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Giro d' Italia 
) %k\HO 0 | Anche ieri i corridori hanno battuto la fiacca 

Questa e Tunica arma in loro possesso per 

protestare contro Torriani: esagerano talvol-

ta, ma la colpa massiccia e dell'architetto della 

corsa in rosa che ha seminato di eccessive 

difficolta la fase iniziale del « Giro » (diffi

colta che spesso non sono state nemmeno 

• I J ikiC c o n t e m P ' a t e n e-> e c a r t e dell'altimetria) 

In polio stonotte al Central Maine Youth Center di Lewiston la corona mondiale dei « massimi » 

Meldolesi 

MELDOLESI 
vincea 
Palermo 

La pipa 
di Pavesi 

Da uno dei noitri inviati 
PALERMO. ?4 

Tappa di pianura die comincia 
in salita. Cos! vanno le cose al 
48" Giro d'ltalia, e comunque i 
corridori non s'illudono piu, unzi 
per non essere tratti in inganno 
molti di loro hanno smesso di 
esaininare le cartine di Torriani, 
e quel che sara. sara. Eccoci in 
Sicilia. «la grande. bella. incom-
parabile Sicilia >. come ha scritto 
Goethe. E' meraviglioso guardar-
si attorno. ma ci siamo alzati 
presto e Pavesi sonnecchia con 
la pipa in bocca. Anche la pipa 
di Pavesi ha una storia. Fino a 
qualche anno fa, nonno Eberardo 
si bruciava le camicie e la nuora 
lo sgridava. Trovare il sistema 
per bloccare le scintille provo
cate dal vcnlo dell'nmmiraglia, 
era un problema. Allora Pavesi 
ebbe un'idea. entro in un celebre 
ncgozio di Milano con un modello 
che si era studiato giorno e not-
te. e disse: «Voglio una pipa 
cosl». Gliela fabbricarono su mi-
sura. con tutti i particolari ri-
chicsti, e oggi nonno Eberardo 
ai sente un « pascia >. 

• • • 
Pavesi (82 anni) s'lncontra con 

Sivocci (74) e dopo il saluto tra-
dirionale (« Salve, giovanotto! *) 
gli chiede: < Come vanno i 
tuoi? ». Risposla di Sivocci: « Po~ 
trebbero andar menlio. Ogni tan-
to chiedo loro se xono nali stan-
chi. E i tuoi? >. « I tniei — com-
menta Pavesi — vanno fortissimo 
a tarola >. 

• • • 
A Catanzaro. Alfredo Sivocci 

mi aveva fntto osservare che il 
Meldolcsi potcva vincergli una 
tappa. < E il Mugnaini? ». « // 
Mugnaini va bene, ma i un peso 
leggero. Guardi. il traguardo fi
nale dei Giro potrebbe anche 
essere di un esordiente. Gimondi, 
oppure Passuello, piu robusti di 
Mugnaini. ma in sostanza abbia-
mo poco. D'accordo, il percorso 
e tutto sbaglialo. perd e altrct-
tanto veto che i nostri ragazzi 
non sanno soffrire. II ciclismo 
vioderno, Vepoca frenetica in cui 
viviamo e via di segaito rendono 
difficili i paragoni col passato. 
tuttavia mi permetta di ricordare 
che i percorsi della sesta e set-
tima tappa messi insiems io li 
ho fatti in una volta sola, vin-
cendo la BariNapoli con un rap-
porto unico e li strode di al
lora... >. 

• • • 
A Vigliatore. la corsa ha 2'40" 

di neutralizzazionc per un pas-
saggio a livello chiuso. Fornoni. 
capoflla di un pattugiiosie in di-
sarmo. agita una bandierina ros
so. Stop! Zanchi vicne a sdratarsi 
nella nostra macchina. Vigna vor-
rebbe imitarto fino a Palermo. 
Criblori rinnta un autograto. 
« Proprio a me lo chicdi? ». dice 
al ragazzino che s'intrufola. E 
poi: « Son cado. ncn rado. Trop-
pa fatica per niente. Meglio de-
dicarsi alle gore in linea. \ c 
vinco una e sono a posto ». 

• • • 
Sul limgomare del Foro Italico. 

ha vinto proprio il Meldolesi di 
Alfredo Sivocci. Saranno partico-
larmentc soddisfatti i cugini Ser-
baroli. Sauro e Silvano. Io li 
•vevo awertrti che un giorno 
o 1'altro Domcnico sarebbe salito 
alia ribalta. Sauro e Silvano. co
me ho raccontato domenica scor-
sa. sono i ragazzi di Ponte Nuovc 
di Ravenna che hanno cominto 
Meldolesi a tornare a] ciclismo 
dopo un paio d'anni di nnuneis. 
inscgnando loro i.„ scgrcti del 
mesticre. Domcnico d risabto in 
bidefctta. ha ritrovato Aducia nci 
suoi mezzi. fiducia alia < Maino * 
che ha ricompensato con due vil-
terie. una a Ceprano e I'altra 
• Palermo. Allez. allez. Domc
nico che d il two momento! 

• • • 
Terzo giorno in maglia rosa per 

Bruno Mcalli. E domani? «Vo-
mani il tracciato e mosso. ma se 
andiamo come oopi- >. Bruno 
non mette mai il carro davanli 
ai buoi. Bruno e un giovanotto 
semplicc. modesto e menta an-
cora un po* di gloria. 

• • • 

Nel bollettino medico e'e un 
elogio per Gcntina che proscgue 
H Giro con una distorsione alia 
spalta destra e per Lorcr.zi che 
ha un ginocchto maland.Ho In 
tanto commciano a spuntare i 
foruncoli che il dottor Frattiri 
deflniscc «gross! come manda 

Gino Sala 

L'incontro, riconosciuto •» valido per i l " titolo 
mondiale soltanto dalla Commissione Atle-
tica di New t York e del Massachusetts, po
trebbe rivelarsi il « bis » della sconcia farsa 
di un anno fa in Miami Beach allorche Liston 
abbandon6. Clay appartiene per il 45% a 
Liston e agli « amici » di Liston che mano-
vrano la mafia del pugilato mondiale 

Da uno dei noitri inviati 
PALERMO. 24. 

Chi ha vinto? II numero 68. 
E chi e? Mendolesi, delta 
c Maino >. La folia di Paler
mo non s'entusiasma: pochi 
applausi rispettosi, educati. E, 
poi: Adorni, Zilioli e gli assi, 
dove sono? Arrivano: eccoli, 
sono in vista. 

Si, avete capito. La prima 
delle quattro tappe in Sicilia 
ha annoiato molto, e la sua 
conclusione — vivace per Vim-
pegno dei rincalzi (piu Tacco-
ne...) — non ha modijicato, si 
intende. la situazione. tutt'al-
tro che brillante. 

La veritd e che il «Giro» 
s'e tradito — nella fase ini
ziale. almeno — perche non ha 
rispettato gli elementari cano-
ni strategici delle lunghi. pe-
santi gare a tappe. In quanta 
uomini e non macchine (e. del 
resto. anche le automobili nuo-
ve hanno bisogno del rodaggio, 
vero?) dovevano trovare, dl-
I'huzio, un terreno meno sca-
broso, piu agevole. che gli 
permettesse di guadagnare, il 
giusto ritmo. stilla cadenza del 
buon passo, senza sostenere 
sforzi improvvisi, violenli. 

£' accaduto. invece. che nel 
tratto da San Marino a Reg-
gio Calabria — su una distan-
za di 2860 chilometri, e cioi 
per quasi due terzi del cammi-
no sono stati costretti a supe-
rare 9 tappe. tormentate da no-
tevoli difficolta. E si sono pu
re trovati di fronte ad osta-
coli itnprevisti, non contempla-
ti dalle carte dell'altimetria. 
I'esempio e la corsa di Catan
zaro (tutt'un andar su e giu, 
in un giuoco di curve matte). 
che I'orpanizzazione indicava 
adatta agli sprinters. 

Ma. e'e chi parla della ge-
nialita di Torriani. No. que
sta d follia tecnica pura. Ov-
viamente. i critici sereni e 
attend la condannano. E gli 
atleti I'hanno combattutz con 
I'unica arma che hanno a di-
sposizione: la passivita consi-
derato che le proteste non ven-
gono ascoltate. Hanno esage-
rato, qualche volta. Tuttavia, 
il torto massimo c dell'archi
tetto Rosa. che. adesso, crede 
di potersi giustificare con la 
demagogica scusa della propa
ganda dello sport della bici-
cletta nel Sud. come se non 

sapessimo che, dappertutto, ha 
chiesto danaro: e s'e tenuto 
alia larga da chi gliel'ha rifiu-
tatol Torriani dovrebbe pren-
dere lezione da Goddet. 

No. non siamo innamorati 
del < Tour >; semmai. vogliamo 
bene al c Giro ». Ad ogni mo-
do. la si comincia sempre in 
pianura. e sul terreno facile si 
continua per piu giorni, per 
permettere ai protagonisti del-
Vawentura gialla di guadagna
re. con la regolarita dell'azio-
ne progressicamente veloce e 
scattante. la robusta condizio-
ne fisica. 

Una rapida inchiesta fra t 
partecipanti al « Giro >, con-
forta, avvalora le nostre con-
siderazioni. Pambianco — uno 
per tanti — dice: < Nella fuga 
di Avellino, mi sono dawero 
dannato il corpo e I'anima. 
Poi. ho dato un'occhiata alia 
media: 31.363 all'ora! Con 
fesso che ci sono rimasto ma
le... .̂ Eppure. sapete: non e'e 
P*gO}or strdo di chi non vuol 
sentire. Comunque. e fatta. 
Speriamo bene. 

E, partico'.areggtando. che 
accade. oggi? 

Stupendo! La primarera. in 
Sicilia. e trionfale. L'isola dei 
miti piii antichi. sembra la 
messa m scena per una corn-
media musicale in technicolor: 
canti, suoni. fiori. e il sole 
splende ncll'azzurro amma-
liante. L'avvio e promettente: 

Lomanna 
al Bori 

II CD del B*rl, dopo I'ennetl-
m i iconfitta interna subita da 
«gaCetti • contro la Spal, ha 
csontrato I'allenatore Capocata-
Is • affidato la tquadra m U90 
Lamanna, un italo-argentlno cht 
ha tempi* allenato squadre di 
scria B (par clnqv* annl II Como 
• per quattro II Monza). 

sulla salita di Rizzo, guizza 
Balmamion, che trascina Baffi 
e Dancelli. L'attacco non ha 
fortuna. E nullo e un allungo 
di De Pra. 
• E' tutto? 

Purtroppo, si. Nella ripresa, 
si forma il pattuglione che, 
sull'argentea rotta del capo 
d'Orlando, frena rimpeto e si 
infiacchisce. I campioni son-
necchiano, i gregari fanno ri-
fornimento d'acqua: e i pas-
saggi a livello chiusi, grazie 
alle neutralizzazioni, permet-
tono a' qualcuno di sdraiarsi 
nell'erba. Ci fosse • Anquetil, 
oppure Van Looy. k sicuro che 
Fornoni non potrebbe assu-
mere il comando dell'opera-
zione-fiacca; egli e in testa, e 
governa con una bandiera 
rossa: non si passa! 

L'ordine d'andar piano, pia
nissimo, dura cinque ore, al-
I'incirca. Finalmente. nei pa-
raggi di quel paese di sogno 
ch'e Cefalu, sfuria Taccone: 
Vacchiappano, e sullo slancio 
dell' inseguimento scappano 
Fontana, Scandelli. Vicentini, 
De Pra e Carminati. L'as-
salto non sorprende Mealli: e 
Gimondi. Vandenbergh, Pas
suello, Bugini, Andreoli. Mar-
coli. De Rosso. Zandegu. Arri-
goni e Zanin s'agganciano. 

La liberta del drappello dura 
poco. Immediate, perb, sono 
le esplosioni dei fuochi d'arti-
ficio, accesi da Gimondi, Fon
tana e Bodrero: annunciano la 
coraggiosa e fortunata fuga 
che determina il risultato della 
giornata, e non modifica le 
posizioni nell'alta classifica. 
Maino, Zandegu, Taccone, Mo-
ser. Bailetti, Vandenbergh e 
Meldolesi tagliano la corda, 
ed e Meldolesi, appunto, che 
folgora la linea bianca sul me
raviglioso rettilineo del Foro 
d'ltalia. L'attesa degli altri e 
breve. 43" dopo. infatti. sfrec-
cia Daglia, staffetta del grup-
po spezzato e sfilacciato. 

Che rimane? 
Ah, domani. 11 «Giro > ha 

in programma un traguardo 
fra i piu suggestivi. attraenli: 
Agrigento: su e giu. natural-
mente. 

Attilio Camoriano 

Un 'altra 
torta ? 

Vlgllla serena per Clay a Liston: 
pagnla della moglle. 

a sinistra LISTON si fa deter gere II sudore dopo l'ultlmo allenamento, a destra CLAY In com-

Gid decise le battaglie per lo scudetto e la serie B? 

Inter quasi ^ tricolore> 
Genoa quasi retrocesso 
Domenica a Marassi Genoa-Milan 
incontro chiave — Anche Samp e 
Afalanfa ancora in grave pericolo 

Gioco ormai fatto? Sembra 
proprio di si: retrocesse mate-
muticamente in serie B Mantova 
e Messina, e difficile pensare 
che le ultime due giornate di 
campionato riescano a modifi-
care Vattuale situazione, soprat-
tutto in testa alia classifica. 
Per cui lo scudetto pud consi-
derarsi ormai dei neroazzurri 
di Herrera che hanno conser-
vato il punto di vantaggio sul 
Milan, confermandosi in gran 
forma anche a Bergamo (ove 
tra 1'altro ha fatto il suo ri-
torno Domenghini) mentre i ros-
soneri stentavano maledetta-
mente a piegare il Varese a San 
Siro. 

E e'e di piu: e'e che in realta 
il divario tra le due squadre e 
piii profondo di quanto appaia 
dalla classifica generate. Per 
cib parla la media inglese che 
vede I'lnter a piii 4 con tre 
lunghezze sul Milan che e a 
piu 1. La classifica in verita 
dovrebbe adeguarsi alia media 
inglese nelle prossime due gior
nate che vedranno I'lnter in 
casa (contro il Catania e il 
Torino) mentre il Milan sara 

\z II Giro in cif re 3 
Ordine di arrivo 

1) MELDOLESI (Maino) cha 
copra i km. 259 dalla Mtstlna-
Palermo In ore lM'OT' (media 
km. 34,973); 2) ZandegO, 3) Van-
denberghe, 4) Taccone, 5) Bai
letti, 6) Maino, 7) Moser A., tutti 
col tempo di Meldolesi; t ) Oa-
gtia a 43"; 9) Vlcantlnl • 43"; 
10) Ferretti a 43"; 11) Sabbadin 
a 43"; 12) Zanin a 43"; 13) Man-
nucci a 43"; 14) Baldan a S9"; 
15) Marcoli a I 'M"; H ) Dancelli, 
17) Barivlera, 18) Pifferi, I f ) De 
Rosso, 20) Arrlgoni, 21) Fontana,, 
22) Chiarini, 23) Carminati. 24) 
Rimessi, 25) Grassl, 26) Comate, 
27) Zanchi, 21) Schiavon, 29) 
Brandts, 30) Nencionl, 31) Bu
gini, 32) Andreoli, 33) Scandelli, 
34) Guemieri, 35) Balmamion, 
34) Vigna, 37) Fornoni, 31) Van 
Wynsberg, 39) Glmordi, 40) Cri
blori, 41) Bingqeli, 42) Moleneers, 
43) Lenil, 44) Mealli, 45) Ferrari, 
44) Passie'to, 47) Adoml. a ) Mu
gnaini, 49) Zinoli. 50) Negro, 
51) Pambianco. 52) Armani, S3) 
Gentina, 54) Bafl). 55) Fabbri, 
54) Vendemiati, 57) Durante, 
55) Moser E., 59) Co'ombo, 40) 
Casati, 61) Poggiali, 42) Bodre
ro. 43) Fontona, (4) Battlstinl. 
45) Massiqn»n, 44) Galbo, 47) 
Macchi, U ) Fezxardi, 49) Sambi. 
70) Chiapoaro, 71} Bitostt, 72) 
Carles!, 73) Lorenzl, 74) Otta-
vianl. tutti a 1'02"; 75) Sartore 
a rnr; 74) Babinl a 11'35"; 
71) Nerl, 71) Mlnlerl, 79) Polettl, 
•0) Partesotti, t l ) Boni. 12) Maz-
zacuratl, 03) Brugnami, M) De 
Pra. OS) Van Damme, M) Claes, 
tutti a 11'3S". 

1) Mealli In ore Si.43'54"; 2) 
Adorni a 34"; 3) Ga'bo a 7/59"; 
4) Weoro a rCS"; 5) M"<malni 
a 3*30"; 4) Popolafi a 4*20": 7) 
ZilloT a 4*35", Gimondi a 4'35"; 
9) Dancelli a 4'34"; 10) B'tossl 
a 4*39"; 11) Passuello a 4'St"; 
12) De Rosso a 514"; 13) Massl 
enan a 5'59", Balmam'on a 5*59"; 
15) Pambianco » 4'05"; IS) Fon
tona a 8*03"; 17) Moser A. a 
1*37"; 10) Schlavnn a f44"; 19) 
SamM • 9*40"; 20) Taccone a 

11/08"; 21) Brandts a 1V41"; 
u.) r-errem a l r * » " ; 23) Sing-
geii a 1i"(W"; 24) aaooaenn a 
i V l f ; -i5) t-ezzardi a 20'U4"; 
M) Battisuni a 2/04"; 27) Mai
no a 2iri4"; 28) Canesi a JVSi"; 
2i) Cribion a *TM"; M) baiietti 
a 32-M"; 31) Zandegu a tf-41"; 
U) herran a 34'M"; jJ) scan-
oeiii a 3/'38"; 34) cniappano a 
M ' 4 1 " ; iS) co.ombo a * n 4 " ; 
40) Andreu.i a 44'Ui"; 37) Cor-
na.e a 4i'W"; 38) Carmman a 

impegnato in due difficili tra-
sferte sui campi del Genoa e 
del Cagliari. 

Sopratutto la prima si pro-
fila al calor bianco perche nel 
match con il Milan i rossoblu 
si giocheranno le ultime sotii-
lissime speranze di salvezza: se 
perderanno con il Milan infat
ti i genoani potranno dire addio 
alia serie A, in caso la Samp 
riuscisse a strappare un pareg-
gio a Foggia. 

Se pareggeranno o vinceran-
no invece la decisione per 

la terza retrocessione sara 
rinviata alia ultima giornata 
quando il Genoa ospitera la Fio-
rentina mentre la Sampdoria 
andra a Bergamo. Si capisce 
pertanto che una vittoria del 
Genoa sul Milan se chiudera 
definitivamente il capitolo scu
detto lascera invece aperta la 
lotto per la retrocessione nella 
quale anche altre squadre po-
trebbero rimanere invischiate 
oltre al Genoa e clla Sampdoria. 

Sulla carta infatti il Genoa 
potrebbe arrivare a quota 29 
con i quattro punti delle due 
ultime partite: cost come a 
quota 29 potrebbe arrivare la 
Samp con due pareggi o con 
una vittoria. E pertanto se Ca
gliari, Catania e Foggia pos-
sono considerarsi matematica-
mente al sicuro con i loro 30 
punti, al contrario Roma e 
Varese (a quota 29), Atalanta. 
Lazio e Lanerossi (a quota 28) 
devono ancora raggiungere I'a-
gognato porto della piena tran-
quillitd. 

Ma il compito della maggior 
parte di quesle squadre non e 
poi troppo difficile: alia Roma 
basta pareggiare nell'ultimo in
contro inferno con il Foggia per 
arrivare a quota 30, al Varese 4 * 1 * " ; ii) moser b. a 4r05 . , 

•0)' ba.dan a 4r20"; 4i) Arma- j basta rtmediare un punto o con 
m a *f>V; 42) babmi a 50*44-
4J) Mo.enaers a irW; 44) Cnia-
nni a Sl'41"; 45) Oitaviani 2 
51*50"; 46) Fontana a sf5»"; 
47) Vicenuni a 53-12"; 48) Mar
co,! a 54-t4-'; 49) Ciaes a S40»"; 
50) Mannucci a 55*15"; 51) For-
ronl a 55'49"; 52) Bariviera a 
57*14"; 53) boni a 55*16"; 54) 
Brugnami a 59*21"; 55) Duranta 
a 1.0w'3r*; 54) be fr» a 1.QV24"; 
57) Bodrero a 1.01 42"; 58) Gen
tina a 1.01'45"; 59) Bugini a 
1.0l'4i"; 60) Vanoerbergen a 
1.01*56"; 41) Arrigoni a 1.UM7"; 
62) Sartore a 1.(b'09"; 63) Fab
bri a 1.0627"; 64) Venoemiati 
a 1.0T42"; 65) Zanin a 1.10*36"; 
66) Mauacurati a 1.18*03"; 67) 
Neri a 1.20*02"; 68) Me.do.es> a 
1.24*19"; 49) Pifferi a 1.25'04"; 
70) Van Damme a 1.25*29"; 71) 
Lorenzl a 1.26*24"; 72) Baffi a 
1.26*17"; 73) Daglia a 1.28*46"; 
74) Nencioii a 1.31*00"; 75) Ca
sati a 1.33*45"; 77) Vigna a 
1.37*33"; 78) Van Vynsberg a 
1.31*14"; 79) Guemieri a 1.39*28"; 
80) Macchi a 1.44*22"; 81) Par
tesotti a 1.47*03"; 82) Minieri a 
1.47*10"; 83) Zanchi a 1.49*00"; 
84) Lenzi a 1.57*57"; 85) Rimessi 
a 2.00*04"; 84) Poletti a 2.10*38". 

Classified dei 
ffraguardi tricolori 

1) Vandenbergh p. 35; 2) De 
Pra e Vicentini p. 30; 4) Ntri 
p. 25; S) Mo'enaers, Zanchi, Dan
celli, Marcoli, Brands, Fezzardi, 
Bitossi, Arrigoni, Bodrero e Baf
fi p. 15; 15) Binggell, Scandelli, 
Sabbadin, Andreoli, Taccone e 
Fontana p. 10; 

tro la Juve o a Mantova, il 
Lanerossi dovrebbe raggiunge
re Vobiettivo domenica bat-
tendo il Messina, la Lazio do
vrebbe farcela battendo I'Ata-
lanla o tincendo a Messina. 
mentre per I'Atalanta la cosa 
potrebbe ncelarsi piii difficile. 
II bergamaschi infatti dovranno 
giocare domenica in casa del
la Lazio che ovviamente pun-
tera alia vittoria piena per non 
doier affron'.are I'ultima tra 
sferta di Messina con il batti-
cuore: e date le condiziont at-
tuali della squadra di Mannoc-
ci (che ha dalla sua anche un 
pizzico di fortuna, il che non 
guasta) si pud dire che tl com
pito degli orobici appare pres-
soche proibitivo. Infine nella 
ultima giornata I'Atalanta dovra 
ospilare la Samp in un match 
che potrebbe risultare decisi-
vo per una delle due squadre. 
specie se il Genoa fosse nel 
frattempo riuscito ad incasel-
lare i quattro punti in palio 
portandosi ensi a quota 29. 

Come si rede dunque il Ge
noa resia per d momento t! piii 
serm candidato alia terza re
trocessione: ma non e da esclu-
dersi che in eitremis il suo 
posto renpa preso dalla Samp 
o dall'Atalanta, e non e nem
meno da escluderst la possi-
bilita di uno spareggio a due o 
a tre squadre. 

Ma in attesa di Genoa Milan, 

VITO D'AMATO e riuscito finalmente a segnare (ha messo a 
segno una doppietta a Mantova). L'augurio e che ora continui... 

Foggia - Sampdoria e Lazio-
Atalanta (partite chiave di do-
memci) conviene far punto e 
%ottolinearc piuttosto le altre no-
vita. tl Torino battendo il Bo
logna ha rafforzato la sua ipo 
teca al terzo posto, mentre la 
Fiorentina e balzcta al quarto 
grazie alia vittoria sul Cata
nia e sfruttando anche la scon-
fitta subita a Foggia dalla Jure 
(passata cost al qumto posto). 
Tra Foggia, Cagliari e Catania 
inrece 6 tuttora mcerta la lotto 
per il tilolo di squadra rivela-
zione della provincia anche se i 
pugliesi sembrano leggermenle 
favorili. 

Per concludere rileriamo co 
me nella terz'ultima giornata 
siano finalmente tornalt di moda 
i cannonien: cinque goal ha 
segnato il Torino al Bologna 
allrettantt ne ha rifilati la Fio
rentina al Catania, ire goal 
hanno segnato Lazio e Inter. 
C16 ha portalo anche parec-
chie nonld nella classifica dei 
cannonien ore Orlando ha rag-
giunto Mazzola in retta a qu& 
ta 15 (Amarildo e al secondo 
pasto con 14 g~>al). 

Sella classifica si e mserito 

strato di essere un ragazzo in 
gamba, una vera speranza an
che se finora non era riuscito 
a far centro nelle reti av-
versane. 

r. f. 

II londinese Heury Cooper, fra-
tello geinello del menu valente 
(Jeorge conosciuio nel ring come 
Jim, e probabilmente il nuglior 
peso massimo d'lngluiterru di 
t|uesto dopo guerra ancno se fal-
lira nella caccia al titolo mon
diale come gia accadde al note-
vole Bruce Woodcock, al corag-
gioso don Cockell. al selvaggio 
brian London. Kb bene il biondu 
Henry, un ragaz/o lntelligente. ha 
predetto che stanotte a Lewiston. 
nel Maine, vincera di nuovo Cas-
sius Clay. Ma la sllducia di Hen
ry Cooper in Sonny Linston non 
deriva da una convinzione ra-
zionaie, neppure da altre lagioni 
rese logiche dal passato o dalla 
realta presente. bensi viene ah-
mentata da un tnotivo del tutto 
personate: in altri termini il 
campione inglese e convinto di 
aver un conto aperto con Cassius 
Clay quindi ritiene < giusto > ri 
trovarsi nel ring con ii cialtrone 
del Kentucky sia pure per di-
sputargli una < cintura > valida 
soltanto per la « commissione atle-
tica » di New York e per il Mas
sachusetts. 

Henry Cooper si rende perfet-
tamente conto che il campionato 
di Cassius Clay vale poco. qua
si per nessuno, purtroppo n o n 

riesce a dimenticare quanto ac
cadde nel Wembley Stadium la 
nottc del 18 giugno 1963. Ricorda 
Cooperi «... sulla fine del quarto 
round, con un hook simstro ro-
vesciai Cassius sulle funi. II 
gong suono mentre il ragazzo 
stava ancora intontito sulla 
stuoia. lo. invece. perdevo san-
gue da una brutta Jcrita intorno 
agli occhi. Nel quinto assalto 
Tommy Little, il « referee >. im-
presswnato dal mio sangue. fer-
mo il combattimento e Cassius 
ebbe la vittoria. Ecco perche de-
sidero il trionfo di Cassius che 
mi deve qualcosa... >. 

Inceve Sonny Liston sarebbe 
dt—^jre di <qualcosa» nei riguar-
di di Floyd Patterson. Infatti il 
piccolo Floyd mentre stava in 
Svezia. doie infiisse una rapida 
disfatta a Tod Herring del Texas, 
ha pronosticato per Liston il 
K.O. della rivincita. Ma neanche 
Patterson si lascia guidarc dal
la logica e dalla razionalita. 
L'antico campione dei f massimi » 
si ostina a rest a re nella fossa 
cordata malgrado 1'eta e la fa-
miglia. malgrado la fragilita del
ta sua macchina atletica cd i 
milioni di dollari meritati pn-
gnando, solo perche non vuole 
(o non riesce) dimenticare le 
sue tragic-he partite con Sonny 
Liston. A Chicago. Sonny lo mise 
k 0. con il primo destro e 1'anno 
seguente (1963) in Las Vegas, 
Nevada, con il primo sinistra. 
II doppio umiliante ricordo tor-
menta Floyd Patterson: Ecco 
perche stasera. a Lewiston. de-
sidera il successo di Sonny Li
ston. Lo sfldera per il campio
nato e sara it « big-match » del
ta sua vita di lottatore. 

DunqLC Henry «Twin > Coo
per e Floyd Patterson, net loro 
pronostico per il secondo atto 
delta partita d'afTari fra Cassius 
Clay c Sonny Liston. pensano ai 
casi pcrsonali piu che al resto. 
Per la verita tutti i protagonisti 
del pseudo campionato rifugiatosi 
nel Maine badano ai loro inte-
ressi. non certo a quelli del pu
gilato. ossia dello sport. Del resto 
lo sport si trova ormai fuori 
posto tanto nel mondo del ring 
quanto del calcio oppure del ci
clismo: pensate. per esempio. al 

«4ft. Giro d'ltalia >! Inutile pre-
cisare. di conseguenza. che la 
fifida di Lewiston. una faccenda 
seria sotto il profllo commerriale 
giacche si parla di un introito 
complessivo di cinque milioni di 
dollari. potrehbe rivelarsi pugi 
listica-nente il « bis > delta scon
cia farsa di un anno fa in Miami 
Beach. Florida, appunto quella 
disgustosa torta spinse la World 
Boxing Association a scomuni-
care Cassius Clay ritenuto moral-
roente indegno delta qualifica di 
campione del mondo e nel mede-
simo tempo a creare un nuovo 
titolo nella persona, purtroppo 

Giovedi Inter-Benfica 

Un milione a testa 
in taso di vittoria! 

MH-AXO. 24 
Mentre cre5ce l'attesa per il 

match di gimedi tra Inter e 
Benfica finale delta coppa dei 
campioni. si c apprevi che 1 
giuocaton del Bonfica iruada 
gneranno circa 9 0W) lire ocni 

i min'jto di giuoco se batteranno j . 
I I Inter. I dingent, della squadra ! ZTS^U 

hone a testa Come si vede tut
to il mondo e paese... 

Nonostante linteresse di tut
ti i portoghesi per l'incontro 
di gio\edi proximo le speso di 
\iaggio per la trasferta a Mi 
lano hanr.o forzatamente limita 
to il nurr.ero dei tifosi che as 

alia partita Dei 5 
rrcssi a disposi 

insignificante. di Ernie «TV 
Lanky > Terrel un balTuto nafro 
di Chicago che sflora i due ma-
tri in statura. 

II campione della WUA sembra 
un promettente chitarrista piu che 
un immcibile pugile. La rivincita 
fra Cassius Clay e Liston, vietata 
a Huston da Garrett H. Byres 
procuratore generale del Massa-
chussets, viene ospitata da una 
cittadina del Maine con 41 mila 
abitanti, quasi tutti di origine 
franccse. L"arena scelta per i due 
compari ha cinqucmila posti sol
tanto e i biglietti costano da un 
minimo di 25 dollari a un massi
mo di cento, cioe oltre 60 mila 
lire. CI pensera la TV a riempire 
doro le tasche degli organizza-
tori che sono sempre quelli di 
Miami Beach. D'altra parte — co
me allora — Cassius appartiene 
nor il 45 per cento a Sonny Li
ston e agli amici di Sonny, tutti 
« rispettabili » individui che ma-
novrano la mafia del pugilato 
mondiale. Non ci pu6 essere che 
lordura in combinazioni del ge 
nere. 

II satellite « Early Bird » por
tent direltamcnte in Europa la 
partita di Lewiston che la nostra 
TV si ripromette di presentare 
nel!a serata di mercoledl, 2G mag-
gio. Non e la prima volta che 
un campionato del mondo. per i 

j < massimi >. ha come sedc una 
locahta quasi sconosciuta. Infatti 
in Shelby nel Mountains si svotse 
una partita fra il campione dei 
campioni Jack Dempsey e to afl-
dante Tommy Gibbons, un vete-
rano delta < bo.ie > scientifica che 
in.seguito divenne sheriffo in una 
contea del-Minnesota: accadde tl 
4 luglio 1923. Quel pomeriggio 
Tommy Gibbons. 3.1 anni di eta 
e un peso di 175 libbre soltanto. 
quindi un mediomassimo, grazie 
alia sua macstria difensiva im-
parata dal fratello Mike, impe-
gno a fondo per 15 rounds il piu 
giovane e potcnte Jack Dempsey. 
Fu una vicenda curiosa e pitto-
rescn che meritcrebbe un film 
di John Ford. A quei tempi Shelby 
era abitata da poche centinaia 
di pionieri. ossia commercianti e 
vcnditori d'armi, tadri di cavalli 
e cow boys, giocatori e qualche 
indiano Sioux scappato dalle ri-
ser\e. All'improvviso zampillo del 
pelroho e verso la zona ci fu 
una corsa da tutto il West. II 
sindaco Jim Johnson, un gioma-
lista e alcuni mercanti. decisero 
di invitare a Shelby due pugUi 
famosi come Dempsey e Tommy 
Gibbons. Sembrava il miglior mo-
do per fare grossi affari. Invece 
ando male per tutti meno che per 
Jack Dempsey che ebbe una paga 
di 300 mila dollari, quindi anche 
la parte di Gibbons rimasto al-
1'asciutto. II future sceriffo si era 
lasciato imbrogliare da un con
tralto ambiguo. Cose che capitano. 

Tornando a Cassius Clay • a 
Sonny Liston, che in questo mo
mento si insultano a Lewiston 
interpretando il copione steso in 
comune. mi sembra del tutto au-
perfluo tentare un pronostico. Esi-
ste il dubbio che il risultato della 
« rivincita > sia gia stato deefso 
a tavolino. giusto come I'altra 
volta. 

Giuseppe Signori 

sport 
flash 

per la prima volta tl giovane P ° r t ^ h ^ h ^ « .nfau.stab.Iito, 2 l 0 n c d e I „ , .„, ,„ ^ c s , e r e 
D'Amato della Lazio che ha | u n « P™nuo-nart,ta ••P^ciascun , %end„t. ,n Portogallo esattamen 

giocatore di oltre 800 000 lire ed te la meta c stata restitmta 
e probabile che questa gratifica j ten alflnter. I sostcniton del finalmente rotto il ghiaccio se-

gnando due goal tutti insieme: 
una nota veramenle lieta per
che D'Amato accva gia dimo-

sia aumentata ultcnormente. 
Anche per i n^roazzurn si 

parla di un prcmio di un mi- \ di 2.500. 

Benfica che seguiranno la squa
dra a San Siro saranno quin-

Rugby: promosse 

L'Aquila e Livorno 
L'Aquila e II Livorno rugby 

hanno vinto II torneo finale di 
promozione e disputeranno II 
prossimo campionato nel torneo 
di Eccellenza. L'Aquila, retro-
cessa lo scorso campionato, a 
conclusione di un'annata piutto
sto sfortunata, ritoma cosl tra 
le < grand! » del rugby Itallano 
grazie alia qualita del suo vl-
vato glovanile dal quale ha »a-
puto tirare fuorl molti bravl atle
ti. Anche II Livorno ha gia par-
fecipato negli anni scorsl a( cam
pionato Eccellenza. 

Boxe: Fiori-Santini 
per il titolo dei «medi» 

Quali finalist! per I'aogiudica-
zione del titolo italiano dei pesl 
medi abbandonato da Benvenutl, 
la Commissione Professiontsti del
ta Federboxe ha deslgnato Fran
cesco Fiori e Bruno Santirri con 
fobbligo di incontrarsi entro II 
24 luglio. 

Boxe: Loi eliminato 

agli « europei » 
II • piuma > Silvio Loi e stato 

batluto dal romeno Ivan Stanev 
ag!i t europei > di Berlino. L'az-
lurro ha tentato nel secondo 
round di frenare I'aggressivita 
del romeno che si tra aggludicato 
la p'ima ripresa, ma con scarti 
risu'.tali. Nell'ullimo round Let 
ha cercato la breve dlstanza ma 
II romeno lo ha controllato can 
direlti sinistri molto efficacl 
cendo aneritatamenta. 
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