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II pr imo incontro tra Lis ton e Patterson s'e concluso con la vi t toria di Sonny a 2*06" dall' inizlo della pr ima ripresa. Colplto a l mento F loyd e caduto al tappeto e l'arbltro dopo aver lo contato l'ha dichlarato « o u t » . Le pr ime quattro immagini mostrano 
la caduta di Patterson, l e ultirae due H m o m e n t o in cu i l'arbitro Inizia 11 conto e 11 m o m e n t o i n cui lo dichlara battuto , . . . , 
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Nel mese d'aposto dell'anno 
passato, a Milano, Mospes ho 
conguistato il sesto titolo di 
campione del mondo del pro
fessionisti' della velocity. 
Con ••• la - i t id . mezza- dozzina 
di successi,, il \ bell'Antonio si 
afflanca ad EUegaard, supera 
Moeskops esidcca Michard ed 
Harris. Adesso, a Liegi, uli si 
off re la possibility' di a'cchidp-
par Scherens,' il *• poeske », il 
gatto, per il fantastico colpo di 
rem negli ultimi metri degli 
sprints. 

Scherens ch'e nato a Werch-
ter, nel Belgio. il 17 febbraio 
1909, s'era imposto, - la prima 

. volta, nel 1932, ed aveva con-

. cluso, la settima volta, nel 1947i 
dunque, all'eta di 38 anni. Do
po aver vinto a Roma, nel '32, 
davanti a Michard, conserva-
va lo scettro a Parigl, nel 1933, 
a Lipsia, nel 1934, a Bruxelles, 
nel 1935, a Zurigo, nel 1936, 
e a Copenaghen, nel 1937. L'alt 
a Scherens Vimponeva >'• Van 
Vliet, nel 1938 cd Amsterdam. 

'-<> A Milano, nel 1939, la / d i c e 
prospettioa della af/ertnazione 
gia affascinava . Scherens, im-
pegnato nella finale con Van 
Vliet. La pista era umida, sci-
volosa. Van Vliet, slittando in 
una curva, provocava la cadu
ta di Scherens, che si slogava 

; un polso. La conclusione al 
giorno dopo, il 28 agosto. No. 
La guerra era 11, e le corse del-
Viride venivano annullate. " n ! 

Ripresa nel 1946. a Zurigo: 
1. Derksen, 2. Senfftleben, 3. 
Van Vliet. Tuttavia, Scherens 
resisteva. E a Parioi, nel 1947, 
affrontava Girardin in un'emo-
zionante gara. Guadagnata la 
prima manche,' Scherens pre-
cipitava dall'alto. Nuova par-
tenza con Scherens al coman-
do . Nell'ultima curva, Girar
din scattava. L'inseguimento di 
Scherens, sulla linea dritta erd 
inutile; Girardin passava, con 

' i l vantaggio di una ruota. E, 
perb, certt aiudict sostenevano 
il danneggiamento di Scherens, 
nel ' momento - deU'allunao > di 
Gerardin, • e. di • conseouenza, 
decidevano di far ripetere la 
seconda manche. Grave Verro-
re. Perche se davvero Girar
din aveva impedito razione di 
Scherens meritava la squalifi-
ca. Le proteste di Girardin as-
sumevano toni disperat'u I'al-
lora maggior sprinter di Fran-
cia decideva d'ingaggiarsi sol-
tanto per I'insistenza. de i : suoi 
dirigenti. Terzo avvio. Condu-
ceva Scherens, che non si ta-
sciava sorprendere dall'attacco 
di Girardin, e percid, per la 
settima volta. era campione del 
inpndo. Nel 1949, a Copenaghen, 
e nel 1950, a Liegi. Scherens 
non riusciva a • portarxi al di 
Id del quarti dl finale. 

E toniamo a Maspes. " '-•'•'~ •. 
' - Nella rassegna del 1962, a Mi
lano, ha realizzato i mialiori 
tempi: 10"* nelle qualification!. 
10"6 nei quarti Wl in semi-
ftnale e • 10"8 nella seconda 
manche della finale con Gaiar-
doni, magnlfico nella dlfesa. 
Maspes va forte, molto forte. E 
te Girardin sostiene ch'e meno 

II record 
di Maspes 

1H7:' Canptoa* d' Italia del 
«Hettanti. 

I»W: Campione d'Italia del 
dilettanti, e vintitore della «Me-
4aflla> dl PatlfJ, sqnallflcato 
pol a favor* dl Darrtgade. 

IMS: Campione d'lnverno del 

JrofessionlsU al • VeL d'HHr» 
I PaflfL 
1»S€: Campione d'Italia del 

professlonlsti. 
1955: Campione del mondo del 

professlonlsti. 
195*: Campione del mondo e 

Campione d'lnverno del profes
slonlsti al «Vel. d'Hlv> dl 
PariKl. 

1959: Campione del mondo del 
professlonlsti. 

1999: Campione del mondo 
del professlonlsti. vlncltore del 
• Grand Prix » dl Parigl, e pri
v a t e mondlale del 299 me
tri: 19"*. 

1991: Campione del mondo e 
Campione d' Italia del profes-
slonlttl, vlncltore del • Grand 
Prix • dl Parigl. 

1992: Campione del mondo e 
' Campione d' Italia del profes
slonlsti. vlncltorl del • Grand 
Prix • dl Parigl, e prlmato mon
dlale del X99 metri: 19"«. 

Vlncltore del «Grand 
It M VBrtgl. 

sprinter di Scherens,' la P»" 
parte dei tecnici e degl) avver-
siri. arritnirano i guizzi, la fan
tasia, le progression^ inesora-
bili deiratleta. Maspes ai esal-
ta: 10'% nel I960 e nel 1961, e 
10':6, nel 1962, costituiscono del-
le performances eccezionali, ir-
raggiungibili per Scherens, pur 
se impegnaio da Michard, lli-
chard, Girardin, Van Vliet: in 
quell'epoca, i 12" rappresenta-
vano un limtte d'eccellenza.' 

Maspes e nato a Milano, il 
14 gennaio 1932. Campione di 
Italia dei dilettanti nel 1949, 
egli e stato in seguito fermato 
da Sacchi, campione del mondo 
a Milano nel 1951, e a Parigi 
nel 1952. Successivamente, fra 
i professionisti. Maspes ha at-
teso tre anni per affermarsi. La 
sua prima conquista porta, in-
fatti, la data del 1955. a Mila
no, dove eliminaoa, nell'ordine, 
Hijzelendorn e " Peacock, nel 
torneo di qualiflcazione, Derk
sen, nei quarti di finale. Van 
Vliet, in semfinale. e Plattner, 
in ^nale: 1V2/5 e 12". Maspes 
non ha concesso una manche 
ch'e u n c ai ricali.. L'anno se-
guente, a Copenaghen, Maspes 
conservava il titolo, surclassan-
do, in U'4/5 e 1V3/S, il miglior 
Harris, ''^'-v- ' •',''••-•' • 

Poi, Maspes - e sparito. • Nel 
1957, a Liegi Derksen l'ha fat-
to fuori in semifinale, e nel '58, 
a Parigi, il colpo feroce, in se
mifinale, gliel'ha inferto Rous
seau. Finalmente, Maspes ac-
quistava Vimportanza ~ classica. 
Nel 1959, ad Amsterdam, con-
cedeva la prima manche a 
Rousseau (U"8), sfrecciava nel
la seconda > manche (12"2), e 
trionfale era per lui la bella. 
Seouitmno le facili vittone del 
1960, a Lipsia, del 1961 a Zuri-. 
go, e del 1962 a Milano. ; 

Ed ecco la storia del camplo-
nato del mondo del professlonlsti 
della velociU: 

1895, Colonia: 1. PROTIN (Bel
gio), 2. Banker, 3. Haet. 

1899, Copenaghen: 1. BOURIL-
LON (Francla), 2. Jacqnelin. 3. 
Barden. 

1897, Glasgow; 1. AREND (Ger-
manla), Z. Bardem, 3. Nossan. 

1897, Vienna: 1. BANKER (Sta
ll UniU d'Amerlca). 2. Verheyen, 
3. Jacqnelln. 

1899, Montreal: 1. MAJOR (Sta-
tl • Unltl d' America), 2. BuUer, 
3. Courbe. " • , 

1999, Parigi: 1. 4ACQUEUN 
(Francla), Z. Meyers, 3. Arena. 

1901, Berllno: 1. ELLEGAARD 
(Danlm.). 2. Jacqaelln. X Senil 
Ung. ^ 

1992, Roma: 1. EIXEGAARD 
(Danimarca), 2. Meyers, 3, Bixlo. 

1993, • Copenaghen:. 1 EIXE
GAARD (Danimarca), 2. Arend, 
3. Meyers. 

1994, Londra: 1. LAWSON (8ta-
rJ Unit! d'Amerlca), 2. Blegaard, 
3. Mayer. 

1995, Anvena: ' 1. POULAIN 
(Francla), 2. EUegaard, 3. Mayer. 

1999, Glnevra: L. ELUBGAARD 
(Danimarca). 2. Foolaln, 3. Frtol. 

1997, Parigl: I. FRIOL (Francla), 
2. Mayer. 3. Rfltt. 

1998, Berllno: 1 EIXEGAARD 
(Danimarca), 2. Ponlaln, 3. Van 
der Born. 

1999, Copenaghen:' I. DUPES' 
(Francla), 2. Panlaln, 3. Rfitt. 

1919, Bnrxelles: 1. FRIOL (Fran. 
cla), «. EUegaard, 3. Rfltt. 

1911, Roma: 1. EIXEGAARD 
(Danimarca). 2. Pnchois, 3. Roar 
Her. 

1912, Newark: 1. KRAMER 
(SUM Unltl d'Amerlca), Z. Gren-
da), 3. Perchlcot. 

1913, Lipsia: 1 RUTT (Germa 
nla), 2. EUegaard, 3. Perchlcot. 

1929, Anvena: 1. SPEARS (Au
stralia), 2. KanEmann, 3. Bailey. 

1921, Copenaghen: I. MOE
SKOPS (Olanda). 2. Spears, 3. 
Sergent. 

1922, Parigl: • I. MOESKOPS 
(Olanda), 2. Spears, 3. Degreave. 

1923, Zurigo: 1. MOESKOPS 
(Olanda), 2. Ponlaln. 3. KaoE 
mann.' 

1924, Parigl: 1 MOESKOPS 
(OK), 2. KaaEmann, 3. Schilles 

1925, Amsterdam: I, KAUFF. 
MANN (Svixzera), 2. SchUles. 
3. Michard. 

1929, Milano: 1. MOESKOPS 
(Olanda). 2. MorerU, 3. Richard. 

1927, Colonia: 1. MICHARD 
(Francla). 2. KaaEmann, 3. Fan. 
chenx. 

1928. Bndapest: 1 MICHARD 
(Francla). 2. Fancheitx. 3. Kanff 
mann. 

1929: Znrigo: 1. MICHARD 
(Francla), 2. Moeskops, 3. Kauff-
mann. 

1939. Brnxelles; 1. MICHARD 
(Francla). 2. Moeskops, 3. Plant. 

1931, Copenaghen: 1. HANSEN 
(Danlm.). 2. Michard, 3. Sehe 
rens. 

1932, Roma: 1. SCHERENS (Bel-
gio), 2. Michard, 3. Engel 

1933, Parigl: 1. SCHERENS 
(Belgio). 2. Michard. 3. Rlchter. 

1934, Unsta: 1. SCHERENS 
(Belgio), 2. Rlchter, 3. Gerardin. 

1935, Braxelles: i. SCHERENS 
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(Belgio), 2 Rlchter, 3. Gerardin. 
1936, Zurigo: 1. SCHERENS 

(Belgio), 2. Gerardin, 3. Rlchter. 
1937, Copenaghen: 1. SCHERENS 

(Belgio), 2 Van Vliet, 3. Rlchter. 
1938, Amsterdam: 1. VAN VLIET 

(Olanda), 2. Scherens, 3. Rlchter. 
1946, tZurigO; 1. DERKSEN 

(Olanda), 2. Senfftleben, 3. Van 
Vliet. ,. 

1947, ' Parigi: 1. SCHERENS 
(Belgio), 2. Gerardin, 3. Stenfft-
leben. 

1948, Amsterdam: 1. VAN VXIET 
(Ol.), 2. Gerardin, 3. SenffUeben. 

1949, Copenaghen: 1. HARRIS 
(Inghllterra), 2. Derksen, 3. Van 
Vliet. 

1950, Liegi: 1. HARRIS (Inghll
terra), 2. Van Vliet, 3. Derksen. 

1951, Milano: 1. HARRIS (In
ghllterra), 2. Bellenger, 3. Pat-
terson. 

1952, Parigl: 1. PLATTTNER 
(Svl.), 2. Senfftleben, 3 Derksen. 

1953, Znrigo: 1. VAN VLIET 
(Olanda), 2. Sacchi, 3. Harris. 

1954, Colonia; 1. HARRIS (In
ghllterra), 2. Van Vliet, 3. Sacchi 

1955, Milano: 1. MASPES (Ita. 
11a). 2. Plattner. 3. Van Vliet. 

1956, Copenaghen: 1. MASPES 
(Italia). 2. Harris. 3. Plattner. 

1957, Liegi: 1. DERKSEN (Olan
da). 2 Van Vliet, 3. Galgnard. 

1958, Parigl: 1. ROUSSEAU 
(Francla), 2. Sacchi, 3. Maspes. 

1959, Amsterdam: 1. MASPES 
(Italia), 2. Rousseau, 3. Derksen. 

1960, Lipsia: 1. MASPES (Ita
lia), 2. Plattner, 3. De Bakker. 

1961, Zurigo: 1. MASPES (Ita
lia), 2. Rousseau, 3. De Bakker. 

1962, Milano; 1. MASPES (Ita
lia). 2. Galardonl, 3. Plattner. 

Si captsce che Maspes, 11 bel-
1* Antonio, lntende eguagllare 
Scherens, quest'anno, e sorpassar-
lo, l'anno prosslmo. Chi puo 1m-
pedlrgltelo? Galardonl, forse? O 
Sterck? 

Attilio Camoriano 

Nostro servizio 
'~i.;~ 
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Antonio 
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LAS VEGAS. 21. 
Domanl sera nelle vicinanze 

del ring sul quale ei batteranno 
per il titolo mondiale del pes! 
massimi Sonny Liston e Floyd 
Patterson, d sara anche un 
omino tutto vestito di nero dal 
volto magro e eegnato dal tem
po. E' Cue D'Amato. i l creatore 
di Floyd Patterson, colui che 
nonostante l'ostracismo - della 
crlcca di Frankie Garbo ziusd 
a - p^rtare , £1 negro al , titolo 
mondiale. • -x vvW - i . 

D'Amato, •''' dopo : la cocente 
sconfitta subita da Floyd nel 
match con Ingemar Jonanson 
(primo incontro) e etato messo 
in disparte. n giurl federate gli 
inflisse una squalifica a tempo 
indeterminate e successivamen
te i l euo ragazzo, che lui aveva 
portato al titolo dei massimi 
prendendolo da peso medio, al-
rindomani delie' Olimpiadi di 
Helsinki, dedse di fare di testa 
sua affidando i suoi interessi a 
un awocato certo Julius Set-
tember. >-•-••• •--
• Attualmente. Cus, detto anche 

«testa di ferro» si limita ad 
incassare i l 30 per cento delle 
borse del suo ex pugile. £ ' di-
ventato ricco ma soffre inten-
eamente per non poter eeeere 
vicino al suo ragazzo. 

D'Amato fe un duro. un dit-
tatore che ama avere pugili 
con i pugni pesanti e i l cervello 
che ragiona soltanto eul ring. 
La rivolta di Patterson lo ha 
distrutto. Per anni aveva evi-
tato un match fra Floyd e Li
ston; per evitarlo aveva sempre 
tirato in ballo l e 18 condaime 
dell'ex galeotto analfabeta. Per 
anni aveva fatto i l moralista so-
stenendo cbe Floyd era trbppo 
un bravo ragazzo per batterei 
con un rifiuto i della docieta 
come Sonny. Gli americani sono 
sensibili a queste cose e Cus 
aveva • avuto buon * gioco. ma 
una volta defenestrato il BUO 
maestro Floyd ha accettato il 
match che. se era pieno di ri-
schi, aveva llncontestabile me-
rito di essere un grosso affare. 

Patterson e ricco. tanto ricco 
da potersi ritirare dal ring af
fidando la fiaccola al fratello 
Ray un giovanotto che eembra 
avere la mascella piu solida 
della sua. Con D'Amato sarebbe 
stato campione ancora per quaL-
che anno calvo cedere poi il ti
tolo alia -grande bocca» Cas-
sius Clay. 

Cosa potra fare domain sera 
l'ex campione per tentare di 
riconquistare il titolo per la 
seconda volta, impresa questa 
mai riuscita a nessuno? Dovra 
scappare e colpire e poi scap-
pare ancora. La sua velocita gli 
potrebbe consentire di avere 
buon gioco davanti alia lenta 

••- -'J- ?•<* :• . • : -.'>:•• ^ - - i 
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#.-massiccia aggressivita del 
campione, ma purtroppo per.lui 
non riuscira ad avere i riervi 
abbastanza saldi per sopportare 
il logorio fiflico e nervoso al 
quale lo sottoporra Liston. 

Ai negro detentore del titolo 
bastera mettere a segno uno dei 
suoi frustanti sinistri per avere 
ancora la meglio. Patterson ha 
studiato a fondo il suo rivale e 
adottera la tattica del passo la 
terale a einistra per sfuggire al
ia mazzata mancina del rivale. 
Ci vuole ben altro; a Liston ba-
etera fare una opera di demo-
lizione nelle prime cinque ri-
prese e poi'Patterson non aven-
do piu -. gambe ; sara alia sua 
merce. .-.r-.\' -*. •••.-•. 

Nei pesi massimi" U • pugile 
scientifico che riesce a demo-
lire pugno su pugno il picchia-
tore. trova illustri precedent! 
soltanto in Gene Tunney, un tipo 
freddo come il -• gbiaccio che 
aveva anche la mascella coraz-
zata. Floyd, foree perche a 17 
anni prendeva gia pugni caricbi 
di cottura nella categoria pesi 
medi e che successivamente e 

I pugili hanno trascorso l'ul-
timo,gi6rno che ""precede l'in-
cont'rb nel piu completo ripo-
EO. Domanl saranno al peso e si 
da per certo il fatto che Liston 
fara saltare l'ago della bilan-
cia sino ai 97 chilogrammi. Pat
terson non superera gli 89. -" 

Jack Nilon un uomo d'affari 
americano che cura gli interessi 
di Liston (si dice cbe sostitui-
sca Frankie Garbo, il quale di 
trova a Sing-Sing) e tanto sl-
curo della vittoria del suo gi-
gante che ha flrmato il contrat-
to per un match Liston-Clay 
da svolgersi nel prossimo set-
tembre in una localita da sta 
bilirsu •-"• .r•"- •--•••- • • - , - - . . 

r Clay - nei <•• giorni scorsi era 
andato a trovare Liston e si era 
prodotto in alcune imitazioni 
del campione in carica. Alia fi
ne aveva dichlarato ai present! 
che Liston « e troppo brutto 
per essere un accettabile cam
pione ». 

II mondo degli affari pugili 
stici americani e tanto sicuro 
della vittoria di Liston che gia 
prepara il battage per 11 match 

potra sfuggire - alle terribili 
mazzate dell'ex rapinatore re-
dento (grazie al soldi guada-
gnati sul ring). 

Del resto non c'e nessuno che 
voglia togliergli la sua aureola 
di pecora buona. Tutti, tecnici, 
colleghi, ex colleghi lo danno 
per spacciato. 

Soltanto Joe Louis, ex cam
pione del mondo di valore cer
to superiore a quello dello stes-
so Liston, ha avuto per lui pa
role d'incoraggiamento. « Di co-
raggio Floyd sei un vero cam
pione », perb ha termlnato il suo 
dire dicendo anche lui che que
sta sera Sonny Liston si ricon-
fermera campione del mondo. 

Sono stati venduti ottomila 
bigliettl per una clfra di tre-
centomila dollar! pari a circa 
190 mi l ionidi lire, l'incasso piu 
grosso .lafXo.. sino - ad • oggi ne) 
Nevada. 

Un altro mezzo ' milione di 
persone assistera al match nei 
cinema ch'e proietteranno l l n -
contro attraverso una rete tele-
visiva a circuito chiuso. Per as-
sistervi il biglietto sara a prez-

Nel Pr. Australia 

LISTON PATTERSON 

Maspes, il beirAnionio. 
Ama cio cbe fa, perche 
fa sollanto cio cbe ama. 
La velocita gli e sempre 
piaciuta.. , . ' 

Ragazco, voleva corrcre 
in moiocicletla. Poi, nhm. 
Se si cade, ci si rompe. 11 
beirAnionio ama la velo
cita, ma piu ancora ama 
la pelle. E, allora, fn la 
bicicklta. Sprinter, sprin
ter e basia. In quel mo
mento, Maspea' si dislin-
gneva gia. 

Qncst'oomo eccexionale, 
quesf atkta • • - eccezionale' 
possiede on* eccezionale 
virtu: vinee.ajnando desi-

> dera vincere, qnando vno-
le vincere,: al eontrario 

. . -.-.i. ^ - , . . : - k • .-- . -

' dei suoi awersari che vin- -
cono solunto qnando pos- ' 
sono vincere. 

Aveva qaindki anni e ' 
mexxo, ed era campione 
oTItalia degli allieva. Qnin-
dici anni dopo, ha conqai-
siaio :1 sesto sneceaao nel 
campionato del mondo dei 
professionisti. • 

Cerlainenie, la bicicletta 
ha dato a Maspes pin di 
quamo il bcIPAntcnio h i 
dato - alia bkidetta. Per 
dieci mesi alTanno, non 
osserva nessuna stretta di-
sciplina. Negli altri due 
mesi, invece, e perfeuo 
neirosaervansa delle varie 
regole, lecnkhe e no, c h e . 
s'impone. Le rastegne na-

. "..AAV.r - i •* i . ; 'v- ' 

zionali e internarionali so
no in vista, e l« sua caccia . 
si conclude quasi sempre 
trionfalmente: una maglia 
bianca rossa e verde, e una 
maglia con i colon deWar-
cobaleno, che gli procura-
no, generatnienie, una qua-
rantraa duigaggi a cenlo-
cinqnanta-duecentomila li
re ognnno. 

Sprinier (Talta scuola e 
classe, il beirAnionio si 
rifin:a di e**ere considera
te il campione della sua 
epoca, e basla. Vnol di-
venrare il campione di tutti 
i tempi. Scherena ha telle 
titoli airattivo? Ebbene, 
Matpes s'i giurato di r a r 
gimigerlo, di batterlo. 

•.#'i.:-f.;A-

'Eta .-. 
Peso . 
Altezza r. 
AUungo 
Toraee normale 
Torace in espansione 
v i t a ••;.•;•; 
Coscia .";;•' 
P u g n o 
Collo 
Bicipit i 

anni 
K e . 
m . 

» 
» 

29 
97,500 

1.85 
2,11 

, 1,118 
1,181 
0,838 
0,647 
0,356 
0,443 
0.419 
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diventato un peso maesimo ar-
tificiale, si e logorato ben pre
sto il mento e allora sale sul 
ring trascinando ai piedi la pe 
santissima palla di piombo della 
sua mascella delicata. In queste 
condizioni non pub vincere con 
tro Liston un vero mostro di 
forza e resistenza che avrebbe 
potuto avere un valido a w e r -
eario in Rocky Marciano di lui 
piu veloce e continuo. Anche 
Marciano non era un grande in 
caasatore specialmente nelle ul 
time battute della sua brevis 
sim e fantaetica carriera di cam
pione imbattuto. perb i suoi ri-
enperi erano imprevedibili. il 
suo orgoglio smisurato. 

Un vecchio uomo del ring so-
steneva che «andare al tappeto 
e una cosa da nulla, rimpor-
tante e non restarci per dieci 
second!». Patterson va ai tap
peto lac ibnente ' e non ha la 
forza morale per ritirarsi su in 
tempo; ha il complesso della 
mascella di vetro. A nulla vale 
la? sua tecnica. la sua velocita; 
i suoi colpi precici cbe fanno 
A' lui . un ~ peso massimo che 
b o x a c o m e un'pesb medio. 

Attorno all'incontro non c'e 
grande attesa. Tutti i critici 
sono - d'accordo nel sostenere 
che per Floyd sara questione di 
rlprese ma n cuo destino e uno 
solo; quello di finire k.o. O e o n o 
etati molts attacchi all'incontro 
ritenuto utile soltanto per le 
tasche dei due pugili e dell'or-
ganizzazidne e non certo per 
la c a u « dello sport pugilistico 
che in America si trova in una 
grave crisi senza sfcluzioni. 

Las .Vegas la citta delle sloot 
machines, anche nei giorni che 
hanno preceduto quello dell'in-
contro. ha continuato a vivere 
al strano delle sue infernaU 
macchinette mangia dollar!. Non 
c'e I'attesa. l'emozione caratte-
ristica di una lotta fra glganti. 
- Domani sera l'incasso «ara 
senz'altro buono ma non supe
rera certo quello fatto nel match 
precedents A Las Vegas1 i dol
lar! circolano a sacchi e per 
questa ragione e stato possibile 

fra l'ex galeotto e la «grande 
bocca»; Clay e un pugile che 
sul ring riesce ad incantare con 
la sua bravura, anche lui perb 
ha - m e n t o facile* e allora il 
grande «Barnum» della boxe 
statunltense pensa di fare in 
fretta il match prima che qua! 
cuno dalla mano pesante faccia 
al bel Cassius lo scherzo cbe 
stava per riuscire all'inglese 
Henry Cooper, cioe lo metta 
fuori uso. • -̂ •• i . • ' 5-

Liston che ha la lingua pe 
sante come i suoi pugni ha di
chlarato che fatichera di piu 
quando baliera un « t w i s t - con 
la moglie. Sul ring non sudera 
nemmeno. Sonny sfoggiando il 
suo, proverbiale sorriso ba ag 
giunto: « l o e Patterson ci eiamo 
sposati a Chicago e dlvorriere-
mo a Las Vegas. E* stato un ma-
trimonio breve e sfortunato (per 
Patterson), dopo - potto final
mente pensare a qualcosa di 
serio- , evidentemente si rife-
riva al match con Cassius Clay. 
Liston- ba anche detto che dopo 
questo incontro e a disposizione 
di tutti gli sfldanti che possano 
fargli guadagnare una buona 
borsa. Sonny non ha paura di 
fare a campione «Inflazionato-
e pertanto si dice pronto a met
tere in palio il titolo anche una 
volta al mese.-'-

Patterson invece ha parlato 
poco e con la cohsueta modestia 
che fa di lui un campione ti-
mido sine alla-seuntrosita- - L a 
sconfitta di Chicago mi ha inse-
gnato molto-'— b» dlchiarato 
alia stamps — .questa- volta 
sfuggirb .al KO e vincerb ai 
punti- . , * ' • / ' -./ / 

C'era'poco fuocp nel!suoi oc-
chi. poca convinzione nelle sue 
stesse parole. v.L?ex - campione 
che nel corso della sua carrie
ra. ha Infra nto (con poco me-
rito) la tradtztone cbe negava 
all'ex campione la posslbilita di 
riconquistare 11 titolo perduto, 
ba senza dubbio -11 complesso 
Liston*. L'ex galeotto lo anni-
chilisce letteralmente con la sua 
discutibile personalita, Inoltre 
il fulmineo slnistro incassato 

zo unico, cinque dollari i l cbe 
signifies che all'incasso di Las 
Vegas dovranno essere aggiunti 
due milioni e mezzo di dollari. 

Una montagna di danaro per 
un match che forse non vale 
nemmeno un decimo della cifra. 

Agli intimi Floyd Patterson ha 
detto che in caso di sconfita 
questo sara il suo ultimo incon 
tro ed e quindi quasi certo che 
gli americani vedranno per la 
ultima volta questo pugile scon 
certante che e riuscito a di-
ventare campione del mondo a 
dispetto delle criccbe che gover-
nano la boxe USA. . „. . ^ 

a- Ffad Mariposa 

E. Hanover 

vince a 

TordiValle 
.Un folto pubbllco . e lnterve-

nuto al convegno di lerl sera 
a' Tor dl Valle ove erano di 
acena 1 velocisti impegnatl nel 
ricco premio Australia la cui 
dotazione era completata da un 
magnlfico trofeo d'argento of-
ferto dal Troping Control Boad 
di Melbourne. Fra i cinque con-
correnti scesl in pista netta fa-
vorita al gioco, all'irrlfloria quo
ta dl un centesimo, era la scu-
deria Oral Mangclli che. infatti. 
con le sue due rappresentanti 
Elise Hanover e Gufglia occu-
pava- i prlmi due post! all'ar. 
rivo davanti al combattivo Jua
rez unico degli awersari che 
ha tentato di dar battaglia ai 
favoiiti. '.'.'• .-?« •-

Al - via Elise Hanover aupe-
rava prima della curva All au-
bito ayvicinata da Guiglia one 
davanti alle tribune le dava 11 
cambio paasando a condurre da
vanti alia compagna di colori. 
AH'estemo intanto progredlva 
Juarez che al selcento flnali at- ; 
taccava a fondo Guiglia senza 
pert riuscire a superarla. Nel 
tratto concluslvo uarez cedeva 
leggermente mentre Elise Hano
ver con un finale velocissimo an* 
perava di misura la compagna 
per vincere di giustezza. Terzo 
restava Juarez davanti ~ a All. 

Ecco 11 dettaglio: Premio Au
stralia (L. 3.000.000. metri 1.000): 
1) Elise Hanover (Casoli) in 
1'19"6 al km; 2) Guiglia (Bon-
giovanni); 3) Juarez (Bottonl); 
4) All (Macchi). No n piazzato 
Bonato. Tot.: 10. 10, 10 (14). 

Le altre come della serata 
erano vinte da Patio. Isoverde, 
Oulclnea. Johnni Walker, Ban-
dusla. Tartlni. Barbarico. 

, ' . < • totip 
<>.- J> 

I 
i n 
v 

2-1; II 
1-Z;IV 

t -1 ; VI« 

8-1; 
X - l ; 
x-x. 

sport - flash 
Ghezzi record nella Trieste - Opicin* 

- Ghezzi della Scuderia del Larlo. su «Lotus* ba vinto la 
XXXH edizione della corsa automobillatica in salita TrIeste-Opf» 
cfna compiendo D percono di 10 chilometri in 4'44"6 alia media 
dl 128,391. Il record staUlito lo scorso anno da Lualdi, con una 
media dl 123^48 e stato cost ampiamente superato. 

Sci: Ptangger a 168 km. alKoral 
Il record di Di Marco sul cbilometro lanciato sugli sci * atato 

battuto a. Cervinia da Plangger Alfred cbe ba fatto registrare 
ai cronometri la velocita media oraria di Km. 168.224. 

,. Cklismo: Van Looy campione belga 
Rik Van Looy ha vinto a Bruxelles il campionato belga dfl 

dclismo FU strada per professionisti precedendo Louis Proost e 
Franz Aerenhouts. A Bielefeld Invece SIgl Renz ha vinto n ti
tolo di campione tcdesco. 

Calcib: oggi la sentenza per Vilardo 
mo 

venders delle rino-tide a unaImesi or sono a Chicago gli ba] 
cifra molto vicina alle trecen-ldato la certezza d'etaera unl 
tomila lira Italiane. , ninnolo di porcellana che non 

Oggi alia Lega riprer.de il processo al aegretario del Paler-
vilardo. SI prevede che la sentenza possa aversi stasera stesaa. 

Coppa Davis: Svezia-Sud Africa 5 - 0 
A Baastad l'incontro Svezia-Sud Africa, semifinale europea 

di Coppa Davis, si e concluso con la vittoria della Svezia 
per 5-0. L'ultimo incontro di singolart e stato vinto dallo 
svedese Ulf Schmidt sul sudafricano Cliff Drysdale per 6-2, 
3-9, 7-5, 8-0. dopo che Erik Lundquiit aveva battuto ~ 
Forbes per 6-2, 0-3, 6-2. 

tftfj^' v\* r . ' .^ -vJ ( . . - . '" 
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