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ANGELI> E <DEMONI> DEL RING DA bARNERA A CASSIUS CLAY 

L'America lo ha fatto eroe 

e Hollywood gli dedico due 

films che vennero proiettati 

anche in Italia, ma... 

BARNEY ROSS 
non dimentico mai 
i giapponesi uccisi a Guadalcanal 

Barney Ron (foto • sinistra) al tempo In eul conqulstb I Ira tltoll mondiall. Nella foto a deslra: una fass del match disputatosl nello 
stadio aperto dl Long Island II 31 magglo 1938 tra Ross (a sinistra) a Henry Armstrong. Vinsa quest'ultimo strappando II « mon-
dlala» del welters a Ross, II quale dopo questo match abbandonb il pugilato. 

II piccolo grande campione, scomparso nei giorni scorsi a Chicago, era stato «mondiale» del leggeri, dei welters e dei welter 
juniors - Ferito in guerra si abituo alia droga somministratagli per vincere il dolore, ma riusct con grande tenacia a disintossicarsi 

rimBB&i £zas^resgiB3Ssei^.TOgg^sg^^ 

o 
K ... lerl ero un campione 

ncl ring. Mt chiamo Harney 
Ross e forse ncssuno dt total-
tri ha fatto. in gioventu, un 
lavoro tanto sangutnoso e cru-
dele. Ma siccome volevo di-
ventare ricco e famoso, lo fe
ci con impeto, quasi con gioia. 
Come sapete — e la mia giu-
stiftcuzione — sono usctto da 
un mondo crudete e di san
gue. Nacqtti, come Harriet Da
vid Rowfsky, nell'East Side 
di New York il 2i diccmbre 
1909. I miei, gente ebrea del-
la Russia zarista, giunsero in 
America ncl novembre 1903. 
Dovcttero scapparc dalla ter
ra madrc, per la inheria e 
per altre faccende. Nel 1911 i 
Rosofsky cd i loro stracct si 
trasferirono a Chicago cd in 
Chicago divenni ragazza, gran
de, pugile. L'urlo dcll'accmio, 
11 sibilo dei freni delle «Ford» 
del pnmt gangsters, i botti 
delle pistole dei ragazzi di Al 
Capone vii accompagnarono 
giomalmente, finche un talc 
fulmind tl vecchio Rosofsky. 
mio padre, per imjmdronirsi 
di cento dollari. Potevo re
store un angiolctto come ro-
leva mia madrc. la piii dolce 
donna del mondo? Non po
tevo. 

a Oggl sono un " marine ". 
Faccio parte dell'esercito de-
gll Slati Uniti, quindi ora, mi 
devo vteritare una paga go-
lernattva. Nclle mie stesse 
condizionl c'e Lew Jenkins 
del Texas c tanti altri che ptc-
chiarono dura nel ring. II ring 
ci rende tcrribilt strumenti di 
lotta. So che presto, forse 
domani. ci sara una guerra 
disperata. Non ho paura di 
battermi. Barney Ross non 
puo mere jxiuru di batterst. 
Temo solo cio che potrebbe 
accadcre se. un giorno, saro 
costrctto a salvare la mia pel-
le. Farb la pclle a tanti altri. 
nc sono ccrto Ho fiducia in 
me stcsso e pot, nclle jxile-
stre, mi hanno insegnato co
me si pub fare maledcttamen-
tc male al ncmico. Tony Can-
zoncri e Sammy Fuller. Hilly 
Petrolic c Rattling Hattahno. 
Jimmy McLarnin e Cetcrino 
Garcia, tl filippmo tagliatore 
di teste, furono da me di.strut-
ti Fin costrctto a farlo pri
ma che quclli dtstruggessero 
vie. F.ppurc ero meno bravo 
dt Tony, meno aggressno di 
Petrolic, meno stotco di Hat 
talmo, meno robusto di Ful
ler, meno puchiatore di Gar
cia e di Jimmy MclMrnm. 1'ir-
Uindcse dalla taccia tnnaccnte 
ed il cuorc di tenebra Solo 
Armstrong, quel negro del 
Missouri, mi tiro QUI nello in
ferno dclla seonhtta Alt or a mi 
sfibbiai la cmtura dct ticltcrs 
e cambiai mestlerc. 

« Sono direntato " marine " 
perche la mia vita era un 
caos e non avero ancora spo 
sato Kathy. una donna come 
ncssun'altra Purtroppo. ades-
so. tcdo un fut'ira piu msad-
disfacente. ptu sanaumoso. 
ptu sconrolaentc che n.a: 
Nuon nemm mi attenuo:o 
sul sentient Saro (c.strettn •: 
non aver pteta co-i n.'iu'.n 
perche. ripeto. sono un ma 
rme" degli Stati Cnitt In-
torno a me tedo altri " r:<: 
rina" con i nw'riiii •• serge:-
ti Vcdo anche aenerah e pre 
ti 11 prete del mm readme; 
to e un tipo in cjamba. St 
chtama padre Frederic (J. h 
ring. Pare un tecthio atlctu. 
dice che saro sempre ci \<>-
stro nanco nelle lorestc. den-
tro le paludt. sulle sp;aage 
Dorc combatteremo msom-
ma. Padre Gehnnq deie c.ier 
gia fiutato dove si andra pre 
sto. Ci tronamo a Sun Die
go. California Tuttana il 
Giappone si trova quasi a par-
tata di mano. xerso levante. 
Guar do ad est e redo locea-
no che a Pearl Harbour si e 
goniiato di sangue. I qtappo-
neii ci hanno picehiato da 
quelle parti. Proprio la do-
menica del massacro padre 
Gehring mi repaid un bellis-
*imo e raro uccello dclla pa
ce Quando seppt. perd. che a 
Pearl e'erano stati morti a 
montagne ho iniilato Vinutile 
uccello nello spiedo. F.ra co-
Tiacco cd amaro come tl re-
leno. Inutile parlare di pace 
quando bisogna fare la 
guerra. 

<r Jncomlnciai a sognare. tn-
quteto, spiagge coperte di 
sangue e di morti ed crano 

Barney Ross (a destra) in uno dei match contro I'irlandesa Jimmy McLarnin. Nel 1934 Ross tolsa 
il titolo a McLarnin, quindi i due si incontrarono altre due volte nel giro di un anno; la seconds 
sfida fu vinta dall'irlandes* • la terza dall'americano. Nella foto piccola Barney con la moglie Kathy. 

cadaveri americani e giappo
nesi. Per farcela. per vendica-
re quclli di Pearl Harbour, bi-
sognava distruggere tutto sino 
a Tokyo. La vendetta e dolce 
ma I'mganno non lo si capi-
see subtto. Sono direntato a 
Tina volta un mussacratore per
che premere il grtlletto del 
fucile divenne per me. « m a 
rine » a Guadalcanal, una fac-
cenda indispensabile come cu
rare i rcumattsmi e la mala
ria. Ormai il brutto gioco e 
fimto e lontano. Sono qui per 
ricordarc. Forse qualcuno di 
vni ricordcra il Harney Rost 
dei giorni migltorr ritcngo di 
non esserc cambiato per nicn-
te. almeno tn apparenza. Ep-
pnre qualco^a e mutato da 
quando tut coslrelto a spara-
re. ad ticcidere. 

Una trappola 
per volpi... 

* Accadde il if* not embre 
1U4J. una data «upa per me, 
una aricnturu mostruosa the 
devo al easo. Mi trovavo m 
una taia per lulpi con altri 
K marine* » tunu i miet 1 giap
ponesi It tuimmarono lutti 
Rimaai solo. Non aieio ancit-
ra .•'» anni di eta e mi >«•»•:-
hraia d.iro (hiutiere per sent-
jiic «<•»; pr- \ln Piu tardl. 
nn'i M> ij . .\li jiorm doyiJ (I 
M Hi»/:«:\f « ".'ju-jrj n.e*;. i\i 
ntro tu :• I .WmiiaO'i S^'..«'i; 
(>ijr<:'"; " ill \< :i \ot'\ <Ji'l c, 
l.l I .' 'i (i.r'/d •"«.'" 1!ri» J'lr. 
' u:^o I.-: .!u..<ro iiittnu p'-r 
i \i.<>; trunhi i ;roy''ii At.' 
Tit,j (KI.'II ln'.ru.g T.i \(i'!*e 
L; ,u will r<t"i/i.y :<t •' m: co: 
ier'".u i he i . ij'.ict'.d auK:i;tii 
!>:n<i '-i i '.•.(•"•.• -'" pm.o'.i //<> 
iti; M I . i i r . l t (,;jiy.:A)'.t i." ^ : ^ 
r.jj _'V( filiate e lam nit u:a 
icnlir.a at ln>mbe Ma e n 
raord i he i,on mi puice w-
tatto Do;x) / «i/r>ii ni rc.ccol-
MVII a brandeU: Respiraio 
sempre e strinqevo :i Jucile 
con la sinistra, la mm mano 
mtghore. Mi fecero un sacco 
tii~teste, direnni per.stno J-I 
eroe' Purtroppo doveio e*\e-
re uno strano eroe Sicuro. 
non capivo piu mente Anzi 
per rtneere tl dolore delte l i 
ferite rtportate quella notte 
a Guadalcanal mi dicdi alia 
droga. E' colpa tutta mia'' Di-
telo, roialtri. In me urlara 
una bestia maligna, con denti 
aguzzi che mi tormentava 
giorno e notte. I medic;, per 
farmt stare zttto, mi passara-
no stupefacenti: marjuana ed 
altro. E. cos}, mi intosstcai...». 

Ora la bestta ha fimto di 
urlare per sempre. II campto-
ne-eroe e morto, a meta gen-
nato, nella sua casa a Lake 

Shore Drive, alia perileria di 
Chicago. Un cuncro alia gala 
lo ha messo detimtiiamente 
A o , sul ring ncssuno c-i riu-
sci. Sino all'tilt into respiro 
Harney t enne t eyliato da Ka
thy, la moglie. una creatuta 
fedele, energica. animosa. tu 
let. Kathy. che lo sostenne in 
tante battaglie ridestandoqli il 
piacere dt vtncerle. Spelta a 
Kathy il merito dt ai er spin-
to Harney Ross a lottarc < on-
tro la droga ed usctrne fuort 
come un piccolo gigante. Non 
tutti rtacono a farcela Fu 
Kathy che fete tornare la fi
ducia in Barney tl quale, sino 
a qualche mese fa. quando il 
tumore fatale non laveia an
cora aggredito. tece I'arbitro 
nel ring e fuort I uomo d at-
fart 

Nat Fleisi'ner. il suntune di 
« The Ring >>. da almeno dieci 
anni to ha collocato nella hall 
degli <ilmnu>rtalt» mentre Hol
lywood dedtcb a Ross d'.e 
films. II prima, girato qur:\i 
vubtto dopo la r.ne dclla guer
ra. ebbe tl titolo r Body and 
Soul ». pressappoco « Antma e 
corjxi » / / tamoso attore John 
Garfield, prima dt tare Barney 
Ross, prese lezioni dt « boie » 
da Johnny Indrisano. uno stra-
vrdtnarto e smgolare pugile 
dealt anni trentti John Gar-
held non iol-ia arrossire dt 
vercogna daianti alio sauardo 
ncuto e sarcastito di Harnett 
Nel 195S. mi etc. tono a Ca 
j-ieron Mitchell tmpcrson.tit a 
te. m * Monkey ov rij BOL K >. 
:J 'eagr'ndaria puaile :.M ;Jii 
da"t: aiu'ia'a ti: t'huagv s->:.-
st i t *.r- ^ctjue e ai-p^'.to i.i 

Mf't'r' sfj!tt':<i aire-no 
« "id'iu'y ii" TIL ft'.\ k ' t '::: 
i : : r i n j Burnei /?<>>> <ui //(.,'» j 
uom: 1 e."jf;to \.a'n],uj\e <: 
a:iio (.iv ;.' \ .o iiltro -<.\'» 
'•:a'l itanrf> t;\jle *. M ritt<> i.: 
r<::<» d: t:'<",i pri'.u: cti'i • >:l . 
to i ; Marlf: Abrum^w. Da:: 
trio •.-» leage:a una ;x7o.''i.-. 
n>r*e per In (.entesima lo'.ta 
I .i." ra>. Lontava ri },nma jn-r 
\(.T;,: « rtcordo Chicaoo ma 
»•()•: ;/<>IM> dtmenticare i r.j-
ci.-:c* r*7<ir/r a Guadalcanal in 
!.'."': trapj'kila per tolp: *. Ma 
7 on leagcra a lunao. Barney. 
alt t*\*tii cli si stancavano si. 
bito Anche quella rolta chiu-
se pre-to tl volume, poi lo 
stanco eroe dei « marines » si 
quardo cttorno con un sorrtso 
tncerto dedicato all'attorc Ca
meron Mitchell. Quel tipo ah 
sembraia troppo alto e pes-an-
te per un Barney Ross cam
pione del ring. Quando si tro-
rata m forma. Barney mai 
peso piu dt 142 libbre. assai 
meno dt ro chili, mentre la 
sua statura era esattamente di 
5 piedi e 7 polltci. ossia 1,70 
circa. 

Sorrise di nuoro pensando 
il suo passato mtghore- da-
vanti a lui, sotto luci inten
se, incomtnciarono a ballare 

Jimini) McLarnin. Vtrlandesc 
dt Yuncouter, Tom/ Canzone 
ri. Cetenno Gariw. I'eriole 
delle Filtppine. Armstrong tl 
negro- tutta gente in gatnba 
Che tempi' i ' losst' 2/ capo or
mai cojierto di capelli bum-
t hi mentre : suoi occhi si 
posarono s u 11 u mmust ola 
gtungla fattu crescere, per 1! 
film, in quel giurdno (alitor 
mano. Tutto da rtdere Pent 
la taccenda non !o riguurdai 'i 
Caso mat nquardat a quel bra-
1 o uomo dt De Toth. il regt-
sta. che aveta atcettato di 
inctterc 1?! ;>;az:<t In 1 en run 
sttirut A quasi .-Sy anni <li eta. 
Barneu setnbrava H.SVH ptu 
teccfr.it (It tutti 1 cmquanten-
in del mondo pr;va dc"a 
wierrii era sfnto Ire tolte iai" 
pntne del mntulo. at 1 Icii'ict. 
dei welter tumor-, act ; clter* 
S>i t'ru buttuto <; lor, io t on 
Petrolic e Catizoneri ton 
Garcia e Jimmy MCIMTIIVI 
Co'ltro quc>t ultimo '..' sut> 
nrtiUo n< muo male- uieia 
1 oito. perduto 1 tutto ari-
iora in tutto 4~> rounds 
terrtbih, eppure tanti pu-
gm non gli aietano lament 
to seam Poi la guerra •• no-
yo la guerra si era tutto ri 
toverare tn un ospedaie ael 
Kentucky per una c-irn disn:-
toss-.cante La droga era d:-
!("J/H(.J ;/ suo pai,e e non 
poteta t'lrne a meno. 

I'. Qiarno che Barncj Iw-i ;r") 
2/ tnsttt .sito del Kentucky per 
tornarsenr a casa. a New 
Yor''.. sembraia proprio iec-
1 h.u> e luauro IAI droga ai-'ia 
.i.'Mj'j/o :' MJO begno proton 
do e trtidele Solo lo sguarao 
'••to txjreiii quello d: semprt-
la < urrn- si era tatta flat cida. tl 
lo.t" yr , i^u(( i i i id 1'iura Tn 
tnr.dc ma tji.ealt oa *it stro: 
tat. e grliai t rar.o 1 Tnetlt-
S'T.I d: :n It'nixi Queal; o -
thi i.ieiar.o irtpauritit tti'.il 
riiijiizzi sul r:ig Qutg'.i on>,i 
tr'n.:.c\to\: luggiu a iwuadalt». 
r /:". ne.ta t/Uiu della morle ^...' 
ia stnaquia. aieiatto pre*o le 
ritsurr dti t er,t:due soldat: 
cit:i)por,c*i the tennann at an 
ti ton la oaumetta in lanna I 
Giapponesi erano tutti dei buo-
• 1 soidati setza jxiura e pron 
t: a morire Stanao nella sua 
t>uta in mrzzo a tanti ragaz 
z: morti. o ft rili Barneu It 
nteia ucct^t uno dopo I altro. 
Dopo. la notte (ra tornata cal-
r:a Nascosti nella giunala. che 
Barney 1 edei a a mezzo mtglio. 
1 neritci non sparavano ptu. 
Am. he : n marines- » che stava-
no m altre buche. a dritta ed 
a sinistra di quella dt Ross. 
aveiano smesso dt rovesctare 
tuoct). namme e piombo verso 
la fores-ta. Barney non vedera 
le altre buche det «mari
nes », sapeva solo che erano 
tuttc ptu indietro dclla sua, 
alcunc addtrittura sul bagna-
sctuga della sptaggia. Una lu-
na imptctosa illtiminava i cor-
pi senza vita ed altri sussul-

tantl rovesciatl nella sabbia 
della buca. 11 sangue dei ra
gazzi si era mescolato per 
sempre. 

Barney conosceva I vtorti. 
Li conosceva proprio tutti e 
sapeva tutto dt essi. Molto 
lontano da quella malcdetta 
buca tcnevano casa. gemtort, 
moglie, figli, fidanzate, amanti, 
oppure nessuno. L'America e 
zeppa di solttart. Per esempio 
George, quello the stava fra 
Mike e Danny: una scheggta 
giapponese gli aveta spacca-
to il cranio Ebbene George, 
prima dt capttarc a Guadal
canal, rivet a solo, un poco 
iieU'Ovest. tin poco nell'Est. 
Non aveva casa, il povero 
George. Or mat aveva ftnito di 
gtrare ed il suo lavoro unche, 
tome tutti gli altri del rcsto: 
Abel. Ter. Joe . pure tl ser-
gettte Mancuso era morto. 
Barney si tolse il casco, le 
dtta sporctte passarono sin 
suoi occhi. Li credeva umtdi, 
tnvece erano secchi. Era inu
tile piangere. non ci sare'obe 
ncancfte ritiscito. Guardo ver
so la giungla Poco lontano ti
de stesi dei carpi tmmobili 
sotto la luna Erano 1 giap
ponesi che egli aveva ttcciso 
come picciont. L'acciaio delle 
loro batonette aveva il baglto-
re della morte. Si tolse di 
nuovo il casco. Meritavano 
un saluto pure quclli. Po-
veri ragazzi . mente di divcr-
sa da George. Mike. Danny, 
Ter. Abel, dal sergenle Man
cuso- morti gli americani, 
morti i giapponesi perche la 
leqge e ugualc per tutti Pot. 
Barney, penso ion trtstczza 
i-fic nessuno I'arrebbe saluta-
to quando surebbc crepttto a 
sun volta Gli altri ragazzi 
dclla dtitstone. rintunatt ncl
le buche a tlcstra cd a man-
in. si trot at ami troppo lon-
tnni per paterlo 1 edere mo-
rite upjicna 1 atappottest sit-
rebhent di nuoio ttsctti dalla 
giungla per 1 ultimo attacco 
della notte harneu Ross, in 
quella tana jier tolpi. si ren-
dent (onto di uttendere sal-
tanto la sua tine Si sentiva 
rotto e st,riito Da ore per-
deiti sunaue da piu parti I a 
gambit destm pareva diven-
tata di ptonifto. non la patera 
irrto'-ere Am hi' un brr.icia ah 
tat eta maledettamente male 
Dot cut esserc tutto bucato 
(ome un colnltrodn Sarebbe 
stato lultimo dei ranazzi a 
rinrire perche piu nes.suno po
tent dargh una mano . 

Cava.Ii e 
belle domie 

Barneu Ross atcia accetta-
to di duentare un a marine » 
quando si era reso conto di 
ess-erc un uomo rartnato mai-
grado at esse trent'anni Si 
.stiilua (Itui ero, ur: tallita 
tit: ti^ari erano at.dat: male 
nella s'ta botteaa dt Chicago 
e tronpo aieia (ammmalo nel
la s( 111 til Big Ra'.},'i. m i>r:it-
to te^o wi mac attire at az-
zarao I rar.o tost maltnuente 
s'umait 1 do'.lart catlurat: sul 
r.:g si.'li'.im sgr;gu!' pui'i.tr: 
<n.s< lerot' -i.e'.te < J " O'fsto 
-• 10: q if.'Vi Di v<> at :e ate 
i,; g<.tu:".a:at, tanti In grat-
t'.t -e o m dollan l'\a mo"-
ttigr.a a ortt Sn tarto .V fe 
ixirtit'' <<•*. Jirimv Mchtrni-. 
s ,sst'ii.al< si '.•(•/ giro di w: a'. 
i n tin' 's magglo l'''<4 al -•< 
magg:i> del ' o atctano trut-
tata 47ii null dollar: a Mike 
Jin nhv 1 orgatttzzatore. ed <•: 
sw>: >oci nel! a flare. Quasi 1: 
meta della *omma era p.n:ta 
nclle fast he di Barney 

1. ultimo 1 ombatttmento pot, 
lo aveta sostenuto tn Long 
Island il .11 maggio P>.1$ ton-
tro Henru Armstrong \ello 
stadto c erano trentamila clten-
ti e Ttncasso fu di 160 mila 
dollari e sptcciolt. II neqro 
piu giovanc ed ambtzioso era 
ritiscito a picchtarlo e quella 
tolta Barney ne prese tante' 

1 Tnttatia tl campione sconfitto 
si era presto consolato con 
la sua fetta dclla torta 11 
lavoro. difatti, gli aveva frut-
tato 50 mila dollari garanttti 
da Jacobs ed altri 20 messt 
sul ptatto dopo la sfida. Era 
la percentualc di Armstrong, 
come si usa da quelle parti. 
Ebbene tutti quci soldi cd al
tri ancora sfumarono fra le 

dtta dl Harneu Ross- } cavalli. 
1 sitgqcrtmenti sbagltatt dt Big 
Ralph, le splendule gtrlf ca
me Margie Hall, t ome Hilda 
Green, tome Margie Gale e 
tame Kutfii/ (incite Propria 
cast Katlti/ Ilowlett, quella ra-
gazza mcrui taliosu. die per 
tanti anni nan aveva voluto 
superne dt lui, del grande Bar
ney Ross tre tolte campione 
del mondo! Pero e'erano sta
ti altri dollari bructati nel 
sangue. came tl centone dt 
suo padrj Isidoro. Era. quel
la, un ricorda tormentoso, tn-
cancellabtle nella memorta 

Nella buca sahtaria a Gua
dalcanal il « marine » Barney 
Ross strinse neriosamentc, 
con la mano sinistra, tl fu-
ah: L'untco arnica che gli 
era rimastt). La notte sut nvi 
e sut morti continual a straor-
dinuriumentc valuta. Tutto ta
ccia terso la giungla. I ten-
ti in ei ana smesso dt gemere. 
In ogm occusione le urla di-
spcrate dei marentt qeluvuno 
tl sangue a Barney Gli near-
davano quelle dt sua padre. 
Aveva 14 anni La farmglui 
Rosofsky rivet a tn Maxwell 
Street, allora un povero quar-
tiere nella parte 01 est di Chi
cago. Immuginate una piccola 
vomuntta di ebrei con la si-
nagoga cd 1 soliti ncgozi. Era 
notte. Fra poco Lud. tl dra-
ghiere. avrebbc chutso. Isido
ro Rosofsky e Lud crano 
grandt anna, cntrambi aveia
no visto la miseria e tempt 
migltori Si niutatano a 11-
cfitda. Harney seppe. ptu tar
dl. (fie sua padre era cnttala 
da Lud ulle spalle di un tale 
(Itiumato Spitier. il ragno t'n 
j.aco dt buono the gtocat a sut 
cavalli In fitstolti di Spider 
1 enne fuon al momenta gut 
sto Papa c lud aliarano le 
lirattia Spider dissc rabbio-
st> a Lud < 1 uota la < assa 
ict chut the ho frctta ». 
Lud cap) che (/nello era un 
nminazzatore Ccrto dt unrirc 
il ttretto dot e te»eia dollari 
c tents. Invete Isidoro Rosof
sky. quello che nella stnagoqa 
tantava gli mm sticri. cftiuse 
ah tn (fit e \trrrO un pugno 
I! padre di Barnes non statu 
tanto b-':e in salute e sape 
in 1 fie pure su>: vioglie Sarah 
a> era tiisogtio di ar'ii. dt sa'e. 
d: un poco di tariuagna. Per 
questo era lunula da Lud, 
vr ir: i,>'stitn tl: cr:ta dol
lar: Proirt't a.--! (lannro r It'
ll gangster ^iitc. iiittttrando 
1 ()'? ,tl 1i!s 'ne: f p'ltinti (/•'! 
(teboie Rasitis' 7 :n ' let t* dar:-
111 a Spider. 1 dttnni h tece, 
r;, ," c. ''/ jrn'lotto'a deWain-
maz^c'ii't' i'-r'oni'n al tollo 
tl 1 '" cflln agitn ie tjrnttui (d 
me wi 'H.gi '0 tranuo Jirtrna 
111 tt.acre t" iiitmti Barneu 
tece appena in tempo per sen-
tire I'vltimn lamento del pa-
dre e ne 1 .'/•• :/ sangue sgor-
cure da nr.ti t>rnbtle tenia 
Is,(lart> Rt/siiis: y mnr'i nella 
bottega a: L.u: 

Fuort la i.atte andaia 'a-
endos: sevjtr-* prt hu.a ed i 
inmmani ae'le. strada splen-
del ana KO hi 2*7 mezzo as ra
mi T1.4UI (icgl: a'.tn'ri Barncz,. 
mentre lan.iriinuia 1 cr<-o t a-
stt. ('lb'' :<*.<• s(tj; :,i'i I'I putt 
to r ;-r c:r,; ":<.;. ne rb'iC 
w -iltru '•,-'nlT7,er.o q-iar.do 
:e'se, (ti\trt< Armstrong, tl t. 
tola a: iti"i],iir,e vr.nrle 
q,.aitio K ith.i r:' .'•'<) 1." ••/,< 
s :r'.o prr.i :o'.c ',u->rr : A' 
1 r'.prtii 7 ;sn :.,'; e n liurr.e^ 
Bos-, t 'it- ' 1 ttr-un si i(iw,' 
*• .ti.'o s 1 (, 1 ,n ;1, .;r r.l Tutto 
f ; . an t r.t.i'ii ;,: ,• -. .ro a ('u. 
-1 tie'.-- nut o'e I•". at:.! o'a 
si"-.' rat a es\er*t a 'on'f.T.ta 
•': i,r- aitro mezzo rr.:nl:o 11 
- murine » sp.iigr.co gli arch: 
tia ran 1 :cie 1 e^suro Nessu-
va ombra t he strisri^ra rer*o 
h; b;ca I auinnohesi w erano 
I ome sr,romr.riati nella fore-
st-i Tutto cjuel mondo tragi 
i <» ttrpnstr.to di sringne era 
propria calrto e IranqutUo 11 
ter.to so^iia da sud. dalle 
.Y.JO:-' Ibrtd: F*a dolce •» 
carezzei <>V Scnhrara la ma 
no lellutata di Krth-j In ouel 
memento Kathu Hen left Ross-
davcia dnrrurc r.c'la loro ca 
sn di Ch-rapn <r :o rwordo 
Cfucago ma'von po^sn dimen 
t'care : rnaazzi morti a Gua
dalcanal J*7 ura trannola per 
tolpi e nemmer.n Vistante in 
en; Inimical tl ient,dues-ima 
giapponese >\ le**? dt nunio 
Barney Ros-s- vel trangutJlo 
niardtno dt llnUmrood. in Ca
lifornia Ma si.hito come sem
pre, chiuse tl suo libra... 

Giuseppe Signori | 

LETTERE m^ 
Al posto di Manzur 
un altro si sarebbe 

sdraiato kappao 

Purtroppo nel nostro pugilato 

succedono anche queste cose 

Cara Unita, 
ogm lunedl leggo « Angelt e 

demani del ring » di Giuseppe 
Signori, che ammiro molto. 
Mi ha tmpresstonato la sto
rm dell'argeutina Manzur ri-
coverato. tempo fa. nel mant-
comio dt Cremona, ma non 
ha ptu saputo fame ta a tun-
re e se la stortunato pugilt 
sta potra cavariela e ttirnnr-
senc a casa Grndtrei una rt-
sposta e saluto tutti con car-
dtalita. 

GUI DO ORSINI 
(Napoh) 

\je penosa virende cii .Io*-o 
Manzur hanno erno/icmato u 
1 o m m o s i o p m di una perM>-
n.t. anrhp chi n^ponde. H<» 
1 <ino<-('iuto Jose a Cremona: 
1111 seinbro una persona mn-
tlit*. siIeii7iosa. introvtTS<i. *-o-
l i tana H o viMo piu volti* 
M.ui7iir nel n n y po^sedev.i 
!.uii-M))i> <( mf-^ii-rpn, era <o-
ri . i i tu i l l ursotilioso Appim 
tn l'(ir<;« SJIIO j;h let e a i c e l i j -
i e Iunuhe punizioni qiuindu 
M pre.senta\a nel ring inipn 
paraio jx-rrhe uia'jan. t in. . 
in.it»i all ultimo nnnuto pt r 
lare il tappahurhi. l i t :'.-
t in . al po^-to dl .Ii»>e Mai:-
7iir. si varebbe miniediat.i-
inente sdraiato sul tappet<» 
per (ar^i euntare k n r »• 
a i rebbe guada»nata la «-ua *>.i-
iwte 

I medif 1 specialist! di Cre
mona. (hj tei»u'(ir.i> 1'arcenT: 
1.0 in o-^er\a7ione. mm «-tm-
bri i io del tutto p< --'-jnii^'i I:i 
a l t n termini eMMe l.i sp« rar. 
/ a di tr.'i pn«s«-:nia iruarinio-
i.e di M in7ur I-« ir.edt-ini.i 
< 1 i^a. d» 1 re<-to. a> e.»dd<' -•>:>-
1.1 la a! rw-«-.i rr..is-^irr<> i.tj;r.» 
I dtiie Ma-hen « r.« . di»m» un 
trtitati-.d til "-tin m m M I I M ' H 
o.t «•< ht/olrcni.i. lu n m - t i 
tr> m un niar.'t <-m:ii della Ca 
::torr.i't M.i< r.en r.e t w i «• 
'uriMr.o a ba;T<-r=t N«>n mi 
«-»-m»in. lx*ro. il ea«-o di .lo^e 
Man/ur rhe df-\e as-.olut? 
m> nte appendere • auar.tnr.i 
•̂.1 rhi.ido I riiri^ent; d' i'.a 

:.<»tra 1 Federbrixe» l^anno 
nr-tTr.e««f» di aiutare l'argen-
tir.f> 'ponamii 

c;. s. 

Ho spento da qualche 
istunte il tclevtsore do/to 
avere asststtto all'tntera in-
contro pugthstico per il ti
tolo curopeo del }>esi mo-
sea tra tl cunnazianale Atza-
11 ed il francese I.tbeer. Deb-
bo confessurvt tl mia .sta-
lordtmento per la dectsione 
dell'arbiiro c giudtce unito. 
It) svtzzcro sig. Netihold. nc! 
latere senzu csitaztone ul 
i una asscgnato la vittorta al 
nostro sta pur braio Atzort. 
Nel seguire attcntamente le 
fasi dt quei dun quindict 
rounds- mi e parsa cvtdcnte 
la costante supertortta del 
transalptno. sopratttttto per 
la sua tenace aggrcssitita. 
avendo eglt tinpo'sto la sua 
tenuta dt gara e aiendo co
strctto tl pugile sardo ad 
u n' aztone prei alentemente 
dtfenstiu, tranne in qualche 
fuse ore tl nostro campione 
ha saputo controltaccare con 
una terta etficacia. Ma giun-
gere addtrittura ad assegnar-
gh tl titolo e stato a mia 
giudizio carptrc al francese 
un suo merituto suet esso 

E' stato jorse delermtnan-
te ni ftni del verdetto quel 
richtamo utjicuilc durante la 
fa.se cent rale del mutch* Se 
fosse cost, nan potrei non 
csprtmere uguulmcnte tl mio 
dtsappunto per la eccastta 
seierita con cut larbttro hn 
toliito privare tl francese dt 
una vittoria che ritcngo gli 
spettasse di dirttto. Naturul-
mente. non passu constde-
rarmt un esperto in questo 

campo, cerco sempre di es
serc tl piii possibile obietti-
va nei giudizi, quando ho 
I'opportuntta di assistere a 
degli tncontri sportivi. ed e. 
appunto per questo che mi 
interesscrebbe avere da vol 
un commento o giudizio qua
il ficato. 

LUIOI CORAZZON 
(Venezia) 

Non c'fe blsogno dl rom-
mento: hiaino perfettamente 
d'accordo con lei e con 11 
suo disappunto. 

Un invito in Francfa 
per squadre di calcio 
Vi prcghiamo di pubblica-

re nella rubrica sporttva del 
rostra gtarnale la seguente. 
informuzionc una squadra 
francese dt football, dt una 
localita a 40 cfnlometri da 
Parigi. desidcra mettersi in 
contatto con societa ttaliane 
per arqamzzare degli scam-
bt dt tneuntrr in Italia per 
1 gtovani frant est c in Fran-
cia per i giavani italtani. Lti 
ris-pcttive spese di alloggio e 
di vttto dovrelibero esscre a 
carico dclla squadra di vol
ta in volta ospitante 

Per combinarc. scrivere al 
tegucnte indtrtzzo-

J.P. DLACHASSE 
(Boulevard Maginot 10 -

Fontainebleau 77 - Francia) 

Forse il «mago» a Mosca 
non ha parlato delle sirens 

Per conto dt chi it mago .v 

tolato a Mos((Y' 1 ( /;,* tare' 
Ad illumiriure t russi sui lun-
ght rilanvt alti. fat 1I1 prede 
dei dtiensort ' Sulla superto 
re bar.la de'l espedit r.te til 
mettere a 1'itn tig rondo 
1'imi.o ].er etitare 1! man 
T;IO ris(f,to c guadaynar 

tempo, anchc se cio compor-
ta il non gtato tnvece del 
atmo. e di conseguenza tr-
rita-ione sia da parte det 
mac atari the degh spettato-
11' O su come in otto di-
tensori si rtcsia « distrtig 
gere mcqlto'' Oppure sul bac-
t ana dt accampagttamento 
camplcto di trombc c sirc-
Tie. che se forse puo qtovarc 
alia tarira dt clettrtcita. fra 
stoma gli atleti mduccndoh 
al peggto, jier taccre del di-
sturbo al pubbltco'' 

MINO FERRARI 
(Milano) 

Kcco una lettera tenden-
; 7'ova. Ma ]o srritto p:u 

tenden/ ioso puo celare una 
\erita- vophamo dire, m que 
vto r-av-o. queila f he si rife 
Tisec alle trombe e alle v;-
rene r.e^li stadi. Si tratta 
di una forma di mcivilta con
tro cui t o r r e m m o rhft t int: 
pli sportivi. e i noMn letto 
ri per pr.mi. prendessero 
poM7ion<» osini volta rhe ra-
p:Ti. finche ch mfrenm suo-
n a t o n di «;irene rapiranno 
rhe c megl io lasciar perdero. 

Non abbiamo tenuto conto del quoziente reti 
Ho ai uto una discusswne 

con un mio amtco tit Ya-
res-e. tl quale non e comu-
msta ne stmpatizznnte. ma 
leqge 1 Unita del luncdt e 
ha letto anche quella del 
giorno 2.1. Lui dice che nel
la tabella della classinci dt 
serte B l T n i t a ha sbagha-
to. perche ha mcs*o davatot 
a tutti nella prima rtga la 
Sampdoria e r.ella seconda .1 
Yarae. Le due .squadre han
no termtnato a pari punti tl 
girone di nndata e lui dice 
che tl campione d'tnverno do-
vrebbc esserc tl Varese, per
che tl quoziente reti e a suo 
farore. 

Io non credo che lTnitft 

abbta sbaqltato, dato che la 
Sampdoria c in rantaggio wi 
la media tngle^e E' cos\i o 
c'e un altro mottvo che mi 
stugge'' 

REMO BERN'ASCONI 
(Milano) 

Ahmoi. raro Bema^coni! 
Questa volta / Unita, per di 
stra7ione di un MIO reda'f->-
re. ha proprio sbajjliatn e do-
\ e chiederne «;ru<ia ai tifoM 
\aresini . E* infatti conMioM-
rime di tutti 1 Riornali, in ra-
so di panta di punti, puhbli-
rare con precedenza il nom>» 
della squadra chn ha il mi-
ghore quoziente reti. Nc l no-

stro caso la Sampdoria h i 
M>pnato — o vero — due Rol 
in piu del Varese durante il 
Rirone d'andata. c ctoe 24 con
tro 22; m a ne ha anche subi-
ti 9 contro pli 8 dei lombar-
di. II quoziente e dunque di 
2.7i per il Varese contro r. 
2,ffi solamente della Samp 

11 vantappio della squadra 
lipure nella media inp!c--,> 
«— I, contro —2 del Varese* 
e rrale e sj sptepa col minor 
numero di partite giocate 1.1 
casa. Ai fini dei p n m a t o fi
nale nel t o m r o , e s s o vale 
ben piu del quoziente reti. 
ma per ora il Varese ha di 
n t t o ad essere nominato per 
pr imo. 
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