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Gli avvenimenti sportivi 

Una folia sblgoltlta o cnmniasba liu sostuto a luiigo sul lungo ove e avvenuta la trcmcnda sciagura dl Guidizzolo. Nella fotu 
un gruppa dl pcrsono a&scrva II casco c una Scarpa di Dc Portago e le due ruote della vctturu, una delle «]uali c statu 
appunto la causa prlnclpule del sinistro. Conic e nolo 11 bolide dl Do Portago c uscito funrl strada proprio a causa del 
dlstacco di un battistruda avvenuto probabllmeute per una Imperfczlone dl fabbrlca. I copertonl dcllc niuechiiie da corsa 
sono studlatl apposltamentc per sopportare 11 rapporto peso/potenza delle vetture. Comunquc particolarl plu precis! sul 
dlstacco del battistruda c sulle rcall cause che lo hanno provocato dctcrininanrio la sciagura si putianno conosccrc «|uaii(Io 

xrrra cnncltisa I'lnclilcsta tecnlca npcrta sublto dopo II disa&tro 

DOPO LE CLAMOROSE SCONFITTE DEGLI AZZURRI A ZAGABRIA E PESCARA . 

Chi mondeiemo a Lisbona? 
eoza attenuanti i nostri "amoschettieri,, 

Una lezione anche dagli egiziani! 
(Dal nostro Invlato speclale) 

VENEZIA, TaT— La coml-
tlva azzurra si e sciolta oggi 
pomeriggio alle 17. I nazio-
nali se ne sono andati alia 
chetlchella, cercando di non 
farsi notare. Da Trieste a Ve-
nezia sono rimasti chiusi ne-
gll scompartimenti ed aveva-
no abbassato le tendine. I di-
rigentl hanno ordinaio agli 
atleti dl non affacciarsi ai fl-
nestrini. A Trieste e a Vene-
zia gli sportiui hanno fischia-
to e inveito contro la mnta 
vettura jerroviaria; nell'iu-
tcrno i calciatori ascoltavano 
in silenzio gli insulli. 

Uno di loro. Viryilt — non 
potcra esserc che lui — ha 
tnfranto ii diuieto c si c af-
fucciato per rcplicare: una 
violenta bordata di urli lo ha 
subitamcute rtcacaato dentro. 

Erano 33 anni (Ungheria-
ltalla 7 a 2 nel 1924 a Buda
pest). che la naztonalc azzur
ra non subiva una bntosta del 
generc. II giorno 12 maggio 
diverrd una data memorabUe 
per il calcio italiano. la po-
trcnio dimenticare soltanto 
quando la rapprcsentativa 
avrd risalito la scala mondia-
le dei valori e una fitta scric 
di belle partite ai>rd canccl-
lato il ricordo del G a 1 in/Ht-
toci dagli illirici. Ala quanto 
tempo passera prima che cio 
possa acenderc F se la ca-
tastrofe di Zagabrla si ripe-

EGITTO-ITALIA B 1-0 — Un tiro di Firmanl parato con sicurezza da Baraskos 

(Oal nostro Invlato spec la le) 
tesse. magari con proporzioni 
piu raste? 

La vittoria jugoslava non ha 
ombre. e trasparente come un 
cristallo di roccia. solo uno 
scriteriato o uno sportivo in 
malafede interessato, solo il 
piu fazioso del fazlosl. osereb-
be porre in discussione la va-
lidifd del successo dei nostrt 
braui auuersari di ieri. Que-
sta sconfittu non ha scusanti: 
c un documento della nostra 

CHIEDENDO L'ABOLIZIONE DELLA MILLE MIGLIA E DELLE CORSE AUTOMOB1LISTICHE SU STRADA 

Unanime la stampa di tutto il mondo rillette Forrore 
dell'opinione pubblica per la tragedia di Guidizzolo 

La stampa di ogni cor-
rente, italiana e straniera 
rendendosi interprete dei 
sentimenti dell'opinione pub
blica. rimnsta agghiacciata 
dalla spaventosa sc iagura di 
Guidizzolo. tin chiesto c chio-
dc l'abolizione della € Mille 
Miglia •, sottolineandone l ri-
schi dovuti alia velocita or-
m a i e levat i ss ima delle m a c -
chine, alle pess ime condizio-
ni delle strade itnliane cd al-
1'impossibilita di sa lvaguar-
darc adeguatamente l'mco-
lumita del pubblico. Ripor-
tinmo qui di seguito mm stral-
cio dei passi piii signiflcativi 
apparsi ion sul la stampa itn
liana e straniera: 

La stampa italiana 

Corriere d' Informazlone: 
« . . .La s trage avutasi ieri 
sulla strada della " Mille 
Migl ia ", ripropone in ter

mini piu che ma i crudcli c 
pcrentori la necess i ta di 
met tere fine a questa pur 
bel l iss ima gara. Le " Mille 
Miglia" vo^liono troppo san-
gue, perche si possa tran-
quil lamente continuare a 
correrle dopo qualchc tem-
poranea polcmica. E ora 
che la corsa abbia fine, che 
questa tragica XXIV "Mille 
Migl ia" sia l'ultima della se-
rie. Non e'e nessuna vera 
ragionc pcrch.6 si debba con
tinuare a corrcrla; ci sono 
tutte le ragioni perche si 
cess i di corrcrla ». 

Stampa sera: • . . .Le vit-
t imc falciatc dal bolide di 
Dc Portago, che v iagg iava 
ad oltre 200 all'ora, ripro-
pongono una domanda che 
suscito gia acccsc polcmichc 
e nette prese di posizionc 
ncl giugno del 1055 subito 
dopo la sciagura dl Le Mans: 
"A chi g iova?" •. 

Basta con il sangue 
P a e s e s era : < ...Tali corse 

su strada, fra rnuri di case , 
alberi , paracart i , tilt della 
luce , rotaie di trams, non 
possono piii e s sere a m m e s s c . 
Il d r a m m a ha una ccrtezza 
ne l calcolo delle probability. 
l a riuscita fel ice una possi-
bilita nel giuoco della fortu-
na . Se corse dovranno es-
scrv i per dare alle cs igenzc 
de l progresso dei banchi di 
prova in cui eserci tare ma
gari lo spirito agonistico di 
giovani appassionati di velo
c i ta , qucste non dovranno 
c h e e s sere ospitate in sedi 
adatte . in piste, in cui non 
s ia asso lutamentc in giuoco 
l a vita degl i spettatori e in 
cui s iano ass icuratc tutte le 
m i s u r e possibili tcoriche e 
prat iche per ridurre nl mi-
n imo, aH'inevitabile. le pos-
sibilita di catastmfi , anche 
p e r i corridori ». 

II T e m p o : . . . .Come si cb-
b e allora il coraggio di co-
minc iare , bisognava e biso-
gna averc il coraggio di 
smet tere . N e m m c n o la giu-
stificazione dei progrcssi tec-
nici potrebbe suggerire la 
continuation?* di una corsa 
cosl micidiale . 

« D i c i a m o basta al le corse 
per il dolore che ogni cro-
n a c a domenicale ormai non 
m a n c a di provocarci. e per 

V 
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AMSTERDAM. 13. - II bclga Rik 
Van Lony ha rtnto oggl. per il «r-
enndo inno enn^ccathro. il giro cl-
clistlco d Oljnda. La lappa odirr-
na. in Rootrndaal ad Am^trrdJin. 
•alia dUtan/a di km. 2Xt. «• \lala 
•Inta dall'olandr^e G«rrit Vnortins. 
scipiito n*II'ordin* dal hflca Rik 
l.aytcn e dagli ntandni Jaak Krt\-
ren e Wlm Van f ^t. 

• 
LONDRA. 13. - II campionc 

mondlale dei gallo. il Iranct-se Al-
phonse Haliml. iiKontrrri II 4 glu-
goo alio « Harrlngay Stadium » lo 
Irlandeie Jimmy Carson, in an crrni-
battlmratn In 10 riprr*e non vale-
Ynfe ptr II titolo. the %arl il ptimo 
disputtto da llalimi in Inatilllrrrj. 

• LUSSFMRURGO. 13. - II Iran-
cest Gerard Saint ha vinto II fiiro 
cklistico del Umembargo. La qnar-
ta ed oltima lappa e stata ocgl 
vlnta da an altro francese. Nicolas 
Barone, che ha coperto la distanza 
dl 2M chilometrl fra Dieklrch e 
E»ch-*ar-AI/ette In 8 16"33". Gerard 
Saint. II vlncltore del 6'r°- * »wl-
vato terzo nrlla lappa odierna 

• ERLINO, II. - II belga Tmil 
Batzen ha vlnto oggl la decima 
tappa Wroclaw-Katowice (km. l«0) 
delta ffara cklislka Praga-Berlino-
Vanavla. 

Secvndo (I e piazzato il (edesco 
•rtnrtaW Gocnter Grnenwlad. Terzo 
* f l—•> l» STede<e Miller. 

il furore che ci suscita que
sta assurda lotta tra le mol-
titudim indifesc e un pugno 
di irrespoiisabill. Non basli') 
la tragedia di Le Mans, ac-
caduta nonostante si trattas-
se di un circuito chiuso. do-
tato di tutte le protezioni 
c di tutte le misure di sicu
rezza che la difesa della vita 
umana impone. 

« I morti di ieri hanno pa-
gato per questc c ieche osti-
narioni. per questi immoral i 
crrori, per questa diabolica 
persevcranzn. Ma adesso . a 
gran voce dic iamo basta ». 

II Giornale d'ltalla: « Co
m e abbiamo gia scritto lo 
scorso anno, altra luttuosa 
cdizione della "Mille Miglia", 
non si pud pcrmettere di 
continuare a varare la cor
sa. tentando esperimenti per 
impedire il verificarsi di tra-
gici incident!. Ormai il ca-
pitolo della storia e dello 
sport automobihstico riguar-
dante la "Mille Miglia" deve 
considcrarsi chiuso 

II P a e s e : « La conferma 
ai nostri timori e purtropno 
venuta: tragica, terribife. 
spaventosamente piu grave 
di quanto si potesse prevc-
dere. Ed e per qucsto che , 
con decisione, con indigna-
zione. dic iamo: basta con 

3ucste folli corse su stra-
a!.. . Corrano i bolidi sulle 

piste degli autodromi, se e 
veramente necessario o co-
munque intcressante. Ma fi-
niamola di sacrificare san
gue di adulti e di bambini 
sull 'altarc pubblicitario de
gli industriali dell 'automo-
bile >. 

La Giustizia: € . . .Non si 
puo ponsare a mezzi termi
ni; bisogna neccs sar iamente 
pari a re di abolizione. Una 
abohzione che si rende nc-
cessaria soprattutto perche. 
cosl c o m e e stata conge-
gnata la manifestazione in 
questi ultimi anni. e palcsc 
che il controllo della s t e s sa 
c sfuggito di ma no agli orga-
nizzatori. che. senza battere 
cigl io. hanno permesso che 
su strade inadattc scendes-
scro in lizza vetture di una 
potenza sbalorditiva.. . ». 

II Mestaggero: • Com'e 
possibile concepire ancora 
delle massacrant i corse s« 
strada. quale c la "Mille 
Miglia". quando di anno in 
anno la velocita delle m a c -
chine in gara aumenta co-
stantemente , fino a raggiun-
gere puntc m a s s i m e e m e -
die incredibili? Cont'd pos
sibile divinizzare tali velo
cita quando le strade. auto-
mat i camente . diventano di 
anno in anno piii inadeguate 
a garantire ai bolidi lanciati 
a corsa pazza il l imite mi-
n imo di s icurezza? Chi pu6 

I garantire la resistenza del 
piloti? E . soprattutto. c o m e 
si pud e s s c r tanto ingenui 

da ritenere ancora sufficient! 
per gli spettatori quelle mi
sure dl sicurezza che pote-
vano sembrare adeguate , si 
e no, vent'anni fa? 

« . . .Chiediamo. dunque, mi
sure di protezione adeguate 
ai mass imi di velocita che 
oggi vengono registrati . Chie
diamo che corse, c o m e que
sta delle "Mille Miglia". 
vengano organizzate su cir
cuito chiuso. Che le zone ri-
servate al pubblico siano al
ia ncccssarin distanza dalla 
strada o dalla pista, fcrmc 

-restanti tutte le altre pre-
catizioni che una tecnica ag-
giornata puo certamente ga
rantire • . 

Le reazioni ingleii 
N f u s Chronicle: « I sacrlflcl 

che regolamicntc questa prova 
i-omporta. una prova che si svol-
gc su circuito ;ipcrto dove non 
st possono controllarc I movi-
menti degli spettatori, non sono 
giu.4tific.iti. Sarrbhc t)ene che la 
organizznzlonc intcrnnzlnnalc di 
controllo di qucsto sport, vale a 
dire la " FIA ". non accordasse 
piu II suo appoggio alia Mille 
Miglia. I delegatl britannk'l pres-
so questa assoclazlonc tlovrehbc-
ro prenderc Tiiiizlativa. Nessuna 
corsa puo valcrc la vita dl cin
que h.imhlni ». 

Evening News: 11 giornale si 
unisce al coro dei quolidianl che 
chitHlono l'abolizione della «Mil-
Ic Miglia ». 

The Star: II corrispondente 
sportivo del giornale Laurence 
Cade, che chleso la wttlmnn.-i 
scorsa al « Royal Automobile 
Club» inglrse dl vletare al pi
loti britanulci di parteciparc al
ia < Mille Miglia >. pone pari-
menti In gran risalto la trage
dia. « La corsa della morte» r 
« Basta. rbiedono gli Italian! » 
sono i due titoll che figurano In 
prima pagina. 

Dally Sketch: « La " Mille Mi
glia " non deve mnl plu svol-
gersi nella sua forma nttuale. Gli 
stcssl tifosi delfautomoblllsmo 
dovrebbero chiedere l'abolizione 
della corsa. Se non sarA cosl lo 
intern futuro dello sport auto-
mohilistico sara in peticolo a 
cau«a del peso rappresentato dal-
1'opinione pubblica. E ingiusta-
mente... ». « La " Mille Miglia " 
* superata. vicne corsa su strade 
pubhliche tra un'ala rontinua di 
spettatori cntusiastl. Lungo tut-
to il porcorso solo pochc balle 
di pagtia e l'abilita dei corrido
ri sta tra gli spettatori e la mor
te ». Quindl 11 giornale chiedc che 
i delegatl inglcsi alia Fedcrazio-
nc automobllistica intcmazlona-
le si battano per l'abolizione dela 
la corsa. e conclude affcrmancM 
che la «Mille Miglia» deve es
sere abollta perche essa viola uno 
tra i pit) important! priticipi del
lo uport automobilistico: c Qua-
lunque cosa accada ai corridor!. 

gli spettatori non debbono rl-
scntirne ». 

Manchester rsiiarillan: II gior
nale ha dedicato alle «Mille Mi
glia » un editorlale che conclu
de affermando: « Nulla puo to-
glierc del tutto la pericnlosita 
.ille corhe automobillstiehe o al 
footb.il, o a qualRiasi altro sport 
ill competizionc. Ma i competito-
rl aecettano qualsinsi riselilo per 
se stessi e in genere I'nbillta pu6 
ridurre notevolmente 1 rtschl. In-
vece il pericolo, nelle nioderne 
gare autoniobiliRtiche, consislc 
nel riscliio per gli spettatori di 

rlmanere vittime di lncldentl cie-
clii. E' ovvi.imente necessario 
fare in modo, attraversa nuovi 
ordinamenti, die tali incidenti 
siano menu suscettibili di veri
ficarsi ». II giornale osserva an
che che « molti it.ili.ini c decine 
dl migliaia di iippa^slonati stra-
nierl sarebbero ass.ii dclusi se la 
" Mille Miglia" venisse abolita. 
Ma bembra orm.ii impcrativo mo-
dlficarc la forma della gara ». 

Yoksclrc Post: <t Nel caso del
la " Mille Miglia " e difficile ve 
dere quail rlforme approntare 
per rendere la corsa plu sieura » 

II bolide impazzito di DE PORTAGO dopo aver polverizzato 
nn paracarro, ha Investlto jell spettatori ed ha falciato a 
mezza altezza nn pain della luce tvtsibtle in primo piano) . 

I (eeniei esaminano alrunc parti della macchina 

E 11 giornale prosegue chieden-
dosi se « II diletto che queste ga
re procurano e le qualita tecni-
che che In esse vengono messe 
alia prova valgono II prezzo di 
tante vite e tante sofferenze 
umane ». 

Dally Express: « Alcuni salgo-
no montagne — scrlve il giorna
le — alcuni attraversano l'Occa-
no su dl una zattcra. II Marche-
se Dc Portago amava guidare 
auto da corsa. Ieri e. morto, tra-
sciuando nella sua morte altre 
persone tra cui cinque bambini. 
Prolbire la " Mille Miglia "? Ma 
che forse I risclii di assistere ad 
una corsa automobilistica sono 
molto piU grandi di quelll cui 
ancliamo incontro ogni giorno 
sulle strade? Per quanto riguar-
da 1 corridori. in pericolo 6 la 
loro stessa vita. Ma essi appar-
tengono a quella rara razza la 
cui suprema soddisfazlonc £ di 
mettere alia prova il mcccani-
smo umano fino agli cstrcmi li
mit!. Impcditc loro di cor re re un 
rlschio cd csr.i nc cerchcranno 
un altro >. 

La stampa francese 
L'Aurorc: « E* incredibile che 

al giorni nostri sia ancora per
messo lo svolgimento di una cor
sa come la " Mille Miglia". E' 
incredibile che dopo la terribile 
lezione della 24 Ore di Le Mans 
gl! italiani non si siano ancora 
rest conto dei rischi mortal! del
ta loro fnmosa corsa ». 

Liberation: a Ancora una vol-
ta autorizzarc o no slmlll corse 
della morte rlchlcdc matura rl-
flessione. Ma ad ogni modo scm-
bra incredibile che venga lascla-
ta al pubblico la llberta dl farsi 
falciarc a gnippl compattl. lun
go H Vercorso ». 

L'Equipe: II piii grandc gior
nale sportivo francese. 1"« Equl-
pe ». non sostlene che la corsa 
debha essere addirittura proibi-
ta. ma afferma che il rcgolamen-
to dovrebbc essere drastlcamcn-
te modifies to. tanto piu che in 
Italia, a la folia e plu appassio-
nata che In qualsiasi altro luo-
go ». Quindl l'« Equipc » rlconla 
di aver « giil oiscrvato che la 
corsa delle " Mille Miglia ". sola 
fra tutte le gare sportive che 
contano per il campionato mon
dlale. sfugge per una vecchia 
tradlzione alia rcgola comune del 
circuito chiuso o della complcta 
protezione per 11 pubblico». 

I gioraali tedescki 
Due giornali di Berlino O^-est 

prendono oggi parimenti posl-
zlone contro la corsa automobili
stica delle c Mille Miglia >. 

II Der Abend intitola 11 suo 
commento alia tragedia: « Basta 
con questa foil la ». Dal canto suo 
il Der Kurer afferma: c Senza 
dubbio. dopo la tragedia di do-
mcnlca. gli oppositort della cor
sa intensificheranno I loro sfor-
zi per abolirla ». 

GIORNATA DI SUCCESSI P E R IL T E N N I S ITALIANO AL FORO ITALICO 

Pietrangefi supera nettamente Damon 
e gioefcera oggi fa finale contro Merlo 

In finale anche Pietrangeli-Sirola - I primi titoli alia Bloomer e a Long-Hawton 

Non ci sara bisogno dl aspct-
tarc stasera per conoscec la na-
zinalita del vlncitorc del Cam-
plonati internazionall d'ltalla 
di tennis: la finale odierna. 
infatti. sara disputata in fa mi
glia. fra Giuseppe Merlo e Ni
cola Pietranieli. II qua'e lcrl. In 
scmlflnale. ha ottenuto una 
brillante vittoria sul francese 
Darmon e su se stesso. Non * 
stato un incontro drammatico, 
perche chiara * apparsa la su-
periorita dell'azzurro. che ha 
vinto in tre soil set; sotamente 
nella second a frazione, protrat-
Usl fino all'11-9. vi e stato un 
certo accanimento nella lotta; 
mentre ncllultimo set Nicola. 
in svantaggio lnlzlale per 2-0. 
ha rimontato e vinto per 6-3 
alia prima palla-lncontro. 

Pietrangell aveva molta pau-
ra di Darmon, che finora lo 
aveva sempre battuto; per 
prenderst la rivlnclta e rompe-
re questa splacevole «tradlzio
n e - . ha scelto 1'occaalone mi-
aiiore. Oggi. per la finale Mer-
lo-Pietrangell, c'* da prcvedere 
un tlfo furloso da parte del 10-

stenltori del due amtel c nva-
li: qualcosa di simile al tifo 
che accompagno due anni fa la 
finale Gardinl-Merlo. Nc chie-
detecl un pronostlco: I due 
atleti. nel corso stesso di questo 
tomeo. sono apparsi troppo Ir-
regolart, hanno alternato mo-
mentl e giornale buone ad altre 
oscure. per cui b:sognerebb<> es
sere degli indovini per azzec-
care il nome del vincitore Quel 
che e certo e che ci sara da 
stare col cuore in gola. 

Anche la finale del doppio 
maschile terra in ansia gli spet
tatori. Saranno dl fronte Pie-
trangeli-Sirola e Hoad-Fraser. 
vincltori ieri delle due semi
final!. II doppio arrurro ha ell-
mtnato gli australiani Rose e 
Candy In quattro set giocando 
In alcuni momentl tpoehil mol
to bene e in altri imoltii pa-
recchlo male. Per fortuna Ro^e 
e Candy non sono stall da mo
no quanto a Irregolarita. e in 
definitiva hanno sbagliato di 
plu. Pietrangeli-Sirola hanno 
perso seccamente t6-J) la prima 
partita; poi, nella seconda, do

po un altemarsi dl vantaggi. 
hanno fmito col prevalerc per 
7-5. Nella terra sembra che fi-
nalmente si decidano a impe-
gnarsi. e vanno in vantagglo 
per 3-1. 5-2. fino a vincerc per 
6-3 Insistono aU'inizio della 
quarta. per cui si tpera che rl-
solvano rapidamente come do
vrebbero; ma sul 3-1 decidono 
che non e piu il caso di lmpe-
gn.trsi troppv .̂ c gli australiani. 
tenaci come mastlnl. rimonta-
no, vanno addirittura In van
tagglo per 6-5. Pol si va avanti 
con alcuni Qames in cui cia-
scuna coppla vlnce 11 proprio 
scrvizio. finche sul 7-7 gli az-
zurrt strappano il servizlo dl 
Candy e poi vlneono I'incon-
tro sul servizlo di Pietrangeli. 
con Sirola che finalmente si 
decide a far vedere come sa 
gioeare a rote quando vuole. 

Road-Fraser. nell'altra seml-
finalc. hanno eliminato Ste-
u-art-Ayala; ma Hoad ha con
form a to dl essere In pessime 
condlzionl. e solo le notevoll 
quality di dopplsta del suo 
compagno lo Iranno salvato. 

Pietrangell-Slrola. se giocheran-
no sul serio, oggi potranno 
vincere: sarebbeun autentico 
trionfo per il tennis Italiano. 

Delle due finall di ieri. il 
singolarc femminile ha visto la 
vittoria della favorita Shirley 
Bloomer, ma l'inglese ha fati-
cato molto piu del previsto 
per superare l'amerlcana Knodc 
che. vinto il primo set, e andata 
vic-.ntssima al trionfo essendo 
stata in vantagglo nel secondo 
per 5-4 e per 7-6. Nel terzo. 
invece, e crollata perdendo per 
6-2. La finale del doppio fem-
mintle ha visto In campo le 
emozionatissime m e s s l c a n e 
Reyes-Ramirez e le -vecch ie 
volpi» australiane Long-Haw
ton, gl* dctcntricl del titolo. 
Hanno stravmto queste ultime, 
mentre le sudamericane apparl-
vano Ic controfigurc delle bra-
visstme - doppistc • ammlrate 
nei giorni scorsi. 

Oggi. oltre alle finall maschl-
11. la finale del misto. protago
nist! Bloomer-Howe e i dctcn-
torl del titolo Long-Ayala. 

CARLO GIORNI 

Tiullnooine, tncalcolabile. mas-
siccio. A rendere piu nraue it 
disaslro concorre t( fatto che 
I'undici azzurro a Zagabrla 
ha giocato una delle piu belte 
partite di questa stagionc. 

A Roma contro Vlrlanda del 
Nord. dopo 40' gli azzurri an-
simauano. ernno baonati, /ra-
dict di sudore. scopavano il 
campo con le piante dei pic-
di. incapaci di sojleuarc la 
sfera da terra. Sul prato del 
Maximir invece abbiamo visto 
una squadra decisa a battersi 
dal principio alia fine, in pal-
la. insistente. Questo blocco 
fortijicato dalla volontd e dal-
Vorgoglio. e stato frantuma-
to dalla superioritd tecnica de
gli jugoslavi i quad', notate 
bene, per raggiungere la mez
zo dozzina di reti, hanno fa-
ticato la metd. dei nostri. 

Pareua di assistere ad un 
combattimento tra una tribii 
di coraggiosi - batonga - T/IU-
niti di frecce e di archi ed un 
plotone di soldati dotati di 
mitragliatrici e di fucili auto-
matici. Se gli azzurri fossero 
' batonga» non It critichc-
remmo. anzi. clogercmmo lo 
alto spirito agonistico. la co-
stanza con cui si sono difesi; 
ma ' batonga - non sono. sono 
i figli dei campioni del mondo 
ed hanno a loro disposi^ione 
piu danaro. piti tempo, piu 
mezzi di tutti i giocatori del 
mondo intero. 

Se lo volessero. e dovrebbe
ro volerlo. potrebbero spara-
re con i cannoni della tecni
ca. con Vatomica del sistema. 
altro che con il fucile mitra-
gliatore! Si. perchd non era
diate che gli illirici siano di-
venufi cannoni di grosso ca-
Ubro. all'i'mproruiso. da una 
settimana all'altra (dallo 0 a 0 
di Atene al 6 a 1 di Zagabrla). 
Gli jugoslavi. lo ripetiamo do
po averlo scritto piu volte. 
sono degli onesti artioiani del
la palta di cuoio. tra » quali 
uno o due sono di levatura 
internaztonale. Nell'incontro 
di ieri hanno finalmente ri-
nunciato al solfeggiarc del gio-
co a metd campo ed hanno 

puntafo con decisione verso 
la rete. percorrendo strade 
battute. strade prive di fan
tasia. Avremmo potuto loro 
sbarrare tl cammino agevol-
mente se i nostri difensori co-
noscessero a menadito la tat-
tica del • tackle *. dell'urto. se 
non si fossero lasciati oltre-
passare come allocehi, con 
una finta o con uno scarto. 

Gli illirici non ci hanno bat-
tuti con I'arma di una tecnica 
sopraffina. con la genialita e 
la novita delle azioni. ma con 
i mezzi che qualsiasi giocato-
re al disopra dei venti anni 
ed iscritto come professioni-
sta alia Federcalcio, dovrebbe 
posscdere. Le cause che han
no dcterminato lo scadimento 
del nostro calcio sono nume-
rose e complesse e gia altre 
volte le abbiamo prese in esa-
me e non possiamo elencarle a 
discuterle in questo breve re-
soconto. Non vogliamo neppu-
re piu rivolgcrci ui dirigenti di 
soctetd i quali. appunto come 
tali, sono i primi colpeuolt. 
vogliamo consigliare diretta-
mente gli stessi giocatori; e 
diciamo loro: avetc la fortu
na di esserc gtouani. s a n i e 
robustt; la vita per vo't non e 
pesaute come per noi. siete 
ricchi, siene bcnvoluti (vi ri-
cordate gli applausi. le frasl 
affettuose. gli sguardi degli 
sportiui alia parfen^a per Za-
gabria?); con un po' di buon 
senso potreste vivcre felice-
mente anche quando Venergia 
della bella eta avra abbando-
nato i vostri muscolt. 

Perche non volete faticare 
quel minimo indispensabile 
per rendervi meritevoli di 
tutto cio che vi e stato gene-
rosamente dato? Non nspztta-
te di essere colpiti dall'indif-
ferenza o dallo sdegno del 
pubblico cui dovete tutto cio 
che auete. Siccomc t t7ostri s u 
perior! sono incapaci di ttidi-
rizzarvi. cercate voi stessi la 
strada giusta. Dovete difende-
rc la vostra posizione. dovete 
di/endere l'a//etto del pubbli
co. Lavorate seriamente. 

MARTIN 

PER GLI INCONTRI CON L'INTER E LA JUVEMTUS 

Biancoazzurri e giallorossi 
riprendono oggi ad allenarsi 

Forse riposeranno i redaci da Zagabria t Petcara 

Chiusa con i risultati cata-
strofici a tutti noti la paren-
tesi intcrnazionale domenica 
ritorna il campionato: si trat-
tera di un ritorno breve in 
quanto il 26 maggio il torneo 
verra nuovamente sospeso 
per lo svolgimento di Porto-
gallo-Italia a Lisbona ma per 
le romane il turno di gare e 
abbastanza impegnativo. La 
Lazio sara infatti ospite del-
l'lntcr in un incontro proba-
bilmcnte decisivo per il terzo 
posto in classifica mentre la 
Roma fara gli onori di casa 
ad una Juvcntus sempre te-
mibile c sempre di richiamo 
nonostante le vicende attuali. 

Logico quindi che gia ogci 
i bianco azzurri ed i gial lo
rossi riprendano la prepara-
zione per gli incontri di do
menica: i giallorossi si al le-
neranno nel pomcriggio sot to 
la guida di Masetti che non 
avra problemi di inquadra-
tura da risolvere. 
Probabilmente all'allcnamcn-

to odierno non partccipera 
Venturi i l quale ha giocato 
domenica a Pescara. II moti-
v o centrale del - g a l o p p o -
di oggi sara costituito dal va-
ro della squadra cadetti che 
giovedl sara di scena al V o -
mcro in un incontro valido 
per l e finali del torneo ri-
serve. 

I bianco azzurri invece si 
alleneranno stamattina con 
le uniche eccezioni forse di 
Lovati. Muccinelli e Burini 
che hanno giocato il primo 
a Zagabria e gli altri due a 
Pescara: anche Carver non 
ha problemi di inquadratura 
da risolvere se si fa eecczio-
ne per 1'evcntuale utilizzazio-
ne di Sentimenti V che po
trebbe rientrare in squadra 
alUattacco con eompiti di ap-
poggiare il sestetto arretrato. 

Emit* Narconi a Roma 
per liiKotuTO ctn Wafennan 

II campione d'Europa del pe-
si welters Emilio Marconi che 
il prossimo 30 maggio mettcra 
in gioco il titolo continental 
della categona contro l'inglese 
Peter Waterman sul ring del 
- Foro Ital ico- e giunto ieri 
tiii tardo pomcriggio a Roma 
ed iniziera oggi la prepara2io-
nc per l'atteso combattimento 

nella palestra del manager 
- Mancini». 

Alia stessa riunionc prenderi 
parte 11 campione italiano dei 
pes! piuma Sergio Caprari che 
affrontera il pan peso spagnolo 
Garcia. 

Oggi alle Capannelle 
il Pr. Tenne di Acqui 

L'odicma riunione dl corse al 
galoppo all'Ippodromo delle Ca
pannelle si impernia sull'interes-
sante Prcmio Terme di Acqui. 
dotato di 730 000 lire di premi sul
la severa distanza di 28000 metri 
in pista piccola. vera maratona 
del galoppo. 

Ecco le nostre selezioni: Pri
ma corsa: Volferra. Quenni, Zio 
Barba; seconda corsa- Tarfnnel-
fe. Fobnna. Rhodian; terza corsa-
Paper Boy. Tonopah. Q S.: quar
ta corsa- JVibbm*. Salciniofn. Iva-
nu*: quinta corsa- La Rotcrme. 
Tanaicanda. Tucton: scsta corsa: 
Vert Pomme. Albare. Rttnrnel-
to / / ; 5Cttima corsa: My Moore. 
Snuff. Prime. 

«IL CAMPIONE » 
di q u e s t a s e t t i m a n a 6 u n 

M ' M E R O S P E C 1 A L E 
a 60 p a g t n e s e n z a a u m e n -
t o di p r e z z o d e d i c a t o a l 
q u a r a n t e s i m o 

G I R O D T T A L 1 A 
Su 

« I L CAMPIONE » 
torna a s c r i v e r e da q u e 
s t o n u m e r o 

F A L ' S T O C O P P I 
c o n u n l u n g o a r t i c o l o s u l 
p e r c o r s o e s i n p r o b a b i l i 
v i n c i t o r i d e l G i r o 
S u 

« IL CAMPIONE » 
• JUGOSLAVIA-ITALIA 
> ITALIA B-EGITTO 
4- LA MILLE MIGLIA 
4- GIRO DEL PIEMONTE 
^ E TUTTO DI TUTTI 

GLI SPORTS 

« I L CAMPIONE » 
E* IL CAMPIONISSI-
MO DEI SETTIMANALI 
SPORTIVI 

PESCARA. 13. — L'irrego-
larita del campo di gioco. i l 
goal subito a freddo nei pri
mi minuti dell' incontro. la 
bravura dei guardiam alter-
natisi a protezione della rete 
egiziana. erano gli argomenti 
con i quali ieri sera i t ec -
nici azzurri cercavano di giu-
stificare la clamorosa. impre-
vista, cocente sconfltta sublta 
dai « cadetti » italiani. 

Senza ricordare che le ir
regolarita del campo di gio
co hanno danneggiato impar-
z ia lmcnte sia i nostri sia i 
«ramarri - del Ni lo . senza 
ammettere che il goal a fred
do fe dovuto ad una paurosa 
serie di *< l i sc i» de i nostri di
fensori. senza riconoscere ac-
canto alia bravura del portie
re egiziano. l'incredibile abis-
sale imprecisione di tiro dei 
nostri attaccanti. 

E poi non basta: perche il 
succo dell' incontro e un al
tro. le conseguenze da tirare 
sono ben piii gravi. E* grave 
che gli italiani s iano stati 
sempre anticipati dagli egizia
ni negli scontri diretti, e gra
ve che siano apparsi meno v e -
loci e meno dotati di scatto 
di avversari reduci da una 
lunga inattivita per la guerra 
del Canale. e che siano ap
parsi sul piano atlet ico net 
tamente inferiori ai « ramar
ri » del Ni lo . di costituizione 
meno dotata. E non si posso
no accusare i nostri di aver 
sottovalutato l'incontro. d i 
aver giochicchiato svogl iata-
mente . di aver preso sotto 
gamba gli avversari: perche 
scottati dal goal di Faitah, 
incitati prima dagli incorag-
giamenti e poi dai fischi de l 
la folia i nostri ce l'hanno 
messa tutta. hanno sudato le 
proverbiali sette camicie per 
tentare di rimontare lo svan
taggio. 

No. i nostri proprio non 
possono essere accusati di 
svogliatezza. anche se sareb-
be preferibile da un certo 
punto di vista: il punto di 
vista de l le condizioni del cal
cio azzurro. E poi e'e la scon
fltta di Zagabria a conferma-
re le tristi conclusioni cui 
neccssariamente si d e v e per-
venire: anche a Zagabria i 
nostri hanno corso e corso, 
hanno giocato con tutta la 
loro volonta con il risultato 
che ben sappiamo. 

Ecco. Zagabria e Pescara 
sono venute a dimostrare che 
il problema non e rappre
sentato dalla scelta del le tat-
t iche (e fall ito sia il - ca-
tenaccio » di Foni sia il gioco 
aperto di B igogno) . non e 
rappresentato dalla composi-
zione de l l e squadre nazionali 
(sono crollati sia il blocco sia 
il mosaico) non e rappresen
tato n e m m e n o dalla scelta 
de l le s ingole individualita d 
numeri 1 e 2 del calcio i ta
l iano. ad eccezione degli at le
ti fuori forma, sono stati 
provati nei due tempi di Za
gabria e Pescara): il proble
ma e rappresentato invece 
dall ' impostazione dei gioca
tori italiani i quali non co-
noscono lo - s t o p - , i quali 
non sanno tirare in porta, i 
quali non sanno gioeare con 
ambedue i piedi. i quali . in -
fine. non hanno una adeguata 
preparazione atletica. 

Mai c o m e questa volta i 
problemi di fondo del calcio 
i tal iano erano stati messi in 
luce con tale forza. con tale 
impressionante chiarezza: e 
per questo e inuti le e c o n -
troproducente cercare at te
nuanti ( che obict t ivamente 
poi non ci sono) e inuti le e 
controproducente sperare che 
la rinascita del calcio italia
no possa a w e n i r e spontanea-
mente . c ma sari a breve sca-
denza. magari gia a Lisbona. 
Non vog l iamo con questo 
esc ludere la possibility che 
in Portocal lo p°ssa accadere 
un miracolo. che fondendo i 
michori de l le due formazioni 
di Zagabria e Pescara (per 
quanto riguarda l'incontro 
al io stadio A d n a t i c o si pos 
sono c i tare solo Muccinell i . e 
la mediana) Foni e Paaquale 
riescano ad evitare la fine dei 
« c a p n cspiatori - da cui sono 
probabilmente attesi 

Anche ammesso. per asxur-
do. che in Portogallo si rie-
sca a v incere . i problemi ri-
marranno ugualmente sul tap
pet o. rimarranno ugualmente 
insoluti fino a che non ver -
ranno affrontati con la dovuta 
serieta: sotto qucsto Mpetto 
dunque le sconfitte di ieri po
trebbero rivelarsi ut i l iss ime. 
so lo che si mettano a frutta. 
sotto questo aspetto dunque 
conv iene ringraziare gli eg i 
ziani e gli jugoslavi per aver* 
ci nuovamente indicato la 
strada giusta da pcrcorrcra. 

ROBERTO F R 0 3 1 
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