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Presentota una interrogation!} alia Camera sull'esclusiona della Campania dalla trasmissione in T.V. 

IDEPUTATI COMUMSTI CHIEDONOrITALIA-SCOZIA IN «DIRETTA» IN TUTTA ITALIA! 

La « cart lna » del l ' l ta l ia centrorneridlonnle ton la zona (in t rat teqgiato) che dovrebbe essere csclusa dnlln 
i diretta » del match I tal in-Scona: la zona esclusa comprende Napol l , Bcnevenlo, Avel l lno, Casorta, Salerno 
f ino ad An i i o , Cassino, Terroclna, Fondl, Formia, Gaol i i , iona occidenlalc della provincit i di Polenia, icna dc 
ca compresa tra Sapri o Scaleo, zona dl Lert e Maflgiore nel basso Molise, Castet di Snngro e Pescnsseroll 

Iras mis 
zona i 
a cost; 

tone In 
i LaUna 
Tir rcni -

L'esclusiono dp una v.istis 
sim.i zona d ' l la l la dalla te-
letrasmissio' £ in « diretta » 

cloll ' incoiitro di calcio ILi l la-
Scozia del 7 duembre a Na-
poll, esclusinne che <i I 'Uni-
ta a ho candannato per pr i 
ma, continua a suscitnre pro-
fondn Indignazione lr.i gl l 
spnrtlvt e gl i utcnti iel la 
RAI-TV anche perche st.i-
volt a non c'e alcun preto-
sin poislhile al grave prov 
vedlmento vlsto che lo sla-
dio napoleiano sara sorz'al-
tro esaunto in orjnl ordlne 
di postl. (Ani l si e aprroso 
cho mancheranno 6 mi l ; po 
slf, Irt quanto non sono stall 
toinplelaH i Invorl di rl[ ara-

iioiifi alia parln (If I l.i curva 
Nerd inaailnie dal ptinclpio 
dr-l (.amplon.ito). 

Ed insipme nll ' indignaxio-
ne si c create nell'oplnionc 
p i ibh lka un concreto movi-
mento di protcsta per indur-
re I rosponsabill ilolla RAI 
TV e dolia Fodcrcalclo a 
lornnre sul loro pass! e ad 
accordarsl per dare la « d i 
retta i) In TV In tulta l la l ia 

Di quest I sintlmnnM si e 
reio intorprele un gri ippo 
di doputntl cornunlstl, i com-
pagni Pirnstt i , Amendoln, 
Caprarn, Nannuzzl, Abennn-
te, V lv ian i , Scarpa e Rauc 
c i , che hanno j ro i cn la to una 
inlerrogai lono alia Camora. 

II le i lo doH'inlcrrogaiionc e 
i| scgtiente: 

« I sol loscri l l i chledono dl 
intorrognre il Min is l ro dello 
Posle e Tolccomunicazfoni 
eH II Minlstro delle Pnrlocl-
pazionl Stntali per sapere se 
tiano a conoscenia del pro
posi t i dalla RAI-TV dl esclu-
dero dnlln trasmlsisone In 
r ip re ia dlrel ta dolla part i ta 
intornazfonalo di calcio Ita-
Iln-Scozln, che nvra luogo a 
Napoll II 7 dicembre pros-
simo, una vnslisslma zona 
comprondente I'lntera Cam
pania ed una parte del 
Lazio; 

per snpero sn non r i tcngn-
no Ingiuslo escludere una zo

na cosi vasla ed Impedlro 
quindi a conlinaia dl ml -
gl iain di tclcspeltntor! dl 
poter seguiro In rqircsa d i -
rel ln una manifostai lone 
sporl iva dl r l lnvante Inlc-
rcsso; 

per sapore sc, nnche in 
conslderazlone del fatto cho 
la rlchlesta del blgl iet t l dl 
ingrosso rende ccrto i l pie-
no Incasso od esclude quln-
dl la possibility di un dun no 
oconomico per gl i organiz-
zatorl dol l ' lncontro, nor r\-
tengnno opportuno Inlcrveni-
rc presso In dlrczlone dell.i 
RAI-TV per ol lencro d ie In 
trasmlisiono Iclevlslvn sin 

(t In t l i ret la » per lutlo II lor-
r l lor io nazlonalo, coniprcsn 
la c\\\h dl Napol l , nella qua
le numerosi sport(vl non po* 
Iranno, pur volendolo, nc-
cedcro alio i tad io per Indt-
sponlbilita dl posti. 

Intanlo audio n Napoll 
stanno concrctandosi Iniziati-
ve di protcsta o dl condan-
nn. l . 'al trn sera per esem-
plo il conslgllcro comunlstn 
Borriel lo ha chic i to un con-
creto Intervento del Consl-
glio comunalc e delle auto-
r l la cittndine prosso In RA I -
TV e la Fcdercalcic per o l -
tonero In revoca dcll 'assurda 
escluilone. 

J 
\n preparazione del match con I'ltalia 

Scozia - Galles 
oggi a Glasgow 

FABBRI ssra oygi a Glasgow ad n osservare » gl l scozzesi 

II campionato di basket 

Simmenthal 

Bertmi avcro previsto la pri
ma vtltona del Pesaro; e in-
jatti I'hn azztccala. Insmme ni 
nuox compafjiu, ce Vha fatta, a 
superare qui sta brutto inizio 
del mossitno toriwo ceitistico 
(a spese del lenacc Parleno-
pe). £' co.si la derehtta Stella 
Azzurra, che domemca contra 
il Biella ha tetitato dtsperata-
viente di conquistare i suoi 
primi due punti, e rumt.sta sola 
snlettn in cudu alia claaiiica, 
a quota zero. 

Intanto P> osegue la bella 
marcia doll'Ignis (la prima 
squadra i« queMo campionato 
ch6 abbia supiralo il limite 
del canto punti nell'anUctpo di 
sabato contra VAlcisu: 117-5} 
e del Simmenth'il, che it per-
•metle anche il iusso di jorza-
re solo per pochi mimiti e vin-
cere alia disiat za (soli 6 ce 
sti di scat to cm la Hctjer), 
senza pero lasc are dubln sul 
la propria jorzt. 

Velemento movo di questa 
quint a giornnta di campionato 
d stato rl crollo del I'etjarca, 
che dopo la bella sequeiza di 
v'dtoric, 6 stato Jermato dalla 
simpaticn ed e, trosa All'One-
sta di Milano, la partita, con-
clusam tod il punteygio di SO 
a 70, st e snndata in un'atma-
nfera as^urdnnte: al tifo del 
patavim orgamzzatisstmo seni-
pre, ancne in i ampo ncmico, 
si e conlrapposto 'I sua-to as-
tordante di aU-um lamburi in 
maw ai tifosi milanesi. Ne d 

risultalo un ritmo sostenuto an
che per i gtocaton in campo. 

AU'Onesta ha controllato con 
sicurezza gli avversari: solo 
ai primi minuti del secondo 
tempo e venuta !uon Vunghia-
ta degli uomini di Nikolic. via 
la tentata nmouta e stata 
sventata snprattulto da due uo
mini: da Vescovo in perfetta 
forma, preciso nclla sospen-
sione e calibrato (entrato a 
soatituire il sempre bravo e 
•J soitato » Gatto) e da quel 150 
chili dell'ex-stelluto Dal Pozzo, 
che ha messo a punlo vari tin-
am, anche in posizioni difft-
cili, e non si e fntia « atrappa 
re * neppure un rimhalzo 
(mentre prima della Mia en-
trata sotto canestro i pado-
vani erano i veri padroni). 

Ma il merilo della vittona 
non spelta soltanto a quetfi 
due fftocatori; per ordine del-
lallenatore Garbosi, Isaac do
ve va i fermure * il numero 
uno del Petrarca- Moe. E c'e 
riuscita, se si considera che 
Moc ha segnato, soltanto H ca-
ne&trt su azione. 

La Ileyer ha chiuso il pri-
vw tempo in vantaggto, e ha 
jnantenuto il vantaggio anche 
per un breve periodo del se
condo: ma all'uscita di Via-
nello e Fieri, per 5 fallt. On-
garo e Gnocchi, coadiuvatt dal 
i maestro s> liwunucci, capo-
volyeiano la situazione. 

f. ra. 

Stein nei guai - Pure 
oggi Albania irlanda - A 
Firenze lo spareggio 

Bulgaria-Belgio ? 

GLASGOW 23 
La rui/ionale sco/'/cse di cal 

cio s< endcra in campo domam 
per inconlrare la nazionalc <te) 
Gallon 

La partita che dov<-\a scr-
vire come provino in vista 
(icll'iinpegniitivo confronto del 
7 (iicemhrf a Napuli contrn 
'Italia stfi scatlendo di tono 

in qu.inlo la na/ionalo scn/yesf1 

dovra scendere in campo pnva 
di molti titolari che si smio 
infortunali nell'iilttmo turnn 
di campionato. Anche Denis 
Law che era stato eonvnento 
m na/.ionale dopo I'fscliisinne 
avvenuta nella partita contro 
jili azzurri dovra nmanere a 
riposo per un brutlo colpo nce-
vuto al ginocchio. A falo pro 
posito Lallenatore del Manche
ster nello cui Hie milila lex 
granata ha dichiarato esplici-
tamente: t Denis ha preso un 
calcio al ginocchio destro e 
gli si e formato del Uquido 
dentro, Non ha astolutamente 
alcuna possibilita di essere in 
camno mercoledl t>. 

L'infortunio di Law non do
vrebbe essere, stando a queste 
notizie. di poco conto- soltanto 
nci pros5imi giorni si potra 
conoscere 1'ontita reale del suo 
infortunio 

Oltrc Law sarannn asicnti 
anche Billy Stevnnson. Billy 
Mc Neill e John Hughes cosic-
ch^ soltanto sei degli undici 
giocatori che hallerono i noslri 
azzurri il A dicembre snranno 
in campo contro il Gallrs; 
Greig. Murdoch. Mckmnon, 
Baxter. Henderson e Gilzcan. 

Al match sara presenle an
che il nostra C.U. Kdmonrlo 
Fabbri partito dall'ltaha con 
la convinzione di trarre delle 
ulili indicazioni da questn con
fronto per la partita di Napoli. 
Entantn tredici squadre sono 
sraticamenle qualificate per 
Londrar Brasile, Inghilterra, 
Uessico. Cile. Uruguay, Ar
gentina, URSS. Francia. Por-
:ogallo. Spagna, Germenia. 
Qngheria e Corea del Nord 
'che ha travollo 1'Australia nel 
primo match e che pertanto 
non dovrebbe ovcre diflicolta 
nel secondo incontro in pro-
gramma oggi. 

Gggi nel confronto Albania 
] rlanda pnlrebbe quahflcarsi 
anche la quattordieesima squa-
dra. Infatti in caso di vittoria 
0 di pareggio dell'Albania la 
Svizzcra otterrebbe il passa-
porto per I^ondra mentre se 
iiara I'lrlanda la vincitricc del-
1 incontro M dovra fore uno 
spareggio tra Svizzera e Ir
landa. 

• • • 
La partita di spareggio tra 

Bulgaria c Belgio qua^i sicu-
lamente si disputera a Firen-
2 P. In questo senso si sareb-
bero esprcssi i dirigcnli delle 
r isfjettive na7ionali Anche in 
c.iso di panta nell'incontro tra 
fltalia e la Scozia previsto per 
il 7 dicembre a Napoli. si do-
\ ra ricorrere alio spareggio. 
Se si verifichera questa even
tuality i dirigenti delle due 
5quadre sarebbero gia d'ac-
cordo di efTrttuare lo spareggio 
E Parigi nel mese di gennaio 

Partird 
da Lignano 
il 49° giro 
d'ltalia ? 

LIGNANO, 23 
Tra i dirigenti della Agenda di 

Soggiorno di Lignano Sahbiadoro 
e quelh del «Giro d'ltalia» e 
slalo raggiunto un accordo di 
massima, perche la 49 edizione 
della massinici corsa ciclistica Ita
lian;! paitn dal centro balncare 
fnulano, d 18 maggio 1966. 

Clay si e confermato morsdaaie vineendo per K.OX aS 12° round 

T r r flash fotograt ic i sul match mondiale di Las Vegas. Nel pruno a s in istra ' un pe^nnte destro di CLAY vtsibi lmcntc nccusnto da PATTERSON. Nel secor.do (al centro) ' la fase concluslvn con 
PATTERSON al lappeto. Nel ter/o (a destn i ) : la triste nsclta dal r ing di PATTERSON sorretto dal secondl 

Oggi per la coppa delle Fiere 

alcompkto 
contm 

Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 23. 
L'indigestione di calcio con

tinua a ritmo martdlante: do
po i tre derbv di domenica 
scorsa (quollo meneghinn. quel 
lo tonnese e qucllo tosco emi-
liano) bisogna ancora parlare 
di calcio. Questa vnlta si trat-
tia dcll'ormai rituale <t merco
ledl calcistico»- giorno pre-
scelto da quasi tuttc le federa-
zioni calcistiche del mondo per 
far disputare alia loro rappre-
scntativa le garc per le quali-
ticazinni ai campionati del moo-
do e le innumcrevoli coppe, Per 
essere coincisi vi elcnchiamn: 

Coppa dei Campiom: Sparta-
Gornik. 

Coppa delle Coppe : West 
Horn - Olvmpiakos 

Coppa delle Fiere: Fiorenti-
na-Spartak Brno: Lipsia-I^edq: 
Espariol Sportin? Lisbona (an 
data 1 a 2): Real Saragoza Sha
mrock Rowers (andata 1 a 1); 
Zagabria-Bandiera Rossa Bra-
sev (andata 2 a 2): Basilea-Va-
lencia. 

Tuttc gare abbastanza in-
teressanti. visto che in alcuni 
casi si tratta di vere e proprie 
rivincite. Ma in questo calenda 
rio cosmopolita il calcio italia-
no quest a vnlta e rappresentato 
dalla sola Fiorentmn ehe ospi-
tera i cecoslovacchi dello Spar-
tak di Brno. 

E la gara in programma 
alio Madio del Campo di Mar-
tp (che ini?iera nlle ore 17 31) 
agli ordini dello ingoshvo Bo-
tic) e molto attcsa davli spor-
tivi fiorentint' la compazine 
viola, come t$ noto e reduce 
da vere e proprie batostc 
fscor.fltta a Torino dalla .luvrn 
tus. a Lucca, a Bologna) do 
vute ad un certo ncrvosismo 
che eircola in seno al complex 
so viola e anche a dei veri e 
proprn limiti di alcuni ele 
menti 

AH'im/io del cnmpionalo ab-
biamo defto che la Fiorentina. 
pur ringiovHoita nei quadri. 
partiva come squ.idra che a-
vrebbc potuto anche inserini 
nel dialoL'n a tre (Inter. Milan. 
Juv^ntus) se lutto fosse proee-
duto nel nitghore (In mrwli: cio 
si e rrgi=lra'o nelle oiime ga
ve tanto r vero che la Fiorcn 
tina r nmasta in \e*ta alia 
classifica. ma ai primi \ r n e 
proprii <cimtri la compazine di 
Chiappclla h i rncsso j t nudo 
deficienze e i limiti che gia si 
conoscevano. 

Quindi tutto considerato non 
crediama sia il caso di gridarc 
alio scandalo: eventualmente si 

puo din- che i viola hanno la 
demorali/za/iont facile e anchu 
questo fa paitc della relativa 
gioventii di quegli elementi che 
coprono i ruoli )iii imjwrtanti. 

Tornando alia gara di doma-
ni. dopo aver ditto che Alher-
tosi si 6 pratiramente detto gia 
nstabilito tanto che potrebb'! 
essere nuovamentc fra i pali 
mentre Nuti a causa del colpac-
cio ricevuto da Janich a Bolo
gna ha ancora il mal di schie 
na, possiamo aggiungere che 
Chiappclla schierera la miglio 
re squadra: cosa questa che 
fara anche il simpatieo alto 
natorc cecoblovacco Kolsky tl 
quale ha fat to chiaramnnle in 
tendere che la sua compngine 
6 intenzionala a proscguire la 
fase eliminatoria della Coppa 
delle Fiere. 

Chiappclla dal romitaggio di 
Montecatini ncMannunciare h. 
formazione. a proposito dello 
spostamento di Bertini nel rtio 
lo di imr/7'nlp sinistra, ha di 
chiarato' J V agazzo non stc 
molto bene < "<?r questo che 

prefei'isco farlo giocare m zo
na arretrata e avanzare De Si-
sti. Quando decisi di far gio
care Bertini di pnnla lo feci 
perche il giocatare sprizzava 
salute da ogm poro e i fatti m\ 
diedero ragione Ora pero de 
vo far marcia indictio- I'im-
portante e recuperarlo Berti
ni d giovane e per un giovane 
rimanere fuori squadra d trop-
po pericolato ». 

Ecco le formazioni . 
FIORENTINA: Paolicchi (Al-

bertosi): Rogora, Guarnacci; 
Pirovano, Gonflantini, Brizl, 
Ilamrin. De Sisti, Brugnera, 
Bertini, Morrone. 

SPARTAK BRNO: Schmu-
cker, Vitu. Kohlik: Janoscm. 
Pisck, Hradziki: Chaloupka, Li 
chtnegel. Ilrncas, Vojta. Brada. 

Come e noto lo Sparlak adot-
ta la ntimcrazione dnmibiana 
per cui il numero 3 e il cen
tro mediano, il numero 'f 6 il 
terzino sinistro e il numero 5 
il mediano destro. 

Loris Ciullin 

Cmquanta bighettoni rappre-
sentano qualcosa anche per Cas-
sius Clay la bi//arra < lingua 
hiiiga s del Kentucky Quindi I til 
timo vincitore di Floyd Patter 
SOEI, nel ring mondano e fan'pai-
co di Las Vegas, nel Nevada, 
pur di non pagare una multn 
tanlo alta, circa 30 milfoni di 
lire, accJjttcrA di miflurnrsi fra 
sei mcsi, o niacin nt'l prossi-
mo giiifjrio. con Ernie Terrell il 
« fusto soltilc » dr-ll'Illinois, Pn-
trcmo co.si riaveie. finalir.cntp. 
com'e gnisto del rcsto, un solo, 
ed autrnlico, campione del mnn 
do per l pesi massimi. Cassuis 
lo ha nromesso con nero sul 
bkiiico pare, alia a World Boxing 
Association», I'unica che contn 
in fondo: se lo Inchiodmo bene 
nel cranio t"lti, compresi ccrli 
nostri epidcrmici e mutevoh 
comment a tor i che, evidentemente. 
nnn hanno nncoia rapito, dnpo 
tanli anni di niesliere, come 
stanno le cose del pugilato anie 
ncano che b poi sinonimo di 
« bo.xe » mondiale. I « bossies » 
dei pugni, difatti, stanno la, ol
trc ocenro nei paraggi della co-
stn fitlantica fNcw York) pin 
che ncH'ovest. verso il Pacifico 
e la California. Pensate pure, 
ora al iostro povero ed inno-
cente Salvatore Burruni cos! mal 
indin/zato propno sul senticro 
pcggiore. dal suo manager Br-nn-
chini che si credeva piii influen-
te di quanto non sin in rcalta 

Torniamo a Cassius Clay. En-
tro liiO giorni, dunque. Cassius 
dovrct)be battersi con Ernie Ter
rell che sara un tipo complessi-
vnmente mediocre e sen7n per so-
nalila, cornc dimostro nolle par-
tile vittoiiose con Eddie Maciien 
della California e contro George 
Chtivaio del Canada, ma che in 
compmso rimane lunica campio 
ne del mondo nltendibile. E pro 
pnn pert-lie lo considern talc la 
W B A. una confraterm'tn clip 
conlrolln, si voglia oppure no, 
il 09 per cento del globo pugi
list ico. 

I] World Boxing Council 
(WBC.) puo solo faie solletico 

II ca rspionato di rugby 

// Partenope in crisi: ;? 
Quanto a colpi di sccna la se 

st i del torneo di sene A di rugby 
tion e stata davvero parca. I di 
versi riiultati a sorpresa che 
hanno distmto la giornata .si de 
voao in parte al fango. che ha 
faito la sua prima appanzione 
slaijionalc co-.tr.ntjendo l d.lel-
Uiiti della palla ovale a batter 
HI su terreni pesanLissini!. 

Per il ic.sto il fenomeno c da 
,1,-cnvcrii dH'c'i'iibbrio di valon 
esistente lr-i le cutitendenli Delle 
tre di testa s*>Io il Petrart.i ha 
\A\io. mentre Parma e Parteno
pe hanno ceduto di 'ichiatito. 
J'Aqiula invece si e addinttura 
l>resa il lusso di piegarc le 
Fiainme Oro 

Cio dello. per sinteti/zare gli 
avvcnimenti piu interessanti del 
la giornata, e SUL quah piu avan 
ti ritorneremo il nsultato di Va 
poll cioe la sconfltU casahnga 
dei campioni d Italia del Parte 
nupc ad o-x'r.i dei milanesi del 

j OBC rini.niL' p'ir st-mpre un risul 
i.i'o jcn^a/iona.e E' vero che 

I l-'u>to ed amici quesl'anno fall 
i cano [iiii del previVo a ritrova 

re collegjmenu e gioco. ma che 
perde-iern addirittura con il 
quMifhct che in cinque inconln 

I avfVM raj!gi anelldlo soltanto fiwr 
punti, e che occupa L1 penultimo 

gradino m classifica, (. in pit), 
m condiz'oni di forma IVJO buone, 
ne^suno se 1'aspettava. 

Bi3ogaa propno dire che i na-
poletani attraversano un periodo 
gramo, che socio qua.si a * terra t. 

Sappiamo che al Pattenope si 
stanno faceiKio strada a cum con-
traiti che toccano i dir jjonti e i 
lecnici. E' iwssibile clii la cau
sa tlcgh sbaiidainetiti *i"!!a squa
dra abbiano un colii'^a mento 
con talc sitiia7ione. T-jcca alio 
am.co Kusco con ere ,ti npari, 
pr.ma che sia tioppo tardj. 

Ora il distacco dal Petrarca, 
iimasto solo in cima alia classi-
(ica. e di soli due punti. Un 
vuoto non mcolmabilc. certo. ma 
pe-- i] prossimo tunio una tra-
sfeita dLfficiI*1 attendt i n<ipole
tani. Es5i dovranno d.fnlti re-
carsi a Pr,<lova per inaxitrare le 
Fu-nnie Oro. Le quah Fiamme 
Oro nel loro volo ver.-«o le pn-
mi^sime |Ws;7ioni di classifica 
^on'i sia'e biocen'e d.ill A(|inla. 
Sot'o una pioagi.t torrenziale e 
in in marc di fango gL aquila-
iii M soiio battuti splcndidamentc. 

E vcniamo al Petrarca Di mi-
suri. i |ia<lovani hanno messo 
sotto il Milano Quanto hanno fa-
tic*ito pero! E c r \oluto tutto 
1'or^oglio e la classe di Luise 

per tuare fuori dal fango 1'ova-
ic dclln. meta della vittoria, e, 
poi, per aruniare la difesa ed ar-
nvare sempre a chiudere la stra
da .igh scatenali milanesi. Due 
confenne. quelle di Petrarca e 
Milano 

Pure p c il Rovigo -si dove par 
laie di ccnFerma. U Parma non 
era un < osso * facile da rode-
re. ma gli uomini di t Maci r-
Ballaglmi ce I'hanno fatta. Sul 
fango i rodigini sono stati auton 
di una partita maiuscola e col 
loro maggiore pe<o hanno net-
tamente piegato gli emihani, pu) 
legg?n e tendonzialmentr: ph'i 
porlati ad un gioco veloce e alia 
mano clie alia dura e sflbranle 
biiltagha dei «pacchi » nelle 
touches e nelle mischie chmse. 

Da Livorno i\ Cos Roma 6 tor-
•iaU) con un punto. Non ce la 
'•entiamo <li formula re tin giudi-
710 sulla prova dei due qunulici 
anche perche pure a Livomo il 
fansio Ilia fatta da padrone. 

î tf tnflne 1'ennesima sconfilla 
sul pantano di Treviso del Fra-
scati. Con rammanco dobbiamo 
notare che la situ,i?;ot;e in clas-
silica dei volenterosi frascatanl 
e ormai drammatica 

p. S. 

alia W.B.A. (World Boxto* Asso
ciation) mentre le mmacro. co-
si recent!, della Fedenuionc Pu-
gilislica Italiana, n prnposito del 
detroili/zalo Burn.ni, rmnngono 
sul piano della barzelleltn. 

Niente di pit) in quanto la no
stra F.P.T. Contn niente Mil tn-
vnlo mondiale (rn.dgrado Hurru-
ni e Berivennti) in quanto vi»ne 
nuinovrnta da din sent) non sti 
mati in giro, Chiaro? 

Da qualche rnese Cassius Clay 
non 6 piu il campione del mon
do dei i massimi ». o megho ri
mane tale soltanto per In 
NYS.AC che controlln iiu'irea 
puitlosto scarsa pochi chilome-
tri quadrat!, inoltre per tutti co-
loro che possiedono una inspnsi-
bihln morale superiore a quella 
gia no'evole del rinoceronte. 

Nessuno ojjgi. cioe in plena 
crisi pui!ilisllca, discute In real-
fa di Cassius Clay il mitfhoi' 
peso massinio del mondo pur-
troppo i suoi sconci imbroith con 
Sonny Liston per favon'ie Gli 
interessi disonesti delln mafia 
che !i controlln. lo hnnnn rrso 
mentevole delln scominm a. In-
somma si tratta di una punizio" 
ne dettaln dnlla coTien/a e tut-
tp le persone nnesle. civ sono 
ancora tantissime, in questo 
mondo del di^ordine. detjli inlri-
Khi delln confusinne. delle mi-
stifica7ioni, non possonn che ap
pro vare la W B.A , anzi si ram-
maricano che i suoi dirigenti non 
siano piu ruridi e coerenLi Bi-
sognavn toshere In terrcsa di 
comt)attente a Cassius Clay per 
almeno un paio di anni e impe-
direli di putfilnre negli sla'i eon-
Iroltnti dnlln World Boxing As
sociation: nel passato Johnny 
Wilson (alias Giovanni Pnnica), 
Rocky Grn7iano P Joey Giardel-
lo. per colpc mono grnvi e non 
tlocunientatc. \ennero espulsi (]n 
ccrti rinc e tcniili lonlnni dalle 
nrpne di New York, ppr esimipfo, 
per diverso tempo. Insomnia per 
tfiinrirp una gravissimn malattia 
bisngnerebbe semnrr usnre la 
corn pin ndatta. Ecco pendie la 
sfida commerciale di Las Ve
ens fra Cassius Clay e Floyd 
Patterson, merit a un intpressp 
limitalo maltirado che la noslra 
TV la present! ai suoi client! 
stanotto, mercoledl sul secondo 
ennale (ore 22,30) naturahnente 
con il sohto coinmenlo qunlun-
ouistico, malgrndo anche I 4 mi-
lioni di dollari, quasi 2 miliardf 
e me?7o di lire. Tnnto oro, per 
In vorita venne ricavnto per In 
maggior parte dalle sale tele-
visive decli Stati Uniti. del Ca
nada. dell'In^hilteira. A f.on-
dra, nel cinema Odeon, I bighet-
ti, alia borsa nern coslnvnno 
persino 10 stcrline, nitre 17 mila 
lire. Follie di curiosita, pii) che 
allro. Inlorno al ring, ereltf, nel 
A Convention Center », di Lns Ve
gas gli -sprltnlon hanno ra^giun-
lo a mnlapenn gli ft mila e fra 
costoro tante stelle di Ilnllvwood, 
da Eddie Fisher a Frank Si
natra. a Dean Martin, da Jack 
Palance, a l.ee Marvin, a Ro
bert Ryan. Nel e ring-side » no 
thti. inoltre. gli antichi campio-
ni Joe Louis, Billy Conn /del 
s mediomassimi ». pero) e Rocky 
Marciann I,c impressioni di que
st! * big» tlclln poten7n. della 
tccnicn e della rapiditn delln 
violeri7n dipt rut tiva, sono state 
alquanto deprimenti sia sulla 
prova di Cassius Clay che su 
Flovd Pntterson Neppure il gin-
di/io dei piu famosi ed csperti 
giornalisti present]' che. come 
f test i> valido longono sempre 
d'occhio il passato, 6 statu po 
Mtivo Fra Taltro Patterson si 
e batluto infnslidilo da tor men 
tosi disttirbi ai reni che gh' ren-
dnno pericotosi'jsimn la professio
ns dei pugni Dovrebbe sirctter-
la e si trovn gia in rilnrdo Un 
medico seno gli avrebbe impe-
dito di enlrnre nella fossa cor-

data in quelle coudmoni fisicbc 
cosi menomate: al contrano, il 
suo, si e limitatu nello spoglia-
loio n praticargli una imc/ionc 
calmanlc alia colonna vertebrnle, 
un traUamento coiti.sonico ^cm-
bra, prima della baltagha Sono 
gli uomini che rischiann troppn, 
che uccidono e si uccidono. ncn 
e la uoxe che uccidc Tenendo 
conto del proloKO mi.sterioso, il 
comportamento di Floyd Patter
son, duranie i 12 nssalli a Las 
Vegas, e stato stoico e corag-
gioso Cassius Clay lo chiamo 
* conifdio» alia vigilia, ma si e 
sbagliato. Nel I9.r)C, quando in 
Chicago atlcno Archie Moore 
per il campionato dei < massi
mi », Patterson era davvero un 
pugile promettcntissimo, un la-
lento. Oggi 6 diventato In « sua > 
ombrn ingrassata Piu o meno 
gli capito In stessa disgrazia di 
K/.timi Charles che, per una di-
sfunzione ed un vago mnlonno 
vascolare. preso nll'imprnvviso 
troppo peso pordendo in effi-
cicn7a fisica e pugilfstica. In 
quanto n Cassius Clay ora (nco-
minciano le esngcrazioni: per la 
sua tecnica c la rapidila lo gni-
dicano superiore nicntemeno che 
a CJene Tunney! Quanta presun-
zione e spinto commerciale per 
vendere una copia in piu del 
giomnlo. Gene Tunney 6 stato 
Gene Tunney mentre Cassius 
Clay gh pud solo poi tare la vn-
ligella: ecc0 tutto. In falto dl 
tecnica, neppure Billy Conn, 
Tommy Loughran Jack* Delaney 
c George Carpentier che fecero 
il peso mnssimo pur essendo nei 
« 175 libbre > nalnrali. lemono il 
confionto con Cassius Clay. II 
pugilato non e soltanto corsa ver-
liginosa, smorfie, la^zi, ncrvosi
smo come durante il scsto round. 
dopo il (knock-down* di Floyd 
Patterson, quando Cassius foce 
pcrdere tempo, nel conleggio, id 
I'nrbitio Harry Krausc. fl « lungn 
conto i di quasi 20 sccondi e lut-
la colpa di Clay o delle sue 
slrnvaijanli danze. In quanto alia 
mohilna, ebbene Ez^ard Charles 
fu ancora piu svclto di Cassius 
Clay Parlo del piccolo < Ezz » 
tlel 19J0, quol'o che supero Joe 
Louis, in 15 rounds, a New York. 
Sul ppetido campionato mondiale 
di Las Vegas rimane poco da di
re sotto il profdo della cronaca. 

Sulla bilancin Patterson fece 
registrare 196 libbre abbondmui 
(Kg. 83.240) e Cassius Clay 210,5 
(Kg. 115,470), il combaltimento, 
salvo il primo round, fu un mo-
nologo tutto a vantaggio del piu 
pcsmile, del piu giovane, del piu 
alto in stntura. Dopo la caduta 
di Floyd ne! t sesto » Cassius si 
mise a giocare con i! topo e 
1'arbilro Harry Krausc ha cre-
tUito opporluno sospondorc lo 
spcltacolo nel J2. assnlto quando 
mancavano 12" al gong. II cnrtel-
lino del * referee > e quc-lli dei 
guitlici Bill Sti'ummel ed Hn-
i old Buck segnavano un largo 
vantaggio per Clay — una de-
cina di punti almeno — entrnto 
ne! ring favorito nel gioco delle 
scommesse per 3-1. per 13-5 e 
per oltrc quote. E' stata una 
partita proprio inutile tenendo 
conto della suo impostasdone 
esclusivamente affnnstica. 

Giuseppe Signori 

Clay-Patterson 
sfasera in TV 

I! fi lm del l ' lnconlro « mon
diale n t rn Clay e Patterson 
verra trasmesso dalla T.V. 
stasora sul secondo cana l* 
con Init io alia ora 22,30, 
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