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Il campione italiano dei «massimi» in balìa di Floyd Patterson per 24 minuti 

Di nuovo in crisi i bianconeri 

Pure la Juve 
fuori gioco ? 

Aumentano le perplessità sull'Inter (per l'eccessivo cumulo di impegni) - Sempre 
più probabile l'ipotesi di un duello tra Milan e Bologna 

k'/£^~*> .'* .;,tr£***"":^' 
Dopo la n u o v a sconfitta contro 1* Samp, la terza consecut iva, la Lazio si accinge 
ora ad affrontare l'Inter: l' incontro, r inv iato una decina di giorni fa per scarsa 
v is ib i l i tà , verrà recuperato domani , s e m p r e c h e la nebbia , c h e anche in quest i 
giorni copre Milano, non mandi n u o v a m e n t e a monte il match. I bianco-azzurri sono 
da ieri a Canzo, sul lago di Como: l e loro condizioni sono buone, eccezion fatta per 
Mari , c h e a .Marass i ha riportato uno strappo. La formazione dovrebbe presentare 
qua lche novi tà : tra l'altro quasi s icuro è i l r ientro di CARLETTO GALLI (nel la 
fo to ) n e l ruolo di centravanti . 

Il recupero di ieri a Busto Arsizio 

Muzzio sbaglia un rigore 
e ti Foggia pareggia (hi) 

IL- »* 

PKO PATRIA: Provasi, Ama-
dee». TaglioretU; Lombardi, 91-
cnorelll, Crespi; Gerosa, Gal
loni, Muzzio. Mascheroni. Re
ca gno. 

FOGGIA: Moschlonl. Belino
lo, Valadé; Bertoni. Rinaldi, 
Ghedlnl; oltramarl. Cambino, 
Noterà. Paleo, Lazzottl. 

ARBITRO: Bernardi» di Mi
lano. 

MARCATORI: Nella ripresa 
•1 1' Gerosa e al ZT Rinaldi. 

Dal nostro corritpoBdente 
BUSTO ARSIZIO. 6. 

E* sempre la stessa storia: 
eome contro il Napoli anche nel 
recupero odierno la Pro Patria 
si e lasciata sfuggire una vit
toria che pareva ormai in ta
sca. È* bastato, questa volta, che 
Muzzio non mettesse a segno un 
rigore sull'uno a zero (al 23' 
della ripresa) perché immedia
tamente si scatenasse la reazio
ne dei pugliesi. Neppure tre 
minuti infatti erano passati dal 
tiro di Muzzio che già il pareg
gio era cosa fatta. (E così poi 
è finita). 

Si può dire che la partita sia 
vissuta tutta su questo episodio: 
nel giro della prima metà della 
ripresa sì sono verificate in
fatti le cose più notevoli sia dal 
lato spettacolare che dal lato 
tecnico. E' stato allora che si 
è vista una Pro Patria essen
ziale dal gioco forse basato un 
po' troppo sulla superiorità 
atletica, se vogliamo, ma certa
mente ormai in possesso di un 
« modulo da serie B » che la 
pone fra le squadre più auto
revoli. 

Lombardi, che oggi ha gioca
to da libero per la squalifica di 
Rondanini, ha tenuto abbastan
za bene la zona e, se è vero che 
a* loKiato qualche vuoto in* 

dietro, non bisogna però di
menticare l'apporto continuo 
che ha dato alla manovra del 
rilancio. A centrocampo l'inedi
ta coppia Calloni-Mascheroni 
(a tre quarti) è andata al di 
là di ogni previsione: si può 
dire che le possibilità di mano
vra della squadra siano dipese 
quasi interamente dai due gio
catori. Un gioco lineare, fatto 
esclusivamente di lanci lunghi 
e - di prima » per le punte è 
quello che dà alla" « P r o - un 
volto del tutto particolare: è 
indubbiamente una squadra da 
contropiede. Un vero peccato 
dunque che' non sempre i gio
catori sappiano mantenere la 

La classifica 
Cagliari 
Varese 
Napoli 
Foggia 
Pro Patria 
Padova 
Catania ro 
Lecco 
Brescia* 
Triestina 
Verona 
Udinese 
Veneti» 
Potenza 
Palermo 
Alessandria 
Cosenza 
Parma 
Prato 
S. Monza 

16 7 6 
15 5 9 
16 6 7 
16 6 7 
16 6 7 
15 5 7 
15 6 5 
16 6 
15 9 
15 6 
14 4 

5 
5 
3 
3 
3 
3 
1 

16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
14 

3 12 
1 18 
20 
17 
20 
9 
20 
13 
23 
16 
15 
12 

6 14 
5 15 

2 6 
1 7 

14 
8 
9 
13 
11 
9 

9 20 
6 19 
15 19 
11 19 
14 19 
7 17 
20 17 
15 17 
8 16 
17 16 
10 15 
14 15 
16 15 
14 14 
13 14 
15 12 
18 10 
24 10 
24 10 
18 9 

• I l Brescia è penalizzato di 
. 7 punti. 

calma nei momenti decisivi. 
quando cioè occorre saper sem
pre tener testa alla situazione. 

Qui s'è dimostrata invece la 
forza di volontà e il carattere 
del Foggia. La squadra, che 
già nel primo tempo aveva ten
tato la via del contropiede 
sfruttando i lanci di Lazzotti 
(finta ala a tre quarti) e di 
Gambino (forse il migliore), ha 
giocato il tutto per tutto but
tandosi. dopo il rigore mancato. 
sotto la porta di Frovasi per
fino con Rinaldi (autore del 
pareggio) 

Per questo diciamo che il 
punto conquistato dalla squa
dra pugliese sia piuttosto un 
attestato di forza di volontà. 
senza peraltro togliere alcun
ché agli effettivi valori tecnici 
della squadra A questo propo
sito basterebbe citare la prova 
dei centrocampisti (Lazzotti. 
Gambino. e anche Ghedìni). au
torevoli nella impostazione di 
azioni a largo rasg.o. 

II gol della Pro è venuto al 
1* della ripresa: su corner tirato 
da Mascheroni. Muzzio ha col
pito di testa. Moschioni ha man
cato l'intervento e Gerosa ha 
deviato in rete col corpo: la 
respinta di Bettoni è avvenuta 
oltre la linea, quindi gol reeo-
lariss-.mo. Al 23' il rigore fallito 
di Muzzio: punizione concessa 
per atterramento da parte di 
Rinaldi del centroavanti lan
ciato a rete. Il tiro dal dischetto 
è centrale e Moschioiii può de
viare. Tre minuti dopo pareg
gia il Foggia con un colpo di 
testa di Rinaldi che da fuori 
area ribatte una corta respinta 
della difesa. 

Marco Zanella 

Amara Befana per la Juve: 
amara per colpo de^lf ex (Mi
randa che ha segnato il primo 
goal per il Catania e Vavassori 
che ha parato l'imparabile) e 
ancora per colpa degli stessi 
juventini. Nenè infatti sta an
dando di male in peigio, sì che 
ormai si ritiene scontata la sua 
sostituzione (con Da Costa o 
con un giovane), le uli vanno 
a corrente alterna, la difesa 
infine risente dell'indisciplina 
di Salvadore a mantenere un 
ruolo fisso. 

In più pare che la squadra 
sia rimasta scossa per le noti
zie sul prossimo arrivo di Ne-
stor Rossi come allenatore al 
posto di Monzeglio: cosi alme
no ha detto don Eraldo amareg
giato per quanto si trama alle 
sue spalle. E poi come dimenti
care che la Juve era reduce 
dalla faticaccia sostenuta mer
coledì a Madrid nell'incontro 
con l'Atletico? 

Insomma il cumulo di /attori 
che hanno determinato la scon
fìtta di Catania è tale da in
durre anche ad un certo pessì-
mismo sul futuro della Juve 
W63-'64: una squadra nata male 
ed allevata peggio. Via la Juve 
dunque dalla rosa delle candi
date per lo scudetto? E' pre
sto ovviamente a dirlo, dato 
che la ' vecchia signora » ha 
sempre immense risorse di or? 
{loglio e di energia da gettare 
in ogni momento sul tavolo ver
de del campionato: ma certo 
è che le sue azioni oggi come 
oggi sono notevolmente in ri
basso. 

Cosi come sono in ribasso le 
azioni dell'Inter: d'accordo che 
la sospensione dell'incontro con 
il Genoa (per la nebbia) c/uan-
do i nero azzurri stavano per
dendo per 1 a 0 pub interpre
tarsi come un colpo di fortuna, 
ma come non ricordare che 
ora per l'Inter si prepara una 
serie di ferro? Domani deve 
recuperare l'incontro con la 
Lazio, domenica andrà a Ber
gamo. poi deve recuperare il 
match con il Genoa, in seguito 
ancora sarà impegnata nel der
by e con il Partizan (per la 
coppa dei Campioni). 

Ce n'è abbastanza come si 
vede per pensare che il compito 
sia tremendo anche -per un 
» mago • come si dice sia Uer-
rera. Di conseguenza per il mo
mento è logico che tutta l'at
tenzione si accentri sul Milan 
e sul Bologna, confermatesi 
grandi protagoniste del duello 
lasciato in eredità al nuovo 
anno dal 1963. Il Milan perché 
ha prontamente riscattato la 
sconfitta di Firenze vincendo 
a Bari nonostante le assenze di 
David e Mora: è stata una vit
toria preziosa anche perché 
permette ai giocatori rossoneri 
di guardare con maggiore fidu
cia al futuro. 

Il Bologna dal canto suo ha 
superato a pieni voti anche la 
partita di Messina pur essendo 
privo di Capra, Fogli. Nielsen 
e Renna: ed è rimasto ad un 
solo punto dai rossoneri, un 
distacco affatto incolmabile se 
si pensa che i rossoblu sembra
no trovarsi nella posizione mi 
pliore per sfruttare un even
tuale risultato favorevole nel 
' derby » milanese nonché la 
stanchezza dei rivali rossoneri 
(impegnati nella coppa dei cam
pioni come i cugini nero az
zurri). 

Alle spalle delle grandi in
tanto continua a fare progressi 
la Fiorentina che con la vitto
ria di Modena è giunta ad un 
solo punto dalia Juve e pro
mette di reinserirsi nella lotta 
tra le prime almeno per tentare 
la conquista di una delle piazze 
d'onore. Stazionarie invece le 
altre tra le quali la Roma è 
riuscita finalmente a passare in 
testa ai cugini della Lazio sia 
pure di un solo puma: la no
tazione si impone per sottoli
neare ancora una volta il gra
mo campionato dei gia'Jorossi 
(che resta tale nonostante la 
vittoria sul Mantova) e le buo
ne prove dei biancoazzurri (non 
inficiate dalla sconfitta di Ma
rassi). E si impone anche per
ché il campionato di calcio per 
i romani è diventato ormai solo 
una questione di campanile: pei 
cui si gioisce alla sconfìtta del
la squadra • nemica », più che 
alla vittoria della squadra del 
cuore (Come dire che chi si 
contenta gode.„). 

In coda invece si è ulterior
mente aggravata la situazione 
di Messina e Bari come d'al
tronde era prevedibile: per la 
terza retrocessione invece ls 
situazione è sempre fluida. 
Oggi il Catania è di un punto 
doranti al Mantova, ma doma
ni le posizioni potrebbero ri
sultare invertite a causa del 
confronto diretto che si deve 
recuperare nella città di Vir
gilio. Altre squadre poi sono 
ancora nei guai: ma in questo 
lotto Spai. Sampdoria e Genoa 
hanno dato nelle ultime dome
niche prove di indubbia vita
lità. Non è improbabile dun
que che anche in coda tutto 
si riduca ad un duello: un 
duello appunto tra Mantova e 
Catania per evitare la terza 
retrocessione (a meno che non 
si verifichi un nuovo crollo del 
Modena) 

r. f. 

Sante 

Amonti 

k.o.L a 
2'25"dell'ottava ripresa 

STOCCOLMA — SANTE AMONTI (sulla bilancia) e FLOYD PATTEUSON si strin
gono cordialmente la mano durante le operazioni del peso. (Telefoto) 

E' l 'ottavo round: AMONTI indietreggia barcollando verso l e corde. Tra poco cadrà 
al tappeto per la quarta e u l t ima volta . (Telefoto a < l'Unità >) 

Veto del CIO 

Niente Olimpia 
per il « Gire » 
Il « Giro > non andrà più in Grecia. Il 

veto alla proposta avanzata dalla e Gaz
zetta dello Sport > è stato posto dal CIO 
(Comitato Olimpico Internazionale), il 
quale ha creduto cosi dì difendere gli 
interessi dello sport dilettantistico, che 
sarebbe stato in un certo senso avvilito 
dal passaggio di un « carosello pubblici
tario >, quale è ora diventato il Giro di 
Italia, sul suolo sacro alle Olimpiadi. 

Ora gli organizzatori della più grossa 
manifestazione ciclistica italiana dovranno 
cercare un'altra soluzione, ed è probabi
le che si torni al vecchio progetto di 
portare il « Giro > sulle strade del no
stro sud. 

Rinviati i Giochi ? 

Non nevica 
ad Innsbruck 
Mancano poco più di due settimane al

l'inizio dei Giochi Invernali ma ad Inn
sbruck non c'è ancora neve. Il cancel
liere del CIO, Otto Mayer, ha rilasciato 
ieri una dichiarazione preoccupata: «Sa
rebbe un vero disastro se la neve non 
cadesse entro una settimana — ha detto 
Mayer — le squadre stanno già arrivan
do e devono allenarsi. Purtroppo non esi
ste alcun regolamento che preveda lo 
spostamento dei giochi e tuttalpiù le 
competizioni potrebbero subire uno spo
stamento di qualche giorno >. 

Intanto a Hindeland, il francese Fran
cois Bonlieu ha vinto lo slalom speciale 
cui hanno preso parte i migliori disce
sisti del mondo. Il secondo posto è anda
to all'austrìaco Pepi Sticglcr 

L'arbitro ha interrotto in quel momento 
l'impari lotta - Perchè non si è evitata 
all'italiano una punizione tanto dura? 

Nostro servizio 
STOCCOLMA. 6 

Dura batosta per Sante A-
nionti! Il campione italiano dei 
« massimi », contro l'ex mon
diale Floyd Patterson, è fini
to quattro volte al tappeto, 
prima che l'arbitro, l'irlandese 
Andrew Smihe, si decidesse a 
rimandarlo definitivamente al
l'angolo, dichiarandolo scon

fitto per k.o. e non per k.o t., 
dato che il regolamento pugi
listico svedese non prevede il 
fuori combattimento tecnico. 
E' accaduto a 2'25" dall'inizio 
dell'ottava ripresa, subito do
po che Amonti era ruzzolato 
nuovamente sulla stuoia, sen
za più energie, come un eacco 
svuotato, e non aveva nean
che accennato a rialzarsi. 

L'avventura svedese del pu
gile bresciano è finita, dun
que. come numerosi, facili pro
feti avevano previsto: male, 
troppo male. Ed ora non ri
mane che sperare che i danni 
sul fisico del pugile non siano 
troppo gravi: certo è che San
te Amontì è stato in balìa per 
tutti e 24 i minuti di Patterson, 
che non solo è finito quattro 
volte a terra ma ha anche do
vuto assorbire numerosi colpi 
duri, che alla fine appariva 
provato, distrutto. E, bisogna 
pur dirlo, buon per lui che 
Patterson, il quale subito si 
era accorto di poter dominare 
a suo piacimento, non ha in
fierito. 

Comunque, Amonti, al suo 
rientro in Italia, dovrà essere 
sottoposto ad un'accurata, mi
nuziosa vìsita medica, imposta 
anche dalla recente perizia me
dica che, eseguita per conto 
del Tribunale di Brescia, ave
va trovato in imperfette con
dizioni fisiche il pugile. Ed in 
ogni caso, quali che siano le 
risultanze di questa visita, è 
bene, cominciare sin da ora a 
chiedere, a pretendere di sa
pere perchè la Federboxe ha 
permesso un combattimento 
così impari, perchè ha lascia
to che Raffa accettasse d; met
tere a repentaglio la salute del 
suo assistito, per una borsa 
munifica, ben dicci milioni, che 
però rischiano di divenire ter. 
abilmente amari per il nostro 
pugile e che, comunque, gli so
no già costati una durissima 
ingiusta punizione. 

Sante Amonti, dunque, non è 
mai esistito davanti al più ce 
lebre, al più forte competitore. 
Floyd Patterson non sarà forse 
più quello di una volta ma tra 
lui e il pugile d'Italia la dif
ferenza. di classe, di potenza 
di impostazione, di mobilità, è 
stata enorme, immensa. Egli si 
è aggiundicato tutte e otto le 
riprese combattute (il match. 
come è noto, era previsto sulla 
rotta degli otto round) ed ha 
dovuto incassare solo due o 
tre colpi appena duri, tanto 
che. a fine match, invece di 
tornare negli spogliatoi, si è 
seduto in una poltrona di bor
do ring ed è rimasto ad assi
stere al match successivo, quel
lo che opponeva il fratello, Ray. 
ad un - massimo » locale. 

Il combattimento è iniziato 
alle 18.45 precise. Lo - Ice sta-
dion - era pieno come un uovo; 
tutti e dodicimila i posti erano 
occupati e numerosi spettatori, 
entrati chissà come, erano in 
piedi. Moltissimi gli italiani 
presenti, tutti emigrati in Sve
zia, che non hanno voluto far 
mancare il loro incoraggiamen
to al compatriota e che. anche 
quando la sorte di Amonti ap
pariva ormai segnata, hanno 
continuato a gridargli tutto il 
loro entusiasmo. 

I due pugili si erano pesati 
in mattinata: Floyd Patterson 
aveva fatto fermare l'ago della 
bilancia ad ottantasette chili e 
cento grammi ed Amonti ad ot
tantasei chili e seicento grammi. 
I preliminari, i soliti, sono stati 
rapidissimi. Poi. tra un boato 
di applausi, l'arbitro ha dato 
via libera. 

Nella prima ripresa Patterson 
ha attaccato per primo con de
cisione e quando l'italiano ha 
cercato di reagire si è difeso 
con colpi di incontro al bersa
glio grosso. 

Centrato da un efficace diret

to sinistro al mento Amonti e 
poi caduto al tappeto nel se
condo tempo un si è pronta
mente rialzato dimostrando di 
essersi ripreso dal colpo. Al
l'inizio del terzo round l'ita
liano è partito con decisione al
l'offensiva riuscendo a colpire 
con una forte combinazione di 
sinistro-destro l'ex campione 
del mondo Patterson ha però 
assorbito bene ed a sua volta ha 
reagito stringendo alle corde il 
pugile bresciano e mettendo a 
segno un destro e diversi si
nistri. 

Nella quarta ripresa Amonti, 
centrato ancora una volta da 
un preciso diretto di sinistro 
è finito al tappeto riprendendo 
a combattere dopo i regola
mentari 8". Patterson si è al
lora prontamente lanciato sul
l'avversario e. strettolo all'an
golo, lo ha investito con una 
pesante serie di destri e sini
stri al bersaglio grosso. 

Nella quinta ripresa Amonti, 
in seguito ad un forte destro, 
ha cominciato a perdere san
gue dal naso. L'italiano ha ten
tato di replicare con alcuni si
nistri al viso ma il pugile ne
gro, abilissimo negli sposta
menti. ha saputo sempre schi
vare. 

Nel sesto tempo Amonti ha 
messo a segno soltanto un col
po di una certa efficacia — un 
diretto di sinistro alla bocca 
— pur mantenendosi all'offen
siva. In questo frangente Pat
terson ha controllato le velleità 
dell'avversario con uno sbar
ramento difensivo di veloci 
« j a b s - di sinistro. 

Nel settimo assalto il cam
pione d'Italia, colpito da una 
rapida successione di diretti 
sinistri e destri al viso, è ap
parso in evidente difficoltà ma 
è riuscito egualmente a por
tare a termine la ripresa. 

Nell'ottava ripresa l'italiano. 
ormai provato dalla violenza 
dell'incontro, è stato stretto al
le corde dal pugile negro ed 
ha cominciato ad incassare una 
lunga serie di destri e di sini
stri al viso. Amonti è caduto 
pesantemente al tappeto ma. 
sebbene visibilmente scosso, si 
è rialzato dopo 9". per ri
prendere la lotta. 

Patterson non ha però dato 
tempo ai campione italiano di 
riprendersi e con velocissima 
combinazione di sinistro-destro 
lo ha messo di nuovo al tappeto. 
A questo punto l'arbitro Smy-
the. senza neanche iniziare il 
conteggio, ha «osn^fo U «*om-
battimento invitando i secondi 
di Amonti ad aiutare il pu
gile a tornare al suo angolo. 

Dopo l'incontro Patterson ha 
detto: 'Considero la vittoria di 
questa sera come un nuovo pas
so verso la possibili à di tentare 
la riconquista del titolo mondia
le -. - Prima dell'incontro — ha 
aggiunto Patterson — ho avuto 
paura, non di Sante Amonti o 
di perdere, ma di non battermi 
in modo soddisfacente per il 
pubblico svedese -, 

Patterson ha dichiarato poi 
che Amontì si è battuto eome 
un pugile molto in gamba, tan
to da metterlo una volta in dif
ficoltà durante l'incontro. 

«- E* sfato un pugile mólto, 
molto sportivo, penso l'avver
sario più sportivo che abbia 
mia incontrato. Penso anche 
che l'esperienza chr ha fat
to durante gli otto round* 
lo aiuterà in futuro. Mi pia
cerebbe incontrarlo ancora, 
ma chi pagherebbe per vederci 
battere quando non c'è nessun 
titolo in palio? - ha concluso 
Patterson. 

Amonti invece ha dichiarato 
ai giornalisti: » So che posso 
far meglio. Ho incontrato av
versari altrettanto veloci in pas
sato. Avevo grande rispetto e 
ammirazione per Patterson e 
credevo che fosse migliore » 

* Infatti, credevo che il match 
sarebbe finito prima, verso la 
quarta ripresa, e che Patterson 
sarebbe stato più pericoloso : 

Sulla conclusione dell'incon
tro Amonti ha detto che sono 
state le gambe a cedergli: * A-
revo la testa ben chiara e vo
levo proseguire, ma sapevo nel
lo stesso tempo che non avrei 
potuto -. 

w. k. 


