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GLI AVVEDIMENTI SPORTIVI 
MENTRE IN TESTA CONTINUA LA MARCIA SOLITARIA DELLA FIORENTINA 

Sarà il Novara ad accompagnare la "Pro» 
nel triste viaggio della retrocessione ? 

Tuttavia gli azzurri possono ancora salvarsi - Molte altre squadre sono in peri
colo - Particolarmente grave la situazione del Napoli per la cattiva « regia » di Lauro 
Brivido m coda: il Bologna, 

proseguendo nollfi sui» lentu, 
ma costante ripresa, ha rag
giunto « quota diciannove » 
gettando nel panico non sol
tanto il Novara, clic si è visto 
addirittura affiancato dai ros
soblu di Campatela, mu anche 
quelle squadre (e .\rm tante.') 
che appesantite dalla « zavor
ra » di una classifica amara 
gravitano nei basii /ondali del
la oruduatoria. La paura à 
grossi! mirile jiercliè i brevi 
scarti esistenti tra i rari pun
teggi non permettono distra
zioni di sorta; ammonisce a 
questo proposito In dnuvven
tura del Torino elio, in poche 
settimane, dal terzo posto irt 
classifica è precipitato quasi 
sull'orlo del baratro della lot
ta per la salvezza. 

La battaglici, dunque, è in 
pieno svolgimento; per ora i 
principali prntunonhti tic .sono 
sempre il Bologna e il Novara, 
due squadre che da tempo 
hanno impegnalo un duello 
all'ultimo sangue per continua
re a vivere i « fusti » della 
massima diui.iioni'. Le ultime' 
fasi sono state a vantaggio dei 
rossoblu felsinei che, in virtù 
della loro più organica inqu'i-

Sulla vìa del professionismo 
Il Contiguo Federale della FIGC ha emanato la delibera

zione ufficiale adottata nel suo ultimo consiglio circa '" 
studio sulla nuova struttura federale In leghe professionali 
e dilettantistiche: 

« 11 consiglio — dice la deliberazione — udita l'.iiiinla e 
dettagliata relazione del presidente federale, nreso aito di-I
le conclusioni e delle proposte delle singole sottocomiulssionl 
di studio nonché del risultati del lavori della roiiuntiiloiii* 
di coordinamento, approva In via generale 1 principi fonda
mentali delle proposte dando mandato al presidente federale 
di provvedere a trasmettere al componenti II Consiglio na
zionale un riassunto generale delle proposte stesse |ier 
ri-sanie da parte del Consiglio Nazionale delle Leghe nella 
prossima riunione del 14 aprile con riserva di sottoporre 
poi, al successivo riesame del consiglio stesso, la definitiva 
moulluazione del regolamento». 

draturn, sono riusciti nel piro 
di poche domeniche a ro'ic-
chiurc tutto il vantaggio che 
gli azzurri erano riusciti ad 
accumulare nel periodo inizia
te del campionato. 

Ma l'aver coronato fori .'ac
cesso l'inseguimento del Nuvu-
ra, non ha davvero posto ter
mine «He fatiche del JJoloona 
clip, ora, deve riuscire a scrol-
tarsi di dosso -un avversario 
tenace, cocciuto e, soprattutto, 
ben allenato psicologicamente 
v fisicameuie alle incertezze 
troncanervi delle 'pericolanti*. 

La crisi del llapuli 
E" indubbio, prrò, che valu

tando il valore reale delle due 
formazioni e il peso nella loro 
diversa influenza in rampo fé 
aerale, il Bologna appare ira 
ncttntncnlc iim'antunniuto sul 
Novara nel quadro degli svi 
luppi finali della lotta; del re
sto — e la casistica lo confer
ma — in scontri di questo tipo 
sort sempre le « prormeinli » nd 
aver la peggio. 

Sarà, dunque, i | Novara la 
compagna di viaggio della Pro 
Patria nel melanconico ritor
na in serie B? Questo non è 
ancor ilctto: sia perchè l'undi
ci di Feritoli» e Marmo ha an
cora buone carte da giocare, 
sia perchè — nello svolgersi 
delle altre dieci giornate che 
restano ancora per giungere al 
(raauanio d'estate — si potreb
bero onere delle grosse sorpre
se per « cedimenti » di altre 
squadre. In definitiva il NODO-
MI può ancora aiutarsi da .••e 
e ha la speranza di awer un 
aiuto indiretto dal «suicidi»» 
di compagini rome la Triestina, 
il Napoli, il Laneross't, il Gè 
noa, il Torino e la Lazio; oltre 
al Bologna, naturalmente. 

Di queste sette squadre il 

Novara-lanerassr 
sabato afla TV 

Sabato (31 mar70) la Tele
visione trasmetterà in ripresa 
diretta l'incontro di calcio di 
serie A: Novara - lauerossl, 
la partita, già Inserita nella 
schedina del Totocalcio, non 
avrà, naturalmente, valore per 
Il concorso per il quale rara 
Invece valida la prima partita 
di riserva. 

Vapoli, il Lnncrossi e il Torino 
tembrano quelle più ben ditpo-
jfe ad niufare gli azzurri no
varesi', difatti, mentre In Trie
stina. il Genoa e la stessa La
zio (che fra l'altro ha da re
cuperare ancora una partititi 
danno chiare dimostrazioni ài 
vitalità e si battono con grande 
decisione per allontanarsi il 
piti possibile dalla « ;onn in/ef 
fa », il Napoli, il Lanerossi e 
il Torino continuano a collezio
nare sconfitte e di conseoucnrii 
il rotolare alfindiefro per 
gradini delln classifica. 

Particolarmente scria npna-
rc la siiiiniione del Napoli, il 
quale, atromio domenica sa» 
sa bandiera di resa ni «- l'omc-
ro » anche contm la sorpren
dente Atalanla, è rimasto fcr 
mo n quota 22 in compa-rnin 
delln solida Triestina; le prcor-
rupniio-ij non nascono solo 

punti) che separa la sqwi.lra 
partenopea del tandem Novara-
Bologna, ma soprattutto dalla 
j)ro/ondità e dalfnmpieizn del
la crisi clic dilania il sodalizio 
partenopeo. 

i-u cul l i lo "regia" di Lauro 
ha <tato i suoi frutti: partiti con 
una squadra clic roterà pun
tare .se non proprio allo scu
detto, almeno alle prime posi
zioni ora il Napoli si trova 
nientedimeno che a difendere 
la sua permanenza in serie A. 
Non poteva essere di persa
mente; le beplie del «• coniun-
dante . con i giocatori, con 
Monzeglio e con parte dei di
rigenti, hanno rotto l'armonia 
della squadra, ne hanno distrut
ta la compilitfjtu. Dui collas
so morale allo sfasamento tec
nico il passo è stato breve. 

E purtroppo gli errori con ti
ntinno; domenica, per esem
pio, la « cecità * dirigenziale <'» 
Lauro ha avuto una nuova cla
morosa fon/ermo. Di/atti, dopo 
la secca sconfitta con l'Ata-
lanta (sconfitta propiziata, co
me noto, da due disgraziati 
autogoal), il « comandante *, 
ianoruudo completamente le 
difficidià psicologiche del mo
mento, non ha saputo far al 
fio che multare i piocatori che 
avevano preso parte all'incoli
tio ne! tentativo di far ricade
re solo su di essi la respon
sabilità della situazione attuale, 

Naturalmente il provvedi-
tnento non ha fatto che accre
scere il nerrosismo tra i gio
catori e ha disorientato ancor 
di più la prande massa dei ti
fosi partenopei ì quali, con 
una squadra cosi divisa e mor
tificata. pensano con vero ter
rore alla drammatica trasferta 
che attende domenica il * ciuc
cio *: Bologna. In queste con
dizioni l'avvenire del Napoli 
non si ammanta di rosee spe
ranze; resta da augurarsi ima 
impennata di orgoglio di tutti 
i giocatori, un'impennata che 
allontani lo speltro pauroso 
della retrocessione e riporti 
in più tranquille acque il di
sarmato vascello jHtrtenopco. 

Tra l'altro sarebbe la più 
bella risposta ad un * presi
dente » che non ha fiducia negli 
uomini della sua squadra e la 
più bella dimosfriirione ili .'li
ma ad un pubblico generoso ed 
rntusiattu come quello napo
letano, un pubblico che non ha 
rumiti ni mondo. 

Mentre tn coda il campionato 
s'infiamma sempre più. m vetta 
tutto procede senza scosse, ol-
l'msronn della più grande 
tranquillità. La Fiorentina, do
po il giro di boa, ha imboccato 

libera e marcia sulla strada del 
primo scudetto a tre colori col
lezionando un successo dopo 
l'altro. L'ultimo di essi (ultimo 
in ordine di tempi s'intende) 
ha permesso ai viola di egua
gliare ti record assoluto della 
miglior serie positiva in un 
torneo di 20 squadre, record 
che era detenuto dal Milan <«n 
ventiquattro risultati utili i'm-
serutii'i; «» domenii'i a Torino 
sul campo dei granata c'è la 
possibilità di migliorarlo. 

/.a collana di Tccord che n i 
infilando la Fiorentina non < 
un fatto mnrainale, da s'ift'i-
natitare: essa, oltre a ribadire 
una clamorosa superiorità, pmi» 
automaticamente la squadra m-
gliata sul piano delle più anni
di formazioni di sem)>re. E' un 
riconoscimento che fa quasi 
più piacere della conquista del 
titolo di campioni. 

Dietro ai ragazzi di Bernar
dini, prosegue il duello a di
stanza tra le due squadre mi
lanesi per la poltrona d'ono
re: come pronosticammo nei 
giorni di vigilia, il turno è sta
to favorevole al « biscione >, 
che e riuscito a rosicchiare un 
punto al i diavolo ». prozie al 
pareggio importo ai rossoneri 
dalla Spai. Grande sorpresa, 
comunque, ha destato il risul
tato tennistico dell'Inter che 
ha rovesciato sette goal rei 
sacco della Sampdoriu: però 
con quella gente all'attacco... 

F le altre? Continuano u ti
rare avanti per onor di firma: 
con la sola preoccupazione di 
star lontano, ma senza troppo 
faticare, dai fioroni della re
trocessione. La Spai ha gua
dagnata -un altro punto e con
tinua a far garrire sulle posi
zioni dell'alta classifica il ves 
Stilo del calcio di proi'inciu e 

la Sampdorta (a quota 25) e 
stata raggiunta dalla Roma, im
battuta sul campo della Juve 
nell'anticipo di Mtbato, dal l'a
dora, vittorioso sul Novara do
po aspru e combattuta batta
glia, e dall'Atalanta vincitrice 
«I « Vamera », Un po' di attesa 
c'è per il ritorno della /to
ma che, pur senza c o n u n c r e 
troppo, ha ripreso a guadw/nur 
punti :n casa e fuori; un bel 
finale «fi campionato i* una 
buona posizione finale potreb
bero cancellare il ricor lo di 
un torneo monito all'in icqna 
della mediocrità. Basta insi
stere. 

La Juvc è a metà class-fica 
e comincia a sentirsi mqu.eta 
per il pericolo (5 punti d(d Bo
logna!) che si avvicina, ma ì 
" militari * dovranno pur tor
nare... 

F.NNIO PALOCCI 
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INTKK-SAAII'DORIA 7-1 — Il primo del due KO.I! di MASSKI porta a tre le reti neroazz urre e preannuncla 11 clamoroso successo interista 

c E' COMINCIATA IN MODO INTERESSANTE LA GARA PER LA MAGLIA TRICOLORE 3 
Fiorenzo Magni non aveva fatto i conti 
con la pattuglia di Nencini e Minardi 

•;. Pipu/.'/M > fnoorito dtilìo svolili mei, lo della corsa — < Processo ai giovani » . 

(Dal nostro inviato speciale) 

KKGGIO CALABRIA, i(>. — 
Due temi per l'artiiolo di o ^ i . 
Uno: I.» pnnu corsa per la ion-
quista «Iella maglia bianco rosso 
venie. Due: J'csaine «lei campo 
nazionale dopo il raglia;.;!io, non 

>l Illa Mi-Lerio felli e, offertd 
lano-Sanrenio. 

La prima avventura tricolore 
porla la sij;la di Minardi, il 
campione che ritorna in una ijtra 
di Jun^a distau/a, tliffilile, aspra. 
In piccolo Minardi ha fatto, ieri, 
quel clic è abituato a fare, spesso, 
Ockers. Ha, cioè, portato il suo 
attacco nel punto tipico e nel 
momento propizio. Il' «l'obbligo, 
però una considerazione: che Mi
nardi s» è trovato di fronte a 
una j;.ira che aveva avuto, per 
tre quarti «Iella «iistan/.t, uno 
svolgimento a Jui favorevole. 

Magni (gran favorito) era an
che l'« uomo-ratlar » «Iella corsa, 

PER 6LI CON L'INTER E IL PADOVA 

dnliVsipuo .scarto (appena ire il girone discendente a ruota 

Nella Lazio e nella Roma 
previsti alcnni mnlamenli 
Lazio e Roma nprrnderar.i oicas,i|inj{o con il Bologna 

OKfEi la loro preparazione in vi
sta degli incontri con l'Inter e il 
I'aduv.i. Nelle dm" --quaili-i' si 
avranno forse iilcum niul.'iner.'i : 
Sarosl lascicrehlu- a riposo i sui-
calori poi stanchi |x-i averli il 
biioiui fmin.i in.- ni «lerl>y del 4 a-
prile «* Carver prob.ihilnii'ntc so
stituirà {lettini che non e in buone 
condizioni con Vivolo e Sassi (te
nuto a riposo in v.sta del «'erbyl 
con Fuin Fra i giallumssi si» si 
fccetto.i la stani h-r/a tutti : vo
ratori si tros-.iiui in Imo-i" i»'i-
dirioi i di salute; fra i biancoaz-
zurr: il solo Sentimenti V lr.-
uicnta qualche k-ggvra co:-'Ucio-
nr Qu«->t.i MT,I lu.-iiico i/7ti»ri 
M recherai".!'!» a H'atrit ad :•-.»!-
stt-rf ,i • l-i p,i(lri>i.a di H."-;F.M> 
di Luna • Sclinnssoii. cu! il la
voro un poc«s st rtftrÉM-t\ --aia 
l'ospito «l'onore Nel clan «li Ila 
tifoseria pialloross.i il panyeio 
con la Juse è siati» accolto «->n 
soddisfa/ione mentre tra i :;-
fosi biani-o.it/urn si noia <i'.sal-
chr muso largo pvr si inr«-cgn> 

Per la partita co.i l'Inter la 
l-a^io ha fissato i seguenti prcr-
zi (soci-orso invernale compresi»): 

Tribuna Monte Mario iiurmi.i-
t.i !.. .tono; Tribuna Tese.-.- r.ii-
nu-rata L. 1 650: Tribuna Tevere 
non muli 1. 1 000: cui ve a ci do
rè I. «00: curve »? piedi 1 . :ar) 

PUGILATO 

Franco Festuca 
si trasferirà a Milano 

Franco Fcstucci lascerà noma 
quanto prima per trasferirsi de
finitivamente a Milano sotto le 
cure del manager Husacca. Il pu
gile addolorato per il provvedi
mento preso a suo carico, ha 
sirentito le voci che annunciano 
i| suo ritiro dal ring. Fcstucci ha 
deciso di trasferirsi nella metro
poli lombarda per togliersi defi
nitivamente dall'ambiente della 
boxe roniano dove celi dice di 
non poter contare più su molti 
amici. 

proprio in vista «Ielle rampe 
ilei ( apo ili Sant'I.'i.t, aveva pro
dotto il suo inastano sforzo, in
teso a rentier nullo il vantaggio 

. 1 ' e!.a pattuglia ili punta. (Questo 
h.cttivo era p.»i fallito ila Ma
il, non soltanto per la vivacità 

ili Nencini, Bartalini, Bartoloz/i. 
Conterno, Aureggi e Assirelli 
che portavano sulle ruote Baffi, 
ma aitihe il gran lavoro che il 
leader della « N u c a - era stato 
chiamato a svolgere, fino ilaì-

ini/io. 
Le «lue rampe ilei Capo «li 

Saut'Klia hanno in un certo qu.il 
modo favorito l'attacco «li Mi
nardi, che si è infine imposto 
per le sue qualità di «catto. Pra
ticamente, dumyue, l i sconfitra 
di Magni si è decisa su questa 
salita, dove già in altre occasioni 
Minardi era riuscito a brillare. 

Speriamo che il successo rimet
ta in vetrina, con l'antica lucen
tezza, e convinca Minardi delle 
sue effettive possibilità e gli dia, 
con la consapevolezza, da spinta 
«Iella fiducia. Allora, Minardi 
sarà davvero uno «lei candidati 
alla gara bianco rosso e verilc, 
che è cominciata in maniera in
teressante e combattuta. 

La sconfitta «li Magni merita 
un «liscorso particolare. Il cam
pione si era presentato al Giro 
«li Reggio Calabria e con i fa
vori «lei pronostico, e i°on la 
possibilità di svolgere una tat
tica «li corsa la più adatta alle 
sue capacità di uomo «li mano
vra. Il forfait di Coppi Io la
sciava padrone «lei campo, e !o 
alleggeriva di una preoccupa?iti
ne. diciamo così, tecnica. Magni 
si è fidato troppo delle sue ec
cezionali capacità «li recupero e 
ih • f inisseur ». Ha fatto, cioè. 
i conti %enza quella pattuglia «li 
scatenati she hanno «lato batta
glia in partenza e nella battaglia 
hanno, sempre vissuto, e nel 
quale un f:iìo di Magni, Baffi. 
ha invanì» cerotto di far da freno 

Or.\, ^UATJAIUIO l'ordine «l'ar
rivo dell» gara. Magni si accin
ge. con ma'inconia. che ne: suo 
bottino c'è un solo punto. I! 
campione si accorge vhe «lavanr 
a iu:, nella graduatoria, ci soni» 
uomini forti coraggiosi, tenac 
— come Minard:. Ncncin"., Man

ie, Conterno, alle sue spalle, sia 
i battuti sia gli assenti, possono 
aspirare a ogni rivincita e ad 
ogni ripresa. I o Messo ("oppi è, 
praticamente, in linea .un Ma
gni. se non addirittura in posi
zione «li fasore, tenendo conto 
«lei «lori percorsi delle altre 
prove della - corsa nazionale » 

del fatto, non trasiiirabile, 
she l'ultima gara è «unirò il 
tempo. Persino Moser, alla sua 
prima corsa «Icll'anno, con pochi 
e tormentati chilometri nelle 
gambe, è riuscito a tener ia ruo
ta «li Magni e si trova oggi nella 
condizione «li poter insidiare 
quello che pareva :l favorito as
soluto, l'alfiere lanciato verso la 
grande riconquista. 

Tutte «lueste considerazioni non 
escludono le possibilità avvenire 
di Magni. Soprattutto basandoci 
sul fatto che .Magni ha il van
taggio «li sapere organizzare le 
sue corse e la sua squadra. Que
sto particolare ci permette «li 
affrontare la discussione «lei se
condo tema dell'artictiU» ili oggi, 
che si può intitolar cosi: « Pro
cesso ai giovani ». 

La sconfitta di .Maule, battuto 
ili giustezza allo sprint, è un 
errore tattico di inesperienza, 
cioè Maule non è riuscito a ot
tenere la logica e «loverosa col
laborazione «li Zamboni, e non 
bastasse questo fatto- che lo ha 
costretto a uno sprint affannoso, 
Maule è caduto un'altra volta 
in un suo grave difetto, che è 
quelh» «li voltarsi, interrompendo 
l'azióne, per vedere che COSA ac 
cadc a!'.e sue spalle. 

Passando sul piano generale, 
si può «lire che è errato, in ge
nere ii correre «Ielle giovani 
squadre, dove troppi sono i gal
letti di becco .'ungo e «love la 
difficoltà di intendere le tattiche 
come un - giuoco ». cui il com
plesso si devir adattare, si sciu
panti dei «uctc<>: in malo modo. 

A noi piacciono g'i sfoghi «le: 
giovani; ma per l'economia «lel-
l'azione ili squadra è necessario 
del saie d, /uc>:s. come ci hanno 
dimostrato, e ancora i i «limostra-
no. ti Coppi e il Magni, per far 
.oliamo gli esempi più ili-astri. 

I". finiamo con un elog-o ai più 
bravi «lel'a cor»a «li ieri. Minar

di a parte, in primo piano: Nen
cini, Bartalini, Baffi, Assirelli, 
Conterno, lUrtolozzi, i-alaschi, 
Bertog'lio, Maule, Zamboni. M in 
secondo piano: Accordi, Pelle
grini, Aureggi. I'adovan, Scu-
«lellaro e -j;!i jellati labbri, Dal
l'Agata, Coletto, Ciancola, Car
ica, Astrua. I ra i ragazzi del
l'ultima leva in vista, per un 
buon tratto, Cantero. 

Pagina buia per Fornara, Fi
lippi, Benedetti. Nero il finale di 
Monti. Il quale ha, però, acceso 
la miccia all'inizio delle rampe 
del Capo di Sant'Elia. Il' ve
nuto fuori, insomma, il solito 
«lifetto di Monti: la mancanza di 
tenuta. Speriamo si tratti di una 
questione di allenamento, sol
tanto. 

E ora andiamo a Napoli, a ve
dere il Giro della Campania, 
un'altra gara che promette di 
essere bella. 

ATTILIO CAMOBIANO 

IPPICA 

Il Premio Aventino 
oggi alle Capannelle 

Afentre ferve la prepara-
zione al Premio Eterni che 
uprt'rà domenica prossima Iu 
serie delle • classiche » di pri
mavera del galoppo la riunio
ne odierna si impernia sul 
Premio Aventino dotato di 525 
tiit'tu tire di premi sulla di
stanza di 2400 metri in pista 
piccola. Ben dodici concorren
ti hanno accettato H peso e 
la scelta tra di essi non si pre. 
senta agevole: i migliori do
vrebbero essere comunque 
Formicaio. Vai Beilo. Edito
rialista, Berthier e Putelo. 
Proveremo ad indicare Formi
caio. Vai Bello e Berthier la
sciando ad Editorialista, sem
pre ii suo apio sul terreno pe
sante. il compito di sovvertire 
ti pronostico. 

La riunione comprende set
te interessanti prore tra cui i 
ben dotati Premi Trastevere e 
Labicano. inizio ore 14,30. 

Ecco le nostre selezioni; 

1. corsa: Faustolo. Fillole, 
Foxlco; 2. Cors»: Brunelle-
scrii. Diciassette. Capulin; 3. 
Corsa: Trotolo. Oggi. Shani-
ko; 4. Corsa: Formicaio, Vai 
Hello. Berthier; 5. corsa: IV». 
banlnfo. caldes. Sphax; 6. 
Corsa: lowa. Flnmarken. Mao
metto; 7. Corsa: Serodoli, 
Sprint. Bovolo. 

DA LEGGERE 80BJTO 

Le notizie 
del giorno 

Scherma 
VARSAVIA. 26. — Il torneo 

Internazionale di sciabola di Var
savia si è concluso Ieri con la 
vittoria dell'Ungheria. Ecco la 
classifica finale: 1) Ungheria t> 
12; 3) Polonia p. 10; 3) URSS 
p. S; 4) Italia p. 6; 5) Francia 
p. 4; 6) Polonia B p. 4; 7) Au
stria p. o. 

Pugilato 
CITTA' DEL MESSICO. 26. — 

Il Messicano Kaul « ltaton » 
Marias, 11 pugile- che la X.B.A. 
considera campione mondiale 
dei pesi (tallo, ha battuto per 
K.o. il filippino Leo Espinosa, 
mantenendo cosi il suo «titolo». 

» » * 
NEW CASTLE. 26. Chet 

Barllleri è stato battolo da Ki-
tione Ijive, per k.o.t al 4 round 

• » • 
LONDRA. 26. — Ardile Mon-

re e Yolande Pompey si incon
treranno il 5 giugno a Londra 

per il titolo mondiale dei me-
diomassiml detenuta da Moore. 

Cic l i smo 
NAPOLI. 26. — Al Ciro della 

Campania parteciperanno Oc
kers, Oaul e forse I-ouison Bo-
het. SI sono iscritte anche le 
squadre: Carpano-Coppl, Ignis, 
Leo Chlorodont. Kaema-Guerra. 

GIRO DI REGGIO CALABRIA — Alle porte di Pollatenx una pattuglia di inseguitori ha 
raggiunto Nencini ed insieme al toscano proserà» nell'avventura. Nella foto oltre a Xen-
rini si riconoscono Aureggi. Contento e Assirell i . Dietro ad Anreggi semiroperto è Bar* 
lolozxi. Bartalini e Buffi che p u r facevano parte del grappe!to sono fuori del rampo vis ivo 

III 
II. VOLTO S T R A N O 

U.-cinimo dalla cabina e 
trovammo un nomo, prò.--»» 
il cassrretto, clic ci .^bar
rava il cammino. Stava 
sulla scaletta col dorso ri
volto verso di noi, spiando 
al di sopra dell'orlo del 
boi'caporto. 

Notai ch'era un individuo 
mal costrutto, tozzo, largo 
e pesante, col dorso curvo, 
il collo peloso e il capo in
cassato fra le spalle. Era 
vestito di saja turchina e 
aveva i capelli neri, ruvidi 
e straordinariamente gros
si. Udii cani invisibili la
trare furiosamente. Subito 
egli rinculò, venne a con
tatto della mano ch'io ave
vo protesa per respingerlo 
e si voltò con una rapidità 
belluina. 

Non so spiegarmelo, ma 
quella faccia nera così ri
volta su di me mi urtò pro
fondamente. Era di una de
formità strana. La parte 
inferiore si protendeva in
nanzi. e la bocca immane 
semichiusa mostrava denti 
bianchi di una grossezza 
che non avevo mai veduta 
in una bocca umana. I suoi 
occhi erano iniettati di 
sangue agli angoli, con ap-

« Il povero diavolo cadde 
rome un bue colpito «la 

una mazzata». » 
(disegno di SUGHI) 

pena un filo di bianco at
torno alle pupille color 
nocciuoKi. Il suo volto era 
acceso da una curiosa vam
pa di eccitazione. 

— Che i! diavolo ti porti 
— disse Montgomety — se; 
.•»empre tra i piedi! 

L'uomo dalia faccia nera 
si buttò a lato senza dir 
parola. 

Io proseguii su per la 
scaletta, mentre lo tenevo 
istintivamente d ' o c c h i o . 
Montgomery si fermò in 
fondo un istante. 

— Xon avete da far nul
la qui, lo sapete — disse 
con tono risoluto. — II vo
stro posto è a prua. 

L'uomo dalla faccia nera 
si chimi: 

— Essi non mi vogliono 
a piua... — Barlava lenta
mente con urt,i voce biz
zarra. 

— Xon ti vogliono? — 
disse Montgomery con vo
ce minacciosa. — Ma io ti 
dico di andarci. 

Fu lì per aggiungere 
qualcosa d'altro, poi im
provvisamente guardò su 
verso di me e mi segui 
nella scaletta. Mi ero fer
mato a mezzo cammino 
traverso il boccaporto. 
guardando indietro ancora 
stupefatto della bruttezza 
grottesca di quella creatu
ra dal volto nero. Non ave
vo mai veduto innanzi a 
me un viso così ributtante 
e straordinario, eppure, se 
la contraddizione può es

sere creduta, io provai la 
impressione di aver vedu
to già alti e volte gli stessi 
lineamenti ed atteggiamen
ti che ora mi cagionavano 
stupore. Credetti dapprima 
d: averlo visto allorché 
venni tratto a bordo. Non
dimeno non potevo capa
citarmi come si fosse potu
to gittarc gli occhi su un 
viso così strano ed averne 
dimenticato l'occasione pre
cisa. 

La mossa di Montgomery 
per seguirmi distrasse la 
mia attenzione ed io mi 
voltai e scrutai attorno il 
robusto ponte della picco
la goletta. Ero già mezzo 
preparato a ciò che vedevo 
dai rumori che avevo udito. 
A dir ver«i. non avevo mai 
veduto un p«inte d: nave 
cosi lurido. Era cosparso 
d: avanzi di carote, di ri
tagli di materie verdi, e da 
una paraffina di indescri
vibile sudiciume. Legato 
con catene all'albero mae
stro v'era un branco di 
terribili cani mastini, che 
presero a balzare e a la
trare contro di me. e pres
so l'albero di mezzana un 
enorme puma era costretto 
in una piccola gabbia di 
ferro, di gran lunga troppo 
angusta anche per offrirgli 
soazio bastevole per poter
si voltare. Più innanzi, sot
to il parapetto di destra, vi 
erano alcuni giganteschi 
cassoni contenenti numero
si conigli, e un solitario la
ma era compresso dentro 

un solo scompartimento di 
gabbia a prua. I cani ave
vano museruole di strisele 
di cuoio. L'unico essere 
umano sul ponte era un 
marinaio silenzioso e spa
ruto preso la ruota dei ti
mone. 

Le vele quadre, rattop
pate e sporche, erano tese 
al vento e il piccolo navi
glio pareva portare tutte le 
vele che possedeva. Il cie
lo era sereno, il sole a 
mezzo cammino sull'oriz
zonte d'occidente. Lunghe 
ondate, che il vento coro
nava di schiuma, correva
no con noi. Oltrepassammo 
il timone muovendo verso 
il castello di poppa e scor
gemmo l'acqua avanzarsi 
spumeggiante sotto la mu
rata e le bolle di schiuma 
danzare e sparire nella scia 
della nave. Mi voltai ed 
esaminai il ponte ingombro 
di animali e di lordure. 

— E' un serraglio ocea
nico? — chiesi. 

— Ne ha l'aspetto — r i 
spose Montgomery. 

— Che si pensa di far
ne di queste bestie? Mer
ce? Crede il capitano di 
poterne vendere in qualche 
porto dei mari del Sud? 

— Pare! — disse Mont
gomery e si voltò di nuovo 
indietro. D'un tratto udim
mo un latrato e una scari
ca furibonda di bestemmie 
uscire da! boccaporto e ve
demmo l'uomo deforme 
dalla faccia nera venir su 
a precipizio. Era seguito da 

presso da un grosso indivi
duo dai capelli rossi che 
portava un berretto bianco. 
Alla vista del primo i ma
stini. i quali sì erano stan
cati di abbaiare contro di 
me. furono presi da nuovo 
furore e si misero ad ulu
lare ed a dare violenti 
strattoni alle loro catene. 
L'uomo nero ebbe un istan
te di esitazione dinanzi ad 
essi. L'individuo dai capelli 
rossi ebbe il tempo di rag
giungerlo e di assestargli 
una tremenda botta fra le 
scapole. Il povero diavolo 
cadde come un bue colpito 
éa una mazzata e ruzzolò 
nel sudiciume fra i cani 
furibondi. Buon per lui che 
essi avevano la museruo
la. L'uomo dai capelli ros
si diede in una esclama
zione di esultanza e s: fer
mò titubante, incerto se 
tornarsene giù per il boc
caporto o avanzarsi sulla 
sua vittima. 

Non appena il secondo 
individuo era comparso. 
Montgomery si era mosso 
di scatto. — Fermatevi! — 
urlò con accento di rim
provero. Un paio di mari
nai si mostrarono sul ca
stello di prua. 

L'uomo dalla faccia nera. 
urlando con voce strana. 
ruzzolava qua e là fra le 
zampe dei cani. Nessuno 
tentò soccorrerlo. Vi fu una 
danza furibonda di agili 
corpi grigi sulla figura 
inerte e supina. I marinai 
vociavano divertiti. Mont

gomery proruppe in una 
esclamazione di collera e 
discese a grandi passi dal 
ponte. Io lo seguii. 

Un momento dopo l'uo
mo dalla faccia nera si era 
rimesso in piedi e si avan
zava barcollando. Sbattè 
contro ii parapetto presso 
le sorbe di maestra, dove 
rimase'anelante e sbircian
do con la coda dell'occh.o 
i cani. L'uomo dai capelli 
rossi rideva di un riso sod
disfatto. — Guardate, ca
pitano. — disse Montgo
mery balbettando \m po' 
più del solito e pigliando 
per i gomiti l'uomo dai ca
pelli rossi: — questo non va. 

Io stavo dietro Montgo
mery. Il capitano fece un 
mezzo giro su so stesso e lo 
squadrò cogli occhi stupidi 
e solenni di un ubbriaco. 

— Che cosa non va? — 
disse dopo aver fissato con 
lenta espressione il volto 
di Montgomery per un mi
nuto. Con mossa repentina 
si liberò le braccia e si fic
cò i pugni lentigginosi nel
le tasche. 

— Quell'uomo è un pas
seggero. — disse Montgo
mery. — Vi consiglio di 
non toccarlo. 

— Andate all'inferno! — 
disse il capitano sbraitan
do, E fece un voltafaccia 
improvviso avviandosi bar
collando verso il fianco 
della nave. — Faccio quel 
che mi pare sulla mia nave. 

.. ('Continuai 
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