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l a violenza del maltempo ha duramente, provato i 
corridori che, decimati, hanno concluso stravolti que
sta aleggendaria)} edizione della classica toscana 

«Cuore matto» 
batte in casa 

un tremendo Giro di Toscana 

DALL'INVIATO 
FIRENZE, 28 aprlle 

Un grande, magniflco, stu-
pendo Giro della Toscana in 
una glornata leggendarta, da 
mettere in cornice per ricor-
darla per la disumana fatica 
del suol protagonisti tutti, 
campioni e scudieri, e un 
grandissimo vincitore, Franco 
Bttossi, ragazzo di casa e pro-
fcta in patria. Sono arrivati 
stravolti, abbiamo temuto che 
si arrendessero al diluvlo, al
ia violenza dell'acqua che sea-
vava nell'asfalto come un mar-
tello elettrico, ma i clclisti 
sono nati per soffrtre, per 
esaltarsi net momenti difflci-
li, e oggi hanno dato una pro-
va superiore a ogni aspetta-
tiva, un saggio agonistico che 
commuove. 

Bitossl ha lavorato di spa-
da sul Pratolino (I'ultlma ci-
ma), s'e tolto dalta ruota Mot
to, ha azzardato come un paz-
zo in discesa e ha tenttto du-
ro all'incalzare dcgli insegui-
tori; ha preso male una cur-
va, per un sofflo non e flni-
to contro un muro e per un 
sofflo ha vinto. L'uomo di Bar-
tolozzl e entrato nello stadio 
con un centinaio di metri; si 
c girato, ha visto Motta e 
compagnl abbastanza lontani, 
ha calcolato che cento metri 
di vantaggio in un giro di pi-
sta sono tanti, e avanti tran-

quitlo verso il meritato trion-
fo, verso il telone che premia-
va la sua inlziativa e il suo 
coraggio. 

Ce chi protesta, chi corre 
verso una macchina con tutta 
la forza che gli t rimasta: la 
macchina e quella pilotata 
dal C.T. Ricci e a flanco di 
Ricci siede Rodoni, e il gio-
vanotto che grida, che si 
sbraccia, che minaccla e Bal-
linl, danneggiato a suo dire 
dalla vettura che gli ha impe-
dito di agganciarsi a Bttossi, 
di vincere, o quanto meno di 
arrivare secondo. 

E' una piccola ombra sul-
I'ordinc di arrivo, ma a Bi-

L'ARRIVO 
1. FRANCO BITOSSI (Filo-

tex) in ore 6,9*25", alia media 
oruria di km. 38,882; 2. Adria-
no Durante (Max Meyer), s.t,; 
3. Marino Basso (Molteni), 
s.t.; 4. Gianni Motta, a 19"; 
5. Flaviano Vicentini, s.t.; 6. 
Armani, s,t.; 7. 'Massignan, 
s.t.; 8. Ballini. a 20"; 9. Del. 
la Torre, s.t.; 10. Poli, s.t.; 
11. Balmamion, a l'0-l"; 12. 
Battistini, s.t.; 13. Di Toro, 
s.t.; 14. Polidori, s.t.; 15. Gras-
si, s.t. 

// dopoccrsa del protagonisti 

Ballini furente 
Motta f ilosof o 
DAL CORRISPONDENTE 

FIRENZE, 28 aprile 

Fosse dipeso da lui, Franco 
Bitossl, questa sera non fe-
steggerebbe la vittoria con-
quistata nel Giro della To
scana con una stupenda con-
dotta di gara. Alia vigilia del
la 42* edizione della classicLs-
sima corsa toscana, valevole 
per 11 Gran Premio «Poggi-
bonsi produce». Bitossi ave-
va minacciato di disertare il 
Giro per il noto prowedimen-
to di Vignola, ma il suo di-
rettore sportivo, Valdemaro 
Bartolozzi, che lo conosce be
ne, lo aveva subito richia-
mato all'ordine facendogli ca-
pire che questo non e tempo 
di bizze. E cosi il corridore 
di Camaioni, presentatosi al 
n via» con il magone sttllo 
stomaco (digerito evidente-
mente lungo le strade amiche) 
e « esploso » sul migllo di Pra
tolino, lasciando secco il suo 
degno rivale Gianni Motta, 
per presentarsi poi solo alio 
Stadio comunale dove una fol
ia di cinquemila persone, ac-
corsa nonostante una pioggia 
torrenziale, gli ha tributato 
una calda manifestazione di 
afTetto. 

La Maffeis 
solitaria 

a Merate 
MERATE, 28 aprile 

L'ex campionessa di cicli-
smo femminile su strada, Eli-
sabetta Maffeis. ha vinto alia 
maniera forte il 6' Trofeo Dia
na disputatosi sul circuito di 
Merate, nell'alta Brianza. 

Morena Tartagni, vittima di 
una paurosa caduta non ha 
potuto contrastarle il passo. 
Cos! la Maffeis rimasta tutta 
sola, non ha avuto piu awer-
sari. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. MAFFEIS Elisabetta (G. 

S. Eliplast) km. 43 in ore 1 e 
10' alia media di km. 36,857; 
2. Tartagni Morena (G.S. Pre-
gnanesel a 25"; 3. Longari 
Giuditta (G.S. Passerini) a 
1*30": 4. Barbcdctte Jakic (S. 
C. Marianese); 5. Cressari Ma
ria (idem). 

VAN SWEEVELT 
ALLO SPRINT NELLA 

LIEGI-BASTOGNE. 
LIEGI 

LIECI, 28 aprile 
II beiga Van Sweevelt ha vinto 

la corsa clclisUca Liegi-Bastogne-
LieRi battendo in volau il conna-
iionale Godefroot e i fraocesi Fou-
lldor e Anquetil. 

FIAMME ORO 
CAMPIONE DITALIA 

DI RUGBY 
ROMA, 28 aprile 

' la) aqnadra delle Fiamrne Oro di 
Fadara ha vinto tl caniplwiat* IU-
liaao di ragby di srrie « A » 1967-
1MS. Qorstl t risnlUti dcU'uIUioa 
giomata: 

Fiatim* Oro-Bmria W; PHrar-
ratt«C 70-5; CtS Mllano-Parma 
f j ; rartraope-1/Aa.uils 11-3; Uror-
n*-IUvig* S-i. 

« Ho rischiato — ci ha det-
to Bitossi mentre veniva as-
salito dai suoi ammiratorl — 
di farmi riprendere quando 
avevo gia la vittoria in tasca. 
Durante la discesa di Fiesole 
ho avuto l'impressione che il 
cuore si fermasse e sotto lo 
choc ho sbagliato una curva: 
per poco non sbatto contro 
il muro. Fortunatamente so
no riuscito a reggermi in e-
quillbrio e a proseguire ver
so Firenze. 

« Con Bartolozzi e la squa-
dra — ha proseguito Bitossi 
— avevamo stabiiito di attac-
care sulla salita di Pratolino. 
Cos! ho fatto. Motta e rima-
sto fcrmo ed io ho continua-
to sperando di farcelan. 

Anche un altro toscano spe-
rava di farcela. Si chiama Ro
berto Ballini della « Max Ma
yer » di Gastone Nencini, che 
per colpa di un automobili-
sta non ha potuto agganciar
si a Bitossi. Ballini, infatti, 
nel « tuflb » verso Firenze era 
riuscito a sganciarsi dalla 
sorveglianza di Motta. Balma
mion, Durante, Basso, Vicen-
tini e a lanciarsi all'insegui-
mento del portacolori della 
Filotex che stava per rag-
giungere. guando all'entrata 
della pista in terra battuta 
dello stadio comunale, l'auto 
condotta dal Commissario 
Tecnico Ricci lo ostacolava, 
impedendogli cosl il ricon-
giungimento. 

« Non dico che avrei vinto 
— ha esclamato con rabbia 
Ballini — ma il secondo po-
sto sarebbe stato mio ». 

Ma sentiamo gli altri pro
tagonisti 

Iniziamo da Motta. II brian-
zolo tutto sommato e abba
stanza soddisfatto del risulta-
to ottenuto: « Mancano ancora 
ventun giomi al Giro dltalia, 
e credo di trovarmi in condi-
zioni di forma abbastanza ot-
time. Oggi e stata una corsa 
stupenda, combat tut a, accesa 
e. tenuto conto del maltem
po, credo di aver reso e otte
nuto abbastanza. Quando Bi
tossi e scattato. ho cercato 
di rispondere, ma un dolore 
ad una gamba mi ha lasciato 
secco. Tutta la squadra ha 
girato bene, e possiamo essere 
content!». Del suo stesso av-
viso e Albani, direttore della 
Molteni. 

Durante: «Per un sofflo ho 
mancato il bersaglio. Bitossi. 
se lo avessimo agganciato. lo 
avrei potuto anche battere ». 

Balmamion: « Tutto era fila-
to alia perfezione, ma all'ulti-
mo mmuto I'ingranaggio <Ieg-
gi Motta - nd.r.) si e in-
ceppato e Bitossi ha avuto via 
libera ». 

Chi impreca contro la sorte 
e Dancelli. che ha perduto 
1'autobus per colpa di un tu-
bolare che e saltato via dal 
cerchio: aPoteva andarmi an
che peggio. fortunatamente pe
rt sono rimasto in piedi. Que
sta non ci voleva proprio. Ci 
tenevo al Giro della Tosca
na. Sara per un'altra volta». 

Basso: c II colpo di Vignola 
non si e ripetuto, ma credo 
di aver fatto del mio meglio ». 

Viceritini: «E* stato un giro 
stupendo, anche se la pioggia 
ci ha impedito, specialmente 
in discesa, di azzardare. II 
quinto posto conquistato non 
e da buttar via*. 

Giorgio Sgherri 

tossi non bisogna togliere 
niente, proprio niente: il piu 
audace, il piii brillante e sta
to lui, toscano dal cuore bal
lerina che nel suo repertorio 
riflette I'inventiva di un arti-
sta, artista strambo, lunatico 
e tmprevedtbite del cicltsmo 
nostrano. 

I «big a. i prtncipali favo-
ritt del 4?' Giro della Tosca
na erano quattro: Bitossi ha 
vinto ed e Juori discussione; 
Motta, ci ha promesso un en-
tusiasmante finale a due, ma 
sul piu belto la gamba sini
stra di Gianni ha fatto cilec-
ca e addio vittoria. E perd il 
brianzolo esce a testa alta dal 
confronto. Motta, tnfatti, ha 
pedalato con un orgoglio e 
una grtnta che da tempo non 
mostrava; Motta sembra in 
grado di ritrovare presto Van-
tico splendore: Motta ha ac-
cettato il verdetto con fllo-
sofla ed e un buon segno, il 
segno che Gianni si sente den-
tro la voglia e le possibilita 
di disputare un grosso Giro 
d'Italia. 

Dancelli e Zilioli apparten-
gono alia schiera di cotoro 
che sono stati bersagliati dal
la jella e nel racconto delta 
gara troverete i dettagli av-
versi a Michele e Italo. Un 
elogio a Durante, Basso, Vi-
centini, Armani, Massignan. 
a quelli flnitl a ridosso del 
vincitore e agli altri super-
sttti della drammatica sfida. 
Una sfida in un paesaggio ver-
dc, offuscato da un cielo gri-
gio e lacrimoso in matttna-
ta e via via sempre piii cat-
tivo e implacabile. 

II primo nome che spunta 
dal taccuino e quello dell'iso-
lato Bonilauri, volenterosa 
staffetta sotto la pioggia. Bi-
tosbi, Taccone, Ballini e Mot
ta mettono alia frusta il grup-
po e 1'avvio e sciolto e mo-
vimentato. Dalla fungaia di 
ombrelli si levano mani fe-
stose verso la macchina de 
l'Unita e intanto la rampa 
di San Gimignano attira 
Schutz, il lussemburghese so
cio di Motta, ma e un fuoco 
di paglia. Poi guizza De Ros
so, tentano Stefanonl, Schia-
von, Pantzza e altri e Zilioli 
copre lo spazio, imitato da 
Motta che spegne un'azwne di 
Dancelli e Bitossi nella disce
sa del Barberino. 

La fila procede nel bel mez
zo di una campagna rigoglio-
sa e ordinata come un giar-
dino. C'e una discesa brutta, 
viscida, ma che non frena lo 
slancio di Macchi e Franchini 
i quali attraversano Montelu-
po con V e 15" e passano da 
Empoli con un paio di mi-
nuti. A tratti, la pioggia e vio-
lenta, sferzante. Ecco la colli-
na del San Baronto avvolta 
nella nebbla: Macchi e Fran
chini hanno le polverl bagna-
te e s'arrendono ad una pat-
tuglia composta da Basso, An-
ni, Massignan, Armani, Vicen-
tini, Ballini, Durante, Dancel
li. Battistini, Motta, Bitossi, 
Della Torre, Grassi, Benfatto, 
Alfio Poli, Balmamion e Po
lidori. 

Siamo all'uscita dt Pistoia 
e i diciannove uomini in avan-
scoperta vantano 1' e 15". Fo-
ra e rientra Motta, cede Mac
chi, avanzano in diciotto e 
annunclano un capitombolo 
di Zilioli, Carletto e Taccone: 
dei tre chi sta peggio e Tac
cone fferito alia fronte ed a 
un ginocchio) ma anche Car
letto alza bandiera bianca e 
Zilioli abbandona per la rot-
tura del cambio. 

Nel frattempo. i diciotto au-
mentano il vantaggio: 2' e 35" 
a Prato, 2 e 50" a Calenzano, e 
qui la~ strada (battuta da raffl-
che di pioggia} pare dt vetro. 
II traguardo dista una settan-
tina di chilometrj. e perd que
sta d la prima selezione e chi 
sta indtetro ha perso I'auto-
bus. 

La terza collmetta ha una 
pendenza Here, e tuttavia il 
ritmo di Bitossi, Motta e Dan-
cellt spezza in due la pattu-
glia e costringe gli staccati a 
duri, spericolatl inseguimenti. 
E nel trambusto si pcrde Ben
fatto. E commcia a scattare 
Bitossi: una rolta. due volte, 
tre volte, e alia quarta (lun
go i tornanti dell'ultima sali
ta) Vunico che resiste al to
scano e Motta. Ma Bitosii non 
si dt rinto, Bitossi vuole ar
rivare solo a Firenze. Bitossi 
allunga nuovamente e Motta 
si trova con il fiato corto e 
le gambe molli 

Bitossi guadagna mezzo mi-
nuto e nel semibuio della di
scesa fl4 chilometri alia con-
clustone) rischia tl tutto per 
tutto. Anche git altri rischia-
no. e dalla bicicletta di Dan
celli si stacca un tubolarc: 
corrono briridi nella carora-
na. ma U capitano della « Pep
si a maniiene Vequilibrio ed e 
salvo. II bresciano si tnfila 
trcmante nell'ammiraglia di 
Dal Corso. Si salva pure Bi
tossi che sbanda ed evita in 
extremis un muro di Fiesole. 
c mentre Ballini emerge dal 
gruppetto degll inseguitori, 
Franco imbocca la pista in ter
ra rossa dello stadio. 

E' fatta. anche se il vantag
gio e sceso a pochi secondi. 
Ballini non pud levarsi il fa-
stidio, I'ostacolo della macchi
na dt Ricci e Rodoni, e im
preca. E la seconda moneta 
e di Durante davanti a Basso 
e Motta. 

Quanti sono i classiftcati? 
Sono trentatre su ottantacin-
que partenti. sono molti, so
no gli eroi del tremendo, mi-
cidiale giro di Toscana. 

Gino Salt 

Cambio della guardia nella «Vuelta» 

lappa e maglia a 
Michael Wright 

Denti e Minion tra gli animatori 
della tappa - Semprti De Pra il pri
mo riegli italiani in elassifica (4°) 

FIRENZE — Franco Bltotil giunga solo al traguardo aggiudicandoti il Giro di Toscana 

SALOU, 28 aprile 

L'inglese Michael Wright, 
che aveva vinto ieri l'altro la 
tappa Saragozza-Lerida, ha 
ripetuto il colpo molto piu 
agevolmente oggi, aggiudican-
dosl la « piccola tappa » Bar-
cellona-Salou di centodieci 
chilometri e conquLstando la 
maglia gialla che Rudi Altig 
ha pertanto avuto sulle spal-
le solo per un giorno. 

La brevita e la facilita del
la tappa di oggi avevano fatto 
prevedere una giornata calma, 
in quanto non sembrava pro-
pizia alle grandi offensive. 

Invece, nonostante la gior
nata calda ed il sole che pic-
chiava sodo sulle teste e sul
le schiene dei corridori, fin 
dai primi chilometri c'e stata 
animazione nel gruppo per la 
irrequietezza degli spagnoh, 

Deso/onfe amondialeyy dei massimi nel Va Oakland Co/yseum» 

Jimmy Ellis meno peggio del 
lento e ace rbo Jerry Quarry 

A questo punto, la logica imporrebbe on combattimento 
chiariHcatore Ira Vallievo di Angelo Dundee e Joe Frazier 

OAKLAND (California . U S A ) — II aorriao falica di Jimmy Ellis nuovo 
campion* mondial* dai massimi par la WBA; al fiance dal vincitor* 
di Quarry si riconosca il famoso tralnar Angalo Dunda*. 

Giovane siberiana a metri 18,67 

La Cizova nuova 
mondiale del peso 

SOCI (Union* Serialica), 
28 aprile 

Nadezda Cizova, una ra-
gazzona siberiana di 22 anni, 
ha stabiiito oggi a Soci il 
primato mondiale di getto 
del peso, spodestando Tama-
ra Press con un lancio di me
tri 18,67. La misura di Nadez
da (o Nadia) migliora di 8 
centimetn il primato di Ta-
mara Press, la grande lancia-
trice ormai uscita dalle sce
ne col ritiro dallo sport at-
tivo 

La Cizova. dotata di gTandi 
mezzi naturali — e alta un 
metro e ottanta per 85 chilo-
grammi di peso — non nu-
sciva a ottenere misure pro-
porzionate alia sua potenza a 
causa della poverta tecnica. 
Ma presa sotto le sue cure da 
Dimitri Alexeyev, l'allenatore 
che aveva costruito Tamara 
Press, seppe migliorare rapi-
damente la tecnica del Ian-
cio. 

Nel 1965 la Cizova lanciava 
gia a metri 17,34, e nel 1966 
si imponeva ai campionati 
europei di Budapest con me
tri 17.36. L'anno scorso ha 
vinto le Spartakiadi con me
tri 1730. ma in allenamento 
era gia sui 18 metri. L'esplo-
sione era matura ed e venuta 
oggi a Soci. Owtamente la 
Cizova diviene automatica-
mente, se gia non lo era, la 
piii autorevole aspirante alia 
medaglia d'oro alle Olimpiadi 
di Citta del Messico. 

Bruno Lana solo 
a Narni 

nel G.P. Delia Casa 
NARNI, 28 aprile 

Bruno Lana. un ragazzo di Ci-
Ttraveccrua che corre per I oolorl 
della t Viparo » di Ternl. ha vinto 
prr distacco U Gran Prertuo Di 
Fino. prima prorm del tomeo Del
ia Casa 

Starter 11 coropagno Alterlo Stel
la. sindaco di Xami. la corsa si 
avria alle 12.30 precise Cn rnoto-
ricltsta. che segurrm la gara senu 
far parte dello « stall • dei « sul-
veurs *. pmTOca una brutta cadu
ta CU cut restaro vittime Scaccia 
e OaroccW- snblto «occorsi 1 due 
ragazzi ven|rono trasportati d*ur-
gnua in ospedale. Psu tardl .si 
apprendera che le Ioro condliioni 
sono state tfudlcate meno preoccu-
par.ti del temuto dai medici del 
nosocomto. 

Al cemoventesiroo chilometro un 
aUungo di dodicl corridori: sono 
Lana. OccarelU, FratUm, Marzoli, 
Solini, Soucey, Rusu. Wilski, Be-
nedetti. Di Martini. Braazu e Bel
li. E' la foga buona. Alia fine La
na rtesce a prendere U larto aiu-
tato dal compagno di squadra So
lini e a/reccla con 35" sa Cicca-
ralU. Frattnl, Manoll. Solini e gli 
altri compagnl d'awentura. 

Subito dopo a«r tagliato il tra
guardo cade malamente Uarzoll e 
anche hri dere rtcorrcre alle cure 
del nedico. Kienta di n i c l n 
mentfl grar* 

L'antlco camplone del mon-
do per i medi Fred Apostoli 
ha visto Jimmy Ellis, del Ken
tucky, superiore in 10 rounds 
e Jerry Quarry. I'irlandese del
la California, migltore in 5 
assalti. Fred Apostoli era giu-
dice di sedia sabato notte al 
« Coliseum » di Oakland dal
le parti di San Francisco. 
L'altro giudice Rudy Ortega 
vide un perfetto C,6 per en-
trambi i contendenti con tre 
rounds pari. Infme I'arbitro 
Elmer Costa ha votato Ellis 
per 7-6 con due riprese in pa-
rita. Quindi verdetto per il 
kentuckyano apparso un tan-
tino piii mobile del molto sta-
tico rivale. Visti alia televisio
ns Jimmy Ellis e Jerry «I-
rish » Quarry ci fecero pensa-
re a dei dilettanti con un me-
stiere ancora alio stadio del 
novizio. Di conseguenza, quel 
camptonato del mondo per i 
pesi massimi, e scmbrato un 
combattimento degno del tea-
trino « Principe » in Milano. 
La nostra delusione ha rag-
giunto il fondo. pressappoco 
come lo scorso 4 marzo quan
do assistemmo alia « bel la » 
fra Griffith e Nino Benvenuti 
per il campionato mondiale 
dei medi. Questi ttpi odierni, 
Ellis, Quarry, Griffith, Benve
nuti. se paragonati a certi al
tri tipi del passato, Tunney, 
Marciano, Tiger Flowers. Ro
binson, Zale, magari a Joe 
Louis ed a Marcel Cerdan 
« senior », fanno davvero pen-
sare a casupole fatte con il 
fango non certo a grattacieli 
di cemento o di acctaio. In-
vitiamo certi esaltati di no
stra conoscenza (i bacia-pile 
non interessano) a dimostrare 
il contrario. Fra costoro met-
tiamo anche tl presidente fe-
derale Silvio Podesta che un 
giorno, in un momenta di 
dolce euforia, mise sul mede-
simo piano Xino Bentenuti e, 
nientemeno. Gene Tunney! A-
desso, dopo la amara medi-
cina di Oakland, California, 
lomiamo at pesi massimi. 
Oggi. purtroppo. abbiamo due 
campioni mond'iali assolutt. 
ami addirittura tre. Siamo in 
piena confusione. Affarismo, 
mihtarismo. razzismo, oltre al
le solite rimlita fra quelli del
la New York Commission 
(N.Y.SAC) e gli altri della 
W o r l d Boxing Association 
(W.B.A.) che ormai durano da 
circa mezzo secolo, hanno 
portato il pugilato mondiale 
a questa baraonda. Jimmy F.l-
lis. Joe Frazier. Cassius Clay 
sono i tre campioni. o paeudo 
tali, dalle « 175 hbbre n m su 
Perd nessuno di essi convin
ce. Xeppvre Cassius il piu in 
gamba del trio Xeppure lui 
rale i • big » del passato che. 
a nostro parere. restandn m 
questo secolo furono. oltre a 
Gene Tunney. Joe Louis e Ro 
cky Marciano gia citati. il ne
gro Jack Johnson ed il bianco 
Jack Dempseu Probabiimentf I 
Cassius Clay neppure rile cer
ti « seconda <=pr e •,. thiamin-
moli cost, come Harrv Wills 
e Jack Sharkey, come Young 
Stnbling. Max Schmelino e 
Billy Conn, come Ezzard Char
les e mJersey* Joe Walcott. 
Prectsiamo che Harry Wills, 
la cpantera nera», Young 
Striblina lo • zingaro a e Billy 
Conn «The Golden Boy», mai 
vinsero il massimo campiona
to di aboxea. Ma se Cassius 
si trova pressappoco a meta 
della scala dei valori. Joe 
Frazier e Jimmy Ellis devono 
ancora incominciare a salirla. 
Le loro « cinture * sono le in-
segne di un'evoca di gravissi-
ma crisi vunilistica e non so
lo per talori morati. 

Dato che Cassius Clay pa-

trebbe flnire presto o tardl 
in prigione per scontare pec-
cati di opinione e di religio-
ne, il ring rimane libero a 
Jimmy Ellis e Frazier. Costui, 
un negro di Philadelphia, che 
appartiene a 171 padroni che 
se lo sono diviso in azioni, ap-
pare il campione dell'affari-
smo piii scoperto. Viene ma-
novrato dalla « Madison Squa
re Garden Corporation)) che, 
fra gli altri, tiene al guinza-
glio il nostro Benvenuti. Per 
diventare il «numero uno» 
della N.Y.S.A.C., che control-
la gli stati di New York, Mai
ne, Illinois e Massachusetts, lo 
scorso 4 marzo nel nuovo 
«Garden » Joe Frazier scon-
fisse drammaticamente in un
did assalti il mastodonlico 
Buster Mathis del Michigan 
che. per la sua anormale com-
plessione fisica ed il super-la-
voro cardiaco. resiste bene per 
mezza dozzina di rounds, poi 
crolla. Quella notte Frazier re-
gistrb sulla bilancia hbbre 
204.5 (kg. 92 circa) mentre Ma
this stava sulle 244 libbre che 
fanno quasi 111 chilogrammi. 
Joe Frazier possiede una stile 
distrutttvo che viene ottimi-
sticamente paragonato a quel
lo di Rocky Marciano, appun-
to come quello attrtbuito a 
Jerry Quarry la vittima di Jim
my Ellis. 

Preparato in palestra da An-
qelo Dundee, senza dubbio il 
trainer piii in gamba d'Ame-
rica. Jimmy Ellis (da non 
scambiare con J D. Ellis di 
Trenton visto m Italia contro 
Duilio Lot. Campari e Lopo-
polo) risulta il vincitore del 
Torneo lanciato dalla W.B.A. 
lo scorso aqotto per trovare 
il succcssore di Cassius Clay 
messo « out », con troppa fret-
ta, dalla confraternita che con-
trolla almeno il 70 per cento 
del globo pugilistico. Le fasi 
della competizione furono que-
ste 

Houston (5 agosto 19671-
Jimmy Ellis batte Lcotis Mar
tin k o.t. »• round. Thad Spen
cer b E.me Terrel a p 1? 
ripresp Francoforte (If! set-
tembre> Oscar Bonarena h 
Karl Mildenberaer a p 12 ri
prese. Los Angeles <?7 nttohre 
1967) Jerrv Quarrn h Floyd 
Patterson a ji /_* riprese. 
Louisville f? clicenhrc :<*,!,• 
Jimmv F.lhs b B(>\at ma a ]> 
12 riprese Oikiand n feh-
braio 196$ < lerri, Quarm b. 
Thad Spent er ( •> t ;? rt.\s'a!tn. 
I'arbitm *(i<-'\ Dcnrncu fermo 
tl massnero a tr* secondi da!-

I In '•• Quir.tlj i finaliUi Jim-
I mj F".is 'l'h hbbre) e Jerrv 
I Qi.arri, < ;".i hbbre) sonn en-

trat: neV.n Oakland Colwum 
/HT picchiarsi riamntt a 14 mi-
la spettntori che lersarovo ol
tre 2M m:'n dnllari Siccome 
Ellis temera il « bi;:-punch n dt 
Quarry e ncerersa. i! negro cd 
il bianco diedero i ita ad un 
« match » cauto. scarso dt col-
pi. penoso come tecnica. di-
ciamo che fu la parodia rfi un 
campionato mondiale Per ren-
derlo piii i trace non .sono ha
state 1c facete imprecisazioni 
del telecronista Paolo Rosi. 
Fra Valtro »/ parlatore dtssc 
che Bonavena flni k.o. daran-
ti a Jimmy Ellis: non e vero. 
L'argentmo sub) tre cconteg-
gi» pert fin) in piedi. La T.V. 
ha il dovere d'essere piii pre-
cisa. perehe- chi vede ed ascol-
ta ha diritto di sapere sempre 
la veritit. 

Colore della pelle a parte 

Jimmy Ellis, ormai sul 28 an
ni di eta, fa pensare a Ja
mes J. Braddock chiamato ai 
suoi tempi «the Cinderella 
champion », il campione cenc-
rentola. Entrambi, infatti. si 
sono fatti duramente nel logo-
ranti campi di allenamento 
facendo da materasso ai cam
pioni. II a boss » di Ellis era 
Cassius Clay e Jimmy ha im-
parato qualcosa: non molto 
perd. Ellis, come Braddock, 
incomincib la carriera profes-
sionale da peso medio. Gua-
dagnd poco. non ha mai con-
vinto troppo i bookmakers ed 
t giudicatori. Starolta Jimmy 
Ellis si e meritato la paga di 
125 mila dollari; a casa tiene 
la moqhe Marietta e cinque 
marmocchi: Jamesetta, Inez, 
Mary, Sonia e Jimmy «jr.» 
Spera di guadagnare almeno il 
douoio il giorno che lo oppor-
ranno a Joe Frazier il campio
ne dell'altra sponda Per il 
momento la graduatoria dei 
migliori cinque pesi massimi 
del mondo sembra questa: 
Cassius Clay, Joe Frazier, Jim
my Ellis, Jerry Quarry, Son
ny Liston. Perd il primo e I'ul-
timo sono ormai fuori dal « gi
ro » di chi manovra, da una 
stanza dei bottoni, pugili e pu
gilato. La logica sportiva ha 
ceduto il posto aqli interessi 
sempre piu sporchi. 

Giuseppe Signori 

desiderosi di sfilare per pri
mi attraverso le localita ina-
rittime attraversate dalla 
« Vuelta » in questa tappa svol-
tasi tutta al margine del Me-
diterraneo. 

Poi, dopo cinquanta chilo
metri di corsa. cioe quasi a 
meta tappa, si staccavano di 
inipeto quattro corridori e 
precisamente 1'itaHnno De Pra, 
vincitore della tappa di ieri, 
il belga Monty, lo spagnolo 
Saez e Michael Wright che nel 
giro di cinque chilometri ac-
quistavano im vantaggio di 
trenta secondi. Pero il gruppo 
reagiva e dopo un insegui-
mento in massa, durato otto 
chilometri, i quattro fuggia-
schi venivano riagguantati ed 
11 plotone procedeva di con-
serva mentre i «suiveurs» 
pronosticavano gia un volato-
ne al gran completo. 

Invece, alle porte di Salou, 
a cinque chilometri dal tra
guardo di tappa, scattava e-
nergico l'italiano Denti nella 
cui scla si portavano uno ad 
uno, sgranandosl dal gruppo, 
prima Lopuz-Rodriguez poi al
tri nove uomini tra i quali 
Wright. 

Gli undid disputavano la 
volata che il britannico si ag-
giudicava brillantemente rego-
lando sulla linea d'arrivo il 
belga Van De Kerkhove e con-
quistando la maglia gialla gra 
zie all'abbuono che spetta al 
vincitore di tappa. 

Dopo dodici secondi giun-
gevu il gruppo del quale fa-
cevano parte tutti i grandi. 

I primi undici hanno corso 
i centodieci chilometri in due 
ore trentadue primi c venti-
sette secondi e di questo tem
po sono stati accreditati ec-
cezion fatta per Wright che 
ha goduto dell'abbuono di 
quarantn secondi e Van De 
Kerkhove che, secondo, ha a-
vuto una bonifica di venti se
condi. 

Terzo si e piazzato l'italia
no Minieri, mentre Denti, au-
tore della fuga decisiva, ha 
dovuto accontentarsi del deci-
mo posto davanti al francese 
Vidament. 

Con il tempo di quindici ore 
undici primi e cinque secon
di Wright guida stasera la 
elassifica generale 

Anche domani. tappa di tut
to riposo, da Salou a Vina-
roz, lungo il litorale per cen-
tosei chilometri. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. MICHAEL WRIGHT (G. 

B.). in 2 ore 32,27" (con 40" 
di altbuono); 2. Van De Ker-
kho\c (Bel.) s.t. (con 20" di 
ahliuuno); 3. Minieri (It.) s. 
t.; 4. Plankaert (Bel.); 5. Lti-
ppz Rodriguez (Sp.); (i. Novak 
(Fr.): 7. Eclievrrria (Sp.); 8. 
Wecw (Brl.); 9. Ponton (Sp.): 
10. Demi (It.); 11. Vidament 
(Fr.). tutti con il tempo del 
viiiciton-. 

Classifica generate dopo la 
quarta tappa: 

1. MICHAKL WRIGHT (G. 
B.), in 15.1 FOJ"; 2. Altig (Ger-
mania), a 11": 3. .lanssen (Ol.), 
a 15"; 4. De Pra (It.), a 29"; 5. 
Momene (Sp.). a 46"; 6. Van 
DP Krtzaue. a 45)": 7. Aimar 
(Fr.), a 58"; 8. Lopez-Rodri
guez (Sp.), a 1'02"; 9. Erran-
donra (Sp.). a 103"; 10. Gi-
mondi (It.), a 1'08". 

Santambrogio e Verceffi soli con 3' 

Trionfo azzurro 
nella Fusar Poli 

SERVIZIO 
ROMANO LOMBARDO, 28 apn •» 
Trionfo dei ragazzi di Ri-

medio nella coppa Fusar Po
li. la classica manifestazio
ne ciclistica lnternazionale 
giunta quest'anno alia sua tre-
dicesima edizione. Ha vinto 
da dominatore Giacinto San
tambrogio della IAC; di Ga-
zoldo che ha battuto in vola
ta il compagno di fuca Ver-
celh. I due arzurn sono sta
ti i protagonisti di qu«-sta m.i 
gnifica gara rht- non ha a\u 
to un attimo di pau-a MI tut 
to l'arco dei 172 chilometri 
del tracoiato Con perfetta 
••ct'Ha di tempo, hanno star 
cato I compagni di fuga sul 
la salita di Vallerossa dopo 
110 chilnniftri di ror»a 

Dietro. gli altri azzurri. ro 
manciati a bacrhetta da No 
rera rhe sara il ternico al 
seguito della Berlino Praga 
Varsavia. proteggevano la fu
ga dei loro compaeni bJo< 
cando inesorabilmente oer.i 
tentatiwj di ncongiungimcnfo 

L'episodio deterrmnante del
la corsa si e venfioato dopo 
solo venti chilometri. Si for-
mava in testa un gruppo di 
otto corridori: Rosolen, Mon-
tanari, Vercelli. Santambro
gio, il belga Aemaust, Schi-
vardi, Salina e Bertagnoli, i 
quali sulla salita di Valleros
sa vantavano oltre quattro mi-
nuti di vantaggio sul grup
po dal quale si sganciavano 
successivamente gli altri az-
zurri Di Caterina, Rota, Via-
nelli, Gazzetta e Bramucci. 
Santambrogio e Vercelli, con 
violente Urate, mettevano in

tanto alia fnista i rompdgni 
di fu;:a t- quando mnn<~;«v:ino 
trp rhilometn alia \etta pian 
ta\ano la comj)agnia mi/iando 
il fnrmiriabile nv-.olo rhe li 
rlo\i\.t portarc il traguardo 
in \€»«te ni tnonfatori. alia 
itifdia rnnrfl di lfi.071 Ro-
<-ctU'n < M .T.'anr-.n rontrolla 
i.ino V n.iiw di >ahna. Ber 
tagnoh c Srrm.trdi mentre ce 
de\a di srhianto :1 belca P<>! 
Berta-inoli partr.a alia ra' 
f.ii del tandem di testa tallo 
nato da Montanan. men»rt-

j dalle retro\ie <-i farevano In 
i re Gay/ftta. Rota. Vianflli. Di 
I Caterina 
I Per Santambrogio r V^rrol 
I I;. rhr in prfotwi acrfirdo 
| marmavano I rhilomr-tn chu 
• I: v,.D.ir.'i\. -ID <i ,! traguardo. 

i! ei'wo i ra f.iito Su! finalr 
' Mi-rHa'i.in s'.Kru.i nertagno 
I li r hmdendo -olitario al ter

zo poMo e dal rai.to suo Ro
solen «=i *par.nava dal suo 
gnipjX"!to per taghare il tra 
•niarrin buon quinto. 

r. s. 

ORDINE D'ARRIVO 
1. GIACINTO SAXTAM-

BROGIO (Gruppo Sportivo 
IAG Gaboldo), km. 172 in 3 
ore e 44\ media km. 46.71; 
2. Olrstino Vercelli {VJi. 
Vallrse), s.t.; 3. Rino MonU-
nari (Ped. Ravennate) a 3'1"; 
4. Aftostino Bertagnoli (G.S. 
Bo\i»-Univor) ».t.; 5. Giusep
pe Rosolen (G.S. Casagrande 
di Sacile) a 3*26"; 6. Felice 
Salina (G.S. Cavallino Ro«o 
di Asti) a 3'33"; 7. Fulrio 
Schivardi (Sport man Qub 
Bresda)' 
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