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// 2? ottobre ditendera a Roma il titolo europeo

Un articolo del la campionessa
polacca Irena Kirszenstein

Benvenuti

Mhrrabbio
i suoi dubbi
la
sua
«crisi»
semi
chiamano «fenomeno»
// frlesfino allronttra I'ambhloso Pascal 01 Benedetto, un pugiie greuo
ma da non soffovafufare - Hello stessa riunione Lopopolo incontrera lo
sfidante d\ comodo alia sua «clnfura » del welter juniors Vincente Rlvas

La detentrice dei record mondiali dei 100 e 200 metri si considera una normalissima ragazza che ha
come traguardo la laurea in economia politica - «Vorrei potervi descrivere la gioia che da una vittoria alle 01impiadi» - Come e passata dal teatrino della scuola alle grandi competizioni sportive
Non ml sono mai chiesta:
come fai Irena a correre coirt veloce? Correre e saltare
e per vie un bisogno istintivo. Quest'e, Jorse, il segreto
del mio 8Uccesso nello sport.
M'e capitato spesso dt venire
avvlcinata da glornaltstl e ammiratori e talora ho avvertito limpressione di essere considerata una specie di fenomeno. Questo m'irrita
abba.
stanza. Sono una ragazza come tante altre, niente di piit.
Come spiegare allora i miei
successi sportivi? Forse un
po' di talento c'e, ma i risultati che ho ottenuto, credo, sono soprattutto
il risultato di un allenamento
co
stante, duro talora. e della
guida intelligente del mio allenatore Andrezj
Piotroioski
Alia base di tutto, ancora, il
mio entusiasmo per lo sport,
il desiderio di emergere, e una
fortissimo aspirazione alia vittoria. Non mi considero mai
battuta in partenza, qualunque
isia la gara che devo affrontare, e ad ognl gara partecipo
per
vincere.
Oggi gareggiare con questa
convinztone mi e certo plii
facile che agli inizi della attlvtta agonistica, ma vi posso
assicurare che anche quando
poco piu che sedicenne partecipai per caso, per rimpiazzare un'amica assente,
alia
prima gara atletica in un torneo interscolastico
(una gara
di salto in alto)
Vambizwne
di vincere gia mi bruciava.
Saprete di certo che frequento I'universita di Varsavia, so.
no iscritta al terzo anno della facolta di Economia Politica. Naturalmente
la laurea
c il traguardo piit importante
della mia vita. Ho appena
compiuto 20 anni (sono nata
il 24 maggio 1946 a Lentngrado, dove i miei genitori si
erano rifugiati per sfuggire alia guerra). Non me la cavo
male negli studi. Con uno
sforzo di volonta,
nonostante
i grossi impegni sportivi che
ml hanno foriemente
occupa.
ta negli ultimi tre anni (dalla preparazione
per I'Olimpiade di Tokio fino at piit recenti Campionali Europei) sono sempre giunta
puntuale
agli dppuntamenti con gli esami. Anche per il fuluro non
intendo discostarmi
da que.
§ta linea.
Ovviamente,
potete
facilmente comprenderlo,
gli impegni di studio e quelli sportivi mi costringono a diverse
rinunce. Rinunce
sopportabiU. perb. Perche granite e la
gioia che da la vittoria sporiiva. Sono giovane, mi ptace
divertirmi, amo il teatro, la
muslca, i buorti films, i libri,
il ballo e la compagnla degli
amid. Ma del resto per riuscire m qualsiasi atttvita bisogna essere capaci di sapere
rinunciare a qualcosa, o meglio, si deve riuscire a trorare un giusto equilibria fra
le diverse attivita. Credo di
essercl riuscita, e mi fa rab
bia quando qualcuno
pensa
che per dedicarmi alio sport
to abbia rinunciato a vivere
come una ragazza
qualsiasi.
Del resto i sacrifici
fatil
mi hanno ripagato a dismisura. Vorrei potervi
descrivere la gioia che da la vitto
ria alle Olimptadi. Vincere e
bello; trionfare alia Olimpiade e meraviglioso! Non giudicatemi
troppo
orgogliosa
amid ilallani. Ml sembra del
resto legittimo per un atleta
puntare sempre e in ognl ga
ra alia vittoria. Quando mi
ptego sugli starting block.
oppure prendo
la
rincorsa
sulla pedana per saltare. altro non pen<:o che alia ritto
ria
Tokio. I'Olimpiade
conferso, e stato uno dei momenli
piit belli della mia rita. Non
riusciro proprio a convinccrmi di essere campionessa oltiv
pionica- attorno a me rof/i
amid e sconosctuti ti enngra.
tularano. gente che non are
ro mai vtsto spingeia
per
stringermi
la mano. Quants
pacche sulle spalle' Non ero
ptit la sconosciuta
ragazztna
che avera sorpreso
finendo
seconda nella finale dei 200
metri dietro Vamencana Edtth
McGuire; la * lunga polacca »
— come diccvano i gtomah
stt presenti alia Olimptade —
dal nome impronunciabile che
s'era presa la liberta d'insi
diare nel salto in lungo >(
trionfo di Mary Rand e di
superare la faroritissima del
la vlgilla, Vomica
Tatlana
Scelkanova. Anch'io tro salita
assieme alle compagne Ciepla,
Gorecka « Klobukowska, dopo la vittoria nella staffetta
4x100, sul gradino piu alto
del podio riservato ai vindto.
ri olimpici.
Una gioia forse tntensa co

Del resto penso che cosj deve essere.
Vorrei chiudere
rispondendo ad un'altra delle domande
che mi hanno posto
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VARSAVIA — tram Kirsxanttcln ( I * prima a sinistra) walla gara tn c«I ha atabilito il noovo record mondial* dal 2 M motrl col tamp©
dl 2 2 " a 7 daclmi. A dastra a la sua connaxfonaU Eva Kkbukowska, giunta saconda in 2 1 " nam, mantra al contra s'intrawod* I'amaricana Edith McGulro. NEILA FOTO accanto al titolo, trona Klraaanstoln.

me quella prorata due anni fa
a Tokio mi diedero i records
del mondo del 100 metri e
dei 200, che ottenni sulla pista di Praga il 9 luglio dello
scorso anno correndo le due
gare in 11"1 e 22"7; le due medaglie d'oro vinte sempre nel
100 m. e nei 200 m. alle Vniversiadi
di Budapest
Vagosto 1965. Recentemente,
dopo
i tre tttol't di campionessa di
Europa vinti a Budapest (200
metri, salto in lungo e staf.
fetta 4 x 100) qualche giornalista commentando le mie prove ha rtcordato le tre medaglie vinte ai giochi
europei
del 1950 che si svolsero a
Bruxelles da Fanny Blankers.
Keen. L'accostamento mi ha
molto lusmgato, anche se penso, senza falsa modestia, di
non essere un'atleta
completa
come fu Fanny.
Certo, se rivado col pensie.
ro al 1960, quando
recitavo
col gruppo teatrale della scuola che frequentavo e Tunica
mia ambizione era di divenirc un'attrice, devo dire che
molte cose sono mutate. Mi
dicecano
che non
redtavo
male- la mia pifece preferita
era * 11 princtpe e il mendicant e a da Mark Twain. Fu
mia madre, che non avera
nessuna fiducia nelle mie quanta di teatrante, a suggerirmi
di prorare Vatleltca. Oggi le
sono molto grata per aver saputo redere meglio di me nel
mio futuro. E sono lieta di
aver lasciato il teatro per 2a
atletica.
A questo punto, scartata dedsamente I'idea che io sia un
fenomeno — in atletica non e
esatto parlare di « fenomeni r
perche da un giorno all'altro
pud sempre sbucare una *sconosciuta raoazzina* a pren
dersi i mtei due records man
dialt co5i com io It * raptnat r
it Wilma Rudolph — rtpeto
( he i/ "egretv del iucces*o ri
>iede lell'mtenMi e tontmuo
allenamento che pratico Son
«* rfie p<J^^a dam il dettaglw
del ruu modulo di prepara
none — l'l'nita gia e stata
IJ<«J/ gentile a mrttrrmi a di
\pos72tone ttinto *nnao per
parlarn di me — qumdi u
na**umero il laioro
stoltonrl
niesc di maQQio. me*e che preiede il permdo di intenso wi
pegno agomstico
Kbbene tr,
maggio ho laiorato
per 21
oiorni. a qwrni alternt *'»n
tende La preparazione con*i
ste in patsaggi apli ovtacoh
prove controllate. lancio del
peso proi e di potenza e agi
lita. silto triplo. salto in lun
gn balzi su una gnmba per
3f>-40 metri. corta libera di
almeno mezz'ora in foresta e
.\alto m alto Rallento un po
il laroro solo m ritta deoh
e*amt
all'Vnitersttd
A meta settembre sono sta
ta per la prima volta in Ita
lia, per alcune gare a Bart e
Roma. Ho riportato del vo
stro bel Paese un ricordo indimenticabile. Tutti sono sta
ti gentili come me. Ho cono
sciuto diverse atlete, avrei perb roluto conoscerne di piu.
Son giudicatemi
imperttnente
se ad esse, tutte brave, mi

permetto di dare un consiglio:
gareggiate, garegg'iate sempre
con piii tt rabbia», con maggiore volonta di vittoria senza lasciarvi «impressionare r>
dai nomi famosi. In pista e
in pedana non e mai delta
Vultima parola finche la gara
non e terminata anche se alVinizio la differema fra i vostri tempi e le vostre misure e quelli delle
antagonlste
pub sembrare
incolmabile.
Chiedete infine ai vostri dirigenti dl farvi gareggiare piit
spesso e fuori dalle * mura

amlcheu, per imparare a soffrire e a battervi con maggiore orgoglio. Scusateml ancora per questi
«consign»
non rtchlesti ma dettati dalI'amore per I'atletica.
A Bari e a Roma
moltl
glornalisti mi hanno chieslo
se tra me e Eva Klobukowska, colla quale detengo il
record mondiale dei 100 metri. c'e della « ruggtne a. Assolutamente no, dico una volta
per tutte. Eva e una mia earn arnica. Stiamo sempre assieme, anche se lei deve oc-

Oggi a Catania

cuparsi del suo impiego presso una ditto di costruzioni edili. Ci alleniamo assieme, andiamo a teatro assieme, a ballare assieme, abbiamo gli stessi amid. Convinti che tra noi
non esiste rivalitd fuori dalla
pista? II mio allenatore e anche il suo. Mat un dissapore
fra not. Let. Eva. e felice
quando vinco, e to contraccambio la felicita quando e
lei che arriva prima sul filo
di lana. La nostra
rivalitd
sportiva non ha mai incrinato la nostra amicizia.
Anzt.

con JTIM-

stenza nel breve periodo che
sono stuta nel vostro
Paese.
Questo d il qttestto che mi poneVano: CJ bara un'atleta che
correrd piit veloce di let e di
Eva Klobukowska''
Non ho
dubbi nella risposta da dare
In atletica non eststano punti
fermi In altre parole credit
the gli 11" nettt SHI 100 me
trt cadranno presto. La pios
sirna estate''' Non so. certo cj
sono molte probabtlita che cio
avvenga alia Olimptade di Ctt
ta del Messwo Anche tl mio
22"7 sut 200 metri non e un
tempo « cosmko ». inattacca
bile PerO andret cauta a parlare dt crollo dei 22" come
qualcuno ha scritto Sette decimi di secondo sono una frazione dt tempo assat conststente. Dovranno passare diversi anni prima che s'arrivi
ai 22" netti. 1 progressi nel
campo della velocita pura sono, e vero, costantt, ma anche
impercettibili.
Per il salto in lungo il pro
blema e molto molto piu sempltce. II « muro » dd 7 metri
e oramat alia portata di dt
verse atlete Sapete. per riu
scire a mtgliorare un record
occorre la cotneidenza di dtversl fatturi pista.
condtzio
m climatiche.
forma
dell'a
tleta. stimolo
rappresentato
dal valore (Idle parlectpantt a
quella apecifica gara, eccetera.
Non giudicatemi
presuntuosa
se penso di poter anch'io andare oltre i 7 metri. La prossima stagione mi ci proverb
con maggiore
impegno
dl
quanto non abbia fatto quest'anno. Per riusdrcl
quest'inverno curerb con particolare
impegno la tecnica del salto
in lungo per sfruttare
pienamente la mia velocita di base
Ci riusdrb? Lo spero E fin
d'ora promelto di dedicare il
prossimo record a cui asviro
agli appassionati d'atletica leggera del vostro
magnifico
Paese.

prima giomata

1

II manager Steve Klaus cammina sul medesimo sentis
ro sbagliato gia percorso dal
suo collega Branchim, Costui
si ribello alia « World Boxing
Association » (WBA) dopo che
i regolamenti della piu influente confratemita pugilist ira
del globo lo avevano protetto nella annosa e tortuosa
vicenda con Pone Kingpetch
della Thailandia per il cam
pionato del mondo dei «mosea». Di consegttenza il valo
roso Salvatore Burrum ci rimLse la sua « cmtura » mondiale (autentictt) faticosamente
vmta nel ring ed una collina
di soldi. Steve Klaus sta ora
ribellandosi al « World Boxing
Council » (WBC) dopo averlo
mvocato per sistemare la trop
po invadente WBA: ebbene
egll rischia presto o tardi di
far perdere a Sandro Lopopol-i
il campionato (fasullo) del
« welter-juniors », per la v e n
ta guadagnato sen/a merito
ne gloria, in Roma, davanti
a Carlos « El Morocho » Her
nadez del Venezuela Mentre
uno pseudo rumpionuto del
mondo per le « 112 iibbre»
ira Burrum e Rocky CJat'.-l
Ian, svoltosi a Sydney, Australia, per volonta del ribelle
Branchinl lo si poteva. in ton
do, accettare, sia pure con
le dovute riserve, l'altro pseu
do campionato mondiale delle
«140 Iibbre», Ira Sandro
Lopopolo e Vincente Rivas, fissato a Roma per il prossimo
21 ottobre, e tutto da ridere.
Appare una faccenda che declassa 11 pugilato moderno e
non solo per la mediocrita

assoluta d'entrambi i contendenti In altri termini e un
piccolo affare e basta La Itos
lo ha combinato per rifarsi.
in parte, del novo milium
rimessi la scorsa estate quando nel «Palazzone >• allesii
il confronto fra Lopopolo
— che non attira gente per
mancanza di personality —
ed il baffuto Hernandez, ca
pitato in Italia con un solo
giorno di allenamento (come
ricorderete venne scritto allora) e inoltre rassegnato a perdere, secondo I suggerimenti
di Dewey Fragetta e degli
altri padroni suoi che lo spedirono in Italia all'unico sco
po di raccogliere 15 mila
dollan. Insomnia per Fragetta
e soci venezuelani si trattb di
un affaruccio personate in
quanto del pugilato se ne
fregano, se mi permettete la
volgunta
La Itos e talmente convinta
che Sandro Lopopolo — battuto da Rivas a Caracas e da
Nicohno Locehe a Buenos
Ayres — attirerebbe mtomo
al ring non piu di cinquenu
la furiosi (ad essere ottimista)
da pensa re di inserire. sul
cartellone del 21 ottobre, il
campionato d'Europa dei pe
si medi fra il titolare Nino
Benvenuti da Trieste e lo
sfidante Pascal Di Benedetto
nato a Biserta, Tunisia, da
genitori siciliani. L'atletico
oriundo e l'attuale campions
di Francia dei «75 chilogrimmi» e risulta invitto. II suo
unico pareggio lo abbiamo
visto in Milano quando, con
l'aiuto della giuna per essere

Nino Banvonuti

dei campionatl

itallani

tennis dei nostri nonni
h a d a tempo i l f i a t o corto
»

II tennis dt ca-a nostra — quel che re
sta — e andato a Catania a tirar le som
me della stagione m sede di assoluti. Tirar
le somme e una frase. come contar le
forze. In realta non c'e piu niente da con
»are. nessuno da riconoscere. che non sia
eia noto Due turru di Coppa Davit* e
un vuoto di mesi Poi questo appunta
mento a C'aiama d o \ e 1 norm che si -e
.jnalano raggiungonu si e no la mezza d o /
zina. Da un lato le te'-te di serie- Pietran
«eli. Tacchuu Maioli e Merlo. dall'altru
.in paio di £10;<mi — tra cui Mario Cai
mo ed Ezio Di Matteo — da cui potrebbf
^sser lecito
as%ender*<: qualcosa, •* non
-u^->!<te'«,-t' ',; timore che vengano abban
aonati all'iurompetenza o -arnficati sail
,'altare d<»l!r ramoni di Hub

II «co$o»
Mulligan

i

Un paio d'anm sono bast an per preci
pitare U tennis italiano al livello del pni
basso prOYincialismo. la malattia da cxv.
non ando mteramente e«-enie neppurtnei piii grandi anni del -no dommio in
Europa Ora sembra che non gli riman
sano che le logore <;piritosaggini di pooh;
•^uperstiti offic.anti <«Yuoi battermi, ca
ro"* Allora dpvi correre lo ^ai che i nonni
hanno il riato corto' •> Mai battuta fu. for
• -e. piu emblematica di una «ituazione' •
o certi sogni mrongrui. rosati. facili. Era
propno Pietrangeh. qualche giorno fa. a
esprimersi come un vecchio. seiroppo«»o
personaggio da film di Capra «Pensa —
diceva a un collega — 10 e Mulligan in
Coppa Davis potremmo berci tutti in Eu
ropa. Potremmo vincerci il grappo e di
sputare llnterzona. Nessuno potrebbe fer
marci. Ecco, forse gli australiani (meglio
tardi che mai! • n d r.) e con gli ameGiordano Maioli tontora quost'armo di ftocara la sua carta. ricanl sarebbe da vedere. E intanto i giovanl crescerebbero e il nostro tennis tor
Ultimamanta a spparao in bvooa forma o ha battuto ancha nerebbe grande. entusiasmante, applaudi
il favorite numoro uno fiatrangaii.
to. Xuovi tempi d'oro! ».

Come si \ e d e siamo bH'etfii«it*ne l i m a
a cui pero i dingenti italiani — in genere
sohdi uommi "d'affan. gente pratica — sem
brano poco disposti a presiare orecch:o.
II caso Mulligan e sommariamente noto
^u>tra!iano. da anni re^idente a Bologna
- o \ e gio<a p^r la Virtu*
dall'annu
venturo — a termini di regolamenfo di
Davis — potrebbe rtippresen'are 1 Italu
in Coppa non avendo mai ?iocati> nellf
hie del *uo Paese d o n ? i n e <la madre
tr« laltro f ltdliana' Or* e lrduhbi.i 1«
!)resenz«« di Mu/ngan a'«-a:i'u a P.f 'TATI**-'.
•.4Trt*bbe .* •"•Trare aiia < npu.j fur- i>><ni
nvali :n I'uropa Ma Vj'>-r n < » . («'rn»Kabbr. pun" a 1 p.rd.
(JI' aniem ar.i ii *iii> fr-ii!LM> f-o:>*-i<.> 'lie
:ii> M rupo.i q.iaiidu prr ^Taupare ,a titia
h-s;ma all Vistr.ilia. mhlarono ;n fr»-:trt «•
luna il perr.iano OImed»> nel.j lorn --a <•
oe Ma concedjrtino pure (he la qat*-»T.ontDOSSR an<"he dar luoyo a q'lalrht- e^'ta
zione
II puntt) prro e qjr*-to i+.u no:4 M traT
ta lanto d: me'tt-rt- a'd'attuo degh annali
qualche successo .n piu in campo inter
nazionale Qui si tra^ta soprattutto di im
pedire rhe il tennis uahano \ensa can
cellato dalla stena che cada delinit.-.a
mente in pez/i anche quel simu'.arro d:
organ:77-d«bne tecnica che an<or re>ta In
sieme a'la D a u s . msomma sono in peri
colo 1 tecnici. 1 metodi. gli istituti. 1 cam
p: E' questa considerazione. d'ordme rea
hstico, che do\rebbe suggenre di non an
dar troppo per il sottile
Altnmenti. scomparso Pietrangeli. i'ul
timo dei grandi. sorti essenzialmente per
germmazione spontanea, si amvera in bre
ve all'ora della civetta II processo e gia
piii avanzato di quel che si possa credere
Purtroppo la s o n e delle baronie deiio
sport e questa Passata l'ora, venuti meno
gli atleti di maggior prestigio. scompaiono
anche 1 tecnici d'occasione. e coi tecnici
1 nncalzi. Viene. in sostanza. impetuosa
mente a galla. rinstifficienza, la fragihta
delle basi
Oggi. da noi. \ i sono ancora alcuni ra
gazzi del valore di Caimo e Di Matteo.

Domani non vi saranno piu neppur loro, se
non vi sara un tecnico di levatura interna
zionale in grado di guidarli. rendere fnit
tuoso 1'impegno. per molti versi encomia
bile, anche se l^olato. di Mario Belardi
nelli Non molto tempo fa si parlo ancora
di Lewis Hoad. uno dei miti del tenni*
mondiale Poi non se ne Jece piu niente
Hoad, si f a p i v e . \oleva e-»ser pagato IJA
FedertennLs si senti povera invece dere
htta dal CONI E.identemente in Italia
uiiei soidi che *i ipendnno per un terni'o
di pro'.mria come Fabbri non s, trovano
rr»e(e per una figura leagendana come
q-.u-ila ora n»eri/ioriata di Hoad Hoad ar<
n.inf ia tra l'altro. tra pew-h'r c o m . la con
1 iusione clella •- ia i-^rrif .i q la-i ••cnrn
uari a Milano

1'erofuzione
del 0ioco
C0-1, senza una gmda mteramente al
passo coi tempi, in grado di scendere per
sonalmente m campo e di farh giocare.
i nostri ragazzi vincono a dinassette anni
ah mcontn juniores con altre nazionah per
I2o e a \enti. nei tome: che contano. che
non sono pure lustrine federah. vengono
b.ittati fuori al pnmo turno
Come si e deto. non e un caso II giro
ristretto degh uormni «he regge Ia FIT
e formato da vecchi senaton che — tagliati fuori dalla moderna evoluzione del
moco — per difendersi mettono alia porta
1 miglion e accaduto persino con un uomo
della personalita mtemazionale e 1'intelli
^enza tennistica di Orlando Sirola.
A questa stregua, poco coma che a Catania. per ora, vinca Pietrangeli o Maioli
e la fase finale si disputi — secondo I'm
novazione adottata — con girone all'italia
na. Troppe cose nmangono da rivedere,
perche le vicende del campo riacquisti
no un senso.

Alberto Vignola

precisi. divise il verdetto con
Juan C'ailos Durnn. lo scorbutico campione d'ltalia della
stessa calegoria Le sue vittone piii significative il franco italiano le ottenne contro
lo afneano Johnny Angel e
Milo Calhoun, il muscolare
della Jamaica che, in Genova.
mipegnb a fondo Benvenuti.
mentre a Buenos Ayres fece
pari con il bombardiere locale
Rocky Rivero e lo scorso 2Ji
agost'o, 111 Portland, sconfisse
111 punti il quotatissimo George Benton.
Pascal Di Benedetto, raga/
zo in asce.su oltre che umbizioso, non hisogna sottovalutarlo: il suo lungo diretto
smistro vale, il suo raro crochet destro fischia pericolosamente, la sua alta statura.
hi sua freschezza atletica, lo
rendono temibile anche se come pugiie non mi sembra del
tutto muturo. II Benvenuti
tenga conto di tutto cio nella
preparazione. come nelle corde, giacche si tratta dl un
impegno seno. di un combattimento da vedere che dovreb
be at t it are numerosa folia
sulla collina deU'Eur. in particolare, poi. se il dottor Tommasi. come quasi sempre gli
nesce, nuscira ad allestire
un mteressante contorno, frut
to di accurata scelta dei v a n
protagontsti Qumdi, messi sul
piatto dei valori, il campio
nato d'Europa dei medi (Ben
venuti-Di Benedetto) conta assai di piii del campionato
mondiale dei welter-juniors
tLopopolo-Rlvas), almeno sotto il profilo sport i\o
Avremo tempo d- nparlare
di Pascal Di Benedetto del
resto piu volte descritto, nel
passato, m questa rubrica e
riparleremo pure di Benvenuti
con la speran/a di scriverne
bene e non mahssimo come
tnnte altre volie. giacchfe il
triestmo mento quelle ram
pogne ed il resto II suo
« ritorno » nel ring di Roma
davanti al rude Harry Scott
di Liverpool, non ha certo
convinto gli osservatori sereni
e distaccati da una certa area
affaristica, meno ancora nel
la notte del 23 settembre si
fugarono i dubbi che circon
dano Benvenuti come una cortina fumogena. Lui, il campione d'Europa. vagamente
soddisfatto per la vittoria ai
punti si e consolato dicendo
che soltanto il grande Emile
firiffith riuscl a battere Scott
prima del limite. Ebbene
vorrei ricordare a Nino Ben
venuti che Harry Scott venne
fermato prima del limite — e
non per banali ferite — dai
fumo.si pugni del negro amen
cano Rubin Carter e da quelli
assai meno famosi di Johnm
Bowler e di Maxie Smith. Ine
zle. si capisce, pero la pre
cisione prima di tutto. E' che
il triestino deve attraversare
un cntico momento se non
proprio fisico certo morale
mtorno a lui ci sono troppi
awocati, troppa carta bollata.
troppi cattivi consigheri. La
rtchiesta di 60 milioni da
parte dei dottor Strumolo della Sis per danni, a causa di
« madempienza contrattuale M
mi sembra un colpo duro che
pub. certo, influire sul suo
lavoro con i guantoni. Stare
mo a vedere che accadra in
torno a lui nei prossimi mesi
Riesammeremcj. mfme, anche Sandro Lopopolo, un cam
pione del mondo al quale
nessuno crede perche mai
fece qualcosa di note\ole per
mentare universale c onsidera
zione II manicer Steve Klaus
e la Itos «h hanno scelto
uno sfidante di comodo nella
persona di Vincente Rivas o n
tro il parere del WBC che
al contrano. come «challen
ger» pro]M»ne lose Napoles.
il cubano diventato messicano
per moti\i politici
I>o viirsn 22 agosto " in
Rcvnosa. ^!e-•^l(o. Jose Napo
les \enne liquidato in 4 assalti
da LC Morgan, tui picchia'.-i
re noto ai re imam e capanr
di lutto d*'! nieylio «ome dc-1
I* fcmo '-e !n-.e \apoles ri.Mil
ta dawern ui. 147 Iibbre-).
1 umi del resto LC Morgan
decade a mio uarere dal ruo
lo di -nci.i-.fe- di sandro Lo
popolo
II >uo posto. se
I'ojidu 1 m e n u potrebbe \ e
inre pre>-o da Eddie Per
kins
1! vm< itore di L01
oppure da Paulie Armstead
delia California, lo sfidante
sostenuto dalla WBA in ogm
1 av» Io « challenger » non puo
essere Riva.s. che nella gradua
tona dei welter juniors non
figura nei pnmi ventuno!
Oggi lo stagionato \~enezue
lano raccoghe le ultime br.
ciole e se ha battuto Sandro
Lopopolo. sia pure a Caracas.
significa che il no«tro scialbo
talento allontanato dal campa
mie. dagli amici. dagb arbttn.
dalle giurie di casa. non rie
see ad ottenere Ia sufficienza
Per un campione del mondo
e dawero poco, percid divwita
quasi logico. sot to un certo
punto di vista, il suo « strano
campionato» contro un qualunque Rivas. Ormai dobbia
m o accontentarci di ci6 che
passa il convento del pugilato
italiano la cui cambusa e tan
to miser* da far temere un
lungo tempo di carestia e di
fame.

Giuseppe Signori
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