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Sul ring di Miami Beach, il giovane chiacchierone tentera di strappare a Sonny la corona mondiale 

R CLAY OGGI ALL'ASSALTO DI LISTON 
lomenica a San Siro 

lo scontro con i l Milan 

Bologna 
nervoso 

e stanco? 

Sonny Liston 

Eta: 29 
Peso: 97 
Altezza: cm. 186 
Allungo: cm. 210 
Torace normale: cm. 110 
Torace in espansione: cm. 116 
Vita: cm. 90 
Coscia: cm. 62,5 
Pugno: cm. 38 
Collo: cm. 43,5 
Bicipiti: cm. 43,5 

Cassius Clay 

Eta: 22 
Peso: 98 
Altezza: cm. 191 
Allungo: cm. 205 
Torace normale: cm. 105 
Torace in espansione: cm. 111 
Vita: cm. 85 
Coscia: cm. 62,5 
Pugno: cm. 30 
Collo: cm. 43,5 
Bicipiti: cm. 37,5 

Le romane rilanciate dal«derby» 
In tan to la Fiorentina minaccia 

i l terzo posto dell ' lnter 

Tutto e rimasto ancora tnvariato in testa alia classiflca a 
causa delle contemporanee battute d'arresto delle tre *orandi»: 
il Bologna conduce ancora per tin punto, il Milan i secondo. 
I'lnter terra a due punti. 

Ma sarebbe estremamente sbagliato concludere che percid 
sono rimasti invariatl anche i rapporti di forza tra le squadre 
in lotta per lo scudetto: a giudicare infatti dalle indicazioni 
scaturite dal campo bisogna dire che la domenica ha gettato 
le premesse per un eventuate ritorno del Milan in testa alia 
classifica. 

Milan-Bologna senza Pascutti? 
Cid perch* domenica ci sard appunto a San Siro lo scontro 

diretto Ira Milan e Bologna: e perch* a questo scontro il Milan 
scmbra presentarsi in vugliori condizioni, almeno dal punto 
di vista psicologico avendo superato indenne o quasi una serie 
di partite assai dijjicili e potendo forse recuperare qualcuno 
dei suoi uomini miglwri (Ghczzi, Maldini, Trapattoni e Rivera). 

Al contrario il Bologna si prcsenta al confronto con minori 
posi-ibilita teoriche essendo incocciato in una serie nera che 
ha provueato iapertura di un sommario processo nei confronti 
del rossoblii. Passi per i pareggi di Bergamo e Firenze, con-
quistati in trasfcrta e in condizioni piuttosto difflcili: sebbene 
specie per il pareggio di Firenze bisogna ora ricordare come 
la porta di Negri si sia salvata in due occasioni grazie ai legni. 

Ma il pareggio con il iWodcna ha rappresentato per la tifo-
seria rossoblii un vera e proprio campaneHo di allarme. Net 
corso di questa partita infatti si sono rivisti ancora piii accen-
tuati sintomi di stanchczza gia accennati da tempo: sintomi 
riguardanti soprattutto alt uomini di centro campo (Buiuarelli. 
Jfaller, Fogli) ma che non hanno rtsparnuaio nemmeno i 
ditensorl (specie Janich). 

Si agginnga che linfortunio a Pascutti costringera proba-
bilmente Bernardinj a pre.teutare di nuovo una formazione 
incompleta: si tenga prespnte il nervosismo regnante nel clan 
rossoblii e si vedra come effcttivamente la situazione possa 
ribaltarsi domenica a favore del Milan sebbene le condizioni 
attuall del - diavolo - non siano dal punto di vista tecnico 
assai migliori di quelle del Bologna (basta pensare a come i 
rossonerl hanno • ballato » a Marassi!) 

Ma a paritu di condinoni pud cssere la 'canca* psicologica 
a decidere: e come abbiamo ri.sto sotto questo profilo il Milan 
si trova assai meglio dei rivali. Comunque e evidente che il 
duello tra Milan e Bologna polrebbe avere domenica la svolta 
decisioa Insistiamo a parlare di duello perch* ovuiamente ere-
diamo poco alle spcranze di un ritorno dell'lnter specie dopo 
il pareggio con la Spal: tanto piii che ora I'lnter dere giocare 
a Belgrado (mercoledi), a Genova (domenica), ancora con il 
Partlzan nel mercoledi successivo prima dell'altro turno di cam-
jrionato Vale a dire che I'lnter e attcsa da ben quattro partite 
nel giro di dodici giorni: come sperarc dunque che riesca a 
superare indenne questo difficilissimo 'tour de force'? 

Domani Partizan-lnter 
Pud accadcre anzi che I'lnter perda altro terreno a favore 

della Fiorentina che e la protagonista di una rimonta enfusta-
smante per crescendo, ronttnuita. tempismo. per t modi stessi 
che I'accomjmgnano (leggi i mcriti di Chiappella, degli umili 
e poco cono<:ciuti Benagha e Pirovano). Pud accadere ma non 
* sicuro al cento per cento sia pcrche con il parco giocatori a 
sua disposizione llerrera puo almeno difendere con successo il 
terzo posto, sia perch* la Fiorentina ha accusato proprio nel 
vlttorloso incontro di domenica contro la Jure qualche battuta 
a vuoto che pud arere ptu serie npcrcussioni in seguito. 

Ovvio comunque soltolincare la validita del risuftato dato 
che la Juve e apparsa I'ombra dcllo squadrone dei bei tempi: 
e non crediamo che tutto dipenda dall'assenza di Sivori. La 
riprova del resto si avra domenica quando la - recchia signora -
con Sivori nelle sue file verra all'OIimpico ospite delta Roma, 
sempre ovviamente che la squadra giallorossa riesca a recupe
rare almeno uno dei suoi cervelli di centro campo (si spera 
jondatamente nel rientro di Angelillo), la cui assenza si e fatta 
scntire parecchio nel 'derby- in una con Verrata marcatura 
di Morrone predisposta da Miro (affldando ruomo piu perico-
loso della Lazio al povero Corsini che facera per Voccasione 
it suo improrriso debutto stagionale a cau*a della assenza 
di Losi.'i. 

Le note positive del derby 
II gioco della Roma infatti e stato assai concitato e aisor-

dinato specie al confronto con quello lucido e raztonale della 
Lazio. piii salda come complesso. piu logicamente imponata 
tatticamente. Cid non di meno la Roma ha avuto qualche occa-
sione piu della Lazio: una cosa apparentemente strana ma che 
trove la sua spiegazione nelle enui*iasmanti prore di Leonards 
ed Orlando nonch* nelle - defaillances - accurate dai ternni 
biar.coazzurri. Aagiungiamo che la ^quadra gialloro%sa ha dato 
prova dt una • tenuta - alia diMan.a e di una vitalita sorpren-
denti. dafi i suoi nltimi precedent!'; acremo con cid completatu 
il quadro delle note positire emerse in campo gialloro*$o (le note 
negative oltre il centro campo rtouardano il comportamento di 
Sormani e Manfredini). 

Per quanto nguarda la Lazio e orrio che e stata almeno 
Ingenua a farsi riprendere quando la partita ormai sembrara 
saldatnente a sua disposizione. Ma a prescindere da cio bisopna 
ricono^rere che anche in campo laziale si e regi*trato qualche 
progrcsso. soprattutio sul piano dcU'incisirifd che si e accre-
sciufu graztc al ritorno di un Rozzoni in buone condizioni 
Questo ruol dire che la Ijiztn non dorrebbe corrcrc ecce«ire 
prcoceiipazioni sebbene la sua povidone in cla*sifica non sia 
ancora tranquil/a. speck dopo pli exploit di Barj e Sampdoria 
che baitendo Lancross; e Catanta *i sono portati a quota 16 
o n cro a soli due punti dal lerrctto compo*to da Lazio. Catania 
e Maniora. 

La situazione in coda 
Ma prima di queste tre squadre e'e ancora il Modena fn 

pessitne acque (il punto conquntato a Bologna e stato solo un 
'brod ino- i e delle ire di quota IS comunque e la Lazio in mi
gliori condizioni ricordando come Manfora e Catania hanno 
subtto nuorc battute d'arresto (particolarmente grave quella 
del Catania sia perch* arrenufa al • Cibali -. sia pcrch<? deter-
minata da una valanga di reti). 

Insomma si pwo concludere dicendo che il • derby • ha 
offerto una dimostracione di pjena ritalitd delle due squadre 
c del tifo cittadino: una dimostrazione che potrebbe tinpere 
ii rosa I'arvenire (fino a pochi giorni fa apparso piuttosto nero). 
sebbene il prossimo futuro sia ancora pieno di incoonite e di 
bmtfgli* da sincere. 

Roberto Frosi 

/ / pronostico e 
tutto per Sonny 

Nuova giornata di pareggi in serie A anrhe per le prodezze dei portieri. De l le prove 
di Cci e Cudicini si e parlato nei resoconti del derby: delle prodezze di Da Pozzo 
durante Genoa-Milan ecco un esempio s ignif icative. Da Pozzo para da distanza rav-
cinata un tiro di testa di Altafini. 

Le « romane » dopo i l derby 

Maraschi: frattura 
Angelillo migliora 
Le clue romane hanno os-

servato ieri una giornata di 
assoluto riposo. dopo le « fa-
t iche > sostenute nella stra-
cittadina di domenica. A di
re la v e n t a si e trattato di 
un derby piuttosto fiacchet-
t c privo dei tradizionali 
sfotto che quasi sempre han
no caratter.zzato la partitis-
s ima tra le due romane, ma 
ev identemente gli < aficiona
dos » romani sono rimasti 
talmente delusi dal le presta-
7-.oni fin qui foroite dalla 
squadra del cuore che non 
se la sono sentita di risch'.a-
re nemmeno un misero cap
puccino. 

Solo negli ultimi 10 minu-
ti il derby ha « preso fuoco > 
riportando per que; brevi 
istanti pubblico e giocatori 
nel clima del vecchio Te-
staccio Ma tutto e gia finito. 
Ora l'atten7ione si appunta 
sugli straschichj del delby. 
Dei partecipanti alia parti-
tissima il solo Maraschi ha 
risentito le conseguenze di 
un infortunio. avendo accu
sato una frattura al quarto 
metacarpo della mano de-
stra.. Al giocatore e stato 
applicato un apparecchio 
gessato con trazione: pertan-
to 1» sua presenza in campo 

domenica prossima a Vicen-
za e da escludere quasi sicu-
ramente. Giacomini. dal can
to suo. accusa uno stato feb-
b n l e dovuto a tonsil l ite. E' 
difficile dunque prevedere 
come varera la formazione 
Lorenzo. Forse ricoirera a 
Man? 
. In campo giallorosso da se-
gnalare che Losi accusa una 
fortissima tonsil l ite tanto 
che la sua presenza contro 
la J u v e appare problemati-
ca. Per Angel i l lo invece le 
cose «embrano andare me
glio. L'argentmo e stato sot-
toposto ieri ad esame ra-
diografico e solo oggi se ne 
sapra 1'esito ma le sue con
dizioni appaiono nettamente 
migl iorate. Dovrebbe dun
que giocare contro la Juve . 
Intanto il tedesco Schutz. 
sottoposto recentemente ad 
intervento chirurgico al me-
nisco. si va riprendendo ed 
e probabile che oggi possa 
anche alzarsi, sempre per 
pochi minuti . 

Tuttavia Schutz dovra ri-
manere al Policlinico anco
ra 10 giorni circa. E si ca-
pisce che parecchio altro 
tempo do\Ta passare pri
ma c h e possa ritornare in 
squadra. 

II garrulo Cassius Clay del 
Kentucky, sfidante di Sonny 
Liston campione del mondo per 
l pesi massimi, rischia di pas-
bare il resto della sua vita con 
un grosso rimpianto: quello. 
cioe. di aver accettnto con trop-
pa fretta il •• big-match » della 
sua carriera di pugile? Fra po-
che ore lo sapremo. Stanotte, 
difatti, nella -Convention Hall-
di Miami Beach in Florida. Cas
sius dopo tante chiacchiere. 
tanti lazzi da *• commedia del-
1'arte», tante smargiassate ma-
gari imparate a memoria sui co-
pioni preparati dai giornalisti 
della parrocchia, deve affron-
tare i pugni d'acciaio di Sonny 
fosco « mammouth » dell'Arkan-
sas. Insomma sara flnalmente 
presentata. nel ring, la « batta-
gUa dell'odio» come e stata de-
finita sui manifest! pubblicitari. 

Mi sembra un odio partico-
lare pero, pur non sottovalu-
tando la ruggine che divide 
l'estroverso Cassius «Marcel-
lus >• Clay ciarliero e pettegolo 
quanto una - squaw •> dal truce 
Liston sempre silenzioso. gelido 
nei suoi rari sorrisi, un intro-
verso senza dubbio. Questn di 
Miami Beach, piu che una « bat-
taglia dell'odio», la chiamerei 
la «battaglia dei dollari >•, de
gli « affari -. dei « trucchi >» piu 
o meno vistosi che non manche-
ranno vada come vada. Insom
ma si tratta di una colossale 
torta, questi si. Grosse fette 
toccheranno a Sonny Liston il 
« campione » ed a Cassius Clay 
lo «sf idante- come ai loro nu-
merosi padroni. Se non sbaglio. 
Cassius tiene nel suo angolo 
ben dodici pretendenti alia 
percentuale fra managers ed 
altri tipi. 

Enormi fette saranno pure 
tagiiate per Chris Dundee, l'or-
ganizzatore ufficiale della sfida 
e per i soci di Dundee, alt re an
cora per Bill Mc Donald anche 
lui interessato nella - Conven
tion Hall» e naturalmente per 
gli amici di Bill. Si capisce che 
il - fisco» degli Stati Uniti 
chiede la sua parte e .non si 
accontenta di spiccioli. infine 
vi e la fetta maggiore quella 
che finisce. nella «boxe» , sul 
piatto del - boss - della bella 
tavolata. Ebbene questo miste-
rioso padrone, una volta an
cora, potrebbe chiamarsi Fran-
kie Carbo anche se l'oriundo. da 
qualche anno ormai. si trova a 
riposo in un penitenziario della 
California. 

In giro gli amici ed i discepo-
li di Frankie sono numerosi ed 
in gamba. Sonny Liston e sem
pre stato suo per almeno il 
52 per cento e lo stesso Cassius 
Clay ha intorno a se ragazzi d. 
Carbo. Non per niente costui. 
da almeno 30 anni, controlia il 
- giro - maggiore del pugilato 
maggiore lasciando agli altri, 
ai - Babe - Mc Coy, ai Dewey 
Fragetta. ai Sinatra padre e fi-
giio. il resto. ossia le briciole. 
Frankie Carbo incomincid la 
personale cavalcata pugilistica 
con l pesi medi. Dai vecchi 
tempi di - Babe - Risko Risko 
il bel marinaio polacco di Syra
cuse, attraverso Freddie Steele 
di Tacoma ed AI Hostak un 
micidiale picchiatore della vec-
chia. umida Seattle, giunse a 
.Take La Motta il - t oro del 
Bronx-. Quindi vennero i pesi 
leggeri: Lou Ambers guidato da 
- G i u d a - Al WeUl. Ike Wil-

ropa dei pesi massimi. II ti- hams lo -sguardo di ghiaccio-. 
tolo era vacante. Con la vit- manovrato da - K i l l e r - Fran 

Cooper 
«europeo» 
dei massimi 

MANCHESTER, 24 
Henry Cooper, battendo il 

connazionale Brian London ai 
punti in 15 riprese. e diven-
tato il nuovo campione d'Eu-

Anche CASSIL'S CLAY, il garrulo giovanotto di Luis-
vi l le , tarA, contro S O N N Y LISTON, la stessa fine di 
FLOYD PATTERSON? La foto ci mostra il buon FLOYD 
al tappeto nei primi at l imi del la prima ripresa, mentre 
LISTON troneggia spavaldo sn di lui. Pochi second! an
cora e la corona mondiale del la mass ima categoria sara 
di LISTON. 

toria di questa sera Cooper ha 
conservato anche il titolo di 
campione britannico e dell'im-
pero britannico della categoria 

Halimi 
battuto 

da Casal 
PARIGI, 24 

Nel corso di una riunione 
pugilistica svoltasi questa sera 
al palazzo dello sport di Pari-
gi, il campione di Spagna dei 
pesi gallo, Ramon Casal, ha 
battuto ai punti in 10 riprese 
il francese Alphonse Halimi, ex 
campione del mondo della cate
goria. 

kie Palermo, sino a Wallace 
- Bud - Smith, a James Carter. 
a Joe Brown. In seguito Frankie 
Carbo provd con il - mediomas-
simo - Billy Fox che dopo i pu
gni incassati entrd nella follia. 
con il peso massimo Rocky 
Marciano affidato al piccolo 
traditore Al Weill, con i welters 
Johnny Saxton, Tony De Mar
co e Carmen Basilio. Ora ha 
Sonny: Frankie lo ha incate-
nato al suo carro quando capl 
che il ragazzo aveva bisogno 
di lavorare per il pane suo e 
per quello di una numerosa 
tribu di parent!. 

II combattimento fra Liston 
e Cassius Clay passera certa-
mente alia storia per la mon-
tagna di dollari che. facile pro
nostico. superera in altezza l'al-
tre, ormai leggendaria della ri-
vir.cita fra Crehe Tunney - cam
pione- e Jack Dempsey. il 
- masracratore del Colorado - . 
sfidante. che ebbe iuogo a 

Chicago, la notte del 22 settem-
bre 1927. 

Fu. quella. la * notte del Iun-
go conto- . in quanto larbitro 
Dave Barry prolungd la cadu-
ta di Tunney sino al 16. secon-
do. Per la verita Gene Tun
ney. lucidissimo. rimase flem-
maticamente seduto sulla pe-
dana sino al limite concessogli 
dal regolamento onde sfruttare, 
con freddezza, un errore com-
messo da Jack Dempsey e non 
dal - referee - come si crede 
ripensando a quell'antico episo-
dio. A Chica?o, con Tunney e 
Dempsey, vennero raccolti 2 
mihoni 658 mila 660 dollari 
versati da 104 M3 spettatori ai 
cassieri di Tex Richard, un 
awenturiero calato dal grande 
N'ord. La taratura ufficiale del
la ^Convention Hal l - di Mia 
mi Beach. Florida, risulta di 
18.856 spettatori sol tanto e for
se non tutti i posti a pagamento 
saranno occupati stasera. 

In compenso lo scontro verra 
seguito nei numerosi teatri com-
presi nel circuito televislvo che 
tocca gli Stati Uniti ed il Cana
da. La T.V. dovrebbe rendere, 
secondo le previstoni degli 
esperti in materia, dai 5 agli 
otto milioni di dollari: insom
ma m'.liardi dl lire. 

A questo oro. bis^gna agglun-

gere il ricavato dalla vendita 
dei bi~lietti nella -Convention 
Hall -, almeno mezzo milione di 
dollari I prezzi, d is posti da 
Chris Dundee e dai suoi soci 
in af fari, sono straordinariamen-
te alti. Partono dai 20 dollari 
delle gradinate piu lontane per 
arrivare ai 250 dollari (155 mi-
la lire circa) per le 720 poltro-
ne del - ring-side - che si ritie-
ne saranno prenotate dal mi-
liardari, dai - gangsters -, dalle 
bellezze in vacanza nel tepore 
della Florida. I pugni non co-
starono mai tanto caro dai lon-
tanissimi giorni di James J. 
Corbet e Peter Jackson (anno 
1891) sino ad oggi. II massimo 
costo di una poltrona e stato 
di 100 dollari, ossia 62 mila lire. 
Se il totale degli introiti risul-
tera di 7 milioni di dollari, tan
to per fare una media, la torta 
da spartire si pu6 calcolare sui 
4 miliardi (abbondanti) di li 
rette. Sonny Liston, il - cam
pione- , ha una garanzia del 42 
per cento sull'intero ricavato 
(oltre il cinema e la radio I men
tre Cassius Clay, il •challen
ger - , avra il 22 e mezzo per 
cento. Vlnto e vincltore potran-
no dire di non aver sciupata 
la notte del 25 febbraio 1964, 
sotto il profilo degli af fari si ca
pisce. 

Secondo la loglca, colui che 

uscira dal ring di Miami con le 
ossa rotte dovrebbe chiamarsi 
Cassius «Mnrcellus - Clay. II 
moco delle scommesse farovisci; , 
largamente Sonny Liston: persi-
no per 7 contro uno. Gli scom-
mettitori di professione sanno 
fmtare il vento giusto, i gioca
tori della strada ci rimettono 
regolarmente i loro dollari: e 
una partita diabolica fra la cru-
delta dei pid e' l'astuzia di po
chi. Tuttavia, in questo caso, 
Cassius Clay sembra proprio il 
diseredato Sonny Liston, infat
ti, ha nel suo « corner - almeno 
90 probability su cento di vin-
cere per K.O., come fece contro 
Floyd Patterson in due occa
sioni. 

Sonny appare una roccla, il 
suo destro frantuma ed il sini-
stro distxusge. II campione ha 
coraggio e non mostra pieta per 
alcuno: benche lento, dimostra 
una coordinazione di movimen-
ti notevole. L'esperto di «Bo
xing », un periodico che si pub-
blica a New York, ha esaminato 
scientiflcamente tutti i campio-
ni del mondo dell'era moderna 
dai mosca ai pesi massimi. Nel
la divisione dei giganti (20 
campioni trascurando John L. 
Sullivan e Marvin Hart) il giu-
dizio di merito, basato su 7 
- t e s t - (potenza di pugni, re-
sistenza ai colpi, lavoro di gam-
be, jab, hook, destro d'incontro. 
spirito guerriero) da questa gra-
duatoria: 1) Jack Dampsey pun
ti 87; 2) Gene Tunney p. 84; 3) 
.Tack Johnson p. 82; 4) Joe Louii, 
p 80: 5) Rocky Marciano p. 78. 
B) Sonny Liston p. 76; 7) James 
J. Jeffries p. 73; 8) Bob Fitz-
simmons p. 68; 9) Max Baer p. 
64; 10) James J. Corbett p. 55. 
Seguono: Max Schmeling p. 54; 
- J e r s e y - Joe Walcott p. 49. 
Jack Sharkey p. 46; James J. 
Braddock p. 45, Ezzard Charles 
p. 44, Tommy Burns p. 44. Jes 
Willard p. 42, Floyd Patterson 
p. 39, In^emar Johansson p. 37, 
Primo Camera p. 29. 

Quindi Sonny Liston figura 
in prima fila, o quasi II suo 
sfidante, troppo giovane con i 
suoi 22 anni, pu6 contare aul 
talento naturale, sul coraggio 
de«li ignari, sulla rapidita nei 
colpi, su elcganti - combinazio-
ni - a due mani, non certo sul
la resistenza fi'ica. L'inslese 
Henry « Twin - Cooper, Sonny 
Banks del Michigan ed il ca
lif orniano Charlie Powell lo 
hanno gia rovesciato sulla 
stuoia, sia pure fugacemente. 
In allenamento, nel - GLM - di 
Angelo Dundee, in Miami il non 
famoso Harvey Cody Jones, che 
rassomiglia fisicamente a Liston. 
con Iarghe sventole lo ha farto 
traballare piu volte. Si possono 
concedere a Cassius Clay cin
que probability su cento di vin-
cere ai punti al termine dei 15 
- rounds -, se e capace di pro-
digiose fughe. Due altre proba-
bilita gli vengono date di azzee-
care, magari con un gomito, II 
- colpo della domenica - che 
sbricioli a Liston il mento co
me riuscl a Marty Marshall di 
Detroit, un vigoroso giovanotto 
che nel volto ricorda il nostro 
Da Costa della Juvcntus. La 
faccenda accadde nel 1954 ma 
Sonny si prese. in seguito, due 
crudeli rivincite. he restanti 
probabilita favorevoli (tre) so
no per i trucchi, per le maao-
vre oscure arcbitettate dal 
- boss - della tavolata, per l'im-
ponderabile. - ^_ 

Xellimponderabile metto una 
conclusione tuniultuosa come 
awenne nella - Rushcutter Bay 
Arena - di Sydney, Australia, U 
26 dicembre 1908, quando il ne
gro Jack Johnson strappo la 
-cintura- a Tommy Burns, an 
piccolo canadese assai ciarliero 
e persino assai irritante prima 
di diventare 11 ministro delta 
chiesa cattolica di Coalinga in 
California. A • Sydney U com* 
battimento venne fermato du
rante il 14<> round dalla polizia 
ed il romanziere Jack London 
scrisse, sulla vicenda, uno dei 
suoi virili racconti Tutto pud 
accadere, stanotte, a Miami 
Beach in Florida compreso Tin* 
tervento di forze estranee. Pol 
i giocatori si spartiranno i dol
lari 

Giuseppe Slgnori 
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