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Stanotte nel nuovo ((Garden)) di New York il campionato mondiale dei medi 

4 a«;ww«&iAa;g»^.»^ 

II primo e... il secondo at to L'estroso Nino 
opposto al 

razionale Emile 
L'amerkano e favorito dai ((bookmakers)), non per I padroni delta c o 
stosa arena cne si inaugura - // muscolare he Frailer e t'immenso Buster 
Mathis per mena cintura di Cassius C/ay - Perche Al Silvan! e non 
Steve Klaus? • Anche Bruno Arcari sul carteltone per un breve esame 

I prlml duo l impl dolla chllomotrica sflda Ira Benvanuli • Griffith per il tilolo mondial* dai modi. A •Iniftra, il pugile iuliano torrid* nal tuo angolo dopo la villoria; a deitra, Emila alia I* braccla in 
togno di trionfo dopo otMro itato proclamalo campion*. 

5/ conclude con una vittoria italiana la usettimana sardant 

Bitossi T a Cagliari dopo 
fuga di 60 km. 

Merckx superato alio sprint anche dalVolandese Van Der Vleuten 

DALL'INVIATO 
CAGLIARI, 3 marzo 

On ewlva per Franco Bi
tossi, vlncitore della Sassari-
Cagllari a spese di due stra-
nieri: l'olandese Van Der Vleu
ten e il belga eampione del 
mondo Eddy Merckx. II ra-
gazzo di Camaioni (Bitossi) e 
in crescendo: aveva comincia-
to male il Giro di Sardegna, 
l'ha flnito vincendo a Sassari 
ed oggi ha corso alia garibal-
dina, senza nemmeno accusa-
re la solita crlsi di cuore, 
dando sovente il cambio a 
Merckx nel I a fuga di oltre 
sessanta chilometri. Una fuga 
da paragonarsi ad una gara 
di tiro alia fune perche il plo-
tone con i Glmondi, gli Zan-
degu ed i Dancelli poteva scor-
gere i battistrada, e sembra-
va che l'attaccn di Merckx. 

Bitossi © sort dovesse terml-
nare da un momento all'altro, 
e invece l'azione ha colto nel 
segno, e Merckx ha sbaglia-
to volata, e Bitossi e salito sul 
podio del trionfo. 

Certo, pure oggi Merckx ha 
fornito un saggio delle sue 
grandi qualita e tuttavia c'e da 
chiedersi perche i Glmondi, 
gli Zandegu ed i Dancelli non 
sono riusclti a colmare il di-
stacco che oscillava fra i tren* 
ta ed i quaranta secondi, una 
operazione ohe Balmamion, 
Van Der Vleuten e Ballini 
hanno affrontato e risolto con 
successo. Gimondi ha tenta-
to un palo di volte il ricon-
giungimento e siccome ha fal-
lito, dobbiamo ritenere che il 
bergamasco e ancora lontano 
dalle sue migliori condizioni, 
pur tenendo con to che nel 
gruppo agivano da guastatori 

L'ordine d'arrivo 
Ecr« Tontine d'aniTO delta 2> 

eaUrinne del.* S*»«ari-0*«lUr1, di 
n j km.: 

t. FRANCO BITOSSI ( Flint™ > 
in 5.11*n", alia tnrdia orsris di 
km. 13.331: 3. Josephs Van Der 
Vlrntea (CM.-PvaKcot) •.».: 3. Eddy 
Yrrrfci (Brl.-Faema) s.t.; 4. Bal
lini a.t.; 5. Swrrts (Bd.) s.t.; S. 

Balmamion a.t.; 7. (iuilarrlnl •.•.; 
8. DanrrlU a M": t. Braeke (BeJ.); 
to. Zilioll: II. BASSO; It. Vfornti-
ni: 13. Mirhelotto; II. Vaa S « K -
iclt (Bel.); IS. Van Coatafsloo 
(Bel.); 1C. rtrreri; 17. Delia Tor
re; II. Tarcone; 19. Durante; 30. 
Raymond (FT.) tatti col tempo di 
Dancelli. 

Quaranta italiani alia maratona svedese 

De Dorigo turista 
alia <Vasa Loppet> 

Ha vinto ancora il boscaiolo Stefansson 

MORA, 3 ma'io 
La piu lunga, piu anuca e 

ptu massacrante gara sciisti 
ca del mondo — la «Vasa 
Lop pet » — e stata vinta an
che quest'anno dal boscaiolo 
svedese Janne Stefansson. gia 
frionfatore di cinque prece
dent! edizioni. Stefansson. che 
ha 32 anni. ha impiegato quat-
txo ore, 39 minuti e 49 secon
di a percorrere 85 chilometn 
sulla neve da Saelen a Mora 

L'edizione odiema — la qua-
rantacinquesima — di questa 
classicissima maratona dello 
sci ha battuto diversi prima 
ti precedenti: innanzi tutto, il 
numero dei partecipanti. che 
sono statt ben 8.400. poi quel-
lo della rappresentanza stra-
niera. 300 sciatori di 40 na-
zionahta. ed inftne quello dei 
roncorrenti italiani, una qua-
rantina. Gli italiani si sono 
comurtque iscritti alia catego-
ria «turtstica a senza ambiiio-
nt di vittoria, ma la loro pre-
senza e stata quanto mai gra* 
dita agli sportivi svedesi. sia 
per il numero dei partecipan-
ti, sia per la presenza di Mar-
cello De Dorigo, un atleta par-
tleolarmente caro ai fondisti 
scandinavi. 

Quest'oggt. De Dorigo ha in-

tiossato calzature specialt ri-
scaldate che evitano qualun-
que inconveruente anche ad 
una prolungata esposizione al
ia temperatura rigida: alia 
partenza il termometro segna-
va sette gradi sot to zero. Tut-
ti qui ricordano la tragica vi-
cenda di De Dorigo di quat-
txo anni fa. quando il fondista 
si smarrt nella foresta durante 
un allenamento. e venne infi-
ne ntrovato con le estremita 
congelate. I medici nuscirono 
a salvare i piedi dello sciatore 
italiano, ma non poterono fa
re a meno di amputargli alcu-
ne dita. 

Alia partenza. gli 8.400 par-
tecipanti si sono disposti in 
righe dt sette, per una lun-
ghezza di cinque chilometri: 
stcche per gli ultimi partiti il 
percorso e stato in realta di 
90 chilometri. Ma gli occu-
panti delle ultime posizioru 
non avevano certo preoccupa-
zionl di classifica: i parteci-
panti sono infatti divisi in tre 
gruppi. In testa vengono al 
lineati i concorrenti autentici. 
tutti sciatori con un passato 
che li qualifies come poesibi-
lt \-incitori della massacrante 
prova: ofgi « H a n n o ISO. 

gli Adomi, i Swerts, gli Ar
mani ed i Reybroeck, cioe la 
forte, fortissima squadra di 
Marino Vigna. E comunque, 
la stagione e appena comin-
ciata e le prossime corse (Mi-
lano-Torino, Giro del Pie-
monte e Tirreno - Adriattco) 
dovrebbero rimettere in sesto 
il bergamasco. Tre competi-
zioni paesane alle quali non 
partectpera Merckx (impegna-
to nella Parigi - Nizza). ma e 
certo che bastera la presen
za di Motta a stuzzicare Gi
mondi. Ad ogni modo, Fran
co Bitossi ha dimostrato che 
il ciclismo italiano non si 
chiama solo Gimondi e Mot
ta, e l'ha dimostrato con una 
volata accorta, intelligente: in 
pista, si vince cosl, misuran-
do la cadenza e I'inclinazio-
ne. Merckx l'ha presa di pet
to nel momento cruciale, ma 
la sua potenza sarebbe anda 
ta bene sul rettilineo di un 
vialone; Merckx ha allargato 
eccessivamente, ha sbandato, 
ha perso il colpo di pedale. 
ed e stato preceduto anche da 
Van Der Vleuten 

E passiamo ai dettagli 
Cronaca svelta perche abbia-
mo la motonave in partenza 
per Civitavecchia. Dunque. la 
diciassettesima Sassari-Caglia 
di prende l'awio in una mat- i 
tinata umida, su un asfalto 
che ncorda l'acqua della not- | 
te. C'fe subito un'azione che 
sbriciola il gruppo. Nella fila 
dei ventisette all'attacco, con-
tiamo Balmamion, Polidon. 
Taccone, Adomi, Gimondi. Al-
tig e Schutz: manca, invece. 
Merckx che staccato di 55" 
esce dal plotone e acciuffa 
i primi con I'aiuto di Sm*erts 
e Casalini. Idem Bitossi. at-
teso da Zilioh e Delia Torre 
II gruppo (comprendente Zan
degu e Basso) a in ntardo 
di 1"04". ma al quarantesimo 
chilometro la fiammata si 
spegne e il gruppo attrawria 
Giave al completo 

II cielo che promette\^ 
una schiarita. toma ad oscu-
rarsi Piove sulla salitella di-
Campeda dove scatta Zilioli. 
imitato da Swerts e ToseUo. 
e pero il trio non va lontano 
Inutili anche le sparatme di 
Taccone. Dolman. PifTen. 
Macchi. Ballini. Vicentini e 
Swerts nei paraggi di On 
stano. II tempo s'ageiusta un 
pochino e la fila pare n.«cal 
darsi al tiepido sole di m w 
zogiomo. Una caduta di ^m-
que corndon tniente di gra
ve* coinvolge Dancelli, e il 
d^ Dal Corso blocca Pohdo-
n che e in avanscoperta in 
compagnia di Carletto e Gua-
lazzim. 

A\-anzano Merckx. Bitossi e 
Swerts l quali s'agganciano 
Carletto e Gualazzini. II quin-
tetto sfreccia da Sanlun con 
45", e sono Merckx e Bitossi 
I piii attivi dei cinque. Una 
azione interessante, ma ecco 
che fora Carletto, men tre dal 
gruppo escono Balmamion, 
Van Der Vleuten e Ballini. 
II terzetto di Balmamion ag-
guanta il quartetto di Merckx 
e abbiamo sette uomini al 
comando. Mancano quindici 
chilometri al traguardo: Gi
mondi. Zandegu e Dancelli 
scuotono il gruppo, ma i set
te resistono. I sette entrano 
in Cagliari con un margine 
di 40" • 11 tloco t fatto. 

Volata sulla pista in terra 
battuta dello stadio Amsico-
ra, mentre e in corso una 
partita fra due squadre mi-
nori. L'ingresso e favorevole 
a Merckx. ma Bitossi rinvie-
ne bene. II belga e il toscano 
lottano alia pari rlno all'ulti-
ma curva, il punto decisivo. 
Una curva che Merckx affron-
ta maldestramente, con trop-
pa forza: Eddy allarga. sban-
da, e Bitossi vince davanti 
a Van Der Vleuten e Merckx. 

Vorremmo parlare con Bi
tossi, ma la pista e accessi-
bile alia TV e proibita ai 
glornalisti. Pazienza, e comun
que e una faccenda che do-
vremo mettere in chiaro. la 
pazienza ha un hmite e chie-
diarno di poter lavorare con 
gli stessi dintti di <« mamma 
TV » 

Gino Sala 

Successo francese nella corsa della riviera 

La matrico/a 
Guimard alio 
sprint a Nizza 

NIZZA. J marzo 
Un giovane francese, al suo 

primo anno di professionismo, 
Cyrille Guimard, ha vinto og
gi, battendo in volata otto 
compagni di fuga, la XXIII 
Genova-Nizza. 

La corsa, partita da Genu-
va-Voltri alle 11,10, si e subito 
animata per una fuga di Zuc-
cotti. L'atleta a Savona ha 
un vantaggio di 53" sul gruppo 
compatto. Nei pressi di Vari-
gotti (km. 44 dal la partenza) 
Zuccotti viene ripreso. Subito 
dopo, il francese Panaget corn-
pie uno scatto e si awantag-
gia di circa 200 metri: lo rin-
corrono poco alia volta Anni, 
Bodin, Colombani, Mealli. 
Campagnari, Denti e Bene-
detti. II gruppetto prosegue in 
perfetto accordo e a Borghetto 
Santo Spirito ha un vantaggio 
di 1'12" sul gruppo 

I capofila si alternano con 
sincronismo nei cambf, il 
gruppo comincia mtanto a rea-
sire e ad Alassin 'km 90» 

il suo ntardo e sceso ad un 
minuto; ad Imperia gli inse-
guitori sono soltanto a 35". 

Poco dopo Mentone, perb, 
sot to la spinta dei corridori 
francesi che sentono aria di 
casa, gli otto fuggiUvi ven
gono nassorbiti. 

Man mano che la salita si 
fa piii dura il gruppo si al-
Iunga. Ad un certo punto, 
Guimard sierra il suo attacco 
e rimane solo in testa, Unico 
a seguirlo con veemenza e 
ancora Jourden che riesce an
che a raggiungerlo. Dopo Jour
den, in un tratto di pianura, 
raggiungono il capofila anche 
Chappe. Bellone. Bodin, De-
lisle, Grelin, Zimmerman e 
Monty. I nove corridori si pre-
sentano sul lungomare di Niz-
7ii e disputano la volata: e 
Guimard ad avere la megh > 
con uno scatto autontario che 
f-orprende propno sulla linea. 
il connazionale Monty e Zim 
merman. Deludente la cor 
sa di Motta 

Cento dollari e lo smoking 
sono indispensabili, stasera, 
per entrare nel nuovo Madi
son Square Garden di New-
York sfarzosa arena per 23 
mila spettatori, costata, pare, 
la favolosa somma di 93 nn-
liardi di lire. La data del 4 
marzo sigrufica l'inizio di una 
nuova Era per il pugilato 
mondiale. Speriamo che l'am-
biente migliori e non peggio-
ri. Harry Markson general-
manager dello M.S.G. e Teddy 
Brenner matchmaker hanno. 
per la storica occasione, pre-
parato un cartellone impor
tant e ma non (certamente) il 
piii important* di tutti i tem
pi. II a clou « viene affidato 
a Joe Frazier muscolare di 
Philadelphia ed al colossala 
Buster Mathis del Michigan 
chiamato il Potente. Si con-
tenderanno una immaginosa 
Cintura mondiale dei massimt, 
diciamo il 50 per cento di 
quella strappata a Cassius 
Clay dai militaristi, dai giudi-
ci del Texas, dai frettolosi 
azzeccagarbugli della World 
Boxing Association, L'altro 50 
per cento fimra a chi otter-
ra, a suo tempo, il successo 
nel Torneo lanciato dalla me-
desima W.B.A.: i finalisti so
no Jimmy Ellis del Kentucky 
antico « sparring » di Cassius 
ed 11 califomiano, di origine 
irlandese, Jerry Quarry vlnci
tore di Floyd Patterson e di 
Thad Spencer dell'Oregon. Al 
proposito bisogna preclsare 
che Spencer non aveva alcu-
na possibilita contro Quarry, 
malgrado il parere di qualche 
superficiale osservatore. Lo 
abbiamo scritto mesi fa, il 
ring ha dato ragione alia fred-
da logics. 

Come *sottoclou», stanot
te, figura la « bella » fra Emi
le Griffith e Nino Benvenuti 
vallda per il campionato dei 
medi. Nel settembre 1967, en-
tro il Polo Grounds di New 
York, Mike Jacobs fece me-
glio, sotto il profilo pugili-
stico e spettacolare. Per la 
stessa notte, infatti, allestl 4 
campionati del mondo. Lou 
Ambers-Pedro Mantanez (leg-
geri), Barney Ross-Ceferino 
Garcia (welters), Marcel Thil-
Fred Apostoli (medi), Sixto 
Escobar-Harry Jefjra, elenca-
ti in ordine di importance, 
interessano milioni di sporti
vi negli Stati Uniti, in Euro-
pa, nelle Filippine, a Puerto 
Rico. Mai nessuno fece me-
glio. Le recenti dichiarazioni, 
a « TV 7 » di Harry Markson 
non rispondono a verita. 

E' stato anche ingaggiato, 
stavolta. un promettente pe

so medio come U portoncano 
Danny « Young » Perez, inol-
tre il nostro Bruno Arcari 
aspirante al titolo europeo dei 
n leggeripesanti », o come dm 
volo si chiamano I pugili da 
140 Ubbre, perb non si tratta 
di element I di levatura mon 
diale quindi il paragone non 
regge. 

Per collaudare il ligure Ar
cari, venne, in un primo tem
po, scelto Tom Garrison un 
peso welter appartenente alia 
tribii pellerossa del Chencok. 
Di recente Garrison risult6 
battuto a Parigi da Marcel 
Cerdan « junior ». Tuttavia il 
dottor Tommasi ha scelto un 
(f test » ancora meno valido 
Sembra che Arcari trovera 
nel ring Pablo Lopez, da non 
confondere con Ernie Lopez 
quotato «147 Ubbre» uscito 
da una « nserva » Indiana del-
1'Utah. L'unico pericolo per il 
genovese sta nella debolezza 
delle sue arcate sopracciglia-
ri. L'e.samino e fis^ato in 4 
rounds, una faccenda trascu-
rabile insomma. Ben piii un-

Cosi TV 
e radio 

L* iuLontro Benvenuti-
Griffith verra radiotra-
smesso in diretta a partire 
dalle ore 3,30 del mattino 
di martedi. 

La TV mettera in onda 
la telecronaca registrata 
sul primo canale alle ore 
21 di domani, martedi. 

Concluso a Prato il convegno regionale su a Sport e programmaiioney* 

Decisivo il ruolo degli Enti 
per lo sviluppo sportivo in 

locali 
Italia 

DAL CORRISPONDENTE 
PRATO, 3 rr.arrc 

Nella tarda mattinata >i 
sono conclusi i Iavon del con
vegno regionale sullo aport e 
la programmazione imziato5i 
leri. Le relazioru, le comuni 
cazioni e i numerosi mten-en 
ti sono stati ncchi di docu 
mentazione e di ^uggenmenti 
ma hanno niotato sostim7ial 
mente attomo al concetto <*<. 
senziale in base al quale <i 
sottolinea il pnncipio rhe I 
problemi dello *port. in quan 
to problemi d'immediato e im 
ponante valore »>»v:ale po^^o 

dere A livello sociale la pra 
tica sportiva non vi e dubbio 
che gh enti locali e la scuo 
la rappresentano le due stnit 
ture basilari dalle quali o<-
corre partire per una concre
te e d*mof-ra»ira program 
mazione 

II preMdenie del cumitato 
regionale per la programma 
Tione eronomica awocato Le 
iio Lagorio. nel >uo intenen 
'(•. dopo un arcpniwi alle ;n 

i Toscana. pur nella realta di 
j una situazione che vede la 
I regione al nono posto per di* 
{ sponibilita dt impianti e a h-
j \elh ancora troppo bassi nel

la diffusione della pratica 
sportiva. sarebbe un errore 
macroscopico dimenticare al 
tri aspefti il rui \-aIore. sia 
pure po'en7ia'.{-. puo e<^ere 

programma di sviluppo. 
II convegno si 6 concluso 

con 1'appro vazione unanime 
di un documento. In esso. tra 
l'altro. si softolinea I'esigenza 
di stabilire la connessione e>-i 
stente tra le diverse attivita 
umane e lo sport per defin: 
re su questo terreno standard, 
tipologie, dislocazione, carat-

Uuminante per $nun™re alia tere deelj impiantj Si propo 
e'abonizione ai ip<ite-i di svi 
iiippu rhe e^itino sia il n 

dirnzioni chr tn m.ucri.* -p<>r j «-rhu> del « tradizionale v.. >-ia 
t tiv<* vensrono dal pu«r.o «HO 
i nomitvi nazionaie e da alt re 
| leggi -i e nfento alia -mtu 

qi ie l i i i 
"m« 
/:om » 

/mr.e della To-c:irut the an j Qi.e-ti :I-I>-*TTI. -ono -tan n: 
no essere nso'.ti -ol.anto nel | .'"r.e nt-1 -ettcrt- -oortivo e ur.a « d.r-an nel nle\ante ftnomeno 
pm ampio conte-'o dello - \ i i region*- tnalata Non vi -or.n | della «.tp'.liar.z/a/ione della vi 
luppo economiro sociile e '. per que.-'o -ettore problemi ; :.t c n:!e. < o--tituito in To-«i 
culturale e percio neir.imb.to j di prionta in -ede di pro ; r,a da miehaia di comunita a.«-
de'.la programmazione demo | grammazione. poichc in ogni | -ofiat.-.e autonoir.e di rittad: 
cratica. Gh uomini dello t provincia esi«*tono bisoani e , n i <Ca-e del P.»polo. Circoli e 
sport, dur.que, come ha sot 
tolmeato il sindaco di Prato 
nel **uo discorso oonclusivo. 
debbono ncondurre il proble 
ma agli enti locali. identi 
ficando nei comum la sede 
da dove il discorso puo e*-
sere proficuamente awiato 

II nostro Paese non ha una 
politica sportiva; ogni compe-
tenza e oggi di fatto dele-
gata al CONI. col nsultato 
di ridun^ ogni programma 
zione (se di programmazione 
si pu6 parlare) a scelte e ad 
investimenti settoriali, avulsi 
dalla realta e dai bisogni del 
Paese e che accentuano il ca-
rattere del professionismo e 
dello sport spettacolare. man-
tenendo il 97 per cento della 
popolazjone in uno stato di 
inatUvita rispetto alio sport o 
ad una funzlone di spettaton 
Dal canto loro gli enti locali 
sono considerati costruttori 
di impianti o distributor! di 
coppe e di medaglie. Se il 
probleroa e quello di diffon-

ne a questo «-copo. che per 
!a Toseana venga sarantita 
una quantita minima di spa 

1**« de'ivanv dell'empir: t 710 da destinar<i agli impian 
» t-n r-po-Tn «:ie « inven ! ti «-portivi di ba<-e e \erde at 

• leir.entan da soddiifare Nel J Orean:/7azioni "cattoliche. di 
j rampo dello sport lltalia e j , a tesona e di -.ntere.v-e-. lo 
! ancora un Paese povero — --postamento che *i comincia 
| una I-ahetta — che deve n ! a rcgi-trare nell'mtervento del 

fiutare la politica velleitana j l E n e locale ver*o 1 problemi 
J . . , _ J_ . ._„ della comunita. di una conce 

J 7ior.c aelio --port colleeato alia 
! utilita di fomire dei «-ervi7i 

«-ociah »renin di adde^tramen 
to, sviluppo dello sport dilet-
tantistico, ecc ». Da cio de 
nvano precise scelte- non si 
puo pensare di co«tniire degli 
m«ediamenti -e quest i non 
«ervono a rafforzare e a dif 
fondere ras*-ocia7ionismo Cio 
sisnifira dilatare la democra-
zia. e alio ste---o tempo, sce-
gliere lo sport di massa in 
funzione deH'agor.iemo. stabi 
lendo un nuovo rapporto con 
lo sport spettacolare, cioe in 
vertendo 1'attuale tendenza 

Ne deri-.-a Tesieenza per gh 
sportivi di compiere un salto 
di qualita. ponendosi ad un 

j piu elevato livello culturale 
che vede lo sport come com 
ponenta di un piii general* 

de; ton tmpenah e dei mo 
mimcnti colos«*ah e pensare 
invece ai bisogni pnmordiah 
della nazion? 

Dal canto suo il pre-ider. 
te nazionale deliTJISP Moran 
di ha rilevato che ogni pro 
cesso che voglia spingere la 
programmazione alia determi-
nazione di una orgamzzazione 
del terntono fatta a misura 
dell'uomo non pu6 andare a 
rimorchio della domanda cor-
rente. Non pub per tAnto es
sere nversata dall'alto, ma 
deve crescere sulla base rea 
le della individuazione degli 
autentici bisogni degli uomi
ni e come tale porre il pro
bleroa deirurgenza di una nuo
va concezione dei rapport i tra 
uomo e societa e qumdt del 
la relazione tra associazioni-
smo, enti locali • Stato. In 

tre/zate tn IS metri quadn 
o*-r abitante « \JD -viluppo 
-portivo :n Italia dire il do 
(iimento. pa—a per una r.tio 
\-7i politica de; 'erntono nel 
\<t quale tro\a occaMor.e d: 
f*pnmer*-i il niolo dealt Fn 
ti iorali » 

Ocr-orre *>ercio r.muoien- ui: 
o*-tacoIi che ocsi impedi-< or.o 
il controllo effettivo degli - \ i 
luppi ecor.omtn ed urbani.stici. 
degli insediamentj da loro am 

portante il fatto che, fra po-
che ore, viene ufficialmente 
aperto il quarto «Garden ». 
Questo magico a giardino » ha 
quasi 108 anni di vita, nei 
suoi vari aspetti. La prima 
volta, il 10 giugno 1860. servi 
per ascoltare all'aperto musi-
che di Strauss. 

Quando il 30 maggio 1879 
ebbe un tetto. grazie all'ar-
chitetto Stanford White, ospi-
to per venti anni rodei eque-
stri, il Clrco di Buffalo Bill 
ed il famosissimo Serraglio 
di Phineas Taylor Barnum. 
Inoltre in quel a Garden » pio* 
menstico venne lanciata, nel 
1891, la prima a Sei giornl ci-
clistica » di New York. Vmse, 
dopo 2.159 chilometri, il soll-
tano Pluger dato che l fachiri 
del pedale correvano sen^a so-
ste. Le « S G.» a coppie arri-
varono piii tardi. Il secondo 
« Garden » ospito, mvece, sfi 
de podistiche fra Dorando Pe
tri da Carpi e l'amencano 
Johnny Hayes. Inoltre il man-
tovano Verri prese parte a 
qualche « Set gtorni ». infine 
straordinari campioni del ring 
come Harry Greb e Gene Tun-
ney, come Johnny Wilson e 
Tiger Flowers e Jack Dela-
ney. come Jack Brit ton, Ix-w 

. Tendler. Benny Leonard e Mi-
j ckey Walker, si prodigarono 
i m battaghe da Ieggenda de-
I scritte. poi, da assi chiamati 
| Ring Lardner. WR. Burnett. 
, Damon Runyon per non par

lare di Hemingway Quella fti 
la Golden Age, 1'epoca d'oro 
dei grandi pugni. Ebbe ter-
m:ne il 5 mag?io 1925 con i 12 
assalti fra Sid Terns e John
ny Dundee formidable legge-
ro di on l ine siciliana 

Demohto il c (h.rdcn » nu 
mero due, l'lmpre-^ario Tex 
Rickard un texanti che aveva 
fatto soldi ne! Klondike, Ca
nada. ai tempi della corsa al 
i'oro rif-scntta da .lark Lon 
don. rostnn -ubito il terzo 
* Giardmo » che maugtiro. per 
il pugilato. la notte d-H'll di 
lembre HriS .<-« onrio la de 
s< nzione di Al Bur k del r\'e:r 
York rosf» la ^erata diede 
-oltanto 14?. l.SS doll'iri. \er-a 
ti da 17 tuS pauanti 
Rickard nempi ti - nr.a side 
di ff-piti d'onort Un cocktail 
di iiersonaL'gi non tuft: limpi 
m Accan'o a Jam--- J. Waiker 
-indaro di New York City se 
deva Amola Ro'hMein farhoso 
« gambler » o-s:a un gtocatore 
d'azzardo Cera, naturalmen 
te. William Muld^>on detto il 

mint-.trati. per gutdarlo \er-o i Ducad* f^™ ( erar.o spara 
nhiottiT-i H. ™,v.v.-,/s« .r-.»=^t ' ton di profess:one e divi ar 

1 mat i da Hollvwood Calif or 
ma Vennero notati uomini po 

obiettm di pubb'.ico mtere«. 
*-e Si chiede inoltre una re 
visione legislativa che defmi-
«;ra in modo circostanztato e 
conforme alia evoluzione del 
la societa 1 compiti della 
-icuola, degli Enti locali, del 
le hbere associazioni e dello 
stesio CONI. superando gli 
orientamenti e le strutture del 
l'ormai anarronistica legge del 
1942 II convegno ha nosto in 
fine l'esij>en7a di costituire 
una con-.ulta regionale che 
raccolga gli enti locali, gli or 
gani«.mi e le associazioni spor 
live per affiancare il comitatn 
regionale per la programma 
zione eeonomira Promuove 
ranno questa Consulta i prn-
motori stessi del convegno. 

litiei, mihonan che s\emava-
no nella Flonda. la nuotatnee 
Gertrude Ederle eroina della 
Manica, Peggy Hopkins Joyce 
e tanti altri per<onaggi del 
momento. Tocco ai gia cele 
berrimo Joe Humphreys pre 
sentare il massiccio Paul Ber-
Ienbach eampione mondiale 
dei medtomassimi e I'agile ra 
nadese Jack Delaney -fidante 
Furono 15 as-alti torridi Al 
la fine Berlenbach ebbe la mr 
gho essenrio nuscito ad atter 
rare fugacemente Delaney, du 
rante il 9 round con un M 
nistro al mento 

II * Garden »-. da quel gior 

venerdi. se tenuuno conto an 
che dei tornei dilettantistu-i 
per il « Guunto d'oro» Tex 
Rickard. morto intorno al 
trentu dopo una operazione, i 
suoi succc-sori William F. Ca 
rey, James J. Johnston detto 
•f 11 Bandito », Mike Jacobs, 
Jim «Big » NorrLs. Truman 
Gibson Mini ad arivare ad 
Harry Markson ed ai suoi 
soci attuah, raccolsero con il 
sudore altrui montagne di dol 
Ian. Facciamo almeno 25 mi 
liardi di lire. I bookmakers, 
s-pecialmente quelli manovrati 
da Frankie Carbo, moltiplica 
rono l'oro favoriti da imbro 
Kli di ogni genere. IJJ Giusti 
zm dovette intervenire. l'im 
pero di Norris ebbe fine, Car 
bo fini in prigione, i nostn 
lettori conoscono a fondo que 
ste storie. 

Non sono mancati i drammi 
nel « Garden «. Nel 1933 il po 
vero Camera ucclse Ernie 
Schaaf. Quindici anni dopo il 
francese Marcel Cerdan, con 
le sue bordate, spezzo la le 
sistonza fisica del <: marine » 
L.ivern Roach in seguito ftni 
to da George Small. Sei anni 
fa Emile Griffith massacre, fe 
rocemente Benny « Kid » Pa 
ret colpevole di aver messo m 
dubbio la sua virilita. E non 
e tutto, si capisce. 

II ciclu del teivo * Garden * 
duro 42 aimi, 1'ultima partita 
di « boxe i> si svolse lo scorso 
dicembre fra il « guastatorc v 
Benny Briscoe e Luis Manuel 
Rodriguez che vinse facile. 
Del resto lo tuchiaffeggiatoren 
cubano ha liquidato, prima del 
limite, anclie Charlie Austin 
che in gennaio, a Ronxa, fece 
soffrire Benvenuti. Oggi co 
me oggi Rodriguez, che vanta 
un successo su Griffith per U 
campionato dei welters, viene 
consid,erato il peso medio piii 
efficiente e difficile. 

La nostra graduatoria dei 
migliori « 160 Ubbre » e questa 
1. Luis Rodriguez, 2. Emile 
Griffith, 3. Nino Benvenuti, 4. 
Don Fullmer, 5. Freddie Little. 
6. Andy Hetlman, 7. Ferd Her 
nandez, 8. Benny Briscoe, 9. 
« Gypsy » Joe Harris, 10. Juan 
Carlos Duran. Stanotte si mo-
difichera qualcosa, in testa al 
gruppo, nell'inedito MS G, da 
vanti ad una folia da 700 mila 
dollari? 

II eampione Griffith conosce. 
onnai, lo sfidante ed a sua 
volta Benvenuti sa tutto del 
colorato. Non dovrebbero es 
serci sorprese: piuttosto un 
terzo verdetto della giuna al 
termine del loro 45- round 
Nino spera di avere, nuova 
mente, Mark Conn come ar-
bitro E' quello del 17 aprile. 
Allora il destro di Emile Grif 
fith fece centro nel 4- assal 
to, in seguito U t nest mo riu 
sci a vmcere largo. Ebbe 29 
punti contro 16. Sconcertante 
il comportamento dell'ameri 
cano dopo il * knock-down v 
subito dallo sfidante Cinque 
mesi piu tardi. nello «Shea 
Stadium i». Griffith si prese la 
nvincita <2.T 17) dopo aver at 
terrato Benvenuti nel quattor 
dice.simo L'arbitro Tomrn*. 
Walsh, mettendo alia pari (7 
7-1» I due competiton. lascio 
limpressione d'essere stato 
scelto per difendere la Cinlu 
ra del eampione in carica Git 
astuti Markson e Brenner, si 
euro, sognavano di opporre 
nella « premiere » del nuovts 
simo a Garden >> Nino Benve 
nuti a Dick Tiger eampione 
dei medwmassimt. 

Gli errori e la presunzlone 
di Nino fecero crollare il pia 
no. Frank Sinatra, che credet 
te nel « paisano».. c 1 rimise hfi 
mila dollari Stavolta l'onun 
do ha me-«o alle ro«tole del 
mute*.o!e pugile nostro il fi 
do Silvani Sinatra, evidente 
mente, \niol vederci chiaro pn 
ma di c onst-^r.are i suoi dol 
Ian ai bn'iKmoKers Come trai 
ner Al ."-llvani alleno nel 194h. 

I ru-ordiamo Tami Maunello 
j quando unr.p me^so k o da 

. j Joe I-oui*. in 1"'> -econdi S« 
percne i u H V - , e r o .j , a p a ^ . Gohnelli e 

da fambiare, tanto valeva at 
hdar-i a Ste^e Klaus che mc 
glio cono*-f-e l'epidermico ed 
irraz:«n^le Nino Benvenuti Ir 
*-ede di pronoitico il rendi 
ment<» niu roMante. la con 
rentra7ione, il destro. la «e 
neta di Gnffith sono da pre 
fenrsi. obiettivamente, al ta 
lento estroso deli'itahano qua 
si mai m forma, quasi sem 
pre soggetto agli umori per
sonal! e di coloro che lo cir 
condano In fondo. perd, si 
tratia di due mediocn pesi 
medi se paragons ti ai grandi 
del passato da Michey Walker 
a Tony Zale a Robinson. Gli 
antichi erano dei grattacieli. 
i modemi sono delle capan 
ne. Questa e la realta. Le quo 

J te dei bookmakers- 7-5. 9-5, 8-4 
per Griffith mentre ai 110 chi 
li di Buster Mathis si conce 
de la possibilita di schiacciare 
Joe Frazier come gia accadde 
due volte quando erano dilet 
tanti La tefevisione trasmette 
ra in diretta negli Stati Uniti 
e nel Canada, per 1'Itaha la -*o 
lita pellicola in ritardo 

I 
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