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CONCORSO A PREMI 1'Unit A sport 

•v*., t »it«'j. • 

I vincitori del concorso 25 
" A| concorte numero 25, che poneva la domanda: « Quantl 

goal verranno Incassati nel prosslmo < turno di 8erie A dal por-
tlere del Venezla » e che si riferiva * domenlca 8 aprile hanno 
parteclpato 6.499 lettori. Di «••!, 1.153 hanno riiposto esatta-
mente - Due ». La sorte ha favorito nell'ordine: 1) Vitale Vito 
(Via Solferlno, 47 • Llvorno) che vince una fonovaligia; 2) 
Schlroll Azella (Via Latlna, 31 - Roma) che vince un transi
stor; 3) Padulano Gaatone (Via Kerbaker. 63 - Napoll) che 
vince un maclnacaff6 frullatore elettrico. I pre ml verranno 
invlati al domicillo del vincitori, A tutti coloro che hanno ri-
•posto etattamente alia domanda e etato attribuito un punto 
In clatsifica. 

V Unlta Sport pubblica 
U lunedl. un tagllando 
contenente una sola do
manda; fra tutt) coloro 
che risponderanno esatta-
mente al quesito saranno 
sorteggiatl ogni settlma-
na 1 seguentl preml: 

1 fonovaligia 

1 radio a transistor 

1 macinacaffe e 

frullatore elettrico 
offerti - daUa • Socteta r. 1. 
C.I.R.T. . • Via XXVII Apri
le ]8 . Firenze, con U con
corso de l l 'A^nrH' ione Na-
zionale « A m i d dell' Unlta ». 

Inoltre al concorrentl" sara attrlbul-, 
to un punto. per ciascuna risposta 
settimanale esatta, nelJa CLASSIFI-
CA (JEN ER ALE del concorso, che 
si concludera con U campionato di 
serie A Al termlne I primi trenta In 
graduatorta rlceveranno altrettanti 
ricchi premi, tra cui un televlsore e 
una lavatnce elettrica. 

' - . - * - >'• 

Acqulstate 1'Unlta 8port del lunedl, 
riempite 11 tagllando che qui accanto 
pubblichlamo, ritagliatelo, Incolla* 
telo su una cartolina postale e spedi-
tclo entro 11 sabato di ciascuna setti-
mana. (In caso di contestazione fara 
fede il timbro postale). 
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CONCORSO 
A PREMI 27 N. 

28-4-196* 

D O M A N D A : Quale squadra o quali squadre incasse-
ranno piu goal? ( in caso di piu squadre con lo stesso 

passivo vincera chi le avra indicate esat tamente 
tut te) 

R I S P O S T A , . 

NOME E COGNOME . , . < . . . . 

INDIRIZZO 

(Spedire a l'Unlta, v ia del Taurini 19 - Roma) 

• • • 

Concluso con un volatone il G. P. Industrie e Commercio 

Vince Bariviera 
e delude 
Baldini 

Dal nostro inviato 
PRATO, 21 

La matematica non s'addice 
al ciclismo: a quello vt strada, 
almeno. Dopo la corsa di Reg-
gio, i tecnici piu o meno com
petent!, piit o meno sagaci (cer-
to impresfionati dall ecceHente 
prova di Baldini) avrvano po-
chi, pochissimi dubbi: era a lui. 
all'Ercole di Romagna, che as-
segnavano H titolo. Ma e venif.-
ta la corsa di Prato, e i conti 
non tornano pih. Baldini ha ce-
duto la posizione di cotnando. 
e nella corsa di Lugo il suo 
compito sara, difficile assai. 
Egli, infatti, nell'imorovvisa. 
grossa volata di Prato e rima-
sto confuso nel grupvo. con gli 
ex-aequo. 

Non e'era H foto-fintsh, a Pra
to. E, di conseguema, il giudice 
d'arrivo ha potuto individuate 
soltanto undid corridon, I pri
mi, in quest'ordine: Bariviera, 
Taccone. Bruni, Piffen, Bru-
gnami, Carlesi, Trape, Nencini, 
Vigna, Ronchini e Liviero. Per-
tanto, nella classifica si portano 
su Bariviera, ch'era giunto set' 
limo a Reggio. e Brugnami, che 
a Reggio s'era piazzato 

II terzo e Baldini, incalzato da 
Nencini, Taccone, Traoe, Batti~ 
stini, Bruni. 

Quella d'oggl e stata, dunque, 
una brutta domenica per Baldi
ni, la cui sconfitta s'e comincia-
ta a delineare nel finale quando 
— stanco, forse, per U lavoro di 
controllo compiuto assieme ai 
suoi gregari — non e piu riu-
scito a impedire gli attacchi. 
Ecco. S'era a trenta chilometri 
dal traguardo. e Nencini, appog-
giato da Balmamion, partiva al
ia caccia di De Rosso e Fonta-

na. Fuga a quattro. Fuga sul fi-
lo del cinquanta all'ora. Cib no-
nostante, Nencini, Balmamion, 
De Rosso e Fontana venivano 
acchiappati da Carlesi, Ronchi
ni, Taccone, Ferretti, Partesotti. 
Minetto 

E Baldini. che faceva Baldi
ni? Lottava, im>eguiva in una 
pattuglia in ritardo di 1'05", la 
cui causa, a una dozz'via di chi
lometri da traguardo. pareva 
perduta. E, invece. no Non tro-
vavano Vaccordo. gli t/omtm di 
punta. Al contrario, I'insegui-
mento era scatenato, special-
mente per merito di Bailetti. 
Accadeva, cost, che a duecento 
metri dal nastro, si nerificava 
la fusione: e Bariviera. con una 
volata tanto semplice quanto 
folgorante, s'imponeva facil-
mente, felicemente, e mandava 
a carte quaranVotto i piani di 
Baldini, salvo in extremis, non-
ch6 di Carlesi, Nencini. Brugna
mi. Taccone e Ronchini. 

Tutto da rifare. allora Ades-
so, il giuoco bianco rosso e-ver-
de si complica assai e azzar-
dare preufsiom diventa impos
sible. 

II vantaggio di Bariviera e di 
Brugnami e notevole. C'e di piu. 
L'uno e Valtro Bariviera e Bru
gnami sono in boune condizioni 
di forma: Vhanno dimostrato a 
Reggio e Vhanno conffrmato a 
Prato. Ma Baldini non e non si 
pud dar battuto. Come del re-
sto Nencini e Taccone Trape e 
Battistini che pure suite rampe 
della Rocca delle Caminate po-
trebbero dir la loro buona e 
bella. 

Tanto meglio. Cioe. La lotta 
per il titolo, che la gagliarda 
prova di Baldini a Reggio pa
reva avesse spento, si e rlaccesa 
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l'eroe 
della domenica 

JAIR 
Un ragazzo negro di 

non ancora venl'anni, bei-
lo e slancialo, forle e agi
le come un leopardo, con 
un soprannome squillanie 
che proprio a quel mira-
bile animate s'ispira, ar-
riva un be I giorno a Mi-
lano: incanlato ma col 
suo cuore ingenuo sireito 
negli artigli dello spa-
\ento. Non sa, o magari • 
lo intuisce, che un miliar-
dario capriccioso Fha 
a comperato », proprio co
al, come una merce e non 
come un uomo, per diver-
lirsi arricchentlo il suo 
costosisiimo « hobby », la 
squadra di calcio dell'In-
lemazionale, di una bii-
zarra • noia di colore. E 
per divenire i suoi clicn-
li, mohi dei quali, quelli 
d ie pagano di pin, appar-
tcngono alia feroce e ot-
lusa classe media che Pa- ' 
solini ha tanlo ragione di 
odiare e disprezzare. 

L'lialia d'oggi c un 
paese ino di complicate 
•torture, di contraddizio-
ni e di mescolanze stra-
ne. II nabblico popolare 
delTInter, magari un po* 
« socialdemocratfco * e 
guastato dal « boom *, di 
aicuro non e - rauisfa-
Jair, il ragaxxo negro bra-
siliano, che gioca a pal-
lone cosi bene che so lo } 
il favoloso Garrincha nel 
suo ruolo e piu bravo di 
lui, viene arcolio con 
simpatia bonacciona. Per* 
finn pmtettiva, anche. 

Ma il «boom • ha le 
anani' langbe.. f I ragazzo ' 
negro, voglio dire, dopo 
vinta la sua personate bat-
taglia contro la nostalgia 
e la paura, se le laseia 
metlere addnsso: si gna-
sla, s'innamora del suo 
personaggioi varca il Ii-
mite che separa il virtno-
sismo dal bnlTonescn. ET 
vennln per fahhrirarsi tin 
a vvenire al riparo dal la 
miseria. w che ', in Brasilc 
puo' assnmere il teschio 
feroce di %ere epidemic 

di fame e dispcrato furo
re; ma e cosi giovane, 
nemmeno vent'anni: poco 
ci vuole a perdere la te
sta, e lui finisce per per-
derla. 

Era un <tmalch-winnen>, 
nn vincitore di partite, le 
prime che gioco qui da 
noi ugliando • il campo 
con le sue incontenibili 
volate e le sue fantasie di 
gbepardo giocherellone. 
II gattopardo nero fa im-
pazzire i norchiuti difen-
sori di sangue nordtco 
(celti, longobardi, ' slavi: 
o meglio misture di quei 
sangui), i grandi veneti 
che picchiano come arie-
ti. L'lnicr va subito in 
testa anche e moltissimo 

' per merito di Jair. 
Fuori del campo, pern, 

il campione fanciullo co-
mincia a sfoggiare gli abi-
ti sgargianli e le strizaate 
tTocrhio malandrine del 
« d i t o » . Sul campo, smet-
te di segnare: s'intorcina 
su se stesso, vorrebbe por-
tarsi via la palla pur di 
non passarla a nessuno, i 
piechiatori lo stendono, le 
sue volate finiseono trop-
po spesso nel nulla. 

Forse pero si trattava 
solo oTuna crisi di ere-
seenza. Viviamo in nn 
mondo che ogni giomo 
rieono4ciamo meno, . ma 

. dove . e • anche > vero che 
s'impara presto a nsrir di 

" pnerizia. Gnai «e non fos
se co«i: ci ritroVeirmmo 

.intorno «empre dei ragaz-
. z i . fa«cistizzati o »po«tati 

o malali. e invrce per for-
tnna non e vero per nien-
te. Cosi, finalmente, an
che Jair s'e fatto uomo. 
• feri, per Fappunio. Jair, 
e ne ha dam la pro* a ri-
cominciando a fare qtiel-

J e solide e serie e adulte 
cose che sono i goal, e 

• proprio nseito dalTadoIe. 
, seenza. Due goal tutti in-
* sieme non Ii fareva dalla 

strepitosa giomata di Bo
logna: e ginMo col Bolo
gna «i e gloriosamente ri-

. petnto. , - , . . , . 

Puck 
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a Prato, e promette dl fiammeg-
giare a Lugo, la dove per gli 
sconfitti non ci sara piii possi-
bilit d'appello. 
^Grazie, percid, al Gran Pre-

mio dell'lndustria. che aveva il 
seguente slogan: - Tutti contro 
Baldini». E lo manteneva, nelle 
prime, veloci, nervose battute. 
durante le quali. i camDioni cer-
cavano di ridimensionare la fi-
gura del rivale, nbnacandosi 
sull'alto ritmo. La Motteni Ian-
ciava i suoi E replicavano la 
Lygie e la Springoil Tuttavia. 
la guardia della Cynar-Frejus 
si mostrava formidabile Final
mente, appena fuori 4i Monte-
catini. s'aveva la pilnta. Ceppi 
II ragazzo scappava solo, e ti-
rava via ch'era un xracere ve-
derlo: 45" a Peseta. 

La giornata era luminosa, cal-
da. L'azione di Ceppi non pre-
occupava Baldini. Pern, quando 
si lanciava Garau non resisteva: 
il gruppo travolgeva pure Cep
pi, e si metteva a battere la 
fiacca. 
~ Passava Lucca, sulla cadenza 
di un'allegra monotonia. ' ~ 

Passava Pisa, e nlente di ntio-
vo. Baldini era, davtiero impla-
cabile? -

Passava Pontedera, e non s'av-
vertiva una scossa. 

Resisteva, comunque, il passo 
rapido. La tattica di Baldini era 
decisa a impedire le ovazioni. 
E I'elettricita continuara. J col-
pi piit pungenti erano della Ly
gie, e particolarmente di Livie
ro, Franchi, Spinello e Taccone, 
spalleggiati da Fornoni. Ciampt, 
Durante, Bitossi, Maanani, Vi
gna e Ciacci. Veniva voi di sce-
na Nencini, che si produceva in 
un paio di allunghi furiosi.'Mac-
chi. Nemmeno Nencini riusciva 
a prendere il largo. E non ci 
riuscivano Bailetti. Babini; Bi
tossi. Ilinuncia? No. Era I'ora 
del pasto. • -

Tregua. II tran-tran durava fi-
no a Certaldo, proprio fin las-
sit. in vetta al colle di messer 
Boccaccio La matassa delle ruo-
te tornava a sbrogliarla Ciampi. 
con Fontona e con Chlappano. 
in vista sulla salita di San Ge-
mignano. La risposta di Baldini 
era secca. E a nulla serriva una 
sparata di Zilioli e De Rosso 
nella discesa. i 

La fila si spezzava ancora sui
te rampe di Barberino Val d'El-
sa. Cera un forte scatto di De-
filippis, frustrato da Baldini. E 
e'era un feroce attacco di Nen 
cini. che trasclnava Trape: cen
to, centocinquanta metri di li-
berta, ed era tutto. Era poco. 
Baldini non cedeva, neopure nel 
momenta che Ddfilippls cercava 
di liberarsi dalla strata sulle 
rampe di S. Casciano Val di Pe-
sa. Vana risultavd quindi, una 
uscita di Pifferi. 

Erano Zorzetti, Trape e Fran
chi che mettevano H -oepe e il 
sale sul finale. E Fezzardi se 
guiva. All'improvviso, tull'aspro 
strappo delle Gore, scappava 
Trape. e provocava un mezzo fi 
nimondo. Recuperavano Franchi 
e^ Fezzardi. e intanto dal gruppo 
si sganciavano due dpzzine di 
uomini: il - parapiglia' diveniva 
furioso. Ne approfittarano pri
ma De Rosso e Fontona e dopo 
Nencini e Balmamion. Fuga a 
quattro, e fuga in diecu con Var-
rivo di Carlesi. Ronchini, Tac
cone Ferretti. Partesoitt. Minet
to: V05" a Ponte a Siqna. a una 
dozzina di chilometri dal tra
guardo. Fatta? No. E il perchi 
(tira tu che tiro anch'io: e nes-
suno tirava.-) e noto ComTe co-
nosciuta la conclusions della 
corsa, che ha ponato ai sette 
cieli Bariviera e il suo sprint. 

Ora, andiamo verso Lugo, fra 
la gente del deluso. non rasse 
gnato, Ercole di Romaana. 

Attilio Camoriano 
L'ordine d'arrivo 

, 1) Barlvfera Vendraatloo (Car-
pano) che comple i ZU km. del 

percorso in < ore ZT3S" alia me 
dia dl km. 3M75: 2) Taccone Vi
ta (L\gle) a moia; 3) Bruni Dl-

> no (Gazzola) s.t.; 4) Pifferi Al-
do (Lvgle); 3) Brugnami Carlo 
(Gazzola); Ci Carlesi: ?) Trape: 

I) Nencini; 9) Vigna; It; Ron
chini; 11) Liviero; IS) In ex 
aeqno: Asslrclll. Babini, Pam-
bianco. fHancastelli. Zanebl. 
Ailnrai. Baldini. Fezzardi. Meallt 
Bruno, ciampi. Lenzl. De Rosso. 
Fallartnl. Falaschl. Fornoni, Ve-
tiicehl. Dante. Casatl. Chlappa
no. Ciolll Emllio. Durante. Fer
retti. Masslgnan. fmerto. Crlbio-
rl. Maserall. Rlmessl, Vendem-
ntlati. Battistini. Fontona. Glor
ia, Martin. Fanlcelll. Pellegrini. 
Tramontln. Zorzrttl. Fontana. 
Moser AI do. Meco. Cannlnatl. 
Gambl, Bui, panclnl. Franchi. 
Partesotti. Beraldo, Azzlal. Bai
letti. Balmamion. Claccl. Confer-
no. Cogllatl. DeCllppls. 

Zllloll. Guemteri. Ranoeel e 
Minetto — tnttl con II tempo del 
vincitore. 

•S) Bono a V4V'; •») Contlnl a 
t'W; 7«) Manca m i r » " ; 71) 
Marconi • H O " . 

Sorpresa a JLisbona 

II Brasile battuto 
dal Portogallo: 1-0 

conti nuazioni 
Roma 

po (Jonsson ha ^giocaio di 
punta e De Sisti proprio non 
e tagliato per il - takle •) 

Per questo penu'amo che se 
il Genoa avesse osato di piii 
aurebbe potuto uscire con un 
risultato diverso dall'Olimpi-
co: e a maggior ragione non 
riusciamo a compremlere per-
che la squadra rot^oblu sia ri-
masta sempre arroccnta in di-
fesa. dal momenta che i i era 
trovata in svantaqgio gia »iei 
primi minuti di gtoco 

Forse Rosso ed J woi hanno 
avuto paura della Roma giu-
dicandola sulle credenziali 
presentate a San Siro: ma han
no avuto torto ed hanno perso 
quindi una buona •• occasione 
per ottenere un risultato po
sitive. Peccato per loro: e. buon 
per la Roma che con questo 
nuovo successo ha rafforzuto 
I'ipoteca sulla conr/ui^fa di un 
piazzamento d'onore 

Lazio 

PORTOGALLO: Costa ' Pe-
reire; Festa, Cruz; , Mendes, 
Raul, Vicente; Jose Augusto. 
Ensebio, Hernanl. Col una, 
Yauca. • - ' -

BRASILE: Gilroor; Djalnta, 
Monro; Zito. Clandio, Altoir; 
Dorval. Gerson, Antarildo, Pe-
Ie, Pepe. . - • . 

ARBITRO: Facheux (Federa-
ilone fnmncese). 

RETE: nel ls ripresa al 26' 
Jose Augusto. 

LISBONA. 21. 
E' comlnciata male la tour-

nee ' europea del brasiliani: e 
comlnciata eon una sconfitta 
(sia pure di misura) subita dal 

carioeas oggl di fronte al Por
togallo. " 

Cift confernw d'altra parte le 
Indicazioni negative sul Brasile 
fornite dal campionato sudarae-
ricano e dal primo incontro 
con l'Argentina: quindi si puo 
eoncludere che il Brasile non 
e afratto imbattlbile. specie 
nella toumee europea ebe e 
eonsiderata quasi alia stregua 
di un viaggio di piacere da 
Pele e compagni. La nota e 
consolante per gli azzurri che 
do v ran no ineontrare il Brasile 
a Milano: ma comporta anche 
che non si deve soprawalutare 
nn probabile successo italiano. 
• NELLA FOTO: Pele- * 

su Morrone nonche Garbuglia 
su Nocera. « cecchino •» nume
ro uno del campionato Ma. do
po appena 7* si sono operati i 
primi spostamenti. probabil-
mente per confondere le idee 
gli uni agli altn; sicche Pati-
no si e spostnto a destra ri-
sucehiando sui suoi passi il di
re t to rivale Zanetti e Berna-
sroni ha preso posto sulla si
nistra ' obbligando a fare al-
trettanto con Faleo che non lo 
ha mollato per un solo istante. 
- Naturalmente i primi hri 

sono stati collezionati dalla 
squadra di casa che. prima con 
Valade al terzo e quindi con 
Oltramari e ancora con No
cera al 16", ha fatto credere 
che la capitolazione dei roma-
m fosse questione di minuti o 
di secondi; e invece si e arri-
vati al 37' con un risultato in 
bianco. Anzi. proprio in que
sto scorcio di gara, il Fnggia 
ha avuto per la seconda e 
terza volta la palla buona ma 
lo stesso Nocera al 28' ha cal-
ciato alle stelie sciupando in-
credibilmente. 

E la Lazio? Limitandosi al 
centro campo a tenere quale 
punta, avanzata Morrone e Mo-
schino coadiuvato in secondo 
piano da Maraschi. era. gioco-
forza. alia merce della pres-
sione quasi costante dei pu-
gliesi,' nel mentre, sulla linea 
mediana. Landoni e Bernasco-
ni rafforzavano la difesa ren-
dendo vani gli assalti degli at-
taccanti awersari. " 

Ma improvvisamente, l'inat-
teso patapumfete dei local i al 
39': su classica puntata di con-
tropiede dalla sinistra. Bartoli 
manca all'appuntamento sulla 
palla e Maraschi scende tutto 
solo dopo aver raccolto in ex
tremis la palla sulla linea di 
fondo. 

II portiere Biondani si lascta 
per6 superare come un pivello 
abbandonando lo specchio del
ta porta per cui il tiro, non 
eccessivamente forte ma ango-
Iatissimo di Maraschi incoccia 
t'interno del montante sinistra 
e s'insacca in rete. Per la squa
dra di casa e tutto da rifare. 

Col secondo tempo inizia na
turalmente l'assnlto prepotente 
alia roccaforte laziale che. in 
verita, capitola al primo ten-
tat ivo. AH'8' infatti. su calcio 
dalla bandierina battuto da 
I.azzotti. sguscia di testa nel
la mischia il terzino Corradi 
e il pareggio e fatto. -*»•-• 

Sulle ali del Pent tisiasmo 11 
Foggia continua a macinare 
azioni su azioni e al 18* una 
grossa doccia fredda sugli ol-
tre 15 mila spettatori: Oltre-
rnari viene a trovarsi sotto la 
porta awersaria ma in posi
zione di fuori gioco e per dl 

pid. con una lieve carica al 
portiere, manda la palla in re
te. Esplodono letternlmente gli 
spalti, ma l'arbitro annulla ir-
revocabilmente, • nonostante le 
proteste dei rosso nen. Dopo 
una ammonizione a Zanetti al 
26', un magniflco tiro di Noce
ra al 31' viene bloccnto da 
Cei e pochi secondi dopo una 
nuova occasione sciupatn dal 
Foggia con Oltreman, subito 
dopo'imitato dal laziale Mo-
schino. 

Si va avanti cosi convintt 
che il pareggio possa soddisfa-
re comunque le contendenti; 
ma al 41* avviene l'irrepara-
bile per la squadra di Puglie-
se: Morrone, su centro corto 
di Bernasconi dalla sinistra la
seia di stucco Biondani ed il 
successo laziale sigla clamo-
rosamente una partita che ha 
tradito I'attesa e per il Fog
gia il sogno di promozione e 
definitivamente svanito 

Inter 

L'« etiropeo » K.D. al suono dell'ultimo gong 

Johansson ai punti 
su Brian London 

Approvato a Viareggio lo statuto della F.P.I. 
II nuovo statuto della Feder-

boxe e stato approvato ieri a 
Viareggio da 83 delegati di so-
cieta. La nuova - costftuzione fe
derate - rappresenta indubbia-
mente un passo avanti rispctto 
alle leggi medioevall che An qui 
hanno regoiato la vita della FPI. 
ma non si pud dire che rappre-
senti il meglio. che basti per ga-
rantlre la democratizzazione com-
pleta delle strutture e per im-
porre un rinnovamento nella po-
litica federate, una politica vec-
chia. chiusa, antidemocratica che 
tanto mate ha fatto al nostro 
pugilato e ancora continua a far-
glienc se e vero che le palestre 
sono sempre meno affollate (lo 
stesso dott. Maino e stato costrct-
to ad ammetterlo). Purtroppo il 
nuovo statuto e il frutto di una 
serie di compromewi tra il CON1 
(che per l'enneslma volta ha di
mostrato di avere un debole per 
Di Cappcllo c soci) e i dirigenti 
della Fedctboxe che nulla hanno 
lasciato di intentato per svuolarc 
completamente di ogni contenuto 
rinnovatore lo statuto. Se non so
no riusciti nell'intento lo si deve 
«d alcunl dirigenti democratic! 
che ai sono battuti con molta 

energia contro le - prepotenze» sina di piO. Ma forse piu an-
dei federal!. Oltre alia approva-
zione dello statuto a Viareggio 
e. stato elctto un nuovo vice-
prrsidentc nellaf persona del si
gner Montefredine. uno dei dili
gent iche ha sempre fatto il hol
lo c cattivo tempo alia Feder-
boxc. II nuovo vice presidento 
doveva esscre il signor Cislaghi. 
al quale erano state fattc pre
cise promesse da parte dei fe
deral!. ma alia • resa dei conti 
quelle promesse sono sfumate co
me neve al sole c a Cislaghi non 
e rimasto che accontentarsi di 
un posticino di eonsigliere: me
glio poco che nicntc. no? 

• • • 
A Stoceolma 1' inglesc Brian 

London e stato dato battuto. ieri 
•era, contro I*~ europeo • Johans
son al termlne di un eombatti-
mento equilibrato nello svolgi-
mento e drammatico nella con-
clusione (1*-europeo- era k d 
quando e suonato il gang finale) 
II vcrdettn non e piaciuto a 
Brian London, ma non si pud 
dire che i giudici lo abhiano 
derubato di un successo che a 
voler proprio spaccare il canel-
lo Johansson aveva fatto qualco-

cora che il verdetto £ la con-
clusione che - brucia •» all'ingle-
se II match, come abbiamo dot-
to, s"* concluso con Johansson 
al tappeto salvato dal gong Ecco 
come sono andate le cose: Lon
don attacea deeiso. scaglia un 
paio di sinistri poi - spara - un 
destro che avrebbc atterrato un 
rinoceronte: Johansson centrato al 
mento" * crollato al tappeto e 
l'arbitro. rinviato il biltannico 
all'angolo neutro. ha cominciato 
a contare. -uno... due... tre.. 
quattro... -. Al - quattro - * suo 
nato il gong che poneva fine a] 
combattimento. II gong ha sal
vato V" europeo - dal k.o.? Forse 
si. forse no. Certo pert lo ha 
salvato dalla sconfitta. ' perrhe 
l'arbitro Smythe negli spogliatni 
ha dichiarato -Johansson era 
stanco, me ne sono reso conto 
negli ultimi round e se "Ingo" 
si fosse rialzato prima che suo-
nasse il gong, io lo avrci fer-
mato. Non gli avrei pcrmessn di 
andare lncontm al rischio di una 
punizione... Era troppo seos«o. -
Johansson ha chiesto di poter in
eontrare ancora London, ma for
se volcva solo salvare la facda... 

Frossi». I nerazzurri — ripetia-
mo — hanno giocato una parti
ta trascinante. formidabile sul 
piano della volonta e del ritmo 
il che allontana definitivamente 
ogni riserva (del resto ampia-
mente giustificata) sul malefl 
co influsso «primaveriie- del 
suo allenatore. 

II momento piu palpitante del
ta gara l'lnter Tha pflferto ver
so la fine del primo tempo, su
bito dopo il pareggio di Suarez 
Galvanizzati dal successo, i ne
razzurri si sono avventati come 
furie nell'area bolognese chia-
mando Rado a disperati. prodt-
giosi interventi. Si e trattalo 
di una fase calcistica veramen-
te indimenticabile. tale da tra-
scipare all'entusiasmo il pub-
blico piu freddo e esigente 

. . . 
' I primi ' interventi sono dl 

Rado per fermare due insidlo-
si cross dalla destra. ma la pri
ma doccia fredda e per Bugatti 
E' il 5* allorche Zaglio atterra 
Bulgarelli poco oltre il limitf 
dell'area. Batte Haller: la palla 
schizza beffarda su Burgnich in 
barriera e si insacca sulla de
stra di Bugatti completamente 
spiazzato Era dal suo ritorno 
fra i pali, cioe da cinque par
tite chp Bugatti non incassava 
una rete. 

L'lnter fuga subito ogni timo. 
re fra i tifosi. assumendo auto-
ritariamente il governo del gio
co, specie con Zaglio. > autore 
di buone * invenzioni •» offen
sive. Latita. invece. Suarez. tor-
nato a far da centrocampista 
cosi come vuole Herrera. 

In luce Mazzola all'll*: San-
drino in piena area arresta in 
area, si gira fulmineo e sflora 
di poco la sbarra. ,Un minuto 
dopo Mazzola fallisce un goal 
quasi fatto. sfruttando mala-
ment e di testa un pallone lun-
ghissimo di Jair. Col passar dei 
minuti l'attacco dell'Inter di
venta arrembaggio e il Bologna 
si difende come pud. 

Al 19* Rado e cost ret to in tuf-
f o ' per respingere in una 
bordata dell'avanzato Burgnich 

Rado si supera al 22' mante-
nendo i riflessi svegli in una 
area piu affollata del centro 
milanese nelle ore di punta. n 
portiere — dopo un tiro di Jair 
ribattuto — scatta a deviare la 
successiva risposta di Mazzola. 
sinche Jair lo grazia calcian-
do a lato. I pericoli per il Bo
logna si moltiplicano: ecco Di 
Giacomo (30*) raccogliere un 
invito di Mazzola e provocare 
un pasticcio fra Tumburus e 
Rado; ecco Zaglio (32*) semi-
nare il panico e servire Corso 
che allunga troppo a Di Giaco
mo e il portiere pub preceder-
lo di un soffio: ecco Jair (36*) 
sfoderare un micidiale sinistra 
da sei-sette metri ed ecco Rado 
prodursi in uno spettacoloso 
salvataggio in tuffo. Il Bologna 
e alle corde e si salva con mez. 
zi lec'ti e no. Al 39" Pavinato 
arresta fallosamente Di Giaco
mo sul Iimite sinistro dell'area 
e Suarez batte ' la punizione: 
Rado fida nella barriera ma il 
bellissimo tiro dello spagnolo la 
scavalca mandando la palla a 
morire dolcemente in rete alia 
destra del portiere. - - ~ 

La ripresa e appena iniziata 
che l'lnter si porta in vantag
gio. Mazzola lancia in profonai-
ta Jair. scattato questa volta 
con perfetta scelta di tempo: 
il mulatto, malgrado 1'ostacolo 
di Furlanis. riesce a battere sul 
tempo Rado e a mandare il 
pallone saltellante in rete. In 
svantaggio. il Bologna si decide 
a mettere il nasino alia finestra 
e Haller ( I D saetta un dito so-
pra la traversa. La risposta del. 
l'lnter e pronta. sferzante: Sua. 
rez - Di Giacomo - Mazzola - Di 
Giacomo-Mazzola (tutto al vo-
lo) con tocco finale aereo di 
Sandrino che alza di poco 

II Bologna si fa minaccio?o 
un'altra volta (l'ultima) al 21' 
con Nielsen che. raccogliendo 
un corner di Haller, esplode 
uno spaventoso tiro al volo ma 
per fortuna di Bugatti la palla 
sfiora la traversa. 
' Poj l'lnter ritoma * padron.i 

dei nervi e della situazione. Al 
36* la terza rete. frutto di un«i 
azione da manuale: la pain 
viaggia velocissima da Corso a 
Jair e da questi ancora a Cor
so che potrebbe tira re. ma pre. 
ferisce servire Di Giacomo in 
posizione strasicura. con Rado 
ormai frastornato: da tre pas-
si. tocco del -bersagl icre- e 
gol facilissimo. Quattro minuti 
dopo il bottino e complcto: e 
Suarez a lanciare Jair smarcn-
to al centro: il negretto arresta 
e fa secco Rado in uscita con 
un tiro di sinistra. No. 11 - c a -
tcnaccio- (e doppio. per giun-
ta) non si addice al Bologna. 

Commento 
de o brune. Questo e il vero 
mondo dello sport attuale che, 
miracolosmnentc; tramuta tut
to in polvere d'oro. 

Vanno sotto teira t vecchi 
mentevoh * campioni • ma, in 
compenso, rimangono al sole 
i loro successori. Chi &ono co-
sloro? 

Li vedete tutte le domeni-
che negli stadi, lungo le stro
de, net rings durante la set-
tiviana. Per la maggior parte 
si tratta di ignavi. Inerzia, pi-
grizia, infingardaggine, qual-
che volta persino codardia, 
maleducazione e presunzione, 
figurano nel loro repertorio 
morale. Atleticamente e tecni-
camente poi, e ano squallore. 
Cid risulta, sicuro, la preoc-
cupante realta dello sport 
maggiore in Italia nel 1963. 
I rozzi (come bravura) succes
sori dei nostri vecchi cam
pioni, possono vantare un uni-
co vantaggio sui loro avi delle 
competizioni: guadagnano in-
finitamente di piu con il pal
lone, pedalando, con i guan-
toni. Forse per qiiesto indos-
sano abiti meravigliosi che 
portano con sublime disinvol-
tura osservando, scrupolosa-
mente, una eleganza rajfinata, 
perfetta nei particolari. Tutto 
questo sarebbe un segno di 
soddisfacente, invidiabile pro-
speritd se dietro alia mirabile 
facciata ci fosse qualche cosa 
di solido, di serio, di vitale, di 
pensante. Non e cosi, purtrop
po. Basta osservarli, questi di-
vetti, per rendersi conto che 
sono fuori dal gittsto sentiero. 
Venerdi sera, nel «Palazzet-
to » di Milano si e ripresentato 
Piero Brandi > 

Ebbene il brillante giova-
notto, che come pugile non 
riesce ad evitare un destro 
neanche per sbaglio, gira scor-
tato da una dozzina di perso-
ne: « managers», allenatori, 
« patrons » della ditto, amid, 
ammiratori, *press-agenU, na
turalmente ta fidanzata. Ray 
< Sugar > Robinson, quando 
stava in forma, teneva nella 
sua corte altrettanti intrusi, 
compreso il nanetto porta for
tuna: pero « Sugar » Ray era 
un bizzarro talento, un auten-
tico campione universale, non 
un pugile acerbo, incompleto, 
monotono, zuccone, vulnerabi-
lissimo persino in provincia. 
Opposto al brasiliano Franci
sco De Jesus, un coriaceo vo-
lenteroso e niente di piit, 
Brandi ha destato Vimpressio-
ne di una molle ombra. Mesi 
fa, contro Delle Foglie, si era 
fatto moderatamente apprez 
tare tenendo conto delta me-
diocrita generate, ma da al 
lora Piero Brandi e peggiorato 
al cento per mille: forse si 
comporta come un «signor 
Ekberg» qualsiasi; invece la 
boxe ha bisogno di ragazzi 
modesti, tenaci, pronti a sof-
frire, altrimenti cambi in 
fretta mestiere. Ben pochi lo 
rimpiangeranno. 

- In tantissimi, invece, rim-
piangiamo Amedeo Dejana 
morio sabato pomeriggio, a 
Milano, per un insulto cardia-
co. • Era nato in Terranova 
Pausania, Sardeqna, Vodierna 
Olbia. il 26 ottobre 1911: ave
va, dunque, poco p(ii di 50 
anni. 

Nel ring Amedeo Dejana 
mat vinse un campionato, ep-
pure rimase nella profe.tsione 
dal 1934 al cinquanta. Non in-
tendo togliere alcun merito a 
Piero Rolto ed a Salvatore 
Burruni. entrambi campioni 
d'Europa, entrambi pugili va-
torosi che niente hanno in co-
mune con Brandi >e gli altri 
viccoli divi come Brandi. tut-
tnvia Dejana merita di venire 
considerate il miqlior vugile 
sardo di oqni tempo. Oggi i 
pest « gallo * ed i pesi «tno-
sca » internazionali sono quel
li che sono con qualche raris-
sima eccezione. per esempio 
il brasiliano Eder Jofre (pen-
sate pure ad un traballante 
albero con rami sempre pin 
secchi) ma allora il mondo 
internazionale e nazionale del
ta boxe suggeriva la realta di 
una lussurepQiante foresta. 
ricchissima di tronchi riao-
nliosi, impotenti, incrollahiti. 
Ecco perche Amedeo Dejnna. 
rteso « welter» e peso medio 
di atta bravura, un miscuqlio 
di scatto e resistenza fisica. di 
animositd e di «punch >, di 
ahilita e di mestiere. non ot-
tenne risultati degni delta ma 
classe attetica e pugilistica 
Oggi, in Italia e forse in En-
*opa, se si eschidono Loszlo 
Papp e Terry Downes, nessu 
no fermerehbe sulla vedana 
Amedeo. Ad ogni modo pur 
non avendo vinto « ctnturc » 
fy> ricorderemo sempre com'' 
il « n u m e r o uno». forrK* il 
campionissimo della tealta. del 
more d'oro. della mitezza mal-
qrado la sua maschera preoc-
mpante. Al provosito, cari 
giovani lettori che non avte 
potuto conosccre Amedeo De 
iana, voglio ricordarvi cib che 

scrisse nel volume « Diz ans 
avec Marcel Cerdan», il ma
nager Lucien Roupp che sta
va - nell'angolo del - grande 
guerriero francese: « ...Tornati 
a Parigi, Marcell sconfisse il 
belga al Baker c qualche gior
no piu tardi affronto l'italia-
no Dejana. Costui mostrava 
una muscolaturu impressio-
nante e prima del "match" 
Marcel non si sentiva affatto 
Iranquillo. Mentre gli mette-
vo i guanti, egli mi disse a 
bassa voce: "avete visto, Lu
cien, che tipo gagliardo e 
quell'italiano?...". In effetti 
Amedeo Dejana fece soffrire 
Marcel Cerdan e me che sta-
vo nell'angolo. Furono dieci 
rounds emozionanti, Dejana 
un possente blocco di muscoli 
dovette cedere ad un'ombra 
saltellante che si agitava. in
torno a lui. Marcel ottenne la 
vittoria ai punti ma incomin-
cio a "sentirsi meglio solo 
quando use! dalle corde per 
allontanarsi da quelPavversa-
rio lealissimo, pero lasciate-
melo dire, troppo impotente 
per essere un uomo come tan-
ti altri... ». 

Lo stesso Marcel Cerdan ft a 
dedicato alcune pagine del suo 
Ubro di memorie (' Ma vie, 
mes combats ») alia sua lotta 
con 'Dejana. Incomincia cost: 
« Un italiano, appena giunto 
a Parigi, chiese agli organhza. 
tori ed ai giornalisti: chi t il 
vostro miglior campione? Vo-
qlio battermi subito con lui. 

E cosi la sera del 27 otto
bre 1938 venne presentato H 
mio combattimento con Ame
deo Dejana. Come to vidi, lo 
definii un « gorilla ». Rasso-
migliava forte al padrone del
le foreste, ma Amedeo era un 
tipo straordinario, proprio in 
gamba dentro e fuori dal ring. 
Diventammo buoni amid eppu-
re nelle corde mi fece tremarc 
le gambe. Amedeo faceva pau. 
ra con quella testa, con quelle 
labbra, con quelle spalle, con 
quei muscoli, con quelle brae. 
cia smisurate. Nei suoi occhi 
si poteva intuire la follia del
ta distruzione, Roupp mi consi-
glio la prudenza. Consiglio sn-
perfluo. Non diedi mai batta-
glia a Dejana, riuscii a farceta 
appunto perche non presi al
cun rischio. Dentro al ring 
Amedeo era un vero « goril
la », nelle funi il piit caro ra
gazzo del mondo. Un giorno 
il suo manager Gramegna mi 
disse che Amedeo non si era 
presentato stifficientemente al. 
lenato contro di me, sarebbe 
stato felice di ottenere un 
« match » di rivincita. Cambiai 
discorso, o meglio feci inten-
dere a monsieur Gramegna che 
Vorgoglio del paese mi impo-
neva di accettare la sfida lan-
ciatami da Omar Koidri. 

Ero il campione di Francia 
dei ivelters e Omar il mio $$• 
dante. A dire il vero preferi-
vo battermi con Omar Kovidri 
che sembrava sempre un leo
pardo inferocito: con lui so-
stenni, se ben ricordo, set com. 
battimenti per complessivi ses-
santa rounds, invece con Ame
deo, ne ebbi abbaslama dopo 
mezz'ora di pugni...». » 

Non mi sembra poco se si 
tien conto che Marcel Cerdan 
fa parte del ristretto e tanto 
prestigioso « clan • degli im-
mortali della boxe mondiale. 
Oltre a Marcel Cerdan, Ame
deo Dejana si e imbattuto nel
le corde in gladiatori della bra
vura di Gustav Eder tedesco, 
Cleto Locatelli, Vhtorio Ventu. 
ri e Vincenzo Rocchi, della 
granitica resistenza di Clemen. 
te Meroni, Michele Palermo, 
Gigi De' Laurentis, Armando 
Alessandrini, Sten Suv, un fin-
landese; della durezza di pu-
gno del germanico Josef Bes-
selniamn campione d'Europa 
per i medi e del « bombardie-
re > veneto Egisto Peyre, del 
talento istintivo di Carlo Or-
landi, di Halo Palmarini, di 
Pino Facchi, infine dello stile 
scorbutico del greco Wakerliss 
e di Alfredo Otdoini. A questo 
ultimo contese, senza fortuna, 
il campionato d'ltalia per i pe
st medi. La partita si svotse in 
Genova il 21 dicembre 1937. 
La ricordo come fosse ieri. Do. 
po 12 rounds di atta scuola, 
vinse di una sola unghia Ame. 
deo Dejana. Pero la giuria pre. 
feri ripiegare sul verdetto di 
parita. Otdoini, bizzarro upol-
lo spezzino, era un maestro 
nel gioco a corta distama, spat-
la contro spalla. Amedeo, piii 
rapido e mobile sidle gambe, 
poteva batterlo con assalti a 
singhiozzo. tocca e via: dl con
trario voile accettare la sfida 
di Alfredo proprio nel gioco 
preferito da Alfredo. DeiarM 
era fatto cos}, limpido, aoerto, 
leale sino all'assurdo. Nessu-
na « cintura » si e logicamenlr, 
fermata nel suo angolo. Pa-
zienza. e andata cosi perche 
doveva andare cosi. Ad ogm 
modo non gli si pud rimpro-
verare niente. t vecchi campw. 
ni sono del tutto diversi da 
quelli attuali: quelli erano la 
onesta e la lealta in persona, 
gli etcrni dilettanti. Addio ca
ro Amedeo, ripom in poet . 

file:///ento

