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Stanotte Benvenuti affront a Griffith per il titolo mondiale dei medi 

r -.•-

Emile Griffith, il campion* • Nino Benvenuti, lo sfidante. 

t£sa£fcsS 

II comunista 
e contro 

i l comunista? 
Ci risiamo. Dumenica 

scorsa decine di migliaia di 
patiti sotto iombrello han
no visto. nel catino di San 
Siro. la bruttura che ac-
compagna da anni la ten-
zone sportiva fra I'lnterna-
zionale e il Bologna F.C. e 
che fa sconlrare il bologne-
sc c il milanesc dell'lnter. 

Mi sono j>osto delle con-
stderazioni. 

Quando vi sono Ic clezia-
ni sono raggiante perchi: 
grazic ai roti comunisti .la 
dirczione del grande capa-
luogo emiliano e nclle lo-
ro tnani; inrece. quando xu-
bcntra il fattore sportiva si 
diventa nemiei e lodio in-
reste anche individui di 
una slcssa tede politica. 

Che ens'e che ci fa am-
mirare e schernire recipro-
camente'.' Perche non puo 
andare d'accordo la lotun-
ta sportira c quella politi
co. senza scendere a iatti 
di malcostume rcgistrati 
dai giornali. anche politict. 
come il nostra"* 

Ritcnga che simili intern-
pcranze siana trutto di una 
carica eccessira dei atorna-
listi sportiri che montano 
Varrenimento srtscerando-
lo non serenamente e tra 
scurenda quegh mteressi di 
classe che legano il titi<><> 
rossoblii e il nerazzurra. 
nella comunc lotia per i! 
larora, per I'emancipazione. 
per il modo di uscire da 
qucsta societa corrotta e 
smidollata. poi se il biondo 
Haller ha calciata male il 
pallone. a Facchetti ha raft-
so la sua gamba sulla te
sta di Bulgarelli. a not im-
porta assai meno. Son e 
cost compagr.o bologr.ese'y 

Lo spettacola sportira 
e dislensionc. ricreazione; 
non tacciamalo diver.tare 
motiro di rissa da mania-
piede; siamo amici nelle 11 
cende impartanti e vitali 
per il Paese e per le cose 
futili ccrehiamo di ridere a 
sorridere. came meglio ci 
piace. Stiamo fuori dal ma-
rasma dellc polemiche di 
basso canio: stiamo un pal-
mo sopra: respiriamo a pie-
ni polmoni. Lobiettira no-
stro e una solo- crearc. per 
i nostri figli. una societa 
socialista. Lc cause Hallcr-
Pascutti. Mazzola-Picchi so
no argomenti trascurabilis-
simi. che possona sriare il 
giar-ane dalle sacrosante 
lottc per il larora. per la 
casa. per la pace e per la 
via al comunismo 

MARIO STRADA 
(Milano; 

Pallacanestro, Simmenthal, 
Masini e altro ancora 

Sana un ragazzo di 13 
anni. appassionato rfi fxtl-
lacanestro. Desiderei cona-
scere le origini di questo 
sport, quali iurono le pri
me squadre a sorgere. qual-
che notizia sul Simmenthal 
e sul suo pirot Masini 

FULVIO RIZZATO 
iTreviso* 

Il basket venne inventa-
to nel 1R91 da un professo-
re d: fisiea e pasture lute-
rano d'America. James A. 
Naismith. d**cenie press** 
i'universita di Springfield. 
I-a prima partita «'iie >i 
rirordi avvenne tra profe.--
son e >tudenti 2'. -0 gen
naio 1R92. Ma il primo ram 
pionato po 'e svolgersi solo 
cinque anni pin tardi. nel 
l.W. 

I-a pallacanestro 10 ba
sket* entro in Italia nel 
1919 ad opera di militan 
1 che probabilmente l'ave-
vano appreso dai so'.d.iti 
americam durante il pr;mo 
conflitto mondiale* e nel 
1920 la Federazione ginna-
suca italiana fece disputa-
re anche da noi il primo ru-
dimeniale camptonato. che 
fn vinto dall'Educazior.e Fi
siea Costanza di Milano. 
Una Federazione autonoma 
non venne pero costituita 
che nel 1925. 

Il primo vero campiona-
to in pratica ebbe luogo a 
partire dal 1J30 e In vinto 
dalla Ginnastica Triestina. 
Î e primissime societa fu-
rono la Costanza Brescia. 
laFiorentina Libertas. l'lsti-
tuto tecnico di Firenze. la 
Costanza di Milano. la Pro 
Lissone. la Stamura di An 
cona. la Reyer di Vencz-.a. la 
Virtus di Bologna, la Ginna
stica Tncstina. Da allora le 

regole del basket sono an-
date cost ant entente evolven-
do, con la finalita. essenzial-
mente di accenttiarne il mo-
memo atletico e dinamico-
spettacolare. 

Quunto alia squadra che 
le interessa. prima di pren-
dere il nonie attuale di 
Simmenthal si chiamo Bor-
ictti Milano. e come tale 
vmse quattro campionati 
<-on>ecutivi. dal 19M< al 19 !̂». 
Divenuto Olimpia Borletti 
Milano. vmse altr: cinque 
scudetti con>ecutivi. d a 1 
1950 ai 1954. jx»r diven;re 
poi il Simmenthal attuale. 
che ha al lat t ivo altri nove 
tiioh assolu;:- dal 1957 ai 
*'*o —. salvo due intermez
zi deil'Ignis Varese nel "ni 
e nel "64 - , nei VJ. tt. 
*f>5. 'tifi. '61. Ix> s cor so an
no il Simmenthal vinse an
che la Coppa Eur«)i>a. 

II suo pivot. Massimo Ma
sini. nato il 9 masgio 1945 
a Montecatm:. si e in pra 
t:ca formaro al Simmenthal. 
Ha stocato tra cli juniores 
dal "fil al "tV4. quindi ha 
esorduo in prima squadra. 
di cui o.iiji rappresenta una 
periina-base. Alto m. 2.07 
Masini. gioeatore di note-
voii doti tecniche e spicca-
te qualita arletiche. e uno 
dei massimi pivot del con-
tinente. in tutio degno del 
cecoslovacco Zidek e della-
mericano naturalizzato spa-
gnolo Luyk. per citare solo 
1 grandis^imi Ha un solo 
neo. pt^r cosi dire: e un po" 
s*>ggetto a eerti alti e bas-
si. che si traduce, nelle 
giomate di scarsa vena, in 
un mintmo di lentezza. Le 
qualita di cui dispone gli 
hanno gia fnittato. a 22 an 
ni. una sessantina di pre-
senze in nazionale tA, B e 
squadre militari*. 

// pronostico dei bookmakers e nettamente a favore dell'amerkano - 6 / / impresari del ((Garden)) sperano in un incas* 
so record di 200 mila dollari - // pugile triestino ricevera forse una trentina di milioni lordi, ma se vincera il titolo 
una parte della somma restera «conge/of a» in una banca di New York come garanzia per un'eventuate rivincita 

E ' oni di pensare ttl « Our-
den». A New York City sta 
per finire lunedt 17 aprile 
mentre in Italia ci troviumo 
all'iniz.io di murtedi. IK. per 
via del luso orario. Anzi le 
prime sveglie incomineinno a 
siumare. Nel ring, sotto le lu-
ci. il biondo Nino Benvenuti. 
sfidante. siede eontratto nel 
suo angolo. Possiamo lmma-
ginare la seena. II ragazzo e 
pallidissimo, come quella 
notte sotto le stelle di Milu-
no quando attendeva Sandro 
Mazzinghi. Tuttavia si cuii-
trolla alia perlez.ione. Sorride 
alia moglie che freme in si-
lenzio nel « ring-side», salu-
ta con la mano gli italiani 
giunti in volo dall 'Europa e 
quelli che vivono negli « Sta
tes », in Manhattan e alt rove. 
1 « paesani », come dicono gli 
americani. sono in tanti e fan-
no schiamazzi e rumori d'ogni 
genere. Sembra d'essere a 
S.Siro oppure nel «Palazzo-
ne» sulla collina dell 'Eur. 
Intorno a Nino si muove, ag-
grondato. Libero Golinelli, il 
trainer. Lui sa tutto del suo 
campione, il meglio ed il 
peggio, i timori e le speranze. 
Invece il grosso manager Bru
no Amaduzzi guarda verso la 
folia con sorriso di circostan-
za. Forse il ragioniere. men-
talmente. incomincia a fare 
il conto dei dollari che arri-
veranno in cassa. Nino Ben
venuti avra il 15 per cento 
sull'introito della bigliette-
ria ed altrettanto sulla Televi-
sione che paghera 80 bigliet-
toni. 

II campionato mondiale dei 
medi che rese di piit. nel 
«Madison Square Garden», 
ebbe protagonisti Gene Ful
lmer e Robinson nel gennaio 
1957: vennero raccolti dollari 
194.645 da 18.134 clienti pa-
ganti. Invece il massimo in-
casso con Emile Griffith, se 
escludiamo quello del 30 mar-
zo 1965 (dollari 239.956) quan
do sul cartellone figuro pure 
il campionato dei medioinas-
simi fra Willie Pastrano e 
Jose Torres il portoricano, lo 
si registro il 25 aprile 1966 
con 147.846 dollari. Quella vol-
ta Griffith s trapp6 a Dick 
Tiger la «c in tu ra» delle 160 
libbre. Invece le sue due par
tite con Joey Archer, l'irlan-
dese del Bronx, diedero i se-
guenti risultati finanziari: 

13 luglio 1966: 
dollari 102.242. 

23 gennaio 1967: 
dollari 127.119. 

Sara la volta buona per su-
perare la barriera dei 2(M) mi-
la dollari. che fanno circa 
125 milioni di lire? Gli im
presari H a r r v Markson, 
Teddy Brebber e Duke Ste-
fano sembrano moderatamen-
te ottimisti. Ad ogni modo 
Benvenuti ed il suo «c l an» 
potrebbero ottenere dai 35 ai 
45 mila dollari. ossia una som
ma fra i 20 ed i 30 milioni 
di lire. 

Una «paga» lorda si ca-
pisce:il fisco. le varie spe.se. 
le telefonate a Trieste di 
Nino, r idurranno il mucchiet-
to. Inoltre si sa che Marson 
e st>ci verserann(» all'italiaiio 
una piccola parte della som
ma. il resto restera conge-
lato in una banca di New-
York come garanzia per una 
eventuale rivincita. Gli ame
ricani ci sanno fare in queMe 
faccende. Se Nino diventa 
campione dei medi. virtual-
mente cambia padroni •• nel
la rivincita avra il -}(' oer c«-n-
t«> su tutto. Si eapis>e che i 
miiit'i p;loti gli concederanno 
una p'.rtita di campionato :n 
Ii.-tiia. a Roma oppure a Mi
la. lo. contro uno «challen
ger •• da poco e gia battuio: 
mag.iri MT.o Calhoun oppure 
uno rie; fratelli Hemanciez. 
QtiiHdi di nuovo a New York 
per ta pan i t a sena con Emi
le Griffith o chi si nvelera 
niigii;>re del negro Gli alfari 
sono ;iffari. patti chiari e 
amici ' ia lunga . -

Nell'angolo oppostci si«-de. 
invece. Griffith il ragazzo del
le Isole Yerg'ni. Basta guar-
darlo per rendersi conto che 
lui. al contrarto di Benvenu
ti. sta vivendt* un momento 
come tanti altri. Tiene il vol 
to bronzeo lu-trc* tni impiis-
sibile. Xessuno puo legsere 
nif-nte su quella facciata. For
se neppure sua madre. la di-
namica signora Emelda che 
non perde un eombattimento 
del ragazzo. che lo sta guar-
dando tranquilla rial suo pv*-
sto fra amici e tifosi. I>al 3o 
settembre 1961 ari ogg^ Emi
le Griffith si e gia oattuto 
«*tto volte nel favoloso « Ma-
ciison Square Garden -*. II 
tempio dei pugni non gli im-
pone soggezione aicuna. Per 
la veritii al suo debutto ven
ne sconfitto dal nemico mor 
tale Benny « Kid » Paret per 
il titolo dei welters, pen* 
quello rimase l'unico risul 
tato negativo. In seguito Emi
le ebbe la meglio sullo stes-
so Paret che. dopo quella fe-
rcx^e battaglia. chiuse per 
sempre con la vita: fu una 
notte tragica per chi vinse. 
per chi mori . per il pugilato 
duramente bembardato dai 

moralisti, dagli oppositori, da 
coloro che sfruttano ogni oc-
casione drammatica per far 
soldi. Inoltre Griffith respin-
se gli assalti di Luis Manuel 
Rodriguez e di Jose Stable 
entrambi cubani. 

II 10 dicembre 1965 boccio, 
sempre per il primato delle 
147 libbre, Manuel Gonzales 
dopo la piit noiosa lotta che 
si ricordi nel « Garden ». Indi. 
un anno fa. strappo al \w-
sante Dick Tiger il campio
nato dei medi. II roccioso ni-
geriano subi il primo « knoc-
down» della sua lunga car-
riera: se ben ricordo' avven
ne nel 9.no assailo. Piii tar
di, come sapete, Emile ebbe 
la meglio due volte su Joey 
Archer. Se puo interessare. 
l'unico k.o. Griffith lo colse, 
con gelida determinazione. 
durante il 12.mo round, con-
t ro il povero Benny « Kid » 
Paret che detestava per mo-
tivi strettamente personali. II 
Kid era un rude e virile 
estroverso. Emile Griffith 
spesso chiuso in se stesso 
ama i bei vestiti, gli anelli, 
i braccialetti, le cravatte, i 
profumi e la sua voce suona 
sottile, quasi femminea. II 
contrasto fece scoppiare il fu
rore fra i due ragazzi: ro-
vente e violent o in Paret, 
freddo, silenzioso ma impla-
cabile in Griffith. Fu un 
odio mortale come pochi al
tri ed il Kid. pugilisticamen-
te meno ferrato. venne fini-
to con una scarica a due ma-
ni selvaggia, allucinante, rab-
biosa, terribile. Cost Emile 
Griffith divenne « Tne Killer » 
l'Ammazzatore. 
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Per6 quella tremenda not
te lascib incancellabili segni 
nella mentalita del campione 
che. ora, cerca di controlla-
re i suoi piccoli micidiali pu
gni. Difficile che Griffith 
cerchi. nella mischia. il k.o. 
che spegne ogni luce. Prefe-
risce tocc:are con il sinistro 
e ribattere con il destro per 
fare punti. Un'altra sua ca-
ratteristica rimane quella di 
scatenarsi nell'ultimo minuto 
di ogni round, per impressio-
nare chi lo giudica. La me-
desima cosa fece ai suoi tem
pi, ricordo. Jake La Motta, 
il possente « Toro del Bronx ». 
Di conseguenza sette combat-
timenti di campionato. su ot
to. si conclusero con verdet-
to. piit <» meno unanime. del
la giuria. Probabilmente sta
notte sara percorsa per inte-
ro la rotta dei 15 assalti 
ed avremo un nuovo giudi 
zio. alia resa del conti. 

Come campione di medi 
Emile Griffith ha ottenuto una 
garanzia di KU mila dollari 
E" la « Ijorsa »» put alta che 
mai prenuo il suo lavoro' SO 
bigliettom fanno quasi 511 mi
lioni di lire Alirimenti jm 
treblM* optare per il 40 JMT 
c-ento su ogni cosa I suoi 
managers. Gil Clancy cd Al 
ben . sc-eglteranno a suo tem 
po Nel gioco delle sc<iniiii«-> 
se. a.isai 5<*stenuto com*- in 
ogni partita importunte. il gi
ro sara di oltre mezzo »::i-
lione di dollar! for-»e om '-iir-
meno I « b*x»uiakers •• ^*m.i 
partiti ria on f,-5 p*-r il c;ii>. 
pione mentre. ora. accettan'* 
p*»te jnTsint. per 13-5 sempre 
per Griffith Ail Ha:ne> Fail-
lianno segu::<» un aller.amen'o 
di Benvenuti coiitto I-irry 
Wright. Teddy Wright e John 
Gumhs che ricordar.o Emile 
>ol<» per il c*>It)re tiella }>elie 
ed hanno tmttci le l-.iro run-
clusioni. C'e sotto qualcosa d; 
tenebros**. come ai tempi di 
Billy Fox e Jake I-i Motta op
pure di Sonny I.i<ton e ("as-
*-ius Clay, quando l giocator: 
vennero mistjficati? 

II mediocre allenamento di 
Nino fece storc^re la bocca 
pure a Saveno Turiello che 
lo ha paragonato a Max Baer. 
ad "Ernie Durando. a Percy 
Bassett ed al suo amicone 
« Testa di Martello »> meglio 
conosciuto come Jake La Mot
ta. Questi tipi. durante il 
<t training ». facevano ridere di 
pena mentre in combat?imen 
to si tramutavano in d e m o 
ni. Al cont rano Emile Grif
fith si e assicurato un lungo 
«sparring ** di nome Randy 
Stevens che neila statura. 
nell'allungo. r.el gioco a <sn-
ghiozzo. ncorda parecehio 
Benvenuti. Una volta r.ella f*)s-
sa cordata al campione sem 
brera di n t rovare una perso
na che lien conosce Adesso 
voltiamo la pagina del prolo-
go. Facciamo conoscenza c*»n 
il bianco e il nero. Ecco Hai 
nes Falls, un posto piutto>to 
fuori mano. Giomalisti. lxx>k-
makers. impresari, managers. 
pugili. semplici curtosi non 
ci vanno troppo volentieri. II 
viaggetto fa perdere diver
se ore. Ed il tempo e dana-

ro, soprattutto da quelle par- • 
ti. Chi abita o lavora nei j 
pressi del «Madison Square • 
Garden» in Broadway, Ney 
York, preferisce andare a I 
Monticello dove, presso il j 
«Concord Hotel» ha messo \ 
le sue tende Emile Griffith, j 
Invece ad Haines Falls ci sta 
lo sfidante... ' 

«... Beh, che ne pensa di j 
Griffith?... ». ; 

« ... Restera campione an- ; 

cora per poche ore, sino al ' 
momento che entreremo nel • 
ring... poi me lo mangio. j 
Dico che me lo mangio. pa* i 
rola di Nino Benvenuti! II j 
negro ha paura di me... sa i 
che lo batten* perche sono ! 
piii veloce, piii potente, piit ! 
bravo e poi ho il colpo che • 
fulmina, lui no. Non mi fara , 
neppure solletico mentre Grif- j 
fith finirii come Mazzinghi, 
come Folledo e cosi via. Non ' 
ha scampo... ». Nino, lo sape
te. e un estroverso dalla pa- i 
rola facile. Forse l'eco sono-
ro dei suoi pensieri e delle j 
sue ambizioni gli tiene compa- i 
gnia. gli fa coraggio. Per com- ' 
pletare la sua profezia aggiun- j 
ge: u ... Non sono superstizio- : 
so e quando vedo un gat to ne- : 

ro faccio in modo che mi j 
capiti fra i piedi. II giorno 
17 poi, non mi spaventa. An- ; 
zi sono amico del numero i 
17, direi che mi porta fortu- ; 
na. Potrei citare tanti esempi i 
ma lasciamo perdere... il ne- : 

gro invece e superstizioso. | 
Perche? Forse perche lui pas- ' 
sa il tempo giocando a car- j 
te mentre io leggo filosofia, I 
leggo poesie. leggo Hemin- j 
gway! In America mi sono j 
portato "II vecchio e il ; 
mare". . .». | 

Basta cosi. Ebbene una par- j 
tita verbosa fra Benvenuti e j 
il mago Helenio Herrera sa- ' 
rebbe tutta da sent ire e da \ 
giudicare. Come let tore Nino j 
vale probabilmente. assai me- | 
no. Sono anni che dice di leg- i 
gere « II vecchio e il mare ». | 

Da Haines Falls a Monticel- ; 
lo non ci sono troppe mi- '• 
glia. un pait* d'ore di mac- j 
china lanciata ad andatura nor- i 
male. Ecco il campione dei j 
pesi medi: « ... Crede di far-
cela anche con Benvenuti?... ». 

Emile Griffith, 1'Apollo ne l 
ro delle Isole Vergini. e una • 
persona gentile, cortese. c-he j 
preferisce il silenzio alle chias- I 
sate. Da autentico introverso | 
usa tenersi dentro i suoi 
umori. Emozioni. simpatie, 
antipatie. sensazioni. rieside-
ri e persino l'odio. come gli 
accatlde con Paret. li compri-
me. li controlla. attende. Chi 

pub dire ci6 che pensa ? 
Difficile riuscirvi. Emile, pri
ma di rispondere, riflette ma 
intanto con un largo sorriso 
amichevole mette a suo agio 
chi vuol sapere. Poi si deci
de e mormora: 

«... lo conosco poco Ben
venuti, pero posso ugualmen-
te dire che e una persona 
meravigliosa... come pugile lo 
credevo meno forte di Joey 
Archer ma ora, dopo aver vi-
sionato il film del suo "fight" 
con Milo Calhoun lo conside-
ro piit forte di Archer al qua
le, del resto. rassomiglia nel 
lisico e in tante alt re cose. 
Forse Joey e piit coriaceo 
ma non possiede la rapidita 
di Nino. Non posso essere 

TV E RADIO 
La lelevisioiip trasiiirttcra 

sliM-ru all*- 22.13 sul Program-
ma nazinnali- un st-rvizio di 
lirrsenta/iotif del ni.ttili Crif-
ritli-Hriivt-nuti. Ooinant st-ra. 
l*oi. nrlhi ruhrira « Sprint ». 
vi-rra itrrsfiitutu il film. Siufn-
tita t* statu iiivt-rt- la nutizia di 
uuVvt-ntiiali- « dirrtta * telex isi-
\ a via « Trlstar ». 

l^i radio trastnetteri sul 
Nu7innalt> la eronaca dirrtta 
del (.-omliaUinu-nto *<>n inizio 
alle ore 4 di dumani, mrntre 
dara mitizir nei ciuriiali radio 
delle fi.:u>: 7.30: 8.30 (Second** 
proRramnia). 

piit preciso sul valore del mio 
"challenger", lo saro dopo 
una mezza dozzina di rounds... 
lunedl sera, a ogni modo. cre
do di farcela... sicuro inten-
do scendere dal ring anco
ra campione...». 

Emile Griffith ha finito. Al-
lunga all'ospite una mano fa-
sciata pronta per il guantone 
e lo invita a cena. 

Torniamo ad Haines Falls. 
C'e buon'aria di mezza colli
na. una gustosa cucina nel 
ristorante del «villaggio Ita
lia » e si puo ascoltare cio 
che si dice intorno al nostro 
talento. Bruno Amaduzzi. il 
manager, assicura che Nino 
si trova in forma strepitosa 
e che tutto e stato fatto per 
rendergli quasi certa la vitto-
ria. Se ben ricordo i me-
desimi concetti li espresse a 
Seul alia vigilia della sconfitta 
di Benvenuti davanti a Ki 
Soo Kim il coreano. 

Libero Golinelli. il trainer 
romagnolo c-he avrebbe ac-

cettato la collaborazione di 
Chic Ferrara, trainer locale 
che in altri tempi mise in for
ma « Floro » Fernandez, sem
bra convinto, almeno a parole, 
che il sinistro di Nino Ben
venuti non concedera una 
« chance » a Griffith. D'altra 
parte 1'americano risulta me
no alto di statura (m. 1,72 
contro 1.791, piit eorto di brac-
cia, meno mobile sulle gambe, 
piit leggero (152 libbre con
tro 160), meno giovane di 
eta 182 giomi!), piit logoro fi-
sicamente tenenrio conto del
le fatiche pugilistiche soste-
nute da entrambi. Concedere 
oltre tre chili di vantaggio ad 
un Benvenuti pot rebbe esse
re determinante, pensa il tec-
nico. In teoria non ha torto 
sebbene in pratica Griffith 
sconfisse uomini piit forti co
me Dick Tiger, altri piit alti 
come Joey Archer e piit velo-
ci come Luis Manuel Rodri
guez. lo schiaffeggiatore di An-
gelo Dundee. Ospite di Haines 
Falls si trova pure Aldo 
Spoldi che, per convinzione. 
mentalita ed interesse, ci tie
ne sempre alia pubblicitii. 
Quindi non manca mai di 
farsi trovare al posto giusto 
nel momento giusto per dire 
la sua. II pronostico dell'anti-
co pieehiatore dei leggeri e 
questo: « ...Nino Benvenuti li-
quidera Griffith con il destro 
diventando, in tal modo. il 
primo taliano che sia riusci 
to a conquistare la cintura 
mondiale dei medi. Ci riusci-
ra perche Nino e meglio di 
Tiberio Mitri ed a sua volta 
Griffith lo ritengo peggio di 
Jake La Motta... ». Intanto Sa-
verio Turiello, che in giovi-
nezza fu la « Pantera di Mila
no » e sieuramente uno dei 
pugili piit abili e scaltri di 
ogni epoca, ascoltava il com
pare di tante remote avven-
ture con una strana smorfia 
sulle labbra. Nei suoi occhi, 
ormai appannati dal tempo, 
magari Saverio rivedeva le 
immagini sconc:ertanti di quel 
luglio di fuoco del 1950. Ti
berio Mitri « doveva >» battere 
Jake La Motta. non ci riu
sci per tante dannate que-
stioni. «Testa di Martello» 
si era ormai rassegnato a per
dere la «cintura** strappata a 
Marcel Cerdan perche cosi vo-
leva il « b o s s » Frankie Car-
b<*. Invece... invece Mitri un
do a picco per una donna. 
deludendo. prima di tutti . il 
« capo » che sognava un cam
pione del mondo cc paesano... 
tutto paesano»! II trionfo di 
Mitri avrebbe f rut tato buoni 
dollari, per ognuno sarebbe 

OOOONE PIAZZA, che vediamo in allenamento nella sua pa Int ra di Betton, affrento il pii* esperto 
n gorilla » Jones nel ring di Milwaukee la notte del 25 gennaio 1932: era in gioco la « cintura » 
mondiale dei pesi medi. Vinse Jones nel sesto round. Nella foto piccola TIBERIO MITRI sex-ride mentre 
si pesa prima di battersi con Jake La Motta, per il campionato del mondo delle • 160 libbre », 
nel • Garden » di New York. Quel giorno, 12 luglio 1950, Jake La Motta ottenne il wrdetto della 
giuria dopo 15 sconcertanti assalti. 

stata una piccola fortuna. E 
adesso? Saverio si lascib sfug-
gire un sospiro triste, triste. 
Adesso Frankie Carbo si spe
gne dietro alle sbarre mentre 
il grande Norris e morto. Gli 
altri ragazzi si sono dispersi 
e vivacchiano. Come Billy 
Brown, un « paesano» mal-
grado il nome, che ora ven-
de biglietti per il «Garden » 
e per i cavalli. II tempo pas-
sa per tutti, Saverio Turiello 
si passb una mano sttdata su-
glt occhi velati e. scrollando 
il testone, si mise sul sentie-
ro che porta al bar. Un goccio 
di « scotch » rimane l'ultima 
consolazione degli uomini de-
lusi e stanchi... 

Personalmente ritengo che 
Nino Benvenuti abbia soltan-
to 40 probabilitii su cento di 
s t rappare a Griffith il cam
pionato dei medi. S'intendo 
che tut to pub capitare nel 
ring del «Garden» quando 
sul piatto del gioco ci stan-
no tanti soldi ed altrettanti 
interessi non tutti limpidi. II 
verdetto per 1'americano do-
vrebbe essere ai punti — per 
2-1 — percib controverso. Si-
gnifica che sarsi una partita 
abbastanzaequil ibrata. I guan-
toni da 8 once, il tappeto piii 
elastico di quelli tisati da noi. 
il differente metodo di giudi-
zio, rappresentano tre seri osta-
coli per il triestino che, t ra 
l'altro, possiede meno tran-
quillita e meno « stamina ». 
cioe spirito da lottatore. del 
campione che lo attende nel 
suo ring. Emile Griffith, dif-
ficilmente. commettera un er-
rore, giacche. la «c in tura» 
significa per lui, come per tut
ti coloro che vivono dei suoi 
pugni, parecehio se non tutto, 
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D'altra par te , sino a prova 
contraria, Nino Benvenuti de-
ve ancora dimostrare d'essere 
migliore di Tiberio Mitri, che 
era meno potente perb piii 
continue*, piii dinamico, piii 
vario. II biondo non divenne 
campione solo perche venne 
bruciato frettolosamente pro-
prio da Frankie Carbo c-he, 
ironia della sorte . lo voleva 
spingere sulla vetta per i suoi 
affari. Migliore di Tiberio Mi
tri , di conseguenza di Ben
venuti, fu a mio parere, Od-
done Piazza, il pr imo italiano 
ad avvicinarsi alia « cintura » 
mondiale dei medi. II veneto, 
che si fece pugilisticamente 
a Milano alia scuola di Gar-
zena, possedette tut to meno 
la fortuna e tin pizzico di 
« stamina » in piii. Era un in
troverso emozionabile. Splen-
dido atleta in grado di svi-
luppare una scherma precisa 
e piace\ole, possedeva un si
nistro di primo ordine men
tre il destro sparava bornbe 
che fecero soffrire tipi come 
1'americano Henry Firpo, co
me l'inglese Jock Mc Avoy. 
come il francese Marcel Thil. 
campione del mondo per 5 
anni. 

La sfortunata awentura dl 
Oddone Piazza si concluse in 
una arena di Milwaukee la 
notte del 25 gennaio 1932. E ra 
in paho il campionato della 
National Boxing Association. 
la WBA di oggi: il nostro ra
gazzo. allora sui 24 anni di 
eta, lo contese a Gorilla Jo
nes, agile negro del Tennes
see che. al pari di Griffith, 
era un peso welters naturale. 
AU'inizio Jones, con il suo 
mestiere straordinario, imhri-
glio il destro frustante del-
l'italiano e poi. con una luci-
da scherma. nel medesimo 
tempo potente. Io costrin.se 
alia re.sa nel 6 o as&alto. Fu 
i! manager Phil Buccoia, un 
tale di Boston, a chiedere Ja 
cessazione del eombattimento. 
Lo stessf» Piazza parlando tan
ti anni dopo della sua phi 
amara notte lo fece con que-
ste parole: a .._seppi che avrei 
perso quando un mio "spar
ring". che pareva il sosia di 
Gorilla Jones, mi picchib ma-
lamente durante I'ultimo al
lenamento. Mi sentivo vuoto 
ed a pez7i. Avevo shagliato al
lenamento, ho sbagliato tut to 
ed invece chi vuole diventare 
campione del mondo non de-
ve sbagliare niente...». Que-
sra ultima riflcssione potreb-
be ser \ i re anche a Nino Ben
venuti se, una volta uscito 
dal ring del «Garden» . do-
vesse rimpiangere qualcosa 
come gli accadde, a Seul, non 
tanto tempo fa... 

Giuseppe Signori 

II servizio conclusivo del-
l'inchicsta - I robot drl 
calcio» di Kino Marral-
Io sara pubhli iato lunrdi 
prossimn. 24 aprile. 
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