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Coppa dei campioni: questa sera (ore 21,30) a San Siro (e in TV) la finale europea 
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Due anni fa il Milan si laureb 
campione proprio contro i por-
toghesi - H.H. conferma Peiro n. 9 

L'ulllmo allenamento del Benflca a S. Siro (Telefoto) 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20 

Due anni fa, 22 maggio 1963. 
stadio di Wembley a Londra. 
Milan e Benjica si aSfrontano 
per deddere chi dei due do
vra fregiarsi dell'alloro euro-
peo. Mai squadra italiana 6 
riuscita nell'impresa, avvici-
nandovisi solo una volta per 
una, Milan e Fiorentina, en-
trambe bocciate dall'allora 
grandissimo Real Madrid. La 
posta in gioco i cosi alia che 
il Milan pare restarne anni-
chilito, cosicche cede I'inizia-
tiva al Benfica e altende i 
« rossi > alle soglie dell'area 
puntando sul contropiede. 

Verrore & marchiano, in piii 
Rocco ha sbagliato la marca-
catura-chiave: su Eusebio. la 
«perla nera », ha messo Be-
nitez i cut scatti incontrollati 
mal s'adattano alia felina pos-
sanza del negro di Mozambi-
co. II Milan, frastornato dalla 
ragnatela di passaggi intessu-
ta a centrocampo da Coluna 
e Santana,t va alia deriva co
me una bdrca senza nocchiero 
e dopo 18' sembra affondare: 

Mealli 
m < 

resta leader Giro d'Italia 
Marcoli in volata a Siracusa 
Oggi la tappa a cronometro 

Bottuti Meldolesi, Vandenberghe, 
Zandegu, Durante, Adorni e Taccone 

Dal nottro inviato 
- SIRACUSA. 26 

Se fosse davvero come si dice 
che la noia uccide, amen: noi, 
oggi, non avremmo avuto scam-
po. poiche la tappa di Siracusa 
ha forse battuto tutti i primati 
della monotonia, e i suoi prota
gonist! si sono certamente ag-
giudicnti il record assoluto della 
pigrizia. 

E" triste. E" orfensivo. umi-
liante. Sul facile rettilineo. nes-
suno si e mosso. I premi dei tra-
guardi di Gela e di Ragusa era-
no pasteggiati. E la rapida, ner
vosa avnnzata. all'annuncio dcl-
1'arrivo (i muli allungano all'odo-
re della stalla. no?), e terminata 
con un arrabbiato sprint: Mar-
coll. 11 piu gagliardo. l*ha spun-
tata su Meldolesi. Vandenberghe, 
Zandegu e gli altrl 

Capito! 
Stanchezza e attcsa. allora. 

Questa e la storia d'ogni giorno. 
al «Giro>. Per di piu. oggi. c'e 
Zilioli che tiene il tnanubrio con 
una mano rovinate. Egli deve. 

! comunque, ringraziare it medico 
della gara, che e stato pronto e 
abile nclla medicazione volante. 

I In discesa: si e no. il condottie-
> ro delta < Sanson > ha pcrduto 
' 15". E dcv'essere grato ai mihti 
della polizia stradale. diretti c 

i comandati dal capitano Sciuto. 
sempre attenti. scrunolosi net dif
ficile. faticoso lavoro di scoria. 
e preziosi nelle situazioni d'emer-

i fenza. 
Il dottor Frattinl non ha sutu-

' rato le due ferite di Zilioli: ha 
proweduto. invcce ad una pic-
cola gessatura. che disturba. fa 
soffrire ratleta. snecialmente 
ouarxTe costrelto a forzare. La 
disgrazia ricorda un po' quella 
tTAnquetil nel « Giro 9 dell'aimo 
passato: riportd la Iussazione di 
un polso. e non s'arrese. II fatto 
pud confortare Zilioli? E tanto 
meglio — per tui, s'intende — 
w i rival! bauno deciso per il 
corto passo. 

Cavalleria? 
No. fiacca! 
L'awio della tappa di Siracu 

n H i una miscria tccnica c 
jtnettacolare desolante. r««r piu 
di due ore. it nwechio delle niote 
non ha una scossa. soltanto a 
Gela. guizza Dancelli per cua-
dagnare un premio di traguardo 
E la continuazione e strariante. 
E" anchc vero che il caldo cuo-
ce. e il sole brucia. striglia: a 
moment i sembra d'essere dentro 
un forno. Eppure c'e gente a!le-
gra. che ride, scherza e recta 
scene comiche per la TV e i fo-
tografi. 

E Zilioli? La lenta. asfissiante 
ntarcia e una buona med'tcina- i 
nerrrici sono amici. La media 
oscilla s»ri 25 I'ora. Siccnme sia 
mo suH'a«fnlto piatto. cio signi-
fica che piii piano non si n«io 
andare: altrimenti. si carte' Una 
bella. mcravigliosa di^tranvwe e 
la camnagna di un verde tenero. 
dorato ona e la accesa da vam-
pate di fieri Cosi. comprendia 
mo medio Teocrito. che qin cred 
la poe*ia serena dei campi. poi 
di guida al dn-irwi W<r;1in 

Ecco il rit.irrlo «••" > »i»>*«".i rvi'i 
ottimistjea e di 5.VW. Vanden 
berjrh e libero di nassar primo 
• Hafusa. E Mannucci. che s'az-

? zarda In un'uscita. e fulminato 
da Mealli. 

La conclusione e owia: un po* 
di effen-escenza (Adorni blocca 
Bitoss'. e Gimondi scatta un paio 
di volte), e la grossa, tumultuo-
sa volata. II pattuglione si allun-
ga. si stringe e si allarga, e — 
infine — dall'arco teso sfreccia 
Marcoli. 

Ma. domanl — finalmente — 
s'imporra il coraggio e I'impeto 
dcll'azione libera, scatenata: in-
fatti. la corsa da Catania a Taor-
mina avra la febbre del tic-tac. 
I.a distanza di 50 chilometri. e 
la natura tortuosa. accidentata 
del percorso. nonche il tratto 
conclusivo in salita. con rampe 
al 5%, riducono il vantaggio dei 
passisti puri e non di fondo. su-
gii scalatori misti: e«l e Adorni. 
appunto. il magginr favorito: al 
capitano della «Salvarani». si 
presenta 1'occasione di guada-
gnar la vittoria e di riconquista-
re le insegne di comando. 

Lassu. sulla terra secca di sole 
e del teatro greco. che fu palco-
scenico d'Eschilo. di Rofocle e 
d Euripide decifrercmo anche 
1'enigmatico campione. ancora 
prigioniero del dubbio: < Giro y o 
« Tour i? 

Attilio Camoriano 

Bosket: oggi 
Polonio-ifolio 

VARSAVTA. 26. 
Italia e Polonia si giocano 

praticamente la c Coppa delle 
Cinque Nazioni » di pallacanestro 
nel Ioro inconlro di domani. 

Dopodomant mattina entrambe 
le squadre partiranno alia volta 
di Mnsca per prender parte ai 
campionati europei che avranno 
inizio la settimana prossima nel-
la capitale sovietica e a Tiblisi 

r—II Giro in cif re—i 
Ordine di arrivo 

1) MARCOLI RafTaete (Maino) 
che percorre I km. 230 In ore 
6.56*4?' alia media dl km. 33,210; 
2) Meldolesi (Maino), 3) Van-
denbergh (Flandria), 4) Zandegu 
(Blanch! Mobylette), 5) Durante 
(Ignis), 6) Bariviera, 7) Adorni, 
8) Taccone, 9) Armani, 10) VI-
centinl, 11) Daglia, 12) Criblorl, 
13) Vigna, 14) Brandts, 15) Van 
Damme, 16) Negro, 17) Dancelli, 
18) Ferretli, 19) Fonlona, 20) 
Fontana, 21) Pambianco, 22) Bat-
mamlon; 23) a pari merito: Zi
lioli, Mealli, Bitossl, Maiono, Mo-
Isnaers, Fabbri, Massignan, Pog-
giali, De Rosso, Gimondi, tutti 
col tempo del vincltore; 33) Van 
Wynsberg a 22"; 34) Nencioli a 
29"; 35) Passuello s.t.; 36) Neri 
s.t.; 37) De Pra St.; 38) Arrl-
goni a 40-'*; 39) Mugnaini s.t.; 
40) Vendemlati s.t.; 41) Sarto-
re s.t.; 42) Carminati s.t.; 43) 
Guernler! *-t.; 44) Schlavon s.t.; 
45) Sabbadin s.t.; 46) Balletti s.t.; 
47) Macchi s.t.; 41) Claes s.t.; 
49) Galbo s.t.; 50) a pari meri
to: Chiappano, Casati, Zanchi, 
Baffi, Lenzi, Carlesi, Comale, 
Colombo, Rimessi, Gentina Gras-
si, Moser Aldo, Binggeli, Brugna-
mi; Scandelli, Bablni, Po!etti, 
Fezzardi, Fornonl, Mazzacurali, 
BaHistini, Ferrari, Pifferl, An-
dreoll, Ottaviani, Buglnl, tutti col 
tempo di Arrigoni; 76) Chiarinl 
a 1 ' i r ; 77) Moser E. s.t.; 78) 
Partesotti s.t.; 79) Lorenzl s.t.; 
80) Sambi s.t.; 81) Mannucci s.t.; 
82) 3oni a V55"; 83) Ba'dan a 
2*34"; 84) Zanin a r07"; 85) Bo-
drero a 4'47*\ 

Clissificn nenerale 
1) MEALLI 68.04'05"; 2) Ador

ni a 36"; 3) Negro a rQ8"; 4) 
Galbo a ttT'; 5) Muonalnl a 
4'1(T; 6) Poggiali a 4'20"; 7) 
Zilioli a 4*35". Gimondi a 4^5"; 
9) Dancelli a 4'36"; 10) Bitossl 
a 4-39"; 11) Fontona • 511"; 

12) De Rosso a 5'14"; 13) Pas
suello a 5*27"; 14) Massignan a 
5'59" Balmamoln a 5'59"; 16) 
Pambianco a 6'05"! 17) Taccone 
a 7'26"; 18) Sambi a (HO"; 19) 
Moser A. a 9*17"; 20) Schiavon 
a 9"24"; 21) Brandts a 12'01"; 
22) Ferretti a 12'36"; 23) Bingge
li a U'43"; 24) Battistini a 25'02"; 
25) Sabbadin a 25'18"; 26) Fez
zardi a 27'04"; 27) Carlesi a 
29'53"; 28) Maino a 31'01"; 29) 
Criblorl a 3M7"; 30) Zandequ 
a W0\"; 31) Ferrari a 34*51"; 
32) Scandelli a 38'18"; 33) Chiap
pano a 3T31"; 34) Colombo a 
43M4"; 35) Balletti a 43'59"; 36) 
Corna'e a 46'44"; 37) Moser E. 
a 4r37"; 38) Armani a 50/51"; 
39) Molenaers a 51'20"; 40) Ba-
bml a 51*56"; 41) Claes a 52*07"; 
42) Chiarinl a 52*53"; 43) Ot
taviani a 52*30"; 44) Vicentlni a 
53'12"; 45) Andreo'l a 55*28"; 
46) Mannucci a 56*47"; 47) For-
noni a 56*49"; 48) Brugnanl a 
5719"; 49) Carmlnall a 57*23"; 
50) Boni a 1.01*51"; 51) Vanden-
beroh a 1.01*56"; 52) Gentina a 
1.02'25"; 53) Baldan a 1.0T39"; 
54) Fontana a 1.03M4"; 55) Sar-
tore a 1.04*49", Marco'l a 
1.04'4r'; 57) Bariviera a 1.07*5?'; 
58) Bodrero a 1.08*49"; 59) Ven
demlati a 1.09*42"; 60) Durante 
a 1.11*24"; 61) De Pra a 1.12*38"; 
62) Buglnl a 1.13*13"; M» Arri-
oonl a 1. ir4r ' : 64) FahVi a 
1 1 7 i y ; *51 Zanin a 1 24'28": 
>*1 Van Darnm* » 1 25*'9"; 67) 
M*zr:>r..rati a 1.2y3T'; 68) N—j 
» 1..*H'16": 69) Ca«i» a 1.34*19": 
701 MeW»«l » 1.3*J*n4": 711 Pif-
fprl m 1.'»*'2r'; 72) LorMTl a 
1.3T21": 73) D»o»«, a 1.39'31"; 
74) Baffl a 1.3T4?"; 75) G"ar-
nUrl „ 1 W2JT; 7<) Hrnr'x't ji 
1 *2"14": 77) 7»n -M 9 i 4**51": 
78) Cra.^ i j , 1 4*ri0"- 79) Vinna 
, l i f l S " : 80) VJ>« Win»»—" a 
1.4r21": 81) M*e«-M n 1 «:5'47"; 
82) ParVw»H| a 1.56*55": 83) Len
zi a 2 - t /m"; 84) Rim#«»i a 
2.11*29"; 85) PoleMi a 2.22*03". 

Europei: 
Palruno 

in semilinale 
BERLTNO. 26 

L'ltalia ha qualifkata oggi due 
suoi pugili per le semiftnali 
deflll europei di text: si tratta 
del 22enne welter mancino Lul-
gli Patnmo che ha vinto ai puntl 
alfunanimita rincontr© con Tau-
striaco Ralner Sa!zburger e di 
Fasoli che ha bstluto per squall-
fica alia second* rlpresa il flnlan 
dese Osmo Kaneerva. 

Patnmo net prosslmo match si 
batter* col tedesco Detlev Dahn 
che pur essendo moHa piu atto 
deil'ita'iano ha dimostrato di non 
eisere all'altezza, quanto ad eipe- , 
rienza. Fasoli, invece, affrontera 
II campione olimpico polacce Jer- I 
Jule]. * 

la Juve 
batte (31) 
I'Allelico 

TORINO. 26. 
Tutto da rifarv tra Juve c 

Atletico di Madrid: i bianconeri 
hanno vinto per 3-1 e occorrera 
la bella per designate le secooda 
flnalista della Coppa delle Fiere. 
I goals son- stati tutti segnatt 
nella riprrsa: al 5" da Menichel-
li. al 7 da ComNn. al IT da 
Bercellino e al 37 da Luis. 

JU\*EXTUS: Anzohn: Gori. 
Salvadore; Bercellino. Castanc. 
Leoncini: DeH'Omodarme. Del 
Sol. Combm. Mazzia. Menichelli. 

AT1-ETICO: Madinabejlia: Ri-
villa. C.-.Ile A: RmzSosa. Guf 
fa. Glana: L'farte. Luis. Mcndo-
za. Adelaide Cardona. 

ARBITRO: tinncy (Inghilterra) 

Oggi (ore 16) 
Finlandia 

Scoiiu 
HEl^INKI. 2P 

Scozia e Finlandia si af'ron 
teranno domani nella nadiM va 
levole per la qualificaT*oic al 
campionato mondiale di calcio 
con le seguenti fnrmazioni: 

SCOZTV- BrowTi. Hnrri'ton 
Mac Crwlic- Crr e Ma- Vril 
Crrran«i. tlrnrii "-on l^.i \!ar 
tin. Hamilton. Wilson. 

FINLANDIA: Nasman. Maki 
pua, Kautonen; Holo\ist. Rindc. 
Heinonen: Kompulampi Pe'tonen. 
Il\varinrn R<' iKi' --on Ni-n 
rancn 

Eusebio scatta sulla destra, su~ 
pera in tromba due avversari, 
cstrae una autenlica tbomba*. 
dal piede destro e infila Ghez-
zi imparabilmente. Ma Rocco, 
il € pawn >, non dorme sulla 
panchina: ha capito la lezionc 
e vi pone rimedio. Manda il 
tTrap*. allora in forma stre-
pitosa (che differenza eh?, con 
quello di adesso!), a control-
tare Eusebio, Benitez e tartas-
sare lo spilungone Torres e 
ordina ai suoi di giocare il 
tutto per tutto. Detto e fatto. 
Come il Milan smette la pelle 
del coniglio, diventa subito un 
leone. 11 Benfica, privato del-
I'iniziativa, e un moloch di 
cartapesta o quasi. Al Benfi
ca non piace difendersi, non 
ci d tagliato: in breve perde 
i collegamenti, poi la testa 
(insieme a Coluna, messo K.O. 
da PivateUi) e infine la par
tita a causa di una micidiale 
€ doppietta > di Josi Altafini. 
Finisce 2-1, ma i goal del Mi
lan avrebbero potuto essere 
almeno quattro. 

Quel giorno eravamo a Wem
bley e il ricordo di quella 
memorabile partita del Milan 
ci autorizza all'ottimismo pre-
sentando Inter-Benfica di do
mani sera, finalisssima 19G5 
della coppa dei campioni. 11 
Benfica non £ molto cambiato 
da allora: gli uomini. salvo 
Humberto e Santana, ora so-
stituiti da Germano (a quel-
I'epoca infortunato) e da Peri-
dis (o Calado, o Neto), sono gli 
stessi, il gioco anche. Con 
Schwartz al timone, la squa
dra si & sforzata di badare 
piii e meglio alia difesa, ma 
con la scarsa convinzione di 
coloro i quali, credendosi for-
ti, preferiscono puntare sullo 
atlacco. 

E ' qui che il Benfica conti-
nua ad eccellere, percib la le-
zione di Wembley di due anni 
fa e carica di insegnamenti 
anche per I'Inter. 

A dire il vero, VInter non 
ha bisogno di far tesoro delle 
esperienze altrui, bastandole 
la propria, mclto indicativa, 
di Liverpool. AlVt Anfield •> 
Hetrera vcAo la squadra al 
catenaccio piii vieto e fu un 
avvilenle 1-3 
Ma la riscossa dell'Inter e" 
stata pronta ed estremamente 
convincente. 

11 t mago > ha capito Vanti-
fona, ha adottato le contromi-
sure tattiche del edso, ha reim-
messo in squadra Bedin indi-
cando all'Inter lu via del gio
co p. dell'aggressivita, ie vere 
armi che distinguono lo squa-
drone. Risalita clamorosamen-
te la corrente in coppa, I'Inter 
non ha arrcstato il veriiginoso 
slancio ed c riuscita persino a 
scalzare il Milan dalla vetta 
del campionato. 1 suoi < ex
ploit > posseggono il tnno del-
Virresistioilita. esaltano. con-
ciliano con quel * football» 
troppo spesso ridotto a ridicole 
alchimie. ad elucubrazioni da 
manicomio. a calcoli un tanti-
no miserabili. 

L'Inter, domani sera, si gio-
ca un patrimonio: per comin-
ciare. si gioca due coppe di 
enorme rivonanza internazio-
nale (quella europea e quella 
mondiale), poi si gioca anche 
il campionato, perche non e da 
cscludere un < crack > psicolo 
giro della squadra qualnra il 
verdetto di San Siro rteulti ne 
gativo. 

Qucst'tnter, insomma. mcti-
ta — per la mole di impegni 
gravosi cut ha dovuto e dovra 
far frnnte — la spintarclla 
avula dal caso, sottoforma del 
sorteggio farorerole a dlspu-
tare la «partitissima* proprio 
a San Siro. Precedenti del ge 
nere sono accaduti al Real 
(contro la Fiorentina) e pochi 
giorni fa per la coppa delle 
coppe agli inglesi del West 
Ham: nulla di nuoro. quindi. 
e tanto ment di fcandaloso. 

L'Inter — diceromo — me-
rita I'appoggio del pubblico di 
San Siro e noi ci auguriamo 
che la folia faccia sportiva-
mente il propria dorerc. inci-
tando... a furor di ugole i pro-
pri beniamirti. \m? ci sentia-
mo. invece di incoraggiare la 
tendenza a « Unciare > cano-
ramente gli ospiti, n& tanto 
meno a trasformare San Siro 
in una polrcriera di razzi. fuo-
chi d'artificin e bombe lacri-
mogene. Quate manifestazio-
ni di tifo alh stato brado scre-
ditano una cit\a per bene come 
Milano. La*cinmole aqli altri. 
a quelle sq ndre (straniere e 
nostrane) che le usar.o come 
indispensable svrroqmn alle 
loro deficiente tecniche I. In
ter. di un tifo siffnlio. pun be 
nissimo fare a meno. barton 
dole la sui forza inrrinsera. 
che & arandissima e che ci au-
n-,, r,.^ , rir*ca, domani sera. 
iu Cip/ ihicrsi al meglio. 

Due aspetli del match Liston-Clay: a sinistra I'arbltro solleva il braccio di Cassius in segno di vittoria mentre I suoi csecondi» 
si apprestano a portarlo In trlonfo. Liston dl spalle appare Inebetito. A destra Clay rilascia le « dichiarazionl del vincltore > 
ai microfoni della TV sghlgnazzando sulla sconfitta del c vecchlo orso ». (Telefoto a « 1'UnitA ») 

Poco convincente la vittoria lampo di Clay 

/ / K. O. di Liston 
vero o simulato? 

La farsa pugilistica di Le-
winston, nel Maine, ha il meri
to d'essere stata tanto breve, 
sessanta secondi in tutto. da 
far dire e serivere che Cassius 
Clay e Sonny Liston « sarebbe-
ro > i protagonist] del piu corto 
campionato dei pesi massimi 

II precedente record r'isultava 
assegnato dal 1908, con 88 se
condi. al piccolo canadese Tom
my Burnes folgoratore del gi-
gantesco Em Roche campione 
d'Irlanda di quel tempo. Pero. 
secondo un noto libra di Nat 
Fleischer, il leggero ma rapi-
dissimo pugno di Burns abbat-
te il lento Em Roche in 28 se
condi soltanto! So il sempre 
presente Fleischer ha scritto il 
vero, i 28 secondi (l'arbitro 
era il famoso R.P. Watson) sa-
rebbero ancora oggi il tempo 
minimo per vincere il campio
nato mondiale fra pesi « massi
mi >. Se Cassius. Clay ci tiene 
proprio a questo primato dovra 
documentarsi in Madison Squa
re Garden, alludo alia strada 
di New York e non alia celebre 
arena, per dimostrarsi (maga-
ri) ancora piu rapido nel futu
re; inoltre deve ridiventare un 
c vero > campione del mondo. 
Attualmente egli e un reietlo di-
ventato tale dopo la tnrta di 
un anno fa a Miami Beach in 
Florida. 

Cassius e la sua gente se ne 
infischiano della scomunica Ian-
data a suo tempo dalla World 
Boxing Association, perche i 
dollari arrivano a montagne. 
tuttavia nnn dovrebbero esa-
gerare. Un giorno potrebbero 
rimpiangere di non essere tor-
nati. in tempo, sul retto sen-
tiero. Non parlo di Sonny Li
ston in quanto il fosco indivi-
duo. che rappresenta una leh-
bra per i! mondo dei pucni. ha 
probabilmcnte chiuso la sua 
carriera. II suo «unico nulen 
tico > vincitore si chiama Marty 
Marshall die lo sconftVe ai 
punti. in Detroit, nel lontano 
1954. Ebbene Martv Marshall. 

I tre moment! salient! del K. 
sferrato il pugno del knock-
tappeto; Liston adagiato sulla 

nato nel 1925, deve avere la 
medesima eta di Liston anche 
se Sonny, con dubbia civetteria, 
assicura d'essere sui 31 anni. 
Giunto in discreta salute alia 
quarantina, o poco meno. Son
ny Liston puo appendere i 
guanloni al chiodo per far di-
menticare tutte le malefattc 
commesse dentro e fuori dal 
ring. Pur non pugnando. Sonny 
non morira certo di fame. 

La partita di Leuinston e du-

| J . b i t r e r i E n m Wetter (Ger- | Rodo\fQ p a g n i n i 

E' in vendita nelle librerie e nelle edicole 
il /?. 2 (marzo-aprile) di 

Critica 
marxista 

Dall 'Italia al Vietnam : la Rcsistcnza 
continua 
Editoriale 

Emilio Sereni, Appunti per una discussione sulle politiche 
di fronte popolare e nazionale 

Eugenio Curiel, Due tappe della storia del proleUriato 
Pictro Secchia, I CIn al potere in un dibattito della sinistra 

— lettera aperta del Partito d'Azione ai partiti aderenti 
al CIn (novembrc 1944) 

— lettera aperta del Pci al Gnai (dicembre 1944) 
— dichiarazione del Psiup sulla politica del CIn (gen-

naio 1945) 

F'lippo Frastati. Una polemica con i cattolid sulla Re-
sistenza 

Documenti inediti sulle Dosizioni del P d e dpi Psiup dal-
I'ottobre 1943 all'aprile 1944 a cura di Giorgio Amendola 
e di Fdippo Frassati: 
a) II Comitato di hberazione e la politica attuale Psiup 
(settembre ottobre 1941); b) Circolare del P'j sui CIn 
(29 ottobre 1943); c) Lettera al Nord (20 gennaio 1944); 
d) Lettera al Nord (2 marzo 1944): e) Una discussione 
tra comunisti (marzo 1944): f) II rapporto di Ermcte 
(26 marzo 1944). 

Jacques Charrier, Problemi della costruzlone del socia-
lismo nella Rcpubblica democratica del Vietnam 

Nguyen Van Ba, T\ Fronte di liberazicne nazionale del 
Sud Vietnam 

Sguyen Minn Vy, La lotta della classe operaia e del'e 
masse popolari nel Sud Vietnam 
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O. di Liston: Clay ha appena 
down; Liston sta crollando al 
stuoia attende I'c out ». 

(Telefoto a « l'Unita >) 

rata, come sapete. un minuto 
circa. D pugno risolutivo di 
Cassius Clay c sarebbe > un 
destro fulmineo se non micidia
le. Cassius assicura trattarsi di 
un colpo segreto imparato da 
un vecchio amico del grande 
Jack Johnson che fu campione 
dei massimi da! 1908 al '15: pe
rn la fantasia del ragazzo del 
Kentucky appare illimitata e 
stupefaccnte. almeno quanto la 
sua faccia di bronzo. 

Dunque Sonny Liston ha in-
cassato questo destro, che in 
pochi videro ed altri definiro-
no « misterioso > dopo un altro 
paio di sinistri svolazzanti. II 
tutt'o. un pestaggio dawero ir-
rilevante. gli ha fruttato circa 
700 mila dollari. forse piu che 
meno. Del resto 6 la medesima 
paga_ che spetta al suo vincito
re: 1'incasso complcssivo per il 
farsesco < show >. non sembra 
lontano dai 5 milioni di dolla
ri! Tolte le tasse dai suoi 435 
milioni di lire. le\ate Ie per-
centuali che deve allungare ai 
vari padroni, a Sonny restc-ran-
no almeno 300 mila dollari. 
quasi 200 milioni di lire. Puo 
\ i \cre . penso. Non dimenlichia-
mo. poi. che Sonny Liston con-
trolla Cassius per il 45 per cen
to e d o sienifica un costante 
flume di dollari che scaturira 
dal lavoro del suo succesvire. 

II medesimo Iegame d'affari. 
sebbene meno sporco. unl per 
10 anni Jimmy Braddock a Joe 
Louis che in Chicago nel 1337 
ereditd la c dntura» dell'ir-
landese. Insomma tutto si n-
pete. 

Inutile dilungarsj. sicuro. su 
do che accadde (e non accadde) 
nclla piceola arena del Maine 
rtavanti a pochi spettatori pa 
canti ed a milioni di clienti del
la T.V. americana, inglese e 
continentals. 

Parlando schietto. Chuvalo 
ha detto con sarcasmo: <... // 
destro "micidiale" sparato da 
Casvus Cl^n non mi atrehbe 
fatto il solletico e forse nem-
meno a mio figlio. lo sarei un 
tipo deciso a battermi ed a sof
frire. inrece Sonny Liston non 
lo era. Sonny arera soltanto 
fretta di sdraiarsi per poi pas-
sare alia cas*a .. v 

Proprio da Toronto (Canada). 
il leader della W B A. Mervin 
McKen7ie ha dichiarato che la 
ri\ incita fra Cassius Clay e Li
ston rappresenta « una seria di-
sarazia per la bore >. Dalla Ca
lifornia il presidente di quella 
< commissione pugilistica >. Sol 
Silverman, si k fatto sentirc 
con asprezza. 

Fra 1'altro. dicendosl < di-
sgustato >, ha concluso che al 
«itcve fare qualcosa per evi-
tare altre farse simili, altri 
sconci, altre truffe del gene-
re *. A sua volta il € Corry 
Journal» della Pennsylvania 
avverte i suoi lettori con un 
neretto in prima pagina che 
suona cosi: c ... Visto il gene-
re di "match" di ieri sera fra 
Cassius Clay e Liston, questo 
giornale ritiene che esso non 
meriti un servizio. Non cerca-
telo nella pagina sportwa... >. 

Torniamo nel ring di Lewin-
ston per il minuto di pseudo 
lotta: quando Sonny si piegd 
sulle ginocchia rovesciandosi 
pesantemente sulla schiena, 
l'arbitro «Jersey > Joe Wal-
cott. l'antico campione dei mas
simi, probabilmcnte fece del 
suo meglio per un conteggio 
rcgolamcntare. 

Non lo inizio subito, si capi-
sce. dovendo allontanare 1'ur-
lante Cassius Clay che danzava 
noi pressi del caduto. Giunto al-
1'8 secondo con Sonny Liston 
in piedi, diede 1'ordine di rl-
prendere la lotta. Invece il cro-
nometrista Francis Mc Do-
nough, con un chiasso del dia-
volo. fece capire che il com-
battimento era finito essendo 
trascorsi 12 secondi dal ruzzo-
lone di Sonny. 

Percio il vecchio Walcott, do
po un momento di sorpresa e 
di perplessita. dovette alzare 
il braccio a Cassius Clay de-
crctando il suo trionfo per k.o.: 
orbene ritengo si tratti del pri
mo caso di verdetto del gene-
re. ossia comandato da un 
cronometrista. Se nel 1927, a 
Chicago, avesse deciso il pre-
decessore di Francis Mc Do-
nough. allora Jack Dempsey 
sarebbe ridiventato il campione 
del mondo dei massimi alle 
spese di Gene Tunney rimastn 
giu almeno 15 secondi. II 
• knock down » di Tunney pas-
so alia storia come il < lungo 
conto >. 

Un conteggio persino piu lun
go. circa 17 secondi. lo si ebbe 
a Roma il 15 novembre 1988 
quando Nino Benvenuti venne 
atterrato da Lou Gutierez 

Potrei continuare con altri 
esempi. 

Rimane il fatto che I'epOo-
go della rivincita fra Clay c 
Liston appare parecchfo oscu-
ro. Di sicuro i registi hanno 
saputo sfruttare l'attimo di 
confusione favorevole per chiu-
dere in fretta l'affare giacche 
e stata una « partita d'affari », 
non certo una c sfida pugilisti
ca ». Si tratta. ad ogni modo. 
di un'altra faccenda che si i 
ripetuta in quanto la mafia 
comanda nel ring non certo 
da ieri e neppure da oggi. 

Ricordo quanto accadde In 
Chicago il 15 maggio 1953: 
Rocky Marciano campione dei 
massimi e « Jersey > Joe Wal
cott, l'arbitro attuale di Lev 
winston. si batterono per una 
rivindta che fruttto oltre un 
milione di dollari. Rocky e 
Jersey Joe venivano controlla-
ti da Frankie Carbo e dai suoi 
amici che. piu o meno. sono 
i medesimi c gentiluomini » che 
guidano Cassius Clay e Sonny 
Liston. 

A Chicago lo sfidante Wal
cott. allora sui 39 anni di eta, 
venne colpito da un destro e 
da un < hook > sinistra di Mar
ciano per nicnte distruttivi. TJ 
vecchio negro cadde sulla 
stuoia rialzandosi quasi subito 
apparentemente arzillo e vo-
lenteroso. pero l'arbitro Frank 
Sikora decreto il k.o. dopo ap
pena 145 secondi di e non lot
ta », fra la sorpresa dei piu. 
Ci fu una inchiesta che fini 

Secondo la logica degli affa-
ri. il prossimo competitore di 
Cassius dovrebbe essere Floyd 
Patterson e non Ernie Terrell 
il campione della WBA. la 
confraternita che ha lanciato 
l'anatema ieri. mentre oggi 
accusa con estrema durezza 
benche sia impotente a punire. 

Giusepp* Signori 
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