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Questa sera al Palazzo dello sport 

// programmer Inizio ore 21,15 
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Nelle foto i due protagonisti della sfida mondiale: a sinistra 
Bruno Arcarl il detentore della corona; a destra Joao Henrique 
lo sfldante: un pugile valido, pericoloso, che comunque dovreb-
be rendere dura la vita al campione del mondo. 

WELTERS (6x3'): Odd! (Roma) c. Dl lorlo (Napoli) 
SUPER-WELTERS (8x3'): Bentini (Roma) c. Cocctoti 
(Trieste) 
P IUMA (8x3'): Glrgentl (Marsala) c. Ferri (Rletl) 
MASSIMI (8x3'): Ros (Trevlso) c. Wilson (Miami) 
Baruzzl (Brescia) c. Smith (Charleston) 
SUPER-LEGGERI (15x3'): campionato del mondo; 
BRUNO ARCARI ( I ta l ia , detentore) c. JOAO H E N -
RIQUE (Brasile, sfldante). 

Per il match di lunedi 

Frazier alpicchetto 
favoritoper 13 a W 

Un mondiale aspro ed incerto 

Arcari-Henrique sul filo del K.O. 
11 martellante sinistro di Bru-

mo Arcari e il secco destro del 
, hrasiliano Joao Henrique saran-
•no, stanotte, le folgori guizzan-
' 1i nel ring del c Palazzo dello 
Sport» di Roma. L'uno e Vol-

,' tro pugno daranno intensitd, 
i emozioni, interesse, nobilta per-
• sino al campionato del mondo 
i dei welter-juniors anche se, pur-
, troppo, si tratta di un campio-
l vato-bis, insomma di una mezza 
~ cntura buttata sul tavolo del 
\ aioco manovralo dall'impresario 
* Sabbatini, stavclla in tandem 
; con il signor Del Prele di Ge-

nova. Bruno Arcari, un south
paw. un guardia rovescia. ri-
sulta il campione in carica men-
tre Henrique 6 lo sfidante uffi-
dale, quindi non un competito-
re di comodo scelto — per cau-
tela — da un manager oppure 
dallo stesso Rodolfo Sabbatini 
come spesso si usa in questa 
cost disinvolta era pugilistica. 
11 combattimento fissato sulle 15 
riprese, al peso regolamentare 
del 140 libbre (kg. 63.503) sard 
arbitrate dal celebre Teddy Wal-
tham, santone federate d'oltre 
Manica e stagionato amlco del 
dottor Piero Pirn segretario del-

, l'European Boxing Union. Sulle 
. sedie dei giudici ci saranno lo 
' spagnolo Sanchez Willar, una 

vecchia conoscenza di Roma, e 
Karl Perpeet della RFT. Ma. 
forse, non avremo bisogno di 
un verdetto finale. 

Entrambi i contendenti. difat-
ti, possono vincere oppure per-
dere il combattimento prima del 
limite. Si capisce per motivi di-, 
versi e. magari, contrastanti. 
L'unica cosa certa sembra quel-
la che gli spettatori del c Palaz-
zone> assisteranno, fra poche 
ore, a minuti, violenti e dram-
matici specialmente se ci sard 
del sangue sul volto del nostro 
guerriero. Arcari, tutti sanno, 
nasconde U suo nemico piu in-
sidioso nella fragilitd delle ar-

TRIS: 4-2-7 
Lire 55.432 

PR. IDOLO (L. 3-500.000, me-
trl 1800 - Corsa TRIS): 1) Ka-
rim II (S. Fancera) slg. ft.A. 
Prinz; 2) Petesso; 3) Spartaco; 
4) Ganord. N.P.: Montiego, For-
tls, Filippo d'AngiO, Benozzo 
Gozzoll, Darling Fox, Sofia San-
gallo, Erbarosa, Dogins. Lun-
ghezze: corta, testa, 1 e 3/4, 2. 
Totallz.: 167, 24, 17. 47 (357). 
Comblnazione vincente Trls: 
4 - 2 - 7 . Modesta la quota: lire 
55.432 per 1121 vlncitori. 

Le altre corse sono state vin-
te da Agaml, Aynl, Huypil, Pi
per Cnb, Massenzio, Risque Net. 

cate sopraccigliari. Unguenti, 
operazioni persino. si sono di-
mostrati semplice palliativi. di-
ciamo rimedi momentanet Dui-
lio Loi. pure lui con il sangue 
facile intorno agl't occhi. ebbe 
maggiore fortuna quando si sot-
topose ai ferri del chirurgo. 

Nel caso non improbabile che 
Bruno subisca la ennesima gra
ve ferita, vedremo il comporta-
mento di mister Waltham. II re-
golamento americano dice c K.O. 
tecnico* per chi perde sangue, 
in tale caso Arcari dovrebbe ce-
dere la < cintura > al brasilia-
no. Tuttavia Teddy Waltham po-
trebbe giudicare all'italiana, os-
sia imitare il suo collega Nello 
Martinelli che il 10 luglio icor-
so. a Lignano. squalificd il fran-
cese Rene* Roque colpevole pro
pria di « niente >. per la veritd. 
In tal modo vennero salvati 
Bruno Arcari, il campionato. la 
bandiera. gli affari. Roque. tor-
nato a casa, parld di rapina e 
la medesima accusa, agli ita-
liam, dovrebbe ripeterlo Joao 
Henrique. 

Si capisce che Arcari, che t meno due, mentre i K.O. raccol 
giudichiamo in fighter pressan-
te e distruttivo, pud con le sue 
poderose bordate logorare lo 
sfidante e costringerlo alia re-
sa per sfinimento. In questo ca
so. anche se la partita percot-
rerd Vintera rotta, la vittoria 
ai punti premierebbe giustamcn-
te il discepolo di Rocco Ago-
stino. 

Passando sull'altro f route, 
scrutiamo Joao Henrique. Ad oc-
chio e croce risulta senza dub-
bio parecchio superiore sia a 
Raymundo Dias, sia a Dos San
tos gli ultimi due brasiliani bat-
tuti da Arcari, il prima a Ga-
Ttova e I'altro in Roma. Nato 
a San Paolo. Brasile, il prima 
gennaio 1946. Henrique ha dun-
que 4 anni in meno del suo 
odierno avversario. Al pari di 
Arcari e professionista dal 196i. 
Debuttd il 29 novembre di quel-
I'anno. a San Paolo, contro un 
certo Armando Caldas che mise 
K.O. nel terzo assalto con un 
fulmineo destro. Dopo di allora 
sostenne 35 prove tutte vinte 

ti sono altri 23 e quasi tutti do-
vuti ad un destro veloce, pre-
ciso, micidiale. 11 19 dicembre 
1967, a San Paolo, I'antico cam
pione Eddie Perkins costrinse 
Joao Henrique al pareggio in-
terrompendo la serie dei suoi 
trionfi, perd nella rivincita il 
piccolo colorato di Chicago, tan-
te volte ammirato a Milano, do-
vette arrendersi alia aggressi-
va giovinezza del brasiliano. La 
unica sconfitta Henrique la su-
bl a Buenos Ayres, nel Luna 
Park gestito da Tito Lectoure 
il padrone di Nicolino Loche e 
di Monzon. Accadde il 12 dicem
bre 1969: al termine di 15 equi-
librati round un verdetto abba-
stanza casalingo premid appun-
to Loche beniamino locale e pu
gile diabolico per astuzia e me-
stiere. 

Quella notte c'era. come po-
sta. il titolo mondiale delle «140 
libbre > riconosciuto dalla World 
Boxing Union e detenuto da Ni
colino Loche dal 12 dicembre 
196S quando, in Tokyo, Giappo-
ne, mise K.O. nel decimo assal

to Paul Fujii a sua volta rapido 
vincitore del nostro Sandro Lo-
popolo. E' augurabile che, pre
sto o tardi, la < cintura » delle 
< 140 libbre > venga assegnata 
al piu meritevole e non riman-
ga divisa come oggi. Difatti 
Bruno Arcari risulta solo il 
campione del World Boxing 
Council che, secondo il parere 
dell'ing. Silvio Podestd, ex pre-
sidente della Federboxe, e una 
specie di mini-club frequentato 
da alcune forchette d'oro del 
pugilato filippino. messicano e 
italiano. Noi aggiungiamo che 
il WBC. fondato da piccoli in-
triganti e da grossi venditori di 
fumo magari occidentali, non ha 
tlcuna influenza sui titoli mon-
diali salvo, in parte, quelli < ju
niors ». Tornando a Joao Hen
rique diciamo che sembra un 
tipo vispo. intelligente, fresco 
sebbene abbia messo i guanto-
ni. come dilettante, all'etd di 
15 anni nella seta di Eder Jo-
fre allora formidabile campio
ne mondiale dei « gallo ». Nel 
record dello sfidante di Arcari 
troviamo anche 54 combattimen-

ti come dilettante. Ormai dal 
Brasile escono validi talenti dei 
ring, basta ricordarsi del peso 
medio Juarez De Lina vincito
re di Juan Carlos Duran. quin
di sarebbe grave errore sotto-
valutare Joao Henrique. 

Giuseppe Signori 

Squalifica ridotfa 
solo per Fossati 

MILANO, 5. 
La commlsslone dlscipllnare 

della Lega nazlonale calclo ha 
deliberato di accogllere parzlal-
mente l'opposlzlone del Tori
no. riducendo da due ad una 
giornata la squallflca al gioca-
tore Fossati Ha respinto l'op
poslzlone della stessa squadra, 
confermando la squallflca del 
campo per tre giornate, nonche 
la squallflca per due giornate 
at giocatore Cereser. La CD., 
inflne. ha declso di accogllere 
parzlalmente l'opposlzlone del
ta Casertana, riducendo al 30 
aprlle 1971 1'lniblzlone lnflltta 
al dirigente Santlno Piccolo. 

Anziche da Sassari la corsa e partita da Abbasanta a causa della neve 

Van Vljeberghe solitario a Cagliari 
A 11" il gruppo regolato da Sercu 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI. 5. 

Un tempaccio da lupi (neve, 
acqua e gelo) ba trasformato 
la Sassari-Cagliari nell'Abbasan-
ta-Cagliari vinta da Albert Van 
Vlieberghe sul selciato che co-
steggia il porto in una gara di 
emergenza di 125 chilometri in-
vece dei 225 previsti. e il buon-
senso avrebbe suggerito di an-
nullare la competizione, ma e'e 
buonsenso nel ciclismo? C'e il 
rispetto della salute altrui? La 
resistenza dei corridori e la 
presenza di Spadoni (presidente 
dell'UCIP) hanno invitato alia 
prudenza Pretti: perlomeno non 
s'e commessa la pazzia di pas-
sare sulle alture culminanti a 

Campeda dove sicuramente sa-
remmo rimasti bloccati. 

Albert Van Vlieberghe e un 
fiammingo che veste i colori 
della c Ferretti *, un ragazzo 
di fegato. un ottimo passista e 
un buon velocista. Ha vinto con 
un magnifico assolo, sbucando 
dal gruppo quando il nostro ta-
chimetro segnalava i cinquanta 
orari. Perche gli italiani hanno 
tergiversate? Perche non l'han-
no subito tallonato? Mistero. o 
meglio pigrizia. rassegnazione. 
debolezza. 

Morale della favola, gli ita
liani escono frastornati dalla 
settimana sarda. A parte il do-
minio di Merchx (oggi assente) 
registriamo sei successi belgi e 
uno danese su otto traguardi: 

l'eccezione e Dancelli, primo a 
Capo Falcone. E, percid. la sta-
gione comincia male per noi. 
Andra meglio in seguito. Spe-
riamo. ma e tardi e poiche la 
motonave c Pascoli > sta per 
staccare gli ormeggi. s'impone 
la cronaca della giornata. Dun-
que, nevica alle 9: mezz'ora 
dopo una schiarita. e Pretti in-
vita i corridori al raduno. 

«Si va. le colline sono tran-
sitabili > comunica 1'organizza-
tore. ma alle 10 la bufera bian-
ca toraa ad imperversare. Con-
sultazioni. Dancelli e Bitossi 
alia testa dei ciclisti in calza-
maglia che non se la sentono 
proprio di affrontare l'iropossi-
bile awentura e quindi la de-
cisione del trasferimento a Ma-

Mentre a Torino la Juve ospita il Napoli 

II derby milanese al centro 
della domenica calcistica 

• (M slamo: owero e scocca-
ta finalmente l'ora del derby 
milanese, l'incontro che qua
si sicuramente dara decisl-
TO per lo scudetto. Perche 
una vittoria o un pareggio 
convaliderebbero la ipoteca 
rnessa dal Milan sul titolo tri-
colore; mentre solo una vitto
ria dell Inter potrebbe riapri-
Te la lotta. Una vittoria che 

totocalcio 
- - — — . — ^ 

Florentina - Torino 
Foggia - Cagliari 
Infer-Milan 
Juventus - Napoli 
Vicenza - Verona 
Lazto- Bologna 
Sempdoria - Roma 
Varese - Catania 
Atalanta • Mantova 

' Nova ra - Livorno 
Palermo • Casertana 
•Reggiana • Parma 
Venezia - Lecco 

• 

1 
1 X 
x 2 1 
x l 2 
1 X 
1 X 
X 
1 
1 X 
1 
1 
1 
X 

totip 

1. CORSA 

2. CORSA 

t , CORSA 

4 CORSA 

5. CORSA 

*. CORSA 

1 2 
2 1 
1 
X 
1 
2 
1 1 
1 X 
1 2 
2 1 
1 x 2 
i l l 

non e da escludere tanto piu 
che trattandosi di un derby 
ogni risultato e possibile, ma 
cue obiettivamente e difficile: 
un po' perche condizioni psi 
cologiche e tattiche awantag-
giano U Milan, un po' perche 
ancora non si sa se l'lnter 
potra contare su Boninsegna 
iprovera oggi). 

E si sa quanto conta Bo
ninsegna nell'economia del gio-
co delllnter_ 

Intanto il Napoli gioca una 
carta molto difficile sul cam
po della Juve che tra le mu-
ra amiche e pressoche un-
oattibile. Per cui si vede co
me un successo del Milan 
potrebbe addinttura vaiere 
doppio, permettendo cioe si 
rossoneri di distaccare non 
solo l'lnter ma probabilmen-
te anche il Napoli. 

Ed in tal caso il capito-
10 scudetto potrebbe conside-
rarsi bello che chiuso: non 
resterebbe che concentrarsi 
sulla lotta per la salvezza, 
anche essa per6 ormai agli 
sgoccioli. II Catania appare 
praticamente gia condanns-
to: la conferma si dovrebbe 
avere domani da Varese ove 
il pronostico e nettamente 
per I padroni di ca&s. 

Lazio Varese e Fiorentlna 
invece lottano ancora con 
qualche speranza: e tutte e 
tre domanl giocano In casa, 
11 Varese contro 11 Catania, 
come abblamo detto, Fioren
tlna e Lazio rispettivamenta 
contro Torino e Bologna. 

Ambedue dovrebbero tar-
cela, piu facilmente magari t 
viola perche 11 Torino e prt-
vo degll squalificatl Cereser • 
Fossati, con piu fatics Is Ls-
xlo perche 11 Bologna Ton* 

riscattare la sconfitta di do
menica col Foggia. Ma a pre-
scindere da quello che faran-
no le tre ultime blsogna ve-
dere anche quale sara il corn-
portamento delle squad re piu 
in altro. La Sampdoria gioca 
in casa con la Roma e al-
meno un pareggio dovrebbe 
strapparlo: lo stesso si pub 
dire per il Foggia che ospita 
il Cagliari, mentre 11 Vicenza 

in serie positiva appare net
tamente favorito nel confron-
ti del Verona (pur non igno-
rando le insidle lmplicite nel 
derby veneto). Insomma le tre 
ultime potrebbero nella gior
nata fare un passettino avan-
ti: poco per dire che la si 
tuazione ha subito una svol-
ta decisiva, abbastanza per la-
sciare alle ultime ancora un 
margine di speranza. 

Probabili formazioni 
FIORENTINA: Superchl; Gat-

diolo, Lengoni; Bri i i , Ferrante, 
Berni; Esposito. Merlo. Vitali, 
Oe Sisti, Marianl. 

TORINO: Castellini; PoieWi, 
Lombardo; Pnja, Agroppi, FT-
rini, Rampanti, Madde, Petrini, 
Sala, Pulki . 

FOGGIA: Trentini, Fumagal-
I I , Colla; Pirazzini, Lenzl, Mon-
tefnsco; Saltutli; Garzelli, Bh 
gen, Maloli, Re Cecceni. 

CAGLIARI: Alberfosi; Oe Pe
tr i , Mancin; Poll, Niccolal, Tom-
msslni; Domenghinl, Nene, Ge-
ri, Greatti. Menichelli. 

INTER: Vieri; Bellugl, Fac-
chetti; Bedln, Giubertoni, Bur-
gnich; Jalr, Bertini, Boninse
gna, Mazzela, Corse. 

MILAN: Cudlclnl; Anquillcttl, 
Rosato, Maldera, Schnellinger, 
Biaslole; Cembin (Regnoni), Vil
la, Benetti. Rivera, Prati. 

JUVENTUS: Tancredi; Spine-
sl, Salvadoro; Ferine, Mertnl, 
Nailer, Ceesle, Ansstasi, Capel-
le, Bettegs. 

NAPOLI: Zeff; Rlpsri, Po-
gtlana; Zatilnl, Panzanato, Blan
ch!; Ohio, Jullane, Sormanl, 
Altaflnl, Impreta. 

L. R. VICENZA: Bardtn; San-
tin, Volpato, Scale, Carantini, 
Calosl; Damiani, Fonlana, Ma-
raschl, Cineslnho, Ciccoto. 

VERONA: Colombo; Mannl; 
Sirena; Landinl, Baftlstoni, Ma-
scalaito; Bergamaschi, Maz-
zantl, Orazf, Mascetti, ClericL 

LAZIO: DI VIncenzo; Facce, 
Legnare; Govemato, Papadopu-
io, Wilton; Massa, Mazzola, Chi-
naglia, Tomy, Dolso. 

BOLOGNA: Vavassori; Prinl, 
Fedele, Crescl, Janich, Gregarl; 
Scala, Peranl, Savoldl, Balga-
relli, Vastela. 

SAMPDORIA: Batter a; Saba-
dinl, Sabatini; Com!, Spanio, 
LippI; Salvi, Lodctti, CHstin, 
Suarez. Fotia. 

ROMA: Gimilfl; Scaratti, Pe-
frelll, Salvort, Bet, Santarini; 
Cappelllnl, Del Sol, Zigoni, Cor-
•lova, Amarilde. 

VARESE: Carmlgnanl; P^v-
go, Rlmbane; Segllane, Berghi, 
Mertnl; Careill, Traseedlnl, Brat-
da, Brlgnanl, Natl. 

CATANIA: Vlslntinl; Strucchl, 
CheruMnl; Fegll, Regglanl, Bar-
nardls; Csvazienl, Blendl, BaL 
at, PerenL •snfsntL 

comer. Chi e andato avanti (i 
camioncini con materiale e in-
dumenti, ad esempio) torna in-
dietro in cerca di lumi. La-
sciando Sassari, scendendo dalla 
scala di Gioca, e una prooes-
sione di vetture con i pilot! im-
pegnati in un gioco d'equib-
brio. 

Giunti a Macomer a bordo 
di un pullman i corridori si ri-
trovano con una situazione pres
soche identica a quella di Sas
sari. Bivacco in un motel. Molti 
ciclisti consumano il sacchetto 
delle vivande senza mettere pie-
de a terra. E che si fa? C'e 
uno spiraglio di luce e un gran 
freddo. 

«Tentiamo — awertono — la 
partenza da Abbasanta >. Prose-
guiarao in un lungo corteo di 
macchine e alle 13.50 (col boo 
cone sullo stomaco) i corridori 
salgono in bicicletta. E' un voler 
correre ad ogni costo. Giorgio 
Zonca commenta: cVorrei dire 
ai miei di disertare. Uno pud 
buscarsi un malanno che gli 
rovina la stagione... >. 

Pioviggina al momento del 
via. perd la strada e dritta e 
cammin facendo la Carlo Felice 
ci tranquillizza per il suo fondo 
asciutto. Rotti i nastri a tam-
buro battente (necessita di seal-
dare i muscob) il plotone si 
spacca in tre; nel trambusto 
Cuccbietti batte la schiena con
tro il c guard-rail >. e finisce al-
1'ospedale di Oristano dove gli 
riscontrano una contusione al 
capo e alia colonna cervicale. 

Due volte Bitossi deve inse-
guire per coprire lo spazio crea-
to dall'andatura di Sercu, Ritter. 
Gimondi. Motta e compagnia. 
Procediamo a vehxnta elevata. 
Chi ba da prendere 1'aereo e chi 
la nave... Un ntorno folle e chi 
esce alio scoperto (Attilio Rota. 
Ziuoli. Gualazzini, Armani, Van 
Vlieberghe, Tumellero. Guerra). 
ha un bel coraggio. II gagbardo 
Van Vbeberghe insiste col fa-
vore del vento e guadagna una 
cinquantma di secondi; i torn 
del paesaggio sono canibiati: un 
po* di sole e un po* d'azzurro. 

Cade e abbandona Dancelli. 
Xouamo che Van Vlieberghe 
pedaja con le calze infilate so 
pra le scarpe. e poiche sta di-
\entando pericoloso i van bercu, 
Bitossi. Basso. Reybroeck:, Mot
ta e Gimondi si decidono a dar-
gli la caccia. Mar e tardi. s'an 
nuncia Caglian e Van Vlie
berghe corona la sua fatica. 
la sua fuga di 43 chilometri col 
sorriso del tnonfo. 

II gruppo e a pochi secondi: 
Sercu sfreccia davanti a Rey-
broechk e cosl, anche in que 
sta corsetta. la fanoo da padroni 
i belgi. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) Van Vljeberghe (Belgle) in 

ore 2 X7'H" alls media ersrla 
di km. 47^75; 2) Seres (Belgle) 
a 1 1 " ; 2) Reybreeck (Betgio); 
4) Motta; 5) Bitossi; f ) Reta R.; 
7) Meri ; • ) Basse, ttrttl eel 
tempo dl Sercu. 

Aggredlto 

Gigi Riva? 
if Cagliari 

smentisce 

I 

CAGLIARI, 5. 
Nessuna denuncia e stata 

presentata In questura e al . 
nucleo investigativo del ca- I 
rabinieri di Cagliari dal cal- • 
ciatore Glgl Riva II quale, I 
secondo alcune vocl, sarebbe | 
stato aggredito da tre sco-
noscluti mentre rientrava, I 
sere fa , nella sua abitazione. I 
Polizia e carablnleri hanno * 
precisato questa mattina, che I 
non solo non e stata pre-
sentata una denuncia ma dl I 
non sapere nulla della pre- | 
sunta aggressione. c Abbia- . 
mo letto stamane su un gier- I 
nale della presunta aggres- • 
sione a Riva — hanno del- I 
to alcuni funzionarl della | 
questura e ufflciali del ca-
rabinlerl — e la cosa ci ha I 
sorpreso. E' molto improba- I 
bile, se non Impossibile, che • 
non venissimo a conoscenza I 
di un simile alto di teppi- " 
snw se si fosse veriflcato >. I 

Dal canto suo il vice pre- I 
sidente del Cagliari, Andrea • 
Arrica, ha detto: « Cade dal- | 
le nuvolel.„ Ho letto poco 
fa I'articolo che riporta la I 
notizia secondo cul Riva sa- I 
rebbe stato aggredlto, add!- . 
rittara "sa commlsslone", I 
da alcuni sconosciati. Vedo ' 
Riva tutti I gtorni — ha con-
tinuato Arrica — e carta- I 
mente mi avrebbe detto ojuat- I 
cosa. Invece Riva e Iran- • 
qulllo, a parte II fasHdlo I 
che gli procurano certe no-
tizie che molto spesso, da I 
qualche tempo, vengono pub- I 
blicate su varf gtornali sul- , 
la sua vita privata. Questa I 
della presunta aggressione e ' 
addirittura fantastica - h i | 
detto ancora Arrica — per- | 
che nessuno a Cagliari ose-
rebb* fare del male al no- I 
stro campione. Sarebbe era ' 
— ha concluso it vice pre- I 
sidente del Cagliari — che I 
cl lasctassero in pace. Noi • 
slamo tranquilli, con I ner- | 
vl a post© e non e certo 
con questo sisfema che rtu- I 
sciranno a smontarci». Un 
dirigente del Cagliari, il I 
quale ha chlesto di non ve- I 
nlre nominato, commentan- . 
do la notizia della presunta I 
aggressione ha detto: t Ri- ' 
va e troppo ben volute per- I 
che qualcuno vada ad ag- | 
gredirio. Ma se I'eplsodio 
fosse W9n sono ticuro che I 
almeno qualcuno dei suol • 
aggressori sarebbe finite at- i 
I'ospedale t . | 

MIAMI BEACH, 5. 
Muhammad All dice dl esse-
re «una voce nel deserto» 
quando afferma che battera 
Joe Frazier, lunedi sera al 
Madison Square Garden di 
New York, nelP« incontro del 
secolo», come lo hanno defi-
nito 1 giornali. E aggiunge che 
1 tlfosi di Frazier avranno 
una sorpresa. 

«Rimarranno impressiona-
ti» ha detto l'ex-camplone, 
duran'« una pausa dell'alle-
namento a Miami Beach. « Sa
ranno scossi dalla facllita con 
cui Joe pub essere colplto. 
Quando tutto sara finito Joe 
Louis, Jack Dempsey, Archie 
Moore e gli altri che preve-
dono la vittoria di Frazier 
sapranno dl avere sbagliato». 
E inoltre, ha proclamato Cas-
sius Clay, «ml guarderanno 
con meraviglla e sblgottlmen-
to e diranno: ma guarda, e 
ancora campione, ce l'ha fat-
ta. Ecco il re. Joe Luis do-
vra lnchinarsi. Ma per ora so
no una voce che grida nel 
deserto ». 

Dopo aver lanciato questa 
bibllca lmmagine Mubimmad 
All, che le ultime quotazlo-
ni delle scommesse danno 
« sotto » per 13 contro 10, ha 
completato la sua preparazio-
ne per quanto concerne lo 
« sparring ». L'allenatore An-
gelo Dundee ha detto che per 
oggi e per domani sabato so
no previsti solo esercizi intesi 
a mantenere la forma. Domani 
All andrk a New York per 
aspettare il momento del gran-
de confronto. 

Dal suo allenamento sul 
ring si e potuto rlcavare nel-
Tultima seduta un cenno del
la strategia che egll intende 
adottare contro il campione, 
uomo al quale place boxare 
d'assalto e tener sotto pres-
sione il rivale. In due ripre
se con Rufus Brassell All ha 
reagito a un forte attacco 
con un altrettanto violento 
contrattacco, ha costretto lo 
« sparring » alle corde, lo ha 
tempestato di colpi, tenuti de-
liberatamente leggeri. 

In altre due riprese, con 
Bunky Aklns, Muhammad ha 
fatto ricorso a un'altra tattica, 
lasciando che Akins lo spln-
gesse alle corde, pol copren-
dosl 11 volto coi guantonl e 
gli avambracci e lasciando 
che I'altro si scatenasse a cer-
car di abbassargli la guardia. 
D'lmprowiso All e scattato 
dall'angolo con una gragnuo-
la dl jab. Quando 1 due so
no scesi dal ring Akins an-
simava, Muhammad era fresco. 
«E' pronto», ha detto rag-
giante Dundee. « Potrebbe bo
xare domani a. 

Perche Muhammad pensa 
che Frazier sara facile da col-
pire? ( H o visto i film del 
suo incontro con Jimmy El
lis», spiega Muhammad All. 
«Ellis lo ha colplto un sac-
co di volte nei priml tre 
round: ganci, jab, ogni sorta 
dl pugnl. E lo so dl essere 
piu veloce di Ellis. Frazier 
dovra attaccarml. Non cl sa
ra che da Indietreggiare e bo
xare*. 

A Fiiadeliia, dove e toma
to per allenarsi dopo la vi-
sita medica al Felt Forum di 
New York, mentre All toma-
va a Miami Beach, Joe Fra
zier ha detto che « non ci so
no segreti» e che « sa benis-
simo quel che Clay dira e 
fara, come Clay sa quel che 
fara lui». Ha aggiunto il cam
pione: eVogllo che mi rag-
giunga, perche aitrlmenti non 
lo potrei ragglungere lo; e 
quando sara a portata boxerb 
per linee interne e gli darb 
una lezione quale mal ha 
avutoa. 

Joe ha fatto circa duecen-
to riprese di «sparring a, e 
dice che ne vale la pena. L'al-
lenamento e durato esette 
lunghe settimanee. Medita il 
campione: «C'e una cosa che 
non ho ancora ottenuto, ho 
fatto molta strada da quan
do lavoravo come macellaio 
e bo dato alls mia famiglia 
ricchezza e sicurezza. Non ho 
piu preoccupazlonl per II re-
sto della vita. Ma lunedi sera 
voglio ottenere l*ultima cosa. 
dimostrare che sono il vero 
campione ». 

— Gil placerebbe veder nor-
tare via a braccia Muhammad 
All? 

eSpero di no, non vorrel 
che alcuno fosse portato fuo-
ri a braccia. Non sono catU-
vo come Alls. 

n procuratore dl Frazier, 
Yank Durham, si e detto aod-
disfatto del peso di Joe. cir
ca 93 chili che scenderaano a 
92 per il match. Ha anche 
notato che a 98 chill All e 
un po' pesante. 

La RAI per 
Clay - Frazier 

Oltre alia trasmlssione tele-
vlslva (martedi 9 ore 4^6 sol 
Nazlonale), per l'incontro Clay-
Frazier * nssata anche la ra-
diocroaaca diretta, che comln-
cera — sul « Nazlonale » — al
le 1,15 dl martedi 9 marzo e sl 
concludera alle set; la radlo-
cronaca sara faita da Italo Ga-
gliano e Gilberto Evangelistl, 
mentre dallo studio centrale di 
Roma coordlnera I serrizi Claa-
dlo FerrettL 

Alia radio, I servizl sul cam
pionato mondiale del masslml 
comlnceranno domani, con un 
collegamento da New York che 
andra in onda nella ruhrlca 
«Domenica sport >, alle 16,45 
sal secondo programma; II cior-
no succrsslvo sono previsti ser
vizl e collegamentl in • l.nnedi 
Sport ». nella rnhrica « Specla-
le G.R > delle 19, In « Ohlettl-
vo OKRI • durante II • Glornale 
radio > delle 10.36. nel • G.R, • 
delle 13 e In • Radlosera ». Mar
tedi servizl speciall saranno tra-
sessl In tutti I • G.R. • del mat-
tlno, con una sintesl del com
ment! della stamp* amerlcana 
In quello delle 12. II panorama 
radlofonlco sull'awenlmento sl 
concludera In « Radlosera • dl 
ssartesL 

Thoeni tricolore 
nello speciale> 

BRESSANONE. 5 
Gustavo Thoeni rispettando I pronostici ha conquistato II 

titolo italiano nello slalom speciale, vincendo con il tempo com-
plessivo, nelle due manches di 102"55. La classiflca: 1) THOENI 
Gustavo (Fiamme Gialle) in 102"54; 2) Corradi Glulio (Cara
blnleri) 104"47; 3) Augschoeller Giuseppe (Carabinieri) 104"85; 
4) Strieker Erwin (Carabinieri) 106"76; 5) Clataud Pierlorenzo 
(Sestriere) 107"21; 6) Gamper Herbert (Carabinieri) 107"43. 

Nella foto: T H O E N I 

c L A SCUOLA D AVANGUARD1A > 

OGGI SI CHIUDONO 
LE ISCRIZIONI AL CIM 

GIORNO D'INIZIO DEI CORSI 

SPECIALIZZATEVI 
SUI CALCOLATORI 
ELETTRONICI 

Lo svUuppo sempre crescente 
dei caJcolaton elettronici e la 
loro vasta appucazioae nelle 
aziende indusblali, oommercia 
li, bancarie. stataH e parasta 
tali e in tutte le diverse atti 
vita del mondo del lavoro, de 
terminano una large ricbiesta 
di tecnid specializzati nella 
programma zione dei calcolaton 
elettronici, ai quali vengooo of-
ferti impiegbJ di alto presti-
gio, coo stipeodi remuneraU-
ri e vaste possibilita di car-

— PROGRAMMATORI 
dl calcolaton «i«tiromcl IBM 

— OPERATORI 
meccanogratici oanneitistl IBM 

— PERFORATORI 
dl sctltd* meccanoqraticn* IBM 

— INSEGNANTI 
praticl dl macchin* eontablll 

1 corsi. della durata di 5 me
al, ai quali tutti si possono 
tsenvere senza discrimmazio-
ne di sesso e di eta. avranno 
inizio OGGI 6 marzo e tgr-
mlneranno alia fine dl luglio 
1*71. Le iscnzinni st accetta-
no fino ad OGGI presso i aft-
guenti indirizzi: 

CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 

. F1RENZE. via de' I"ornaboont 1 
UVURNO. via Cairoti 30 

• PERUGIA, vis Leonardo da Vinci 70 
. MODENA. via Cesare Battistl 12 
• FERRARA. corso della Giovecca S 
. RIMINL piazza Ferrart 3/A 
• ROMA, via Barberini M 
- MILANO. via Senate 12 

Tel. 
» 
a 
a 
a 
a 
s 
» 

2M.272 
30.327 
22.358 

211.135 
21.988 
$4,060 

471.2*4 
790.855 

E9 in edicola 

9HKM 
con servizi esclusivi 

UNA FOSSA 
per il 
centro - sinistra 

l / a i o i o a p i l a 
rc-sia u n sogtio 
Il4kl €*ass€*iio 
ABBONATEVI A VIE NUOVE: 
siete ancora in tempo per ofleneni 
lo stupendo libro omaggio 
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