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La corona dei «massimi» ha cambiato detentore ma Hon e una cosa seria 

HA VINTO CLAY0HA PERSOLISTON? 
COPPA DEI CAMPIONI 

_/ . 

L'lnter vince 
a Belgrade*: 2-0 

t\ 

INTER: gartl; Burgnlch, 
Facchettl. Tagnln, Gtiarnrrl, 
Picchl, J air, Mnzzola. Milan!, 
Suarez. Sz> tnanliik. 

PAItTIZAN: Hosklc; Sombo-
lac, h. Mlhalluvlc; Kactml, 
Jovanmlr, Mllaitlmu le; Celil-
nac, KovatfMc, llasaiiaglc, 
Gallc. Vlsla\skl. 

AIUHTICO: Slull (Austria). 
MAUCATOKI: nella rlpreba 

*alr nl 4'. Mtu/ulu al 41', 
Dal nostro inviato 

BELGRADO. 26 
Aveva raglone Sekularac, 

quando nel bur della tribu-
na stampa, durante I'tnter-
vallo delta partita ci ha det-
to: « II Partizan e nettamen-
te inferiore oll'Inter. Ve-
drete che nella npresa, se 1 
vostri giocatori si faranno 
piu audaci, segneranno si-
curamonte. Non dico questo 
perche la m:a squadra, la 
Stella Rossa, e la rivalc nu-
mero uno del Parti/nn Par-
lo obicttivamcnte: l'lnter e 
supenore... 

Dragoslan Sekularac, it 
* Sivon jugoslavo*. che ci 
ha ribudilo personalmente 
tl suo desidcrio, ami it suo 
comuncimento. dt venire tra 
tin anno alia Juventus, e 
stato /acila pro/eta. Gia nel 
primo tempo si era visto 
che l ' lnter conteneva con 
estrema dtsinuoltura i cona-
ti offensivi dei , * bianchi » 
del Partizan. 

In questi primi 45 tninu-
ti i nerazzurri avevano adot-
tato una tatttca prudenziale, 
studiando con calmu le mos-
se dell'avversario e tenendo 
in avanscoparta i soli Jair 
e Milani, con Mazzola pron
to a insertrst con scatti pro-
fondi dalla posizionc di Ire 
quarti. Nel campo oppo
sto U furbo Cebinac, aveva 
fatto dannare Facchetti e it 
terzino dopo alcune - ma-
are ~ iniziutt, si era votato 
all'unico compromesso pos-
sfbile: quello di impedire 
che Cebtnac convergesse al 
centro, costringendoto a sva-
riare verso la bandterma e 
ad operare II cross. 

Purtroppo, sui t rauenoni 
di Cebtnac I'insidtoso Gattc 
si trovava quasi sernpre li-
bero per la insufflciente 
marcatura di S2ymaniak. E 
Sarti at 20' e al 2V. corre-
va due sen pertcoti, git uni-
ci, praticamente, di tutta 
la partita. /Vell'ingranaggto 
dell'Inter, ben registrata nei 
stxoi cardini piu dehcatt, st 
avvertiva appunto la sfasa-
tura rappresentata dal fe-
desco, regolarmcnte, «•pio-
cato« da Galic e quanto mal 
tardo a rientrare sui passi 
perduti. 

L'in/ortunto occorso a 
» Gimmi », alia mezz'ora del 
primo temepo (e ci si per-
dont Vafjermazione) e... vc-
nuto a propostto per costrin-
gere Herrera a inrertire le 
marcature fra Szymaniak e 
Tagnin. II • biondo • corre-
va a prendere in consegna 
Galic « da quel momento 
l'lnter pot era dormire fra 
due guanciali. Tagntn, con 
azione sobria, continua e li-
neare, finiva per cancellare 
dal campo U mezzo stntstro 
juaoslaco; tolto di mezzo 
Galic it Partizan cessava dt 
esistere sui fronte dell'at-
tacco. r 

Poste cost le premesse nel 
primo tempo l*Jnter si pro-
ducera in un deciso * a fon-
do» alt'inizio delta ripresa, 
rcalizzando ta prima rete 
con J air al termine dt uno 
srambto scmplice. riusctto 
alia perfenone 

Mancavano -iV alia con
clusions del match, ma aglt 
occhi del Partizan, eviden-
temente, tl goal di Jair deve 
essere stato scambiato per 
la fine delta partita, pot che. 
da quel momento, ogni cel -
leitd agonistica e scomparsa 
nelle fine Jugoslav* e in 
campo sono rimasti solo un
did maglte bianche simotot« 
di muscoli e di orgoglio. 

In realta il Partizan ha 
fiocato le sue scarse e sco-
perte carte nel primo tem
po. durante tl quale l'lnter 
ha dovuto spremersi in dl~ 
fesa, appellandosi alia bra
vura di Picchi. di Tagnin. di 
Burgnich e dello stesso Fac
chetti Suarez ha disputato 
tin pnmo tempo eccellente" 
fmcendosi cogliere sernpre in 
posizione dai rinrii delta 
retroguardia. Itmttando gli 
indindualismi alto stretto 
necessario, mat attardandosi 
nel proporre temi per 1'at-
tacco e tentando a volte la 
soluzione personate. Nella 
ripresa, dopo la rete di Jair, 
Suarez ha pre/erito ttrare i 
remi in barca e cedere il 
ruolo di • inrentore a Maz
zola, autore d i una oara 
esemplare sotto Vaspetto del 
rendtmento. Sandrino nulla 
ha concesso alia platea. con-
centrandosi tntto in un gio-
co es*enziale e senza fron-
roli. Ir.tto dt rapidi disimpe-
pn». di colon scambi con 
Jat> e di a?itorer»oIi «cher-
mag!te perjonali Avesse 
art/to un centraranti meno 
goffo e tardo dell'odtemo 
Milam l'lnter stcuramente 
non arrebbe atteso l"W* per 
a p p o s e tl tuggello del 2-0 
all* t M partita. < 

L i n i n * « dei padroni di 
cosa, I M il loro gioco « in-

rolwto. di passaggetti late
rals tipici della scuola da-
nubtaita Nulla accade flno 
al 18' allorche la difesa del 
Partizan lommette un grave 
errore (e non sara I'ultimo) 
Per Iibcrursi di Allium, Jo-
riwiot'ic appoggia sui portie
re, i«a tl paasugyto rtsulta 
lunta mnnnu pvr Jair: tl mu
latto ruccogltP. avunza * e 
spreca la pulta-goat. .spurun-
do suite gumbe di Soskic in 
uscita. 

Cebinac imperversa sulla 
dettru a juror dt dribbling 
ed al 20' un suo croft non 
e raccolto per tin sofflo dal 
liberissimo Gallc. Nemmeno 
il tempo di ttrare it /iato che 
Cebtnac st rtpete imbeccan-
do Kovacevic tl cut passag-
glo trova sbt'Ianciato Picchi: 
Galic si butta sulla palla e 
tira mcontrando it corpo dt 
Sartt che mette in angola 

II Partizan manttene I'tnt-
^iulit'u. »na l'lnter uppare 
ugualmente arbitru della $i-
tuazione. Cosi al 24' Jova-
novic deve salvarsi in cor
ner sflorando I'autorete su 
azione Suarez-Mazzola: co-
si al 30' Milam non appro-
fitta di una corta resptnta dt 
Soskic su tiro saettante di 

Mazzola: cosi Suarez (34') 
sfiora la travcrsa con un bo
lide dal lumtc 

Nel frattempo Tugnin ha 
prt'so it montare la guardia 
a Galic »' il Partisan non ha 
put artitiU 

Intervallo 
Al 4' Jair siatta convcr-

gendo ul (entro, scambto 
con Afurzolu e rtceve tl pas-
iaggio di ritorno in area di 
ngori" Soskic risponde, ma 
il pallorte di Jair va a scuo-
tere il succo. 

La partita e finita. II Par
tizan si accascia e l ' lnter 
potrebbe tntfertre. Non lo 
fa, anche perche Altlartt e 
ptu fermo dt un paracarro. 
Solo Tagnin, Guarneri, Fac
chetti e Aluzzola sono dnra-
mente tmpegnati dai diretti 
avvrrsari: gli altri, gtttsta-
mente^ vivacchiano sui van-
tuggto 11 Partizan e spento. 
finito E al -i-T. dopo aver 
pussato indenne numerosi 
pi'ricoli. incussa il secondo 
got. Cosi* Burgnich da a 
Jair. the st simtcoitt e serve 
Mazzohr con due finte San
drino si libpra e insacca sul-
Vuscita di Soskic. 

Rodolfo Pagnini 

Per le rivelazioni 

sulla « 6 giorni » 

Defilippis 
denunciato 

alia Lega pro 
MILANO. 23 — II dottor 

Strumolo. nella sua qualita di 
ortfaniwatore della a Sel gior
ni clclistlca dl Mllano ». ha 
denunciato alia Lega del CI-
clismo professionlstico Nino 
Defllipple. In segutto alle di-
chiarazionl fatte dal corrido-

Nella Roma 

Probabile 

esordio 

di Corpenef 11 
Forse contro la Jure lm 

Boras fara debnttare Car-
penetti (nn cloranr che ml-
lita nella I)r Martlno) nel 
ruolo di centrnmediano al 
postn del convalescents I.n-
si. Mlro nnn ha voluto for-
nire alenna antlelpazlone in 
lal senso rimandando ognl 
declsione a dnmanl sera. 
TntUvIa l'esordio dl Carpe-
nettl In prima squadra ap-
pare plattosto probabile 
conslderaado che 11 (iovane 
i stato lmmesso nella «ro-
sa» del tttolarl anche In vi
sta del saatch dl ritorno col 
Colonla In procramina mer-
coledl sella dtta tedesca. 

• gtoeatart glallorossl han-
no prosegalto lerl a pieno 
rttmo la preparailone per II 
natch eon la Jnve. Angelll-
lo si e orrnal perfettamente 
rlstablllto e la sua presenza 
contro I blmnconerl e slcara. 
Ojtgl Mlro fara so^tenere 
agll aomlnl a sua dUpo»l-
ilone II sollto galoppo sulla 
palla dal quale trarra le In
dication! dl masslma per 
Tarare la fonnailone anil-
JUTC. 

Intanto per evltare II rl-
petersl delle polemlche sor
t s dopo 11 recent* derby a 
causa delle Interferenze dl 
m twt« ilrlgente glalloros-
so nelle questlonl tecnlche 
della Soma e stato deciso 
che - nessuno • (cornpresl I 
dlrlgentl) potra aceedere 
necll spogllatol tnen'ora 
prima e un qnarto d'ora 
dnpo la partita. 

Nella 1-azlo da segnalare 
la ronferma del ritorno dl 
Galli nel ruolo dl centra-
vantl (Roxzonl non tlgura 
nemmeno fra I eonvocat! a 
causa di un glnocchio plnt-
tuatu saalaadaU) e II pro
babile laiplet* dt Mart (che 
dayrabbu mmn adilermU ml 
posto deinnfortuBato Ma-
raschl). 

re sui retroscena deH'ultima 
c Sel Giorni » Dopo le deci
sion! delta Lega. it dott Stru
molo si nserva anche di que-
rclare Defilippis 

Per molti (not compresi. 
perche — cic/i^ficomcntc par-
lando — Tubbintrio viito na-
scere), Defihppn e ancora il 
«Cit» Ma non e nato ten 
E, percid. tante ne ha viste e 
tanle ne sa. forse, tante ne ha 
fatte Allora, la suo denuncfa 
contro la magia delle Set Gior
ni, e un * boomerang >? E, 
comunque. mpetifarno il suo 
coraggto: semmat, somdiamo 
alia sua inuenuita Evidente-
menle Defiilippis e ancora 
loccato dalla sublime follia 
deU'entustusmo. qui oQusca-
to dal rancore per Vimpossi-
bttita di rompere tl fronte dei 
- six-daymen », uniti del fito 
d'oro dealt affari. 

E' ovvio che la protesla di 
Defilippis non ci sorprende. 
Sappiamo. E stccome nulla 
nascondiamo {perche nulla 
abbtamo da nascondere), pu
re i nostri lettori sanno. Git 
scandali si susseguono aglt 
scandah. con lo iT«<o ritmo 
delle votate, degli tcattt In-
tendinmoct Cio che accade a 
Milano non e pegyio dt cto 
che accade a BriucetleM. a Zu-
rigo. a Berlino E d'atra par
te. gli imbroplt dt Rocourt e 
dt Renaur. in occastone delle 
ultime rassegne dell'tnde, 
hanno chiamato in causa per-
fino la Real Lega del Belpto. 
ch'e un'afflliata airUCI. Pur
troppo, i impossible agire, 
perche verremmo citati in 
Tribunate, senza /acoltd dt 
prora: < fatti, del resto. sa-
rebbero dtstrutti daWomerta 
dei maggiori interessatt. Co- • 
si, Defilippis rUchia. doe. Per 
Vorganizzaxione delta tei Ofor. 
ni di Milano. tl cat capo • 
II Presidente delta Lega, lo 
accusatore diventa I'accusato 
E. per cid. bisogna interve-
nire 

Le corse dei * stx-djymen • 
ifuggono alle regale, aid flb-
bastanza compromesie. dello 
%port St accetlano come tpvl-
tacolo. e baila Con Terruzzi. 
Pott. Faggin Van Steenber-
gen, Pfenmngcr, Likke gli 
alln della compagma non si 
mischiano i comtct e t can-
lantt, i musfct e gli equtlt-
brtstt? E' tl rartetd Altrt-
mentt (e per esempio). chi 
gftutt/tcherebbe Vallegro e 
dtstncolto scambio delta di-
visa? Vart. 6 della mtora re. 
golamentazione del professio-
nismo. aWincirea, dice: *1 
eorridorl hanno robbligo di 
indouare sernpre la maglia 
delta propria squadra. anche 
nelle gare su pitta, spectal-
mente nella set giorni'. 

Adesso. pare che *ul pas-
salo. per quanto riguarda t 
rapportt con la Lega% VUVl ci 
abbia messo una pie tra. Rl-
mane tl pre^eule. con ta cop-
pin che vince la tei gromi 
di Milano per la Ttrmnzeln 
Faggin. e ra bene Van Steen-
neTcm' So. non va bene' Van 
Steen appar.iene alia Solo 
una marca che »ul program-
ma non figurava aceanto al 
nome, ni sui calzoncini del 
campfone. 
^ Capito? 

Attilio Cimoriano 

MIAMI BEACH — Due fasi del match. A sinistta C A S S I U S CLAY aU'attacco: si itoti la scorrettezza del neo eampione, che t iene la testa di SONNY LISTON ferma eon una 
ma no mentre con l'altra lo colpisce all 'occhio. A des t ia : il dott. B O B B I N S esamina eon una baechettina il bieipite sinlstro di LISTON. (Telefoto) 

«Fermata» la borsa di Sonny 
mentre si apre un' inchiesta 

Comunque I'infortunio di Liston alia spalla e stato « ufficialmente accertato » e Sonny avrd i suoi 
soldi — Clamoroso giro d'affari attorno alia «torta del secolo » 

I giocatori di Miami Beach 
Florida, si stanno spartendo la 
««torta d'oro del secolo ». Entro 
la sua tomba, scavata nella ter
ra del Tennessee, tl senatore 
Carey Estes Kefauver che con 
una severa inchiesta stava met-
tendo alle corde Sonny Liston 
e tutti i gangsters che manovra-
no il pugilato mondiale, si de
ve girare e rigirare inquieto. 
deluso e purtroppo impotente. 

Poche settimane prima della 
fine, il senatore disse ai suoi 
collaborator!: - .. Non e'e posto 
per la paura sulla zattera della 
giustizia se vogliamo battere, 
anche la cricca della boxe. £* 
malavita come era malavita 
l 'altra. Sono criminali coloro 
che la controllano e la sfrutta-
no come erano criminali Frank 
Costello, Vito Genovese ed i 
loro amici. Lottiamo di r.uovo 
con i ' gamblers M, contro gli 
speculatori piu in gamba e in-
calliti Sara dura. Ho studiato 
ta faccenda della rivincita a 
Las Vegas fra Liston e Floyd 
Patterson, voglio vederci chtaro 
negli affari commerciali del 
eampione come nella vtta dt 
quelli che lo circondano e lo 
guidano Signori che ascoltate, 
Sonny Liston e gli altri non mi 
sembrano affatto putiti. Nep-
pure quel Casstus Clay mi pla
ce. Meno ancora mi vanno i 
suoi consigheri e quel sindaca-
lo che manovra dietro alle sue 
spalle. Hanno gia annunciuto 
una partita fra Sonny Liston e 
Clay, pud rendere milioni di 
dollari certo Per questo hrnno 
fretta di allesttre lo ipettacolo 
Tuttavia ritengo che Cassius 
Clay, un ragazzino di 21 anni, 
voglio dire un novizio del ring. 
non pub batteni ad armi pari 
con un atleta maturo, un peri-
colosu combatfente a puyni co
me Sonny Liston di cui ho sen-
tito dire cose terribili come uo-
mo e come cittadino. Ho visto 
al lavoro tanti pupiti nella mta 
vita, so cosa tntendo e dico 
Cassius Clay opposto troppo 
presto — prima di un paio di 
anni anche tre — a Liston sa-
rebbe una faccenda sporca: 
dobbiamo impedirla confortati 
dalla nostra coscienza come dal
la legge. Del resto. signori. die
tro alle bande della boxe agi-
scono gangsters che guidano 
una mafia misteriosa e temibt-
le. Bisogna individuare e dt-
strupoere. Nelle bande della 
boxe, si capuice, stanno arbi-

MIAMI BEACH — Un primissimo piano deH'ex-campiotie del mondo S O N N Y LI
STON, mentre v iene centrato in pieno \ o l t o da un sinistra di CLAY, di cui si vede 
solo il braccio. Si noti la ferlta sanguinante sotto l'occhio del eampione (Telefoto) 

tri disonesti, giudici di ring di-
sonestt, dirigenti disonesti, per-
sino medtci disone.sti Sicuro. 
medici indepnt della loro mls-
sione che non sono meglio dt 
certt managers sertra scrupoti 
che ASS1STONO alia dtstruzio-
ne fisica dei loro ragazzi. Non 
trascurate, signori. qli impresa
ri, i mediatori, i biscazziert E 
pot ci sono i piccnli e i yrandi 
politicanti che, nelle • commis
sion! atletiche •, tengono i cam-
ptonati alia loro merce. !i ma-
nipolano con impostrtoni di-
spusfo?e che offendono gli one-
sti. Cosi si e ridotta. oggi la 
boxe dei professionisti e tocca 
al nostro lavoro ripulirla dalla 
brutahta. dal vizio. dal sangue, 
dai mille sordidi trucchi. Forse 
riusciremo perche" stiamo dalla 
parte giusta . *. 

Invece il senatore Kefauver. 
come sapete. morl improvvisa-

Domani incontra Tiberio 

a a ROOM 

II paffile messlrano Ortega, che domani sera nella rinn'onc 
organizzata dalla ITOS al Palazzo dello Sport «ara opposto 
a Tiberia e arritaio lerl. Or!e«a richietto di InrmuUrr un 
proiMMtlro %u\ match di domani <era ha risponto - Nen me 
la sento. Non ronove- Tiberia ma so rhe negli ambienti pngi-
llstlcl rossani se ne parla motto bene. Attendo di misurarml 
con lui -. Nella stesaa riuniane si avra la rentree remana di 
Benvenutl e Kinaldi: il ttiestlna atfrontera il messlcano 
Ayon, un tip* che non devrebbe Inpenslerlrle piu di tanto, 
e Giultu se la vedra cun 11 tedeseo Wehlers sostenendu l'ul-
tlnie cellaude prima di difendere 11 tltolo earope* dei « »ue-
diutuamluil > euntru Sehels. Nella foto: ORTEGA. 

mente alle ore 3.40 del 10 agosto 
1963 ucciso da un aneurisma 
Da quell'istante Sonny Liston e 
l suoi padroni hanno respirato 
tranquilli perche. ormai, potc-
vano far i loro comodi. Cassius 
Clay venue invitato ad .ipnre 
sernpre ptu di frequente la leg-
gendarta bocca ed il btp-match 
di Miami Beach non trovo seri 
ostacoli nel suo allestimcnto 
neppure nel buon senso 

Si doveva fare la cosiddetta 
« battaglia detl'odio • ed e sta-
ta fatta Ormai la - torta -
piu grossa dei primi 64 enni 
del XX secolo appartiene alia 
storia, ma non sara I'ultima 
come non risulta affatto la pri
ma. Se permettete voglio sfo-
gliare. in fretta. il libro che 
riguarda i pesi -mass imi - - nei 
1899. a Coney Island, l'austra-j 
Iiano Bob Fitzsimmons \enne 
abbattuto nell'undieesimo round 
dal piu pe^ante James J Jef
fries. 1"- orgoglio - di tutti gli 
americam di quei giorni 

Dopo il k o subito. Fitzsim
mons dis«e ai giornalistr 

Durante Vinlcrvallo fra il 
secondo ed il terzo round ho 
bevnto qualco*a Qua*i •ubito 
renni pre*o da estrema debo-
lezza Sono conrinto che han
no buttato una drooa nel mio 
bicchtere. Prima di bere mi 
sentivo un pugile in plena for
ma e dopo un'ombra intorpi-
dita, con braccia pesanti come 
piombo™ », 

Circa 30 anni fa. Primo Car-
nera il gigante delle AJpL vin-
se il campionato contro un 
Jack Sharkey sonnolento e de-
sideroso di cadere in fretta 
Accadde a Long Island 

Le tre partite di affari fra 
io svedese Ingemar Johan^on 
e Floyd Patterson :-ono abba-
stanza vicme ai giorni lostn 
per averle gia dimenticate 
Appunto - Ingo -. rhe rono^ce 
per espenenza Famhiente e 
i'aria che =pira in ccrte 
ocrasionu ha ?cntto per lo 
- Afolnbladet - di Stoccolma 
- ._ Cassias Clay non e un eam
pione che menti di renire pre-
so sui serio in questo momento. 
Si tratta di una mia im pre tsione 
personate, si capisce. Penso. in
somnia, che non e stato Cas
sius a vincere bensi Liston a 
perdere. Vogliamo dire che 
Sonny "doveca perdere", ecco 
tutto.. -. 

Per molta cent* il - t r ion fo -
di Cassius Clay, piu che applau-
si. merita sarcasmo ed una in-

ichiesta 
I II procuratore della Florida 
canco di so«pettt. ha subito n-
rhie«to i referti degli 8 med'Ci 
che esamtnarono Sonny Lt<tnn 
dopo il frettolo=o ntiro all'tni-
7io del 7 round 

II magistrato che si chiama 
Richard Gerstein. ha inoltre 
cniesto alia « Commissione Pu-
gilistica- di Miami Beach delu-
cidazioni tecniche e documenti 
ufftcialL Non trovers niente di 

irregoldre, \edrete. giacche de
ve misurarst con gente troppo 
^caltra ed espcrta nella regla di 
queste mistiflcaziom 

Soltanto 8 nula spetlaton han
no assistito alio strano campio
nato dei - Mnssimi » seduti in-
torno al ring della - Conven
tion Hall - di Miami Beach 
Troppo alti i prezzi, forse In 
compenso oltre un milione di 
curiosi si sono messi davanti al- ! 

la TV dei teatn sui circutto 
chiuso Nel complesso gli uni 
e gli altri non sembrano essere 
rimasti convinti per lo show se 
si toglie qualche pittoresca spa-
rata di parole, quelle che tanto 
piacciono a Cassius Al peso. 
sorveghato da Frankie Palermo 
come da altri fidi del padrone 
(lontano) d'entrambi i guerrie-
n . non sono mancate le scene 
violente. git sguardi roventi. 
persino l'inter\'ento della poli-
zia per placare la furia del gio-
vane talento del Kentucky Se
condo un medico, Cassius Clay 
appariva assai eccitato e pallido 
come chi viene preso dall'ansia 
oppure dalla paura St e fatto 
coraggto con le parole mentre 
Liston si limitava a guardarlo 
freddamente quasi senza mte-
resse Sulia bilancia. il vecchio 
eampione fece registrare 218 
libbre. circa 99 chilogrammi: in
vece Cassius Clay libbre 210. 
ossia meno di 96 chili. 

II combattimento ha toccato 
appena il traguardo dei 6 
rounds. Al gioco rapido e vo-
Iante dello sfidante. Liston op
pose parecchia imprecisione e 
qualche violento colpo con il 
destro II suo sinistra era as-
sente o quasi Per Tarbitro Bar
ney Felix, il punteggio e stato 
pari- 57 per entrambi Sonny 
Liston vin«e il secondo. il quar
to e il amnto tempo: Cassius 
Clay gli altri 

11 giudice William Lovet vide 
Cassius Clay primeggiaru nel 
pruuo e nel sesto round con il 
terzo in parita Le altre riprese 
le ha assegnale a Liston Pun-
teggio Liston 58, Clay 56. 

L'altro giudice Gui> Jacobsen 
voto Cassius Clay per 59 a 5b 
Secondo il suo parere, lo sfidan
te upparve il mighore in quattro 
« rounds ». Come si vede al mo
mento dell'arresto della lotta, la 
situazione appariva ancora m-
certa per l'evidente equihbrio 
fra i due. Maneavano 9 riprese 
al traguardo finale; Cassius Clay 
poteva resistere nella sua stra-
tegica fuga per mettere fuon 
misura i guantoni di Liston7 

Senza dubbio Sonny, a detta 
dei tecnici presenti. si era bat-
tuto nel peggior modo possibile 
e la sua azione non prometteva 
nulla di buono mentre Cassius 
Clay aveva sorpreso, per esem
pio, Rocky Marciano L'antico 
eampione ha difatti dichiarato 
- . . . Non credevo che Cassius 
fosse un cosi fine pugile. Fran-
camente mi ha colpito favore-
volniente. Cassius Clay si e bat-
tuto con rapidita ed anche con 
una certa potenza. inoltre con 
molta intelligenza. £* un ragazzo 
che pub farsi e bene con il tem
po 

Nessuno dei clue e andato al 
toppeto ed il verdetto di » K.O. 
tecnico - (secondo le regole 
amencane) dovrebbe percib tra-
mutarsi in quello di - abbando-
no su consiglio del medico-. 

L'improvviso ntiro di Son
ny Liston. che perdeva sangue 
sotto l'occhio simstro, ha scon-
certato tutti. 11 truce - mam-
mouth» dell'Arkansas. ritenuto 
un gladiatore di ferro senza ce-
dimenti nel carattere come nei 
sentimenti. di punto in bianco. 
quasi per magia del dollaro, si 
6 tramutato in un Cavicchi qual-
siasi In altre parole e bastata 
una ferita. non certo piu pro-
fonda e pcricolosa di quelle che 
penodicamente deturpano il vol-
to dell'inglese Henry - Twin -
Cooper, nuovo eampione d'Eu-
ropa dei - massimi -. per con-
vincerlo a cedere al suo - odia-
to - sfidante una eintura che va
le e rende milioni di dollari 
Percht il suo attuale manager 
Jack Nilon, che ha preso il po
sto di Joe « P e p » Barone. ha 
detto: -..."sono stato io a chia-
mare il dott. Robbins per chie-
dere la sospensione. Sonny vole-
va continuare ma non poteva 
piii usare la mano sinistra L'in-
cidente accadde nel primo 
round Sonny Liston non era af
fatto stanco..». 

Per il dottor Alexander Rob-
bins e per gli altri sanitan, si 
tratta di - una ferita al tendi-
ne del bieipite della spalla si
nistra -. Piu tardi Jack Nilon 
avrebbe nvelato ai giornalisti 
che Sonny Liston si sarebbe in 
fortunato in allenamento. pro-
prio questa spalla, tanto da non 
poter lavorare nei giorni 3, 4, 5 
e 14 febbraio. Perche il eam
pione non chiese il rinvio? Nel 
1949 U francese Marcel Cerdan, 
allora eampione mondiale dei 
medi, venne bloccato da uno 
strappo alia spalla sinistra che. 
nel 10. round. Io costrinse alia 
rese davanti a Jake La Motta 
il - toro del Bronx- . Quello 
strappo. per6. fu una cosa piut-
tosto seria! Sonny Liston si e 
forse svirilizzato'* 

Intanto la sua parte sui 400 

nilla dollari incassati alia bi-
gliettena della -Convention* fe 
statu bloccata: ma l'avra abba-
stanza presto assieme a tutto il 
resto L'incasso complessivo, bi-
ghetti TV, radio, cinema, do
vrebbe superare largamente i 
5 milioni di dollari, insomma 
la torta appare dawero gros
sa — malgrado 1 lamenti degli 
impresari Dundee - senior - e 
Bill Mc Donald — ci sbno dol
lari per tutti 

Cassius Marcellus Clay, di an
ni 22. e il nuovo eampione del 
massimi ed anche il nuovo ra-
gazzo-sputa-dollan della banda 
che manovra pure Liston. Pu-
gilisticamente Cassius appare un 
talento istintivo ma come uomo 
5, forse, gia un - robot» che 
recita secondo gli ordini ed il 
copione. Orn deve sentirsi cosi 
stanco da chiedere un lungo ri-
poso manifestando, magart. ine-
sistenti propositi di ntiro. Quan
do conoscera il nome del suo 
sfidante. ricomincera a chiac-
chierare. Potrebbe trattarsi del
l'inglese Henry «-Twin- Cooper 
come del californiano Eddie Ma-
chen o magari di Doug Jones 
gia battuto la scorsa primnvera. 
Non si parlera. credo, di Cleve
land Williams troppo bizzarro e 
pericoloso Infine, fra un anno 
almeno. arrivera il turno della 
- rivincita - con Sonny Liston. 
Prima, perd. deve tornare la 
tranquilllta in giro e le folle 
devono dimenticare quanto ac
cadde il 25 febbraio. E' indi-
spensabile per 1 registi di Cas
sius e Sonny, i due - adorabili •» 
nemici 

Giuseppe Signori 

IMP0RTANTE GRUPP0 EDIT0RIAIE 
di opere a carattere enciclopedico 

PER AMPLIAMENTO DELLA PROPRIA RETE DI 
VENDITA 

ASSUME VENDITORI 
IN TUTTA ITALIA 

SI OFFRE: addestramento remunerato, lavoro in-
teressante ed tndipendente, ot t imo tratta-
mento economico e possibility c a m e r a . 

SI R1CHIEDE: seneta, spinto d'lni/ialtva e. posst-
bi lmenle . patente auto 

Sctivere, indicando tutti i dati utili per una preliminare 
cciuiazione. a,* 

O D E L - Via Compagnoni, 10 - MILANO 

PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

n Pretore di Roma, il 4 set-
tembre 1963. ha proffento il se-
guente decreto penale nella 
causa a canco di SABETTA 
Alveno. nato 0 26-12-1934 a 
Poggio Bustone. r°sidente in 
Roma, via Oetiense n 36-B, con 
esercizio in via Fontebuono, 7-9 

IMPUTATO 
del reato di cui agli artt 13 a 

47 2* comma e 61 R.D.L. 15 ot-
tobre 1925 n. 2033, mod. L. 
23-2-1950 n. 66 e L. 13-3-1958 
n 282 per non aver indicato 
sui recipienti conlenenti vino 
posto in commercio, la grada-
zione alcoolica. 

Accertato in Roma il 16 mag-
Z-o 1963. 

OMISSIS 
n Pretore, letti ed applicati 

Ch articoli di cui sopra. con-
danna i'unputato alia pena dl 
L 30 000 di ammenda ed al 
pigamento delle spese proces-
suah. 

Ordma la pubblicaz-.one per 
eetratto cui giornali I'L'nifd e 
II Giornale dell'Agricoltura 
nonch6 1'affissione agli Albl 
della Camera di Commercio e 
del Comune di residenza del 
contrawentore. 

Per estratto conforme aB'ori^ 
ginale. 

Roma. 18-2-1964. 
71 Cancelliere Capo F. T. 

(Dr Ugo Simoni) 

PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

n Pretore di Roma. \\ 4 set-
tembre 1963. hi proffer.to il 
aeguente decreto penale ne'la 
causa a carico dt CANGIN'I En-
r.co. nato il 13-2-1904 a An-
guillara Sabazia. residente in 
Roma: Podere n. 503 - Rtcoa 
Campitelli 

IMPUTATO 
del delitto p. daU'art. 516-518 

C. P. per aver posto in commer
cio come genumo latte di vacca 
non genuino perche annacquato. 

Accertato va Roma il 18 mag-
gio 1963 

OMISSIS 
Il Pretore. letti ed applicati 

eli articoli d; cui 6opra. con-
danna 1'imputato al a pena di 
L 20 0C0 d. muita ed al pa?a-
mento delle spese proressuah. 

Ordma la pubbl-.caz.or.e per 
estratto sui giornale TUnttd. 

Per estratto conforme all'or:-
ginale. 

Roma. 18-2-1964. 
II Cancelliere Cap* ¥. f. 

(Dr. Ugo Simoni) 
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