
A 24 ORE DALLA PARTENZA DELLA "GRANDE BOUCLE;, 

Con Fausto Coppi al via 
ni inizia il "Tour;; 

Come è maturata la decisione del campionissimo - Le inco^ 
gnite italiane e la compattezza del francesi tutti per Bobet 
DAL NOSTRO INVIATO CICALE 
PARIOI. 2. — U« Castellani* a 

Parigi, per noi andare a Metz; do
mani l'altro parte 11 « Tour ». K" un 
viaggio triste, con un nodo In golii 
ohe non al scioglie: Sorse era tanto 
stanco, al A messo a dormire e non 
si A svegliato più. Allora, conte, Mi
lano. Carro* e Crlppa l'hanno pre^o 
sulle spalle e lo hanno portato la»- j 
su nel piccolo camposanto, dentro 
Il quale — all'Improvviso — sono 
nati tanti fiori. E non pareva più 
un camposanto: un giardino pareva 
C'era Unta gente, ma non c'era ru
more, La gente è buona, e sapeva 
che Serse ha tanto sonno. 

Fausto andava dietro a Scriva. Ave
va gli occhi ripentì, fìssi. Dentro agli 
occhi di Fausto c'era 11 vino di Ber-
«e. che dorme. Fausto camminavo 
In punta di piedi. por non fur ru
more: la sorella e Trageila lo reg
gevano e l'accompagnavano sulla 
strada, come si accompagna un cieco 
Non vedeva e non sentiva nessuno 
Fausto. Parlava solo con Seree e — 
con garbo gentile — gli diceva: 
e Perchè non ti svegli?*. 
" Era un uomo dell'altro mondo. 
Fausto, e nell'altro mondo viveva: 
nel mondo di 8Br«s. L'ho capito 
guardando I suol occhi dentro I 

che non era più quello d'una volta. 
Coppi s'improesionò • della cosa 
parlò con Dcppe Ambroeinl. Il quule 
\criticò e confrontò la radiografia 
con un'altra più vecchia. Per Am 
broHinl. Il cuore di Fausto era un-
con» tale e quule. buono. Ambrowini, 
l^rò. chiese tinche II parer* di un 
radiologo specialista in tatti cardiaci 
E 11 giudizio suo fu confermato 
tutto bene li cuore di Coppi è a 
posto Quando lo seppe. Fausto »1 
sollevò du un incubo. K dt»e: « Mi 
sento già un nitro.. ». ,-• 

Unn squadra viziata 

Bartnli e Coppi 
partiti per la Francia 
Olno Brinali è Ieri partito In tre

no da Flreme diretto a Milani1, 
alle oro 17,28. Con Hartall vistela 
Il pistoiese Serafino magioni cho fi 
parte della squadra Italiana al 
e Tour ». Da Milano Bartall e Din-
(Ioni proseguiranno direttamente 
per Meli. 

Fausto Coppi e Invece partito da 
Genova via Torino con 11 rapido 
Roma-Parigi delle ore 1M5 di Ieri. 

Tanto 'Bartall che Coppi saranno 
• Parigi nelle prime ore di stamane. 

quali c'era 11 viso di Se ree che dor
mo. Volevo dire tante cose a Fau
sto. Per 11 mestiere che faccio avrei 
dovuto anche chiedergli: « andrai al 
•Tour"7 ». MI 6 mancato 11 coraggio: 
A Fausto non ho detto niente, non 
ho chiesto niente. Fa urto non mi 
Avrebbe capito, non mi avrebbe sen
tito. E se anche mi avesse capito e 
sentito, non mi avrebbe risposto. 
Fausto non sapeva che cosa o il 
€ Tour ». Poi sono sceso giù da Ca-
stellanla e mi sono asciugato le ul
time lacrime: sono partito per la 
Francia senea sapere se Fausto sa
rebbe venuto o no al « Tour ». , 

Verrà o no? Verrà, E verranno 
Milano e Carrea. L'ho saputo l'altra 
sera sulla atrada di Parigi, a Chanv 
bcry. dalla voce della radio d'Italia: 
« ....Dopo un colloquio con Rodoni, 
Zatnbtfni.- la moglie, la sorella, il 
fratello. Coppi ha deciso di correre 
il Tour*, ci sono due maniere di 
reazione allo strazio d'un dolore tre
mendo: runa, degli uomini deboli. 
che non guarisce mal la ferita del 
cuore e al trascina dietro la trage
dia come una palla di piombo; l'al
tra. degli uomini forti, che parsa da 
imo stato d'animo all'altro, violen
ta » decisa, come dal giorno alla 
notte: fa la faccia dura, stringe I 
denti: è una sfida che batte 1 pugni 
eul tavolo e s'Impone. Fausto * un 
uomo forte; anche questa volta lo 
dimostra- E. poi. non poteva Fau
sto. mettere la bicicletta in soffitta 
fra le cose che non gli servono più. 
Non sarebbe stato giusto. Perchè 
Coppi A un campione, che allo sport 
può ancora dare tante grosse cose. 
E non sarebbe stato giusto, anche 
perchè, correndo, in bicicletta. Cop
pi lavora. E 1! lavoro è lo scopo della 
vita di un uomo 

Coppi ha decito 
Coppi ha deciso: verrà. Ma che 

cosa potrà fare al t Tour?*. Nel giro 
del Piemonte — si è visto chiaro — 
la pedalata, lunga e svelta, forte e 
decisa, non l'aveva ancora trovata, 
e Bartall gli è scappato. Ne] e Tour », 
strada facendo, forse Panato si fa
rà più veloce e meglio resisterà alla 
fatica. Perchè a Coppi — ora — 
manca" l'abitudine allo • «forzo. • 
manca anche la franchezza. Ma per 
ritornare campione Fausto avrebbe 
dovuto essere In condizioni di mo
rale buone e spavalde, avere un ani-

Ma venno la tragedia. Fausto riu
scirà ori», a far annegare, nella bat
taglia di un fatto di sport lo «trarlo 
di un lutto ancor vivo e caldo? Non 
(,1 può dire, bisogna aspettare un 
po', vedere (o capire) come si svol
gerà la corsa. Nella (piale corsa l'Ita
lia porta lu squadra: un pollalo di 
galli dal becco lungo e — con le pa
role della no'a. — con un capitano: 
Coppi; due tenenti F. F. di capitano-
Mngnl e Hartall; soldati e attenden
ti: Blnglonl Carrea. Franchi. Lam-
bertlnl, Podronl. Pezzi. Milano. 8a-
Umhenl e Zana?.?! 

Lo dico subito: la inquadra» non 
mi convince. 81 poteva fare una 
«quadra migliore più forte, con mag
giori garanzie di tenuta E poi ha 
un vizio, la squadra; un vizio che 
salta subito nll'occhio: non c'è un 
velocista di buon nome, capace. Pre
cido che l'UVI e Binda hanno poche 
rolpe. perchè la nn,uadra. In gran 
parto è stato fatta su sut!(?erlmentl 
Interessi e pretese di Coppi. Mann! 
«» Bartall. 1 quali, a uomini più resi
stenti, hanno preferito uomini più 
devoti più amici. Ma questi uomi
ni riusciranno a dimostrare a Cop
pi. a Magni, a Bartall la loro devo
zione. la loro amicizia? 

81 era detto che la forra della 
«quadra d'Italia è 11 bastone di co
mando nelle mani di un campione 
al cui ordini n\ battono gregari ca
paci. devoti, disposti al sacrificio a 
qualunque micrlflclo. Ora questa 
omogeneità «1 è rotta in due (o trel ' 
peni. Perciò riuscirà ancora II bel 
gioco? L'Interrogativo è da prendere 
con le molle perchè brucia. Sulla 
faccia degli uomini c'è l'ombra del 
Dubbio. Vuol dire che nella squa
dra c'è tfft qualche screpolatura. 

Screpolature e qualche pietra nella 
squadra di Binda: omogeneità n*t 
mosaico che ha messo Insieme Jean 
Bidot. Il quale, questa volta, ha ta
gliato il becco al ipilll. perchè non 
poMnr.o dar fastidio n Bol>et. Il pivi 
bel ga!lo di Francia. 

Critiche e fischi 
Critiche, fischi, parole di fuoco; 

poi. il Col d'Aspln. E tutto perchè 
1» maniera di correre del moschet
tieri e del cadetti d'Italia in Fran
cia non place. E' la maniera che sug
gerisce Binda, che sfrutta 11 regola
mento del « 7"ot/r ». |l quale permet
te Il gioco di squadra: Una risorsa 
che un po' tira le cose per le lun
ghe e — ee può — piazza II colpo 
al momento giusto, al momento buo
no. L'ha capito anche Jean Bldot a 
quanto pare: Bldot. che dice: « Tuf
fi per Bobet e attenzione alte ruote 

di Koblet. Uagni. Battali t Coppi. 
Capitar ». ,. , r 

Prigioniere d'un gioco: Il gioco di 
"quadra. Francia e Italia; prigionie
ro dell'Intelligenza • della maniera 
che III nda ha di far correre Manie
ra che oro anche Bldot copia K Ko-
olet s'Incastrerà nel gioco» 

Botxt parte favorito. Bol*»t 6 l'uo
mo da battere. E' una camicia che 
si motte. Bot<et: gli sta bene, ma gli 
va un po' strato: forse è della mi
sura buona per Koblet 81 gioca su
gli uoniln» dei « Tour » come alle 
rorne del cavalli: fini** e Koblet 31 
Magni 27. Bartall y«. Coppi 2.1. 

Unenti sono nomi e numeri di un 
punteggio che è venuto fuori dalle 
preferenze di un gruppo di giorna
listi. che si sono sempre dati alle 
corse. Giunti i nomi e i numeri» 
Forse si. ma lo non dimentico mal 
che le ruote delle biciclette nono ro 
tondo. 

ATTIMO CAMORIANO 

" Ì tifi 

oggi a San Paolo 
ass»»»*am»»B»^B*aaa*BB* 

; Par I bianconeri la vittoria var. 
«rebbs l'Ingresse In setnlllnale 
'' U l t f *,» ; 

SAN PAOLO, t. — La Juventus 
con la sua vittoria di ieri sulla 
Bulla Rosea al Belgrado (3-3) h» 
posto decisamente la sua candida
tura alia vittoria nel Girone B del 
Torneo del'Campioni per In Coppa 
ilio, e quindi ha futto lutendare di 
aspirare alla vittoria Anale di que
sta competizione che vede In Uzza 
otto grandi squadre di sette nazioni 

Nella giornata di domani, martedì 
3 luglio, la Juventus affronterà 11 
Nizza (sempre a S. Paololi mentre 
mercoledì saranno di fronte Pulmol-
raa e Stella Rossa. Se I bianconeri 
vinceranno — come probabile — 
raggiungeranno quota quattro In 
classifica conquistando 11 diritto rti 
disputare la semifinale Ecco le 
olasAtncho attuali: 

OIRONE A: Austria e Vasro pun
ti 2; «Sportln e Naotonal p- 0. 

GIRONE B: Palmelraa • Juventus 
0 il UHUOH u|l»)S * ezzfN '•* IU'»c 

Sabato il Consiglio F.I.G.C. 
FIRENZE, 2. — Sabato prossimo, 

7 luglio, si riunirà a Firenze il Con
siglio Federale della FIGC. 

PKR I,A COPPA DAVIS 

La squadra per l'Imoirtro 
con la Germania Occidentale 
MILANO. 2. — Per l'Incontro Ger

mania Occidentale - Italia, valevole 
come semifinale della zona europua 
ili Coppa Davis che si svolgor* a 
Mnnaoo dal 13 al 15 corrente la Fe
derazione Italiana di Tennis ha de-
nlgmito 1 Arguenti giocatori: Gianni 
Cuoclll, Rolando e Marcello Del 
Bello a Fausto Cardini. 

Capitano non giocatore della 
squadra sarà l'Ingegnere Quinta-
valle. 

IRRESISTIBILE RAY » SUGAR " ROBINSON 

Durato solo tre roonds 
il calvario di "Tarzan 

Netta affermazione di Valentin! su Mola 

Com'era prevedibile - il campioni 
rivi mondo dei pesi medi Rau « Sti
par • Robinson, ho meno termino 
prima doila /Ine della terza ripresa 
ci suo tetu-a-tele con l'ex campione 
d'Kuropa Cyrtll* Dolcmriolt. Oltre 
t'tmtimila tono itati «Il spalatori che 
domenica scorsa hanno presenziato 
(con la speranza di ammirar* le olia
li t<l stilistiche del grande campione 
«l'Olire Oceano), alla riunione pugi
listica tmptrnirttii •ull'lncontro tra ti 
• malor » Robinson «d il Tcirjun /lani
ni In I/o Ct/rille Delciiiuoit. Lo spetta-
rolo d purtroppo mancato: Il match 
ha però ugualmente sndcils/atto oli 
iipposslnnntl torinesi, per aver mes
so In Ines l'enorme diuarlo di classe, 
editante tra la tiiorauloKa nera • Su
l/or • ed (I *uo avversario Delaminlt, 

infatti, lo spettacolo è mancato, 
purcfid l| longilineo Rag, stiipcncla-
menfc plastico II suo efebico corpo 
questa fiotta non ha voluto «fare spet
tacolo di bello stile. SI e «bararznto 
In iioc/ie battute, (senza mostrare 
duntc .tifi <lrmnfro la sua classe), del 
coraggioso Dclannott, /orso per cul
turali una piti senera punizione. Rai? 
Robinson, eh* tra non molto met
terà in tinlio a Londra II suo titolo 
Contro « /{alidi/ » Turpln, per prevenire 
una qualsiasi eventuale lussazione o 
lenta, scura troppi fronzoli, dotto le 
brevi fasi iniziali del combuttlmcn» 
lo, con due secchi destri ha piegato 
colui che contro Robinson, si ara 
prefisso di tornare « vedetta • 

Comunque in quelle limitato bat

tute, la personalità del campione Raty 
Robinson, e ancora una volta rifulsa. 
Micidiali sono i suol colpi; precisi 
tono i tuoi crasse*, ma più terribili 
par i suol avversari, Sono quel hooki 
al corno (fegato) che con maestria 
ii ncuro doppia alla mascella. 

Robinson, che erodeva forse De-
lannolt pia forte si è gettato subito 
senza troppi scrupoli, all'ojTensiva 
Alla tersa ripresa, che i stata poi 
t'ultima del combattimento, Dolan 
noli, risoluto colpiva il campione, 
IcMUermcnte basso al corpo. 

Spronato dali'ai/ronto Ray castiga 
va allora II beton con un sinistro alla 
mascella, che stondova il betpa sulla 
stuoia. Curlllo si rialzava e corcava di 
farsi valere a media distanza, ma 
una nuova scarica di • Zucchero » lo 
rispediva al tappeto. Oulndl II pub 
litico scattava in piedi mentre l'ar 
filtro scandiva i secondi I... i... sino 
» 9. Il « Tarzan » beton, chiedendo 
al suo fisico l'ultimo sforzo trovava 
ancora (a forza di rialzarsi ma solo 
iter levare In allo, in sei/no di vit
toria, II pupno guantato di Rau. Un 
applauso, lungo e interminabile se 
pnnna il nuovo trionfo di • Sugar ». 

Neali nitri incontri delta riunione 
Il romano Valcntinl, battendo netta 
mente Mola, ha guadagnato il di
ritto di contendere II titolo dei posi 
welter* a Michele Palermo. Nell'al
tro in contro Wonibcr Bang Bang, 
ha costretto all'abbandono afta sesta 
ripresa il viterbese Male. 

ENRICO VENTURI 

COMI! SI ' PKIsVKIIIvVA 1/ASSI.MHI.PsA.ni.l SIICI NON HA MUTATO (MAN CHI. I.K COSI; 

La Roma sarà governata ancora 
dagli stessi che l'hanno affossata in B 
L'Intero C. D. rieletto - Tappata la bocca agli oppositori - Il progetto Sacerdoti e gli acquisti 

Iersera, nel locali del o Tevere Re
mo ». al è riunita l'assemblea del soci 
dell'A.S. Roma (140 presenti, cioè 
una minima parie soltanto), che dalle 
18 alle 21 ha proceduto alio svolgi
mento dell'ordine del giorno previ
sto. ed ha sortito le seguenti deci
sioni: 

a) ha approvato il bilancio della 
stagione 1049-90 (95 milioni circa di 
deficit; 

b) ha approvato le modifiche al
lo statuto comprese nel famoso « pro
getto Sacerdoti », la piti Importante 
delle quali consiste nella creazione 
di una nuova categoria di « soci ao-
ntenltorl ». che entrano a far parte 
del sodalizio, con diritto di voto. 
dopo aver pagato In quindici rate 
«in Importo proporzionato all'ordine 
di posto prescelto allo stadio (da 
lire 120.000 per la tribuna centrale 
numerata a L. 30.000 per 1 posti di 
curva): 

cj ha deliberato di Invitare tutti 
I soci vitalizi (circa 400) a versare 
per il prossimo campionato un'obla
zione volontaria di L. 30.000 almeno 

d> ha riconfermato la propria fi
ducia nell'attuale C. D., presieduto 
dal «en. Reatasmo; 

e) ha chiamato a far parte del 
C. D. Rll ex-commlasari straordinari 
Sacerdoti e Baldassarre, attualmente 
non compresi nel Conttfllo stesilo. 

Sin qui le deliberazioni. Ed ora. 
la cronaca e il commento. La cro
naca refftatra l'andamento della riti-

IL CAMPiOMITO DI CALCIO NELL'URSS 

La ZDSA di nuovo prima 
La Dinamo di Tbillssl ba dt iot t cedere II i r l n a t i 

MOSCA. 3. —n 29 glufno la squa
dra di calcio «elle Forze aeree 
(V/V.S.) e quella della ZenlUi di 
Leningrado ài eono incontrate allo 
Stadio Dinamo a Mosca, Per il eam. 
plonato dell'URSS. Questa partita. 
vinta dalla Zenllh per 4 a t, ha 
completato 11 girone d'andata 

li maggior numero di punti nel 
girone d'andata — 21 su 28 possi
bili — è stato registrato dalla equa
dra campione 1930, la Z.D.S.A. (Ca
sa centrale dell'Esercito sovietico) 
attualmente in testa alla classifica. 
Dopo un periodo di disdetta all'ini
zio della stagione (al settimo poeto 

ma in pace, un «luto devoto, pieno d o p o t r . p»rtite). gli «Wetl dell-Eser. 
d'affetto. E proprio per questo, cioè. , r t t o § I a o n o r i p r M l bene verso la 
anche per questo. Fausto avrtbbo 
voluto portare con té, al i Tour », 
Beree. Ma Coppi non ha fortuna: 
OT*. una tragedia violenta, terribile. 
gli porta via sera*. Il gregario pio 
fedele, l'amico più buono, 11 fra
tello piti amato. 

Giorni fa. prima della tragedia. 
Fausto si era tolto un peso che gli 
dava fastidio: « Trieste, durante 11 
e Giro» aveva fatto vedere al raggi 
11 suo cuore • gli era stato detto 

fine del girone ed hanno ottenuto 
cinque vittorie consecutive. Su 14 
partite del girone, la squadra del
l'Esercito ne ha vinte 9. pareggiate 
3 e perdute 2. 

La Dinamo di "rtilItM e stata in 
pa 11 secondo posto dopo 14 partite 
ha anch'essa giocato bene- Que
sto anno l'attacco di questa equa
dra e considerevolmente migliorato 
ed ha ottenuto 11 massimo numero 
d! reti: 34. 

La Filiamo di Tbillssl e «tata In 

testa alla classifica per quasi tatto 
11 girone d'andata ma. avendo per
duto tre punti nelle ultime due 
partite, è passata al secondo posto, 
eoa 20 punti dopo 14 partite. 

Il terzo posto nel girone d'andata 
è occupato dalla Dinamo di Mosca. 
che ha ottenuto 18 punti. Il gioco 
di questa squadra, composta di 
atleti . di . prlm'ordlne, è stato al
terno. • -• • 

Varie partite del girone 01 ritor
no eono state glA giocate senza eam
biare la poslr'one delle quattro mi
gliori squadre. Il 5° posto In clas
sifica è attualmente occupato dalla 
squadra della Zenltli di Leningra
do. il r posto dalla Sclafchter (Mi
natore) di Stalino. u 7* dalla DL 
n i n o di Kiev. Tutte queste «qua
dre hanno 17 punti cleacuna. Esse 
sono seguite dalla Spartatr di Mo
nca - (15 punti), dalla Daagavn di 
R'ga (14 punti), dalle equadre delle 
Forze navali • di quelle aeree, eon 
12 punti cJasenna, dalle Ter Fede 
di Mosca e di Gorkl ( l i punti cia
scun»), dalla Dinamo di Leningra
do (8 pnnti) e. Infine, dall'ultima 
In classifica, la Baartak di TWlleel, 
eon soli 5 puatL 

nlone (relazione Restagno, relazione 
Sacerdoti, apertura e qu.tsl imme
diata chiusura della discussione, ap
provazione delle proposte della Pre
sidenza. oltre qualche battibecco pre
sto sedato In uno strano modo che 
diremo poi): Il commento fa il punto 
sulla situazione interna di questa an
ziana e sfortunata società tanto cara 
agli sportivi romani, alla quale gli 
errori del passato non sembrano aver 
molto giovato se In questi errori I 
suol soci sono ricaduti, quasi con en
tusiasmo. In un clima scioccamente 
euforico. Perchè Vembrassons-nou* 
Anale, e 11 voltinoti bene invocato 
de Restagno ha lasciato le cose al 
punto di prima. 

La cronaca, dunque. Ha cominciato 
il senatore Restagno, con la sua re
lazione durata cinquanta minuti. Sto
rta frammentarla, quella da lui fat
ta. senzi alcuna Indagine analitica 
o critica. « Siamo stati sfortunati... », 
« Dovemmo prenderci molfe rospon-
sdbfflfd... », e Sopportammo -il peto 
delle campatine di stampa contro la 
Roma >, « Dobbiamo esser* unittl », 
• Se siamo andati in B ti vede che 
era li destino... », e via di questo 
passo. Non una parole autocritica. 
non 11 più piccolo riconoscimento di 
errore 1 Restagno ha parlato a lungo 
con il suo solito fare bonario, ma 
non ha fatto un cenno di condanna 
per l'operato del Consiglio da lui 
preceduto. E non ha accennato agli 
ultimi errori, a quelli Irreparabili. 
non ha accennato al persistente ab-
barblcamento di tutti 1 dirigenti — 
lui compreso — al posti direttivi, nel 
girone di ritorno del torneo di que
st'anno: non ha pensato di dover 
confessare che se lui e gli altri si
gnori del C D. avessero ceduto 11 
posto a Sacerdoti uno o due mesi 
prima, forse la Roma avrebbe gua
dagnato quel punto o due In più 
che le avrebbero consentito la per
manenza In Serie A. 

Dopo Restagno, Sacerdoti. L'ex-
commissarlo ha fatto anche lui una 
cronistoria piuttosto parziale del 
proprio periodo di gestione: per Sa
cerdoti la retrocessione non è stato 
il logico risultato di molti anni di 
errori, di incompetenza, di voracità 
dirigenziale, di contrasti e di ambi
zioni sfrenate. Per lui la retrocessio
ne della Roma è un fatto di sfortu
na fa quel pallone che a Udine tradì 
il nostro portiere») o di malanimo 
settentrionale (e qui un accenno al 
mancato accoglimento della richiesta 
di Genoa • Roma per l'allargamento 
della Serie A a 22 aquadre). 

Poi Sacerdoti ha prospettato II pla
no dell'avvenire. Ha dato le cifre 
del passivo sociale (140 milioni attual
mente), ed annunciato che I vecchi 
consiglieri fche poi sono quelli an
cor adesso in carica: e perchè chia
marli vecchi, ee Intendono esserlo 
«•no al 1978?) si sono Impegnati a 
stralciare da questo passivo 24 mi
lioni (una media di un milione e 
mezzo per consigliere, quindi) e che 
altri elementi entreranno nel C. D. 
disposti a anticipare altro denaro. 
sino a far scendere 11 passivo ad un 
centinaio di milioni circa. 

Cento milioni di deficit, quindi? 
No. meno, perchè una trentina circa 
di milioni di questo passivo è do-

InterensL Con 85100, oppure 00-70 mi
lioni di debito, dunque, la Roma può 
guardare serenamente all'avvenire. 
ha detto Sacerdoti, dato che molte 
altro società stanno ancora peggio 
(e questo e vero, effettivamente). 

Per tirar su l'assemblea che soffo
cava dal caldo, sono stato allora spa
rate le notizie a sensazione. E' stato 
annunciato l'acquisto del centravanti 
belga Mcrmnns e l'Ingaggio degli udi
nesi Perlsslnottu e Acconcia, oltre 
Il compromesso con 11 centravanti 
friulano Darln. che diverrebbe jtlnl-
lorossu solo nel caso (non allotto 
Improbabile, come vedremo) che Mar
mane non dovesse venire. 

Con queste notizie che hanno su
scitato Il già previsto entusiasmo, è 
finita praticamente la riunione. Nes
suna possibilità di discussione, nes
suna possibilità al presenti di solle
vare eccezioni, di accennare una sia 
pur timida messa a punto. Un socio, 
per la cronaca Sante Ferrucci, che 
avrebbe voluto rispettare almeno for
malmente lo statuto — e'cioè votare 
secondo prescritto dalla carta socia
le — fu subito vituperato e sfot
tuto dalla maggioranza del presenti. 
Lo stesso Restagno, che presiedeva 
l'assemblea, si guardò bene dal ga
rantirgli il diritto alla parola o a 

l'oppositore una pernacchia: Io sca
miciato si ebbe 1 rallegramenti di 
parecchi del presenti. 

L'oppositore chiese la - lettura del 
bilancio 1049-50. Rcstagno fu costret
to ad accontentarlo, e — come un 
parroco di campagna che dica messa 
alla svelta — lesse In fretta e a bas
sa voce alcune cifre che nessuno 
riuscì a sentire. Ciononostante I già 
predisposti galoppini chiesero l'ap
provazione... per acclamazione. Inti
miditi dall'atmosfera, dagli urlaccl e 
persino dalle minacce, i soci che 
avrebbero voluto apportare un con
tributo, decisero di « rientrare ». Solo 
tre mani si levarono in alto pei si
gnificare la € non approvazione » del 
bilancio letto sommessamente da Re-
stagno. 

Insomma, a questo punto l'assem
blea e chi l'aveva diretta avevano 
dato un bel consolante spettacolo di 
maturità sportiva. Davvero eoa! la 
Roma stava iniziando la sua rinasci
ta, davvero cosi questa grande so
cietà si avviava verso II nuovo ordi
namento calcistico? Laddove non è 
possibile ragionare, discutere, criti
care costruttivamente e contribuire 
alla decisione del problemi, ebbene 
là tutto è affidato al caso, all'improv 
vlsazlone, al • destino • di restagna 

•UDUZfbNE ENALl Acquarlo, Am
basciatori, Arenula, Adire, Clodlo, 
Colonna, Cristallo, La Fenice, Max-
Uni, Nuovo, Orfeo, Ottaviano, Pa
lano, Roma, Baiarlo, Trieste. 

TKATiti '&;;,..ili .'•. 
BASILICA MASSENZIO: domani ore 

21.90: Cono. Patane-SpiwaJtowsky. 
COLLE OPPIO: ore 21: Operette 

ROJSOS « La baiadera •• 
PALAZZO SISTINA: ore 31,15: % Stop 

(mi uccido alle 20.S0) ». 

\v VARIETÀ* •.'.•' 
Allumerà: Fona Giorgio a CI* 

Sportelli 
Altieri: Fuga In Francia e Rlv, 
Aniera-JOvlaelU: La luna sorge e 

Hlv. . 
La Fealeet In nome di Dio • Rlv. 
Maasoal: Lo «conosciuto di San Ma

rino e C.ia Fiorenti 
Principe: Come «ooperal l'Amerloa 

e Rlv. 

ARENI . . . 
Adiiareaa: Il tesoro di Vera Crus 
Altalena: OH ultimi filibustieri 
Appio: Questo me lo sposo lo 
Arena dei Fori: Traili 

notte 
Fori: Trafficanti nella 

proteggerlo dagli scherni Insolenti.Ina Invenzione. La retrocessione In 
Anzi, a un certo punto uno seymi-1serie B non ha Insegnato nulla alla 
ciato fece partire all'Indirizzo del-'Roma. 

La "bomba.. Mermans 
Le rinascita della Roma 

oggi con al posti di responsabilità 
gli stessi uomini che l'hanno affos
sata. Dispiace veder confusi con co
storo uomini come Sacerdoti, che 
avevano dato l'Impressione di poter 
rinnovare l'aria. 

Ma Sacerdoti ha sbagliato strada: 
ha cercato l'accordo con i responsa-

s'Inlzia l'effettivo Ingaggio «H Mermana etano 
1 dirigenti della Roma, tanto vero 
che essi hanno già un acquisto «di 
riserva • nel centravanti udinese Da
rln. Tuttavia hanno sparato la bom
ba. perchè con il nome di un pre
sunto asso Intemazionale fosse sod
disfatta l'opinione pubblica, né più 
né meno di come fece al suoi tempi 

bill del disastro della Roma, non 11 Meloni, con I tre svedesi di buona 
avendo neppure egli eccessiva flou- memoria. 
da del suo progetto. Se a questo 
avesse davvero creduto, se davvero 
egli credesse al 2-3000 nuovi soci co
me Ieri ha detto, allora avrebbe do
vuto lui Impugnare la bandiera del
la vecchia Roma di Testacelo. Due 
o tremila nuovi soci, nelle forme da 
lui stesso proposte, avrebbero signi
ficato decine e decine di milioni di 
capitale fresco, sufficiente a garan
tire la riscossi. Invece (al pari di 
altri oppositori dagli interessi piut
tosto ristretti, come l'aw. Piero Cro-
ftarosa. Ieri « rientrato » nel ranghi 
forse per ordine del suo partito, che 
è poi 11 partito del senatore Resta
gno) invece Sacerdoti è sceso anche 
lui sul plano del Restagno e dei Me
loni. E all'assemblea del soci (ripe
tiamo: 140 persone, in rappresentan
za di decine e decine di migliata di 
romanistiI) ha portato lui la bomba 
«elettorale»: l'acquisto di Mermans. 

Avremo tempo di tornare sull'ar
gomento. ma abbiamo molti dubbi 
sulla consistenza di quest'acquisto, 

Tragga 11 tifoso romanista le con
seguenze di quanto abbiamo espo
sto. n nostro scritto è fortemente 
critico, ma tssa viene dopo l'assem
blea del soci. Tn nessun caso esso 
può esser considerato tale • do aver 
fortemente danneggiato la squadra • 
(come sarebbe accaduto per il pas
sato. secondo l'ineffabile e Inamovi
bile presidente Restagno dalla voce 
flebile. 

Llafersnatere 

il più fondato del qu 
quesi 

ali è dato dal 
fatto che la Roma non ha — a detta 
dello stesso Baldassarre tornato da 
Bruxelles — raggiunto l'accordo né 
con la società n i con la Federazione 

vuta ad un ente federale, che rego-[belga. Spera solo In un parlamentare 
talmente estingue U «uo credito ore*Ibelga. • amico dell'Italia» | j) . 
levando un tanto dagli Incassi delle | Noi abbiamo l'Impressione che 1 

Ipartite, assieme naturalmente agli più convinti dell'improbabilità del-

Oggi Rapid-Lazio 
La cornitiTS de::*. Lazio, partita do

menica mattina, è spunta, a Vienna 
ne^e prime ore di Ieri. Oggi «ea* e! 
Incontrerà con il forte Raftld. di 
Vienna, campione austriaco, mentre 
!e altre due aquadre partecipanti al
la Coppa Europa Centrate al incontre
ranno fra loro (Wacxer-Dyntttno Z*-
gabrla). 

In eed« non mo'.te novità. Sembra 
che da Bologna età pervenuta un'of
ferta: 1 rossoblu «arebbero disposti a 
cedere Ortttl o Campateli! o Barn Se
chi (ineomma una mezzala) in 
Mo di CeeronL «alvo corteruasjllo. 

Castello: Signorine non guardate 1 
marinai • • 

Delle Terraase: Non fidarti di tuo 
marito 

Esedra: La porta dell'Inferno 
Polla: La cintura di castità 
Fintne: Questo me lo sposo lo 
lunlo: Notti messicane 
Lido: La seduttrice 
Lucciola: Sparo per uccidere 
Monleverde: La donna ohe ho chia

mato 
Naovo: Il ritorno del lupo e Rlv, 
Ostia: Anime Incatenate 
frenesie: Atto di aocusa 
H. Ippolito: La vita a passo di danza 
Relene: Le due sorelle 
Taranto: Una voce nel tuo cuore e 

Rlv. 
Venus: Il ritorno di Monte cristo 

CINIMA 
Acqaerlo: Foglie d'oro ' 
Adrlaclne: Il tesoro di Vera Crux 
Adriano: Il ponte del senza paura 
Alba: La legge di Robin Hood 
Alcyoae: Romantica avventura 
Ambasciatori: Il voto 
Apollo: Luci del varietà 
Aquila: Il dottor Cyclops 
Arcobaleno: Mademoiselle de La 

Fertè 
Arenala: Il re al diverte 
Arlston: L'avventura di lady X 
Attoria: Mercanti di uomini 
Astra; Uragano 
Atlante: li principe e 11 povero 
Attualità: La trappola 
Aagattas: Danza Incompiuta 
Aarora: Cleopatra 
Aasonla: Romantica avventura 
Barberini: L'avventura di lady X 
Bernini: Chiuso per restauri. 
Bologna; Questo me lo sposo lo J 

Brancaccio: Questo me lo sposo lo 
Capital: I milionari di New York 
Capranlca: La corsara 
Capranlehetta: Mentre la elttà dorme 
esalacene: Barriera a settentrione 
Centrale: La morte è discesa a Hiro

shima ' 
Cine-Star: I conquistatori del sette 

mari 
Clodlo: li duca e la ballerina 
Cola di Blenio: Nel cuore del nord 
Colonna: Cavalcata del terrore 
Colosseo: Impresa eroica 
Corso: chiusura estiva 
Cristallo: Zlegfeld Foli lei 
Delle Matchsra: Danza incompiuta 
Delle Terrazze: Non fidarti di tuo 

marito 
Pelle Vittorie: Questo me lo sposo lo 
Del Vascello: I marciapiedi di New 

York 
Diana: Signorine non guardate 1 

marinai 
Daria: La morte è discesa « Hiro

shima 
Rampa: La corsara 
Excemor: Jiro della gltmsfla 
Farnese: L'inafferrabile . primula 

rossa 
Fiamma: Donna nel fango 
Fiammetta: The thlrde maa . ., . . 
Flaminio: Tototarzan 
Fogliane: Il voto 
Faro: U mio corpo ti scalderà 
Fontana: La colpa della signora Runt 
Galleria: Notte di nozze 
Gialle Cesare: Mercanti di uomini 
Golden: Mercanti di uomini 
Imperlale: La porta dell'inferno 
fadaae: D massacro di Forte Apache 
tris: 11 Cristo proibito 
Italia: I cadetti di Guascogna 
Impero: Segreto di Stato 
Massimo: Signorine non guardate 1 

marinai • -
Mazzini: Terra di giganti 
Metropolita*: L'uomo senza volte *• 
Moderne: La porta dell'Inferno 
Modernissime: Matrimonio Ideale; 

Questo mio folle cuore 
Odeon: Carambola d'amore 
Odetealckl: Se lo fossi onesto -
Olympia: I racconti dello zio Tom 
Orfeot Ballata berlinese 
Ottaviano: Amanti perduti 
Palazzo: Il dottor Cyclops 
Palemrlna: Questo me lo sposo lo 
Parlali: n voto 
Planetario: Il voto 
Planetario: L'ora del destino 
Plssa: La figlia del mendicante 
Prenetto: Segreto di Stato 
Qaattre Fontane: Nel cuore del nord 
Qalrlnale: Mercanti di uomini 
Qalrlnetta: Fifa e arena 
Reale: Corea in fiamme 
sex : Mercanti di nomini 
Rialte: Tarzan e le schiave 
RIveM: Fifa e arena 
Roma: Quel fantasma di tnlo marito 
Rablae: Harvey 
Salarlo; La morte * discesa a Hlre-

ehlma 
Sala Umberto: Lei salamandra d'oro 
Salene Margherita: L'Isola dell'arco

baleno -• 
Smeralde: Stk O bueanlere 
Splendore: E col bambino fanno tre 
stadlam: Uragano 
Saperelaema: Io sono un evaso 
Saperga: Vito pallido 
Tirrene: 11 passo del diavolo 
Trevi: Questo me lo sposo lo 
Trlansa: Anna Karenlna -«. 
Trieste: Amanti perdati 
Tascate: E' tardi per piangere 
Ventaa Aprile: Cereerato 
«sietta Moderne: La trappola , 
Vittoria: Stasera sciopero 
Vittoria Clampfae: Ti leone di Amalfi 
Voltarne: Mercanti di nomisi 

OUtotUKMl B«»»U setusiiel, finis», em» ì lMw 
celli, (sferrisi*. Ir»film», ainttiie, sMlsH* - i « 
fbs. *»«••»•« 414. (4MR '/i>£ 

t AtJTO-CICU-ttMlKT — t i '-r\S$\ 

1. àU.'10TOSC0O'.C . tmNO . •'l.itltM esni \'i<f$\ 
«eUfl scosoniel. Rminu«l« Filaria 60. fetori*. "••:&'$* 
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OCCASIONI 

à. kUrtUSSO IICUHEII fenolo, li» té 
u*TOUÀS0 «SMM ene Mtts «utteue bV 

'* tm ubii-iu M mi owt. . «ozi 
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làiCCIAU • aiililll Oitltfi Miniente 
rinrtslliila» M»s«aietnla» .titillili * 
MI» urli. OntMrU fALCOHI . 4SI 171 («1*5 
EAniNONIiU «900. . SS 000. OMHSS *«• 
est» Mstute II 000. Onrttrnts rstraime» 
11000 Tl« rW»A4*lrtas ti {tVoosw) TOSAI. 

MOBILI I I 

*. ALLE QUINDI GALLERIE Mobili ItBDftOI 
olii» * felli Fl«rs Milano 1931. 0»1«*MI* te* 
•«murato ejaiMlU. PIMI! pie UHI 4'lull*. 
Pluu Onlirlrau 7» (OUifiii Uro). rVilei 
Filli» tVr̂ rs «7 (Otieni UMirso). Ti MS* IM. 

- (411J) 
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tu ARTiniANATO I . fé 
COLOHIflCIO AHTlOtA»0 ROMANO « n n AUH. 
Uanu -CELERITE. pitterà ctire pl*lr'.S-
fMU: oli* i»fuie« p*f ?*ra!M aoo i j FieU 
lltnlonl. Uns i 18 «9l.0ft3, (98.003) '•• 

ERNIA 
8e malgrado la pressione del cu

scinetti la vostra ernia sfugge e si 
Ingrossa provate 11 

Contentivo «Extra».Di Bernardo 
sema molle no cuscinetti, smonta
tine. lavaoile. il Direttore della Casa 
di Milano riceverà r-«rsonalmento a 
ROMA) nel giorni di mercoledì 4, 

giovedì a, venerdì 9, saboto 7 lu
glio presso la Filiate di Roma. Via 
Alberico II. o, dalle ore 0 alle 20 

CATALOGO ILLUSTRATO / 
richiedetelo alla fiede di ' •- ' * 
MILANO: viale Monza, 31: tei. 287039 

A P. 38.087 - Milano 

ANNUNZI SANITARI 

t!: MONACO 
Cure Indolori rapide modernissime 

EMORROIDI, VENEREE. GINECOLOGIA 
Chirurgia plastica - Pelle - Impotenza 
V. Salarla, M - Ore SI» /n « rittalCi 
ron. i l i . rei. M3-»ss(r. FlUlt) 

ROM DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO r 

Cara ladelora tessa operasionaj -
EMORROIDI . VENE VARICOSA? 

Ragadi . Piaghs • Idrocele : -
VENEREr . PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Kienzo, Ì52 
Tot. M- t t l . Ore g-ts . Pstt, 1-1J 

S E S S U O L O G I A 
Studio Msdleo • Br. Beqaard ». Spe

cial Issato esclusivamente per diagno* 
si s cura di auaJonque forma d'im» 
Polenta e di tutte le dlsfnniloal sèi 
ssomall» sensali d'ambo i sessi eoa 
I meni più modarnl ed efficaci. Sa
le separats. Oi« 0-13. 16-19; lesti fi t 
10-12. Consulenti Docenti Universi* 
tarL IN rORM AZIONI GftATUOT. 

Piane Indipendente, I (Stetlntis) 

StUDi» 
Wtaaitwo 

gHomoto* • omecoioetA 
MaUsVéUtVmUmrfMm éMMsff» 

STR0M DOTTOR 

ALFREDO 
VeNERCE - PELLE . IMPOTENZA 
EMORROIDI . VENE VAJtlCOgB 

Ragadi. Plaghe. Idrocele. E r s l e 
Cara tndolors s senta e p e r a s t o s e V 

CORSO UMBERTO. 504 < 
(presso Pierre del Popolo) -

Telef «f-ro . Ora S-Sl . restivi sVIS 

Doti PEHEFF - Specialisti 
DermoalfMopatla - Ghiande*» r 

seerealoeis) Interne- Impotente , 
Via PsM-e.ro M tnt « O r e » Il 14-10 

orCOLAUOLPE 
SREmiATO UNIVERSITÀ* •ARIOI 
VCMCNgg . BIFIUDC . 9VLUL 

BRINARIE . PROSTATA . IMPOTCMZA 
VIA OI0SCRTI. tt (STAZIONE) . 

ORARlOt • » * -
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57 ÀppeniOrm dmirUNTTÀ 

TEMPESTA 
SULLAtOUEA 

Grande romanio 
fJI R O B E R T MABTIJI 

Ci furono rumori di pani e 
infine le voci si allontanarono. 

Vide allora al tuoi piedi la 
grossa busta dei documenti. 

a • e 

La passerella non si spazzò: 
furono le tegole del tetto del-
l'ediflcio bombardato che cedet
tero di schianto ed egli ebbe ap
pena il temoo di afferrarsi con 
un balzo, udendo lo acrlcchioiio, 
alla grondaia. Poi rotolò tra le 
pietre oltre il muro e udì la pas-
•erellsi che cadeva con un fra
casso infernale sopra fusti vuoti 
di nafta. Udì il grido della sen
tinella e le prime raffiche di mi
tra, ma rapì subito che «para
vano contro il tetto del F.B.I. 

Tananà era stata scoperta. Ci 
furono altre raffiche di Mitra « 
poi uà ~ susséffuirsl , di • ordini 
•cechi, \ 

• Sì passò la mano sulla fronde 
imperlata di sudore e per un at-
tlrno credette di impazzire: ten-
•ft inutilmente di risalire sul tet
to ma non trovò alcun appiglio 
sulla parete alta almeno tre me
tri. Restò 11 immobile ed impo
tente con il cuore gonfio d'an
goscia. 

Dalla strada gli spari erano 
cessati ed egli pensò che forse 
l'avevano colpita. Tentò ancora 
di risalire. 
' Poi udì improvvisamente la 

•oca di Yananà, senza poter ca
pirà «niello che diceva. Senti un 
americano subito dopo gridar*: 
pkey» -

siane si era conclusa rapidamen
te. Che cosa avrebbe potuto 
obiettare senza conoscere I'* "i 
precedenza la risposta dell'altro? 

Ch'egli non trovava opportuno 
fosse affidata a lui anche la se
conda parte, forse la più deli
cato. della missione? E perchè? 

— Purtroppo non è cosi — dis
se il Vecchio volgendo altrove lo 
sguarda 

— Che cosa vuoi dire? — fece 
rtim corrugando la fronte. 

— Voglio dire che la tua mis
sione è appena cominciata. 

Kim ebbe un moto di sorpresa. 
afferrò la busta che era sul ta
volo: — " Ma sono o non sono 
questi 1 documenti?! 

— Certo. 
— E anora?.. 
— Bisogna che arrivino In ma

no al governo di PhTongrang. 
— Questo lo so — disse Kim 

e poi con voce sommessa: — Ma 
non pensavo che dovessi essere 
ancora io_ Ritenevo che la mia 
missione terminasse eoa I! recu
pero dei documentt. 

— MI dal quella ptpa? — fece 
il Vecchio dopo eassre rimasto 
per un certo tempo a guardarlo 
in silenzio. Nel porgergliela, Kim 
capi che «u quel punto la 

Come avrebbe agito lui stesso 
nei panni del Vecchio? 
' Mentre Già Vlr, sempre diste

so sulle stuoie, si caricava la pi
pa, egli prese a tamburellare 
nervosamente con le dita sul ta
volo. 
. Erano la due di notte, ed egli 

era n nel retrobottega del pic
colo ristorante cinese, dove la 
prima volta aveva fatto incon
trare Yananà con 0 Vecchio, da 
oltre un'ora. Come aveva previ
sto. aveva trovato Già Vir. Si 
erano scambiato un muto saluto 
ed egli aveva posato sul tavolo 
la busta. Ma il Vecchio prima 
ancora di dare uno sguardo alle 
carte gli aveva domandato: — E 
la ragazza? 

— E* in roano degli americani 
— Da quanto tempo? 

— Da poche ore — agli aveva 
risposto • si era messo • rac
contare succintamente cose era
no andate le cose. Non aveva 
detto però di esaere rimasto an
cora un'ora fermo tra le maceria 
dell'edificio a fianco al F-BL, in
capace di allontanarsi dai luogo 
dove m quello ataaao raoroante 
certamenta Tananà veniva 

di lei gì stava sfogando la rabbia 
di Miller. 

— Resisterà? — gli Rveva ri
sposto i! Vecchio al termine del 
racconto. 

— Non so — egli aveva rispo
sto, spinto a guardare per la pri
ma volta apertamente la realtà 
in faccia. Fino a quel momento 
il pensiero di Tananà sottoposta 
a tortura era riuscito a scacciarlo 
dalla mente. Aveva voluto pen
sare che. gli americani non si sa
rebbero accaniti su una donna. 
una ragazza quasi. 

— Che cosa sa? — gli aveva 
chiesto severamente 0 Vecchio. 

— Il recapito del Terzo Quar
tiere. 

^ Bruciato -~ aveva risposto 
Già Vlr e si era stesso a guar
dar* 1* carta, 

Poi Kim aveva delio 
decisa: — Ora btaogna 1 
Tananà. Ro bisogno di 
armati. 

Ma 0 Vecchio sansa dargli ri
posta aveva cominciato a par

largli della seconda parta dalla 
B tmmtmm.m ' 

Quando Già Tir ebbe caricato 
la pipa. conalactD • futssara In 
STiCTlliOV 

— Quando dovrò partire? — 
chiese improvvisamente Kim. .. 

— Partirete fra qualche giorno. 
Kim sollevò la testa ed escla

mò: — Ma allora— -
— No, Kim! — l'Intel ruppe B 

Vecchio. — Alla ragazza pensa • 
remo noi, non è compito tua 

Guardò il giovane che voleva] 
parlare, ma era incapace di farla 
e aggiunse: — Lo so, Kim, è ter
ribile. Anche io un giorno ho 
sofferto le stesse pene che soffri 
ora. . • - - . . -

Tacquero a lungo. Infine 11 
Vecchio disse: — Tu hai fiducia 
nei compagni, non è vero? — • 
Kim lo guardo mterrogauva» 
mente. 

— E allora non pool cons»ue>-
rare questo rome un fatto tao* 
esclostvamente personale. Tana
nà è una patriota. La sua Visa è 
In pericolo E* nostro 
tutto n poe»rt)U* pai 

— Ma ctergna far 
non seppe ascerà Kim 

— Abbi fiducia nel 
— duce il Vecchio; poi 
do Io sguardo su Kim 
— Lo so, è terribile. 

• J s 
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