 
sara uno del protagonist! 
dell'atnichevote odierna dopo 
la sua bella prova di merco
ledi contro 1'Inter riserve. 

Fino al 23 aprile per 11 caso di «doping» 

giocatori 
Sono Pontel, Rivel-

l.no, Molino e To 

meazzi - Sospen-

sione revocata per 

Rosa, Tacchi e Fra-

schini 

NAPOLI, 29. 
. II processo al Napoli per II 
noto caso di « doping - nel qua
le erano stati coinvolti sette 
giocatori partenopei si e con-
cluso stasera dopo che erano 
stati interrogati nuovamente t 
rappresentanti della Federazlo-
ne Medico sportlva e della so-
cieta incriminata: si e concluso 
con un vcrdetto di colpevolez-
za nei confronti di quattro gio
catori e precisamente Molino 
Pontel. Rivelllno e Tomeazz 
che sono stati squallflcati sino 
al 23 aprile 1963 (tenendo con-
to che erano sospesi da una 
settimana cib slgnifica che nei 
loro confronti e stato applicato 
U minimo della pena. appunto 
di un meye). 

Per gi altri tre giocatori in
vece e cioe Fraechini. Rosa e 
Tacchi la Lega ha fatto sapere 
che il provvedlmento di sospen-
sione preso 1'altra settimana ne! 
loro confronti deve intendersi 
revocato: cio vuol dire che non 
saranno squaliflcati. Perd non 
pu6 escludersi che vengano col-
piti da sanzioni pecuniarie. cofil 
come non e da escludersi che 
anche la societa partenopea pa-
shi in aualche modo per l'il-
lecito del quale e difficile pen-
sare siano responsabili i soli 
giocatori: per cio bisognern 
attendere perd la • giornata d. 
domani quando verra reso noto 
il comunicato ufficiale. 

Pure domani si sapra la eor-
te avuta dal reclamo del Ve
nezia avverso le squalifiche in-
(litte ai giocatori Bartu e Fra-
scoli: sorte che interessa anche 
i tifosi partenopei in quanto il 
Venezia e appunto di scena do
mani a Fuorigrotta In una par
tita del massimo interesse ai fini 
della lotta per la salvezza: 
una partita che sara quindi as
sai equillbrata e••' combattuta 
specie dopo le squalifiche dei 
partenopei in quanto la squadra 
tutta evidentemente • cerchera 
di reagire sotto lo sprone dello 
orgoglio e della volonta ai prov-
vedimenti della Lega. 

Per quanto riguarda la for
mazione •Monzeglio e Pesaola 
avevano gia fatto sapere che se 
fossero stati assolti Fraschini. 
Rosa e Tacchi (come si preve-
deva alia vigilia essendo risul-
tate negative le analisi fatte 
nei loro confronti nel corso 
della superperizia) il compito 
non sarebbe etato improbo: To-
meazzl e Pontel infatti sono da 
tempo a riposo perche fuori 
forma (In loro vece giocano 
Fanello e Cuman) mentre per 
Molino e Rivellino i sostituti 
eraro gia pronti in Schiavone 
e Gatti (che ha terminato la 
squaliflca). 

Infine e'e da segnalare che 
stasera stessa i dirigenti del 
Napoli hanno preannunciato 
un reclamo alia CAF soste-
nendo che per Pontel e Molino 
era stata riscontrata solo una 
leggera positivita. ragion per 
cui dovevano essere nssolti o 
puniti con una pena pssai mi-
nore. D. Napoli chiedera inol-
tre . di poter utllizzare i gio
catori squalificati nella «bel -
la» con il Beograd nella coppa 
delle Coppe dato che i loro 
nomi figuraro nell'elenco gia 
inviato all'UEFA. elenco che 
non pub essere piu modificato. 

MOLINO e PONTEL due dei quattro giocatori squalificati 

Pugilato 

Doping e sauna 
trappole mortali 
Chiediamo r«esame di sufficienza » per i pugiii stranieri 

totip 

PRIMA COBSA 

SECONDA CORSA 

TCRZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QtllNTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 1 1 
2 x 1 
1 
2 
1 2 
2 1 
1 
2 
1 1 
2 x 
2 x 
x 2 

lillagni 
e Leoni 
U.del 
ciclismo 

La Giunta Esecutiva del-
llJnione Velocipedistica Ita-
liana ha proceduto ieri alia 
nomina dei Commissari tec
nici della strada e della pisla 
per 11 settore professionisti-
co. C.T. della strada fe stato 
nominato Fiorenzo Magni; 
per la pista, invece, la scelta 
e caduta su Crminio Leoni. 
, I nomi di Magni e di Leo
ni erano stati proposti dal 
Consiglio Direttivo della Le
ga dei professionisli. ' La 
Giunta Esecutiva dell'UVI 
ha anche fissato per il 20 
aprile a Milano la riunione 
della Commissione pariteti-
ca Unione Velocipedistica e 
Lega del professionismo 

Nunez 
bane 

ai punti 

MILANO. 29. 
' Nella riunione di stasera 

al «Palalido» l'argentino 
Nunez ha dato una nuova 
conferma del suo valore bat-
tendo Vecchiatto ai punti. 
Nel sottoclou poi Masteghin 
si e sbarazzato con facilita 
di Martuzzi battendolo per 
k.o. a , 2'25*T della terza ri
presa. 

Negli altri incontri Luche-
rini e De Jesus hanno pa-
reggiato. Santucci ha battuto 
Jones ai punti. Corrasco ha 
avuto la meglio su Ziino ai 
punti. Lambertini ha piega-
to Brupnoni ai punti. 

Infine nella finale del tor-
neo tra i leggeri il brasiliano 
Carrasco ha avuto la meglio 
su Lambertini. 

I ragazzi che accettano i ri-
schi del pugilato, lo fanno per 
guadagnarsi il pane e magari 
altro. Quando iniziano il me-
stiere, che 1 teorici scatnbiano 
erroneamente per uno Sport, 
sulle loro mense non trovere-
ste certo carne ma solo polen
ta se parliamo dei nostri. II 
mondo non e affatto un giardi-
no florito. il paradiso della ab-
bondanza e dell'amore recipro-
co, neppure dove si parla di 
miracolo economico. Se un ti-
po non trova lavoro — e spes-
so per scovarne uno deve uml-
liarsi — non mangia. oppure 
per procurarsi il pane ed 11 re-
sto deve buttarsi sul sentiero 
della disonesta. Le cronache 
quotidiane, anche del nostro 
Paese, sono zeppe di esempi 
che agghiacciano. 

Un anno fa 
nel «Madison»... 

Nella maggior parte del glo-
bo sospirano milioni di disoc-
cupati, di sotto occupati, di gen-
te che all'ora dei pasti stringe 
la cinghia e sente stringersi il 
cuore perche a tavola i bimbi 
non hanno l'indispensabile. £ 
non e tutto. Se la malattia in
vade quelle case, non ci sono 
soldi per le medicine, se poi la 
morte tronca una vita, quei po-
veretti non possiedono denaro 
sufficiente neppure per il fune-
rale. Lo Stato. salvo poche ec-
cezioni. non si prende affatto 
cura della salute dei suoi citta-
dini che lo difendono con le 
armi e lo mantengono con le 
tasse. come invece dovrebbe: e 
dalla nascita alia morte. Que
sta & la cruda realta, le belle 
parole degli oratori rosei e ben 
pasciuti. sono nuvole passegge-
re che non servono. Ecco per
che molti ragazzi risolvono il 
loro problema con i muscoli. 
affidandosi ai pugni. Diventano 
pugilisti a pagamento. 

Un anno fa. nel 'Madison 
Square Garden' di New York. 
mod Benny - K i d - Paret. un 
cubano analfabeta. martellato 
crudelmente da Emile Griffith, 
Ai funeral! il piu desolato era 
Jose Torres, un portoricano di 
27 anni. amico fraterno del po-
vero Kid. Sulle graduatorie 
mondiali dei migliori pesi medi, 
potete trovare il nome di Jo5e 
Torres: e un picchiatore che. in 
allenamento. mise k.o. l'allora 
campione dei pesi massimi 
Floyd Patterson. Un giomali-
sta vedendo Jose tanto acca-
sciato. gl: chiese: *... Continue-
ra a battersi?... -». 

E Torres: »... Sicuramente, 
signore. Non posso fare altra. 
Quando capital a New York 
anni fa. non volevo fare il pu-
gile. Cercai un lavoro. mi pro-
posero di pultre sputacchtere. 
Sono portoricano. ho la pelle 
scura. Preferisco battermi per
che sono un uomo, non un 
servo... -. 

Marzo 1963 a Los Angeles. 
California: nel 'Dodges Sta
dium - Davey Moore viene col-
pito a morte da - S u g a r - Ra-
mos. mentre Luis Manuel Ro
driguez riesce a strappare al 
terribile Emile Griffith la «cin-
tura» dei welter*. II cubano 
Luis - Rodriguez, un vecchio 
amico di Dawey Moore, al fu-
nerale singhiozza disperato. Un 
giomalista gli pone la soltta 
domanda: - . . Benny "Kid" Pa-
ret e Dave^ Moore erano dei 
fratelli per me, sono morti. Jo 
continuerd. Faccio il puoile per 
non pwlire le scarpe agli "yan-
kees". come volevano facessi...*. 

• • • 
Se i ragazzi che entrano eo-

scientemente nel ring picchia-
no duro. si fanno avanti. Gua-
dagnano. diventano magari r i c 
chi come Robinson, come Dui-
lio Loi. come - B u b i - Scholc 
al contrario gli indecisi ed i 
deboli soccombono. anzl non dt 
rado finiscono male. E* la leg-
ge della giungla. insomma. Una 
legge che vale sempre e piii 
che mai. oggi. anno 1963. 

I ragazzi per un pugno di 
soldi sicuri, guadagnatl onesta-
mente. accettano ognl rischio. 
Purtroppo a volte per dlsat-

tenzione. per incuria, per sem-
plice sfortuna, per la disonesta 
di chi sfrutta i guerrieri mo-
derni. il rischio si tramuta in 
una disgrazia mortale. Davey 
Moore. I'ex campione mondia-
le dei piuma, risulta' l'ultimo 
episodio doloro3issimo. Per 
quanto riguarda invece il thai-
landese Ekachit Singakgthong. 
perito a Bangkok, probabilmen-
te si tratta di una vittima della 
micidiale « b o x e » che si pra-
tlca da quelle parti: si battono 
sul tavolato nudo, oltre ai pu
gni vengono usati i piedi. per 
calci. come nella «savate •» 
francese. - ..•< 

Ad ognl modo le statistiche 
rivelano che'dal 1900 sono pe-
riti nel mondo, dopo combatti-
menti con i guantoni. circa 500 
atleti di cui ben 210 dal 1945. 
Secondo gli studi di medici 
nord-americani. i decessi pro-
vocati dal pugilato sono note-
volmente inferiori a quelli do-
vuti al rupby che si pratica ne
gli "States-, al baseball, al-
l'automobilismo. Nell'aprile del 
1962. quando alia Camera dei 
Lords la baronessa Edith Sum-
merskill presentd - un progetto 
di legge per vietare oltre Ma-
nica la «boxe» , venne battuta 
nelle votazioni. Nella sua re
plica Lord Newton, esaminan-
do il periodo 1955-1958. fece 
constatare con le cifre che il 
rugby, il cricket, lo stesso foot
ball risultano piu pericolosi del 
pugilato. Ed ora una domanda 
logica. Questa: *... Perche nei 
ring le disorarte risultano piu 
frequenti oggi che non ieri?...». 

I motivi sono diversi. per il 
momento mi limito ad indicare 
il «doping» dato che si tratta 
di una piaga attuale. Nel pugi
lato il - d o p i n g * viene usato. 
in larga misura, solo in questo 
dopo guerra ed in particolare 
negli Stati Uniti, in Australia, 
nel Messico. nelle Filippine, in 
Oriente ossia in Thailandia ed 
altrove. Difatti il maggior nu-
mero delle disgrazie lo si re-
gistra in quei posti. Nella no
stra Europa la eccitazione chi-
mica ha trovato specialisti in 
Francia. Tante volte lo sguar-
do di Charles Humez e di Ha-
mia. di Ferrer e di Halimi. non 
sembro naturale all'osservatore 
attento. Gli americani che De
wey Fraggetta spedisce in Ita
lia all'oscuro di tutto, persino 
del peso che devono far regi-
strare sulla bilancia, non di 
rado si affidano al «doping -
per rimediare. Cito il medio-
massimo Roque Maravilla ed il 
leggero James (J. D.) Ellis, il 
mosca Carlos Zayas ed il »150 
libbre - L. C. Morgan che a Ro
ma dovette fare il peso leggero 
(135 libbre) contro Campari. Di 
recente, a Milano. abbiamo as-
sistito al - c a s o * Garrett Sfini. 
to dalle saune. con un occhio 
offeso (al 50 per cento) pare da 
una cataratta, il vecchio negro 
di Chicago si affidb alia - M e -
thediine*. usata anche dai ci-
clisti che tentano certi records. 
Chuck Garret ingoi6 sette com-
presse di questo cloridrato, un 
simpatico-tonico che " stimola. 
Somministrata per via orale. la 
-Methedr ine - provoca euforia. 
abolisce Tesaurimento. la fati-
ca. il desiderio di dotmire. Sa
rebbe bene vietarne l'uso ver-
fio 6era. il negro ha ingoiato le 
sue pastiglie di notte. Gli effet-
ti durano da 6 a 12 ore. 

> II medico 
non lo fermd 

- II medico di servizio non lo 
ba fermato. come non vennc-
ro fermati gli altri pellegrini 
di Fraggetta, come non ferma-
rono Charles Humez e tutti i 
francesi drogati. II pugilato e 
perieoloso. purtroppo uomini 
freddamente coscienti per affa-
rismo (o pecorile accettazione 
della - volonta altrui), inoltre 
altri uomini incoscienti magari 
per il bisogno assoluto di gua
dagnare la micca di pane quo-
tidiano. lo rendono sempre piii 
micidiale. -• 

Finche nel mondo ci saranno 

uomini bisognosi che non tro-
vano altro lavoro, non riusclra 
facile abolire il pugilato a pa
gamento. Portoricani, cubani, 
brasiliani, messicani, italiani, 
spagnoli, francesi. africani, fi-
lippini, asiatici orientali, ecce-
tera. cercano nella « boxe » una 
fonte di guadagno. una digni-
ta. Lo fanno a loro rischio, 
dobbiamo cercare con onesta. 
buona volonta di alzare una 
barriera ai pericoli piu fre
quenti e piu minacciosi. I me- ; 
dici, in questo particolare bet-
tore della vita quotidiana, pos-
sono dare un contributo anco
ra maggiore con ben maggiore 
fermezza nei loro contatti con 
gli impresari piu potenti. Le 
ottimistiche conferenze stam-
pa del prof. Venerando non so
no affatto sufflcienti. Gli alti 
dirigenti federali devono poi. 
svegliarsi dal loro eterno letar-. 
go: questo osservatore chiede 
di nuovo - I'esame di sufficien-
za - per tutti i pugiii stranieri • 
che giungono in Italia. Nel 1927 
Mario Bosisio. campione euro-
peo, sbarcb a Buenos Aires per 
misurarsi con il cubano Kid 
Charol. Dovette dimostrare di 
saperci fare davanti ad una 
giuria di esaminatori compo-
sta da tecnici, dirigenti, gior-
nalisti. Bosisio si era fatto scor-
tare dal suo -sparring-part
ner* abituale. Michele Bona-
glia. campione d'ltalia: ebbene 
la Federazione argentina gli 
impose un diverso -par tner - . 
Facciamo questo anche in Ita
lia. signori della - Federboxe - , 
e le folle delle nostre arene non 
vedranno piii nel ring squallidc 
ombre come Wallace - Bud» 
Smith. Phonse La Saga. Rocky 
Randell ed Infinite altre. Vo-
gliamo affrontare con estrema 
serieta. in tutti i suoi aspetti 
umani e tecnici, l'angoscioso 
problema del giorno? In que
sto angolo siamo pronti. 

Giuseppe Signori 

AWISI ECONOMICI 
3) ASTE-CONCORSI L. SO 
OGGI U L T I M O GIORNO 
ASTA rimanenze MobHIOcIo 
Grandi . PIAZZA ESQUILINO 
S - AURORA GIACOMETTI 
constslie ' approflttare. Prassi 
incredibilmente b a s s i ! ! ! 

VARII L. se 
ASTROCHIROMANZIA MagtO. 
ledo tutto svela. aiuta, consi-
glia: amori. affari. malattie. 
Vico TOFA 64, Napoli. 

23) ARTIGIANATO L. M 
SI ESEGUONO riparaziooi • 
lucidatura mobiU lo ognl «tQ« 
prezxi da non temere coneor-
renza Interpellateci 4950676. 

OCCASIONI U 54 

TELEVISORI di tutte le mar
ch e garantitissimi da L. 35.000 
in piu. Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anttcipi 
Nannucci Radio Via Rondinelli 
2r- Viale Raffaello Sanzio i / 8 
FIRENZE 

2HI OFFF.RTE IMPIEGO * 
I,AV<1R<I L. M 

A. A. A. IMPORTANTE Com-
missionaria auto italiane assu
me produttori et produttrici 
con stipendio et prowigione. 
Riv*lgersl Faltarl * Mantmnl 
Via Lazio SO . Ore. ufflcio. 

LE 
EMORROIOI 
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