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Malmenato Terrell Oggi contro il Burnley per la Coppa delle Fiere 

Ce la fara il Napoli 
partendo da-3? 
Tre Itnmnglnl clrl drain-

niailro match dl Houston: 
a sinistra TKKKKI.L sulil-
sop lasKresslvIl^ (noli scm-
prc ortodossa) (II Cassins 
f l a \ ; al centro- CI.XY su-
tilln dopo la line ilrl match 
aUa lc liraccla In segno di 
vittorla mentre Terrell In 
osserva incsto o svuotato 
(II energies a destra TKlt-
KK1.I, rlsponde ad alrunf 
domande (II un radlnrronl-
sta: II match e flnlto da 
pin dl un'ora e il volto dl 
TEHKKI.I. appare dcvasta-
to dalle conscKiiPii/c dclla 
diirissinia lotta sosteiiiitu 
con CLAY. 

(Radlofoto all*« Unita ») 

Sul r ing di Houston riunificato i l t i tolo mondiale della massima categoria 

Ora Clay e Pindiscusso 
«re» dei 

mass imi 
Niente 
titolo 
per il 

«bob a 2»? 

Al t r t Immaglnl 
del match mon
diale di Hou
ston: sopra da 
sinistra a de
stra: T E R R E L L 
c salta > all ' in-
dietro net tenta
tive di sottrar-
si all'attacco di 
Clay, ma Clay 
lo Incalza e lo 
colplsce di de-
stro al viso fa-
cendolo barcol-
larc (a destra). 
Sotto T E R R E L L 
a fine match 
v l tne • traspor-
tato > di peso 
negli spogliatoi 
dai suoi c se
cond! >: passe-
ranno I re lunghi 
quart! d'ora pri
ma che il cam-
pione ritrovi le 
energie per po-
ter affront a re 
l'« assalto > de! 
giornalisti. 
I Radio foto al-
(l'c Unita ») 

Deciso nella riunione di ieri 

Mazza sostituisce Stacchi 
a capo della Lega calcio 

MILANO. 7 
D consigho direttivo dclla Lega 

nazionale calcio nunitosi oggi a 
Milano, sotto la presidenza del 
comm. Paolo Mazza. vicepresi 
dente annano, per esaminare la 
nchiesta del dott. Aldo Stacchi 
di essere temporancamente sol-
levato dalle funzioni presiden-
ziali ha resptnto le dimissioni 
stcsse. Poiche Stacchi ha insi
st ito tl C D . ha nominato Mazzia 
rcggente. 

AUa riuniorie erano presenti il 
viccpresidentc per la serie B 
dott. Giacomo Berrino. il segre-
tano-tesoriere dott, Michele Giuf-
frida. i consiglieri per la serie A 
Andrea Arnca, Franco Carraro. 
Delio Giacometti. Luigi Goldoni 
• Giuseppe Lauro. i consiglieri 

Cr la serie B Nicola Ccravolo. 
igi e Gino Lari e Arnaldo Sa-

Iatti, i consigner! federali per la 

s ene A Rcmo Giordanetti e An-
gelo Moratti, il consigliere fede-
rale per la serie B. dott. Gio
vanni Forti. il pres.dente della 
commissione disciphnare avvo-
cato Annio Bignerdi, il presidente 
dclla commissione vertenze eco-
nomiche a w . Camillo Tosi. il pre
sidente della commissione affari 
sindacali, a w . Alfredo C:ofTi. e 
il presidente del collegio dei 
revisori. dott. Alessandro Rusconi. 

e II consiglio — informa un 
comunicato — nel prendere atto 
delle illustrazioni date dal com-
mendator Paolo Mazza sulle cir-
costanze professional! che hanno 
determinato la nchiesta avanzata 
dal dott. Stacchi stesso. valutata 
la situazione, e rendendosi inter-
prete dei sentiment! di stima e di 
solidarieta manifestati dall'am-
biente sportivo. ha espresso al 
dott. Stacchi il suo apprczzamento 

ed ha deliberato ali'unanim.ta di 
respmgere la sua richiesta di 
temporaneo congedo dalla canca. 
Di cid ha dato atto al dott. Stac
chi che pero ha insistito nella sua 
richiesta. Di conseguenza il com-
mendator Paolo Mazza e stato 
chiamato a reggere prowisona-
mente l'incanco di presidente». 

Italic-Austria 
a Verona 

II Consiglio direttivo della Fe-
derazione italiana tennis ha sta-
bilito che I'incontro Italia Au 
stria per il primo turno del grup-
po B dclla zona europea di 
Coppa Davis si n-olga a Verona 
il 5, 6 c 7 maggio prossimi. 

Tre a zero, dunqiie. per Cassius 
Clay alia fine dei 15 rounds pre-
vistt da Joe Louis e daqli esper-
ti... piu esperti per \l combatti-
mento della riumficazione, quello 
svoltosi lunedi notte nello astro-
drome di Houston, nel Texas, c 
che avrebbe permesso al pugilato 
mondiale di riavere un unico cam-
pione dei pesi massimi. Difatti 
Varbitro Harry Kessler ha boc-
ciato Ernie Terrell, il *campione-
bis >. con il puntepgio di 148130. 
A sua volta il giudice Ernie Tay
lor ha indicato vmcitore Cassius 
con un largo 148 137 e la mede-
sima cosa ha fatto. anche. Valtro 
giudice Jimmy Webb, un antico 
« mediomassimo » da primi died. 
con un ancora piu generoso 148-
133. II verdetto £ davvero chiaro. 
Pure la monotona superiorita di 
Cassius Clay piu rapido. piu 
abile. piu pronto di riflessi. piu 
genialc. la si pud considerare 
netta. indtscutibile. Insomma il 
ciarlatano del Kentucky ha con-
fermato di valere qualcosa di piu 
piu del « pivot » dell'Illinois. Nien
te di nuovo. niente di eccitante. 
niente degno della storia del ring 
ad ogni modo. Solo grigiore pu-
ailistico e volqarita morale, so-
prattutto per quanta riguarda il 
comportamento di Cassius Clay. 
Intendo in parte dire che Cassius 
e — e rimarrd per qualche anno 
ancora — il campione degli anni 
mapri. della carestia pupilistica 
diventata propria acuta neqli anni 
sessanta. E non soltanto nei pesi 
massimi. Coloro che vogliono m 
filaro a tutti i costi Cassius Clay 
nei primi died giqanti di opni 
epoca. ossia paranonarlo a James 
J. Jeffries e Jack Johnson, a 
Joe Jeannette ed a Sam Lang-
ford. ad Harry Wills la < pantera 
nera >. a Jack Dempsey ed a 
Gene Tunney. a Mas Schmelinp. 
a Joe Louis, a < Jersey > Joe Wal-
cott. ad Ezzard Charles, a Rocky 
Marciano. tanto per ricordare al 
cum dei mipliori — e non ci sono 
tutti — evidentemente intendono 
tentare un arido esercizio di pre-
sunzione magari dovuto alia ine-
sperienza oppure alimentato da 
interessi particolari. Mettere. oa 

j gi. Cassius Clay, ciod un suprert' 
pedalatore del rwa. nella t hall 
degli immortalt >. come supaeri-
scrmo alcuni esperti. sipnifica ca-
povolgere i ralori reali che nel 
rma (e fuon) furono qnelli che 
sappiamo. Joe Loiii.*. opposto a 
questo starnazzante Clay, arrebbe 
avuto una notte facile e cost pure 
Rocky Marctano. In fovdo sareb-
be bastato ?! tedesco Max Schme 
ling, con i suoi saettantt destri 
alti. a far crollare Vidolo. Pur-
troppo soio sfide che non si po 
tranno mai fare, qumdi deve con-
tinuarc Vequiroco. 

Una questione 
di moralita 

Cassius Clay, sino a poche ore 
fa. veniva consideralo campione 
del mondo dalla sola confrater-
nita della SYSAC (Sew York Sla 
te Athletic Commission): di con 
seguenza la sua t cmtura » ralev-a 
nella modesta area dello stato di 
Sew York e dell'Europa piu pe-
conic, qwndx bisopna melterci In 
nostra « Federboxe ». A sua volta 
Erne$l Terrell ebbe tl massimo 
campionato dalla WBA (World 
Boxing Association) che controlla 
il resto del olobo. Indubbiamente 
Clay, leoato al mmuscoio mondo 
legato alia SYSAC. svpera come 
boxeur Ernie Terrell, tl campione 
di un mondo ben piu rasto: perd. 
a questo punto. bisopna precisare 
quanta segue e che. probaM-
mente, gia sapete: Cassius Clay 
venne scomumcato dalla WBA 
non certo per mcapadta pugili 
stica. bensi per indegnita morale! 
Qucsta e. a parer mio. una accu-
sa pesante e che deve far nflet-
tere perche fondata. Son tutti. 
difatti. accettarono con indiffe-
rerna le due sporche farse che 
ebbero prolagontsti Cassius Clay 
e Sonny Liston. A Miami. Flori
da. nel 1964. ed a Lewistone. Van-
no seguente, rimasero mistificati 
mtiioni di uomini ed offesi vol-
parmente i piu semphci prmcipi 
della moralita. 

Purtroppo la giusta decisione 
della WBA lascio tndifferenle 
troppe federaziom di boie, trop-
pa stampa. troppi osservatori. Eb 
bene si tratta. nella maggtor 
parte, di « clans ». di giornah. di 
osservatori che per via della men-
talitd e degli tnteressi tengono. 
sopra. la pelle del rinoceronte. So
no insensibili a tutto. ecco. Ap-
punto a questi rinoceronti Cassius 
Clay deve la sua straordinaria fa-
ma, Ma forse. presto o tardi, 
spaiancando gli occhi. si (intra 
per intuire do che vale veramen-
te il giovanotto del Kentucky e 
sard collocato. forse. sul gradino 
che gli spelta. Intanto, dopo la 
partita e le smorfie di Houston. 
gli inplesi. che hanno potuto os-
servare lo speltacolo in diretta. 
grazie alio « Early Bird >. hanno 
sixirato pesante su Cassius. 

Una montagna 
di dollari 

jVon discutono. si capisce. la 
sua vittoria su Ernie Terrell pero 
10 definiscono % un piccolo uomo 
die ha ridotto in poltiglia i prm
cipi della sportivita >. Non e tutto. 
11 titolo di un quotidiano di Lon-
dra ha definito Cassius Clay < un 
pugile discreto ma brutto. vele-
noso e vomitevolo individuo >. Un 
altro giornale si dice c deluso di 
Clay per la sua mancanza di leal-
la ». E ancora: « ...busognerebbe 
fare gli elogi a Cassius Clay ri-
masto invttto ancora una volta. 
ma il campione e ruzzolalo peno-
samente dall'alto della scala del-
1'ideale sportivo. Vmiliare il pro
pria competitore e umiliare se 
stessi. E Clay si e avvilito adoU 
tando una condotta tanto meschi-
na e sciocca...». 

George Whiting, una delle pen-
ne puqilistiche piu note d'oltre 
Manica. ha scritto: « . .bella o 
brutta. la boxe rtsta nel ring 
texano ricade nell'ambito delle 
regole del gioco. Cid che i inac-
ccttabile. inrece. e la maniera 
anttpatica ed arrogante con cut 
Cassius Clay si e rirolto a Terrell 
il suo " partner " per questo la-
row dorato... >. 

Son esistono dubbi che il com 
battimento della cosiddetta < uni-
ficazione » ha fruttato una monta
gna di dollari aph orpamzzaton 
ed ai loro alleati. Come sapete. 
Ernie Terrell Vene dietro alle 
spalle la mafia di Chicago men-
tre Cassius Clay dipende da Son
ny Liston e dai padroni di Sonny 
che sono. poi. i fidt di Frank'e 
Carbo. 

Questo. in sintesi. Vamhiente 
della partita di Houston. I 37 321 
spettatori papanti dello tastrodro-
mo > hanno versato alle bigliette-
Tie 465.290 dollari. Cassius incas-
sera il 50 per cento. Terrell il 
2ft soltanto. Ixi TV ha presentato 
la sfida direUamente in 165 teatri 
deoli Stati Uniti e del Canada. 
moltre m Inahilterra. grazie alio 
t Early Bird > ed in Giappone tra-
mite tl « Isani Bird 11 >: Tintro'to 
dere aaairarxi inlorno ai 700 mila 
dollari. 

Ebbcne. Cassius arra di nuovo 
tl 50 per cento ed il suo nrale 
il 17 per cento. Per il momento 
Frankie Carbo ed i sum ragazzi 
risultano ben pn'i potenti (ed in-
fluenti) della banda di Chicago. 

Sui 15 « rounds > n e poco da 
dire: la rap'ditd. i lazzi. la supe-
nore durezza di Cassius Clay, il 
tutto unita ad una sctolta e fre-
netica schermaglia. hanno facil-
mente messo a disaaio Terrell 
piu lento, meno potente nel col-
pire. piii maldestro. 

11 megho di Ernie, come si sa-
pera. sta nel lunpo * jab % sini
stra. nella sua conacea costanza. 
nel saper soffnre. nella tenaata 
di certe « prese * che gli valsero 
il nomignolo dt * piovra ». 

Ernest Terrell s; i tenuto a pal-
la per 15 interminabih rounds: 
eppure Cassius cercd di spegner-
gli gli occhi con colpi « sporchi ». 
dilate comprese. Alia fine Terrell. 
che non ci vedeva quasi piu tan
to che per tornare nello spoglia-
toio dovette farsi guidare dal 
* manager > e dal « sccondo », ha 
chiesto la rivindta. 

Forse I'avrd. un qiorno. se le 
due mafie che manovrano tl gio
co sentiranno la necessitd di un 
altro grosso raccolto di dollari. 
Per il momento gli sfidanti piu 
probabilt di Cassius Clay .si chia-
mano Zora Folley. un veterano 
dell'Arizona e Thad Spencer del
la California un mtiscolare abba-
stanza piovane che, purtroppo so
lo fisicamente. sembra il sosia 
di Joe Louis. 

Pero a New York labi le e scal-
tro Cus D'Amato. che gid guido 
al campionato Floyd Patterson ed 
il portoricano Jose Torres, sta 
allevando colui che rovescerd dal
la sella Cassius Clay. Si tratta 

di Buster Mathis. un negro di 
Grands Rapids, nato 22 anni fa 
e che pesa. ora. 250 libhre che 
fanno poco piu di cento chili. 
Quando era dilettante e pesava 
300 libbre. Buster scenfisse fa-
cilmente. in due occasioni. Joe 
Frazier la medaplia d'oro di To
kyo. Le doti piu rilevanti di que
sto nuovo talento sarebhero la 
mobilitd e la devastante potenza 
dei colpi nelle due mani. Dice a 
proposito Cus D'Amato: « ...baste-
rd uno schiaffetto del mio ragaz-
zo e Cassius Clay dormird per una 
settimana di fila... >. 

Giuseppe Signori 

Elorde-Numata 
per il «mondiale» 

TOKYO. 7 
II manager di Yoshiaki Nu-

mata. che figura al qmnto posto 
— secondo la World Boxing As
sociation — nella categoria dei 
pesi loggeri. ha detto che e stato 
fissato I'incontro con il campione 
del mondo della categoria. il 
Tilippino Gabriel Flash Elorde. 

A L D E D H U E Z . 7 
II titolo mondiale di « bob 

a due» corre il rischio dl 
non essere assegnato. Oggi 
la pista e divenuta nuova 
mente impralicabile dopo 
due incidenti in cui sono ri 
masti coinvolti un equipag-
gio francese e uno cana-
dese. Sono rimasti legger-
menle ferlti i francesf Della 
Vedova e Eymar. La prova 
e stata rinviata a domani. 
Nel caso non si potesse di-
sputare neppure domani, il 
fifolo non verra assegnato. 

Anche le prove per II 
campionato di < bob a quat-
tro > dovrebbero disputarsi 
domani mattina, pista per-
metlendo. Le gare di que
sto concorso sono in pro-
gramma sabato e domenica. 
Nella classlfica parziale del 
bob a due e in testa il no-
stro Monti seguito dall 'au-
striaco Thaler. 

Nella foto : E U G E N I O 
M O N T I , vincitore della pri

ma « manche > mondiale di 
« bob a due » insieme a Se-
noner. 

$C/- OTNCE HUBER 
BADGASTEIN. 7 

L'austriaeo Herbert Huber ha 
\ into lo slalom speciale della 
Coppa dei Pac«i Alpini di sci 
davanti al francese Jean Pierre 
Augert e all'itahano Carlo Se-
noner. campione mondiale della 
specialita. 

La classifica: I> Herbert Hu
ber (Au) 90"33 (44"39 * 4V94): 
2) Jean Pierre Augert (Fr) 90'47 

(44"33 + 46*M4): 3) Carlo Somv 
ner (It) 9I"25 (44"17 + 47"08): 
4) Gerhard Nenning (Au) 91'38 
(45"96-t45"42): 5) Georges Man 
dint (Fr) 91"65 (46*15 -•- 45"50): 
6) Hugo Nindl (Austria) 91**74 
(4.V45 + 46*"29): 7) Alfred Matt 
(Austria) 91**81 (45"07 + 46**74): 
8) Max Rieger (Germ) 9T*41 
(46**02 + 47*39): 9) Ivo Mahlk-
neeht (It) 94"7l (46**45+ 48"26). 

Dalia nostra redazione 
NAPOLI. 7. 

Domani pommj'tfio, con mi/io 
a I II- ore l.~>. a w n luogo ruicontio 
di minci ta della Coppa dello Fie 
to tra tl Napoli e il Burnley Co 
me si ncordera nella partita di 
aiulata il Napoli perse per tre a 
zero, per cm dovrebbe domain 
battere con uno senrto identico 
1'avversaria per sperare in uno 
spareggio. 

Una sola rete degli inglesi, di
fatti. complicherebbe maledetta-
mente le cose in quanto, per 
regolamento, le reti segnate in 
trasferta vengono valutate il dop 
pio nel contegmo del quo/iente 
reti. E fotse e per questo clie 

Pesaola ancora non ha sciolto le 
nserve sulla formazione. 

Indispnnibili Handnni e Cane. 
infortunatisi entrambi durante la 
partita con la Spa I. ad aggravate 
la situa/ionc del Napoli e'e la 
squalifica di P.inzanato decretata 
dopo la sua espulsione nella prc-
cedente partita. 

Dovendo fare a meno di questi 
giocatori, Pesaola sembra orien 
tato a non apportare nitre va-
rianti alio schieramento tipo. per 
cui probabilmente rinuncera a 
Stenti (sempre presente nelle 
partite di Coppa) per impiegare 
Ron7on. In sostan/a lo schiera
mento del Napoli dovrebbe essere 
questo: Cuman. Nardin. Micelli: 
Ron7on. Girardo. Bianchi: Orlan 
do. .luliano. Altafini. Sivori. Bean 

Per qucsta partita c'd molta 
attesa. Essa e riovuta solamente 
in parte all'importan/a del con-
fronto con la forte squarira in 
glese. Per il resto fanno gioco 
altre consideraziom: innan7itntto 
si vuole stabilire fino a quale 
punto il Napoli sara capace di 
reagire ad una situazione che. 
appare addirittura disperata per 
il superamento del turno. e poi 
si vuole mistirare lino a quale 
punto. pur col Napoli nmaneg 
giato che gioco a Burnley gli 
inglesi avrebhero potuto imporre 
una cosi larga .superiorita so non 
avessero fatto ricorso ad un gio 
co duro e intimidatorio che scon-
certn certamente il Napoli e non 
trovo nell'arhitro spagnolo Guar 
deazabal la severita necessaria al 
caso. 

Indicative* al riguardo e stato 
I'intervento del Comitato della 
Coppa delle Fiere che nella seor-
sa settimana ha fatto pervenire 
a Napoli un invito a most rare il 
massimo... spirito sportivo nell'in 
contro di ritorno. 

In parole povere si ammette 
che dopo quanto .subito a Bum-
ley il Napoli potrebbe apparire 
tropno... animoso nei confronti 
degli avversari. Owiamente Pin 
vito stiddetto e stato raccolto a 
Napoli con una punta di disaeio, 
ma anche come tin segno della 
preoccuna7ionj della squadra in 
clese che al San Paolo, e di 
fronte a decine di micliaia di 
spettatori. non solo non potra ri-
petere il gioco duro sfoeciatn sul 
campetto di Burnley, ma potrel> 
be accusare nnrhe un certo di 
sagio tecnico appunto per le di 
mensioni del terreno di gioco 

Gli inglesi. che eono arrivati 
ieri in strata, hanno svolto quc
sta mattina un caloppo di alle 
namento a T)orte chiuse alio sta 
d :o del Vomero Si da per certa 
l'assenza tra le loro fila del ter 
7ino nazionale Elder, l^t partita 
sara arbitrate dall'iincherese 
Fmsbererr che =ara coaudivato 
dai guardalinea Petri e Mucs. 

• • • 
Setipre per la Coppa delle Fie

re domani la Juventus affronta 

il Dundee. (!li sco//esi ^ono gum 
ti da I.ondra lunedi seid <i To 
iino La . l ine mancando di Ber 
lellino nchhiiiieia in squadin 
Union* clio fain coppia con (Jo 
II L'attaico non do\rol)!)o pre 
sentuie mutiimenti rispotto la 
paitita giiK.Mta domenica scor«a 
col I .ecco: cine Zigoni, Del Sol. 
Do Paoli. Cinesinbo e Momchelli. 

II Dundee si sclnereia con la 
forma7ione d ie ha cliininato il 
Barcollona. Questo I'undici: Da
vie; Millar. Bugg^: Nielsen. 
Smith, Wing: Secman, Hainey. 
Mitchell (Dossing). Gillespie. 
Person. 

Michele Muro 
Nella foto in alto: SIVORI. 

L'URSS 
giochera a 
Casiiglion 

della Pescaia 
GROSSETO. 7. 

La nazionale '-ovictica di cal
cio sara molto probabilmente a 
Castiglion delta Pescaia dal 111 
al 2H febbraio [>er un penndo di 
allenamento. Lo ha reso noto il 
comitato provinciale della Feder-
calcio e gia alcuni dirmenti si 
sono recati a Castiglione |)er un 
sopralluogo alle ntlrezzature 
sporti\e e albergluere 

Nel penodo di pt>rmanen/a in 
Italia la nazionale sovietica do 
vrebbe giocarc il "".I febbr.i>o con 
la Roma, alio --t.idio Olimpico. 
una partita amithevo'e 

Bandmi: 
Non capisco 

il crollo 
delh Ford» 

« 

II pilota Lorenzo Bandim. tnon-
fatore. assieme al neo/cl.mde-e 
Chris Anion, nella i 240re » di 
Daytona Bench, il dircttorc spni 
tivo della Ferrari Franco Lini. 
il direttore tecnico ing. Forghen 
ed i rnecennici della rasa di M.i-
ranello. sono rientrati nel po-
meriggin a Roma giuncendo alio 
aeroporto di F'umiicino a bordo di 
un aereo pro\enicnte da New-
York. 

Al suo arrivo. Bandini ha co-̂ i 
conimrntato il suo succesl-o: 
«Subito doDO i primi girl ho 
avuto la sensazinne che i mezti 
meccanici non ci avrebbero tra-
dito. Pensavo anche che se la 
sforiuna non ci avrebbe bersa-
gliato senz'altro o io o Scar-
fiofti avremmo ollenuto un gran-
de trionfo per !a Ferrar i . E' an-
data meglio di ogni previsione. 
Se mi si chiede il perche del 
crollo delle Ford, non saprei 
spiegarlo ». 

Bandini. dopo aver sottolinento 
la difficolta del wrcorso. ha P . T -
lato della sua p-ossirna att ivi ' •• 
« O r a c! preparlamo per Ind i i -
napolis. A fine marzo, infatt i , *b -
biamo in proaramma di trasfe 
r irci negli St^ti Unil i per comln-
clare le prove >. 

Rivolgetevi all'« Amico dtll'Uniti » o 
sezione comunista. 

alia local* 

Effettuate il versa mento su vaglia indirizzato a: 
« run i ta» • Via dei Taurini, 19 . Roma 
oppura sul conto correnta postal* n. 1/29795 

Indieando la durata • I giornl dalla settimana in 
cui intendete rlcevar* il giornal* in abbonamanto 
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