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La « notte delle stelle » conferma la mediocrità della boxe mondiale 

La fine penosa di John Conteh 
e il tonfo di John «big» Tate 

Léonard e Holmes si sono allenati - Sette milioni di dollari per Cassius Clay 
La fine dì un campione fa 

pensare ad una buia notte 
che cala inesorabilmente. Il 
domani del personaggio 
pubblico che ha riempito, 
magari per anni, le cronache 
sportive dei giornali può 
ti amutarsi in una caduta a 
picco. Forse è il caso di John 
Conteh il colorato nato a Li-
verpool da padre nero della 
Sierra Leone e da madre in
glese una bionda del Lanca-

shire. 
Venerdì 28 marzo, nel ring 

di Atlantic City. New Jersey, 
Matthews Franklin campio
ne del mondo per i medio-
massimi, versione WBC ha 

devastato il fisico e l'orgoglio 
di John Conteh dichiarato 
sconfitto, nella 4. ripresa dal
l'arbitro messicano Octavio 
Meyran. In meno di 12 minu
ti lo sfidante inglese bersa
gliato dai destri e dai sinistri 
di Franklin, è caduto cinque 
volte. Conteh, scaraventato 
sulla schiena e contro le cor
de e poi sulle ginocchia, ha 

sempre tentato testardamente 
di rialzarsi mentre il « refe-
ree » lo contava ma Octavio 
Mevran ha finito per decre
tare il KO tecnico. John Con
teh si è consolato con i soldi. 
probabilmente gli ultimi gua
dagnati con i suoi pugni. In
fatti Matti Franklin, che ora 
si chiamerà Matthews Muham-
mad ed è diventato musul
mano come Cassius Clay a-
lias Muhammad AH. ha rac
colto 400 milioni e Conteh un 
centinaio. Le catene TV sta
tunitensi sono estremamente 
generose e i pugili vengono 
valutati e pagati ben oltre il 
loro valore atletico, tecnico e 
di talento. 

Passati dal paradiso di Las 
Vegas dove Alan Minter 
strappò la cintura dei medi 
al nostro Vito Antuofermo, 
all'inferno di Atlantic City i 
virtuosi ed inviperiti giorna

listi britannici hanno infierito 
impietosamente sullo sconfit
to. 

John Conteh è stato cam
pione mondiale % dei medio
massimi W3C ' quando a 
Londra, nel 1974,-superò l'ar
gentino Jorge Ahumada e poi 
perse la Cintura, volontaria
mente. non presentandosi nel 
77 a Montecarlo contro l'ar
gentino Miguel Angel Cuello 
Voleva più soldi dall'impre
sario Sibbatini. Ne! giugno 

del 1978, a Belgrado, Conteh | 
apparve migliore di Mate 
Parlov che intanto era diven
tato campione delle «175 lib
bre » ma una giuria america
na lo bocciò La scorsa estate 
perse di nuovo il bus ad A-
tlantic City nella prima parti
ta con Matt Franklin che eb
be un verdetto non unanime 
perché il giudice inglese 
Harry Gibbs, imitando il fa
migerato Roland Dakin, vide 
sorprendentemente il conna
zionale vincitore malgrado i 
due pesanti « knock-downs » 
subiti nel 14. assalto. Proba
bilmente Matthews Franklin 
sarà sfidato da Lotte Mwale, 
dello Zambia, campione del 
Commonwealth britannico. 
che si è già detto sicuro di 
mettere KO il musulmano 
di Phi'adelphia. Invece John 
Conteh. prima di lasciare A-
tlantic City, ha voluto chiu
dere con una notte brava nel 
« night » dell'International 
Hotel. Alle 7 del mattino Da
vid Lambert, il suo uomo 

d'affari, venne invitato a rac
cogliere il boxeur che, aven
do scolato bottiglie, appariva 
del tutto « out » e maledet
tamente chiassoso. 

La rivincita tra Matt 
Franklin e Conteh è stato 
soltanto il prologo della 
«nGtte delle stelle», cosi 
chiamata perché nei rings di 
Knoxville, di Las Vegas e di 
Landover ha visto lo svolgi
mento di altri cinque cam
pionati del mondo. Siccome 
Marvin Carnei, il pellerossa 
« coyotero » del Montana, ha 
di nuovo superato lo jugosla
vo Mate Parlov dopo 15 
rounds accaniti e monotccu, 
dato che entrambi sono dei 
« southpaw », abbiamo anche 
il campione dei massimi-leg
geri, la inutile divisione delle 
190 libbre (Kg. 86,182) voluta 
dal WBC. Adesso 1 titolati 
sono ben 27 e questa infla
zione è sinonimo di medio
crità generale. Salviamo Wil-
fred Gomez (piuma-jr.), Ale-
xis Arguello (leggeri-jr.), Pi-

Regazzoni «stazionario» 
presto torna in Svizzera 

LONG BEACH — A tre glor 
ni dal grave incidente sul 
circuito di Long Beach. le 
condizioni di Clay Regazzuni 
continuano ad essere definita 
« soddisfacenti ma stazioni-
rie ». Il pilota svizzero, come 
si sa. è stato operato alla spi 
na dorsale nell'intento dì r.M-
lineare le vertegre e allenta
re la pressione sul midol'o 
spinale. 

A quanto si è appreso, 1 
obiettivo dei medici è ades
so quello di stabilizzare le 
condizioni del pilota in mo
do da consentirne il trasferi
mento in un ospedale svizze
ro entro una settimana circa. 

Un portavoce dell'ospedale. 
St. Mary ha dichiarato che 
le condizioni di spirito dì 
Clay sono buone. «Non ci 
piace dire che Regazzoni è 
paralizzato. Le paralisi tono 
normalmente permanenti. 
Preferiamo dire che egli non 
ha attualmente la mobilità o 
la sensibilità nelle gambe» 
— ha precisato il portavoce. 
« Lo sorregge una grande ìor 
za di volontà. Scherza e nde 

con la moglie e il fratello •>. 
Per quanto riguarda Giaco

melli vittima di un « testa co
da » in cui sono rimasti suc
cessivamente coinvolti litri 
piloti l'italiano ha spiegalo: 
« Tutto ciò di cui mi si accu
sa è falso. Infatti è vero che 
sono andato in testa e coda, 
ma senza coinvolgere nessuno 
e quindi non ho alcuna colpu 
di quanto è successo dietro a 
me.. Non è vero che dopo ti 
testa-coda ho fatto la mano 
vra di retromarcia, semplice
mente perché il cambio non 
ingranava. Per tale manovra 
ho atteso l'arrivo dei commis
sari che hanno spinto indie
tro a mano la macchina. Per
sonalmente Reutemann non 
l'ho visto nemmeno ai box e 
se ha qualcosa da dirmi me 
lo potrà dire al prossimo gran 
premio del Belgio a Zolder 
ti 4 maggio. Comunque un 
suggerimento per il pilota ar
gentino ce l'ho: prima di cri
ticare gli altri guardi che lui 
in vent'anni dì carriera. >e 
condo me. ne ha fatte di cot
te e di crude ». 

pino Cuevas (welters), Rày 
«Sugar» Léonard (welters), 
ed in parte Matt Franklin 
(mediomassimi) con Larry 
Holmes (massimi). 

A Las Vegas, lunedi notte, 
Holmes ha giocato con Leroy 
Jones, un «buffalo che non 
può rompere neppure un uo
vo », assicurano quelli del 
Colorado, terra natale del 
mastodonte. Se davvero Cas
sius Clay vuol tornare nelle 
corde, ebbene affronti Larry 
Holmes per la modica som
ma di 7 milioni di dollari t 
non Mik « Herrules » Wa-
ver, il nuovo campione nlbn-
diale per la WBA. V 

A Knoxville, Tennessee, 
sempre il 31 marzo, con un 
hook sinistro sparato, dispe
ratamente nel 15. assalto Mi
ke Weaver, il « marine » della 
California, ha steso John 
« Big » Tate che sino a quel 
momento aveva condotto. 
L'atletico Weaver è veloce 
sulle gambe essendo stato u-
no sprinter da 100 yards 
(tempo: 9"8), inoltre possiede 
la fine del mondo nel sini
stro ma niente altro. Larry 
Holmes, contro Mike Weaver, 
vide le stelle nel Garden di 
New York, Io scorso anno, 
poi lo mise fulmineamente 
KO nel 12. assalto. Invece 
Eddie Gregory, il nero palli
do di New York, nasconde la 
dinamite nel destro, quindi 
ha facilmente liquidato il 

« southpaw » Marvin Johnson, 
a Knoxville, pure lui nella 
undicesima ripresa. Eddie 
Gregory, nuovo campione 
mondiale delle «175 libbre» 
per la WBA. ha tecnica, astu
zia. potenza, fisico, però a 
volte sembra troppo apatico. 
Lo vedemmo a Torino, il 19 
novembre 1977. impegnare a 
fondo l'argentino Victor Ga-
lindez. 

Abbiamo lasciato per ulti
mo Ray « Sugar » Léonard 
che. a LondoVer, ha giustizia
to l'inglese Dave « Boy» 
Green, un « fighter » ormai 
sfiorito, nel 4. round ma a-
vrebbe potuto farlo prima. 
Léonard si è allenato. Il ton-

' fo dello sfidante lo giudi
chiamo penoso, brutale, peri
coloso alla sua salute. La 
partita, del tutto mercantile, 
non era da fare. Sugar Ray 
ha guadagnato 700 milioni di 
lire, siamo arrivati alla follia. 

Giuseppe Signori 

La Under 21 italiana ha ceduto nettamente:contro l'URSS (3-1) 

Per gli «azzurrini» un'altra sconfitta 
Dopo la rete iniziale di Susloparov, fatali per i ragazzi di Vicini gli ultimi minuti del primo tem
po, dove hanno subito due reti (43* e 44') di Schenghelia e Daraselia Di Fanna il gol della bandiera 

Lo Jugoslavia 
alle Olimpiadi: 

battuta la 
Turchia (1-0) 

ANTALIA — Come era 
nei pronostici delia vigi
lia, la Jugoslavia, batten 
do -con un risultato di 
stretta misura la Turchia 
d-0» ad Amalia, ha gua
dagnato il passaporto oer 
le Olimpiadi di Mosca. 

L£ squadra jugoslava. 
a dir la verità U presti
gioso traguardo l'aveva 
praticamente conquistato 
la settimana scorsa a 
Monstar. dopo la netta 
vittoria ottenuta contro 
l'a Olimpica » azzurra con
clusati con il risultato di 
5̂ 2. 

Ieri agli jugoslavi era 
sufficiente vincere con il 
minimo scarto, per avere 
quel gol in più nella dif
ferenza reti nsi confronti 
degli azzurrini, utile per 
passare il turno a parità 
di punteggio in classifica. 
Il gol della vittoria è sta
to messo a segno nel pri
mo tempo al 18* da Repcic. 

Calcio internazionale 
AMICHEVOLI 

RFT- Austria 1-0 
Belgio-Polonia 2-1 
COPPA EUROPA < U 2 1 > 
Cecoslovacchia-Bulgaria 1-1 

URSS: Chanov; Golovnya. 
Kaplun; Khaciatryan, Ad-
zjem, Tumanskij; Susloparov 
(46* Radenko), Baltachyan, 
Gurinovich (70' Melittyan), 
Daraselia, Schenghelia. 

ITALIA: Galli: Osti. Tassot-
t i ; Franco Baresi, Ferrario, 
Giuseppe Baresi: Bagni, Sac
chetti (46' Piteggi). Fanna, 
Giovannelli. Ancelotti. 
ARBITRO.- Horstman (RFT) 
RETI: nel primo tempo: al 
7' Susloparov. al 43 Shen- -
ghelia. al 44' Daraselia. Nel 
secondo tempo: al 26' Fanna. 

JEREVAN — L'Italia è stata 
battuta pei 3-1 dall'Unione 
Sovietica nell'incontro di an
data dei quarti di finale del 
campionato europeo « spe
ranze». Un risultato severo, 
ma nco proprio irrecupera
bile nell'incontro del 9 apri
le a Bologna Gli uomini di 
Vicini hanno compromesso in 
parte le loro passibilità, la
sciando libertà agli avversa
ri negli .ultimi- minuti pri
ma del riposo I sovietici 
hanno infatti segnato due re
ti al 43' e al 44". con tiri 
da lontano che, rimbalzando 
davanti alla poi-fr». hanno sor
preso Galli già superato una 
prima volta da un colpo di 
testa su calcio d'angolo. 

Il gol segnato da Farina 
sullo 0-3 ha comunque ria
perto la lotta per la qualifi
cazione L'Italia non ha de
meritato. ?nche se non è riu
scita ad eseguire la partita 
di contenimento che era nei 
programmi. E ! sovietici, a 
parte Scenzhelia. Daraselia 
e Khar'aTvan. neri sono par
si erce7;rriali. Avere marca
to tre reti nel primo tem

po ha forse contribuito a 
calmare i loro spiriti. 

La partita è stata comun
que anche dura, e l'arbitro, 
che ha diretto vestito di una 
divisa prestatagli da colle
ghi sovietici (il suo baga
glio all'aeroporto di Jere-
van è stato fatto prosegui
re erroneamente per il Giap
pone), ha prima ammonito 
Baltachyan. Ancelotti e Fer
rario, per poi espellere Tas-
sotti. reo di un brutto fallo 
su Khaciatryan che a sua 
volta ha reagito. 

I sovietici dopo sette 
minuti sono già in vantag
gio: un calcio d'angolo dalla 
sinistra, batte Khaciatryan 
teso e l'ala destra Suslopa
rov si alza e batte Galli di 
testa. 

- Al 18' e al 28' due incur
sioni azzurre nell'area sovie
tica. La migliore occasione 

i Squalificati B. Conti, 
| Canuti, Beccatasi, 
| Mastropasqua e Osti 
| MILANO — Il giudice spor-
\ tivo della lega calcio ha in-
I flitto la squalifica di una 

giornata rispettivamente a 
Beccalo»! e Canuti (In
ter), Osti (Udinese). Mastro-
pasqua (Bologna) e B. Conti 
(Roma). Inibito sino, al 9 ot
tobre 1980 il presidente del
l'Ascoli. Rozzi. In serie B do
vranno < riposare > per un 
turno Giovannelli (Genoa). 
Bussalino (Matera) e Biagi-
nì (Ternana). 

per segnare capita però sol
tanto dieci minuti più tar
di: Bagni coglie la parte 
superiore della traversa. 

E' questo, ovviamente, il 
bel periodo per gli azzurri 
che da "qualche minuto ten
tano di riorganizzarsi, alleg
gerendo la pressione avver
saria con azioni anche ario
se ancorché non molto pe
netranti. Ma i sovietici stan
no per deflagrare. Al 43* è 
Schenghelia che firma il 2-0: 
riceve la palla da Baitchyan 
al limite dell'area in posi
zione centrale: fa partire un 
destro rasoterra che rim
balza e si insacca alla de
stra di Galli vanamente tuf
fatosi. Soltanto un minuto 
dopo è la volta di Daraselia. 
Dalle retrovie, a gioco qua
si statico. Io pescano al li
mite destro dell'area: nuo
vo tiro pronto e potente per 
Galli che si tuffa soltanto 
per essere battuto nettamen
te. 

Il secondo tempo comin
cia con Pileggi al posto di 
Sacchetti: Vicini tenta un 
recuoero che apoare d'soera-
to. Dall'altra parte Rande
llo sostituisce Susloparov. Al 
17* ?H azzurri reclamano in
vano il rigore per un mani 
in area su eli sviluppi di un 
corner. Al 32* una girata di 
F*3nna va fuoii nettamente. 
Soltanto cinque minuti dopo 
il centravanti accorc'a le di
stanze per l'Italia. Sa puni
zione dal limite destro della 
area sovietica parte un si
nistro che si insacca sotto 
la traversa di Chanov. Al "79 
l'eoisodio che ha portato al
l'emulsione di Tassolti e 
Khaciatryan. 

Battuto l'Emersoli (97-81), domenica affronterà la Gobetti 

La Sinudyne scatenata va in finale 
SINUDYNE: Coglierle 12. Co

ste 16. Villalta 28, McMi'Iian 
24. Generali €. Valenti. 3er-
toictti 11. Martini. Canta-
rr.ess» Oovoni. 
EMERSON: Ossola. Mene
ghin 14, Mottinl 11, Morse 54. 
Scale 22, Gualco, Colombo. 
Sa.vaneschi. Carraria. Cana 
va 
ARBITRI: Fiorito e Martolini 

Dalla nostra redai ione 
BOLOGNA — E' la Slnudy 
ne '.a seconda finalista del 
ma<»imo campionato di ha 
Rkot Con un se condo tempo 
straordinario ha battuto 

nella « bella » rEmerson 
per 97-81. Una Sinudyne che 
nella ripresa si è trasforma
ta grazie soprattutto alla 
prestazione straordinaria di 
Villalta e di McMillian ol
treché Bertolotti e Caglie-
ris. L'Emerson, che ha avu 
to un avvio felicissimo, ha 
trovato il suo limite nel fat 
to che solo quattro uomini 
sono riusciti a segnare. 

Si era messa' male all'av
vio per la Sinudyne: SO per 
l varesini dopo T30"; a me 
tA tempo addirittura 29-18. 
NellTmerson. una precisione 
straordinaria nel tiro da 
parte di Meneghin, Seals t 

Morse, e una difese eggres 
siva fanno la differenza. La 
Sinudyne non riesce • tro
vare la conclusione. Nella 
seconda parte del tempo 
però McMillian e Cosic 
hanno forzato la situazione 
e sono riusciti a portare sot
to la squadra bolognese 40-40 
a due minuti e mezzo dalla 
fine. La prima parte della 
partita si è conclusa con 
i'Emerson in testa per 48 
46 Nella ripresa, ai 2* 52-30 
per la Sinudyne. Alcune de
cisioni arbitrali hanno inner
vosito Meneghin che viene 
chiamato in panchina. La 
Sinudyne ne. ha subito ap 

profittato: trova un Villalta 
precisissimo nei tiro, e do
po 4"62" 32-54 per i bologne
si. Sul 684» Briscoli gioca la 
carta Bertolotti e gli andrà 
bene); la tenacia e l'aggres
sività dei bolognesi hanno 
ragione, anche se dall'altra 
parte Morse è riuscito a te 
nere su la baracca con rea
lizzazioni di rara bellezza. Gli 
ultimi minuti non hanno sto
ria: ia Sinudyne veramente 
è scatenata e vince con pie
no inerito per 97-81. E do
menica la prima partita di 
finale con la Gabetti qui al 
Palasport di Bologna. 

Rodrigo, presenze dinamiche. 
Camicie c l asskx> -spo^^ 

Ricercatezza nei particolari, taglio impeccabile, vestibilità dinamica-
grazie a Rodrigo, una nuova vita scalpita nelle camicie. 

Ogni capo firmato dal Centauro sottolinea, autorevole e discreto, 
la diversità di chi lo indossa. Diversità dalla grigia routine. 

Diversità dalle scelte prive di entusiasmo. 
Rifiuto dell'anonimo, anche nell'acquisto 

di un capo d'abbigliamento. 
Chi ha detto che un leader, in maniche 
di camicia, non resta tale? 

3 

6 
te. 

a 

Rodrigo: il genei 
che mancava fra il classico e lo sportiva 

- -Mìog-.-f 

•/ 

chi viene in giugno o in settembre trova 
qualcosa di speciale. I prezzi tanto per cominciare 

*•»—**. 3 * ~*<.:*r *^* -,. 
O * -*C> <&£ -r 

Beati gli ultimi e beati i primi. Sulla nostra Riviera l'estate è lunga e comprende anche giugno e settembre, mesi in cui tutto è 
pronto per garantirle la vacanza più completa. Quando si parla di stagione bassa, si allude soltanto ai prezzi. . 

ti T E R M E 

Un mare tutto per te, dove il 
vicino di ombrellone è più lontano e ì 
bambini possono correre, nell'acqua e 
fuori, senza dover chiamare iì bagnino 
per ntrovare la mamma. 
È una spiaggia che vedi perdersi a vista 
d'occhio e ti viene in mente che è 
lunga più di 100 chilometri. 

Primavera e autunno 
sono da sempre le 
stagioni ideali per le 
cure termali. Dalle 
Terme di Riolo, Brisìghella, 
Cervia, Castrocaro, Bagno di 
Romagna, Fratta, 
Riccione, dai centri 
Talassoterapia 
di Punta Marina 
e Rìmini, il mare 
è a due passi. 

Settembre è la stagione giusta per co
noscere le uve di Romagna: in grappolo e 
in bicchiere. È il momento in cui 
nascono Albana, Trebbiano e Sangiovese, 
vini da portare con se in città a ricordo dì 
una vacanza te lice. 

Una giornata in barca 
sul Po, il più 
grande fiume d'Italia, 
magari con tappa al 
boscone di Mesola -
un'oasi consenta 
intatta - è come 
un tuffo nel passato. 

I l passato sono an
che le città d'arte. Dalle 
più vicine come Rimini, 
Ravenna, Ferrara a quel
le un po' più distanti -
Bologna, Venezia, Urbi
no. In giugno e settem-
ore spostarsi è più faci
le, mare e ntomo non è 
un viaggio ma una pas
seggiata. 

Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, Bellaria-lgea Marina, 
San Mauro Mare, Gatte© Mare, Cesenatico, Cervia - Milano 
Marittima, Ravenna e le sue marine, Lidi di Comacchto. 

Richiedete tnhtrmjiiiynf e mMerule gtéimto Agii Enti ft/ntmi 
o delle hxAliti di V(»'n> intercise . I 
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