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L'asso belga continua il suo asfissiante predominio in « r o s a » 
* ( . » . 

A Carpegna Merckx uccide il «Giro» 
ma Battaglin gli rende dura la vita 

Visto alia TV (sviuera, naturalmente) 

John Conteh 
fa rivivere 

Randy Turpin 
Eddy ormai 

fuorl concorso 

II ragazzo 
di Marostica 
ha gia vinto 
il suo «Giro» 

DALL'INVIATO 
CARPEGNA, 27 maggio 

II campione di questo Giro 
d'ltalia, almeno fino a Carpe
gna (ottava tappa) non e 
Merckx. II signor Edoardo 
Merckx e fuori concorso, il 
Giro era gia suo prima della 
partenza, e bisognerebbe la-
sciarlo a casa, giusto come fe-
cero con Alfredo Binda nel 
1930. II campione, o il cam-
pioncino, se piii vi piace, e 
Giovanni Battaglin che aveva 
raccolto i narcisi del S. Fer-
mo e se li e portati sul Mon
te Carpegna, leggermente ap-
passiti dalla soffiata di Edoar
do, da un allungo un po' cat-
tivo, un po* crudele. Battaglin, 
solo alle prese col superman, 
ha perso venti metri, cinquan-
ta, cento, 45 secondi aH'arri-
vo, e cosa sono 45 secondi 
fra Merckx e il Battaglin di 
Marostica, il Battaglin che tre 
mesi fa aveva visto Edoardo 
soltanto in fotografia? Nien-
te! 

Merckx ha tutto: la maglia 
rosa, la maglia ciclamino del-
la classifica a punti, e primo, 
nettamente primo nella gra-
duatoria del gran premio del-
la montagna, e restera in rosa 
sino a Trieste, e probabilmen-
te andra al Tour' per conti-
nuare a dettare la sua ine-
sorabile legge. Non esistono 
scalatori, non esiste Fuente, 
pallida, pallidissima ombra 
del Fuente 1972, e Merckx va 
a spasso. L'impetuoso Fuente 
ha tentato il riscatto: era con 
Merckx e Battaglin, ma al suo 
coraggio non hanno corrispo-
sto le gambe che hanno ce-
duto di schianto (come spie-
ghiamo nel servizio di cro-
naca), e hanno richiesto l'in-
teivento del dottor Frattini il 
quale aveva invitato lo spa-
gnolo ad una prudente attesa 
prima di lanciarsi al contrat-
tacco. Fuente non ha dato 
retta al medico ed e giunto 
a Carpegna con nove minuti 
e rotti da Merckx. 

Giovanni Battaglin e anda-
to sul palco in eccellenti, sma-
glianti condizioni. II ragazzino 
deve possedere un recupero 
eccezionale, e forse ha ragio-
ne Merckx, forse Battaglin 
diventera presto un domina-
tore delle prove di lunga du-
rata. Strada facendo, il pu-
pillo di Franceschini e Fon-
tana potrebbe accusare qual-
che battuta a vuoto, potreb
be perdere il treno perche non 
ha ancora la muscolatura per 
coprire un ventaglio, perche e 
contornato da giovani inesper-
ti come lui, perche non di
spone di tipi come Swerts, 
Bruyere, Huysmans, Janssens, 
Van Schil, De Schoenmaecker, 
dei navigati, fortissimi cicli-
sti che affiancano Merckx, 

II ragazzino della Jolljcera-
mica e al primo anno, ai pri-
mi mesi di scuola professio-
nistica. La sua pagella al 
momento, e ottima, migliore 
del previsto, ma dovesse re-
gistrare qualche lacuna, nes-
suna meraviglia, al limite, a-
vrebbe bisogno di sbagliare 
per imparare, per far tesoro 
degli errori e trarre insegna-
menti: Fontana dice che e de-
boluccio a cronometro, ma 
che pud migliorare, e niiglio-
rera sicuramente quando sara 
cresciuto nel fisico e nella 
pedalata. I/abbiamo scritto e 
lo ripetiamo: Giovanni Batta
glin ha 21 anni (quasi venti-
due) e il suo fisico e quello 
di un diciottenne. La crescita, 
la maturazione giochera a suo 
favore. L'elogio, oggi, e di 
rigore, perd non dobbiamo a-
ver fretta. dobbiamo aspetta-
re. E* figlio di contadini, fi-
glio di gente povera, e un gio-
vanotto sveglio, intelligente, 
timido: quella timidezza che 
significa riflessione, che do
vrebbe aiutarlo nei momenti 
difficili, che dovrebbe salvar-
lo dalle illusioni, dalle carez-
ze interessate, dai titoloni sui 
giornalt 

Merckx ha messo a tacere 
la vecchia guardia ciclistica 
dltalia, vedere per credere il 
foglio rosa di stasera. Dopo 
Edcardo c'e Battaglin a 1"36*\ 
e poi si aprono solchi: Bi-
tossi a 4'48", Panizza a 5*11", 
Poggiali a Lazcano a V29", 
Galdos a 11*16". Merckx ha e-
liminato De Vlaeminck (10* 
36"), e Gosta Pettersson e an
cora piu lontano. 

Edoardo Merckx non ha ri
val!, ha perso il sapore delle 
vittorie sofferte, e persino 
Pietro Molteni ha smesso di 
commuoversi e di piangere. 
Nella speciale classifica dei 
neoprofessionisti, Battaglin e 
il Merckx della situaziorie, a-
vendo 10*33" nei confront! di 
Kuiper, 12'19" su Peccolo, 14* 
05" su Moser. E il suo Giro 
dltalia, dunque, Giovanni 
Battaglin Ilia gia vinto. 

Gino Sala 
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Pesanti distacchi registrati da gli inseguitori dei due prot agonist i 
della tappa - Fuente deve ricorrere alVintervento del medico 

CARPEGNA — Merckx sta per sftrrare I'attacco dtcUlvo. Battaglin cerca di rUpondargli, ma dovra, 
* • pur* di mitura, arrandersi. 

DALL'INVIATO 
CARPEGNA, 27 maggio 

Ieri sera, a Porto Garibaldi 
di Ferrara, e stato presentato 
il Giro d'ltalia dei dilettanti, 
una denominazione che non 
piace a Torriani, sentendosi 
esclusivo proprietario del Gi
ro a tutti i livelli, e nella dia-
triba e intervenuto Rodoni 
precisando che se qualcuno (il 
non invitato Torriani) teme la 
concorrenza sbaglia di grosso, 
anzi semmai dovrebbe apprez-
zare 1'avvenimento, poiche dal 
« piccolo » giro escono le pro-
messe, le forze del domani, i 
nuovi giusto, e Medardo Borto-
lotti, presidente della Rinasci-
ta Cofar Pineta (una delle so-
cieta organizzatnei) ha dichia-
rato aU'Unita: «II valore del
la quarta edizione ha suscitato 
grande interesse e impegni ad 
ogni livello. II tracciato occu-
pa uno spazio notevole, andre-
mo a toccare le Dolomiti, a-
vremo una vasta e qualiflcata 
partecipazlone di squadre stra-
niere, in passato abbiamo sco-
perto Francesco Moser e Bat
taglin, e qualsiasi preoccupa-
zione o invidia mi sembrano 
proprio fuori luogo. Lavoria-
mo per il rilancio del cicli-
smo, perbacco...». 

Tanti auguri al Giro d'ltalia 
dei dilettanti, complimenti al
ia « Rinascita » e al Pedale Ra-
vennate, grazie all'amico Teo-
filo Sanson, e riprendiamo il 
discorso sul Giro dei profes-

Gli amici del Lussemburgo - Mantovani, Scapin e i 
due camerieri di Aosta con la mascella gonfia 

DALL'INVIATO 
CARPEGNA, 27 maggio 

11 nostro giornale ha tanti, 
molti amici ovunque. Vengo-
no a trovarci in sala stampa, 
e ci danno appuntamento al
ia sera per una passeggiata 
e una chiacchierata. Ricordo 
Dante Bragoni e Italo Renga 
con le mogli Diana e Gabriel-
la, italiani che lavorano in Lus
semburgo, a Esch Sur Alzette. 
11 pittore Bragoni e saezzino. 
Mi ha detto di salutargli Kino 
Marzullo. Saluti da una pi-
gnasecca ad una pignaverde, 
ha precisato, e penso si rife-

risse ad una commedia di Gil-
berto Govt Se sbaglio, mi cor-
regga il genovese Kino. 

Abbiamo fatto le ore piccole 
con Bragoni, Renga e le si-
gnore, e ho notato che sono 
al corrente di ogni vicenda 
dal loro Paese, anzi Bragoni 
era piu informato di me che, 
trovandomi all'estero, ero ri-
masto senza ITJnita per alcu-
ni giorni, mentre lui conosce 
i posti di vendita ed e un at-
tento lettore sia pure a distan-
za di 24 ore (causa la lonta-
nanza) da un'edizione aH'altra. 
Nostalgia dell'Italia? Certo, 
ma Bragoni e un comunista 

che lotta per un mondo mi
gliore anche all'estero. E gra
zie per la fraterna, calorosa 
accoglienza. 

• 
Nella sala stampa di Iseo si 

e presentato Arturo Mantova
ni, un bresciano di 81 anni 
che sembra ancora un giova-
notto. Non scherzo. Era in te-
nuta da ciclista. e stato corri-
dore dal 1908 al 1928. ha di-
sputato due Giri d'ltalia e 
vorrebbe partecipare al Giro 
cicloturistico in programma 
da Roma a Milano. a La bid-
cletta e salute», mi ha det
to Mantovani, e Vavevo capi-
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II profilo altimetrico della none tappa, Carpegna Albt Adriatic!. 

to subito, dal suo aspetto, e 
dalla forte, vigorosa stretta di 
mono. 

• 
Umberto Scapin e di Gal-

Hera Veneta. Viaggia sull'am-
miraglia della tcJoltjceramicaa 
in gualita di meccanico. Al 
paese ha una piccola offlcina 
e un negozio, da trent'anni si 
occupa dei gilovanissimi, de
gli esordienti e degli allievi, 
e segnaliamo questo propa-
gandista all'attenzione della 
Federciclo perche magari si 
sono dimenticati di mandargli 
un diploma o un attestato di 
riconoscenza. Scapin sognava 
il Giro d'ltalia, il contatto coi 
campioni, il vedere da vicino 
Merckx, Da Vlaeminck e Gi-
mondi, ed e al posto giusto, 
sulla vettura della squadra di 
Battaglin. in un ambiente ge-
nuino e simpatico. 

• 
Quando si dice la combina-

sione. A cena, in un ristoran-
te di Aosta, servono due ca
merieri. 11 primo ha la ma
scella sinistra gonfia. all den-
te del giudizio », confida. E an
che il secondo e gonflo, sem-
pre alia mascella, ma dalla 
parte destra, e allora e il sot-
toscritto a domandare: «Den-
te del giudizio?*. SI, rlspon-
de. e ci facciamo insieme una 
bella risata. 

gisa 

CARPEGNA — Fuente, in crisi, 
tteso per terra al termine della 
tappa. 

sionisti. Dunque, lasciamo Li
do delle Nazioni a tambur bat-
tente, con un'impressionante 
sequenza di azioni che spac-
ca, divide, frazione a piii ri-
prese il plotone, e Merckx si 
arrabbia tirando il collo ai 
collegia in compagnia di Huy
smans. Risultato: 45 chilome-
tri nella prima ora, un bel 
pedalare, ma passata la bu-
riana e la calma, il tran-tran, 
l'assalto ai bar coi ciclisti che 
prelevano e non pagano, e coi 
proprietari che li rincorrono. 

Merckx chiacchiera con 
Fuente: cosa si dicono? Ca-
duta collettiva, nel mucchio 
c'e Panizza che si rialza do-
lorante, ferito alia spalla sini
stra. Termina la pianura, co-
minciano i dislivelli, s'annun-
cia il valico del Barbotto dai 
tornanti abba&tanza difficili e 
cotti dal sole. Le ruote s'ap-
piccicano all'asfalto; fanno la 
andatura gli scudieri della ma
glia rosa, poi entra in scena 
10 stesso Merckx imitato da 
Fuente. I due scollinano nel-
l'ordine anticipando di 10" 
Battaglin e De Schonmaecker, 
di 25" Galdos e di 35" Bitos-
si, Laczano, Gimondi, Uribe-
zubia, De Vlaeminck, Poggiali, 
Motta, Huysmans, Gosta Pet
tersson, Janssens, Pessarrodo-
na, Cavalcanti, De Muynck, 
Paolini, Panizza, Kuiper, Zi-
lioli, Peccolo, Fabbri, Conti, 
Primo Mori, Schiavon, Perlet-
to e qualcun'altro. 

Battaglin e De Schoenmaec
ker recuperano in discesa, e al 
contrario perdono tereno Bi-
tossi, Gimondi, Motta e com-
pagni cronometrati a 1'45" do
po il rifornimento, a 2'40" nel-
l'abitato di Pennabilli, molla 
De Schoenmaecker (la sua par
te per Eddy Ilia fatta) e cede, 
rotola Fuente, sicche alia can-
toniera di Carpegna abbiamo 
due u o m i n i al comando 
(Merckx e Battaglin) con 3*20" 
sulla pattuglia di Gimondi che 
ha riassorbito e staccato Fuen
te. E c'e ancora una salita do
po una breve discesa. C'e il 
Monte Carpegna in un mare di 
folia, un'arrampicata di sei 
chilometri con due protagoni-
sti: il campionissimo Merckx 
e il pivello, 1'astro nascente 
Battaglin. 

Sarebbe troppo bello se il 
pivello tenesse la ruota del 
mostro: a meta salita, il mo-
stro se ne va, e al culmine 
precede il ragazzino di 45". 
11 resto della truppa e lonta-
na: a 4*30" ZUioli, a 4'40" Gi
mondi, Motta, Pesarrodona, 
Bitossi e Panizza, a 4*50" Pec
colo, Gosta Pettersson, Pog
giali, Paolini, Janssens, Fabbri, 

Le squadre polacche e sovietkbe si impongono nella tCorso rfe//j Pace* 

II vero protagonista 
si chiama Szurkowski 

// primo Italian it dauifka aeatnle e 6A/sW/if i al re*tkiiq§esia» posto • MUSS 
secoada aella dass'rika a squire, dopo iter perso aelle prime toppe i saoi doe 
miql'mi cklisti - Surkowski prim aoxhe otl Gru Premio della Moataarm 

BERLINO, 27 maggio 
La tentiseiesima edizione 

della Corsa della Pace Praga-
Varsavia-Berlino. conclusasi \e-
ri con la vittoria del polacco 
Szurkowski. pone in nlieto, 
in sede di consuntivo, demen
ti di una certa tmportanza 
che meritano un momenta di 
attenzione. Dopo le vittorie 
del 1970 e del 1971, Szurkowski 
e riuscito a conseguire quel 
terzo successo sfuggitogli Van-
no scorso, che gli permette 
di inserirsi al primo posto 
assoluto nella gradualoria dei 
cincitori della Corsa della Pa
ce. seguito dal tedesco orien
tate Schur con due successi. 

Accanto a questo record egli 
ne pud vantare un altro, che 
e quello della media record 
ottenuta quesl'anno rispetto a 
tutte le precedenti edizioni, 
con 42,800 chilometri orari sui 
2076 chilometri percorsi. In-
fine due vittorie di tappa, piu 
il prologo, la classifica indi-
viduale del Gran Premio della 
montagna e quella collettiva 
della sua rappresentativa, tra* 
mutano la vittoria di Szur
kowski in un vero e proprio 
trionfo per lui e per la sua 
squadra. 

Vedremo at prossimo Tour 

dell'Avvenire, ed ecentualmen-
te se riuscira a passare al 
professionismo, se Szurkowski 
dovra essere considerato un 
grande corridore di tutti i 
tempi o se, viceversa, soltan
to un otlimo corridore che 
trova nelle particolari carat-
teristiche tecnico-agonhtiche 
della Corsa della Pace, il suo 
terreno migliore per espri-
mersi. 

Suo degno antagonist a. sep-
pure mat vero e proprio ri-
vale per la classifica genera
te, e stato il sovietico Licha-
cev che, con le sei vittorie di 
tappa conseguite, ha stabilito 
un altro record assoluto, fa
cendo meglio di Sebeliin, che 
in una passata edizione, era 
riuscito a conseguirne un 
massimo di cinque. Lichaev ha 
pure vinto la classifica a punti 
davanti al francese Danguitlau, 
che si 6 classificato al terzo 
posto assoluto nella classifi
ca generate, mentre VURSS 
ha conseguito il secondo po
sto in quella per squadre na-
zionali. Torniamo a ripetere 
che se VURSS non avesse per
so fin dalle prime due tappe 
Gusfatnikow e Judin per in-
cidenti avrebbe potuto, quan-
tomeno, vincere la classifica 
per nazioni, oltre che cotti-

tuire un maggiore ostacolo 
per il conseguimento del ter
zo successo a Szurkowski. 

La Polonia e VURSS. quindi, 
sono stale te rappresentative 
che hanno espresso un po-
tenziale nettamente superiore 
e i risultati da esse conse-
guiti hanno lasciato le briciole 
a tuttc le altre, compresa 
quella italiana, che pub van-
tare soltanto il successo di 
Baltardin, nella seconda tap
pa ed un terzo ed un quarto 
posto di Guarnieri nelle ul-
time tappe. 

GhiseUini che e stato il piii 
regolare degli mazzurfi* si k 
classificato al 25* posto della 
classifica generate, mentre gli 
altri mai una volta sono riu-
sciti a concretizzare in un 
qualche risultato i loro sforzi. 
La rappresentativa azzurra 
arrivera domani alle ore 16,45 
a Milano, dove Ricci scio-
gliera le fila, per ricomporle 
pro-corsa della pace, avra un 
prezioso anno di tempo a di-
sposizione, nel frattempo do
vra pensare al piu immediato 
impegno international* che c 
il Tour dell'Avvenire, in Fran-
cia. 

Alfredo Vittorini 

Trionfo inglese alle Capannelle 

Piggott a Roma 
concede il bis 

ROMA, 27 maggio 
Calata nuovamente alle Ca

pannelle a 15 giorni dal Der
by di Cerreto, l'asso inglese 
Lester Piggott ha concesso il 
«bis» al pubblico romano 
vincendo con Moulton il Pre
mio Presidente della Repub-
blica (lire 30 milioni, metri 
duemila in pista derby), tra-
dizionale confronto tra i tre 
anni egli anziani al distacco 
di sei chili e mezzo. Al po
sto d'onore Ferramonti della 
razza Dormello Olgiata che ha 
riscattato prontamente la de-
ludente prova fomita nel Der
by, mostrandosi come il piii 
valido awersario del vincito-
re. n quale, va per altro det
to, ha dorainato di tutta una 
classe il lotto dei concorren-
ti, ivi compreso il francese 
Blue Chip, indicato al betting 
come il suo awersario piii 
pericoloso ma - rivelatosi in 
corsa inferiore all'attesa. Ter
zo e finito Fernet, sulla via 
di ritrovare la forma di una 
volta, e quarto il coraggioso 
Hoche, battistrada An dalla 
partenza. 

Meno bene di quanto cl 
si aspettava ha corso Veio, 
terzo arrivato nel Derby, il 
quale non figura tra i piaz-
zati, essendo venuto a man-
care proprio nel momento de-
cisivo della corsa. Favorito al 
betting Moulton, soprattutto 
in considerazione della monta 
di Piggott, non lo si poteva 
trovare a piii della pari. II 

suo awersario era divenuto, 
come si e detto, il francese 
Blue Chip offerto a tre. 

Al via appariva per un at-
timo al comando il francese 
Blue Chip ma presto veniva 
superato da Hoche nella cui 
scia si piazzavano Ferramon
ti e Veio quindi gli altri ab-
bastanza raggruppati con 
Moulton in penultima posi-
zione davanti a Fernet. Nes-
sun mutamento di rilievo fi
no alia grande curva dove 
era sempre Hoche a condur-
re su Ferramonti, Veio, Mer
ckx, Blue Chip, Catalabutte e 
altri con Moulton e Fernet 
sempre nelle ultime posizioni. 
Entrambi i cavalli in dirit-
tura si estendevano a venta
glio con Hoche alio steccato, 
con alia sua sella Ferramon
ti mentre Piggott, attraverso 
un passaggio interno, era pre
sto a ridosso dei due. 

n cavallo inglese sembrava 
chiuso avendo davanti oltre a 
Hoche e Ferramonti anche 
Veio e Merckx ma all'altezza 
del prato Veio aveva un leg-
gero sbandamento verso l'e-
stemo e Piggott era pronto 
a innlare il varco con Moul
ton. Di scatto il cavallo ingle
se in poche battute aveva par
tita vinta, il fantino inglese 
si prendeva il lusso di rial-
zarsi cento metri prima del 
palo conservando tuttavia ben 
due lunghezze e mezzo su Fer
ramonti impegnato alio spa-
gimo da Anoreucci. 

Galdos e De Schoenmaecker. 
II traguardo e in picchiata. 

Merckx ammazza il Giro e 
parla di Battaglin: «Fra un 
paio d'anni sara il piu gran
de specialista di corse a tappe. 
Nella stagione del mio esordio, 
valovo meno, molto meno...». 
Battaglin commenta: «Mi ha un 
po' tradito l'orgasmo, ho la-
vorato troppo e uno sforzo 
violento in uno strappo mi ha 
imbastito, mi ha fatto perdere 
la scia di Merckx che mi ave
va invitato a procedere rego-
larmente insieme a lui, e inve-
ce ha allungato. Scendendo, 
mi ha spaventato una curva 
e ho pensato bene di non ri-
schiare. II secondo posto, ov-
viamente, mi soddisfa. Merckx 
e Merckx...». 

Gimondi (un vuoto di 4'19") 
dice: «Io d& tutto quello che 
ho a differenza di parecchi 
colleghi timorosi e eccesiva-
mente tranquilli. Panizza (col-
lisione con Peccolo, compa-
gno di squadra) conclude con 
una smorfta di dolore. Ritter 
accusa 8'44", idem De Vlae
minck, e Fuente (steso a ter
ra e bisognoso del medico per 
i crampi) ha un ritardo di 
9'18". Piii indietro Francesco 
Moser (9'58"), vittima di due 
forature, Marcello Bergamo 
(16'18"), Boifava (23'51"), Via-
nelli (26'50") e chiude Onga-
rato con oltre mezz'ora. 

AppJausi a Merckx, applausi 
a Battaglin (secondo in clas
sifica) e intanto il Giro s'av-
vicina a meta strada. Doma
ni, da Carpegna ad Alba A-
dnatica (233 chilometri), una 
gara liscia, dedicata ai velo-
cisti con la prospettiva di un 
viaggio lento, bloccato dal mi-
raggio dello sprint, e nell'at-
tesa chiediamo a Marino Bas
so (oggi a 22'39") di battere 
un colpo, di farsi vivo, di rin-
verdire la maglia coi color! 
dell'iride. 

g. s. 
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delle birre 
ARRIV0 E CLASSIFICA 

ORDINE DARRIVO 
1. EDDY MERKX (Molteni) In 

Ah 40-36", roedift km 33456; 2. 
Giovanni Battaglin (JoIIjtenunica) 
» 45"; 3. Italo ZUioli (Dreber 
Forte) a 4'1S"; 4. MotU (Zonca) 
a 4*19"; 5. Gimondi (Bianchi); 6. 
Bitossi (Sammontana); ?. Paidaa 
(GBC) » 4-31"; 8. Firsanodonm 
<Sp.); 9. PoRiali * A'SZ"; 10. 
Pcttnsson (Svr.); 11. Lascano 
(Sp.); 12. Ftccolo; 13. Jansaens 
IBrl.) a 4'56"; 14. GaMos (Sp.) 
a 512": IS. Fabbri a 5*13": IS. 
Conti: 17. Paolini; It. De Scboen-
maccker (Bel.) a C'15": 

CLASSIFICA GEXERALE 
1. EDDT MERCKX (Moltrai) in 

41h 12-50"; 2. Bat(a«Un (JoDJcc 
ramica) a VX"; 3. Bitossi (Sam
montana) a 4'4S"; 4. Pamaa 
(GBC) a 5'11"; 5. Gimondi (Bian
chi) a 5-33": 6. MotU (Zonca) 
a 6'02"; T. Pesarrodona (Sp.) a 
r i l " : S. Fomtiali e Lazcano (Sp.) 
a ".Ti"; 10. GaMos (Sp.) a 11'IG"; 
II. Ritter a 22'40"; 12. De Vlae
minck a 23*26"; 13. Zilioli a 2T2* ': 
14. Perietto a 24*; 15. Pettersson 
a 24*32". 

GEIATI 
Sanson 

presenta 

Una Mcchiiia 
iplkata 

CARPEGNA, 27 maggio 
L'n croaista italiana riene a tra-

Tarsi nei pasticci causa an nuoto 
alia macehina da set here e si ri
val** al boon Tettaouati, rrcchia 
conosceaoa del Giro. 

Tettaananti pfumde inunediaU-
mente. ma dopo einqne ricne il 
cranista smette: nan per riftette-
re, ma perche il fraxario e in-
comprensibile. E* ana macehina 
can lettere. accentl, vircole e pun
ti che famta al caaa dei clama-
list! franceai, belji, alaadeat e te-
deacbJ. I'na macchiaa camaUcata: 
ana rlamata, fame, nan bastereb-
be per esptetare il arrrido, e alia 
line il cronista... darebbe i nu-
meri. 

Ancora una volta la Tele-
visione nostra ha perso Vau-
tobus del pugilato. Martedl 
scorso le luci vennero accese 
sopra il ring del Wembley 
Pool, a Londra, per la sfida 
fra Chris Finnegan, campione 
d'lnghilterra e del « Common
wealth » britannico dei me-
diomassimi e John Conteh, 
campione d'Europa della me-
desima divisione di peso. Era 
una partita importante e ga-
gliarda, il <tmancino» Finne
gan « senior », per distinguer-
10 dal fratello minore Kevin, 
e una roccia umana, un car-
ro armato, mentre per Val-
tro potete pensare a vna gio-
vane belva con la dinamite 
nei guantoni. Lo spettacolo 
non poteva deludere. La ri-
presa televisiva faceva parte 
del «pool» europeo e, quin
di, fu presentata in parecchi 
Paesi compresa la Svizzera 
che nel «175 libbreu Eric 
Nussbaum di Ginevra ha lo 
sfldante ufficiale di John Con
teh. Anche senza I'interesse 
diretto per Nussbaum, la TV 
elvetica avrebbe ugualmente 
presentato il combattimento 
di Londra ai suoi clienti per
che agli abbonati, come ai 
curiosi, bisogna sempre da
re il meglio in ogni campo, 
compreso quello sportivo. 

I cervelloni della RAI-TV 
ragionano in maniera diversa, 
preferiscono piangere miseria 
all'italiana. Dai programmi 
dello sport hanno persino e-
liminato il Giro d'ltalia limi-
tando a brevi sintesi, assai 
ritardate, la fatica di Merckx 
e degli altri pedalatori. I pro-
bi amministratori della par-
rocchia parlano di risparmio. 
Le poche lire ancora in cas-
sa servono per i burocrati, 
per i funzionari, per i diret-
tori generali, inollre per Lo
la e Gino, per Pippo e Lo-
retta, per Walter, Gabriella e 
gli altri assi del sabato sera 
perche se manca lo «shown 
delle mossette, delle canzoni, 
delle barzellette gli italiani 
non chiuderebbero gaudiosa-
mente la settimana. II cicli-
smo non e cultura, il pugila
to meno ancora, gambe, smor-
fie, gorgheggi lo sono eviden-
temente. Molti italiani che la 
pensano diversamente dai san-
toni televisivi di Roma, Mi
lano, Torino, hanno allora 
puntato le antenne sulla Sviz
zera. 

L'orientamento ha permesso 
loro di seguire i 15 intensi e 
duri assalti fra John Conteh 
che ha vinto e Chris Finne
gan, un glorioso perdente. I 
reprobi non hanno perso il 
loro tempo, la battaglia di 
Londra e stata una vera bat
taglia. Ha confermato, fra 
Valtro, lo splendore fisico piii 
che tecnico, per il momento, 
di John Conteh, nato a Li
verpool it 27 maggio 1951. da 
padre nero originario delta 
Sierra Leone e da madre bian-
ca cittadina d'oltre Manica. 
11 mulatto John Conteh ricor-
da parecchio il mulatto Ran
dolph Turpin, comprese le 
dubbie qualita di incassato-
re. Nel ring gli atteggiamen-
ti del ragazzo di oggi ripe-
tono quelli del campione di 
ieri. Randy Turpin, una sta-
tua di bronzo, sparava sul 
nemico un micidiale nhook» 
sinistro e il suo destro era 
quella di un K killer». John 
Conteh possiede nel reperto-
rio, non ancora completo si 
capisce, i medesimi colpi. 
Turpin, dilettante, difese la 
bandiera inglese partecipando 
con la nazionale a confronti 
con la Francia ed altre na
zioni, non arrivb alia Olim-
piade di Londra (1948) dove 
si sarebbe imbattuto nell'un-
gherese Laszlo Papp preferen-
do le sterline alle medaglie. 
Randolph Turpin divenne 
campione del mondo, a Lon
dra, per i medi all'eta di 23 
anni: Ray * Sugar* Robinson 
non riusci a fermarne Vim-
peto e Vambizione quella not-
te: era il 10 luglio 1951 per 
la storia. 

II talento 
Mundine 

John Conteh ha fatto il di
lettante nelle file della nazio
nale inglese durante un «gi
ro* negli Stati Uniti e liqui-
dd con durezza ogni awersa
rio. Non attese la Olimpiade 
di Monaco (1972) perche Vim-
presario, Harry Sevene, gli 
offerse troppo denaro se di-
ventava subito un «prize
fighter*. II mulatto ha poi 
sostenuto una ventina di com-
battimenti vinti meno quello 
con lo statunitense Eddie Dun
can lo scorso luglio a Lon
dra. Non tutti gli avversari 
liguidati erano wtest* atten-
dibili, perb alcuni di essi fa-
cevano il peso massimo co
me il canadese Bill Drover 
e Terry Daniels del Texas 
che. nel 1972 a Nuora Or
leans. ebbe il ruolo di sfi-
dante di Joe Frazier, «cam
pione dei campioni*. 

John Conteh. quindi, non 
si lascia impressionare da ti
pi piii alti. robusti e pesan
ti, caso mai e il ragazzo che 
fa trattenere il fiato agli altri 
con i suoi muscoli, con le 
sue spalle, con il suo volto 
guerriero che i baffi alia 
Clark Gable rendono minac-
cioso anccr di piii. Eppure 
John e gentile, persino timi
do fuori dalle corde anche se 
maschera i suoi complessi 
con una calma imperturba-
bile da autentico inglese. 
Chris Finnegan, la sua ulti
ma vittima, 6 del 1944 e al
l'eta di 24 anni, a Mexico Ci
ty, vinse la medaglia d'oro 
nei medi. Forse gli rimane 
una impostazione dilettantisti-
ca, in compenso i un aggres-
sore metodico, insensibile ai 
colpi altrui, duro nelle mani 
essendo un antico muratore. 
John Conteh lo ha cboxato* 
con scioltezza, velocita. poten-
za e i suoi colpi, variati, de-
nunciano un talento istinti-
vo. Forse per mancanza di 
«mcttlere» John Conteh, ol

tre al destro assai attivo, non 
lia sufflcientemente usato, 
contro il « southpaw » Finne
gan, il temuto «hook» sini
stro, che sembra uno dei suoi 
colpi vincenti. Se Chris Fin
negan e apparso valoroso ai 
10.600 spettatori del Wembley 
Pool, come a milioni di per-
sone sedute davanti alia te-
levisione, a sua volta John 
Conteh, una miniera di ster
line per Jarvis Astaire, Leve-
ne e gli altri nell'affare, sem
bra potenztalmente un futuro 
campione del mondo. 

Sulla poltrona dei medio-
massimi ci siede, oggi, Bob 
Foster lo sceriffo spilungone 
di Nuovo Mexico dai terribi-
li pugni. Lo scorso settembre, 
a Londra, Foster frantumb in 
14 assalti le speranze di Chris 
Finnegan che, da quel gtor-
no, inizib il declino. John 
Conteh e diventato campione 
europeo delle «175 libbre» 
schiantando in 12 rounds, con 
azione violenta, il tedesco Ru-
diger Schmidke uno dei rari 
vincitori di Finnegan. Per sa-
lire ancora, il prossimo tra
guardo di Conteh si chiama, 
dunque, Bob Foster. Perb un 
pericolo del genere bisogna 
affrontarlo al momento giu
sto. 

I britannici non hanno di-
menticato Freddie Mills che 
nel luglio 1948, alia vigilia 
della Olimpiade di Londra, 
mise in ginocchio Gus Lesfie-
vick, un leone ormai stanco, 
ansante, anziano, strappando-
gli la cintura mondiale dei 
«mediomassimi», la medesi-
ma che attende Conteh se tut
to procedera razionalmente e 
per il meglio. Per Mills e per 
Randy Turpin fu Jock Solo
mons che attese e scelse il 
momento piii favorevole per 
lanciare i suoi gladiatori ver
so il campionato assoluto del
le rispettive categorie, vedre
mo domani se Harry Levene 
riuscira a farcela con John 
Conteh che per i riflessi fe-
lini, le qualita flsiche, la po-
tenza del pugno, persino piii 
rapido, rlcorda il nostro an
tico Jack Walker meglio co-
nosciuto come Leone Jaco-
vacci. 

Le ultime 
« esplosioni» 

Negli ultimi tempi abbiamo 
visto esplodere nei ring fo-
restieri un talento come To
ny Mundine Vaborigeno che 
insegue Monzon e un secon
do come John Conteh. In Ita
lia, per il momento, non si 
vede niente di simile. Con un 
poco di ottimismo potremmo, 
magari, mettere la prua sul 
bresciano Antonio Chiodoni 
forse successore di Bruno Ar-
cari un giorno, se non pro
prio un « nuovo » Duilio Lot. 
Nei giorni scorsi a Campio
ne d'ltalia, durante il solito 
festival annuale dell'ANISP, si 
e parlato della crisi quasi le-
tale della ttboxe* italiana di-
lettantistica e professionistica. 

La «Federboxe» ha propo-
sto un consulto da tenersi a 
Roma davanti alia TV se quel
la accetta, per trovare qual-
cosa di utile per la grande 
malata. 11 seminario dei pu
gni potrebbe rivelarsi valido 
solo se il presidente federate e 
i suoi collaborator^ dopo aver 
preso nota delle critiche al lo
ro operato e delle proposte, fa-
ranno in seguito un lavoro se-
rio, razionale, non basato sui 
compromessi e le tortuose con-
giure di sempre. Nicolb Ma-
chiavelli nulla pub insegna-
re all'onorevole Franco Evan-
gelisti tribuno esperto, par-
latore fumoso e sempre pron
to alle promesse poi non man-
tenute. In campo pugilistico 
esistono precedenti, piii o me
no lontani, che non invitano 
a credere, a veder roseo, a 
perdere altro tempo in discus-
sioni del tutto inutili e alia 
resa dei conti deprimenti. Al
io insigne presidente atluale. 
era preferibile il vecchio pre
sidente Silvio Podesta che al
meno conosce la « boxe » per 
il dritto e il rovescio. 

Sempre a Campione una se-
rie di straordinarie fotogra-
fie di Vito Liverani ha per
messo di rivedere gli ultimi 
20 anni dei nostri pugni. Lo 
aspro Humez e Scortichini, 
Duilio Loi e Carlos Ortiz, Ma
rio D'Agata. Burruni, Garbel-
li. Mitri. Benvenuti. Sandro 
Mazzinghi, Cavicchi e Neu-
haus, Juan Carlos Duran e 
Lopopolo. Bruno Arcari. Poz-
zali e Young Martin, Bossi. 
Giulio Rina'ldi. Visintin. il 
professore Jimmy King, Las
zlo Papp. Fred Galiana. Cal-
zarara. Hecht. Franco Festuc-
ci dal volto torlurato, De Pic-
coli. Formenti e tanti altri ri-
visti appesi alia parete fanno 
rivivere episodi. vicende. 
drammi. farse. polemiche, in-
somma la splendida, indimen-
ticabile cboxe* di una vol
ta. Vito Liverani piccolo pe
so piuma nel ring, come fo-
tografo e un grande campio
ne perche ogni sua immagine 
suggerisce un ricordo da con-
servare. 

Dopo il passato. eccoct al-
Vavvenire. ossia a Carlos Mon
zon e Griffith impegnati a 
Montecarto in una rivincita 
che vale qualche centinaio di 
milioni. Sabato, 2 giugno, lo 
arbitro dovrebbe essere il mi-
lanese Brambilla che non pa
re gradito al campione del 
mondo per i medi piuttosto 
nervoso in questa preparazio-
ne. Arcari, Gallois, Tonna c 
Bouttier figurano pure sul 
cartellone di Rodolfo Sabba-
tint, perb il sogno segreto del-
Vimpresario romano sarebbe 
quello di poter presentare un 
giorno, in Italia, il picchiato-
re Tony Mundine che ormai 
Vinteressa opposto al picchia-
tore Benny Briscoe per una 
battaglia da brivido. Magari 
una partita del genere po
trebbe venire di nuovo rifiu-
tata dai * boss * televisivi che 
pontificano imperiosamente a 
Roma e dintorni. 

Giuseppe Signori 
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