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RlVQGLlONO LA GLORIA GL1 EROt DEL TELEQUIZ 

Paola. resta a casa! 
Con "Sf ida al campione,, si teitta il rilancio dei vecchi "divi„ di ••Lascia o raddoppia , - LVroc del contro-

Lc avventure di Lulu Garoppo - Tilnnieo sconlro tra Crislini e "II chicse,, fagotto lia \ into uu concorso 
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Shirley Holmes e Glulio Comparing Vingteslna con • 11 bnco nel cuore » ed II oamerlere dl Vlari'RRlo altual-
mente sotto le arm! si abbraeclano dopo aver rotto Vassedlo che due giornali brliunnlcl ave»\»n<i strotto ai lunio 
alle rispcttlve resldeme per effettuare un colpo glornallstko, (Jn'lmniaglne che da sola smenttsce It' voci messe 
In giro da alcunl pessimist! I quail affermavano che tutta la rnmantlea storla si sarebhc conclusa In un nulla 
dl tatto. I due protagonist! hanno anzi affermato che e loro intcnzlone spusarsi al piu presto 

| II racconto lampo 

11 sole nelPocchio 
]L CAPORALE Gtiillomette. do

po essersi sciacquato le brac-
cia ed il collo, si mise con la 

schiena voltata alia finestra e, 
con uno speech ietto in mano, fa-
cendo le boecacee e ridendo, in-
comincio a ispezionarsi la testa. 
Era un lavoro che compiva con 
piacere sempre vivo. 

Improvvisamente una voce 
esplose dietro di lui: — Farete 
due giorni di consegna 

Esterrefatto, Guillomette fece 
un mezzo giro sui talloni. Un ri-
flesso solare era sfuggito saltel-
lando dallo specchio andando a 
morire proprio nelToechio del te
nente Flick che passava davanti 
alia finestra. 

— Signor tenente. non I'ho 
fatto apposta! 

— Lo so — replied il tenente 
Flick — ma ti farai ugualmenie 
i tuoi due giorni. 

Nel tenente cid che si notava 
a prima vista erano due soprac-
ctglta formidabili o, per meglio 
dire, un sol sopracciglio che cor-
reva senza interruzione da una 
tempia aH'altra. tagliando in due 
il viso con una linea rossastra 
ed irsuta. larga un dito. Sotto, 
fiammeggiavano due occhi torvi. 
cos! incassati nelle orbite da 
crederli rincalcati a pugni. A 
compenso del solo sopracciglio il 
tenente Flick aveva due nasi, 
deplorabile conseguenza di una 
sciabolata buscata nel "70 a 
Werth: un rovescione piombato-
gli addosso a tutta velocita tra-
sversalmente alia faccia. datla 
tempia destra, all'osso mascella-
re sinistro. 

Era il terrore della caserma: 
non 5i ardiva piii spingere una 
porta; nk voltare un angolo sen
za il timore di trovarsj naso a 
naso con lui. Incontro dal quale 
inevitabilmente scaturivano quat-
tro giorni di prigione. Perche? 
Per niente e per tutto; per un 
bottone della divisa ciondolante, 
per un puntino di ruggine su 
uno sperone. per una macchia di 

' unto sulla giubba. 
Insomma una decima, un pe-

daggio, un tributo da pagare. a 
cui, dopo qualche mese di sorda 
rivolta, si finiva per adattarsi. 
con I'alzata di spalle rassegnata. 
col sorriso agro ed ironico degli 
inermi che non possono difen-
dersi. 

II tenente Flick entrd in uffi-
cio. Prese una seggiola. sedette 
ed attir& a 5e il quademo delle 
punizioni. Per un momento. chi-
no sulla pagina. descrisse a 
%TiOto un largo srabesco, poi, 
appoggiandosi all'indietro e. re -
spingendo con un buffetto la vi-

siera del berretto. si immerse in 
una profonda meditazione 

Per il tenente scrivere non era 
facile. AU'infuori di qualche 
frasa fatta. ogni biglietto di pu-
nizione equivaleva per lui ad un 
parto. laborioso e doloroso, dopo 
il quale s'alzava spossato, su-
dando a larghe gocce ed emet-
tendo un sospiro di sollievo. 

Cio che veniva fuori da quel-
la testa si puo focilmente indo-
vinare: feti strani e grotteschi. 
mostri di una bizzarria inatte-
sa, germogliati in un bislacco 
cervello. ottuso e feroce. 

Alcuni esempi. Quattro gior
ni di prigione semplice al caval-
leggero Laviolette * per aver ap-
piccicato una candela sulla 
spazzola per strigliare i cavalli, 
trasformando cosi questo mobile 
in candeliere...»: sei giorni al 
cavalleggero Vergisson < per ave-
re rumoreggiato in camerata, 
mangiando la sua gavetta. con 
una gamba del tavolo»; otto 
giorni al cavalleggero Gueswil-
ler < per avere — al passaggio 
del brigadiere Anatra — imitato 
il verso di questo animale >. 

Nessuno come Flick conosceva 
l'odioso accopigliamento con la 

frase recalcitiante. col vocabolo 
che si difende e si ribella, con 
1'espressione esatta che non vte-
ne, o viene per subito dileguar-* 
si, sorge, sparisce, s'invola di 
nuovo, scivola come una goccia 
di mercurio fra le dita estenua-
te. Eppure in un guaio simile 
non ci si era mai trovato. Espri-
mere, in forma al tempo stcsso 
elegante e precisa. che vin ri-
flesso di sole sfuggendo da uno 
specchio, era venuto a piazzarsi 
nel suo occhio, dlventava un 
compito superiore alle sue for-
ze. Per un attimo ebbe la ten-
tazione di rinunciarvi. Ma il pe^i-
siero che un uomo punibile po-
tesse sfuggire alia meritata pe-
na gli ispiro un lampo di genio, 

Con una pesante grafia da sco-
laro, che si sarebbe anche potuta 
ritener tracciata con uno zolfa-
ncllo. alline6 in alto della pa
gina bianca queste righe, che 
ventj minuti dopo. sempre ba-
gnate. brillavano al sole: < Gillo-
metle, enporafe: priaione sempli
ce, giorni due. Per aver preso H 
sole in uno specchio ed nuerlo 
geitato vinlentemente in faccia 
al suo superinre ». 

GEORGES COURTELINE 

, UIICKNTOTTANTACINQUE 
sono, fino a questo mo-
niento. i concotrenti rm-

sciti ad entiaie nel < corchio 
magico » di Uoiigiouio. E in al-
trettante case itnliane da qual
che settimana e toninhi I'.igita-
zione dei * tempi d'oio*. Cv»usa 
di tanta agitii/ione i\ natural-
mente, rinizio della «Sfnin al 
campione ». 

Cominciamo da E1170 Cambi, 
tomato in questi giorni alia n -
balta come primo <campione» 
sfidato. A Un, * Lascia o rad-
doppia* no" b;1 portato molta 
fortuna. Sono noli I suoi casi 
finanziari. E* del pari nolo che 
il buon Cambi non pole toe-
care uno solo dei 128 gettoni 
d'oro, spariti nelle capaci ta-
sche dei suoi cmlHori. Le sue 
vicende, tuttavia. commossero 
alcuni grossi personnggi, che, 
sotto I'impulso momentaneo del
la sua popolarita, gli offrirono 
diverse possibilita <ii lavoro. 11 
buon Cambi fini in lnghilterra 
per un cerVo penodo con una 
dittn itahana Scmbrava aver 
trovato la pace, ma non duro 
a lungo. Le buone intenzioni dei 
suoi principah durarono quanto 
Tinteresse del ptihblico. e dopo 
un po* di rnesi Euro Cnrnbi si 
trov6 di nuovo disoccupato Tor-
n6 a Modena. Un giorno giunse 
una lettera delta Tv. Lo si in-
terpellava circa la possibility di 
ritornare al telequiz. opposto al 
« grande e sfoi tunato > Bruno 
Dossena (la dcfinizione e di 
Cambi), brucinto sn\ traguardo 
dei 5 milioni da una ostica do-
manda suite ferrovie africane 
(evidentemente fatali al Dosse
na) . Cambi naturalmente ac-
cett6. 

Un altro personaggio che ha 
mal sofferto l'oblio dopo la no-
torieta 6 il prof. Lando Degoli. 
quello del < controfagotto » e del 
«gran nfiuto*. 11 suo caso e 
singolare. "Egli e stato fra i pri-
mi a comparire davanti a Mike 
Bongiorno, non ha compuito 
molta strada essendo uscito di 
scena (il come e noto) alia do-
manda da 2 560 000 lire, eppure 
rimane uno dei personaggi piii 

Umorismo j ^ e tnigUori della settimana 
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— Calma, ngazzV. Son taltl 

possono essere priml! 

CRUCIVERBA SILLABICO 
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tone 61 puo prodursi n«Ha pit-
tufa. nefta acuttura. o *ul pal-
coscemeo; copfcino senza oc-
cultarp 71 moltiplicare per It*; 
mammtfero tnartno di dimen-
siont sup«rinri a quelle di un 
Jppopotamo 

VERTICAU: l» cio che da 
lmpulso all'anJmo e lo fa aslre; 
solcano la terra 2) lndnsea un u-
nlforme 3» tratello iremello dl 
poltuce; la prima nave crwtrui-
ta In Terra 41 jrrande capitano 
e *tai**la de'.Vantica Atene ^ e 
ni detto ol:mp:co dando il mo 
nome al »pcnio In cui v w t , 
raccontarr (r<»tiole 5> vfnuta al 
mAndo. veioce ed ablle nell'an-
dare a ptedl «• duro. de»t» av-
veratnne. mal tr>»erat>ilt 1» la 
Bibbu del Biai>mettanl. m^toti 
a ventn 81 * nunvo nella pra-
tlca dt an'arte n di una »£len-
z*; bassa rnontarna. , 

\A 

- ORI2ZOSTAU: 1) l*nva appe-
n* pi/fiara, solfire J» arntimrn-
to deH"animi» che mva* « dare 
a chl ne ha bfaogno, Un«- •• 
luoRhi dl ntrovo per bandiii. 
3)|fcnera!e e stattsta deil'antica 
Atene che sbaragltf la flotta 
del pertianl a Salamma; Inal-

irne apeta ut loo anneo dl Vir-
giilot naUvo d) Venuaa «> c* 
ne vogUono miDecinquecento 
per fane II valnre d'una era-
vatta; nel film* amerlcar.i di-
cono che tuona aempre due 
volte 5> la dea deU'tnciusttzia 
presao gtl aaUchi freci; accat-

SOLUZIONE D E I GIUOCHI 

CRUCIVERBA SI1XABICO: 
Orlnontall: l i mneto. penar* 
21 cant*, cevi S) rerotatocie; 
Oraato 4J lire; poatmo 5» Aie; 
mendrco «» artiata: »eJI ?» tri
plicate. balena 

Verticali It movent*; aratii 
2i milite 3* Caftore. area 41 
Pericle; mentire 51 nata; podi-
aia fil oatlco 11 Corano; vele 
8) novlzto; colhna. 

— fc non frtfll! Pob provoca-
re on* ralanr*. lo %».'! 

popular! del telequiz. 
11 fatto e clie, quahiiique sia 

il gtudi?io che a suo tempo $\\ 
italiam dettero ilel suo gesto. il 
ptofe^soie caipigiauo usci ill sre-
iia come un « pnino uttoie ». Ho
pe) di .illor.i steiuo inoltu a n -
tiovaie la sua pace. Divenne 
I'tiotuo pui di>cus.so della citta. 
Le riviste ladiofoniche e quelle 
di avanspettacolu lo schenuva-
no ferocemente. 

In attesa tie! suo « gran ntoi -
no > Laudo Degoli si allena su 
spartili e hbreiti. suona il flmito 
e msegiia al Liceo di Correggio. 
Oimenticnvamo di din*i che nel 
frattempo il versatile professtue 
e riuscito a vincere un concor
so. olteneiido la cattedra di ma-
tematica al Liceo di Correggio. 

Pin pntetii'he. in certo senso, 
le vinssituditu di Paoln Uologna-
ni, la fnmosa e non dimenticata 
« leonessa ». Tutti conoscono la 
storia della bionda e diligente 
stmlentessa di Pordenone tia-
sformnta a furor di popolo. au-
sjiice il suo € hobby » jjer il cal-
cio. in una celebnta nazionale. 
1 suoi casi lamiliari dati in pa-

vrebbe essere quel dott. Spartaco 
Martiuengo che cadde a quota 
(540 000 la sera in cui delnitta-
va lei. la < leonessa » 

Maim Liusa Garoppo, la po-
polare * Lulu > di Casale Mon-
forrato. la ragaz^a il cm seno 
tolse il sonno ai bacchettoni del
la TV. e toruata alia sua tabac-
cliena, ma non si e rassegnnta 
al silenzio che, dopo il suo viag-
pio in Giecia (ove tento \nvano 
ill falsi fotografaio con la ret i 
na l'Y'ilerica), e di nuovo sceso 
su di lei. Per usciine in qualche 
tnodo si e perfitio preseutata caii-
didato alle elezioni ammlnistra-
tive. E* riuscita a mala pena a 
trovnte posto nella screditata li^ 
sta del * comandanle > Lauro, 
ha nviito poclussimi voti e si 
e nlionatn molte simpntie dei 
suoi concittadiiii. che da htioui 
piemontesi non amano le avven-
ture politiche e gh avveutuneii 
della pohtica. Anche « Lulu » fi-
f.ura fra i « campioni da batle-
re». La sua materia, tragedia 
giecn. e fra le piii nchieste. Non 
ci sara. quuuli. che I'ltubarazzo 
della scelta. 
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Paula BnloRtianl. la • leoiussa > dl Pwrdrniirie 

sto a) ptibblico, la licenza licea-
le in pericolo, tutte cose note. 
Paula era — si assicura — una 
ranazza modesta. posata e per-
fmo umile. Ma atl'eta di 18 anni 
non si e sottoposte al lampo di 
centinaia di « flash >. nun si n -
coprono pagine di giornali c- di 
rotocalco. non si ncevono mi-
gliaia di lettere senza che cio 
porti scompiglio nella propria 
vita e nel proprio modo di pen-
sare. Cosi Paola cominci6 a far 
la pubblicita a certe marcbe di 
palloni. presl6 i suoi denti a una 
marca di dentifrici e i capelli 
a un certo tipo di «shampooing». 
Poi un giorno arrivd a Pordeno
ne un impresario che le propose 
di recitarc in una rivista: le luci 
della ribalta. la passerella. i ri-
flettori, domani le macchine da 
presa del cinema, la celebnta. 
Paola abhandond Pordenone e si 
lancio nell'avventura Dopo qual
che settimana si accorse che il 
teatro richiede. oltre a notone-
ta, preparazione e fatica. A Fi-
ren/e abbandond la compagnia, 
j mediei parlarono di esaunmen-
to nervoso e i legali di « insol-
venza contrattuale ». Si mmaccio 
il sequestro dei gettoni d'oro. poi 
si arrivd a una transazione. Pao
la. le ali della nolorieta bmciate 
da un calore cui non era pre-
parata, tornb a Pordenone. Chi 
conlinuava a invidiarla, chi la 
scherniva. Solo il fidanzato. che 
aveva seguito con accoramento 
le sue awenture . era It ad aspet-
tarla. il solo a non essere cam-
biato. Pian piano Paola riprese 
le sue abitudmi, consegui la li-
cenza liceale.si iscnsse all'Uni-
versila di Padova — faeolta di 
lettere — nprcje le passepgiate 
serali con il fidanzato. I 5 mi
lioni. o meglio quel che resta 
di essi. sono in Banca. Costitui-
ranno la sua dote Ora la notizia 
di « Sfida al campione » l*ha ri-
gettaia nella perplessita. strap-

. pandola a quella vita placida e 
tranquilla che tanto difficilmen-
te era riuscita a crcarsi. E* ri-
commciato. ailorno a leu il iram-
busto. Fotografi. giomalisti. let-

•.; tere di ammiratori che la scon-
giurano di «non tradirli >, con-
sigli di amici, conoscenti e sco-
nosciuti. E* sopraUutto, il rrti-

u . raggio di al tn 5 milioni, forse 
. . l a nostalgia della pubblicita. dei 
;* giornali e dei rotocalchi pieni 

delle sue foto, di titoli. e mezza 
Italia a boeca aperta davanti 
al televisore, tutto cid riuscira 
forse a riportarla davanti alle 
telecamerc. Suo awersario do-

L'unico concorrente che sia 
riuscito a portarsi a casa 5 mi
lioni concorrendu in cinemato-
j;rafia italiana, Adele Gallotti, 
e forse la piu soddisfatta delle 
concorrenti di « Lascia o raddop-
pia? ». La <svanita>. la « svita-
ta», come la defmirono aliora 
i giornali. ha ditnostrato in real-
tii di avert* la testa a posto. Gia 
prima nella sua vita Adele mo-
stravn un singolare senso di 
equilibno. « II lavoro — dichia-
ro una volta ai giornalisti — 
non e stato mai per me Tunica 
ragione di vita. Si lavora per 
vivere, e non il contrario». In 
umaggio a tale filosofia della 
vita Adele Iavorava nove mesi 
1'anno. Healizzava economic, 
quindi trascorreva gli altri tre 
mesi in viaggi. per lo pu'i al-
I'estero: Europa. Africa Setten-
trionale. Medio Oriente. effet-
tuati in c classe turistica >. Ola 
Adele Gallotti e riuscita a rea-
lizzare un'altra delle sue aspi-
ra7ionr. ipiella ih fare la cior-
nalista. Ha trovato infatti alcu
ni rotocalchi che le ospitano i 

suoi sciitti. Le sue ambizioni, 
peid. vanno ben pu'i in la. Vuole 
f.ue nientemeno che la critica 
teatrale. e cerca un giornale che 
la ospiti Adele Gallotti non vor-
icbbe partecipare alia < sfida », 
m.i il fatto che sin Tunica con
corrente che ha conseguito il 
titoln th < campione > -n cinema 
italiano la pone in difficolta mo-
rali. Conmiique, una sfulante gin 
e'e- 6 quella signora Anna Ricci 
Lojacono, moglie del cantante, 
che, caduta la prima sera, non 
ha saputo darsi pace e vede ora 
profilarsi la possibility di fare 
ampin vendetta degli < esperti > 
dimostrando a tutti quale sia la 
sua prepurnzione. 

Ci accorgiamo solo ora che i 
personaggi laureati da « Lascia 
o raddoppin? » e comunque por-
tati alia notoricta sono tanti, da 
non consentuci di parlare di tut
ti Direino brevemente di Gio-
vanna Feriara, ormai divemita 
una professionista del < tele-
quiz », che si 6 piesentata anche 
a < La domanda da 64.000 dol
lar! >. vincendo altri 10 milioni 
(di cui una parte notevole al 
fisco). Giovanna viene accolta 
talorn nel suo paesetto, Robbia 
Lomellina, dal « refrain » della 
canzonetta di Carosone « Tu vuoi 
fa Tamericana . . . >. Comunque, 
ai milioni ci ha preso gusto, e 
aecettera volentieri qualsiasi 
sfida. 

A Kossana Rossanigo, campio-
nessa di letteratura francese. la 
graziosissima < miss Fossette », 
6 giunta tempo fa una lettera 
cos*< «,oncepita»: < Mio figlio ar-
rivera fra breve per chiedere la 
sua mano. Mi raccomando, lo 
tratti bene ^. Era firmata da una 
contessa siciliana. Centinaia e 
centinaia sono — assicura Ros-
sana — le proposte di matri-
monio. Lei. pero, non vuole ac-
cettlirne nessuna, perch6 dice 
che un fidanzato non le permet-
terebbe di viaggiare, di firmnre 
autografi e avere gran copia di 
corteggiatori, come a lei piace. 
E' impegnata con una importante 
casa di elettrodomestici, per la 
quale fa la pubblicita e conti-
nua a leggere Voltaire, suo auto-
re preferito. Partecipera a < Sfi^ 
da al campione >, certamente. 

Non vi parteciperanno invece, 
almeno cosi dicono finora. Gian 
Luigi Marianini, che ha finito 
la sua carriera di « viveur > co
me doveva, cioe accettando un 
impiego in banca, e Walter Mar-
chetti, il fattorino musicologo 
che ebbe i] potere di commuo-
vere Mike Bongiorno. Ora Wal
ter lnvora in una casa editrice 
nmsicale, con mansion! di fidu-
cia, e nelle ore libere compone 
una sinfonia. Ha trovato la sua 
strada, vive nel mondo che con-
sidera il suo, e la ribalta del 
telequiz non lo interessa piii. 
Cosi come non interessa piu Mt-
chele Zago. tomato a fare Tope-
raio a Bassano Del Grappa. 

Cristini. invece, Tomerico, che 
con i cinque milioni ha fatto 
appena un decimo di quel che 
voleva, si vuole presentare di 
nuovo. Lo sfiderebbe il c cinese », 
gran cantore e conoscitore esper-
tissimo dei poemi omerici anche 
lui, perspnaggio molto noto in 
tutto l'Alto Lazio. Chi li conosce 
assicura che < il cinese > non ha 
niente di invidiare al Cristini, 
e che sara anche questa una 
s'ida memorabile. 

Starcmo a vedere. 
A R T I R O GISMONDI 

Musa in ltberta 

CacciareNa d.c. 
Doppo le nevicate, su li monti, 
vanno a la caccia tier gallo cedrone 
mentre a Latina gia no tutti pronti 
co* li schioppi puntati HUT Cervone. 

Co' Vaiuto del celo e Aiuti in terra* 
la catlolica « Vox » e Vimbrojoni 
tra le banche hanno fatto un serra serra 
e so spariti un mucchio de mijoni; 

Direbbe er Cardinale Lumbertini: • 
hanno votuto fa 'na cacciarella. 
puro loro, *sti poveri tapini, 

— E* statu un'innocente parlitella 
a quer gioco che fra li regazzini 
de Roma vie chiamato « arranfarella ». 
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