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Forse solo l'autopsia riuscira a chiarire le cause del decesso 

SEMPRE AWOLTA NEL MISTERO 
LA MORTE Dl SONNY LISTON 

Minuscole dosi di eroina e marijuana 
nella casa del campione - Segni di punlu-
re sul braccio di Liston? - Sabato i funeral! 

LAS VEGAS, 7. ' 
Nella casa di Sonny Liston 

sono state trovate sostanze 
stupefacenti, e sul braccio del 
pugile, trovato mono l'altra 
sera nella sua abitazione di 
Las Vegas, sono statl riscon-
trati segni che potrebbero es
sere punture d'ago. Ma l'uf-
flcio del Coroner non ha an-
cora trovato indizi preclsl cir
ca la causa della morte, e do-
po aver condotto esaml tossl-
cologicl e studi al microsco
pic per stabillre il contenuto 
del sangue di Liston al mo-
men to della morte, ha fatto 
sapere che occorrono altre 
analisl, e che esse richlede-
ranno un palo di glorni. 

II capitano Gene Clark, del-
I'ufiiclo dello sceriifo, ha det-
to che non c'e lndicazlone al-
cuna dl fatti loschi, e che gli 
stupefacenti trovati in casa 
di Sonny sono a quanto si so-
spetta marijuana ed eroina. 
Si tratta, ha aggiunto, di mi
nuscole quantita. I patologi os 
servano che l'eroina assorbita 
dal sistema organico si tra-
sforma in insulina, e che, da-
to che a quanto sembra Liston 
era morto da circa una setti-
mana quando la moglie lo ha 
trovato martedl sera, non sara 
possibile stabilire in modo 
conclusivo se egli sia morto 
per una dose eccessiva di 
droga. 

La polizia e comunque espll-
cita nel dire che non sono 
Btati sin qui trovati indizi di 
sorta sulle cause della morte. 
Gli amici dl Sonny dlchiarano 
che egli non era assolutamen-
te un tossicomane, anzi qual-
cuno di loro afferma che egli 
era tanto contrario alia droga 
che si era rifiutato perfino di 
prendere le sostanze prescrit-
tegli da un medico. E si di-
cono scossi dalla dichiarazio-
ne della polizia secondo cul 
nella lussuosa oasa dell'ez-
campione del mondo (uno sta
bile da 65.000 dollar!) sono 
statl trovati stupefacenti. 

Ad una conferenza stampa 
indetta dail'awocato CJ. 
Murphy, del Wyoming, si so
no presentatl tre amici dl Li
ston: Davey Pearl, uomo d'al-
fari e organizzatore pugilisti-
co di Las Vegas, Lem Ban
ker, che gestiva un tempo 
una palestra e adesso e gior-
nalista sportivo, e Milt Jaffe, 
funzionario dell*Hotel «Star
dust». Murphy ha detto che 
Sonny era di ottimo umore ne-
gll ultimi tempi: a per tutta la 
vita ha preso come ventvano 
le cose che gli capitavano. 
Non viveva nel passato ma 
guardava al futuro». Liston 
aveva appena fatto una inci-
sione dl musica Rock, e 11 suo 
interesse si rivolgeva soprat-
tutto alia pubblicita di un film 
da lui interpretato. Recente-
mente era andato a caccia 
con Murphy a Casper El Wyo
ming. 

Liston, era rimasto ferito 
nel giomo del ringraziamento 
(il quarto giovedl di novem-
bre) in un incidente d'auto. 
Recentemente si era laments-
to di dolori al petto. La mo
glie. Geraldine, ha trovato il 
corpo esanime di Sonny rien-
trando in casa da un viaggio 
di dieci glomi a St Louis Ha 
chiamato i collaborator] dl 
Sonny, e U medico che ha ri-
sposto alia urgente chiamata 
— si sperava che Liston fos
se solo privo di sensi — e 
giunto poco prima di mezza-
notte e ha constatato il de
cesso. 

II corpo del pugile era su-
pmo. in parte su una panca 
ai piedl del letto. Una stecca 
della panchina era rotta, e da 
questo si deduce che Liston 
deve essere caduto dl colpo. 
Era in maglietta e calzon-
Cini. 

Sulla veranda della villa — 
alia partenza della sedicesima 
buca del Sahara • Nevada 
Country - Club — erano gior-
nali che risalivano al 29 di-
cembre. Liston. ha detto 11 
vice - coroner Dick Mayne. 
doveva essere morto da circa 
una setti mana quando e arri-
•ata la moglie. 

L'emozione per la morte del 
pugile — che aveva trentotto 
anni secondo certi annuari, 
trentasel secondo altri — e 
•tata enorme ne! mondo spor
tivo americano Cassius Clay. 
che tolse il titolo a Liston 
battendolo per KO tecnlco al 
settimo round nel 1964. ha det
to di essere • profondamente 
tcosso:» : • Bra un ragazzo 
timpaticisstmo e lo apprezza-
TO motto» ha detto Muha-
mad AH «Ma come ogni pu
gile che invecchia comtnciava 
a mostrare i segni deWeta: 
Liston era deciso a conttnua-
re sulla via del ritomo a] 
ring. Non si era scoraggiato 
per l'incidente d'auto. che lo 
aveva costretto a varl glorni 
di ospedale (diceva che 1 do
lori al petto erano dovutl al-
l*urto contro 11 volante). TJscl-
to dalla clinlca si era recato 

Grave lotto 
del CT. Rimedio 
Si e spento ieri a tarda oot-

te. colto da an improwiso ma-
lore. il doU Alberto Rimedio. 
fratello del selezionatore unico 
dei cichsti dilettanti U dot-
tor Alberto Rimedio. che ave 
va 49 anni. lascia il figlio. dot-
tor Roberto, e la moglie. Mana 
Merozzi 

1 funerali si svolgeranno sta 
inattina. alle ore 11.30. a Sa 
velli di Norcia (Perugia) Alia 
famiglia e ad EIio Rimedio le 

llianze dell'Unifd. 

in un'altra per un'operazione 
di chirurgia estetlca. 
i L'ex • campione del mondo 
Joe Louis e corso a casa di 
Liston non appena ihformato 
della morte di Sonny: «Era 
migliore — molto migliore — 
di quanto dicesse la gente » — 
ha detto. « Le condizioni che 
ha dovuto superare per arri-
vare alia vetta sono state par-
ticolarmente dtffictlt». 

I funerali si terranno saba
to pomeriggio; partlranno 
dall'impresa di onoranza fune-
brl del Pam Mortuary. Liston 
sara sepolto nel Paradise Me
morial Garden di Las Vegas 

Da Londra si e appreso che 
mentre Liston giaceva privo 
di vita nella sua casa di Las 
Vegas in Gran Bretagna an-
davano avanti le trattative per 
un suo incontro con lo spa-
gnolo Drtain. Ha detto Jim 
Wicks, procuratore del cam
pione europeo dei massimi 
Henry Cooper, di avere rice-
vuto ieri un telegramma del 
procuratore di Sonny, Howard 
Sheldon, che gli chiedeva qua
il fossero le possibilita di un 
match fra Sonny e Urtain: 
a Quando ho avuto il tele
gramma » ha detto <r aveva 
appena saputo della morte di 
Liston. E' strano, posso solo 
pensare che Sheldon non fosse 
in contatto con Sonny da ol-
tre una settimana. Appunto 
una settimana fa avevo par-
lato con Sheldon della possi
bilita di un incontro fra Son 
ny e un pugile europeo ». 

Una delle ullime foto di Liston 

Con la « Mille chilometri» di Buenos Aires 

Auto: domenica 
«via» al mondiale 

Domenica con la a Mille chl- i 
lometri n di Buenos Aires in 
Argentina avra inizio il cam-
pionato mondiale marche di 
automobilismo. 
• II grande, indimenticabile 

Manuel Fangio ha cosl otte-
nuto il reinserimento dell'au-
todromo municipale San Mar
tin, del quale e 11 factotum, 
nel cgiro mondiale». Quindl, 
oltre alia prova del campio-
nato marche ha preparato per 
il 24 gennaio il Gran Pre-
mlo di formula 1 che per 
1'anno prossimo spera dl in-
cludere nelle prove del « mon
diale conduttori». soppiantan-
do il Messico 

Intanto, ne] pieno dell'esta-
te dell'emisfero australe, uo-
mini e motori destinati al 
mondiale marche di questo 
anno, saranno chiamat! al pri-
mo severo collaudo a Buenos 
Aires 

Sara ancora valida la vec-
chia regolamentazione del 
compionato Saranno cioe In 
lizza le * sport », le « proto-
tipo it, le « GT » e le « turi-
smoi , ma e sulle piq dotate 
sport con motore da 5000 che 
si accenderanno le possibilita 
di successo assoluto nelle sin-
gole prove ed infine nello 
challenge. 

Dall'anno prossimo. invece, 
11 motore delle macchine de-
stinate al campionato sara u-
niformato con quello della 
formula 1 e pertanto non 
potra essere superiore ai tre-
mlla cc. Con questa prospet-
tiva la Ferrari ha gia costrui-
to la macchina adatta alle cor
se del 1972 la quale, gia col-
laudata in prova a Kyalami. 
fara il suo debutto ufficiale 
proprio domenica in Argen 
Una 

Sara la 312 P. (appunto col 
motore della formula 1) Tuni
ca vettura ufficiale della casa 
di Maranello che inizia in 
questo modo un anticipato 
collaudo del mezzo con qua
le nel 1972 puntera al titolo 
mondiale. Saranno al volante 
della « rossa ferrarina » Igna-
zio Giunti e Arturo Merzario 
- Per 1 colori di scuderie pri
vate saranno tuttavia in gara 
anche le 512 (in evidenza quel
le della scuderia Filipinetti af -
fidata a Bonnier e Parkes), 
macchine con le quali I'anno 
scorso la Ferrari fu sconfitta 
dalle Porsche ma dimostro, 
nonostante l'affrettato ritomo, 
dl aver awicinato il suo rendi-
mento a quello delle «mo-
struose» macchine tedescne. 

n duello tra la Ferrari 512 
le Porsche 917 si ripetera an 
che quest'anno nonostante 11 
ritiro delta casa di Stoccarda 
dalle competizioni tnfatti an 
che le Porsche saranno pre
sent! alle competizioni del "71 
per 1 colori di scuderie pri
vate e saranno pilotate da as-
si autentici come SiffertBell. 
Rodriguez - Oliver. Elford-La-
rousse. 

In forza sara invece pre-
sente alle corse argentine I'AI-
fa Romeo con le sue 333. na-
turalraente mtgliorate nspet-
to al "70, con le quali po 
trebbe costituire fin da que 
st'anno la sorpresa (e co
munque si prepara ad affron 
tare il "72 a parita di con 
diziont con le concorrrenti) 
In Argentina piloteranno le 
333 Alfa Romeo De Adamich 
Pescarolo, Stommelen - Gain. 
Fittipaldi-Hezemans 

Anche la Matra-Slmca sari 
In lizza con la macchina com-
pletamente rinnovata (la MS 
660) e plena dt speranze. 
ai pllotl Beltolv Cpvert 

; Eugenio Bomboni 

Sconfessato il presidente del CIO/ 

I 10 sciatori «squalificati» 
riommessi alle Olimpiadi 72 

- LONDRA, 7. 
I dieci sciatori « squaliflcatl > 

dal presidente del Comitate In
fer nazfonale Olimpico, I'america-
no Avery Brundage, potranno 
prendere parte ai Gfochi Ollmpl-
ci di Sapporo nel 1972. L'annun-
clo e stato dato al fermlne della 
rlunlone di questa mattina a 
Londra, tra 1 dirigenti della Fe-
derazione Internationale dello 
Sci ed i vice president! del CIO. 
I dieci sciatori vennero squalifl
catl per avere dlretto dei corsl 
per principiantl. 

I died sciatori — Ire fran-
cesi, due canadesi, due svizzeri, 
un australiano, un norvegese ed 
un tedescu — tennero corsl per 
principiantl nel campo america
no, cosa peraltro autorizzata da 
un accordo concluso nel 1952 tra 

la FIS e II CIO. Secondo questo 
accordo gli sciatori hanno II di-
rltto di insegnare a principiantl 
e di essere pagafi, a condizlone 
che la iomma non super! quel-
la che toccherebbe ad un Inse-
gnanle locale. I dieci sciatori 
avrebbero avuto un compenso 
inferiore at 50 dollar}, vale a 
dire il prezzo normale versafo 
agli Insegnanfi amerlcanl. Quan
do Brundage squalificd gli scia
tori la FIS promosse una In-
chiesta al fermlne della quale e 
stato preparato un rapporto. 
Questo rapporto e stato presen-
tato questa mattina ai vice pre
sident! del CIO. Senza dirlo di-
reftamente, lord Klllanin ha ri-
conosclufo che Brundage ha 
commesso un errore infliggendo 
la decisione dl squalifica. 

f 

La riforma dei mondiali di calcio 

Brasiliani concordi: 
Novita positive» 

Gastone Nencini in cerca 
di latte per i suoi gemelli 

F1RENZE. 7 
II popolare campione del ci-

clismo Gastone Nencini. padre 
di due gemelli. Saul e Lapo. 
nati il 21 dicembre scorso, 6 in 
questi giorni protagonista di un 
commovente episodio. L'ex cor— 
ridore aveva lanciato giorni fa 
un dppello per i suoi due pic-
coli gemelli. un po* deboli e bi-
sognosi di essere nutriti con 
latte materno. in quanto quello 
della mad re era in parte suf-

flciente soltanto per uno dei 
due. 

All'appello dell'ex corridore 
hanno risposto decine di g io-
vani madri di Firenze. Cosi. 
ogni giorno. Nencini fa il « gi
ro » delle balie volontarie per 
la raccolta del latte. Per Saul. 
che e a casa. & sufflciente. ades-
90. quello della madre: per La
po. invece. che 6 ospitato nel-
1'ospedale pediatrico c Mayer » 
di Firenze giunge puntualmen-
te. porta to dal padre, il latte 
ofTerto dalle madri florentme. 

« 

RIO DE JANEIRO, 7 
7 dirigenti e i massimi fun-

zionari della Federazione cal
cio brasiliana e i commenta-
tori sportivi che vanno per la 
maggiore nel paese sono con
cordi nel giudicare positiva-
mente la decisione presa dal
la Federazione internazionale 
calcio (FIFA) di dare un nuo-
vo volto al torneo finale del
la Coppa del Mondo. 

Come e noto, la nuova for
mula del torneo finale del 
campionato mondiale di calcio 
e stata annunciata ieri da 
Atene. dove si era riunito il 
comitato organizzatore della 
Coppa Mondiale 

Secondo la nuova formula 
non si trattera piit di assiste-
re alia eliminazione diretta 
fra squadre validissime con il 
pericolo di vedere escluse dal 
la prosecuzione del torneo 
compagini fortissime incappa-
te magari in una cattiva gior-
nata o in un arbitraggio di-
sastroso. 

L'ultima fase del torneo 
si svolgera dai prossimi cam 
pionati, quelli del '74 nella 
Germania occidentale. con i 
gironi alia italiana, con le pri
me classificate dei due giro
ni finali. di fronte nella Una 
lissima per Vaggiudicaziom 
del titolo 

Joao Havelange, presidente 
della Fed°rcalcio brasiliana. 
ha defin'to i molto saggia » la 
decisione adottata dal comita
to organizzatore della FIFA, 
a perche una squadra non do 
vra piit ammazzarsi in un in
contro vitale dei quarti di fi
nale ». 

Mario Zagalo, il direttore 
tecnico che ha portato il Bra-
site alia vittoria negli ultimi 
campionati mondiali a Citta 
del Messico, assicurando al 
suo paese il prestigioso trofeo 
«Jules Rimetv e Vimperato-
re del calcio brasiliano e mon
diale Pelt non hanno fatto al-
cun commento per il semplice 
fatto che i giornalisti non sono 
riusciti a reperirlt 

Ricardo Serran, capo dei 
servizi sportivi del giornale 
O Globo. ha detto che il piit 
grosso vantaggio della deci
sione della FIFA e che <r Le 
selezioni piu forti avranno da 
ora in avanti la possibilita di 
giungere a un passo dalla ft-
nalissima, cui potranno acce-
dere soltanto due squadre». 

Serran ' ha portato come 
esempio I'esclusione piuttosto 
triste dell'Inghilterra nei quar
ti di finale del torneo del Mes
sico. 

Jacinto De Thormes, uno dei 
piu autorevoti gionralisti spor
tivi brasiliani, ha detto che il 
nuovo regolamento offre ugua-
H possibilita, a tutte le piit 
forti compagini 

« Nel passato, ha detto. una 
buona squadra non poteva 
permettersi il lusso di una 
cattiva giornata perche corre-
m il rischio di perdere il vo-
sto nei quarti di finale: 

Joao Saldanha, uno dei ptu 
ascoltati commentatori sporti
vi del paese, che fu a capo 
della selezione nazionale come 
direttore tecnico ha detto che 
cora it vincitore della Coppa 
del mondo dovra essere per 
forza la squadra migliore di 
tutte. 

* Nel passato ci sono statt 
diversi casi in cui venivano 
escluse dai quarti di finale 
squadre che possedevano un 
gioco migliore ed erano state 
costrette a batterst contro cat-
tivi arbitraggl 

*Con le nuove reaole, cib 
non potrd - piu accadere. GU 
arbitri non potranno sbaalia-
re piit dt una volta, o alme-
no, non piit di una tolta contro 
la stessa squadra » 

In TV alle 16,05 

0G& 14 «TRIS» AD AGNAN0 
La prima Tris de l fanno 1971 

e riser*ata al galoppo e si di
spute all'ippodromo di Agnano 
sulla distanza del 17M metrl 
Trrdiei cavalll. In media dl buo
na qualila. hanno acceltalo la 
pertzta e promrltono di potrr 
dare vita ad una gara inceiia 
nel rlsnltato e certamente mol
to valida sot to na prtrillo sp*t-
U cola re (In TV. ore IS.t5. sul 
sernndo canale). 

Ecco II campo: Premlo Near-
co (handicap ad invito, L. 3 
milloni e S«e*M. metrl 1?M. 
pista grande): 1. Montiego ((I 
e M 2H MastlnL 4); Z. Sle-
golo (60** G Pi»a. «) : 3 Enrto 
(60 M Andreoccl. 8); 4 Gar-
law* (58 C Ferrari. 5); 5 
Starscrown (56 F Jovlne. 12); 
C Ungaro (5C F Manganelll. 
3). 7) Karim II (55 S Fanre-
ra. 10). 8 Benozzo Gozzol! (541 
e t* C Forte. 7); 9 Le Gntha 
(49Mt C MarinHlt. 13); 18 Prl-
sco (49 R RDMO, 9) II Ba«l-
llcrt (49 A Dl Nardo. 11); 12 
Rohnr (47 R Sannino. 1); 13 
LHand (47>fc G Plto. 2) . 

Montiego: h» un peso gra-
vov>, ma s«l complesw della 
carriera dovrebhe recitare an 
ruolo di rilievo Slrgoto: ha 
fatto recentemente II ««o rten-
Iro a Napoll venendo prrcedn-
to da Starscrown e Fasclno al 
quali regalava diversi chill 
Sul prohablle progrrsw va «e-
gnlto. F.ndo: non corre da fine 

I novemhre e aoa e facile pre-

vedere Tattuale grado d! forma. 
Garla<ro: ad an distacco di pe
so maggiore * stato gia prece-
dato da Montiego e pertanto II 
suo compito *• ardao Star
scrown: sta correndo in ripre-
sa e pnA avanzarr qaalche pre-
tesa. Ungaro: nella rlunlone 
nanoletana ha rnrco sempre con 
onore. ma stavolta con an peso 
«en«ibile ha pnche speranze 
Karim ft: la sua forma recente 
lascia a desiderare e solo se 
migliorato di molto potra avan-
zare qaalche pretesa Bennzzo 
GOMOII- ha nn * peset to» . ma 
non on compito agevole. Le 
Got ha: ha vlnto a l i v o r n o in 
mndesta categnria per pol 11-
nlre dne voile N P : nonostan
te 11 • pesetto • non pan) essere 
molto con«irirrato prlsco: In 
antnnno non ha convlnto e 
solo in ravo dl terrrnn pesante 
pntrrhhe avere qnalrhe possi
bilita Rasfllrn: ha vlnto an 
a<cendente eon nn peso gravn-
so ma In rompagnla moriesta: 
compito severo Rohnr: cavallo 
non privo dl mezz) e a sno 
a Kin sni ferrenl fatlrosl; va 
tennto tPocchlo Leland: a To
rino non ha molto hrinatn e. 
nonostante II peso plama. non 
dovrehhe avere molte possibi
lita 

In conclnslnnf» la rosa del fa-
voritl potrebhe comprendere: 
Montiego (I ) . Slrgnlo (21. TEn-
do (1). Slar«crnwn (5), Benoi -
t o Gozzoll (8) e Prlsco (18). 

L'« europeo » 
Galli-Morin 

in TV (il 13) 
n programma complete della 

riunione internazionale di pugi-
lato. in programma il 13 gen
naio prossimo nella sala Moretti 
di Ladispoli. e stato reso noto 
dagli orgamzzatori Oltre al pri-
mo Campionato d'Europa dei 
pes! leggeri junior (titolo va-
cante) che vedra di fronte in 
quindici riprese 1'italiano Tom-
maso GalH e lo spagnolo Louis 
Aisa Marin di Bilbao, vi sara 
un combattimento in 6 riprese 
tra i pcsl piuma romani Alfre
do Di Silvio e Angelo Bondatti 
e 5 incontri tra dilettanti. H 
Campionato d'Europa verra tra-
smesso dalla Televisione in ri-
presa diretta. 

L'organizzatore Rodolfo Saba-
tin! ha confermato per il 15 
gennaio al Palazzetto del lo 
Sport di Roma lo svolgimento 
di una riunione dl pugilato, nel 
corso della quale saranno Im-
pegnati in sei riprese i sitper-
wclter Mario Belsole di Napoll 
e Paolo Biancu di Roma. Non e 
stato ancora deflnito il combat
timento principale 

Gigi Riva 

torna ad 

alienors! 

Le «romane» nei guai: 
Vieri e Massa dubbi 

Rosa sara il «libero » perche Santarini rienlrera solo conlro il Verona • Nella 
Lazio, al posfo di «Peppinello», sono in ballollaggio Magherini e Morrone 

Roma e Lazio nei guai: Vie
ri e Massa sono in forse per 
gli incontri di Torino e, all'O-
limpico. con il Varese. L'ex 
juventino risente di un indolen-
zimento inguinale, mentre 
« Peppinello » e stato colpito 
da una influenza. Ragion per 
cui se i due non dovessero es-
sero reeuperati, Herrera ripie-
ghera su Franzot, Lorenzo 
schierera Morrone o Magheri
ni. 

E' comunque certo che San
tarini, che in un primo momen-
to sembrava potesse giocare. 
non ci sara a Torino (potra 
rientrare col Verona), e il suo 
posto sara preso da Rosa, men
tre Amarildo rientrera. Nella 
Lazio invece sara Manservisi 
a faie da spalla a Chinaglia, 
facendo quindi il suo rientro. 

Ieri i giallorossi si sono al-
lenati, in mattinata al Plami-
nio: esercizi di addestramento, 
scatti, palleggi e schemi tatti-
ci. Sotto pressione Ginulfi che 
e stato sottoposto al «bombar-
damento >. da parte di Zigoni, 
Del Sol, Scaratti. Bet ed Ama
rildo. Oltre a Santarini che ha 
osservato completo riposo, Pe-
trelli e guarito dall'influenza. 
ma risente ansora di un indo-
lenzimento muscolare; Cappel-

CAGLIARi. 7 
Dopo circa sessanta giorni di 

inattivita, a causa dell'inciden-
te nella partita di Vienna con
tro 1'Austria il 31 ottobre, Gigi 
Riva e sceso per la prima vol
ta sul campo d'allenamento del
lo stadio Amsicora, i cm spalti 
erano gremiti da circa 5000 ti-
fosi. accorsi a salutarlo e a 
vederlo alia pro^a. 

Gigi Riva si e iimitato solo 
ad eseguire alcuni esercizi gm-
nici in piedi e a terra, ad eser
cizi di sollevamento pesi c di 
flessme sulle gambe. sotto la 
atterita aira dei sanitari del 
Cagb'ari. Nella foto: Riva. 

DE MARTINO 

Fiorentina 
Roma 
FIORENTINA: Superchi, Stan-

/ial, Gbedin (Tend!); Ghiandl. 
Pellegrini, Carpenettl; Picctnet-
ti. Magli. Maccbl (Bertini). Tra-
montl, Florio. 

ROMA: De Mln; Bertini. Man-
noccl; Rosatl, Cappelli. Pinl La 
Rosa. Franzot, Ranierl (Lupi). 
Pellegrini, Ingrassia. 

ARBITRO: Tavazzl dl Lodl. 
- MARCATORI: nel primo tem
po al 5' La Rosa, al 12' Picclnet-
tl. al 23' Pellegrini; al 37' Mac-
chi; nel secondo tempo al 7* 
Macchi. 

FTRENZE. 7 
A conclusione di un incon 

tro spettacolare giocato con 
grande agonlsrao. la De Marti-
no della Fiorentina e nuscita 
ad avere la meglio contro la 
De Martino della Roma. La 
partita e finita con il punteg 
gio di 3 a 2 a favore dei pa 
droni di casa. dopo che i gial 
lorossi erano riusciti ad anda-
re in vantaggio per 2 a 1. In 
questo spettacolare incontro 
forse il migliore di tutti e ri-
sultato il centravanti viola 
Macchi 

lini invece risente ancora del
la contrattura alia gamba de-
stra e riprendera la prepara-
zione lunedi prossimo. 

La formazione che affronte-
ra il Torino, dovrebbe essere 
la seguente: Ginulfi Scarat
ti. Liguori: Salvori, Bet, Ro
sa: Amarildo. Del Sol, Zigoni, 
Vieri (Franzot), Cordova; con-
vocati De Min. La Rosa, Ber
tini. 

I biancazzurri si sono alle-
nati ieri pomeriggio al Flami-
nio. Dopo alcuni esercizi ginni-
ci Lorenzo ha fatto disputare 

una partitella in famiglia. 
Particolarmente sotto pressio
ne Giorgione Chinaglia. che h* 
manifestato notevoli progressl 
di forma. Sabato gli verra tol-
to il gesso alia mano destra, 
per cui domenica contro il Va
rese potra muoversi piu aga-
volmente. 

Lo schieramento anti Varest 
dovrebbe essere il seguente: 
Di Vineenzo; Wilson. Facco: 
Governato, Papadopulo, Mar-
chesi, Manservisi Massa (Mor
rone o Magherini), Chipaglig, 
Ma'zzola. Fortunato (Dolso). 
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« Vat 69» 
un whisky 
di qualita 

VATT 69: un nome che 
non ha piu bisogno di pre-
sentazioni. La not or i eta se 
I'e guadagnata con la sua 
qualita in ogni parte del 
mondo. 

Molti pero non sanno com'e 
nato questo scotch whisky. 
Cercheremo di sintetizzare 
la sua storia per far com
prendere al lettore come alia 
base della qualita del VAT 69 
ci sia prima di tutto l'espe-
rienza di oltre un secolo del-
l'impresa che lo distilla e lo 
invecchia in Scozia. a Edim-
burgo. 

Nel 1862 a Southqueensferry. 
un sobborgo presso i docks 
di Edimburgo. viene creata 
la ditta Wm, Sanderson and 
Son. II fondatore dell'impre-
sa, Wm. Sanderson, dopo aver 
svolto svariate attivita com
mercial! — tra le quali pri-
meggia la esportazione di lane 
dalla Scozia — si trov6 in 
condizioni di poter investire 
capitali e acquisto due distil-
lerie a nord della citta ed i 
relativi uffici e magazzini a 
Southqueensferry. 

II nome di VAT 69. nasce, 
pero. qualche mese piu tardi. 
Mister Wm. Sanderson, invito 
nei suoi magazzini gli sca-
ricatori del porto di Edim

burgo e gli fece degustare I* 
varie miscele o «blends of 
whiskies» che erano state 
conservate in botti da sherry. 
numerate da 1 a 100 I .a 
< giuria > degli scaricatori 
decise all'unanimita che la 
migliore miscela era quella 
contenuta nella botte contras-
segnata con il numero 69 Da 
qui il nome: Vat (botte in in 
glese) 69. 

Da allora. da ben 108 anni. 
il Vat 69 viene sempre rea-
lizzato con la stessa miscela 
scelta da quegli indenditori 
di scotch whisky. 

In Italia diciotto anni fa 
inizio la sua attivita la 
SILVER (Societa Importatri-
ce Liquori Vini e Rappresen-
tanze). 

La societa importava al suo 
nascere un whisky scozzese 
ora scomparso dal mercato 
mondiale. Fu nel 1953 che 
Mr. David Simpson, titolarc 
della societa che distilla il 
VAT. assegno alia SILVER 
I'importazione esclusiva nel 
nostro paese deH'oltimo scotch 
whisky. Sempre alia SILVER 
da allora sono state affidate 
rappresentanze di molti vini 
francesi. vini di Sherry, vini 
di Porto e brandy spagnoli. 
armagnac. acqueviti e grap 
pe jugoslave. 

SOSTENITOPE 30 000 

7 nurncr; 21 000 

6 numer i 1 fi 000 

5 n u ^ s n 1 5 00C 
1 run-er ' IT IOC 

i Li S50 5 600 3 850 1 950 
9 3 S J 4 S50 3 3S0 1 700 

^ S5C J 700 — — 
6 350 3 35C — — 

4 550 2 750 — 
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