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1'UnitA / mereoledi 3 opriL 1963 

Ad append treanni daU'inaugurazione 

Vaa 
pezzi 

il «Fuorigrotta» 
II Napoli non potra giocare al;« San Paolo » /a partita con la 
Sampdoria se non saranno eseguiti i lavori di restauro — II 

questore non concedera altre proroghe di «agibilita» 

II «San Paolo* visto dall'esterno. 

Una delle buche apertesi sul terreno di gioco nel giugno 
1960 pochi mesi dopo l'inaugurazione dello stadio. 

Sul canr po neutro di Marsiglia 

Pure oggi tre partite di Coppa Italia e 
la finalissima della Coppa Rappan (Pa-

dova - Bratislavia) 

Mercoledl di coppe: oggi sono 
in programma ben cinque in-
contri calcistici di un certo 
interesse, a cominciare' dalla 
« bella» tra Beograd e Napoli 
per la Coppa delle Coppe. per 
continuare con Padova Slovan 
Bratislavia • finalissima T della 
coppa Rappan e per finire con 
Juventus-Verona, 'Sampdoria-
Torino e Bari-Genoa per la 
coppa Italia (in anticipo si e 
disputata Atalanta-Padova con-
clusasi con la vittoria e la 
qualiflcazione dei • bergama-
schi). 

Difficile dire per6 quale e 
la partita di maggiore richia-
mo: in ordine di importanza 
forse meriterebbe la preceden-
za Padova-Slovan Bratislava 
trattandosi di una finalissima. 
Ma ancbe se gli ospiti schie-
reranno ben cinque nazionali 
cecoslovacchi, la coppa Rappan 
e indubbiamente troppo poco 
not* agli eportivi per fare del 
match un awenimento di car* 
tello: e poi il calcio cecoslo-
vacco attualmente e in ribasso 
come si e visto nella partita 
disputata dallo Spartak a Roma 
e come e stato confermato dal-
l'eliminazione della Cecoslo-
vacchia ad opera della R.D.T. 
nella coppa Euro pa per nazio
nali. Facciamo punto dunque 
sull'argomento non senza aver 
aggiunto che in base a queste 
considerazioni ed ai favori de) 
fattore campo le orevisiohl sono 
chiaramente favorevoli ai pa-
tavini. . 

Passiamo piuttosto alia - bel 
la • di Marsiglia che dovrebbe 
concludersi pure a favore della 
squadra italiana dj tumo. ov-
vero'il Napoli: infatti gli Jugo
slav!, del Beograd dopo aver 
vinto la partita di andata per 
2 a 0 "sfruttando sopralutto le 
condizioni meteorologiche sfa-
vorevolift3imP per i partenopei. 
neirincontro di ritomo a Fuo-
rigrotta (ove persero per 3 a 
1) mostrarono una inconsisten-
TH «d una debolezza veramente 
preoccupanti. D'accordo che il 

Napoli nell'incontro di dome-
nica con il Venezia ha deluso 
abbastanza: ma c'e da ricor-
dare che a Marsiglia la squa
dra partenopea potra usufruire 
(a differenza di quanto accadde 
con U Venezia) anche dei gio-
catori - drogati per permesso 
speciale della Federcalcio- -

Un permesso che veramente 
non riusciamo a comprendere 
perche l'esibizione dei vari Mo-
lino, Rivellino. Tomeazzi e 
Pontel rischia di abbassare an-
cora il prestigio del calcio ita-
liano aH'estero. 

Concludiamo con le tre par
tite di coppa Italia, una sola 
delle quali rappresenta uno 
scontro diretto tra squadre di 
serie A (Sampdoria-Torino). 
Logico dunque che sia anche 
la partita piu equillbrata ed 
incerta anche a giudicare dalle 
condizioni delle due sqradre: 
pure abbastanza equilibrata 
pero si presenta Bari-Genoa in 
quanto i piu modesti t baresi 
possono usufruire - dei ' favori 
del fattore campo. E si sa che 
tra le mura amiche il Bari di 
venta un leone— 

Non ci sarebbe niente d: stra. 
no insomma se per. designare 
!e due fiemlflnalUte sara ne 
cessario ricorrere ai calci di 
rigore. 

Infine piu facile si presents 
il compito della Juve che potra 
contare sul turno. interno con-
tro il Verona: • ma non sart 
ugualmente una passeggiata 
per la - vecchia signora -. sia 
perche 51 Verona owiamente 
ce la mettera tutta per ben figu-
rare al confronto con la Juve. 
sia perche la squadra bianco-
nera • si presenters in • campo 
largamente rimaneggiata per le 
assenze di Castano. Sarti e di 
Miranda Rientrera invece Del 
Sol per cui SiciVa^o potra spo-
starsi al centra deU'attacco: ed 
i due djfensori invece dovreb-
bera. venir sostituiti dai gio-
vani Coramini e Fochesato dei 
quali da tempo si dice un gran 
bene. 

NAPOLI, 2. 
II « San Paolo » va in pezzi. 

Sono passati appena tre anni 
dall'inaugurazione e il masto-
dontico impiantp sportivo, che 
sgorga dal terreno, a • Fuori-
grotta, come un'ardita conchi-
glia, presenta gravi segni di 
deterioramento • che • compro-
mettono non solo la sua agi-
bilita ma mettono addirittura 
in pericolo la sua esistenza: 
tra l'altro, le tribune non an-
cora impermeabilizzate crea-
no un serio pericolo per la in-
columita degli spettatori, in 
quanto l'acqua, che e penetra-
ta e continua a penetrare nel-
le strutture di ferro e di ce-
mento. ne ha pregiudicato la 
stability e la solidita. ; 

Le ' autorita ' hanho intanto 
preso un primo prowedimen-
to: lo stadio e stato dichiarato 
inagibile e il Napoli dovra gio
care la prossima. partita casa-
linga, quella del 14 prossimo 
contro la Sampdoria, sul terre
no del « Signorini », un cam-
petto alia periferia della citta 
con limitate capacita ricettive. 
A meno che. si e detto in Que-
stura. i lavori di restauro non 
vengano intrapresi subito e 
finiscano prima di Pasqua. II 
che, francamente, dovrebbe 
essere imnossibile, se si pen-
sa tra l'altro che attualmente 
sono in corso i soli lavori di 
rifacimento della pista della 
atletica, in vista dei prossimi 
Giochi del Mediterraneo. 

Gia, la pista dell'atletica. 
Anch'essa ha rappresentato e 
rappresenta un grave atto di 
accusa contro i costruttori di 
questa ' « opera del regime >, 
che, ancor prima • della ' sua 
iriaugurazioneiifflciale. ha fat-
to parlare di se, e non certo 
benevolmente, le cronache dei 
giornali. - • 

Venutp a costare due miliar-
di e passa. ed inaugurato nel 
dicembre del '59, dopo che a 
lungo si era temuto che i la
vori non potessero terminare 
in tempo, il *• San Paolo». co-
mincift ad andare in rovina eei 
mesi piu tardi, nel giugno del 
60. II 21 di quel mese, si aprl, 

proprio nel centro del terreno 
di gioco, una voragine profon-
da ben quattro metri e larga 
piu di *tre. Era solo il primo 
sintomo di cio che stava per 
accadere. Poche ore piu tardi 
le piste, che corrono lungo i 
bordi e che servono per le ga-
re di atletica leggera. si av-
vallarono. Nello stesso tempo, 
lungo le tribune e perfino sui 
muri degli spogliatoi. si apri-
rono delle grosse crepe. • 

La notizia si diffuse rapida-
mente per tutta la citta. susci-
tando ovunque emozione e so-
prattutto sdegno e commenti 
amari. Il giorno dopo. il Genio 
Civile, in un comunicato che 
doveva servire per « minimiz 
zare » (tra l'altro la voragine 
era stata ridicolmente ' < de-
classata » in « buca >), accu 
sando i giornali di « allarmi-
smo ». ammise la gravita del
la situazipne. Tranne che la 
colpa di tutto venne data al si-
stema di irrigazione: gli av-
vallamenti si • erano - infatti 

prodotti in seguito al riempi-
mento della vasca di drenaggio 
sottostante il terreno di gioco 
disposta dal personale di ge 
stione dello stadio per una ir 
rigazione : particolarmente in-
tensa al manto - erboso che 
presenta va (anch* esso...! • 
n.d.r.) qualche segno di depe 
rimento ». 

In ouei giorni. che precede-
vano di poco le Olimpiadi. lo 
stadio divenne « verboten - per 
i giornalisti: a nessuno di essi 
fu permwso di entrare ner con-
statare di persona i danni. E 
nello stesso tempo, con affan-
nosi lavori. e naturalmente con 
nuove grosse spese. si tentd di 
riparare le parti danneggiate 

Ma i rimedi furono ben poco 
efflcaei E • d'altronde. lo stadio 
non era - neanche completato-
mancavano - ancora • ope re • di 
grandissima importanza. come 
appunto 1'impermeabilizzazione 
delle tribune. la cui mancanza 
ne mette ora in pericolo la 
solidita. E negli ultimi tempi. 
dopo nuovi sopralluoghi. dopo 
l'apertura di crepe nelle sea-
linate. la questura ha minac-
ciato du? volte di dichiarare 
inagibile il complesso sportivo: 
e accaduto in occasione della 
venuta a Napoli della Juventus 
e del Venezia Entrambe le vol
te. il questore ha pert concesso 
una proroga all'inizio dei la
vori. 

Numerosi lettori ci hanno scritto chiedendoci se e necessario... 

Nello stesso tempo, chi di do 
vere si e guardato bene, non 
diciamo di iniziare, ma almeno 
di progettare e studiare i la
vori necessari. Si e soltanto li-
mitato a ordinare il rifacimen
to della pista dell'atletica leg
gera, • - • . . . 

Ed ora e giunto l'ordlne del
la questura: domenica 14 al 
" S. Paolo •» non si giochera. 
Napoli e Sampdoria si trasfe-
riranno. armi e bagagli, al « Si
gnorini - e 11. tra pochi intimi. 
visto che il campo pub ospitare 
pochi spettatori. combatteranno 
la loro battaglia per sfuggire 
aila retrocessione. E cosl fino 
a quando i lavori necessari non 
saranno portati. tutti. a termine. 
Finiranno, almeno si spera. pri
ma dei Giochi del Mediterra
neo: perch§ allora le autorita 
saranno impegnate a dare una 
nuova prova delle loro qualita 
di «organizzatori», perche ci 
terranno - a fare bella figura 
con monumentali stadi. E nes
suno di essi si preoccupera del 
fatto che un impianto sportivo. 
costato due miliardi e passa. 
ha minacciato gia due volte di 
andare in pezzi, a tre anni si 
e no dalla sua difficile inaugu-
razione. Sono cose che capita 
no. no...? . 

.•• i • 
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Ecco le conseguetize di certl match fatti proscgulre oltrc il 
lecito per ron •defraudare* U pubblico di alcuni attirai di 
brivido. II volto h quello di Calvin Wilson • bastonato > de 
Bestnanor; sul ring dl New York. Le labbra di Calvin sono 
rovlnate per semprc, e il sno cervello risentira certaraente 

dei dnrl colpl rlcevutl . 

Dopo la bella prova di Firenze 

De Sisti 
imperativo per Foni 

La Roma torna ad affidarsi ad uno screditato 
sensale di; giocatori ? — La Lazio per Brescia 

Roma e' Lazio hanno ripreso 
ieri la preparazione in vLsta 
degli incontri di domenica che 
vedranno i giallorossi alle pre-
se con il Torino all'Olimpico, 
ed i bianco azzurri oapiti del 
Brescia. I giocatori dele due 
squadre hanno effettuato eser-
cizi atletici e ginnici poicbe 
la preparazione verra Intensl-
ficata a meta settimana. In par-
ticolare per i giallorossi il 
« piatto forte» si avra gioveii 
quando nel corso di una partt-
tella con le riserve Foni col-
laudera le condizioni di Ange-
lillo per constatare se Valentin 
potra tornare in squadra. 

NelTuno o neU'altro caso per6 
sara bene che il rientro di An-
gelillo non awer.ga a detrimer-
to di De Sisti cne a Firenze ha 
offerto una bella prova e che 
merita di • essere confermato 
per una intera serie dl parti'e 
onde poter dimostrare appieno 
il suo reale valore. Quindi se 
Angelillo potra • rientrare in 
squadra Foni farebbe bene ad 
arretrare a mediano Jonsson 
concedendo un turno di-riposo 
a Pestrin (che oi riposo ha pn-
recchio bisogno). 

Sempre per quanto riguarda 
la societa giallorossa da segna-
lare le «voci» del ritomo di 
un noto e screditato sensale di 
giocatori al quale Marini Det-
tina intenderebbe affidarsi per 
la campagna acquieti e cessioni 
della prossima stagione. V'oglij-

Antidoping 
negotivo per 
12 squadre 

' L'ufflcio stampa della FIGC co. 
munica: « La Federazione medico 
sportiva italiana ha trasmesso al
ia FIGC i risultati del controllo 
effettuato il 17 marzo U J , ai gio
catori appartenenti alle societa 
F C. Genoa. A.C F'.orentlna. A.C. 
Mantova. VS, Palermo. A.C. Mi
lan, F.C. Modena. A.C. Napoli. 
F.C. Juventus. A.C. Venexia, F.C. 
Intemarionale, A.C. Brescia, AS. 
Parma. Le analisi effettuato dal
la coir.petente commlssione sono 
risultate airesame crematografl-
co tutte negative per le aostanze 
amfetamino-simili. 

mo augurarci che queste «vo-
ci» risultino 5nfondate: altrl-
menti ci sarebbe poco da stare 
allegri sul futuro della Roma! 

Passando alia Lazio c'e da rJ-
Ievare eubito che rifitabilitosi 
Morrone nulla sembra ostacolj-
re l'intenzione di Lorenzo (col-
pito ieri da Influenza) di cor-
fermare la formazione delle ul-
time domeniche con l'innesto 

di Moschino. Da aggiungere che 
oggi una squadra mista . della 
Lazio (composta da riserve e 
juniores) disputera una partita 
amichevole a Siena: i titolat: 
invece partiranno sabato e tra-
scorreranno la vigilia della par
tita di Brescia nel ritiro di 
Canzo che ha-gia portato for 
tuna alia squadra per ie tra 
sferte eulle rive del Lario. 

-* - *- •-• S I 

sport-flash 
; i La S. Pellegrino al « Tricotex » t . -f 

• A rttmo serrato continnano a pervenlre alia « Cicllstlca Mi-
randolese • le Uerizlonl al a Gran Premld Tricotex », terza prova 

• del « Trofeo Coagnet», che «i correra domenica. Ieri e stato il 
. turno della «S. Pellegrino». particolarmente legata a questa 
manlfestazione, cbe e Intestata a nno del snoi fondatorl e che 
nelle doe prime edlzioni e stata vtnta da corridori In maglla 

' araneione. La squadra. gnldata da Bartall e Della Torre, sara 
composts da Fontana, nno degli element! magglormente in for
ma, Meco, Bfoser, Renato Giostl, Zancanaro. Bono. Pellieciari 
e dal neo professionistl Gunbl, Antonlaccl, Zamperioli. Carmi-
nau e CastelletU. . . , , • 

Gousche vittorioso alle Capannelle . 
Gonscbe della senderia Dormello Olglata, ha faclimente pre-

eedato Clvltadantino, e la eompagna di senderia Elena Noblli, 
aggladieandosl ll'premio Borgo Piave. (lire 7X5 mila. metri 14M 
in pista piccolan.cne flgnrava al centro della rianione di corse 
al galoppo disputata ieri all'lppodromo rosnano delle Capan
nelle. Gonscne ha precednto di qaattro lnnghezze Civitadan-
tino. che non e rlnscito a distarbarla. - - •. 

Keco l risultati: I eorsa, Detalelle. Mohammed, tot. v. If: 
n eorsa, Raonl Millais. Polmen. v. 23. p IS-2* aec. 55; III corsa, 
Gonsehe. Clvitadantlno, v. 27. p. 14-12. ace. 89: IV eorsa. Tilde. 
Lydda, v. 37, p. 17-19. ace. 41; V corsa. Sedlco, stagino. v. 29, 
P. 17-1C ace. 29; VI eorsa, Panlette, Parzlana. v. 32. aec. SI; 
VII eorsa. Cosentlna. Martlrana. Abisso. 

A Lione le Olimpiadi d e l l 968 ? 
La citta francese dl Lione spera essere prescelta per lo svolgi-

mento dei giochi olimpid del 1968. Le candidature sono le se-
guentl: Lione. Detroit. Buenos Aires e Citta del Messico. Per i 
giochi lnvemali: Lake Placid (USA). Grenoble (Francia), Oslo 
(Ncrvegla). Lahtl (Finlandia). Sappioro (Giappone). Calgary (Ca
nada) e Sion (Svizzera). In totale quattro candidature per i giochi 
d'estate e sette per quelli invernaii. 

: Procedura d'urgenza per il ricorso del Napoli 
' L'ufflcio stampa della FIGC comunica: • La president fede

rate. esaminata la richiesta formulata dall'A.C. Napoli, valcn-
dosi della facolta prevista dalPart. 15 del regolamento dl giu-
stizia. comma "I", ha concesso I'abbrevlazione dei termini per il 
Ciudixio promosso dall'A.C. Nspoli avanti la CAF awerso la 
delibera 'delta commlssione giudicante della Iega nazionale pro
fessionistl ». 

IGNIS 
PnstvtJ. 

la nuova serie di frigoriferi 1963 

Litr i 1 2 5 
Litr i 1 3 0 
Litr i 1 5 0 
Litr i 1 7 0 
Litr i 2 1 5 
Litr i 2 4 0 

. 59,000 
L. 65.000 
• . 78.000 
. 89.000 

L. 99.000 
L. 110.000 

eieiut1 dano c igr 

piano di lavoro brevettato - guarnizk>n« di gommt con tenuta magnetic! - sbrinamento 
automatico - calla inttrna in acciaio. amaltato •• chtusura magnatica • apartura a pedale 

S*rvizio Vftan'4 tows * v/a luwm .MILAHQ 
'i* 

Abolire o no la boxe? Numerose lcttere cl 
sono pervenute su questo argomento, dopo la 
traglca One dl Davey Moore, rex camplone del 
mondo del pesl pluma morto in ospedale tre 
giorni dopo il match con « Sugar» Ramos. II 
lettorc Ettore Magni, dl Firenze, cl scrlve, per 
esemplo: :« •.• , . • 
Cara « Unita » , ; • ' ' *., , 

il pugllato. questo antlchlsslmo « sport » che 
affasclna mlgllaia e ' migltala dl appasslonati, 
in questi giorni sta attraversando un periodo 
dl crlsi, dovuto ad un susseguirsl dl gravlsslml 
avvonlmentl, culmlnatl con la morte in un 
ospedale dl Los Angeles dell'ex camplone del 
mondo Moore. 

Non sono un profondo conoscttore dl proble-
ml sportivl, ne tanto meno specific! della boxe, 
ma ml risulta che sono decine e declne I pu-
glll che sono morti, in seguito alle percosse 
subite in combattlmento. Sorge quindi spon

tanea la domanda: la boxe deve segultar* o 
deve cessare? Caplsco che la rlsposta non 6 
facile, in quanto troppl sono ! cultori e gtl -
appasslonati dl questo « sport *. vecchlo come • 
il tempo, ma quando penso a tutto lo sporco i 
che questo « sport» nasconde, a tutte le bas- ; 
sezze che In suo nome vengono commesse, 
quando tuttl sap'plamo che le leve della boxe ' 
sono In mano, nella stragrande maggloranza, '. 
a indlvldui 1 quail non amanu lo sport ma . 
amano solo 1 loro egoistic! Interessl per 1 quail , 
non esltano a sacrlflcare nedpure la vita altrul, • 
'sorge a questo punto la ctilafa e glusta rlsposta i 
e c|oe: no ad uno « sport > che non e piu tale. .. 
in quanto lo sport deve affratellare I proprl 
slmlll e non ucclderll, anche se questo avvlene 
a volte involontartamente. 

Per le raglonl suesposte ed altre che non sto 
a descrlvere, sento dl condannare 11 cosldetto 
«sport» del pugllato. Quantl ce ne saranno 
come me? £ tu. cosa ne pens! cara « Unita »? • 

II pugilato ha gia fatto piu 
di 500 vittime, un tragico bllan-
cio che deve far rifiettere se-
riamente tutti: manager, pugi-
li. medici e dirlgenti delle Fe-
derboxe nazionali, pubblico. H 
fatto che nella' graduatoria de
gli sport piu pericolosi il pu
gilato sia al quinto posto, non 
e una glustiflcazione, non pu6, 
non deve bastare a tranqull-
lizzare le coscienze di chi ha 
l'obbligo morale e professionale 
di salvaguardare l'integrita fi-
sica dei pugilatori e di garan-
tire la loro vita. • • -

Occorre «vedere » con asso-
luta obiettivita perche il pu
gilato •' uccide. e perch^ uccide 
sempre piu frequentemente. Ed 
occorre correre ai ripari, se e 
possibile: altrimenti bisogna tro-
vare il coraggio di dire - Ba-
sta con la boxe che uccide». 

Dei cinquecento pugili morti 
sui ring, ben 209 sono deceduti 
bel dopo guerra: sei nel 1945, 
quattordici nel 1946, dieci nel 
1947, dieci nel 1948, dicianno-
ve nel 1949, undici nel 1950, do-
dtci nel 1951. diciassette nel 
1952. ventidue nel 1953. sei nel 
1954, dieci nel 1955, undici nel 
1956, - otto nel 1957, nove ne! 
1958, nove nel 1959. dieci nel 
1960, nove nel 1961, quattordici 
nel 1962, due in questi primi 
tre mesi del 1963. 

Perche nel dopoguerra il nu-
mero del decessi e paurosa-
mente aumentato, fino a rad-
doppiarsi rlspetto ai cinquanta 
anni precedenti? L'aumento del
la pericolosita della boxe e 
strettamente legato al suo pas-
saggio da sport a spettacolo. 
Negli ultimi anni e sorta nel 
mondo del. pugilato professio-
nistico tutte!; una..'«Lndustria 
della violenza», proiettata ad 
arricchire organizzatori e sfrut-
tatori, sensalL speculator! della 
peggiore specie cbe riempiono 
le proprie tasche mandando i 
pugili alio sbaraglio. Ai pugi
latori, anche al piu bravi, U 
piu delle volte restano le bri-
ciole. II «caso» Lavorante in-
segna. L'ex autista del ditta-
tore Peron, promessa dei « raas-
simi» fino a due anni fa, da sei 
mesi giace in ospedale, ridotto 
ad una larva umana. privo di 
conoscenza. All'inizio della car-
riera ' sconflsse flor - di cam-
pioni, poi prese una hruttissi-
ma punizione da Archie Moore 
per la quale avrebbe dovuto 
essere fermato, invece fu man-
dato alio sbaraglio contro Cas-
6iu6 Clay che dette il colpo di 
grazia al suo fieico mettendolo 
K.O. in cinque tempi. > Minato 
nel flsico. Alejandro avrebbe 
potuto ancora vivere se la sete 
di guadagno dei «padroni della 
boxe* non fosse stata insa-
ziabile (il' pugile • e pariflcato 
ad Un interdetto: per lui deci
de il suo manager e per il ma
nager il piu delle volte deci-
dono gli organizzatori e i gang
ster del ring). . . . . w 

Una vita per 
5.000 dollari 

Cosl Lavorante e stato* man-
dat0 ancora una volta sul ring: 
Johnny - Riggine lo ha meeso 
K.O. e da allora Alejandro non 
ha piu ripreso conoscenza. Nel 
suo conto in banca i vecchi 
genitori hanno trovato appena 
16 mila dollari e diecimila li re-
clama il ftsco TJ.S.A. L'argentino, 
dunque. ha distrutto la sua vita 
per 5 mila dollari. I suoi «pro-
tettori» ne hanno guadagnat: 
molti di piu. E come Lavorante, 
«Kid» Paret, cubano campione 
del mondo ucciso da Emile 
Griffith sotto gli occhi del pub
blico. dell'arbitro, dei giudici e 
dei medici. • ha lasciato nella 
fame la giovane moglie, il figlio 
Bonny e l'altro suo bambino 
nato poco dopo la sua morte, 
' La maggior parte delle re-

sponsabilita per la morte dei 
pugili ricade 6Ui « padroni della 
boxe-. sugli organizzatori che 
vogliono ad ogni costo «lo spet
tacolo-. sui medici che troppo 
spesso non agiscono con la ne-
cessaria severita, sugli arbitri 
che per interesse o per debolez. 
za lasciano proseguire incon
tri ormat decisi fino al massa-
cro del piu debole per non 
«defraudare» il pubblico di 
pochi attimi di spettacolo, sui 
manager che lasciano pestare 
i loro ragazzi: dicono per *ri-
sparmlare- loro Fonta del K.O^ 
in realta lo fanno perche la 
sconfltta prima del limite si ri-
percuoterebbe negativamente 
sulle future borse: quindi sulle 
loro percentualL La ' responsa-
bilita, pert, e anche di una 
parte del pubblico. che — pur-
troppo — alia scherma pugi-
listica, al confronto agonlstica-
mente equilibrato, preferisce U 
volgare pestaggio di un6 dei 
due awersari. del pubblico che 
- vnol ' vivere il brivido del 
K.O.-. E per assecondare que
sto gusto del pubblico. che per 
essi signiflca guadagno. gli or
ganizzatori non esitano ad in-
gaggiarc -bidoni- per U pugi
le di casa e arrivano a teoriz-
zare che «I bidoni sono una 

categoria IndispensabUe ». I ma
nager e i maestri, da parte loro, 
per ««favorire lo spettacolo-, lo 
spettacolo violento che. dove 
attirare.. avvincere " lo . spetta-
tore. prima ancora di insegnare 
ai propri allievi la tecnica del 
pugilato, li inizlano ai «colpl 
decisivi- destinati a stroncare 
Tavversario, a dare la vittoria 
clamorosa, . inflschiandosene di 
far conoscere agli allievi le con-
6eguenze che quei colpl possono 
avere sugli awersari. Ma gli 
stessi maestri conoscono sem-

• KID- SALERNO PAPPA-
LARDO con II viso coperto 
di sangue durante il dnro 
scontro sostenuto al campo di 
tennis del Foro Italico contro 

-. • BAIATA 

pre quelle ' conseguenze? • Ch 
da dubitarne, francamente. ; 

Ai novizi subito dopo Ja.po-
sizione di guardia si comincia 
ad insegnare come portare quei 
-colpi piu efficaci- ai quali 11 
regolamento - pugilistico attri-
buisce la maggiore importanza 
ai flni del punteggio. , • 

Gli obiettivi di questi colpi 
sono noti: la. punta del mento 
(per ottenere il K.O. mento-
niero con perdita di conoscenza 
momentanea), la bocca dello 
stomaco, la carotide (il colpo 
blocca l'afflusso del sangue al 
cervello determinanto anch'esso 
una perdita di conoscenza mo
mentanea), il c'uore (che e sco-
perto fra la quarta, qulnta e 
sesta costa), il fegato - che, e 
l'organo che assicura la immu
nity contro i germi. la trasfor
mazione dei iipidi. glicidi e pro. 
tidi, il ricambio dello zucchero 
nel sangue e 11 versamento della 
bile nel duodeno per la dige-
stione dei grassi e l'assorbi-
mento di alcune important! vi-
tamine (A, D. E). 

La « malattia 
. dei pugili« 
I colpi piu duri e piu perico

losi restano tuttavia quelli al 
viso. perchd interessano diret-
tamente il cervello e predi-
spongono alia cosiddetta -ma
lattia dei pugili*: l'encefalopa-
tia cronica che porta il boxeur 
a uno 6tato cosLnnte di punch-
drunk, ossia di - suonato • come 
s*usa dire con eccessivo cinismo 
in gergo. Ogni colpo • al. viso 
determina - un urto contro lo 
sfenoide (un osso situato fra il 
naso e la fronte) • della' parte 
anterior* - del cervello (lobi 
frontali) dove risiede la regola-
mentazione delle piu important] 
funzioni (tono muscolare, gu
sto. olfatto, e cosl via): nell'urto 
restano distrutte un certo nu-
mero di celiule cerebrali con 
le conseguenze che e facile im-
maginare se si tiene conto che 
nel corso di un combattimento 
i colpi al viso (quindi gli urti) 
sono parecchi (in dieci riprese 
I due pugili portano da 800 a 
2000 - pugni). Raramente quel 
colpi sono mortal!, ma som-
mandosi intaccano seriamente 
l'integrita flsica dei pugili: il 

prof. La Cava, dopo aver stu-
diato 134 soggetti e giunto alia 
conclusione che 11 52,7 per cento 
di essi ha terminate Ja carriera 
dalla « malattia dei pugili». 

L'encefolopatia da pugilato 
fu deflnita per la prima volta 
nel 1928 da Martland all*« Acca-
demia di Mediciha'» ' di New 
York. Secondo il dott. Escoffler 
Lambotte la ~malattia* inizia 
subito dopo un combattimento 
molto duro e si manife3ta alio 
Inizio con loquacita, arroganza, 
ingiustiflcata euforia accompa-
gnata da turbe motorie impsr-
cettibili. A questo stadio essa e 
curabile se il «malato» smst-
tere di boxare. Altrimenti le 
turbe psichiche si accentuano 
determinando • mancanza di 
equilibrio, frequent! . vertigini, 
stato di spossatezza. conttnuo 
tremolio analogo alia malattia 
di Parfcison, perdita di volonta 
e di memoria, difficolta^l ragid-
narriento e alia pronuncia, sor-
dita, salivazione, risb improv-
viso. esecuzione involontaria di 
movimenti di boxe in seguito a 
emozioni o traumi. 

Aff idarsi 
ai ' medici 

Dal rischio della vita e dalla 
« ubriacatura di pugni» occorre 
proteggere i. pugilatorL. 

Misure da prendere vengono 
suggerite da piu parti: ridu-
zione del nurhero delle riprese, 
diminuzione del peso dei guan-
toni in modo da offrire minore 
superficie ai • colpi, nuove di
mension! • del ring, maggiore 
consistenza della materassiha 
che ricopre il fondo del qua-
drato, «esame di sufficienza -
per i pugili stranieri chiamati 
a combattere in Italia, serrata 
lotta al doping (purtroppo l'uso 
della droga e arrivato anche alia 
boxe), uso di maschere di pro-
tezione; anche in combattimento. 
limiti di eta. ritiro della licenza 
dopo un certo humero di K.O. 
o di severe punizioni. £tret-
to controllo medico dei pugili 
durante gli allenamenti, prima 
e dopo il- match, corsi per mi-
gliorare il livello «tecnico - de
gli arbitri e dei manager, abo-
lizione del colpo di gong quan
do uno dei due pugili e al 
tappeto (Cori l'attuale regola
mento spesso accade che nel. 
minuto di intervallo fra un 
tempo e l'altro il pugile «suo
nato* viene svegliato dai suoi 
secondi con massaggi e sali: 
in alcuni casi si e visto il pu
gile •"salvato-'dal gong ripren-
dersi e battere l'avversario, ma 
nella maggior parte dei casi egli 
va incontro ad una nuova grave 
punizione nel round p nei round 
successivi anche se disperata-
mehte riesce a raggiungere il 
traguardo del «finire in piedi*. 
Nella" spefanza, fallita, di rag
giungere quel traguardo, Davey 
Moore e morto). 
^ Altro : suggerimento, giustis-

simo, e quello di dare maggiori 
poteri al medico di servizio alle 
riunioni il cui compito, oggi, e 
quello • di visitare i pugili al 
peso (e la visita e assai super-
flciale). di pronunciarsi lull a 
gravita delle ferite durante il 
combattimento a richiesta del
l'arbitro (un personaggio quasi 
sempre all'oscuro di cognizioni 
mediche) e, infine,- di assistere 
negli spogliatoi i pugili usciti 
malconci dal ring. Si chiede di 
investire il medico di maggiori 
responsabQita, di obbligarlo a 
controilare* i pugili ' fra un 

tempo e l'altro tse necessario 
allungando il periodo di riposo) 
e di da'rgli il potere di sospen-
dere il match in qualsiasi mo-
mento egli lo riterra opportuno 
per evitare danni ai due conten-
denti. 

Si suggerisce. in sastanza. di 
creare due responsabili dell'in* 
contro: uno, l'arbitro, che giudi-; 
ca sul. pjano .tecnico. dirige le, 
fasi della lotta, reprime e puni-
sce le scorrettezze, assegna il 
punteggio quando questo corm 
pito non e rimessb ai giudici; 
l'altro. i lmedico. che protegge 
la integrita flsica dei pugili fer« 
mando il combattimento appena 
awerte che sta uscendo dai blr 
nari della competizione per en
trare in quelli del rischio. 

Se questi -rimedi». suggeriti 
da piu parti sono sufficienti per 
garantire l'integrita flsica dei 
pugilatori spettt ai medici deci
de rlo. Al punto in cui sono 
giunte le - cose non c'e altra 
scelta: se la medicina pub for-
nire le necessarie garanzie con
tro i «casi* mortali e contro 
la -malattia* dei pugili si pud 
andare avanti con regolamentl 
piu sever! e piu modern!, di-
versamente bisogna sc rive re la 
parola fine su uno spettacolo che 
non e piu sport ma rischio della 
vita, su uno -sport* che non e 
il piu pericoloso (piu numerosi, 
per esempio, sono i morti nella1 

automobilismo e neH'alpinismo) 
ma e 1'unico in cui ad uccidere 
e l'uomo, non la macchina o le 
forze della natura. ' ,» * • 

Flavfo Gisparini 
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