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TERREMOTO 
NELL'E.N.A.L? 

Negli ambienti cosi det
ti «bene informati' della 
Capitale, corre insistentemen
te voce di {/rosse trasforma
zioni organizzative nell'am
bito dell'ENAL: verrebbero 
mandati in pensione alcuni 
grossi dirigenti orma! • vec
chi » — si aggiunge: di idee 
— promossi yli uomini fidati 
di Valente e trasferiti molti 
dfrfgenti proutnciali del
l'ENAL. E' la conferma di 
quanto da un anno, su que
ste colonne, andiamo scriven-
do e dicendo in convegni e 
congressi dei movimento ri
creativo popolare. 

Si vuole realizzare la po
litica integralista fanfaniana 
anche in onesto ce.ivto e il 
Comminarlo nazio< ale </cl-
VENtU. dott. G. Va.e.ìie — 
preposto a questa operazio
ne — non vuole più ostacoli 
e mezzi termini L'uomo del
la tessera a 1.000 lire, ha fal
lito l'obbiettivo di raggiunge
re i cinque milioni di iscrit
ti. come pomposamente di
chiarato in febbraio a Mila
no. Ha appena supeiato il 
milione, non è ancora al mi
lione e mezzo di tesserati. 

In un primo tempo non ha 
voluto tener conto della real
tà del movimento ricreativo 
popolare organizzato, formato 
appunto da circa dodicimila 
Circoli, tant'c che tutta la 
propaganda radiofonica — 
quante centinaia di milioni è 
costata? — si è indirizzata al 
socio individuale, invitato a 
prendere la tessera all'Uffi
cio Postale e non ad uno dei 
tanti Circoli ricreativi, spor
tivi, culturali. Ma oggi che 
il tesseramento è quasi ulti
mato, fatti i conti, .ti è ac
corto che oltre i due terzi dei 
tesserati sono i soci dei Cir
coli ricreativi. La realtà di 
cui non si è voluto tener con
to sette mesi fa, riaffiora con 
maggiore evidenza: la forza 
dell'ENAL non sono i soci in
dividuali. ma la grande rete 
organizzata dei Circoli ricrea
tivi. Ed ecco, allora, che con 
una circolare riservata — che 
porta il n. 735 — pretende di 
controllare i registri contabi
li dei Circoli; di fatto vuole 
impadronirsi del loro patri
monio: e, aspirazione più 
grande, vuole il controllo po
litico dei Circoli, special-
mente, e prima di tutti, di 
quelli diretti da lavoratori e 
nomini iscritti ai partiti di si
nistra. Per realizzare questa 
aspirazione si pensa ai Com
missari, i quali distruggereb
bero ogni forma di vita de
mocratica in seno al Circolo. 

Il piano di Valente e. della 
D.C. è molto ambizioso Per 
realizzare questo piano occor
rono alcuni strumenti. Per 
prima cosa occorre uno stru
mento di propaganda, per po
ter Irradiare fra tutti i soci 
che lo riceveranno, le idee 
paternalistiche, interclassiste, 
che informano la sua politica: 
ed ecco che viene stampato 
il mensile » Tempo Libero ». 
In esso è facile intravvedere 
le linee d'azione lungo le 
quali dovrebbe svilupparsi la 
politica integralista. 

In centinaia di migliaia di 
famiglie di lavoratori italia
ni con * Tempo Libero •» en
trerà ogni mese un'altra vo
ce di corruzione politica ed 
ideale, quella del giornale 
dell'ENAL. 

Afa questo non basta. Va
iente per realizzare la sua 
politica antipopolare, discri-
minatoria. corruttrice, ha bi
sogno di uomini, di un'or
ganizzazione disposta a se
guirlo. a battersi contro tut
ti coloro che tenteranno di 
respingerla. Pare che abbia 
dato Tincarico all'Ufficio Ge
nerale del personale, di pre
parare un piano di pensiona
mento. di trasferimenti e. di 
licenziamenti. 

Molti dirìgenti nazionali, 
capi-servizi, ispettori, funzio
nari sono considerati » vec
c h i - , specialmente di idee: 
il fatto è che molti di essi 
non sono d'accordo con Va
lente e ritengono che l'EXAL 
debba essere, come l'Ente del 
Turismo, una dispensatrice di 
servizi per gli affiliati. Si ca
pisce che questi saranno di 
peso alla realizzazione della 
politica del dott. Valente, per
ciò si dovrebbe liberarsene 
mandandoli in pensione. 

Molti dirigenti provinciali. 
trovatisi per molti anni a 
contatto con centinaia e mi
gliaia di Circoli, hanno for
se subito la realtà della vita 
democratica di questi orga
nismi, e, riconoscendo fanta
stici ed irreali, oltre che fuo
ri dal buon senso comune, gli 
obbiettivi di Valente — come 
quello, per esempio, dei cin
que milioni di soci individua
l i ' — hanno cercato li rea
lizzare volta a volta, provin
cia per provincia, più di un 
compromesso. Questi uomini, 
penserà Valente, non realiz
zeranno fino in fondo la po
litica integralista, perciò 
ranno cambiati o trasferiti 
per ricreare loro una certa 
rerpinitd necessaria per la 
«p l i car tone «• dell'alto man
dato -. 

Se poi vi sono, degli uomi
ni onesti e copaci. messi alla 
direzione dell'Ente Provin
ciale ancora dal Comitato di 
Liberazione Nazionale, nel 
non lontano 1945. perchè an
tifascisti e di sicura e pro
vata fede democratica, ebbe
n e anche questi, crediamo. 
non verranno risparmiati; 
verranno con una bella let
tera e un brindisi di ringra
ziamento. deposti da ogni re
sponsabilità di tutela o di 
direzione dell'ENAL. 

Questo è. a quanto pare, il 
p ieno del dottor Gioranni 
Volente, Commissario del-
TENAL. Ci riuscirà? 

Sul terreno organizzativo 
interno, se lo Stato ancora 
una volta sovvenzionerà 
VÉNAL con alcune centinaia 
di milioni necessari per que
sta operazione ci riuscirà cer
tamente, perchè e nelle sue 
facoltà e prerogative. Però se 
farà dUcriminarioni, se li
quiderà gli ultimi elementi 
democratici ancora rimesti 
entro l'EXAL, si smaschererà 
ulteriormente agli occhi dei 
lavoratori e di tutti » buoni 
democratici italiani-

Se !'• operazione terremo
to » riuscirà a Valente que
sto non vorrà dire che poi 
davanti a lui la via si pre
senterà liscia e facile. Tut-
Valtro! n movimento demo
cratico italiano è all'erta. I 
Circoli ricreativi sono usciti 

dall'isolamento e si sono or-
ganizzati per difendersi e fa
re rispettare le leggi e la Co
stituzione repubblicana. 

/\ Firenze alla fine di mag
gio. alla Convenzione Nazio
nale del movimento ricreati
vo e culturale popolare, è 
sorta una nuova Organizza
zione nazionale: l 'associazio
ne Ricreativa Culturale Ita
liana <ARC1), a cui hanno 
aderito rappresentanti di mi
gliaia di Circoli di venti 
grandi province italiane. 

J lavoratori, i soci e l di
rigenti dei Circoli ricreativi, 
sportivi e culturali, hanno 
ormai una guida, una direzio
ne che sarà sempre più effi
cace per la loro difesa da
gli attacchi illegali del-
l'ENAL da un canto; e dal
l'altra hanno la direzione na
zionale che mancava per la 
elaborazione e la realizzazio
ne di una vera e propria po
litica del tempo libero dei la
voratori. 

E' inutile dire che e ne
gli interessi di tutti i Circo
li di aderire «I più presto a 
questa nuova associazione, 
all'A IiCI. 

Questa, riteniamo, debba 
essere la migliore risposta a 
tutte le manovre del dottor 
Valente, Commissario inte
gralista dell'ENAL Nazionale. 

K N / O LAI.I.I 

IL TEMIBILE GIGANTE NEGRO HA IL CUORE PIÙ' TENERO E GENEROSO DEL MONDO 
r 
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"Uragano,, Jackson è rimasto fanciullo 
e vìve giocando in meno ai bambini 

GIANFIIANCO BAKALDI non sta mantenendo lo promesse. 
I suol tempi in questa parte della stagione sono stati mediocri 

/ / silenzio del mare di Tom-
my Jackson, l'Uragano, è seni. 
pre popolato di piccole ombre. 
Egli è nato a Rockatvay, un 
sobborgo molto povero ili I.onn 
Island noto se non altro per il 
suo manicomio. Ed è nato pri
ma del tempo, dopo 7 mesi in 
altre parole. Thomas Jatkson, 
detto Tommy, fui aperto gli 
occhi in un giorno dt agosto 
del l°31, poco prima dell'al
ila. Ma è rimasto fermo alla 
età di cinque anni. 

Per esempio Toinms non «i 
leggere e nemmeno \iriiete. 
Sua madre, una generalesca 
che calunnila in covi sult < o 
me uriche nella cui imi del 
a campo » dove si allena il suo 
piccolo Tom, lo mandò tena
cemente a scuola, alla « l'u-
lilìc Schaal -H ». di Rovini
ti ay che sorge abbastanza vi
cina al manicomio tanto tlu 
sentire le urla di quei ricove
rati che magari, ani ora og«i 
credono di assistere ad una 
partita di baseball giocala titl-
rimmortala llabe Ruth, l'n 
anno dopo l'altro il povero 
Tommy non riin<ì n farsi 
avanti nella scuola. Frequentò 

Tommy non ha ancora imparato a leggere e scrivere; il suo 
primo pensiero è quello di provvedere alla felicità della 
madre, dei suoi fratelli e dei piccoli amici che lo assistono 
durante gli allenamenti. 

UN CAMPANELLO D'ALLARME PER IL NUOVO PRESIDENTE DELLA F.I.D.A.L. 

La "confusione,, che travaglia l'atletica 
ci ha portato all'insuccesso di Bruxelles 

Perchè Baraldi e Scavo non rendono come i campioni stranieri — Lotta ai 
ferri corti fra gli allenatori — I fautori del « si stava meglio prima » 

Il lettore Alberto Frassi di 
Pisa ci ha inviato una lettera 
che fra l'altro dice: «...nella 
pattina sull'atletica leggera 
pubblicata alcune settimane 
or sono avete scritto che 
Baraldi e Scavo sono in po
tenza desìi " assi " o che 
bisogna solo attendere il loro 
sviluppo. Sotto una loro fo
tografìa. avete scritto poi che 
hanno poche possibilità di 
allenarsi. Visto il loro com
portamento nelle gare di 
Bruxelles domandiamo come 
è possibile che atleti che voi 
considerate corno *' speranze " 
debbano comportarsi cosi 
male... ». 

L'osservazione del lettore 
pisano è giustissima e merita 
senz'altro una spiegazione 
Premesso che il ragionamento 
che ora faremo su Baraldi e 
Scavo, (i duo chiamati in 
causa) può benissimo adat
tarsi ad altri, vediamo come 
il belga Roger Moens ed il 
cecoslovacco Stanislav Jting-
wirth rispettivamente record-
man mondiale degli 800 e 
dei 1500 metri compiono i 
loro allenamenti. 

Moens. che fa parte della 

fiolizia giudiziaria di Bruxel-
es, si allena tutto l'anno: lo 

inverno ha un programma 
stabilito che rispetta rigoro
samente, e l'estate alterna lo 
allenamento alla gara ogni 
qualvolta è in programma 
una riunione cui può parteci
pare. 

Ecco il programma di alle
namento di Roger Moens 
(egli alterna a prove sulla 
distanza, altre brevi sullo 
scatto per aumentare di ve 
locitò. cosi, per esempio, egli 
corre 10 volto i 300 ni. e non 
rt mila tutti di seguito, appun
to per abituarsi anche al rit
mo sostenuto di gara e allo 
sprint): 

Inverno 
Lunedi: 10 volte i 300 m. 
Martedì: 5 volte i 600 m. 
Mercoledì: 20 volte i 400 m. 
Gioredi; 10 volte i 400 m. 
Venerdì: 4 volte i 600 m. 
Sabato: 8 volte i 200 m. 
Domenica: 4 volte i 1000 m. 

Eslate 
Lunedi: 5 volte i 250 m. 
Martedì: 3 volte i 600 m. 
Mercoledì: 10 volte i 300 m 
GiorcdL" 2 volte i 250 più 
500 più 250 m. (partenza 
veloce, treno normale nella 
seconda parte della gare e 
quindi sprint finale di 250 
metri) 

Venerdì: 3 volte i 500 m. 
Sabato: 5 volte 1 250 m. 
Domenica: 250 più 6 volte i 
100 metri a tutta forza più 
250 m 
Tutto questo fa e ha fatto 

Rogers Moens per diventare 
recordman mondiale degli 
800 metri. 

E vediamo cosa fa Stanislav 
Jungwirth il quale è ufficiale 
dell'esercito cecoslovacco e 
come Mcens ha molto tempo 
per allenarsi. Il suo program
ma giornaliero è il seguente: 

Inverno 

Lunedi: 6 km. (per il fiato) 
quir.di 6 volte i 60 m. (per 
la velocità). 
Martedì: 2 volte I 200 m.. 
8 volte i 500. 2 volte i 200. 
8 volte i 60 m. 
Mercoledì: 30-40 volte I 40 
m. ed i 400 m. sul tempo 
di 5r-53" 
Giovedì: 1000 m. fn 303"-
3 0 4 ' . 2 volte i 1000 senza 
tempo. 1 volta i 2000 m. 
Venerdì,' 5 volte i 100 m.. 
10 volte i 200, 5 volte di 
nuovo i 100 m. 
Sabato: leggera corsa In 
- souplesse -
Domenica: riposo assoluto. 

Estale 
fino a marzo corse di 3-4 
chilometri senza forzare, poi 
da aprile il seguente pro
gramma basato sulla ve lo 
cità e sulla tecnica di par
tenza 
Lunedi: 10 volte i 100 m. 
con tempi di 11"-12" Riposo. 
quir.d: 10 volte ancora i 
100 m nel tempo di 13" 
Martedì: 4 volte i 200 m . 
4 volte i 300 e 4 volte an
cora i 200 m. 
Mercoledì: 2 volte I 200 m.. 
5 volte i 400, 2 volte i 200. 
e prove di partenza per au
mentare la velocità. 
Giovedì: riposo assoluto. 

Venerdì: 800 m. in 1"59". 
400 in 53". 200 in 24". 400 
in 52'V53". 800 in l'57"-
1"58" intervallati da un ri
poso di 15'. 
Sabato: corsa in scioltezza 
di 4 km. prevalentemente 
su terreno erboso o fra 1 
boschi. 
Questo è quanto fa il te

nente Stanislav Jungwirth 
per raggiungere e mantenere 
un costante stato di forma 
Si capisce che un così intenso 
programma di allenamento 
implica una costante presenza 
sul campo di gara per al
meno 4-5 ore al giorno dal 
primo dell'anno al 31 dicem
bre e. è bene precisarlo, an
che una nutrizione speciale. 

Gaardiamo i « nostri » 
Ed ora guardiamo quali 

possibilità di al lenamento 
hanno 1 due - nostri ». Gian
franco Baraldi era fino a 
poco tempo fa impiegato. 
Malgrado il suo datore di 
lavoro fosse uno sportivo 
provato, il tempo che poteva 
concedere al suo dipendente 
era limitato ed il bergamasco 
era costretto a rubare il 
tempo ai periodi di riposo. 
prima o dopo il lavoro. Ora 
Baraldi sta per essere chia
mato alle armi ed il suo 
datore gli ha concesso una 
licenza pagata di tre mesi 
che l'atleta ha impiegato per 
prepararsi alle ultime gare 
disputate. Quando Baraldi 
sarà sotto le armi si vedrà: 
i rapporti fra FIDAL ed 
Esercito sembrano buoni. 
tuttavia per il recente mee
ting di Bruxelles a Ballotta 
fu negato il permesso, come 
se la sua presenza in caser
ma fosse vitale per la sicu
rezza dello Stato. 

Scavo è disoccupato. Mes
sosi in luce 2 anni or sono. 
il velletrano trascurò lo sport 
per prendere il diploma di 
ragioniere. Quest'anno ha 
ripreso a gareggiare con al
terna fortuna e si accasato 
con la A. S. Roma con il 
miraggio di ottenere un posto 
e di avere la possibilità di 
allenarsi II posto non è ve 
nuto e Scavo, che vive a Vel-
letri (a 42 Km. da Roma) è 
costretto a spostarsi di volta 
in volta nella capitale per 
allenarsi Le sue possibilità. 
in questo' modo, sono scarse 

ed il ragazzo è tra l'altro cruc
ciato di non potere trovare 
Una sistemazione solida per 
il suo avvenire. Bisogna a 
questo punto capire che gli 
atleti non sono _ calciatori pa
gati a peso d'oro e che qual
cuno giunge a preoccuparsi 
del suo avvenire, come del re
sto Mcrnni so'.o ora impiegato 

alla Provincia di Firenze 
quando già lo sport temeva 
di perderlo. 

A tutto questo, bisogna ag
giungere la momentanea -con
fusione- che travaglia l'atleti
ca italiana: e qui arriviamo al 
nocciolo della questione. Co
me tutti sanno l'atletica ita
liana ha avuto recentemente 
il cambio di nocchiero: e an
dato via Zauli, è venuto Ri
doni. Il marchese fiorentino. 
vuoi perché lontano per pa
recchi anni dall'atletica, vuoi 
perché desideroso sulle prime 
di non smuovere molto le ac
que di un lago già di per sé 
stesso agitato, ha lasciato tut
to come era prima La stessa 
impalcatura impiantata da 
Zauli, gli stessi uomini ai po
sti chiave. Tutto al più ha 
cercato di spaziare lo sguardo 
in campo tecnico ed inseguen
do il suo vecchio sogno di 
affidare le sorti dell'atletica 
italiana a supertecnici ameri

cani. ha creato confusione nel
l'ambito degli allenatori fe
derali e non. 

In questo momento si PS-
siste ad una strana battaglia 
sotterranea che sfugge all'oc
chio del grosso pubblico: 
quella fra 11 gruppo degli al
lenatori federali e degli al
tri che vorrebbero diventarci 
o che vorrebbero almeno sot
trarre gli atleti che vanno per 
la maggiore alla « malefica -
influenza di Oberweger e 
compagni. 

E' vero che oggi tra gli al
lenatori cosiddetti non - acca
sati - ci sono elementi di 
grande valore come per esem
pio Lanzi. Drei, Cuccotti. Ber
rà. Bresciani ecc. Ma è pur 
vero che Ridolfi male ha fatto 
a non stabilire una reale scala 
di valori, creando più confu
sione di quanta già ce n'era. 

Il risultato primo è che gli 
atleti vengono spinti ad un 
super rendimento sia dagli al
lenatori di società, che voglio
no dimostrare di valere anche 
loro qualcosa, sia da quelli 
federali che pretendono a tut
ti i costi di stabilire una volta 
per tutte la loro supremazia 
in campo tecnico. I risultati 
si sono visti a Bruxelles e a 
Mosca dove abbiamo gareg
giato con atleti spompati, sen
za nerbo, apparsi persino sen
za un'ombra di classe davanti 
ad atleti di loro ben più me
diocri. 

Un secondo risultato si è 
avuto con un massiccio attac
co della stampa al marchese 
Ridolfi responsabile primo di 
questo caos Altre coJpe del 
nuovo presidente della FIDAL 
sono quelle di non avere an
cora provveduto a nominare 
un segretario generale, di la
sciare ancora le cose allo sta

to « z a u l i a n o - senza ritoccare 
qua e là dove era lecito il clic 
aumenta lo stato di confusio
ne. di sfiducia tanto in chi 
pensa «-si stava meglio pri
ma - come in chi, etimo noi 
era convinto che qualcuna. 
dopo tutto, andava rinnovato 

Speriamo comunque che il 
marchese Ridolti sappia fai e 
tesoro della lezione e che si 
decida presto a rimediale ni 
mal fatto Però niente potrà 
ridare a Roma i campionati 
- assoluti •• dirottati verso Bo
logna: niente potrà dare a Ro
ma una esibizione degli atleti 
americani, che sono venuti 
nella Capitale per rendere 
omaggio al Papa ma non per 
gareggiare, e se egli non pren
derà al più presto una deci
sione. la confusione tecnica 
aumenterà in tal modo che 
sarà poi troppo tardi disper
derla in tempo per le Olim
piadi del l!>(i0 che. malgrado 
le apparente, battono alle 

porte. 

Con tutto questo, speriamo 
di aver risposto esauriente
mente al sig Frasji di Pisa 
e quando i nostri atleti ri
marranno battuti fon tempi 
mediocri pensi il sig. Frassi 

che la colpa non è tutta di 
quei poveri ragazzi che tutto 
danno con la loro passione, 
la loro spontanea vitalità, ca
ratteristica di chi ha 20 anni 

REMO GII FRA II DI 

per sei inverni la prima clas
sa senza imparare a scrii ere 
il suo nome. Poi la madre gli 
trovò un lavoro. 

Da parte sua Tommy, nei '6 
anni di scuola, si era tallo 
l'amico prediletto: un certo 
Frankie l.ionettì, un tipo i e-
nulo dall' Europa del sud. Ug
ni Trinili xi intercìsa degli al
luri privali di Jackson l'I'ru
gano. Riconoscente, Tommy 
gli versa il 30 per cento dei 
suoi guadagni. 

Per la verità — dopo ogni 
match — la paga di Tommy. 

giurato sulla bibbia, su quel
le, sacre pagine, che Frank 
Lionati (ili deve leggere, du
rante il minuto di riposo dì 
una battaglia. 

Lunedì notte, nel Polo 
Groimds ili Scie York. Talli
nn lini rifilile ha guerreggiato 
con Floyd Pattersoti, il cam
pione del mondo; ebbene il 
bimbo negro come sempre 
ascoltò con estrema attenzione 
le parole di conforto che 
Frankie, inginocchiato iiclTmi-
gola, gli leggeva. Intanto If'hi-
tey Rimstein lavorava duro 

Tommy guardò con ricono
scenza il suo manager. Quel 
gran uomo .MI parlare proprio 
tanto bene di lui e dii enttt 
u suo padre » <fi<(i>i</(l poi (.'ci ù 
concludere un buon affare. 
Tommy « ìlurricane » sentì una 
fiamma di fuoco list irgli dal 
cuore: egli ama Lippy Rreid-
Intrt ihe sì è tanto interessato 
a lui. Lo «/mi come sua ma
dre. lo ama come i .suoi t> Ira-
felli, lo ama come Frankie 
l.ionettì che conosce sin ila 
quando nudava a scuola. Oh 
la scuola! la scuola non pia-

Tommy ha pure ascoltato le 
confidenze di un altro ancora, 
del suo Rrian, che vuole tutto 
per giocare al baseball come 
gli uomini grandi. F. Tommy 
corre e cerca e si affanna. Tor
na u casa dalla mamma, a 
Kackuu iiy. solo quando i suoi 
piccoli confidenti hanno aiuto 
lutto quanto desiderai ano. 

In quel letto dell'ospedale 
di Mcallaie llrook. dove Toni
ni v si fece ricoverare dopo la 
rissa del Polo Grottnds. più 
the soffrire per il brutto do
lore nel /lussi) ventre i he non 
gli permise di dil catare il 
campione del mondo, lo tor
mentili a il pensiero della de
lusione regalata ai suoi pici oli 
compagni che con tanta fidu
cia lo avevano assistito duran
te l'alicnamento, r.'s»/. al mat
tino, correlano MIN lui lunyn 

Una fasi» dell'inciintro tra TOMMY - IIURRICANF. - JACKSON (a sinistra) «• FI.OYD PATTERSON elio ha visto con
fermare il giovane Floyd campione del mondo 

l'Uragano, viene prima deci
mata nello stesso ufficio degli 
organizzatori da Lippy Rreitl-
bart che fa da manager al 
boxeur ed anche — sia pure 
con molla discrezione — da 
ll'llitey llinistem che è l'alle
natore del bimbo negro di 
Hot J.aitay. 

Quando finalmente i dollari 
superstiti finiscono nelle mani 
dì Tomm-y Jackson, egli si ri
corda .subito di avere 6 fra
telli ed una madre. Tommy 
tiene il mare, più tenero e ge
neroso del mondo e In mamma 
sua ha avuto armai tanto da 
poter vivere nell'agiatezza il 
resto dei giorni. Inoltre Tom 
è già riuscito a far costruire 
a -l fratelli una bella '•asa; 
ora restano gli altri due da 
sistemare, l'erra pure il loro 
turno, Tommy Jaikson lo ha 

sui muscoli stani hi di Tommy 
ìlurricane. Il volto del poc-
To negro era orribilmente gon
fio e gli doleva. Le ossa tutte 
gli sembravano stessero per 
rompersi ed il sangue in noia 
impediva a Tommy di respi
rare bene. Però le parole che 
Frank l.ionettì bisbigliava lo 
rendevano fiducioso. Era ter/» 
di resistere e di fan eia « ili 
sconfiggere l'nttcr.son. Doveva 
di veni ara il campione il ri 
mondo! 

l.ippy lìrcidbart glielo ave
va predetto prima di entrare 
nellp funi del ring. (ìli aveva 
detto Lilly lìre.idbart: « ...Sei 
un bambino di 5 anni Tommy. 
ma vincerai il campionato del 
mondo. Poi io dirò a tutti che 
Tommy a ìlurricane » Jackson 
è il più giovane campione del 
mondo di tutti i tempi... ». 

cei'ii fi Tommy. Quando gti era 
possibile egli se ne andava il 
più lontano possibile. Trotta
va sino a Long Island per ve
dere il mare, per sentire quel
lo che il mare riti conta agli 

uomini semplici. A Long Island 
stava per ore a vedere i bim
bi giocare. I bimbi sono lo 
immenso amore di Tommv 
Jackson. Tom è rimasto uno 
ilei loro anche se ha 20 an.ii, 
anche se è allo più di 6 piedi 
e porta in giro l'Kt libbre d; 
muscoli d'acciaio. Egli li ca
pisce e loro lo comprendono. 
Tom si ricorda sempre dei 
suoi piccoli amici e cornisi e i 
loro desideri. 

Sa se a Lutò piace, una pi
stola del Dakota ed a Peter 
ima macchina da corsa che 
pare quella di Jimmy Drynil 
il campione di Indianapolis, 

ATTIVITÀ' CICLISTICA DEI DILETTANTI SULLE STRADE DEL LAZIO 

Claudio Rosa vince in volata a La Storta 
A Bruno Bianchi il duro Gr. Pr. Pavona 

Ambedue le corse sono state animatissime ed avvincenti nonostante 
il caldo torrido che ha reso oltremodo penosa la fatica dei concorrenti 

La STORTA. 4. — Piace
vole. in'i'rc-^n'iP. pieno di 
imprev:='i. si e svolto ieri il 
Gran Pren :o Assessore Ta
bacchi H L i Storta. Nono
stante il solleone di agosto 
che ha occh.eggiato impla
cabile. tutti . 40 partenti si 
sono d.iti battaglia senza 
quartiere rfi.dendo frizzante 
e allegro lì r;tmo della gara. 
non conced.-ririo mai un rit
mo di tre-ri i. Le fughe si 
sono alterna'-' alle fughe, gh 
attacchi a^I. attacchi. Il pri
mo colpo, v e n e dato ad un 
gruppetto d. corridori, gui
dati da Mar7uìlo e Rosa. Il 

Anche SCAVO ( • destra) che vediamo in azione contro Io statnnitrn*e Cnshing. dopo 
aver sfiorato il record italiano degli 800 metri , è cadalo nel fri f io re 

gruppo è ormai distanziato. 
ma lo spirito battagliero. 
prima prerogativa della in
fuocata corsa, ribolliva in 
tutti, for^e eccitato dalla fol
la sempre copio.-a, reso v iep
più r.ibb o-o dalla canicola, 
erompe anche tr,-i i fuggitivi. 
oznuno dei (piali corca di 
eludere la soneg l innza re
ciproca e di sn t tarsene v u 
da solo 

Dei Giudici e Rosa r.esco
no a fuggire e non saranno 
più raggiunti. 

Ma fra i dii<- solitari, alle 
cm spalle si accumulano mi
nuti su m:nut:. non regn.i la 
pace. Dei Giudici, approfitta 
di ogni pendenza, per ren
dere dwr.i 'a vita all'avver
sano . D'altra parte Ro.-a. 
non ha difficoltà a mettere 
in imbarazzo ;i laziale ogni 
qurl volta «i pre-enti davanti 
alla «ìia ruota qualche insi
diosa discesa o snervante 
rettilineo 

Frattanto nelle retrovie 
non ci si abbandoni alia ras-
s e g m z i o n e degli sconfitti. 
La lotta continua divampan
do s.no al traguardo. Abbia
mo vi>'o Trapé Ardelio. po
co dopo il via, rimontare con 
la sua regolare ed esperta 
pedalata. uno svantaggio 
pressoché Incolmabile e sul 
finire della cara un solita
rio e spettacolare insegui
mento ai primi due. con
dotto dal suo più giovane 
fratello Livio. 

Infine nel rettilineo d'ar
rivo prevale lo spring di Ro
sa che regola Dei Giudici. 

BRUNO SCROSATI 

L'ordine d'arrivo 
l> ROSA CLAUDIO (Brnotto 

Prrnrste) che eopre l 122 km. 
del percorso in ore 3 alla media 
oraria di 3»; 2) Del mudici Al
fredo (S.S. Lazio) j t . ; 3) Trapè 
f.Ufo (A.S. Roma) a IT"; 
4) Marmilo; 5) Trapè Ardelio; 
C> M o n e t i a 3'40": 7) Maraz-
znttl: S) Marocchl a 4'3«"; 
9) nrlglfarfori a 7": 10» Bevi
lacqua a 8'. 

• • • 
PPAVONA. 4. - 13« gli iscritti 

92 i partiti. 19 «li arrivati: 
ecco ii consuntivo del Gran 
Premio Pavona, gara, dal per
corso assurdo, micidiale. Per 
due terzi della corvi infatti i 
corridori erano costretti a per

correre strade Irte di pietre 
aguzze e con mille Lucile pre
senti. Molte (Ielle m.ircluiie del 
Fejfuito nono st.ite costrette ad 
utilizzare le ruote di feorta e 
p.-irecchi corridori sono do
vuti ritornarsene a Pavona a 
piedi avendo forato chi due «• 
:-erfino tre volte «li seguito nel 
giro di pochi chilometri. 

Ecco alcuni dati salienti: su
bito dopo il via si registr.i una 
breve fuga di Costantino: il 
corridore dell.» Roma viene 
riassorbito dal gruppo dopo una 
ventina di chilometri- Dopo di 
che la carovana .itt.icc.i la stra
da malandata con le conseguen
ze di cui sopra. Al primo pae
saggio per Pavona transitano 
nell'ordine Cinclli. Lucantoni e 
Martella seguiti a 15" d.i Ba
roncini e Micozzi. a .TO'* da Ri-
jrticci e Glovannelli e a 45" d.i 
tutti i pochi rimasti in para. Al 
secondo passaggio si registrano 
le seguenti posizioni" primi 
Lancia. Festa. Bianchi e Di Sil
vio. seguiti a 1" da un grup
petto giiiù.iìo il.i Lui ^liti/i.1. 
Sfruttando un paesaggio, a li
vello chiuso Bianchi e Lencia 
nc«rnr,n a guati.ign.ire un leg
gero vantaggio. Dal gruppetto 
reagiscono Panicela. Cartoni e 
Martella e. in virtù di un po
tente inseguirci* rito riescono a 
raggiungere i due. < tto chilo

metri prima dell'.irrivo, dove 
giungerà pruno Bianchi. 

L'ordine d'arrivo 
l> BIANCHI IIKINO (.V. S. 

Kftma) che copre i 99 km. «ir! 
prrcor«o In «te 3 alla media 
orarla di km. 33: 2) Lancia R..-
hrrtu (V.C. Rieti) t.t.; 3) (Er
inni: 1» Martella: 5i Panicela: 
6) Petnicci a 30'; 7) Tarali»; 
8) Viola; 9) Di Tamlo; 10) in 
Sili io a 2". 

I canottieri azzurri 
si allenano per gli europei 

MANTOVA. 4 — I.a Federa
zione italiani di ciir-oltaggln ha 
comunicato c]Ui«ta «era a tarda 
or.t i numi degli . mnp.ippi che 

j fono convocati per pli allena
menti collegiali che si svolge
ranno tr.i «pjalchc giorno i 

Kssi «>no- il due «enza timo- ! 
niere del F.dk Dorigo. Martino!! I 
dilla Canottieri Vai( «r n< I s ic- i 
golo. il duo eon timoniero del- j 
l'Armida di Tonno, il om. (JI • 
co; pia d« Ila Cinn.ts'ica TriKti- | 
na e l*r.tto con timoniere de!, i I 
Moto r;u//i. I (!»-tii «^uip ig^i *i j 
misureranno poi r..i giorni ;;. | 
17 e IR agosto in Rare hv id ic i r I 
all'idroscalo di Milano por la j 
dfs igmziore degli armi che ; 
partecipi r.inno ti d i r r :rn.it 
europi i di Uuisburg 

GLI "SCANDALI" ALL'ESAME DELLA C.C. DELLA F.I.G.C. | 

Grave la posizione del Padova! 
i 

RIMISI. 4. — Al Grand Hotel si è riunita ogtf «otto la I 
presidenza del eonte Rognoni (assente il solo memhto ClprUm) I 
la Commissione di Controllo Federale per ascoltare le risul
tanze dell'inchiesta condotta dal l 'aw. Bianco sul « caso > 
Padova. Il quale, come * noto, e accusato dalla Triestina di 
avere corrotti alcuni giocatori del Legnano per vincere la par
t i t i del 2 giugno 15SJ, che ha deciso la promozione della socteLa 
patavina In Serie A. 

I.e prove raccolte dall'avvocato Bianco sarebbero molto 
gravi ed nna nuota prova (una confessione del giocatore Zor-
zin n e i u quale si ammette la sua partecipazione all'Illecito?) 
sarebbe stata portata In fotocopia stasera dal presidente della 
Triestina. Columml. presentatosi Improvvisamente al Grand 
Hotel dove e stato ricevuto da Rognoni. 

La Commissione di Controllo aveva In animo di comunicare 
oggi II rinvio a giudizio del Padova, ma probabilmente l'inter
vento In extremis del signor Colummi porterà ad un rinvio di 
qualche giorno. 

GII Interessi del Padova davanti alla C. C. F. sono stali tu
telati oggi dall'avvocato Tallon. 

Intanto In serata si e diffusa la voce che anche 11 Padova 
avrebbe In serbo la sua a bomba > che farà scoppiare qualora 
la Lega dovesse decidere la sua retrocessione. La « bomba • ri
guarderebbe una squadra di gran nome. 

i sentieri del bosco e poi tulli 
andavano a vederlo in palestra 
quando faceta la ginnastica 
oppure taiorava con i guan
toni contro i suoi « sparring-
pnitners ». Il più ut lento di 
tutti era sempre Rrian /'enfimi, 
«II bimbo di 4 anni, biondo e 
bello u gentile ionie poihi al
tri Tom ne vide nella sua stra
na i ila. 

* * * 
I.a piccola cara ombra di 

Rrian Rennant ha popolalo il 
silenzio del mare di Tommv 
Jackson, il boxeur senza pau
ra, sino u quando Floyd Pat-
terson. il vincitore, fece il suo 
ingresso al Meadow Rrook. Il 
campione del mondo era ac
compagnato dalla moglie una 
bellissima ragazza negra mol
to gioitine. Anche. Floyd è 
molto bello e molto giovane. 
Non ha ancora -3 anni. 

Era tardo pomeriggio e Tom
my Jackson si sentiva meglio. 
Alcune ore prima, appena en
trato nelTospedale egli avv i 
chiesto di essere lasciato soia. 

« iYort ho voglia ili parlare. 
ecco lutto... » mormorò Tom 
il Lilly Rreidbnrl, a fThitey 
Rimstein, a Frankie l.ionettì e 
a tutti gli altri che lo guarda
vano preoccupati. 

Durante la notte le condi
zioni di Tommy Jatk<nn era
no migliorate e nel pnni>'r>ir-
gio. quando giunse Floyd Pai-
trrsnn, erano I/IKIM buon". 
Tom ai ci II dormito e nel son
no In febbre se w era an
data. Quando Tommy cui-' 
l'alter san il suo lotto gonfia 
rancio intorno rict>noscenza. 
Con il multane destro Tom
my si asciano gli oichi. -;/-
lora Patlerson chiuse la por
ta. I due guerrieri del Pn'it 
Grottnds rimasero soli e P ''-
lerson usci .> minuti «/uni» 

Flo\tl Pattersoa, iwlzr--ibi 
sia tanto gtniane, n'.'e »o/<» 
molto ili rado, t' un rasnzzn 
increti ibi Intente <-rio e t <v-
chiit per la sua età-

Uscì dilla (nmcT'-tta di Ten
nis- Jackson d rntano con un 
tolto proprio triste Dti'c il 
campione: n ... Tamms mi : i-
re stia bene. .Mi ha d--tto < h -
sì sente, malantlatn n: i ere /•> 
sia moralmente cui più < *!•» 
altro. Spero «m prupr o m«}. 
Tommy. nelle corde mi h i 
fitto paura Ilo dm tuo pn -
chtnrlo troppo a ìnr co J>rr 
farlo cedere. £ ' d :i i ero un. 
buon lottatore Ton.r-is ]i, {-
setn, e re*.«f> :n miniera in
credibile. Mi ha fatto pii'.-'i. 
ho detto. I.' stato nr-l dram' 
round Perdria sii si. e 
barcollata Ci pensi; pr.-TM 
di colpirlo, non ro/»to 'ir
gli troppo male. Poi ho -in
vitto sferrare ti pusno «V'i-
5iro. Quando Tarbitro Ruhy 
Goldstein ha sospeso la lotta, 
mi sono sentito quasi felice. 
Cut D'Amalo, il mio manager. 
dice che mi sono messo e ri
dere. Fors« è proprio cosi. 
Ero felice perchè Ttncubo se 
ne era andato. Tommy mi ha 
detto che intende battersi p+r 
la terza colta con me. Gli ho 
promesso che esaminerò la «H-Z 
sfida. Ma prima deio scon
figgere a Seattle quel Peter 
Rademacher che fa il tenen
te nel Kentucky. Partirò per 
Seattle versa la metà <Tm€o*io 
e questo « tutto... ». Poi Floìd 
Patterson opri la porta d-:lla 
camera ài Tommy Jackson. /.*» 
salutò a voce alta COR u t 
sorriso. E fu quello il su» uni
co sorriso detta giornata. 

GIUSEPPE SIGNORI 
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