
r U n i t à / mercoledì 8 gennaio 1964 

\ » \ 0 r r " 

« • :• V i 

PÀG. 9 / s p o r t 
. « « 1 1 1 . - . . - - • • 

f \ 

•'.'Il 

Due recuperi oggi in Serie A 

Riscossa della 
Massima incertezza in «B» 

Un torneo 
I 
l 
I 

ancora tutto \ 
da giocare I 

contro 
l'Inter? 

Dopo i K.D. di Stoccolma i medici federali debbono agire con molta severità 

j Dopo l'operazione 
~l 

l 

pertanto, vanno fatte su que
sto tema, ma non avventuro
samente Con cautela, a se
guito di un approfondito esa
me della situazione tecnica 
Se Lerici vi riuscirà non ab
biamo alcun dubbio che il 
Napoli possa riprendere il 
suo ruolo di favorita del tor
neo. 

Anche perché, è chiaro, 
molte squadre hanno giocato 
in suo favore, non avendo 
avuto la forza di imporsi in 
circostanze più che favorevoli. 

P B I N 1 h a bloccato Brue l l s . 

Quante partite restano d i recuperare? Quasi se ne è 
perso il conto £ come se non bastasse l'equilibrio già esi
stente tra molte squadre, ci si è messa anche la nebbia ad 
ingrovigliare la matassa. Comunque un incontro è stato ef
fettuato ad un giorno di distanza dal suo rinvio: Pro Patria-
Foggia. Un incontro importante perchè avrebbe potuto dar 
modo alla squadra di Busto Arsiz.o di affiancarsi al Cagliari 
primatista, frenando al tempo stesso la marcia dell'intrapren
dente Fogg.a. Invece non è accaduto niente di tutto questo-
la frenetica squadra di Pugliese ha imposto il nulla di fatto 

ralla Pro Patria, conseguendo cosi il suo quinto pareggio 
esterno, ed inserendosi definitivamente tra le primissime 
squadre del torneo, con molte, moltissime frecce al suo arco 
Non va dimenticato, difatti, che il Foggia ha bnllantemente 

i superato un periodo di sbandamento che ne aveva compro
messo molte possibilità. £ fu coraggioso Pugliese che seppe 
affrontare la situazione con molta decisione, sostituendo gli 

^uomini fuori forma, non di
sperando nell'apporto che al
tri uomini avrebbero saputo 

[dare a quelli temporaneamen-
Ite assenti per infortunio. E 
proprio Rinaldi, una delle co-

Elonne della squadra, appena 
[rientrato dall'infortunio, ha 
[regalato il pareggio al Fog-
!gia sul campo di Busto Ar-
fsizio. 

La Pro Patria ha sciupato 
Idue grandi occasioni. Potrebbe 

essere in testa alla classifica. 
ed è solo colpa sua se non 
vi è riuscita. Ha impattato col 
Napoli, pur avendo ottenuto 
due reti di vantaggio: ha im
pattato col Foggia, sciupando 
un calcio di rigore. Queste 
debolezze sono state fatali. 

Riflettete un momento, di-
latti: il Cagliari è stato fer
mato a Parma, il Varese ha 
ancora pareggiato in casa, il 
Napoli non è andato oltre il 
pareggio a Venezia, ed egual 
sorte è toccata al Padova sul 
terreno del Prato 

Quale più favorevole con
giuntura. pertanto, per la Pro 
Patria? Dobbiamo allora pro
prio confermare quel che di
cemmo in sede di previstone. 
e che, cioè, la Pro Patria può 
anche presentarsi in veste di 
castigamatti del tonico, ma 
l e manca ancora quel tanto 

Idi concentrazione necessaria 
per aspirare alla vittoria fi
nale, 

E dicevamo del Napoli, del 
Varese, del Padova. TI Napoli 
ha impattato a Venezia Due 
trasferte, due pareggi Abba
stanza fortunoso quello di 
Busto, certamente meritato 
quello di Venezia. Ri sogna al
lora desumere che è in ripre
sa il Napoli? Con molte cau
tele, bisogna dire di sì: ed è 
in ripresa perché sta cercan
do una nuova formazione, un 
nuovo equilibrio tattico dopo 
la riscoperta — avvenuta per 
caso — di Ronzon nel ruolo 
di libero. Insomma sembra 
che Lerici stia apportando 
delle, variazioni sul tema, un 
tema che non è quello iniziale. 
che partiva da premesse sba
gliate (puntando sull'incon
trollato Garzena nel ruolo di 
ccntromediano. su Emrli uo
mo d'ordine a centrocampo. 
su Cane, solo soletto al cen
tro dell'attacco Vortuite cir
costanze hanno fatto intuire 
a Lerici che il tema era un 
altro, ed oggi abbiamo «Jai-

>zena terzino, Ronzon libero. 
! Cane interno di punta. Enioli 

Le variazioni, 

Rientrerà Rozzoni 
e Maraschi verrà 
spostato all'estre

ma destra 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7. 

Il lungo periodo degli espe
rimenti è finito- comincia og-
gi, da San Siro, la nuova era 
tecnico-tattica pei l'Inter 
Perchè anche Herrera si e 
accorto che tra li dire e U 
fare c"e di mezzo il mare 
Cioè, che la teoria e la pra
tica molto spesso non possono 
collimare E la dimostrazione 
chiara, lampante, è saltata 
fuori da quei 60' di gioco 
della partita con il Genoa-

l'attacco con quattro punte è 
un assurdo quando si agisce 
con poco discernimento e la 
manovra è affidata ad ele
menti che scarseggiano di 
classe. S'infoltisce l'area av
versaria ed ì difensori hanno 
buon gioco nel disimpegno e 
nell'organizzazione del con
tropiede 

Quindi, da oggi, niente più 
quattro ma soltanto tre punte 
attraverso l'eliminazione di 
uno dei due centravanti (Mi
lani) e l'inclusione nel ruolo 
di interno di Coreo Herrera 
ha avuto le sue brave criti
che per l'ingiusta esclusione 
di Corso. Ora il « mago - tor
na all'antico, cedendo alla 
« piazza » Recupera Corso per 
infoltire il centrocampo e per 
disporre di un rifinitore sot
to-area. riducendo le punte 
fisse a tre (Jalr Di Giacomo e 
Ciccolo) 

Dice Herrera che. fin quan
do non potrà disporre di Maz
zola. la prima linea non subi
rà altre varianti m modo da 
poter collaudare definitiva
mente (e su quella poter con
tare per i molteplici impegni 
della società) questo reparto 
rivelatosi il più incerto di 
tutta la squadra Com'era sta
to largamente previsto, H H. 
ha eliminato Milani Ha ten
tato, il tecnico, di valorizza
re il giocatore che lui ha vo
luto a tutti i costi, ma alla 
lunsa si è dovuto convincere 
che Milani non è più l'attac
cante di due stagioni addietro 
e che esli non si trova ad 
agire in spazi stretti Da qui 
la preferenza a Di Giacomo 
Milani, secondo il « mago . 
disputerà qualche partita in 
trasferta dove gli avversari 
concedono uno spazio mag
giore 

Concludendo. l'Inter tradi
zionale all'attacco, e difesa 
che agisce anche in funzione 
dell'offesa attraverso il ritor
no di Zaslio alle sue antiche 
mansioni di laterale di spinta. 
Considerato che Picchi trasci
na — come del resto era stato 
previsto — la sua convale
scenza fino alle calende gre
che. Herrera si è premunito 
di sostituirlo con un - libero -
stabile Questo sostituto sarà 
Codognato. un giovane che 
sembra particolarmente ta
gliato al ruolo giocandovi sta
bilmente nelle partite della 
« De Martino ». 

Ecco comunque la forma
zione annunciata da Herrera. 
per il recupero odierno con 
la Lazio: Sarti, Bursnich. Pac
chetti: Zaglio. Guarneri, Co
dognato: Jair. Corso. Di Gia
como Suarez. Ciccolo 

Da parte sua la Lazio, dopo 
la deludente prova fornita a 
Genova contro la Sampdoria 
(anche se la sconfitta e scatu
rita da un calcio di rigore), 
si è trasferita a Canzo per 
sfuggire alla nebbia ed at gelo 
che imperversano in questi 

E continuano a marciare a j , i 0 r n | -G Milano Nella riden-
rendimento alterno. 

Il Varese, tanto per comin
ciare. ha ancora pareggiato 
in casa Un pareggio imposto
gli dalla meravigliosa matri
cola potentina 

Il Padova, dal canto suo, 
non è andato oltre il pareg
gio sui campo del Prato. 
è già tanto perché bloccalo 
Bruells dal sorprendente Pri-
nì. i toscani avrebbero anche 
potuto ottenere di più se mag
giormente awessero osato 

In ba«te a questi risultati 
la classifica si è maggiormente 
- rattrappita - - Solo undici 
punti, difatti, dividono la pri
ma dall'ultima classificata E 
l'ultima classificata è il Smi-
menthal Monza che ha. però. 
ben due partite da recuperare 
Per cui anche ques'o distacco 
potrebbe essere bugiardo 

Insomma, si ripete la stona 
di sempre, anche se maggior
mente accentuata, considerato 
che siamo quasi alia meta del 
torneo Può dirsi tagliato fuo
ri. difatti. il Lecco, anche se 
sconfìtto a Catanzaro'' E non 
è proprio il Catanzaro in una 
buona posizione di classifica** 
E il Verona che ha da recu
perare due partite, non •» an
cora in grado di dire la sua 
parola"7 

Persino la Triestina, vitto
riosa su un Cosenza sempre 
più deludente, e quindi sem
pre più in cattive acque, sem
bra aver sostituito i suoi bal
bettii con una parola più 
franca ed autorevole. 

Il Palermo, invece, malgra
do la striminzita vittoria sul
l'Udinese. continua maledetta
mente a balbettare 

Stando cosi le co*e. e sem
pre tenendo d'occhio la clas
sifica. ci sembra di poter con
cludere che. a poche giorna
te dalla chiusura del girone 
di andata, questo campionato 
e ancora tutto da giocare. 
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te cittadina brianzola. Loren
zo sta cercando di caricare la 
squadra per presentarla nelle 
migliori condizioni al cospet
to degli uomini di Herrera. 
Certo è che la Lazio cerche
rà domani la riscossa, una 
bella riscossa, dopo le tre 
consecutive sconfitte subite a 
Torino. all'Olimpico (contro 
l'Atalanta) ed appunto con
tro la Samp. 

Lorenzo apporterà delle va
rianti nspetto alla formazio
ne schierata a Genova Intan
to. Maraschi, fallito come cen
travanti. verrà allineato alla 
estrema destra, mentre al cen
tro dovrebbe fare il suo rien
tro. per subire un collaudo, 
Aneelo Rozzoni. Queste do
vrebbero esffere le sole no
vità. per cui la formazione. 
se Lorenzo non sta facendo 
come al suo solito pretattica. 
sarà la seguente- Cei. Zanetti. 
Garbuglia. Carosi. Pagni, Ga-
speri. Maraschi Landom. Roz
zoni. Governato. Morrone Ar
bitrerà An^onese di Mestre 

r.l. 

Michele Muro I 

A Dortmund 
Rinaldi-
Scholz 

L'incontro Rinaldi - Scholz. 
per :1 titolo europei dei mas
simi, si svolgerà in Germa
nia. L'asta è stata vinta dal
l'organizzatore tedesco Got-
tert. di Dortmund, che ha 
offerto una borsa di 206 000 
marchi (oltre 32OCO000 di li
re. di cui 19 andranno a Ri
naldi). L'incontro dovrebbe 
svolgersi il 2 marzo nella 
Westpzalenhallc di Dortmund. 

Contro il Catania 

Perii 
Montoya 

necessario 
vincere 

Dalla nostra redazione 
MANTOVA. 7 

Il Mantova è terzultimo In 
classifica, vnle a dire in una 
posizione assai pericolosa, e do
mani deve recuperare la partita 
contro il Catania, sospesa per 
la nebbia domenica l'altra al 
Martelli 

Dovrebbe quindi vincer» ad 
ogni costo dovrebbe {siamo co
stretti purtroppo a usare 11 con
dizionale). se non vuole peggio
rare ulteriormente la propria po
sizione e nddirittura eompromet. 
terla definitivamente (da notare 
che tre trasferte la aspettano-
Vicenza, Firenze e Milano con 1 
campioni d'Europa) Se non farà 
punti col Catania — ciò lo capi
scono ormai anche l bambini — 
in quel posto a quota dieci punti 
ci resterà per un bel pezzo Do
po U risultato (peraltro scon
tato) di Roma, a Bonizzoni non 
è restato altro che sperare 

E' difficile prevedere come an
drà a finire- è un fatto, però. 
che contro avrà un Catania abba 
stanza tranquillo e col morale 
alle stelle in seguito alla squil
lante vittoria ottenuta contro la 
Juventus 

Brutta partita. Insomma, per 
un Mantova in crisi, tecnicamen. 
te e moralmente Eppure gli uo
mini ci sono Bonizzoni. rifu
giatosi a Verona con la squa
dra. non ha ancora annunciato 
la formazione Non ci dovrebbe
ro tuttavia essere mutamenti • 
Zoff in porta. Morganti e Schnel-
Hnger terzini. Jonsson. Pini e 
Cancian in mediana Le perples
sità riguardano 1* attacco, nel 
quale rientrerà Recagnl Ma chi 
uscirà' Si dice Manganotto. che 
tuttavia a Roma ha giocato ab
bastanza bene Noi abbozziamo 
questa prima linea: Simonl. Maz
zero. Nicole, Giagnonl, Recagni 

Per quanto riguarda il Cata
nia. questa la probabile forma
zione Vavassori. Lamprcdi, R.im. 
baldelli. De Dominlcis. Bicchie
rai. Magi. Fanello, Biagini. Mi
randa. Turra. Danova Non ci sa. 
rà Cinesinho, dunque Sarà ca
pace H Mantova di approfittare 
di questa provvidenziale assen
za? L'interesse della partita è 
tutto qui 

Romano Bonrfacci 

Mauinghi 

a riposo 

per 4 mesi 
Il campione del mondo I 

del «medi junior», Sandro 
Mazzinghi, si sottoporrà I 
all'annunciata operazione ' 
di plastica facciale il 13 
gennaio in una clinica 
milanese. Il pugile è sta- a 
to visitato ieri dal prò- | 
fessor Domenico Rosselli 
presso l'Istituto di Chi- I 
rurgia Plastica di via 
Commenda a Milano e I 
subito dopo è stata deci- • 
sa la data dell'intervento, i 
che sarà eseguito dallo | 
stesso prof. Rosselli. . 

L'operazione di piasti- | 
ca facciale dovrà rimet
tere in sesto lo zigomo I 
sinistro di Mazzinghi. I 
spaccato da una testata i 
di Ralph Dupas il 2 di- | 
cembre scorso a Sidney 
nel corso dell'incontro di 
rivincita per il tìtolo 
mondiale. La testata di 
Dupas provocò una pro
fonda ferita allo zigomo 
di Mazzinghi, tanto da 
far temere che il match 
potesse essere sospeso 
per intervento del me
dico. Con l'ausilio di per-
cloruro di ferro il sangue 
fu fermato, ma la ferita 
risenti dello emostatico 
usato e cicatrizzò male. 
Annunciando l'intervento 
chirurgico per il 13 gen
naio Il prof. Rosselli ha 
detto: 

e La cicatrizzazione del
la ferita non è buona an
che perchè, nel corso del 
combattimento, su di es
sa furono applicati degli 
emostatici. Per il pugile 

I fu un trattamento indi-
I spensabile in quel mo-
, mento ma proprio perchè 
I si tratta di un pugile, 
' è ora indispensabile che 
• la f ci ita si cicatrizzi nel 
| modo migliore affinchè 

non crei inconvenienti 
I nel corso dei prossimi 
I combattimenti >. 

I II prof. Rosselli ha 
| quindi affermato che nel

lo intervento chirurgico 
I sarà rimosso l'attuale 
I tessuto di cicatrizzazio-
• ne e che la ferita verrà 
I nuovamente suturata con 
1 filo di seta. Mazzinghi, 
I dopo l'operazione, dovrà 
I rimanere a riposo per 
. 3-4 mesi. 
I 

Nello slalom speciale 

La Goitschel 
domina 

a Grindelwald 

STOCCOLMA — AMONTI, sul la difensiva, mentre P A T T E R S O N sta partendo con il sinistro. 

Affarismo e poco sport 
nel match di Stoccolma 

Floyd Patterson non si è impegnato — L'esempio di Carmen Basilio 

-«^SSSiaiS^SSS^ 

MARIE1J.E GOITSCHEL 
ha dominato lo slalom spe
ciale, nelle gare di Grin
delwald. 

Giustina Demetz si 
è piazzata al nono 

posto 
GRINDELWALD, 7. 

La francese Marielle Goits
chel. la migliore speranza del 
discesismo femminile francese. 
ha vinto oggi lo slalom spe
ciale alle gare internazionali 
di Grindelwald con il tempo 
complessivo di 111"0Z -

La Goitschel ha preceduto in 
classifica generale le austrìa
che Traudì Hecker e Christl 
Haas. 

La prestazione fornita dalle 
azzurre è stata piuttosto me
diocre tanto che la meglio p i a z - . . ,, r>^^^.„„ » , , . 
zata è risultata la Giust inal d e i - w e l t e r - , e Carmen Basi 
Metz che si è classificata no
na. 

La gara odierna è risulta
ta particolarmente difficile in 
quanto, a causa della man
canza di neve, gli organizza
tori sono stati costretti a spo
stare la pista su un pendio 
ghiacciato della famosa parete 
nord dell'Eiger ad una altitu
dine di 2300 metri. A causa 
della scarsezza della neve il 
programma della manifesta
zione era stato inoltre ritoc
cato con la soppressione della 
discesa libera. 

L.3 vittoria della Goitschel 
è apparsa certa ancor prima 
che fosse conclusa la seconda 
manche. La giovanissima rap-

?ire sentante del discesismo 
rancese ha fatto sue ambedue 

le manches con uno stile fluido 
e potente allo stesso tempo: 

Solo l'americana Jean Sau-
bert, che dopo essere caduta 
nella prima manche ha ten
tato ti tutto per tutto nelln 
seconda, ha dato qualche grat
tacapo alla francesina volante, 
ma la troppa foga della sta-
tonitense ha fatto st che ella 
saltasse una porta nella mari-
che decisiva cosi che è stata 
poi squalificata. - < 

La storia di Santo Amonti, 
peso massimo - malaticcio » da 
Brescia, è da scrivere Si capi
sce a suo tempo, quando l'inde
cifrabile guerriero appenderà i 
guantoni al chiodo .Non sarà un 
lavoro facile perchè Amonti ri
sulta un singolare «cocktail- , 
ossia un tino avaro, umile, cor
diale, bugiardo, aggressivo ma 
pronto alla resa, un autentico 
leone quando non si sente peco_ 
ra. Con ì pugni ha catturato no
torietà e fama, giusto come Dui
lio Loi. ma forse, proprio come 
Duilio, un giorno storcerà il na
so, sentendo ricordare il suo 
passato pugilistico. 

Nei tempi che verranno, di 
Duilio Loi si ricorderanno cer
to 1 trucchi della sua boxe e 
quelli usati dai suoi patTons 
per tenerlo a galla il più a lun
go possibile; invece di Santo 
Amonti, magari, resterà nella 
memoria solo il vezzo di ingi
nocchiarsi nell'angolo prima di 
battersi. Deve ee6ere stato un 
furbesco suggerimento del ma
nager Raffa che lavora, con il 
ring, da oltre 35 anni, quindi 
conosce tutti gli accorgimenti 
per fare un poco di pubblicità 
ai suoi discepoli 

Negli Stati Uniti vi era un 
campione che si inginocchiava 
piamente, a testa bassa, prima 
di uscire dal « corner ». per but
tarsi nella mischia. Parlo, sicu. 
ro. di Carmen Basilio oriundo 
di Canstota. New York, vincito
re di Tony De Marco, di John-
ny Saxton. di Ray - Sugar » Ro
binson che a turno gli dovettero 
cedere le cinture mondiali dei 
«welter» e dei - m e d i » . Car
men Basilio aveva imparato a 
pregare quando si trovava con 
i marines del generale f.Iac Ar
thur ed ogni uscita dalla trin
cea. per un assalto oppure per 
azione di pattuglia, poteva si
gnificare l'ultima sua ora pri
ma della fine di tutto. 

Carmen, fuori e dentro il 
ring, e stato un uomo semplice, 
coraggioso. limpido nei senti
menti come nello sguardo che 
ricordo amichevole, leale, seb
bene vagamente triste. Lo ha 
sempre tormentato la salute 
malferma della moglie, in ap
parenza fionda, addirittura ab
bondante. 

La parole che uscivano dalla 
bocca di Carmen Basilio erano 
rudi e sincere, senza doppi sen
si come accade spesso Quindi si 
spiega il suo gesto devoto prima 
di ogni lotta a pugni. Il campio
ne. difatti, credette sempre in 
ciò che faceva, anche nella pre
ghiera. £ dopo la preghiera, fu 
in ogni occasione leale sebbene 
tremendo con gli avversari che 
doveva sconfiggere per via del 
lavoro quotid ano che gli pro
curava pane e medicine: quan
do gli andò male — e spesso 
accade nel ring — non si sot
trasse alla sofferenza con co
mode fughe. Accettò, infatti, le 
torture più crudeli perchè con
vinto che nulla si conquista e 
si ment3 senza pagare di per-
sona. 
- Le due cinture, che gli hanno 
permesso dì entrare nel l.bro 
della stona, gli procurarono fe
rite terrìbili 

Torniamo assieme, a Syracu
se la notte del 12 giugno 1955 

iKra Tony De Marco, camp one 
e 

lio. lo sfidante, esplosero 12 
rounds tornd.. come un assalto 
alla baionetta Tony era un du
ro Picch.ava tento però distrug
geva I suo. sconvoigenu jabs 
sinistri, gonfiarono tutto Car
men Basilio Carmen stnnse i 
denti- Durante gli intervalli 
sputava denu e san«ue. il volto 
sembrava una maschera di do
lore. E vinse con un hook si
nistro che abbattè contro le fu
ni, l'ansimante Tony De Marco. 
il peso welters p.ù toéto e bat
tagliero del dopo guerra 

Due anni dopo eccoci nello 
-Yankee Stadium • di New 
York. Il camp.one dei - med: -
si chiama Ray - Sugar - Robin
son, Io sfidante Carmen Basi
lio Nell'angolo di Carmen sta
va. quella sera. Angelo Dundee 
mentre nel ring-side. seduti 
spalla a spalla, vi erano Ernest 
Hemingway e Gene Tunney e 
Archie Moore Sapete tutti che 
Sugar Ray è stato il talento del 
boxiau mondiale sino al 1961 
quando riuscì a far soffrire an
cora una vo.ta. Gene Fiillmer 
U mormone: perciò il 23 settem
bre 1957 si vide un Robinson 
straordinaria I suoi saettanti 
guantoni non risparmiarono il 
piccolo Basilio, che venae gon-

II momento decisivo del match: Amonti è a terra, e l'arbitro sta per sanzionare il kot 

fiato e ferito in ogni centimetro 
del 6UO rude volto, cosi asciut
to perchè tutto ossa e sofferen
za Nella disumana fatica dura
ta 15 rounds, Carmen Basilio fu 
persino più straordinario di 
-Sugar»: lo sp.nse in avanti. 
lo tenne in piedi nella intermi
nabile tormenta, il fuoco del 
coraggio La sua dignità, il suo 
stoicismo, la sua incrollabile 
forza morale conquistarono la 
immensa folla che aveva pagato 
lo spettacolo presentato dalla 
- IBC » di - Big - Jim Norns 
con mezzo milione di dollari, ol
tre 330 milioni di lire. L'arbi
tro fece il resto gli alzò il brac
cio stanco proclamandolo nuo
vo campione per le 160 libbre 

Questi ricordi, che fanno par
te del passato, dovrebbero far 
meditare certi nostri gladiatori 
di professione, incominciando 
appunto da Santino Amonti Io 
sconfitto di Stoccolma 

Purtroppo non si può fare 
neanche lontanamente un para
gone pugilistico e morale fra 
Carmen Basilio il - sincero » e 
il » tortuoso - Santo Amont 
malgrado il comune gesto d: 
umiltà e pregh era avanti di pu
gnare per il pane ed il resto 
Prima di tutto, al nostro cam
pione. manca un senumo corag
gio fisico, quando b sogna accet
tare H nsch o e la sofferenza 
Inoltre fanno difetto al giova-

nista. l'autocontrollo a tavola e 
la razionalità come la costanza 
negli allenamenti, infine una si
cura base tecnica e stilistica che 
gli permetta di sfruttare forza e 
abilità nei combattimenti in ca
sa, ossia davanti agli amici che 
urlano incitamenti, e lontano 

I nostri migliori professionisti 
sembrano dilettanti se parago
nati agli stranieri, in particola
re agli americani del Nord e 
del Sud Nel ring dell'- Ice-Sta-
dion -. Floyd Patterson decli
nante ex campione, un atleta 
che si è ingrassato perdendo la 
agilità ed il mordente di un 
tempo, ha scherzato con Santo 
Amonti. Poteva liquidarlo, a 
suo piacere, dal secondo round 
in poi. Da buon professionista, 
il negro tenne conto che 12 mi
la persone avevano pagato for
te per assistere ad uno spetta
colo: e lo show è durato 23 mi
nuti Dopo la quinta caduta del
l'italiano. l'arbitro irlandese 
Andrew Smythe ha creduto op
portuno sospendere l'unilatera
le ed impan duello' il verdetto 
d: KG oppure KO tecnico non 
ha importanza alcuna. Subito il 
- referee - si era accorto che 
Patterson recitava una parte 
senza mettere durezza nel colpi 
Parte del pubblico locale pro
testava 

Del resto la boxe risulta va
lida. quindi accettabile, soltan-

notto bresciano una virile fer- to quando nel ring 6i misurano 
mezza morale, un eomportamen- due forze pari o quasi. Fra 
to coerente in osni occasione, la Floyd Patterson e Santo Amon-
mentalit* del pugile professio- t: non poteva assolutamente esi-
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stere questo indispensabile 
equilibrio, quindi era un match 
da non fare sotto il profilo del . 
la saggezza, della ragionevolez
za, del rispetto verso lo sport 
in genere e del pugilato in par
ticolare Toccava però alla Fé-
debouxe nostra intervenire, se 
non altro • a causa del dissi
dio medico circa la salute di 
Amonti. 

Santo Amonti, per la sua 
sconcertante esibizione, mette
rà in banca circa 7 milioni di 
lire, il resto sarà spartito dal 
suoi manager*. E' stata una ot_ 
t.ma befana per tutti, un affare 
di primo ordine. Ma da domani, 
non dopo, mettiamo le carte in 
tavola, signori. Parlo a Santo 
Amont!, al ,suo clan, agli illu
stri medici dì Brescia, ai sani
tari della FPI. allo stesso pre
sidente della Federazione Pugi
listica Italiana. Uscito dal ring, 
Santo si è giustificato cosi: 
- . . Non mi sentivo a mio agio, 
non andavo oggi, ero legato.»*. 

In altre parole U suo vistoso 
e muscolare fisico l'avrebbe tra
dito UP2 vnlts» Hi Ttiìi Santn Am
monti. che alla vigilia si era 
detto allenatissimo, ha forse 
sbagliato preparazione? Rispon
da il manager Raffa. 

Floyd Patterson. pur senza 
esagerare, l'ha eentrato con al
cuni pugni assai potenti, inflig. 
gendoglil duri • knock-downs » 
iniziali e Jlnaji che sapete. Se 
i medici di Brescia l'hanno giù. 
dicato con rigorosa esattezza, 
la salute del pugile è certo 
pegg.orata. Di conseguenza usa 
- superperizia • si impone più 
che mai ed al più presto per 
tranquillizzare » tifosi, gli spor
tivi. Santo Amonti stesso Que
sta » superperizia • . dovrebbe 
imporla la Federboxe anche per 
la serietà professionale del suoi 
medici, per una .soddisfazione 
personale del dott Montanaro 
responsabile della diagnosi fa
vorevole. 

- Forse ci sono stati errori di 
vario genere involontari e no. 
Ecco perché bisogna andare a 
ritrosa ed'a* fondo T»r vederci 
propr.o chiaro in tutta questa 
faccenda cosi complessa e scon
certante La boxe non c'entra, 
ogni responsabilità ricade tutta 
sugli uomini Pensate, lettori, 
a quanto accadde l'altra setti
mana m Tokyo al giapponese 
Takahashi davanti a Per-
kins nello stadio del - K u -
raeae Sumo t Wrestling ». GII 
spettatori hanno sentito l'ag
ghiacciante vento della trage
dia. Yosbiml Takahashi. di 24 
anni, è noto come il - boxeur 
miope» a causa della sua de
bolissima vista! Malgrado ciò, 
gli hanno fatto sostenere, con 
Eddie Perkins.. Un combatti
mento valid.i per il titolo mon
diale delle -140 l ibbre- . Ira 
un buon affare, ecco tutto. 
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