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COPPA DEI CAMPIONI 
I 

mmm—mmmim 

MAZZOLA si e rapidamenle rimesso dall ' infortunio subito 
domenica scorsa (distorslone ad una cavlglla) e scendera 
in campo contro II CSKA. 

Dalla nostra redazione 
M1LAN0. 18 

Prima semi finale di Coppa dei 
Campioni fra Intel e CSKA di 
Sofia. Dopo avversari del calibro 
dAla Torpedo di Mosca. del Va-
XHV di Budapest e del Real Ma
drid, die l'inoiwito meccaninno 
del Toriwo lia mesio sulla strada 
dei nerazzum net « sediceiimi >. 
negli «ottavi > e net < quarti ». 
la squadra dt 11 II. si troverd 
di fronte, domain sera a San St-
ro. una compazine di livello sen-
silnlmente mfenore. 

II tclcio bulgaro, die pure ha 
fatto noiero/minu progressi nel 

Radiocronaca 
e niente TV 

La part i ta non sara teletra-
smessa in TV. La radio tra-
smettera la cronaca diretta 
del secondo tempo alle ore 22. 

dupoguerra, non pud cerio para-
gonarsi a quello sovielico. magia-
ro e sixwnolo. anrhe se ai recenti 
«mondial!» in Inghtlterra si e 
lodevolmente comportato m Quel 
famow « (jirone di ferro » com-
prendente lirasile, Portogallo e 
Ungheria. 

A Liverpool e a Manchester. 
sequimino con curtoiita e simpa-
tia la prova dei bulqari e \n 
parlicalure quella di aue eccel 
lend guicatori: Asparoukov e Ja
kimov. Supruttutto Jakimov ci 
colpi: un tecnico finuiimo. che 
tratlava il pallone cot ouanti. un-
primeitdagli traiettune e coram-
hole da virtuoso del biliardo, e 
che * vedeva » \l uioco come un 
consumato reqista. GU altri bul-
(jari ci apparvero tutti fisica-
mente avsat dotati. Ixiltaglieri e 
capaci di asucurare un'efftcacc 
intesa fra i reparti, ma anche 
molto lenti in fate di elabora 
zione e prit/'omert dt un rigido 
x 4 3 3 > con scarse po-sibihla 
di sbocco 

Gh stew pregi e qh stessi dt 

fetti sembrano ritrovarsi nel 
CSKA. Fra I'altro. dopo leccel-
lente stagione scorsa che all val-
se il titolo. la squadra dt Sofia 
sta attraversando un periodo po 
co felice, come dimostra il suo 
attuale, deludenet quarto posta 
in camptonato. Il raqionato ta 
lento di Jakimov — un ragazzo 
dal volto di attore ctnematoqra 
fico. elegante e dtsltnto in cam
po e fuori — e nsulfafo spesso. 
in questo 1967. una voce nel de 
serto per t modesti compagm 
della prima Imea e per i forti, 

ma monotoni centrocampisti. fra 
cui il rocctoso I'enev che vedem 
ma a Liverpool contrastare piut-
tosto duramente Pele. In difesa. 
I'ttomo d online del CSKA e Ga-
qanelov, capace di sqanciarsi 
dalle retrovie e di improvnsar^i 
attaccan'.o lungo le fasce laterah 

Pun ''Inter temere questo 
CSKA? Crediamo di no. anche 
se llerrera fa bene a mettere i 
suoi in guardia e a magmficare 
i prossinn rivali. L'espenenza in 
seqna. infatti, ai ncrazzttrri <o 
non solo a loro..) che non e mat 
saggia politico < snobbarc * i co-

siddetti « avversari facili ». C'e 
tnnanzitutto una preoccupaztone 
che dovrebbe tenere ben destt 
I'tmpegno e la concenlrazione 
dell'lnter: ed e quella di assictt-
rarsi un marpinc di vantaqgio 
tale da salvaquardarla dalle even 
tuali sorpresc del « match » dt n-
torno. fxsatn jra una settima-
na Quel giorno. -t Sofia, I'orgo 
oho del CSKA. spronato dal pub 
blico (h casa. potrehbe anche com 
piere miracoli qualota I'lntcr non 
<t fosse cautelata m precedenza 
a sum di anal 

Ci fossero solo in palio i due 

punti, domani sera a San Siro. 
I'avverltmento potrehbe apparire 
esagerato. Ma all'lnter la sola 
vittona non potrehbe bastare. 
percio i nreazzurri dovranno bat-
tersi al meplio della condizione 
se vorranno segnare molte reti. 
I nerazzum, nel nioriinenfafifsi 
mo e arroventata * match » di Ve-
nczia, hanno mostrato qua e Id 
una certa ruggine. un principio di 
logorio die i loro tifost ii aurjii 
ratio passeggero. Hicntrcrd Do 
menghim (del cut valnre ci si 
accorqe soprattutto... quando e 
aaentc) e ci sard Mazzola. che 

i! dott Quarengln ha rimesso in 
sesto dopo I'lnfortttnio. Per la 
venta. al Sant'Elcna, non e stato 
Vattacco a far cilecca. qttanto 
la difesa, vale a dire tl reparto 
piit celebrato Per jortuna. e 
propno I attacco die domani sera 
sard ditamato a recitare la par
te di pruno piano: tocchera so 
prattutto a Mazzola. a Cappelli 
in. a Corso e a Suarez mettere 
una qroiia. deauva ipntera •ml 
la i UnaliSMina > del 25 magqio 
a Lubnna. 

Rodolfo Pagnini 
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LITALIANO HA SBALORDITO I TECKICI E IL PUBBLICO AMERICANO 

A Benvenuti un titolo che vale 
Oggi al « via » anche Motta, Adorni e Altig 

BIS DI DANCELLI AL 
GIRO DELLA CAMPANIA? 

DANCELLI ADORNI 

Dalla nostra redazione 

c'o da ponsare che la ror^a a\ra 
UIH> svihippo diverso. una di \er 
sa impastazione tattica. Adorni 
Hitossi. Motta. k) stcsso Ahifi c 
tutti RII iiomini di punta the 
aspirano ad una v.ttona profit 
giosa — porchc prcstijjio^a c 
una \ i ttona nel Giro della Cam 
pania. oltre che important? por 
In classifica a squadre — «.inno 
bene che non pavsono pwtarsi 
dictro Dancelli fino al trasuardo 
co! nschio di vcdersi ancora hni 
ciati e bcfTati ne«li ultimissimi 
metn. Per cui dovranno dare 
battaalia. battaplia a fondo. 5en 
za rcpiro . perche. comurKjuc. 
Danceih non c solo: la sua for 
nia7ione. la squadra della Vitta 
di l lo e Ira Ic piu agjtucrnte del 
lotto. C c Dancelli. che ha p a 
vinto il Giro della Campania due 
•rail or sono. c accanto a lui 

NAPOLI , 18. — Appuntamento pieno per questo trentacinquesimo Giro della Campania: ci 
saranno tut t i i migl iori corr idori i ta l iani , meno Gimondi, ancora non in grado di impegnarsi in 
una gara importante, piu A l t ig , i l campione del mondo. Appuntamento pieno, dunque: ol tre 120 
iscr i t t i . E battagiia aperta tra le squadre del nostro cicl ismo: i l Giro della Campania, d i fa t t i , e 
valido quale pr ima prova del campionato i tal iano a squadre su strada per I'anno 1967. Un cam-
pionato che si articola in Ire prove: i l Giro del la Campania, la Tre Val l i Varesine, in programma 
per i l 13 agosto e i l Giro dell 'Appennino, previslo a stagione pressoche conclusa, vale a dire i l 
primo ottobro. A ciue*>te tre \nn 
\c sono stati ammessi anche i 
corridori stranieri facenti parte 
delle squadre italiane. e si spie 
pa cosi i l precipitoso \olo di Al 
Un a Napoli. 

DIIIUIUC un (Jiro della Campa
nia di eccezionale partccipazione. 
al ciiiiilc sembra assicurato pia 
in partenza un suiTes«:o di par-
ticolare importan7a. l-« l>attaRlia 
auon stica tra i corridori di casa 
nostra, e le ca^e che e^si rap 
presentano. e pi.i entrata in una 
f«T-e interessante col Girt» della 
provincia di Hec^io Calabria. 
rfTettuatosi appen.i domenica 
scorsa. e conc!u^o->i con urui \ o 
lata arcicna e «spietata nel cor'-o 
della quale, presenti tutti i micho 
n . la niota di Michele Dancelli 
s'afTenno ancora una \olta \iito-
rio^a. bruciando quelle non me 
no prestigiote di Adorni. di Meal-
li. di Hito<si e di tanti altri. 
Sembro. quella \olata. un chiaro 
atto di slida del campione d'lta-
lia a tutti ph altri: egli diratti. 
controllo la corsa dal primo al 
1 ultimo metro, passando per pri 
mo sui due colli della I.imm.i e 
del S. Klia. non con^enti che \ i 
fos«^ro <=orjirese. ed epli «tc«-o 
non msiste alia ncerca di una 
sohi7ione di forza. daltrondc 
pressoche improbabile data la 
natura del tracc.ato Voile sijrni 
ficare. in^omma. che l"arri\o in 
volata non lo pretxcupa\a piu 
di tanto. e che anzi. In f a \ o n \ a 
essendo r.corhisciutamen:e ]w .1 
piu forte del * nish >. l-i ste- -a 
dispo^izione tattica con la quale 
i suoi piu fieri compet ton -i 
dispo«ero alia \olata confe ivo 
in definitiva che tutti teme\.v o 
il potente «catto del campn»-e 
della Vittadel'.o. e cionono*tar:o 
non nuscirono ad annullarlo (" c 
da pensare. pertanto. che e^ : 
non \orranno correre lo «te>>e 
rischio nel Giro della Campan a 

c"e De Rosso che Ilia vinto nella 
scorsa edizione. prevalendo al 
1'arnvo su un decisissimo An 
quelil. Accanto a questi due. ci 
sono altri iiomini di larga espe-
rienza e di nconosciuta capacita: 
c'e H.ittistini. c'e Vigna. c'e 
Schia\on. c'e Portalupi. c'e Mo-
ser. c'e Pifferi. In^ommn una 
stiiiadra veramente forte. Direm-
mo che e una squadra da battere. 
con tutto il nspetto per la Mol-
teni. per la Salamini. per la Fi-
loteT e per le altre non trascu 
rahili formaziom. agguernte dal 
la prescn/a di molti gio\am. 

II |>ercorso. lo «tes«o dello scor
es anno. fa\onra la lotta. e la 
salita del Chiun^i potreblie ri«ul-
tare determmante. sollecitando 
la deci<:ione e la determinazione 
di chi. coraggiosamentc. vole^^e 
tentare l'awentura solitar.a. L'n 
percorso di 261 chilomotn. vario 
nel tractlato. favorevole a qual-
siasi itnpo^taziono: e dunque una 
gara aperta. incertissima. che si 
annuncia veramente awincente. 
Una cara fatta su misura per 
uomim di clas^e. 

Michele Muro 

l' giunto 

il Penarol 
La squadra di calcio del Pe

narol di Montevideo, campione 
intercontinentale di soc.'eta e 
giunta ien all'aeroporto di Fiu-
micino proven.ente dalla capita 
le uniguayana. I-a squadra. gui-
data dal direttore tecnico Ro-
que Ma^po'.i e dal pre^idente Car
los Zeni e in Europa per una lun-
ga tournce che dircra sino a 28 
macgio e commcera domani con 
1'irKontro con !a Roma in not-
turna. 

La comitiva e composta da 25 
per>one e comprende i seguenti 
gocatori: Mazurkjer.z- Paibo. 
Lezcano. Figuerola. Gonzales. 
VareLa. Goncalves. Caetano. For-
lan. Sosa. Acuna. Mendez. Ro-
chia. Spencer. Abbadie. Cortes. 

Coppa delle Fiere 

e Juve: 
trasferte severe 

ttolocna r Jure che dnmrni-
ra irorsa hanno dato \ i i a j<l 
una i iratl«tma partita e ehr 
ha vUto alia flnr I frl«inri \ l n -
ruorl per 2-0 «arannn oupl Im-
pr^nair in <lur rtifflrlll ira%frr-
ir prr la Coppa drllr Klrrr l.a 
Ju \r .-inrnnirra a 7acaliria la 
li>calf ^quadra drlla llinamo rhr 
nella pantia dl andaia t- riu-
sn ia .ill Imporrf un RIIIMO pa-
rreei" <'-!'• I-a squadra dl Mr-
rilicrio llrrirra ccrchrrA In qur-
sta p.irnta dl rllrovarr II sun 
mnralr ilopo la sronniia di do-
mrnira srnrsa Anchr per It 
llolocna chr dovri allroniarr II 
I.crds t'niird la partita si prc-
srma tui la l lro chr facile. I rrl-
slnrl mtiavia srrndrranno In 
campo con un coal dl \ antal
gic airndn supcraio a BoloRna 
fill Inelrsl per 1-0. II Leeds do-
vra fare a mrno dl Jackie 
Charlton II qualr si e fratlu-
rato un allure nrl corso della 

partita dl sahato srorso tra In-
Khllierra e Scu/ia Carnlclia da 
parte sua non potra coniare su 
Slelsen. Pascmtl e Pace 

Benvenuti 
torna giovedi 

TRIESTF. IS 
nen\enuti rienirera in lialia 

Kiovedi mauina l.o ha confer-
mato la moglic di Nino in una 
lelrfonaia ai flfill quest a maui
na II public frirsilno partira 
dall'acroporto dl New York alle 
S30 pomertdiane di domani : 
I'arreo farA scalo ad Amsterdam 
e I passeRiceri si trasferlranno 
sn un altro aereo della KI.M 
che arri\erA a .Mllano alle 9.20 
dl glOTC«l. 

II triestino ha ottenuto un verdetto unani-
me da parte dell'arbitro e dei due giudici 

Griffith spera 

nella rivincita 
«. . . Non ho piu tempo per ri-

farmi... >, mormoro Griffith, tl 
campione, ai suoi tornando nel-
I'angolo al termine del 14° round, 
il penultimo. 

€.. Ho quasi disgusto di me 
stesso.. .». aqgiunse tl ragazzo 
delle Isole Vergini. Era tanto su-
dato e visibilmente amareggiato 
dall'andamento sfavorevole delle 
operazioni. 

11 vecchio tempio del * Madison 
Square Garden > sembrava un 
vulcuno e la lava usciva dalla 
bocca di 15 mila clienti delle due 
parti: i negri incitavano il cam
pione. qli italiani strepitavano per 
lo sfidante. Comoro agli impre
sari della piu famosa arena del 
mondo, avevano versato oltre 88 
viilioni di lire italiane. diciamo 
141 mila dollari e spiccioli. 

Quindi. mentre si rialzava dal 
sediolo. Griffitli canduse: * ... Co-
munqtie Nino ha vinto e ques'o 
lo capiranno tutti! Non posso ac-
cusarlo di niente... E' stato un 
buon leale combaitente... Ed an
che un buon pugile. Sinceramen-
te... E ne sono spiacente per me. 

\ e i corner Gil Clancn ed Ho 
ward Halbert. i due managers 
del campione. lavnravano soda 
sui muscoli del loro auerriero 
yon capirann piu niente. frastor-
nati da quella bnlqia infernale di 
urla. Che oli italiani fiano ca
paci di strepitare tanto nessunn 
lo immaainava a \ew York: ad 
oani mndo la natte del 17 apnle 
ll(>7 resterd storira pure per 
questo. 

Al aona per il 13- assalto Emi-
le Griffitli. corrucciato. ma an
cora ablxistanza concentrato. usci 
a piccoli passi, con ia cautela di 
una belva sulla pitta della preda 
da sbranare: dentro pit ribolliva 
la ferma dcterminazione di rove-
tciare tutto *e lo < challenger» 
ali areac concerto una sola pot 
tihilitn Xessuna « chance > uj-
rece a'mcehe Kino Benvenuti non 
commitp errore alcuno in quei 
tre minuti tlpri*iri. Scduto in 
qualchr potto Oddnre Piazza, chp 
al contrario tfxialid tutto net 1932 
in Milwaukee davanti a Gorilla 
Jone* — un Griffith come pe*o 
ma piu attuto. piu mestierante. 
piu potente anche — si tormen 
tava r.errosamenle le mani. La 
siesta cosa dere aver fatto. a 
Roma Tiberio MHri. colui che 
t doveva battere > Jake La Motta 
nel 1950 e non riu<ct a recitare 
la parte che ali arera ri*erra!o 
Frankie Carho per motiri sva 
nati e complessi. 

Tornando nel f Garden •». co?i 
i cronitt't hanno de-critto Vultimo 
round darrero interminahile per 
i ttfot'r di Benrrnuti e troppo cor. 
to per i € fane » di Kmile Gnf 
fith Dunque: * ... ancora il cam 
p;one nero all'attacco d?I biondo. 
pern Nino e ino*o-ab:!e e si di-
moilra ancora Iacido ne! suo to 
vo'o di "spoiler", di uia=fa!ore 
prima. ne!!e rep'vhe po] ad un 
riva> vis-blmeite f-as4ornato e 
confmo ne!)e idt-e .. >. \ipite da 
fare, insomma p-r Griffith che 
dorera recuperare il terrenn per 
dulo daWundiCPtimn assa'to ii 
poi. \ir70 Benvenuti rientrd fe-
<1an1e nel •mo « comer » dove lo 
accoUero le hraccia aperie di 
Libera Golinelli ?! « t rairer >. il 
torriso qiia*i incredulo di Ama 
duzzi il manager, inline Vespres 
<inne di'creta. lieremente sorri 
dente. di Aldo Spolrii l'antico pic 
chialore che. arendone ri«fe Ian-
te durante la sua rita. pud ora 
aaaiunoere un capitolo al libro 
delle sue e Memorie ». Quindi a"i 
italiani come tanti pirati alVah 
bordaaaio del ratceflo. saltarono 
d'mpeto nel recinto *acro dove 
Varhitro ed i due aiudici itarano 
Vrando la tomma dei meritt sui 
loro cartellini. 

Parera d~e<serp tornati indietrn 
nel tempo. Precnamente a quella 
notte romana del 2 maggio 19H 
quando Tiberio Mitn. con un pu-
qno ed una spinta. atterrd per 0 
conto 1'ormai sfimto Randy Tur-
pin, fra la delusione dealt tpet-
tatori che arerano pagato bi-
ghetti costosi e, soprattutto, del 
regista Damiano Damiani. incari-
cato di qirare un film sulla sfHa 
Halo male*e. che si trovd nclle 
mani soltanto cento secondi di 

pellicola. i\YJ ring, per la reritci. 
(tiffo pud accadere: persino I'as-
surdo. Quella volta, pero. Mitri 
si aqgiudico solo un campionato 
d'F.uropa, sia pure dei pesi medi. 
mentre lunedi. a New York, Ben
venuti ha calturato il campio
nato mondiale delle 160 libbre: 
una « cintura » che vale. 

Diciamo che si tratta di un 
campionato che conta piu di tut
ti gli altri come valore pttgili-
stico ed in dollari se escludiamo 
quello dei massimi. 

Di conseguenza Nino Benvenu
ti da Trieste, nuovo titolato dei 
medi. e un campione valido. Va
le piu dt tutti gli altri italiani 
che prima di lui vinsero una 
* cintura > mondiale. Parlo di 
Camera, di Mario D'Agata. di 
Salvatore Btirruni: in quanto i 
campioni deqli « Juniors ». Dui-
lio Loi. Mazzinghi. Lopopolo e lo 
stetso Benv-enuti. btsogna metier-
It obieltivamente sopra un gradi-
no meno prczioso. Per la prima 
volta. nella si/a ormai lunga car-
rtera. Nino ha dimostrato cto che 
r veramente > pud fare e propria 
nrl * Garden x: cine nel momento 
aiuito e nel ring piu difficile del 
mondo. Per questo. ormai. meri-
ta non soltanto tl fanatismo dei 
tifosi, die ranionano soltanto con 
il cunre, ma anche la it'ima fred-
da e ragionata. dei tecntci che 
si affiilano al raziacinio ed al 
cervello. Mi pare questo. obielti
vamente. I'elogio piu valido per 
Nino Benvenuti. 

Ed ora parliamo dei 15 rounds 
di lunedi sera, una parabola fe-
roce. drammatica, eccitante, de-

I due K. D.; Gr i f f i th viene contato dal l 'arbi tro al secondo round. A (lestia: Benvenuti cerca di r ialzarsi agqrappandosi alls corde 

yna delle grandi lotle del passa-
to. In stntesi: primo round senza 
mente dt parttcolare. Nel se
condo assalto. invece. ecco Grif
fitli che tombola fugacemente sul
la stuoia perche colpito da un 
« me/zo iippercut s destro che ri-
corda, vaqamente, quello che a 
San Siro fece cadere Mazzinghi. 
11 tnltio contralto inizio del trie
stino si e subito tramutato in en 
foria. Qucll'eufarta. che. dopo >l 
« knock down •>. poteva co<tare ca 
ro al nostro campione. Difatti nel 
•/' tempo Griffith, con un destro 
rabbio^o. lia scaraventato I'av-
versa- o rer^o le corde. Un con-
tepqio di S secondi da parte del
l'arbitro Mark Conn, che nel < M. 
S. G. > non aveva mat dtretto ne 
qiudicato Griffith, quindi una va-
langa di colpi a due mani da par
te del nearo scatcnato. Poteva 
essere la fine di Nino Benvenuti. 
Invece tl ragazzo riusci ad usci

re dalla bufera senza troppi dan-
i i . Un poco di sangue dal naso 
e basta. Forse, a questo punto. 
Eitnle commi.se il primo errore 
della sua prestaztone. Unit pre 
stazione. precisiamo. die non 
piacquc affatto at suoi ledelt. 
Xeppuie aqlt osservatort dt New 
York che tanto spe.sso lo vedono 
in azione. Alcuni dt costoro han
no defnuto Emile Griffith * un 
robot st-n/a canca e con molta 
confusione ne» movimenti ». An 
che i arandt campioni sbagliano. 
qiiplche volta. K Griffith c un 
campione malqrado tutto. di con 
segtienza la vtttorta di Benvenuti 
met ita la masstma constdera-
zione. 

Ad oqni modo. sino al 9. as-
salto. Griffi'h sfruttava vantag-
giosamente il sun gioco put ra-
pido (nolle braccia), piu con 
tinuo. piu rinahiosn. La partita 
aptxirtva sempre aperta. 11 frut 

Firmata la rivincita: 
si far a il 13 lug lie 

NEW YORK, IS 
Nino Benvenuti ennrcricra la m i n n t a a 

Emile Orifrtlh la nolle del 13 Imlio sui rtn* 
del Madison Square Garden o alio Stad:o 
• Shea* dl baseball a Flushing nel I o n ; 
Island. II relatUo contralto e stato flrmato 
o*;gi al tistorante • Mamma I.eone •. dove 
llen\enutl s ta\a festcccianrfo la sua vitto-
ria nel match dl lunedi notle. Insirmr al 
suo clan. I.e condlrioni flnan/iane per il 
retonr-match saranno le <tesse del primo In-
con tro con i heneflciarl in\ertlti . nattiral-
mente Cosi sta\o!ta sara Bcntcnutl ad in 
tascare II 43 per cento dcgli Incassi total! 
mentre a Griffith andra solfanto II IS per cento. 

II match dl lunedi nolle ha fruttato a 
Griffith circa M mila dollari pari a nitre 
56 mlllonl di lire, mentre la « borsa • dl 
Ren\cnutl ha sflorato I 20 mlllonl di tire da 
cui II triestino dovra togtlcrc la percentiiale 
per II suo manager (11 33 per cento), le spese 
dl \ iaggio per se e II suo clan e le spese 

di allenaniento Tutto sommatn. quindi. al 
nuoto campione del mondo resteranno si e 
no una declna dl milioni che prohahilmente 
risctiotera soltanto dopo la dispnta del match 
di minc i ta . anche se Teddy Brenner ha assi
curato che nessun ohbligo di ri\incita era 
presisto nel contralto del match di lunedi 
notte. 

Sempre Brenner ha spicgato che con II con
tralto flrmato oggi, Griffith e Bensenutl sl 
sono impegnatl a non combattere prima della 
data della rivincita: I'informazione pero con
trast a con quanto aveia dlchlarato poco pri
ma Benvenuti il quale a\eva detto che pri
ma di Griffith a\rebhe Incontrato nuoxamen-
te Eolledo con In patio 11 solo titolo europeo. 

Nolle foto in Alto 1 volt I di Emile Griffith 
e Nino Rrn\enutl dopo lo scontro di lu
nedi notte. 

D. r. 

to del trionfo era per colui che. 
negli ulttmi round, avrebbe 
stretto i denti. piccluato con mag-
qiore determinazmne. mfine pos 
seduto una condizione ftsu-a per 
fvtta. 11 pronostico della maq-
gioranza dealt espertt. aente die 
ragiona soprattutto con la logica 
nel cervello. dtcera ' Emile Grif
fith » ienendo conto tlella sua 
naluralc c stamina >, della sua 
esperwnza in fatto di rnmhattt-
mentt mondiali. della sua menta-
lila. Guemeri profrssiowsti come 
Griffith con-iderano un *• match •» 
— per importante che sm — un 
laioro e mente di put lnieie 
per Benrenuti la partita del 
a Garden » era una avventitrosa 
conam^ta. una specie di marcia 
su Sew York o qualcosa del qr 
ncrc' Perdendo. F.mile ha solo 
scrollato la testa: e s-tato un m 
fortunio. Ora pen^-a aid alia ru-'ii-
cila Quando nel pa.ssato d ra 
qazzo delle lsole Veraini rennc 
hattutn da Benin/ « Kid > Paret. 
da Denntj Mof/er. da Luis Rodn 
ouez, da Manuel Gonzales si 
prere sempre limpide e jicrsn.o 
crudclt rivtncite. 

Avcsse perduto Nino Rcnienutt. 
si sarchbe alzato »I icnto della 
polemica. della delusione. della 
prote-.ta. Per fortuna di tutti dal 
la nolcnta ha Carre e u-cto in 
vantaqmo propria il nostra ta-
lento dopo una .-.toico e difficile 
momenta dal quarto round al de-
cimo: airata questa boa Nino ha 
dato ed accettato battaaha come 
usann i fichtcrs Potenti, ammo 
si. inesorahih. Era if momento 
della icrtd r fmalmentr if di 
scus-o tric-tmo ha fatto capire 
d'esserc un autentico campione 
Que-in htsn'jva ritrnerla il suo 
merito p<ii qrandc Per Sino Ben-
i enuti — quindi — non ct possono 
"sscre che comphmenti 

11 puq'lnta italiano pun ranlarr. 
ora. quattro campioni del mondo 
mcriternh del massimo risprHo. 
Primo Carrera (massimn Mario 
D'Aaata (aallo). Sn]ratorc Burnt 
m (mosca). \mn Benvenuti (rnc-
di) Inutile narlnre delle cir'ure 
deah ' ii!n!0"<»" crmtann poco 
sphttfr.e che tipi come Mazz nnhi. 
•snrdro ls>pr>r>cAn e soprattutto 
Dwlio 1st* menhnn st ma p altro 
l)-*i quattro » ivri > campioni. 
l'i"n enuh ha tricca'o .1 traauardn 
;. M alto mnlnrado il pre^imr^n 
*wrrc"«o. che. a suo tempo r/-
ter.ne Carr-pra D etro al aiqiitc 
a iuro*,n troppi mnhippt e qual 
chp m>\tern nmanc arcora dopo 
"\4 anni Bur rum c D'\aata hanrn 
i ir'o su r n o casalmahi. fnrsp non 
jiotprano asso'utamentp p^rdere 
\l (lyntrarm Sinn Benrenf.it ha 

conqmstnto f suo tenro nel « Gar 
dent con una a'una siran'era-
solo Clcto Isicaiclh contro Tor.u 
Canzon,eri ed Ennchetto Ventun 
davanti a Lou Ambers, sia pure 
con meno fortuna e meno iaci-
lilaziom. p r una notte furono 
altrettanto arandt Quelle sono rt-
maste impresp farolose r,ure 
questa di Benvenuti (con Griffith) 
sard ricordnta net tempi Sta 
volt a al termme della lunaa 
emozionanie lotta. il puntegaio 
della amria e stato d *eaucnte' 

Mark Conn (arbitral: 10-S per 
Benvenuti. 

Leo Bimbaum (giudtce): 10-5 
sempre per Nino. 

Al Berl (giudtce): 9 6 ancora 
per Benvenuti. 

Si tratta di un significativo 
verdetto unanime. quindi chtaro. 
senza discu^stom. In matlinata. 
sulla bilanaa. Emile Griffith ac-
cuso un peso di Jibbre 153 c mezzo 

die fauna kq. f/9J>3(>: a sua volta 
Beni enuti raqgmnse le 15'i libbre 
pari a kq. 72.121. Probal tlmente 
questo c il limite tdealc per il 
nuovo campione dei . wrdi J men
tre Emile Griffith pud. riteii,amo, 
fare meglio, e lo fara. vedrete, 
nella inevitabtlc rivincita. 

Giuseppe Signori 

Griffith: 
«Nino? 
E' molto 
bravo...» 

Nostro servizio 
NEW YORK, 18. 

A sfento, con grande falica, 
sua, del suo seguito e dagli 
agenli, Nino Benvenuti e riusei-
to a ritornare negli spoglialoi 
solo molti minuti dopo I'annun-
cio della sua vitloria. Emoiio 
nato Nino ci rilascia le seguenti 
dichiarazioni: 

» Griffith e un bravo pugile. 
ma dopo tl «e>to round ho ca 
pjio che pote\o batterio. 

1 * I'er questo incontro mi «o-io 
I allcnatn come mai nella mia car 

riera. Volevo troppo il titolo 
II colpo che ha rr<e---o Griffith 
al tappc'.o .il -econdo rojrul e 
*ta»o "un corto de>tro". 

s p.-r tutto il combattiment'i 
mi <-ono mdD'cnuto calmo. Mi 
tianno dato pi i fa-'idio i suoi 
tapelli che non la te-ta Ora ^ono 
felice. fd'CiiMfno L'umta co-̂ a 
che mi di-piace e -tato Taver 
-lib to q-iel cnipo ed e->-cre an 
d ito a! tappcto ^ 

Nino Benvenuti ha poi spiegato 
che il coipo che lo ha messo a 
terra alia quarta ripresa e stato 
« un hmco dentro alia ma=cell? ». 

t .Ade^-o torno in Italia — ha 
concluso il neo-campione del mon-

[ do — ma mi r faro \ i \ o 
| Almost era diversa nel cameri-
I no di Griffith. Tulfavia Emil non 
I si fa pregare per parlare. 
| t Q.ie! ragazzo ha \into m 
j maznif co combat:imen'o K' i n 

caTp one rr,era\ glio-o. ed m 
j spcrn di bat'erm: ancora con 

liti II combatt'.mento mi e pia 
ciiito: dico dav\ero E" tin ot-
timo combattentc. colpi^ce a n-
pt-f/ione c moito bra \o» . 

t Ho tentato di metterlo in dif-
ficolta «trincendo:o alle corde. 
ma con alcuni colpi riuscha a 
=ottrar=i sempre e non potevo 
farri nulla ». 

Abbiamo poi chiesto a Griffith 
perche mai non abbia tentato 
di anivare alia vitloria per KO 
non appena e stalo chiaro che 
non avrebbe potuto vincere ai 
punti e Griffith ci ha rlsposto: 
«Non volevo sembrare sconsi 
derato. Volevo vincere nelle mi 
Rliori condizioni » 

II detroninato campione del 
mondo ha inoltre negalo di ave-
re subito un knockdown al secon
do round: • Non c Mato un 
knockdown: c stato un desire. 
doppiato da un sinistra, con una 
lejrcera ?pinta ». 

Dan Fleeman 
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