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I t ifosi d i . Stoccolma vedranno un Amonti « leone ». oppure la 
« pecorella bugiarda » che si fece maltrattare da Freddie Mack 
e da Giulio Rinaldi? Di sicuro nella tortuosa faccenda di Amonti-
Patterson ci sono ombre che fanno persino pensare a grosse 
bugie ed anche a scorrettezze sotto il profilo morale - Perchè 
dopo le conclusioni del giudice di Brescia Santo non è stato 
sottoposto a severa visita di controllo? 
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dietro il match 
Due barcollanti. Santo Amon

ti campione d'Italia per i pesi 
massimi e Floyd Patterson, un 
ingrassato negro che vive a 
Brooklyn, New York, stanno 
per entrare nel ring dello 
'Ice Stadion» di Stoccolma. 
Slamo curiosi dj conoscere il 
pensiero del nuovo presidente 
della Federazione Pugilistica 
Italiana circa questa strana lot
ta, ma non solo per il banale 
motivo che il bresciano e lo 
statunitense sono degli stranieri 
in terra svedese. L'ora fissata 
per i pugni fra Amonti e Pat
terson "senior», risulta quella 
delle 18,45 di oggi, lunedi; i 
« rounds » segnati sul contrat
to sono 12: come arbitro lavo
rerà Andrew Smyth, un tipo 
di casa oltre il Baltico. I bi
glietti per entrare nello "Ice 
Stadion-* sarebbero introvabi
li: a quanto pare circa 12 mila 
cercatori di emozioni hanno 
già versato quasi 80 milioni di 
lire all'impresario locale Ed-
win Ahlqvlst, che fa anche lo 
editore dopo essere stato mana
ger di lngemar Johansson, il 
vikingo già campione del 
mondo per i pesi massimi. 

Al proposito mi sembra giu
sto ricordare, tanto per inqua
drare nei giusti limiti il match 
odierno, che proprio Floyd 
Patterson cedette la massima 
cintura a Johansson. Nella tor
tuosa faccenda. Edwin Ahl-
qvist, un ^galantuomo scandi
navo» secondo i benpensanti, 
ebbe il dubbio merito di com
perare con 20 mila dollari, un 
tuffo facile di Eddie Machen, 
muscoloso gigante negro della 
California. Non tanto tempo fa 
costui venne ricoverato in un 
manicomio: però oggi si batte 
ancora perché il mondo della 
'boxe» è davvero un'area mi
nata per colpa di certi suoi per
sonaggi: combattenti e non 
combattenti. 

Dunque Eddie Machen, dopo 
aver intascato a Gothenburg. 
nel 1958, venti bigliettoni, si 
sdraiò in fretta durante il pri
mo round per tna di un frago
roso destro scagliato, ad occhi 
chiusi, da " Inge ». 

lngemar Johansson veniva 
paralizzato da folle terrore 
ogni volta che, in un ring, met
teva i guantoni. Lo ricordo 
scappare senza mai fermarsi e 
quindi farsi squalificare, davan
ti al povero Eddie Sanders du
rante la finale olimpionica del 
1952 nella * Messuhalli I » di 
Helsinki. Finlandia. Gli anni 
passano, però i fatti restano 
nella • loro cruda • realtà' e la 
memoria del vostro osservatore 
è più che discreta. 

Come per 
Ezzard Charles 
Il salario della gloria sa 

spesso di sofferenze e di san
gue quando non ci sono imbro
gli. Marcel Cerdan "junior», 
figlio del campione degli anni 
quaranta, potrebbe dirri ciò 
che ha provato durante i 130 
secondi della sfortunata batta
glia perduta, nel • Central » di 
Parigi, contro Jacky Vandries-
sche: tre • knock-downs », lo 
inutile aiuto dell'arbitro Gon-
dré, il medesimo del terzo scon
tro fra Loi e Perkins, quindi 
legato a filo doppio a Gilbert 
Benaim il protettore del gioca
ne Cerdan, inoltre il pesante 
sarcasmo della folla delusa uni
to alle equivoche pa~ole di cer
ta stampa che non può scrive
re la verità per non perdere 
lettori e percentuali. 

n salario di Ray 'Sugar» 
ttobinson, presto quarantaquat

trenne, non appare meno ama
ro e sanguinoso di quello di 
Marcel Cerdan "junior», che 
potrebbe essere suo figlio. Te
stardo nel restare nelle funi. 
-Sugar» Ray cerca l'ultimo 
bagliore della gloria, in Euro
pa. Nei prossimi mesi intende 
picchiarsi a Parigi con Dick Ti-
ger oppure con Laszlo Papp: 
sarà un grave errore per la sua 
salute. In Italia si varia di un 
eventuale scontro con Sandro 
Mazzinghi per il campionato 
delle 154 libbre (kg. 69,851): 
Robinson non può più fare 
questo peso neppure usando le 
bilance "ammaestrate» che 
tante volte aiutarono Giulio 
Rinaldi e Visintin a Roma co
me Duilio Loi a Milano. Inol
tre Mazzinghi " jr », che non 
sta alle "combine», lo frantu
merà come fece con Ralph 
Dupas nel » Vigorelli - ed a 
Sydney: insomma non è un 
- match » da fare, per la serietà 
del pugilato. Neanche Floyd 
Patterson contro Santo Amonti 
era una partita da fare — sia 
pure in Svezia — nella giornata 
odierna. Mi spiego. 

In altri tempi accadde all'agi
le Ezzard Charles di appesan
tirsi. magari per una disfunzio
ne. Floyd Patterson si è ingras
sato come il piccolo " Ezz ». Lo 
inizio del crollo fisico significa 
un campanello di allarme. Bi
sogna andare cauti in tutto. Che 
Patterson abbia iniziata la di
scesa, lo si può ragionevolmen
te intuire per esempio, dal suo 
peso, salito dalle libbre 183 {kg. 
83,007) dei giorni migliori a lib
bre 195 (kg. 88,450) ed oltre. 
Floyd Patterson non è mai stato 
un incassatore di ferro. Me rie 
resi conto personalmente nel 
1952 quando, in Helsinki, vinse 
la medaglia d'oro per i pesi me
di (kg. 75) grazie ad uno stile 
brillante tutto rapidità, preci
sione e talento naturale, più che 
basato sulla forza fisica e sulla 
resistenza ai colpi altrui. 

Negli ultimi anni, Floyd è 
caduto di frequente sulla stuoia: 
fugacemente davanti a Roy Har
ris, Brian London e Pete Ra-
demacher, per terribile K.O. 
sotto le bordate di lngemar 
Johansson e Sonny Liston. Non 
per il pane, ormai abbondantis
simo nella sua casa, sebbene 
per pura gloria, Floyd Patterson 
affronta nuovi rischi. Oggi Ed
win Ahlqvist gli versa una pa
ga di 40 mila dollari — quasi 
25 milioni di lire — tuttavia il 
negro si è allenato spartana
mente a Valadalen, Svezia, nel 
grande freddo del nord, solo 
per sconfiggere rapidamente 
Santo Amonti. 

Floyd non tiene conti aperti 
con l'italiano, anzi gli riesce 
simpatico, purtroppo ha biso
gno di un trionfo eccitante per 
ritrovare, al più presto, Sonny 
Liston. I due k.o. subiti dal fo
coso massacratore dell'Arkan
sas. lo hanno buttato parecchio 
giù nella stima degli intendi
tori. Lo rivelano le recenti gra
duatorie mondiali del gennaio 
1964. 

Apro 'The Ring» di Nat 
Fleischer: Floyd - Patterson si 
trova all'*, posto dei "massimi». 
Secondo la - World Boxing As-
sociation », Floyd Patterson fi
gura ancora più indietro: sul 
decimo gradino. In compenso 
- Boxing illustrated » lo infila al 
terzo posto dietro Sonny Liston 
ed a Cassius Clay. Nella mede
sima classifica. Santo Amonti 
occupa il quindicesimo posto 
preceduto, oltre che da Liston, 
Clay e Patterson pure da Doug 
Jones, Ernest Terrei, Cleveland 
Williams, Zara Folley, Billy 
Daniels, Gregorio Eralta. Eddie 

Machen, George Chvalo, Henry 
Cooper, K. Mindelberger, Way-
ne Bethca. 

Floyd Patterson rimane sem
pre un duro colpitore a due ma
ni, ma la sua fragilità, dovuta a 
cause naturali come il logorio, 
potrebbe costargli cara ancora 
una volta. Il pronostico gli con
cede soltanto " 60 probabilità su 
cento - di farcela ogig pomerig
gio contro Santo Amonti. 

Tigre 
oppure pecora ? 
I curiosi di Stoccolma vedran

no un Amonti » leone» oppure 
la "pecorella bugiarda- che si 
fece maltrattare, a Roma, da 
Rinaldi e da Freddie Mack? Le 
40 probabilità concesse a Santo 
vanno a un lottatore dinamico, 
veloce, animoso: appunto allo 
Amonti grintoso visto a Brescia, 
in una notte fredda, davanti al
l'inglese Brian London. Altri
menti Floyd Patterson avrà una 
facile partita. Se l'attuale Pat
terson sembra un enigma da de
cifrare, Santo Amonti mostra a 
turno le sue due facce: leonino 
oppure belante, generoso o tre
mendamente avaro, sincero co
me un bimbo appena nato oppu
re bugiardo quanto una beghi
na. Quale dei "due Amonti» 
è salpato per la Svezia? 

Giusto parlare anche della 
sua ultima vicenda che tanto 
clamore ha fatto sui giornali. 
Nel gennaio del 1961, Amonti 
venne duramente colpito a Ro
ma da Bert Whitehurst, negro 
muscolare di Baltimora. Cinque 
mesi dopo, Santo Amonti inve
stì — uccidendola — una pas
sante con la sua vettura che 
probabilmente guidava da novi
zio. Il pugile tirò fuori il solito 
alibi, già usato dopo la figurac
cia fatta con Giulio Rinaldi: 
" una improvvisa cecità dovuta 
sì capisce, ai pugni ». Bert Whi
tehurst non l'aveva forse scara
ventato sul tappeto? Santo usci 
senza danni dalla tragica avven
tura, almeno lo ha creduto si
no alla sentenza del giudice 
istruttore del tribunale di Bre
scia. Per tre illustri clinici, San
to Amonti sarebbe affetto da 
encefalopatìa progressiva, quin
di 'non idoneo alla boxe». Al 
contrario i medici federali della 
FIP sostengono che il bresciano 
'trovasi in perfetta salute». Il 
tutto ha l'aspetto di un • boo
merang » che è tornato a chi lo 
lanciò. Si tratta, però, dì un 
"boomerang» che vale 10 mi
lioni dì lire, la paga di Stoc
colma.' Di siciiro in questa tor
tuosa faccenda ci sono ombre 
che fanno persino pensare a 
grosse bugie ed anche a scor
rettezze sotto il profilo morale. 

La logica imponeva, e gli 
sportivi chiedevano, una "Su
perperizia medica » per Santo 
Amonti eseguita da severi spe
cialisti "neutrali-. La stessa 
' Federboxe » doveva suggerir
la tanto per "scoprire la veri
tà». Purtroppo ci colera tempo 
e per il campione d'Italia sa
rebbe sfumato il grosso affare 
con Floyd Patterson. Abbiamo 
perduto una bella occasione per 
dimostrare ragionevolezza e se
rietà. Se a Stoccolma finisce 
tutto bene. Santo Amonti ed i 
suoi compari andranno a ban
chettare: se accadrà una disgra
zia la " boxe » sarà investita 
dalle solite frecce avvelenate. 
Nel mondo dello sport italiano 
il carnevale dura giocando dodi
ci mesi per ogni anno. 

Giuseppe Signori 

PATTERSON, qui mentre atterra lo svedese Johansson, sarà un duro «test» per 
AMONTI 

A Hindelang 

Zimmermann 
battuto 

da Brugmann 
HINDELANG, 5. 

Lo svizzero Edmund Brugmann ha vinto 
oggi lo slalom gigante di Hindelang bat
tendo l'austriaco Egon Zimmermann cam
pione del mondo in carica. Terzo è stato 
l'americano Huega mentre il primo degli 
italiani è risultato Marino Fili (classifica
tosi quattordicesimo). Ed ecco l'ordine di 
arrivo: 1) Edmund Brugmann (Svi) l'58"48; 
2) Egon Zimmermann (Au) l'58"49; 3) 
Ghimmi Huega (USA) l'58"59; 4) Fran
cois Bonlieu (Fr) 1*59"07; 5) Karl Schranz 
(Au) l'59"32; 6) Stiegler (Au) l'59"34; 7) 
But Werner (USA) 1*59"68; 8) Pierre Sta-
mos (Fr) 2'0"65; 9) Leo Lacroix (Fr) 
2'0"83; 10) Jean Claude Killy (Fr) 2'1**54; 
13) Guy Perillat (Fr) 2 ,2"07; 

• • • 
INNSBRTTHK, n 

Il finlandese Weiko Kankkonen ha vinto 
a Innsbruck, al trampolino di Berg Isel, la 
terza prova del torneo di salto dei quattro 
trampolini. Kankkonen aveva già vinto mer
coledì scorso la prova di Garmisch Parten-
kirchen. 

Ecco la classifica della prova odierna: 
1) Weiko Kankkonen (Fin) 230.7 punti (92 
e 89,5 metri ) ; 2) Ivavnikov (URSS) 224.2 

Tor di Valle 

Fury Hanover 
vince 

il Pr. Orvieto 
Fury Hanover ha trovato finalmente la 

sua giornata favorevole a Roma e si è ag
giudicato, come previsto, il Premio Orvieto 
(lire 2.000.000, metri 1600) 

Il vincitore, che ha trottato sul piede di 
1*19**1/10 al chilometro, ha preceduto di mi
sura l'americana Scotch Flip, alla quale 
rendeva 20 metri, assai ben comportatasi. 

Al via rompeva Star Performer al se
condo nastro mentre al comando appariva 
Giallo Rosso presto superato sulla prima 
curva da Scotch Flip. Al passaggio davanti 
alle tribune Scotch Flip conduceva davanti 
a Giallo Rosso, Ccntaurea, AH, Odile de 
Sassy, Fury Hanover che aveva recuperato 
la penalità, Newport Peter e Star Perfor
mer mentre Hoot Coly in rottura veniva 
squalificato. In retta di fronte dietro a 
Qr.n«r>Vi n ; ^ ; i « . - , . . • . . , „ ~ : j ; _ * _ _ ^ : „ . — _ . . . . . . 

taglio con Fury Hanover in progresso e 
già sui primi sull'ultima curva. Era ancora 
Scotch Flip ad imboccare per prima la 
retta di arrivo mentre gli inseguitori ap
parivano battuti ad eccezione di Fury Ha
nover che progrediva forte. Con un bel 
finale Fury agguantava Scotch Flip e la 
regolava sul palo. Terza era Ali che in fo
tografia precedeva Centaurea. 

pesca n 
Conservate 

il «morto» per 

i lucci di gennaio 
Gennaio. Le acque si so

no ritirate quasi ovunque 
e scorrono azzurre fra die 
ili sponde innevate. Se le 
giornate nono belle, la na
tura offre tri qiirilo J>u'ic 
uno spettacolo meraviglio
so Il iole si alza tardi, ir. 1 
novi perde tempo a librar
si alto nel cielo e. fugan
do le incerte brume del 
mattino, irradia di gioia it 
paesaggio. Gli arabeschi di 
ghiaccio si liquefano cre
pitando e piovono goccic 
d'oro dai tetti delle case e 
dagli alberi. Previo le ri
ve lo stillicidio del ghiac
cio che. sciogliendosi dai 
rami degli alberi, cudc 
nell'acqua del fiume, av
verte che è l'ora di scen
dere in campo. 

Fuori, all'aperto, non fa 
covi freddo come appare 
guardando dai vetri opa
chi di caia o dal finestri
no di un treno o di un'au
to. La terra scricchiola an
cora come un croccante 
fresco, mu più tardi — 
quando ti sole avrà vinto 
la sua diuturna battaglia — 
i vostri stivali cammine
ranno su un soffice tap
peto. 

Il luccio 

traditore 
Son giornate da dedica

re alla pesca col » vivo » 
sia con materiate pesante 
che leggero. Oltre al luc
cio, d tempo di cavedani e 
di percoidi Per il » peso 
massimo» delle nostre ac
que dolci è tiene attrezzar
si con ogni riguardo. Gen
naio è con febbraio il me
se clic può riservare gran
di sorprese a coloro die 
si dedicano all'esocido. E' 
il periodo in cui circolano 
i lucci colossali, quelli da 
immortalare con foto e de
dica agli amici. Il freddo 
e la fame stanano il lupo 
dal bosco: cosi il luccio 
abbandona suo malgrado 
gli abissi dei laghi e i lon
tani dei fiumi, in cerca di 
qualcosa che sazi il suo 
fenomenale appetito. Dove 
caccia il predone in gen
naio? Nei punti ove la ve
getazione è rimasta anco
ra fìtta e l'acqua più tie
pida. vale a dire all'imboc
catura delle lanche, nei 
fiumi, e presso i canneti 
e sui fondali degli imbar
caderi, nei laghi. In que
ste località il luccio sa di 
poter trovare qualche co
lonia di piccoli pesci, co
me i Motti, le scardole, le 
lasche, i cavedanelli, la cui 
unica attività consiste nel... 
muoversi poco per non 
sciupare utili energie. J 
piccoli pesci trascorrono i 
mesi invernali in una sor
ta di letargo, girellando 
pigri e indifferenti fra le 
alghe del fondo. Dipen
desse dal loro desiderio. 
non v'è dubbio che si 
sdraìcrebbero fra le erbe 
aspettando il soffio inno
vatore delta primavera. 
Ma, così facendo, il risve
glio avverrebbe sicuramen
te netto stomaco di un luc
cio. di un persico o di una 
trota, perciò quello della 
" minutaglia » non è un 
sonno in piena regola ma 
un dormiveglia vigile e in
quieto. 

Il luccio, più che un as
salitore a viso aperto, è 
un brigante da imboscata. 
Nella bella stagione se ne 
sta ore ed ore immobile 
come un tronco sommerso 
in attesa della vittima: 
Ttrimn n r****** *e ?* '«00? 
è stato scelto con giudizio. 
qualche incauto passerà e 
Vesocide scatterà implacor-
btle con la bocca da lupo 
mannaro aperta ad inghiot_ 
tire. Ma, adesso, coi fred
di che corrono, te imbo
scate non servono. Il cibo 

Il VAIRONE è un'ott ima esca per i lucci 

occorre cercarselo con me
todo e... buone pinne. Ec
co perché la stagione è fa
vorevole al pescatore di 
lucci: l' » amico », specie 
nelle ore calde, è in giro 
come un'anima in pena in 
cerca del pane e del bur
ro Quotidiani. Basta fargli 
sfrecciare davanti al naso 
un artificiale di giusta ta
glia o un vivace pescioli
no: il luccio non si farà 
pregare e abboccherà con 
una violenza inaudita. 

Se i cucchiaini non dan
no i frutti sperati e se 
non siete riusciti a reperi
re pesci vivi, usate i pesci 
morti. Personalmente, anzi. 
ritengo che tn inverno »I 
pcice morto sia da prefe
rirsi. Fra i molti piccoli 
pinnuti, il vairone è quel
lo che più si presta ad una 
conservazione efficace e 
duratura. Come si fa a 
conservarlo in efficienza? 
Lo si immerge preventiva
mente in una soluzione di 
acqua (un litro) e forma
lina (SO grammi) per cir
ca due ore. Successivamen
te lo si conserva in una 
soluzione di acqua (un li
tro). sale da cucina (quan
to basta per saturarla), gli
cerina (grammi S), essen
za di anice (gocce 10). Co
si ' lavorato ». il vairone 
può essere conservato an
che per un paio di mesi. 

Il recupero 

dell'esca 
Il pesce morto, sia fre

sco che conservato, richie
de una particolare monta
tura atta ad imprimergli in 
acqua un movimento che 
stimoli i carnivori. Insom
ma. col pesce morto non 
ci si può limitare ad appli-
* . . . . . \* * . . * « « . . ^ > . ^ , « , . ^ M , 4 * i . . . • — 

ciarlo in acqua e a recupe
rare come si fa con un 
guizzante pesce vivo. Il pe
sce morto che sembra 
proprio morto piace solo 
al necrofori delle acque 

dolci: l'anguilla e la botta

trice. Ai predoni attivi il 
pesce Jnorto tlerc sembrar 
vivo, se si vuole sollecita
re il loro tritereste e il 
loro appetito. 

Le montature per pesce 
morto sono costituite gm» 
neralmcnte da un sostegno 
centrale, fornito di ardi
glioni, su cui viene infil
zato ti pesce-esca, dalla 
bocca alla coda, salvo qual
che tipo che lo imprigiona 
fra due listerclle metalli
che guarnite di chiodini 
(montatura " a coccodril
lo •). L'ordigno dev'esser* 
zavorrato in modo da co
stringere il pesce a navi
gale in modo reaolare e a 
non farlo capovolgere. Se 
questa è la regola genera
le cui è doveroso attener
si, molte discordanze esi
stono su come recuperar» 
l'esca. Per esperienza, pos
so affermare che il recu
pero deve essere lento, ma 
quanto più possibile irre
golare nella cadenza. Ciò 
che si deve ottenere è la 
simulazione di un pesce 
ferito o malato che tenti 
scampo nella fuga con mo
vimenti a volte ortodossi, 
a volte assurdi. Perciò nel 
recupero lento e interrot
to da pause è bene ogni 
tanto inserire uno strappo 
brusco e breve che costrin
ga l'esca a compiere uno 
scatto disperato verso l'al
to seguito da una goffa pa
rabola verso il fondo. Po
tessimo perforare con lo 
sguardo l'acqua, vedrem
mo che il pesce-esca, dopo 

' aver nuotato stancamente 
in posizione comunque 
esatta, ha uno slancio im
provviso. tipico dei pesci 
feriti: dopodiché ricade 
obliquo o addirittura a pan
cia ir, «;. cctr.c se le forze 
gli fossero venute a man
care. Se un luccio si trova 
nei paragai, non mancherà 
di intervenire, poiché — 
com'è noto — fi re dei pre
datori preferisce assalire 
un pesce menomato che un 
pesce sano. 

r. p. 
J 

dolce pecca 

A l . , 

rissimo rimedio 

MAGNESIA 
PELLEGRINO 
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