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COPPA DEI C A M P I O N I 
Datantorai NOTTINGHAM F. (Inahlltarra) — Hnala 87 magalo 1981 

Ottavi di final» andata ritorno 

Real Madrid (Sp) • Honved B. (Una) 

Abardatn (Sto) • Liverpool (Ina) 

Banlk Ostrava (Cec) • Dinamo (RDT) 

Nantaa (Fr) • INTER (Italia) 

CSKA Sofia (Bui) • Stomblarkl B. (Pot) 

Bayern Monaco (RFT) • AJax (01) 

Badie* (Svi) * Stella Rossa B. (Jua) 

Sparlale Mosca (URSS) Esbjorg (Dan) 

• Qualificata: Real Madrid 
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COPPA DELLE COPPE 
Detentore: VALENCIA (Spagna) — finale SI maggio I S S I 

Ottavi di finale andata ritorno 

Waterschel. (Bel) - Fortuna D. (RFT) 

Cari Zeli» Jena (RDT) • Valencia (Sp) 

Waterford Ciri) • Dinamo Tibllsl (URSS) 

West Ham Utd. (Ing) • Polltechnica (Rom) 

Hvldovra IF (Dan) - Feyenoord (01) 

Malmoe (Sue) - Benflca (Port) 

Sparta Praga (Cec) - Slavla Sofia (Bui) 

Haugar (Norv) • Newport County (Galles) 

COPPA DELL'UEFA 
Octaahjrat EIN1RACHT F. (RFT) — Finale 6 a 20 maggio 1981 
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Sedicesimi di tinaia andata Hto.-nó 

Dundee United (Sco) • Loheren (Bel) 

TORINO ( I ta) • Magdeburgo (RDT) \ 

PSV Eindhoven (Ol) Amburgo (RFT) 

Zbrolovka Brno (Cec) • Real Sociedad (So) 

Colonia (RFT) - Barcellona (Sp) 

Twente Enschede (Ol) - Dynamo D. (RDT) 

Sóchaux (Fr) - Boavista Porto- (Port) 

Wldwei Lodi (Poi) - JUVENTUS ( I ta) 

Porto (Port) - Grasshoppers (Svi) 

Kaiserslautern (RFT) • Standard Liegi (Bel) 

Ipswicb Town (Ing) • Bohemlans Praga (Cec) 

Lèvski Spartak S. (Bui) • AZ '67 Alkmaar 

Beroe Stara Zagora (Bui) • Radntcfcl (ug) 

Utrecht (Ol) - Eintracht (RFT) ", ' ." ' . , ~ ' 

Stoccarda (RFT) - Worwaert Oder (RDT) 

St. Mirran (Sco) - St. Etienne (Fr) , 

• M1TROPA CUP — Como-Zagabria 
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Il parere di Bertihi sul campionato di basket 

£' una bella Grimaldi 
ma deve risolvere 

il « problema-Speicher » 
La Scavolini, afferma l'allenatore, punta ai play-off 
La squadra sta migliorando anche nel gioco di difesa 

In estate aveva destato en
tusiasmi la clamorosa cam
pagna acquisti della Scavoli
ni. La squadra di basket pe
sarese, con l'arrivo di Sylve-
ster, di Magnifico, di due 
nuovi americani (grazie alla 
presenza del a naturalizzato » 
uno dei due, Holland, ha po
tuto ricoprire il ruolo di play 
con immaginabili vantaggi 
per il gioco), prometteva di 
mettere la. formazione mar
chigiana al livello delle favo
rite. « Proprio favorite non 
direi — afferma Gianfranco 
Bertini, il giovane «coach» 
che guida la pattuglia —. Ab
biamo buoni giocatori, ' tita 
sono insieme per la prima 
volta e avevamo messo in bi
lancio una partenza a cor
rente alternata ». 

Finora grandi risultati in 
casa, mentre in trasferta ave
te fatto pochino: secondo 
molti la sua squadra è un 
po' debole in difesa— -

e Con tanti tiratori, con 
tanti uomini che guardano 
a canestro, qualche - proble
ma ' in difesa è inevitabile, 
anche se ora cominciamo a 
migliorare. Non dimentichia
mo che abbiamo dovuto af
frontare la Sinudyne privi di 
Bouie, che non è poco. Co
mùnque noi ci accontentiamo 
di arrivare nei play-off e per 
questo mi basta non perdere 
mai a Pesaro e ottenere qual-
cosina fuori*. 

C'è qualche' uomo che rèn
de meno del previsto e qual
cuno che rènde dì più? «Mi 
ha sorpreso Magnifico, che 
sapevo bravo, ma non crede
vo tanto maturo tecnicamen
te. Gli altri stanno tutti fa
cendo quel che aspettavo da 
loro, Sylvester in testa' si 
è rivelato un professionista e-
semplare ». 

Parliamo dell'ottava gior
nata, cominciando da questa 
delusa Ferra relle cui avete 
rifilato trenta punti. wHo vi
sto un Sojourner ancora una 
volta eccezionale: gli altri mi 
sono parsi sotto tono. Qual
cuno (Brunamonti in parti
colare) non gradisce, forse, 
di essere richiamato spesso 
in panchina». 

James (Antonini) 
fermo per 3 turni 

ROMA — Le «cambio di «alai tra 
James e Plerlc rtellliKoatra A ba
sket di domenica scarsa fra Asta» 
nini a Tal Ginseng 
soprattutto alla eaw 
I l aivat americano, infatti, 
r i 11 ragno a gioco farà*» oasi Ira 
tomi di tabiHHta. Par pfcrk H 
giudica sportivo ha Invaca stabilita 
ama giornata di 

Guardiamo le altre partite 
cominciando dai ' due big-
match. « Peterson dice che i 
suoi hanno giocato male a 
Torino. Secondo me. però, il 
Billy è incappato in una Gri
maldi davvero fortissima. Bi
sognerà vedere ora come - i 
torinesi risolveranno U pro-
> blema • Speicher, che gioca 
a gettone in attesa della di
sponibilità di Williams. 

*n tonfo della Pfntinox a 
Bologna non mi stupisce: la 
Sinudyne prima o poi dove
va ingranare e i bresciani 
fin qui avevano ottenuto 
qualcosa in più di quanto 
non valgano; ma ripeto, è 
più merito dei bolognesi che 
colpa det ragazzi di Salee». 

Il Recoaro ha fatto sudare 
la Turisanda. Cosa ne pen
sa? « La squadra di Forti 
senza Griffin ha saputo te
nere i varesini sotto i 70 pun
ti Grande difesa, dunque, e 
grande partita. Sono convin
to che il Recoaro uscirà pre
sto dalle "zone basse"*. 

Che minacciano Invece di 
vedere a lungo il Bancoro-
ma_ «TI Bancoroma a Can-
tù ha perso con tutti gli ono
ri. Non so spiegare la crisi 
di una squadra che giudico 
ottima. Quanto alla Squibb, 
ha questo Stotts che gioca 
poco. sotto canestro e pare 
che Bianchini sia intenzio
nato a cambiarlo ». - •;•• t. 

Infine Antonini-Tai Gin
seng. e L'Antonini t una buo
na squadra e Cardatoli è un 
grande allenatore. Sarebbe 
più avanti se non avesse co
nosciuto dei problemi con gli 
americani. Il Tai '• Ginseng 
forse ha • sbagliato a non 
cambiare nulla daWanno 
scorso. McGregor fa giocare 
molto a uomo e il salto dalla 
A2 alla Al ti fa incontrare 
avversari di ben altro livel
lo». -
- Ha nominato VA2: domeni
ca primo stop per il Brindi
si e Carrera che si salva nel 
supplementare™ 

• /! Brindisi prima o poi 
doveva pur perdere. Ha scel
to un campo molto— adatto 
alla prima sconfitta* perché 
rnonky è davvero una bella 
squadra. La Carrera a Udine 
ha giocato un "quasi derby" 
e ha rischiato grosso, ma re
sta la mia favorita. Comun
que, non sottovaluterei altre 
squadre, come la Liberti, il 
Malese, la stessa Honky, • la 
Superga. Ma soprattutto so
no fanatico deWEldorado che 
ha un fuoriclasse come Mee-
ly e un allenatore eccezio
nale come Atteo: vedrete che 
un posto in Al non gli sfug
girà». 

Fabio do Felici 

COPPA DEI CAMPIONI - I nerazzurri partono dal 2-1 dell'«andata» 

I fra 
all'offensiva oggi al « 

Bersellini spera di poter recuperare Oriali - Probabile che Pasinato lasci il 
posto a Caso (scelta tattica) - Gli ospiti giocheranno con tre punte fisse 

MILANO — Sotto i rlflet-
tori del « Meazza » questa se
ra l'Inter affronta negli ot
tavi di finale di Còppa Cam
pioni la squadra francese del 
Nantes, battuta nella partita 
di andata col punteggio di 
2-1. Il compito per i neraz
zurri rimane ugualmente dif
ficile tenuto conto che i tran
salpini non avendo nulla da 
perdere giocheranno con mol
ta tranquillità cercando di 
imprimere al loro gioco una 
impronta decisamente offen
siva. ' 

Bersellini teme gli avversa
ri, ma soprattutto è preoccu
pato dalie precarie condizio
ni di alcuni suol giocatóri, 
pedine insostituibili in que
sto momento in cui Baresi 
non può essere impiegato. 
Oriali e Pasinato. Infatti, non 
sono nelle migliori condizio
ni. Il provino di ieri pome
riggio ha leggermente rasse
renato Bersellini sulle condi
zioni dì Orisi! : il biondo cen
trocampista infati ha dilet
tato col mister in una serie 
di tackle a ragionati » che 
hanno dato esito favorevole. 
Comunque la decisione ulti
ma c spetta al responso del 
medico questa mattina. 

« Orioli rimane un • gioca
tore insostituibile per il no
stro collettivo. Farò di tutto 
per poterlo impiegare, anche 

: a mezzo servizio. Nel caso 
non dovesse proprio fanela 
manderò in campo Pàricheri 
che già in altre occasioni mi 
ha molto soddisfatto». \ 

. Per Pasinato. invece. -11 
« mister » non si è pronun
ciato. Secondo indiscrezioni. 
però, visto l'avversario, mag
giori probabilità di giocare 
andrebbero a Caso il quale 
sa tènere la zona del centro
campo meglio dello stesso 
Pasinato. . - -

« Non dovremo lasciare as
solutamente Spazi liberi ai 
nostri avversari — ammoni
sce Bersellini — che giocano 
con tre punte fisse molto abi-

ALTOBELLI vuol dimostrare a Bearzot di poter essere in 
w W I I I V iw m irei» «niQt . . . . . _ 

li ad allargarsi in modo da 
creare corridoi». 
•• Ieri Bersellini ed i giocato
ri hanno visto e rivisto 11 
filmato dell'incontro dell'an-
data a Nantes. Ognuno si è -
stampato nella mente le ca
ratteristiche dell' avversario 
che dovrà « marcare ». Vi è ; 
molta sicurezza in Bersellini: 
« l'avversario è pericoloso ma -
credo che tutto sommato su- •• 
perare il turno non sia una' 

impresa proibitiva».^ 
Chi teme maggiormente dei 

suoi avversari? 
- « Senza dubbio Michel A 
Nantes è stato sorpreso al-. 
l'inizio dogli inserimenti di 
Muraro e Pasinato ed ha. do
vuto frenarsi nei suoi sgan
ciamenti. Questa sera gioche
rà senz'altro meno contratto. 
Ci vorranno un paio di gio
catori per marcarlo a zona 
centrocampo». 

Oggi solamente la radio 
Domani ampia sintesi TV 

ROMA — La radio trasmetter* oggi sul programma nazionale dalla 
ora 14,05 la radiocronaca dal secondo tempo di Megdeburgo-Torino 
a sul secondo" programma dalla 20,25, la radiocronaca simultanea 
di Inter-Nantes a Juventus-Lodi. 

E* confermata per oggi l'abolizione di «Mercoledì sport». E' 
confermato inoltra che domani alla 15,15 la reta 1 della TV tra
smetterà un'ampia sintesi di Inter-Nantaa a forse di Juventus-Lodz, 
oltre ai gol di Magdabargo-ToriiM. 

v ì i < , * p . ' *> • t f • * ' • ' • • i -

E da ; Evarlstò Beccalossl, 
da troppo tempo in ombra, • 
cosa si attende? ; 

Beccalossi non sta attra- -, 
versando un buon momento ' 
di forma-sono però sicuro che : 
anche lui saprà dare in cam- > 
pò il massimo di se stesso ». 

L'ambiente è sereno. Le di-
chiarazioni rilasciate da Lied- ! 
holm agli avversari francesi ' 
non sembrano avere minima
mente sfiorato squadra ed al
lenatore: - - . ! . * ' 

« Liedholm può dire quello ; 
che gli pare. Noi rispondia- \ 
mo con il gioco. Ho letto in 
questi giorni che la società 
si è risentita per le afferma
zioni di Liedholm ma a noi [ 
la cosa non interessa mini- " 
mamente ». 

Quale risultato le andreb
be bene questa sera? -?•••,, 
' «Ci starei subito a firmare . 
per un pareggio 1-1, a patto ; 
però che il Nantes segni il 
sito gol all'ultimo minuto ». ': 

Nel frattempo i francesi so- i 
no giunti ieri pomeriggio a ; 
Milano. ; L'allenatore Jean • 
Vincent ha confermato la • 
formazione già annunciata -
nel giorni scorsi. VI è molta1 

fiducia nel giocatori transal
pini di ribaltare il risultato 
sfavorevole dall'andata. L'a- . 
vere vinto domenica scorsa J 
la partita di campionato e 
l'avere raggiunto il St. Etlen- \ 
ne al vertice della classifica ; 
ha dato nuova ., verve ; al 
Nantes. - ; » • • . » : ; ; 

Gicv Bai 
Così in campo (20.45) 

INTER: Bordon; Canuti. Orlali; 
Marini, Mozzini, Bini; Caso, Bec
calossi, Altobelli, Prohaska, Mu
raro. In panchina; Cipollini, Tem
pestili]. Pancheri, Ambo, Pasinato. 
NANTES: Demanes; Bossi*. Tus-
seau; Rio, Michel. Trassero; Bna-
ronchelll, Poullaln, Touré, Ram-
pillon, Ammlsse. In panchina: Le
dere. Ayache, Bibard, Picot. Mo-
rice. 

,, ARBITRO: Aldlnger (RDT) 

COPPA UEFA - Contro i polacchi del lodi e i tedeschi del Magdeburgo 

Mica facile per le due torinesi 

Juve all'arrembaggio 
I bianconeri partono dall'1-3 dell'andata 

Dalla nòstra redazione 
TORINO — Uno che non cono
scesse Giovanni Trepattoni e lo 
sentisse per la prima volta par
lare con i giornalisti, la prima 
cosa che pensa è * questo mi 
vuol prendere per dovè disse Agno-

. lin, eccetera.» a. Infatti Trapattonl 
dice; « Ci è sufficiente giocare co
me quell'anno che abbiamo fatto 
fuori prima il Manchester City a 
poi il Manchester United ». Quel
l'anno C76- '77) . fu l'anno del
l'unica Coppa UEFA della Juven
tus. Le- duo squadra inglesi ava-
vano vinto in casa par 1-0 sic
ché. coma stasera, la Juventus do
veva vincere a Torino 2-0. Esista 
un solo dettaglio e cioè che quel
la volta Boninsegna segnò nella 
e prima • di • ritorno » a ancora 
Boninsegna segnò una «doppiet
ta » nella « seconda » di « ritor
no ». Poi Boninsegna lasciò il po
sto a Virdis (e nessuno meglio 
di Trapattoni sa quanto i due fos
sero diversi tra loro) a Bettega 
da allora ha aggiunto alla sua et* 
altri quattro anni. Non c'è più 
ha • punta » a Bettega è mene 
• punta» di allora. Tutto I I . 

E stasera per eliminare I po
lacchi dal Widzew Lodz bisognar» 
trovare gente che vada a reta (nel
la ultima quattro partita doe tono 
i gol: uno in Polonia a uno nel 
derby), a non conteranno tutta 
le azioni che porteranno alla ma
novra nei e sedici metri » sa poi, 
con l'ultimo passaggio, si spegne
ranno i gol e le speranze a l'il
lusione dì passare il rumo. 

Il Windaew stasera farà la co
noscenza con altri doe « naziona
li » che • Lodz non giocar orto; 
Cabrini quella sera era infortuna
to a Causio ara,finito in panchi
ne. Possono essere la dna pedina 
vincenti a Trapattoni punta motto 
sulla sorpresa, sai fatto che i 
polacchi con la loro difesa a « so
na » consentono comunque spazi 
insperati. In Italia abbiamo l'esem
pio della Roma che passa dallo 
0-« di Napoli al 4-2 del .« Meaa-
za » contro l'Inter. Altro motivo 
di interessa e il confronto diretto 
tra Liam Bredy a il fuoriclasse 
Boniefc. per il quale la Juventus 
fece una lunga corta dm ante la 
caccia allo straniero. A Lodz net-
r e andata », il confronto fu a fa
vore di Boniek per 3-1 ma quella 
sera 0 polacco giocava in 

fu lui a dirigerà l'orchestra: sta
sera saia la Juventus a'spingere a 
si vedrà cosa vale Boniek quando 
gli tocca dirigere il traffico nella 
sua metà campo. •-

E* possìbile che Zmuda' possa 
schierarsi fin' dall'inizio ed è pro
babile che l'unica variante possa 
essere Zmuda e libero » a , Grebsz 
stopper (anche in nazionale Zmu
da gioca e liberò • : uri caso alla 
rovescia di Van De Korput). par 
il resto formazione tipo.- E* la 
prima volta che il Widzew * In 
predicato. par passare il secando 
turno dì una Coppa' Europea, a 
Boniek ha assicurato che farà di 
tutto per non perdere questa «rea-' 
sa occasione. Trapattoni. iniziare 
con là squadra bloccata al cantre 
a. quindi, sarà Furino in cerniera 
mentre para scontato Tarde!!! a 
guardie di Boniek, visto, che si sta 
ormai specializzando (anche in na
zionale), come il centrocampista 
più « angelo custode ». 

Nello Pati 
Così in campo (2030) 

JUVENTUS: Zaffi 
afB'aaJ»»pleak£* C ^ B B B I K A . ^ » » — -

%4aWrIaWS TWTkWQi CrtaKl feay 
CeMmOgi TeWnHMlgi 

Torino con giudizio 
I granata hanno vinto all'andata 3-1 

, Nostro servizio 
MAGDEBURGO — Magdeburgo, 
un mondo sempre più piccolo ed 
uguale: il pullman impolverato di 
neve in Italia ha anticipato " i l ; 
freddo che la carovana granata 
avrebbe trovato qui a Magdeburgo, 
dove l'inverno è ormai di casa. Og
gi alle 13 su un Campetto, che è 
sicuramente troppo modesto per 
un Maodeburgo-Torino (poco più 
di 15 mila posti) I granata si 
giocano l'Ingresso agli « ottavi » . 
di Còppa EUEFA. Si gioco alle 13 
(in anticipo anche In confronto al
fa partita della « Berliga ») per
ché'non esista a Magdeburgo nes
suna struttura con la luca artificia
le a perché trattandosi del e re
tour-match » a dovere a prudenze 
prevedere anche i « supplementa
ri ». Ercole Rabittt nella sua se-
raficitè confessa di aver paura* uni
camente del cauto ottimismo che 
gii para avvertire tra I giocatori. 
Partono infatti dal successo per 3-1 
dell'» andata » a Torino, t i te
deschi a casa loro sono fortissimi » 
a 'm chi non d'erede. Rabitti ri
corda còma la Roma, che all'» Olim
pico » avara vinto 3-0 contro il 
Cari Zciss, quando tornò fri Ger
mania, a Jena, beccò quattro gol 
e sa ne tornò in Italia scornato 
ed eliminata dalla Coppa. 

Van. Da Korput, ha già gioca
to nafta "DDR. quando In naziona
le affi untò' la nazionale tedesca a 
gli toccò menai e il gigantesco • 
Streich, e anche tal sostiene che 

L'arbitro m e p-iUlico officiale 
ROMA — L'arbitro di caldo non 
è pubblico ufficiala né incaricato di 
un pubblico servizio: questa l'opi
nione dei giudici dalla ottava sazie» 
ne panala dai tribunale, eha fari 
hanno giudicato due giocatori ac
cusati di arar picchiato un arbitro. 
L'episodio di violenza e-nanne R 
5 aprila dal 197S nel campo «fi 
Trastevere, durante un incontro tra 
te squadra del l ' . IE.LET Monta-
verde Vecchio» a della «Sodate 
di Grazia ». Ad un certo punto 
l'arbitro Giuseppa Ceravolo,- iscrit
to alla Fedaraziona, decisa l'espul
sione di un giocatore della • Di 
Grazia», Angelo Lo Schiaro. Ma 
i suoi compagni di squadra ran

ni modo violante, picchian
do B «ludica di gara. Questi si 
rif-aejìò negli spogliatoi dove fu rag-
•ianro dai calciatori infuriati che. 
sfondata la porta, continuarono a 
cotptrte, sottraendogli i cartellini 
con i loro meni par non farsi iden-
tffkara. Ceravolo fini all'ospeda
le con la frattura del satto nasata 

I «locatori Agostino a Alfredo 
Seminata furono incriminati par Ia
sioni. con raggravante di aver 
conaaiatao il fatto contro un pubbli
co affidala. Ora il tribunale, acco-
ettendo la fasi del difensore aw. 
Paolo Appalla, ha escluso raggra
vante ad ha dichiarato il reato di 
lesioni astinto par amnistia. 

e I tedeschi a casa si trasformano 
e diventano aggressivi ». E' vero 
che non sono fulmini di guerra, 
ma quando spingono e' premono 
c/è II rischio di . rimanere travolti. 
Quest'oggi è marcare Streich non 
sarà più Van De Korput (che ri
torna « libero ») ma Denova, gua
rito a tempo di primato della frat
tura del perone, e il suo ritomo 
dona a tutti fiducia, anche se Van 
De Korput e libero » resta anco
ra un interrogativo: un'autorete 
con il Molenbeek. tre gol al pas
sivo In amichevole con II Neu 
Chete! e una sconfitta in casa con 
il Cagliari sono il bilando della 
tre partita che l'olandese ha gio
cato alle spalle del pacchetto di-
fens'rvo. 

Rabfttf para Intenzionati a pra
ticare una tattica prudenziale, sic
ché è possibile che faccia scendere 
In campo una sola e punta ». vi
sto che quell'unico attaccante si 
chiama Graziani ed è un Graziani 
che sta vivendo un momento su
per. Cosa vuol dira? Che Pulid fi-
nira in panchina a che al suo po
sto invece d i . Mariani giocherà 
D'Amico? Conoscendo Rabitti im
maginiamo Sdosa titolare in pian
ta stabile per cui — se quello e 
l'indirizzo — » inimmaginabile una 
altra soluzione. Per la prima voi-' 
fa Rabitti dispone di tutta la • ro
sa »: sta a lui Indovinare la for
mazione giusta e non è certo da 
invidiare. I l Megdeburbo sarà al 
gran completo, cosi ha assicurato 
il trainar Klaus Urbanezyk a ha 
anche detto ai giornalisti italiani: 
e Anche per voi. non soltanto per 
il Torino, il Magdeburgo sarà una 
sorpresa. A Torino abbiamo gio
cato forse la nostra più brutta par
ti»» dalla stagiona ». Due grossi 
arrorfc col Torino a l'eliminazione 
dalla Coppa della DDR ad opera 
del Lipsia. Par il resto, setta-vit
toria, un pari a una sconfitta. 

".'.. \ v"'M. 
Così in campo (13) 

TORINO: T i i T i a . n Votasti, Saf-
aaaarh Sala, Danoaa, Van Da Kor-
pat; «dosa. Perei, CWrfss» 
caratn, D'Astica (Panel). 
MAGDgaujRGOt Meyaa; Ra 
• • ' « « • • • • • • l i ; I t f l n l , Kt"eMMt*p naj,BB«BjLjHj 
pBBMneieana, SMftbeca, StrefdL 
taafltBkata«tf^»BsaBkal * • - — 

ARBITRO: Kaiser (Olanda). 

ROMA — Nemmeno U pri
mato In classifica riesce a 
rendere più tranquillo il cli
ma nella Lazio. Ieri i gio
catori della società Mancax-
zurra sono entrati in -scio
pero disertando in massa la 
ripresa degli allenamenti che 
era prevista al e Maestrelli ». 
I calciatori lamentano a 
grave ritardo della società 
nel pagamento degli stipen
di (è da agosto che non ri
cevono i loro emolumenti) e 
hanno perciò deciso l'estre
ma forma di protesta. 

L'allenatore Castagner ha 
espresso alla squadra la pro
pria comprensione, n mister 
ha precisato di essersi ado
perato in questo periodo nel 
sollecitare dal suoi ragassi 

* Me^treH.» deserto, m tortolo pagherà sobito 

I giocatori cfella Uuo: 
«Non ci riteniamo gratis» 
comprensione Terso 1 proble
mi della società, ma dt non 
poterli condannare se ora 
hanno perso la pasjensa. 

A quanto pare la società 
ha pagato* finora regolar
mente solo 1 premi-partita • 
ad agosto aveva chiesto sua 
squadra di pazientare due 
mesi per il saldo degli sti
pendi (cioè 11 avrebbe pagati 

da ottobre scaglionandoli in 
10 mensilità antiche 12). Ta
le periodo si. era poi pro
tratto ancora di trenta giorni. 
Domenica acorsa il presiden
te Rotolo aveva garantito il 
psgamertto degli arretrati 
nella giornata di martedì 
(cioè ieri) al suo rientro da 
un breve viaggio di affari. 
11 ritorno a Roma del presi

dente è invece slittato di 
qualche ora (è avvenuto solo 
ieri sera): di qui la reazione 
dei giocatori che evidente
mente si son sentiti presi 
in giro per la promessa non 
mantenuta. 

Comunque Ieri, al suo rien
tro, Rùtolo è stato informato 
degli ultimi avvenimenti e 
sembra si sia subito messo 
in moto per mantenere l'im
pegno assunto. Quindi gli 
emolumenti del \ giocatori 
dovrebbero essere in arrivo 
e la protesta di ieri dovrèbbe 
restare un episodio isolato. 
C'è da sperarlo, visto che la 
squadra ha da preoccuparsi 
di difendere 11 proprio pri
mato in classifica, 

In còma per 46 giorni 

E' morto Ovven 
il pugile gallese 

ko a Los Angeles 
LOS ANGELES — Per compli-
ewion! all'apparato respiratorio 
Il pugile gallese Johnny Owen, 
di 24 anni, campione d'Europa 
e di Gran Bretagna dei pesi gal
lo,',è morto lunedi notte . al
l'ospedale California di Los 
Angeles, Owen era in coma dal 
.19-settembre scorso, giorno Ili 
cui era stato messo K-O. alla 
dodicesima ripresa del campio
nato mondiale dei pesi gallo dal 
detentore per il World Boxing 
Council. Il messicano Lupe Pin-
tor. Johnny Owen, che da quel 
momento^ non aveva più ripre
so conoscenza, aveva subito 
due interventi neuro-chirurgici 
ed era stato mantenuto In vita 
mediante apparecchiature. 

Un portavoce dell'ospedale ha 
precisato che le morte del pu
gile è stata epusata a da com
plicazioni :. respiratorie conse
guenti al suo prolungato stato 
di coma »; e che le sue condi
zioni si erano aggravate Im
provvisamente nelle ultime do
dici ore. Ovvsn sarebbe li 117. 
pugile deceduto dopo un com
battimento sostenuto su un ring 
americano, dalla morte di Davey 
Moore messo nel 1963 K.O. 
da Sugar Ray Ramos. • 

. • * * • 

LONDRA — Un intero paese 

del Galles. -Merthyr Tydfil, è 
a lutto per la morte del suo 
più famoso cittadino, Il pugi
le iohnny Owen. < La notizia 
della morte di Johnny Owen, 
nonostante le lunga agonia, ha 
sorpreso e addolorato tutta la 
città — ha dichiarato II sinda
co Gareth Foster — . Ormai 
cominciavamo a sperare che 
Johnny potesse farcela a supe
rare la sua tremenda disavven
tura. E' Incredibile che una 
persona cosi gentile sìa morta 
in circostanze cosi • violente ». 

Dal Gardlner, 39 anni, ma
nager di Owen. ha annuncia
to immediatamente la sua in
tenzione di abbandonare "i l 
mondo del pugilato. « Dopo 
quello che è successo a Johnny 
— ha detto — non ho più al
cuna voglia di portare avanti 
questa attività ». 

La lunga agonia di Owen 
aveva spinto l'intera cittadi
nanza ad una serie di inizia
tive per aiutare la sua fami
glia (Il pugile era il maggio
re di otto fratelli), ed erano 
state raccolte 30 mila sterline 
(oltre 60 milioni di lire) per 
permettere agli Owen di supe
rare il diiiicile momento, perlo
meno dal punto di vista finan
ziario. 

Una vittima della fretta 
La fine di Johnny Owén ' ':. 

r ricorda, in parie, quella 
. del peso massimo argenti-

:.: no Alejandro Lavorante il 
cui destino fu segnato do
po essere andato KO nel ' 
10. round ad opera di Ar-
chie Moore proprio nel 
ring di Los Angeles nel 
lontano ,30 marzo 1952. 
Il gigantesco Lavorante a-
veva fretta di arrivare in 

., alto, quindi, dopo Archie 

Moore. sfidò Casslus Clou 
che sempre a Los Ange-

• les„ lo misee KO. nel 5. 
assalto: era il 20 luglio 
1962. Dà quella maledet-

' ta notte il povero -Ale
jandro non si riebbe più, 
si spense lèntamente in 
una lunghissima agonia. 

Il coma di Johnny Owen 
è stato più • breve ma 
ugualmente straziante. Lo 
scorso giugno vedemmo in 

• JOHNNY OWEN 

azione Johnny Owen nel
la « Wembìey arena » nei 
15 rounds vinti contro lo 

, sfidante inglese John Fee-
ney. Vinse, dopo aspra 
battaglia, Johnny Owen. 
figlio di minatori e mina 
tare lui stesso. Era un ti
po lungo, èsile, smunto ad
dirittura scarno, dotato 
però di grinta, resistenza, 
coraggio: ci fece pensar* .'• 
a Charles Humez il mina
tore francese diventato • 
campione d'Europa • dei • 
medi. Non sappiamo chi 
ha spinto il non ancora 
maturo Owen a battersi 
contro il forte ed esperto 
Guadalupe Pintor. forse t • 
50 mila dollari, forse l'am
bizione. di certo il « busi' ,-: 
ness » televisivo USA che . 
ha sempre bisogno di ec
citanti spettacoli gladiato
ri per i clienti Inoltre 
l'arbitro tardò ad interve
nire nel 12. round per evi
tare a Johnny Owen di 
raccogliere, sui mento, il 
pugno di troppo. Quello 
mortale. •• • ^ 

9- s« 

Per il mondiale dei leggeri (WBG) contro il detentore Watt 

0 ' Grady 
dal «noto 

a Glasgow 
rou 

Il francese, infatti, che diresse anche il tragico incontro di Rimini tra 
Minter e Jacopucci, è ormai tempo che si ritiri - Salvemini a Wembley 

* v v * - « *--- . «. * ' . • ' . e-

. Quando un forestiero si 
batte oltre Manica, ci si 
può sempre - attendere un 
misfatto pugilistico. Vener
dì scorso, qualcosa ' di •- ri-

• provevole , è puntualmente 
accaduto' nella «Kelvin 

. Hall '» di Glasgow. Scozia, a 
conclusione del mondiale 
dei leggeri WBC tra il de
tentore Jim Watt un vete
rano locale e lo sfidante 

-Sean O'Grady il. giovane 
talento di Oklahoma XJity. 

Da parte • sua l'arbitro 
francese Raymond Bai-
deyrou continua a sbaglia
re. K* il : medesimo che, a . 
Bellarla, permise al britan
nico Alan Minter di infie
rire sul povero Angelo Ja-

' copucci al quale, con mag- ' 
giore decisione e riflessi 
più pronti, potevano veni
re risparmiati i pugni di 

' troppo che. forse, influi
rono sulla sua tragica mor-

• te. Non si capisce perché 
: 1*EBU, 11 WBC e la WBA 

non mandino in pensione 
certi «referée» ormai sor
passati come ' monsieur 
Baldeyroa e parecchi suoi 
colleghi britannici e tede-

; sebi, olandesi, italiani e di 
altri paesi europei e d'ol
tre oceano. 

Match selvaggio 
Il campionato mondiale 

dei leggeri a Glasgow, è 
risultato tra 1 più sangui-

' nosi della storia se toglia
mo la.rivincita tra Minter 
e Vito Antuofermo nella 
Wembley Arena; l'altra 
rivincita tra Tony Wale e 
Rocky Graziano e Chicago, 
la sfida tra «Bobo» Olson 

_e il francese Pierre Lan-
glois a San Francisco, Cali
fornia, per il titolo dei me
di e pochi altri., 

n «tight» iniziatosi alle 
due di notte, per dar modo 
alle tv statunitensi di en
trare in funzione in diret
ta, vide sin dall'inizio la 
prevalenza del brillante 
Sean O'Grady e verso il 
quinto assalto il ruvido 
Jim Watt prese a sangui
nare dalle arcate e dal 
mento a causa dei saettan
ti colpi, soprattutto con 11 

' destro, sparati dallo «Chal
lenger » americano. Jim 
Watt, nato a Glasgow il 
18 luglio 1M8, è un «sout-
paw» e contro un pugile 
guardia destra O'Grady ci 
sa fare possedendo una 

straordinaria - esperienza 
malgrado la giovanissima 
età. Olfatti 11 ragazzo na
to ad Oklahoma City, nel
l'Oklahoma ~ Duqnéui il 10 
febbraio 1959 divenne pro
fessionista all'età.di 16 an
ni scarsi e durante la sua 
prima stagione, il 1975. so
stenne. ben 28 combatti
ménti contro pesi-mosca é 
gallo perché allora. Sean 
O'Grady pesava SO . chilo
grammi circa. • 

- Al - momento di presen
tarsi : a - Glasgow, lo stato- : 

nitense possedeva uno stra
ordinario record di 75 par
tite con 74 vittorie ed una 
sconfitta subita, per ko. dal 
pellerossa Danny « Little 
Red » Lopez allora campio- : 
ne del mondo del piuma 
WBC e asso di valóre asso
luto. Siccome Sean OlGra-
dy ha vinto 65 volte prima 
del limite, dalle sue parti 
lo chiamano «The Dubbie 

fum bomber», pressappoco 
effervescente bombardiere 

di gommo. 
Una tv privata,' «Anten

na nord », se non erriamo, 
ha di recente presentato il 
film ricevuto da" Rodolfo 
Sabbatini che riguardava 
il campionato del • mondo 
dei leggeri con protagonisti 
Sean O'Grady e Gonzalo 
Montellano un- messicano 
residente a Bakersfield, Ca
lifornia, un invitto, un 
« fighter » tenace, coriaceo, 
irriducibile, aggressiva -

Sono stati 12 rounds ra
pidi, intensi, brillanti, pia
cevoli da vedere, vinti me
ritatamente da O'Grady 
per verdetto, che - hanno < 
permesso di capire che il 
«bomber» sfoggia un pugi
lato splendido che lo po
trebbe portare assai in al
to. data la giovane età. la 
statura, il fisico 'lanciato, 
forse Sean diventerà, un 
giorno, un bel peso media 

Per certi aspetti l'irlan
dese di Oklahoma City 
ci ha fatto pensare a Tony 
Canzoneri giovane che vin
se, nella sua carriera tre 
cinture mondiali (piuma, 
leggeri e welter junior), 
mentre, per altri aspetti, ri
corda Young Stribling che 
incominciò giovanissimo co
me peso mosca e fini per 
battersi con Max Schmeling 
per il campionato dei mes
simi. Young Stribling ven
ne diretto dal padre e dal
la madre che erano compo
nenti del quartetto «The 
four Graham» che si esi

biva nel teatri di varietà. 
Pure Sean O'Grady ha 

come manager il padre Pat 
e la madre Jean mentre le 
sorelle Rosie e Collean fan
no da segretarie ed agenti 
pubblicitari. Da parte sua 
Sean, quando non tira pu
gni, studia perché sogna di 
diventare medica Tornan
do nella «Kelvin Hall» di 
Glasgow, l'arbitro e il dot
tore di servizio lasciarono 
proseguire Jim Watt mal
grado fosse una. maschera 
rossa-e nel decimo assalto 
Sean O'Grady sferrò l'of
fensiva finale. - . -

Terribile testata 
AQ'impruvviso il campio

ne scozzese sferrò, allo sfi
dante, una terribile testa
ta. Sean O'Grady, centrato 
m mezzo alla fronte e sul 
naso si tramutò in una fon
tana di sangue, n «refe-
rèe » Baldeyrou, : invece di 
squalificare Jim Watt col
pevole di una brutale scor
rettezza, lasciò continuare 
l'allucinante incontro che 
finalmente il medico sugge-
ri di fermare al 157.o.secon
do della l&a ripresa. Allo
ra Baldeyrou dichiarò Sean 
O'Grady sconfitto per ko 
tecnico e Jim Watt rima
se campione per fl World 
Boxing Councfl. 

n padre del battuto, fu
rente, chiese la rivincita 
per il figlio da svolgersi ad 
Oklahoma City offrendo 
una «borsa» di mezzo mi
lione di sterline, ossia un, 
miliardo di lire. Jim Watt, 
rigettata l'offerta, poi ha 
festeggiato la sua «vitto
ria» con la moglie Marga
ret In un «night» di Gla
sgow assieme ad amici e 
bollenti tifosi. 

Questi cfans» d'Oltre Ma
nica troppo spesso eccedo
no come accadde, a Lon
dra. con Vito Antuofermo e 
soprattutto contro il bosto
niano Marvin Hagler quan
do rapi la cintura mondia
le dei medi a Minter. D. 
prossimo 3 dicembre, a 
«Wembley», si presenterà 
Matteo Salvemini con il suo 
titolo europeo delle 160 Ub
bie per battersi con Tony 
Sibson fl duro di Leicester. 
Sarà una notte torrida den

tro e fuori le corde. 

Signori 

• QUOTI TOTIP — La 
• a dal T«tJa> nwanlta fa 
M h r a a l » a a. 44 dai » a * . 
WHaaWv laWvz M 34 vMcitwi con 
l l p i a a a j 2Jf^»U Hrat ai 47» 
vfvcHvrt con witfei pvnH 14v ini-
la lira; ai X9* 
ai assai 17 aataa Nra. 

• ATLETICA U C q U t A — Kaaw-
• a «ai 1« al 12 
Ostai par i aaajMari faadatari fta-

lafafe h> naawaàlaiiai aar fa 
por? AcSMiotti. 

AcsM, Staffi*, Baa», 
Aaarat, 

# CIMO D'ITALIA — La Lascia 
• lata Waajlataila t a r a * » 4i f a -
•TMO BS YMM* M n MRClM Ni PCS* 
«a al salacità sai drcsHa <H Vat-

«asaatJ air alti a « 

astiar! al Brasai. Ha 
1» a f, 


