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TUnita - sport timed! 5 ottobre 1964 

LA BANDIERA OUMPICA A TOKIO 

ALBERTO BRAGLIA il formldablle glnnasta azzurro del «tempi erolcia dello sport. 

Dai campioni di un tempo ai campioni di oggi 

Gli uomini 
del mito 

Folia all'aeroporto; della capitate; nippo- J 

nlca ad attendere I'arrivo del bianco drap- • 

po decorato daii cinque cerchi; ma nes- • 

suno ha potuto vederlo se non racchiuso • 

nella custodia di cuoio azzurro. Garrira • 

al vento il 10 sul piu alto pennone dello • 

stadio olimpico 

Esteves 
non verra-

* . * • 

Curtoso, in fondo, questo mi
to di Otimpia: fatto, almeno al
ia superficie, di pochi aneddo-
ti sempre gli stessi, di frasi cor-
rive che nascondono sotto un 
mantello orami logoro e tarla-
to (solto una bizzarra ipocri-
sia puritana, quella del vince
re che non imporla menlre il 
gareggiare si) le storlure del 
finto dilettantismo, (Tuna reto-
nca anliquata. In- si e per 
se, nella soslanxa che conla, 
I'OIimpiade e una cosa serin 
e bella; ma non nel senso 
untuoso otlocenlesco che an-
cora ci trasciniamo dietro, e 
che risale a tempi balorda-
mente aristocfatici. Snebbian-
doci un poco, dovremmo ca-
pire che e seria e bella so prat-
tutto perche va splendidamen-
te, anche se cnntraddittoria- < 
mente, sempre al passo con i 
tempi: oggi ad esempio, che 
viviamo un ciclo scientifico-in-
dustriale delta sloria dell'uo-
mo, menlre c in decndenia 
quello artistico-untanistico che 
dominava ancora at principio 
del secolo • (doe * quando ac-
caddero 'le prime OHmpiadi), 
uno dei significati piu affasci-
nanti di Otimpia h propria la 
sua aderenza dura atrattuale 
progresso degli studi • esatli. 
Voglio dire: se e vera, come 
e vero, che la base piu solida 
delle gare olimpiche e costitui-
ta dal continuo e sempre piu 
difficoltoso superamento dei li-
mili e delle tecniche, questo 
si deve alto studio assai piu 
che non alio spensierato hidi-
ridualismo divislico che fa 
mitizzare e ammirare i super-

• campioni. E ancora: fin dal 
1936, quando i negri america-
ni infersero una prima simbali-
ca sconfitta al razzismo nazi-
sta, tOlimpiade accompagna « 
commenta (quando non li pre-
ceda avveniristicamente) i fat-
ti gravi e drammalici delta po
litico mondiale; fin dal dopo-
guerra, quando i giovani si ri-
trovarono dopo le stragi in una 
competizione finalmente pact-. 
fica, o nel '60 quando la Germa-
mania si presentb tutta unita, o 
adesso a Tokyo che vengono 
alia ribalta le nazioni « d e 
presses e appena note, con la 
prospettiva magari di vincere 
qualche medaglia d'oro di quel
le « c l a s n c h e • (in atlelica, 
tanto per capirci subito) eon 
certi ragazzi di pelle tarioco-
lorita che emergono dal fon
do fino m ieri oscuro e segre-
to delTAfricn o drir.Asia. Ve-
dete un po', ma not d roc-
contiamo sempre le stesse sto
riette: quelle del greco Spiri-
dione lAMtis che wince la prima 
maratona o di Dorando Petri 
che per poco non crepa sul tra-
gunrdo di Londra. 

Peri* e anche rero che hai 
roglia di snebbiarti, ma il la-
scino dei piu gmndi e paletici 
trionfatori di Otimpia continui 
a sabirlo. RipassUanone pure 
tm momenta i capitoli piii fa-
mod, ma redimmo di capire 
almeno in parte cosa c'e solto. 
Chi to negm, Otimpia i anche 
una sfilata di personaggi straor-
dinmri, tunmuunente quando 
nan sportivamense sol tanto; lo 
e sempre stata, lo sari sempre,, 
m roler essere razionali e frigi-
di m tutti i cosli non e poi 
tanto facile. 

Ecco, nasce la prima Olim-
piade modema. Ci ranno circa 
500 alleti baffuti, in rappre-
srnlmnza di appena 13 nazioni. 
E" il 1896: passano quasi set-
tmnt'anni, e m Tokyo saranno 
in gara migliaia di campioni. 
per i cvtori e le bandiere di 
cirem 100 pmesi. L'Olimpiade di 
Atene raccogtie in generale, al 
novanta almeno per cento, tutti 
signorini: i giovanotti-bene che 
non hano il problema del pane 
e possono percib dediearsi a 
tutti i compmnatici che roglio-
no. anche a quello sportico. 1 
re dominann in Enropa e an
che allrore. quello greco si 
spella le mani airarriro di Spi-
ridione l^ouis. pastore di peco-
re, put che all* rillorie dei 
signorini: per nazionmlismo 
tardantente pindmrico, s> onpf-
see. Mm quando mn altro pro-
leiario, il tipografo Carlello Ai-

' rotdi di Slilmno. che poi era 
Tmnico ilmliano che fosse arri-
vrnlo fin laggiu per gareggimre, 

di sfiimre i figli di 

famiglia, vnnno a scoprire che 
una volta ha guadagnnto 12 
lire per una corselta paesann. 
A piedi e arrivalo, un lungo 
assurdo viaggio da Milano ad 
Atene, a piedi to rimandano 
via: non pub partecipare, nien-
te. Un'umile tragedia — perche 
no? — delta lotta di classe... 

Intanto, mentre negli altri 
sport si improvvisa ancora, 
motto presto I'alletica, che e lo 
sport che conta <li piu alle 
OHmpiadi, rivela i primi veri 
« fenomenin: il 10"8 sui 100 
metri di Jar vis (USA) a Pari-
gi e gia un fatto moderno, non 
so clii fosse coslui ma se si 
pensa come si gareggiava allo-
ra (1900!), con chissa quali 
scarpe, senza blocchi di par-
tenzn e con allcnamenti pri-
mitivi, bisogna dire che se per 
miracolo ' rivivesse ' oggi quel 
tipo /» che nessuno ricorda 
straccerebbe gli etaborati e 
perfezionati prodolti umani 
delta velocita pura, e magari 
spaccherebbe il muro dei 10''. 
Va bene il mito di Jim Thorpe. 
il povero pellerossa anche lui 
squatificalo ingiustamente (qui 
la caeca sotta il naso s'allea 
al razzismo), che probahilmen-
te era davvero un decathleta 
favoloso, ma a me impressio-
na di piii il enso pin oscuro e 
romnnzesco di Entilio Lunghi 
genovese. Questo qui era un 
giovane bellissimo, provvisto 
dalta nntura di longilinea mu-
scolalura da dio. Non sapeva 
niente di mctodi di allenamen-
to e roba del genere, trascorse 
una vita troppo breve a sfinir-
si di donne, che se lo ruba-
vano e anzi lo uccisero (mart 
di siftlide). Andb a Londra nel 
1908, sottratto non so da chi 
alle sue impresc dongiotanne-
sche. Volet a vincere tant'era 
bravo, ma anche a Londra fa-
ceva di notte giorno. Basta, ar-
rivb secondo nei 1500, con un 
1'54"2 di appena otto secondi 
su peri ore at tempo con cui 
Snetl vinse a Roma. Chi pub 
immaginare dove arriverebbm 
oggi, costretto a fare sul serio 

il campione di corsa? 
• E fra tanti personaggi di leg-

genda e di favola, mi colpi-
see sempre la sloria di Alberto 
Uraglia, un ginnastn cos} bra
vo che In genie pagnva per ns-
sistere alle- sue csibizioni, do
po s'intende che si chiuse la 
sua strepitosa carriera olimpi-
cu. La ginnastica era davvero 
uno sport che veniva Hall'otto-
cento, in palestra si diventava 
veri alleti e da 11 si partiva 
per specializzarsi in tutti gli 
sport: it che spiega anche, Ira 
t'allro, come mai fin nei tempi 
pionieri avemmo campioni at-
trimenti inspiegabili non solo 
nella ginnastica ma nella scher-
ma e perfino nel calcio: gli 
« eroi» delta Pro Vercelli, ad 
esempio, eraito prima di tutto 
un gruppo di ginnasti provelli. 
Coma e Rampini saranno sta
ll certo meno bravi di Rivera, 
o Leone di Fogti, ma sul pia
no atletico nemmeno a parago-
narli. Braglia, dunque, che die-
ci anni fa mori povero, ed era 
finito per fare il custode delta 
palestra dove aveva volteggiato 
come un angelo: un popolano 
modenese che forse non ebbe 
piu uguali netVarle, sua,- e che 
s'avvili perfino in vesti di acra-
bata comico in cfympagnia ( fun 
tipetto da circo col quale for
ma il duo Foriunello e CirilU-
no, con tulle le medaglie che 
s'era guadagnalo, di cui d'aro 
individuali ben due. in due 
OHmpiadi. - Poi, superando 
Kohlemainen e Nurmi, Weiss-
mutter e il marciatore Frigerio 
(il nonno di Dordoni e di Pa-
mich), Zatopeck e Otcens, 

• Kuls e Consolini, ecco gli uo-
mini-mito di oggi: sui quali 
svetta senza dubbio Valeri Bru-
mel, la cui capacita di oltre-
passare la propria stalura di 
quasi mezzo metro non finisce 
ancora di stupirci. Ecco, Bru-
met rappresenta davvero, in 
armoniosa sintesi,' talteta dei 
nostri giorni: uomo, nscien-
ziato » e super-campione. 

Gianni Puccini 
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LIVIO BERRUTI, uno de
gli atleti italiani piu bril-
lanti in senso assoluto, vin-
citore dei 200 ; metri ai 
Giochi di Roma con un 
tempo (20"5) che eguaglio 
il primato mondiale. A To-
kio • dara alia staffetta 
4 x 100 la sua grande espe-
rienza di velocista. 

Per la scherma azzurra 

Uricompito 
impegnativo 

A Tokio la scherma italiana si porta sulle 
TJXIIJC * pesanti - tradi:iont Basta pensare a 
Xedo Kadi, eponimo dei Giochi di Anversa 
(1920). Di Sadi ad Anversa si ricorda questo 
nustoso anc€ldolo: Presentatosi per la secon-
da volta dinanzi al re dei belai per ricevere 
la secanda medaglia doro, questi gli dim: 
- Ma vi ho prtmlato gi* una volta! • . E Nadi." 
sorridendo: - Con il permesso di sua maesta 
lornero altre vo l t e ! - . E fu puntuale. a livor-
new vinse cinque medaglie d'oro; fioretto 
individuate, sciabola individuate, fioretto, spa-
da e sciabola a squadrc. Nessvn altro atleta, 
in nessun'altra Olimpiade ha vinto piu meda
glie di Xedo Nadi che rimane il campione 
olimpico insvperato.' 

A Tokio, dunque, i nostri schermilort do-
vranno attaccare duramente i valorosi avver-
«jn" per ojicrare un passato ricco di ruccexsi. 
La squadra azzurra e forte di 20 componenti, 
di cui 5 donne. E* una xquadra giovane, tra 
cui spiccano i no-mi di Irene Corno Camber e 
Giuseppe Delfino (che sara Valfiere azzurro), 
vettrani della compagnia. i quali detengono 
il non facilmente ripetibile primato di avere 
partecipato a quattro OHmpiadi. da quella di 
Helsinki (19*2) a quella di Tokio. attraverso 
Melbourne e Roma. 

t titoli in polio sono otto: ritalia pud con-
quistare roro nel campo femminile, tanto nel 
fioretto individuate che a squadre. Le antagc-
niste piu valide per le noslre schermitrici sa
ranno le sovieliche. le ungheresi e le francesu • 
Mentre nel fioretto maschile Vincognita per 
gli - azzurri • e la giovane eta di molti di essi, 
all'infuori di Curletto. 

• Gustavo Marzi, coordinatore d'arma conside-
ra i fiorettisti delVURSS, Polonia e Ungheria 
gli avvertari piu temibili, mentre non assegna 
un ruolo preciso a Trancia e tnghilterra per 
il rendimento incostante dei loro rappresentantL' 

Ma a parte le fiorettiste, sollecitate da una. 
ttupenda Camber che, pur madre di tre ra
gazzi tembra aver rilrovalo una seconda gio-
cmezza agoni.ttica, un penxierino meritano an
che git ipadt.it:. Delfino potrebbe rtpetere il 
tuccesso romano. il che porterebbe a cinque 
le medaglie d'oro da lui vin{e ai Giochi. Nella 
sciabola. individuate e a squadre, CUngherio 
vorra continuare una tradizione che dura dal-
Vinizio del secolo. 

TIRO 
E* una diiciplina in cui i nostri portacolori 

non hanno mat eccessivamente brUlato. La me
daglia d'oro di Morigi vinta a Los Angeles 
nel 1932 nella gara della pistola automatica m 
quella di Rossini, nel 1956 a Melbourne, nella 

gara del piattello, rimangono due piacevoll 
* incidenti». i l col. Boriello, giudice inlerna-
zionale a Tokio. e del parere che lo - stan
dard ' dei tiralori sara mollo superiore che 

. a Roma; la battaglia per le medaglie vedra-
protagonist! i rappresentanti di questi Paesi: 
URSS, Stati Vnili. Romania. Polonia. Ungheria 
e Finlandia. 1 nostri tiratori. ritiene Bo
riello. sard gia tanto se riuxciranno a piazzarsi 
entro i primi died. 

SPORT EQUESTRI 
/ nomf della pattuglia ' che rappre*enterd 

ritalia negli sport equestri sono piii cne noti: 
ci saranno i due D'lnzeo, Pietro e Raimondo, 
i due Angioni, Paolo e Slefano. Argenton, 
Checcoli e Ravano. Graziano Mancinelli i an
cora sub judice. Decidera tra un paio di gior
ni il CIO se il cavaliere potra o meno parle-

. cipare ai Giochi. L'organismo internazionale 
olimpico ha dubbi sul suo - status - dileltan-
tistico. 

A Roma con Raimondo D'lnzeo vincemmo uno 
medaglia, negli oslacoli individuate. Con Man
cinelli in gara. a Tokio le medaglie potrebbero 
anche divenire due. Sempre che. naturalmente, 
URSS, Germania e Australia diano il loro be-
nestare. 

JUDO •' • 
E' lo sport nuovo dei Giochi. Sel quale gli 

ospiti eccellono. sono maestri. E* una specie 
di lotta vecchia di millennL Si gareggeri per 
quattro titoli: pesi illimitati (senza limite. quin-
di). pesi leggeri (sino a kg. 63), pesi medi (sino 
a kg. M). pcii massimi (oltre gli SO kg.). Gran-

:. di favoriti i giapponesi con nn'ecccsione: I'olan-
dese Geesink che ha gia superato i maestri in 
confronti diretti. Noi abbiamo mandato in 
estremo oriente Nicola Tempesta, campione di 
Europa nel -1957 e nel 1961. . . 

PALLAVOLO 
Anche la pallavoto e la prima colta che entra 

nel programma delle OHmpiadi. Come il judo 
(che e gia stato tolto dai Giochi di Citta del 
Messicoi e perd destinata a scomparire alia 
prossima edizione della festa sportiva Died 
squadre prenderanno parte al torneo maschile 
e sei a quello femminile. In campo maschile I 
condidati alle medaolie sono: URSS, Romania. 
Brasile, Cecoslovacchia e Ungheria. Nel settor* 
femminile, favoriti, di nuovo URSS, Polonia e 
Brasile, Poche notizie si hanno sul volley-ball 
gimpponese, di cui alcuni tecnici dicono tnolto 

' Erne. - . 

Piero Saccenti 

TOKIO, 4 ' 
Ludvi Danek. il fabbro di 

Brno. Cecoslovacchia, si e pre-
sentato. Ieri - il recordman 
mondiale del lancio del disco 
ha scagliato l'attrezzo a me
tri 65,95. Una misura > fanta
stical eeattamente 1 metro e 
40 centimetri oltre la misura 
record di 64,55 ottenuta il 2 
agosto • scorso. Due stupiti 
neozelandesi. hanno misurato 
e rimisurato il lancio congra-
tulandosi poi lungamente con 
il s impatico gigante. 

L'impresa di Danek rende 
esattamente il cl ima che si sta 
creando qui a Tokio. Mancano 
ancora sei giorni alia cer imo-
nia inaugurate, e vero, ma pare 
gia d'eseere in piena Olimpiade-
La folia della metropoli g iap-
ponese circonda gli atleti di 
ogni paese con u n entusiasmo 
incredibile. Sembra che i g iap
ponesi stiano scoprendo un 
mondo nuovo. lungamente de
siderata e finalmente a por-
tata di mano. E ci tengono. in 
maniera commovente , a ren
ders! util i , prestandosi in mil le 
modi per far superare ai p iu 
gli inevitabili contrattempi 
causati dal nuovo ambiente. 

Oggi e giunta a Tokio la ban-
diera del CIO. L'ha portata il 
s indaco di Roma. AU'aeroporto. 
all'arrivo della personality, c'e 
stata una entusiasmante mani-
feetazione. La folia ha lunga
mente chiesto che la bandiera 
coi c inque cerchi venisse i m -
mediatamente spiegata al vento. 
La cosa non e stata possibile: 
il protocollo prevede che la 
bandiera verra alzata il giorno 
dell ' inaugurazione ufflciale dei 
Giochi. Anche il ministro i ta-
l iano della difesa, Andreotti , e 
g iunto a Tokio. 

Brasile. Birmania, Etiopia. 
Uganda, Rau, Costa d'Avorio 
Giamaica, Francia, Cecoslovac
chia e Liechtenstein sono en-
trate oggi. ufficialmente, a far 
parte del v i l laggio ol impico. Le 
loro delegazioni sono sftlate per 
la cerimonia dell'alzabandiera 
mentre una banda giapponese 
suonava i rispettivi inni nazio-
nali. . . . 

Una cattiva notizia e giunta 
invece da Caracas: Horacio 
Esteves, l o sprinter venezue lano 
che di recente ha eguagliato il 
primato mondiale dei 100 m e 
tri piani (detenuto da Hary e 
Jerome) correndoli col tempo 
di 10" netti , non e partito per 
Tokio. Esteves e stato escluso 
all'ultimo momento dalla de l e -
gazione venezuelana a causa di 
un grave st iramento muscolare 
di cut e rimasto virtima in al le-
namento alcuni giorni fa. 

Quattro atleti italiani e un 
musicista giapponese sono stati, 
per alcuni minuti . l e grandi v e 
dettes del club del v i l laggio 
olimpico. U n organista giappo
nese. su richiesta di Federico 
Dennerle in. Dante Rossi (palla-
nuoto) . Franco D e Pedrina ed 
Emil io Trivini (canottaggio) . 
ha interpretato alcune celebri 
melodie ital iane come « G u a -
gl ione » e « Volare •». Man mano 
che il circolo s i ingrandiva, p e 
rd, • Dennerle in e i suoi c o m -
pagni si sono rifiutati di pre -
stare l e loro voc i a questo in
termezzo musicale. «iVoi non 
cantiamo - hanno detto. facendo 
comprendere che l e loro corde 
vocali non erano abituate a tali 
sforzi. ' - • 

Anche la ««strada ferrata 
olimpica - che col lega la citta 
di Khabarovsk, . n e l l ' estremo 
oriente soviet ico. al porto di 
Nakhodka, sul la costa soviet ica 
del Pacifico. e entrata in ser-
v iz 'o oggi con la partenza de l 
primo treno, sul quale erano 
turisti francesi e inglesi e g i o r 
nalistt sovietici e polacchi. Que-
sta l inea e 11 tratto intermedio 
fra il percorso per via aerea 
Mosca-Khabarovsk e la traver-
sata per mare da Nakhodka al 
Giappone. nel tragitto c h e i tu 
risti stranieri devono percor-
rere per raggingere il Giappone 
passando attraverso l 'URSS. A 
partire da oggi. due treni rapidi 
sono a dUposizione dei turisti 
stranieri. 

Dopo aver arteso per c inque 
anni il Giappone fe arrivato al-
l'ultima settimana prima del la 
sua ol impiade. A sei giorni dal-J 
1'apertura dei giochi si prevede 
che secondo gli ult imi calcoli 
ufficiali saranno presenti a To
kio u n totale di 30.000 persone , 
cosl suddivise: 6.348 atleti non I 
giapponesi. 1.500 dirieenti , circa I 
2.000 e iomal is t i . 20.000 turisti e | 
secondo pli agenti d e i n n t e r p o L j 
400 borsaioli. I 

Alia borsa nera i biglietti per 
gli sport piu popolari in G i a p 
pone — judo, nuoto. einnastica 
— sono pa eat i anche 20.000 lire. 
Pare che il presidente di una 
de l le piu grandi compagnie e let -
triche PiaDponesi abbia donato 
al Comitate Olimpico una s o m -
nw di 300 milioni dl yens , circa 
GOO milioni di l ire. In cambio 
ha riccvuto c inque bi*»lietti. 

U n o sforzo prodigioso c'e stato 
per preparare questi XVIII Gio
chi Olimpici: le istallazioni e i 
grandi lavori pubblici e privati 
sono costati circa 2.000 miliardi. 
Bisogna tuttavia dire c h e queste 
installazioni hanno impress ions-
to molto gli osservatori. N o n 
solo gli 5tadi sono terminati rnn 
anche i 50 chilometri della piu 
lunga metropolitans del mondo 
che permettera al treno d'Osaka 
una velocita di 170 chilometri 
Tora. Incredibi lmente l e tradi-
zionali . v i l le -albergo rimaste 
sempre uguali dai tempi dei 
samurai hanno m o d e m i z z a t o l e 
istallazioni sanitarie. g r a d e al -
l ' incoraggiamento ed a l le sov-
venzioni del governo. Sara cosl 
possibi le per gli occidental! 
premiere u n bagno in prirato . 

• • • • • • • • • • • • • • • 

II toscano e sempre campione del mondo 

Troppo facile Montano 
per Sandro Mazzinghi 

G.ENOVA. 4 
La porta della piccola minie -

ra genovese si e spalancata da-
vanti al dottor Strumolo e agli 
altri azionisti della « S o c i e t a 
Imprese Sportive » che t iene la 
sua sede commerciale in Mi
lano. La prima notte della in-
vasione lombarda e stata una 
grande notte per i cassieri di 
via Cantu perche 22 milioni e 
rotti la SIS non li incassava 
piu da anni. diciamo dai tempi 
rimpianti di Duilio Loi. Tante 
l ire sono state sborsate, con 
l'entusiasmo fiducioso de l neo-
fiti. da oltre 13 mila spettatorl 
paganti che sabato sera pre-
sero pqsto nel nuovo «Dalazzo 
del lo spor t» di Genova, una co 
struzione modernissima e fun-
zionale. Con altre attrezzature 
aggiunte alle attuali potrebbe 
ospitare, a mio parere, a lmeno 
25 mila clienti comodamente 
seduti e in posizione di buona 
visibil ity rispetto al ring. • 
" A Genova, tuttavia, l e auto 
rita locali non dovranno esage 
rare sul canone di affitto. Se 
non sbaglio una richiesta ec -
cessiva ha • gia spaventato la 
GBC che la scorsa estate lnten 
deva presentare nell'arena li 
gure i suoi talenti nazionali e 
forestieri impegnati in combat-
timenti di val ido interesse. Tut
tavia u n «palazzo del lo s p o r t s 
s ia pure moderno e funziona-
le , non basta per attlrare i n -
torno al le corde una folia suf 
flciente per pagare a lmeno le 
spese sempre • piu ingentl per 
via delle tasse comunali , del 
fisco nazionale. del le - b o r s e * 
per i pugili . di tutto 11 resto. 
Prima di ogni cosa bisogna che 
questa folia disposta a spende-
re rlprenda fiducia e ricominci 

a credere nella «boxe>*, anzl 
piu che nel pugilato in s6 s tes-
so nei suoi uomini piu popo
lari e responsabili dal campio
ni agli impresari, dagli arbitrl 
a i d i r i g e n t i federali che accet-
tano per tranquillo vivere, o 
perche ormai abituati al com-
promesso, qualsiasi off esa at 
« regolamenti >», alle « l e g g i » s ta . 
bilite, alia « m o r a l i t a » ed alia 
«genuin i ta •» dello spettacolo 
per rispetto degli spettatorl che 
versano il loro denaro. A Mi
lano, disgraziatamentc, fiducia 
e st ima non esistono piu da 
tempo. Le arene pugil ist iche si 
fanno deserte. la rivincita fra 
Sandro * Mazzinghi campione 
mondiale dei « m e d i - j u n i o r s » 
e Tony Montano dell'Arizona 
lanciato come sfidante (?) non 
avrebbe raccolto pubblico suf-
ficiente per rlempire il « P a l a z -
z e t t o » che pu6 ospitare 4 mi 
la persone. Al contrario st ima, 
fiducia. interesse, attesa. es isto
no abbondantemente a Genova, 
direi alio stato ancora vergine. 
La porta del forziere e aperta, 
addirittura-spalancata, bisogne 
ra non , far ia chiudere. Come? 

Nel la maniera piu semplice , 
razione ed onesta, ossia pre-
sentando ogni volta spettacoli 
pugilistici t inecceptbi l i» persi-
no per i censori piii arcigni e 
ferrati nei regolamenti come nel 
resto. Bisogna. per esempio, che 
il campione che entra nel ring 
sia un *>aiitentico campione •». 

S ino a prova contraria — a 
Venezia e nel recente •« conci-
l i o » ci fu l a . conferma — la 
- divis ione >• di peso dei medl-
junior. riconoscluta dalla sola 
- W o r l d Box ing Assoc iat ion* 
(non in Europa e neppure in 
Ital ia) , ha come l imite massi-

mo « l ibbre 154» che fanno 
kg. 69.853. Ebbene Tony Mon
tano. che di solito pesa 160 l ib
bre, malgrado i digiuni geno-
vesi ed il rude « tra in ing" so-
stenuto in Arizona ed in Italia, 
non e riuscito a scendere sotto 
kg. 71, cioe a « l ibbre 156 •» ed 
un quarto. Si spiega con la sua 
costituzione flsica appesantita 
dai trent'anni di eta (Tony nac-
que nel 1934 e non nel '37 co
me scrissi alia vigi l ia) . si spiega 
inoltre con il fatto che Montano 
capito a Genova ««senza cono-
scere esattamente» i termini 
del contratto stipulato, a suo 
nome. da Fragetta. II « m a n a 
ger •» ufficiale di Tony, ossia Al 
Fenn, non conta negli aflari. 
Questa impossibility di restrin-
gersi nel le 154 libbre ha pri-
vato il messicano della sua qua-
liflca, del resto discutibile, di 
" sfidante - mondiale. Si tratta 
di una regola di sempre che 
va le tanto per il « c a m p i o n e » 
in - carica quanto per lo *< sfi
dante ». 

Si capisce che il dott. Stru
molo, l'impresario, ha cercato 
di fare i suoi interessi ed ora 
presenta l'alibi di u n misterioso 
contratto con un limite di 71 
chilogramml per Tony Montano! 
La pretesa che il « match >» va -
lesse pure come campionato del 
mondo per i «. welters pesant i* 
era assolutamente assurda. « Ta
le campionato del mondo non 
esiste, l'EBU non si e mai so-
gnato di lanciarlo -. Anzi non 
potrebbe neppure trattandosi di 
una federazione europea. quin-
di sovrana sopra un piccolo 
continente a paragone del g lo-
bo. P e r la verita prima della 
guerra l'EBU. male consigliata 
tentb un'avventura del genere 

Una misura che ormai si impone 

Annunciare il punteggio 
di Benvenuti -De Souza 
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II ritomo alia vittoria alia 
c maniera forte » di Sandro Maz
zinghi ha accresciuto l'intercsse 
per lo scontro tra Nino Benvenuti 
e Abrao De Souza In programma 
per venerdl notte sul ring del-
l'EUR. De Souza e lo challanger 
ufficiale di Mazzinghi (quella 
con Montano e stata una partita 
amichevolc) e presto Sandro do-
vra affrontarlo. II match di ve
nerdl notte dovrebbe dirci quan
to De Souza e piu pericoloso di 
Montano per il nostro campione. 
E dovrebbe dirci anche. quali 
possibility ha Benvenuti di arri-
vare ad un incontro con Mazzin
ghi e di vinccrlo. Da tempo Nino 
va gridando as quattro venti che 
vuole misurarsi con il toscano: 
all'inizio l*ha fatto sicuramente 
per ragioni pubblicitarie. ma ora 
sembra pari a re sul serio e l'aver 
accettato Tincontro con De Souza 
ne e la conferma. Battendo l'ame-
ricano Infatti. II triestino avra 
tutto il diritto a pretendere una 
partita mondiale con Sandro; per-
dendo invece Tincontro di ve
nerdl notte Benvenuti non solo 
non avra p io nulla da pretendere 
dal campione dei «med l j r » . ma 
dovra anche rinunciare all'ambi-
zioso progetto di arrivare ad af-
frontare Gianjiello per la corona 
dei pesi medi. 

Tanto per De Souza che per 
Benvenuti. quindi. lo scontro di-
retto sara il - m a t c h della veri
ta - e perche l'incrmtro non pcr-
da queste sue caratteristiche noi 
tomiamo ad invitare il presidente 
della Federboxe ad uscire dal . 
Tagnosiico. a prendere le misure 
necessarie perche non debba tor-
nan» a lamentarsi pubblicamente. 
come ha fatto per De Piccoli 
Jackson, deirassurdita di certi 
verdetti sfacciatamente casalinghi 
dei nostri referee. E* Vera che Po-
desta si decida ad obbligare i g iu . 
dici ad annunciare pubblicamen
te. dopo ogni round, il loro pun
teggio: il sapere di doversi sot 
porre dopo ogni round al giudi 
zio del pubblico costringera gli 
arbitri alia massima oblettlvitl ed 
Impedira a chiunque dl - arran-
g iare - i cartellini. Del resto solo 
chi ha paura del gludlzlo del pub
blico pu6 volere II segreto. 
• i • • • 

A Roma si eomincia a parlare 
di un incontro tra Peralta. l'ar-
gentino che vanta una vittoria sul 
campione del mondo Pastrano, e 
il nostro Rinaldi. La « voce » pe 
rd. almeno per il momento. * de 
stinata a restare tale perche Ri
naldi dopo la batosta subita da 
Jacob (a causa delle cattive con-
dizioni fisiche in cui e sal it o sul 
ring) ha btoogno di un lungo ri-
poso e di curarsl seriamente per 
rimetterti a posto. Pol dovra pre-

pararsi al match europeo con il 
vincitore . del match Scholz-
Schoeppner e un confronto con 
Peralta non sarebbe davvero un 
buon «rodaggio > per Tanziate. 
Proprio Taltra notte. infatti. l*ar-
gentino le ha suonate di brutto 
a Mauro Mina, nonostante un gra
ve infortunio alia spalla destra che 
lo ha costretto a disputare mezzo 
conroattimento usando il solo si
nistra. E Mauro Mina non e dav
vero Tultimo venuto: dopo 47 com-
battimenti da professionista, e do
po avere affrontato il fior fiore 
dei mediomassimi mondial!, era 
ancora Imbattuto! - - - - - -

. • • • 
Santo Amonti si sta allenando 

intensamente per il match europeo 
con Karl Mildenberger in pro
gramma per il 17 ottobre nella 

< tana » bcrlinese del tedesco. Le 
possibility di conquistare il tito-
lo (In palio in seguito alia detro-
nizzazione di Henry Cooper) per 
Santo sono pochine. 

e • * 
Visintin non ha avuto fortuna 

nell'asta per il titolo europeo. It 
match con Diallo, infatti. e stnto 
vinto da Benajm e si fara a Pa-
rigi. in « casa > cioe dello sfidan
te. con quali rischi per Bruno 6 
facile comprendere. AH'asta ha 
partecipato anche patron Tomma-
si. ma il boss della ITOS non ha 
crcduto che il match Visintin-
Diallo potesse valerc piu dei 7 
milioni e mezzo offerti dal suo 
collega francese. 

In compenso Tommasl si ^ as-
sicurato il campionato d'Europa 
dei c piuma > Winstone-Desmarct. 

Capannelle 

AlfavoriteCortez 
il «Mediterraneo> 

II favorito Cortez si e impo-
sto di forza nel Premio Medi-
terraneo (lire 3850000 metri 
1400), prima impegnati va pro
va riservata ai due anni dispu-
tata ieri all'ippodromo roma
no de l le Capanelle. Cortez. ter-
zo arrivato del Criterium Na
zionale di San Siro. si e impo-
sto malgrado la novita della 
pista e l e fatiche del viaggio: 
segno evidente di una chiara 
superiority della forma milane-
se sulla romana. 

Tempo del vincitore 1"25" sul 
1400 metri della pista piccola. 

Dopo la disputa del Premio 
Ventotene v into chiaramente 
da Sombrero il pubblico ha in-
scenato una violenta protesta 
contro 11 fantino Vittorio Rosa, 
accusato di non aver impegna-
to la favorite Tormenta per la 
conquista della- seconda piaz

za. In verita Rosa, dopo aver 
superato nettamente Zorro, e 
sembrato desistere dalla azione 
ritenendo ' inuti le Impegnarsi 
per raggiungere 1'ormai Iontano 
Sombrero . e rendendo • • 

Ecco i risultati: 1. corsa: I. 
Cimabue; 2. Hiroyto tot. V. 13 
P. 10-15 Ace. 42: 2. corsa: 1. 
Noris, 2. Squaquarona Tot. V. 
12 P. 10-11 Ace. 16; 3- corsa: 
1. Savarin. 2. La Romantica 
Tot. V. 30 P. 19-18 Ace. 34; 4. 
corsa: 1. Tuber, 2. Valdezia. 
3. Eghli Tot. V. 19 P. 11-12-13 
Ace. 45; 5. corsa: 1. Nyon, 2. 
Delipolis Tot. V. 35 P. 19-28 
Ace. 110, 6. corsa: 1. Cortez, 
2- Tanito, .3. Champagne Tot. 
V. 26 P. 16-38-15 A«:c. 425; 7. 
corsa: 1. Sombrero; 2. Zorro, 
3. Tormenta Tot. V. 41 P. 13-18-
12 Ace. 175 8. corsa: 1. Alsio; 
2. Vania.. 

nei « piuma >•• nei « medi •». nei 
« massimi -, ma quei « campio
ni * mondiali (Maurice Holtztr , 
Eduard Tenet, George Godfrey) 
non flgurano sul libro della s to-
ria. Nessuno li prese sul serio. 

II presidente della nostra "Fe
derboxe- , presentc nel « r i n g 
side » di Genova, quindi spet-
tatore di un campionato (ma
gari doppio) fantasma. dovreb
be ricordare la remota farsa 
(era il 1937) avvenutn in Al-
geri, a Berlino. in Bruxel les . 
In fondo il dottor Vittorio Stru
molo ha cercato, solo, di far 
quadrare i suoi conti che da 
troppo tempo non gli tornano 
e pur di riuscirvi tento di lan-
ciare un campionato del mondo 
inesistente, proprio come fan-
no in America ed altrove i 
« barnums » del « c a t c h » . Chi 
avrebbe dovuto imporsi a Ge
nova, per evitare agli spetta-
tori la gherminella formale, do-
veva essere proprio il presi
dente della « Federazione piigi-
listica i tal iana», inoltre l'nrbi-
tro Rolf Neuhold della Svizze-
ra, invece tutti zitti. Continuan-
do cosi la SIS, dopo aver tro-
vato una promettente miniera, 
rischia di perderla in fretta. 
Giusto, ad ogni modo, conce-
dere la controprova sempre con 
Mazzinghi protagonista. In fu -
turo bisognera rispettnre mag-
giormente i regolamenti ed il 
resto. Si parla ora di Bruno Vi
sintin come prossimo sfidante di 
Sandro. Dubito che lo spezzino 
riesca a fare le «154 >» libbre 
mentre a 71 chilogrammi 11 
combattimento sarebbe di nuo
vo fasullo. 

Ed ora, dal brutto pasticcio 
passiamo alia « b o x e » e ai suoi 
protagonisti. I genovesi hanno 
fatto conoscenza in Armando 
Ricci. dell'Isola d'Elba. di u n 
picchiatore tremendo che 6 r iu
scito a distruggere, in fretta, 
anche il roccioso sardo Mario 
Oggiano. II mancino di Marina 
di Campo, 24 anni di eta, ml 
sembra un tipo da seguire con 
attenzione. 

A 15 secondi dal termine del 
12. round benche non colpito, 
Tony Montano e crollato ai p i e 
di di Sandro Mazzinghi. II m e s 
sicano era sfinito dopo il duro 
bombardamento tanto piu che 
non si trovava al megl io del la 
sua forma fisica. I chi logramml 
perduti in fretta in Italia l 'han-
no reso meno granitico del pas 
sato. 

Soltanto il suo orgoglio, la sua 
fierezza, la sua onesta profes-
sionale lo tennero testardamante 
in piedi. facendolo soffrire cru-
delmente . Tony Montano me-
rita il rispetto e magari qualche 
altro ingaggio per misurarsi, da 
noi. con Visintin, con Duran. con 
Bettini. II - n u o v o - Sandro Maz
zinghi. pur avendo migliorato 
assai dal suo monologo con H i -
lario Morales, non e ancora 
quello di prima. Per6 sta bat
tendo la strada buona, si tratta 
solo di qucstione di tempo. Po i 
riavremo l'inesorabiile martel -
latore di sempre, il distruttore 
di Don Ful lmer, di Wilfred 
Greaves, di Ralph Dupas. Al 
peso del le - 1 5 4 l i b b r e - d iven-
tera dura anche per Nino B e n 
venuti! 

Per il momento a Sandro 
mancano il mordente rabbioso, 
la continuity quando si scatena, 
forse u n bricciolo di fiducia in 
se stesso. Sono convinto che ri-
trovera tutto. Avremo allora u n 
lottatore eccitante pronto per 
tutti, persino per I - m o s t r i sa-
c r i - de l le - 1 5 4 l i b b r e - che i a 
questo momento si chiamano 
Emile Griffith. Luis Rodriguez, 
Orre Fernandez il tarchiato ar-
gentino che ha demolito. in 
Buenos Aires, il brasiliano Bar-
reto ben conosciuto anche in 
Italia. La sfida fra Sandro Maz
zinghi e Tony Montano, u n p e -
staggio aspro, crudo, impietoso 
in certi istanti, avrebbe inf lam- • 
mato qualsiasi arena statuni-
tense dall'Atlantico al Pacifico, 
dal Michigan all'Arizona - al 
Nuovo Messico, quindi e p ia-
ciuto parecchio ai genoves i mal 
grado la troppo ev idente supe
riority del nostro bombardtere 
che si e aggiudicato undici 
- rounds», facendo pari in uno. 
nel decimo. Con schermaglie ab-
b^stanza sciolte il campione del 
mondo attese. in quei t r e minuti , 
il - s e c o n d o f i n t o - prima di 
rcatenare l'ultima aggressione 
che ha distrutto Tony, 11 m e s 
sicano. 

Giuseppe Signori 

Nella foto in alto: una 
fase dell'incontro Maxaln-
Cbi-MMtaM. 
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