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Zamboni sfrecci ^k Uignola 
Cinque nonii 
per Zandvoort 

Sono quelli di Conterno, Nencini, Gismondi, Carlesi che piu di tutti sono 

piaciuti a Binda e Baldini, al quale non si puo negare il diritto di difendere 

il titolo - Una bella corsa hanno fatto anche Zamboni. Boni, Baffi, Tamagni 

Ha deluso il « Cit» - Coppi tradito da una gomma nella «giostra» 

(Dal nostro Inviato s p e c i a l e ) 

VIGXOLA. 2ti. — Fra la 
folia che griduva e spitifteva. 
Binda d i e fufigira. riusciamo 
ttd itffcrrurc quattro nomi: 
- Conterno, Nencini, Gismon
di. Carlesi... -. 

Gli erano piaciuti! 
E' certo che figurcranno 

nrll'clenco dcgli - azzurri -
per Zandvoort. con Biildiiii. 

E gh altri'.'... 
Ln Milfwo-Vinnola aveva 

aruto una conclus ione dram-
tnatica. Vanzella. Tosato. Con-
ti. Fagm. Guarguaglini. Gi
smondi. Baffi. Boni e Tama
gni erano in fuga, ed erano 
stuti raggiunti ncll'ultimo gi
ro del circuito. 

Volata. grossa volata. La 
rrtta dell'arrivo (si fa per di-

dircntano fnriase. 
Binda e un bersaglio facile. 
llodoni lo dtfende (ma fino 

a quando?). 
Strumolo vuol far valcre i 

dirttti di controllo della Com-
missione dci pro/cssioii isti 
che presiede. • Se no — dice 
— d i e ci stiamo a fare 
not?... ». 

Binda avera quasi antici
pate la squadra per il 'Tour-. 
c la cosa. si cupisce, non era 
piaciutfl a Strumolo. 

Per Zandvoort. Binda non 
ha preso posizione. Ha soltan-
to precisato che a Baldini 
non si pud negare di difen
dere il titolo guadagnato a 
Reims. ' Per U resto — ha 
insistito — decideru la iWilu-
no-Vignola. A domani; lu-

Prlleprini, Bencdctti. Pinta-
relli. Bono, Conterno, Ron-
chini. Zamboni. Falaschi, 
Favero c Ferlenghi. piu Mo-
ser, Magni. Gismondi, Car
lesi, Sabbadin, Ciampi e. — 
come voce di popolo rnole 
— Coppi. 

- Coppi? .... 
Binda sorridc. 
Domani... 
Alle 11 di domani. la Com-

missione dei pro/casioiiisli 
dell'UVl diramerd Velcnco 
ufficiale. 

Sccplierd bene. Binda? 
Intanto. vediamo la corsa 

indicativa c. forse. di selc-
zione. 

La corsa e la Milniio-Vi-
gnola. E' piatta, taglia diritto 
nella piana del Po. E' lunga 
282 chilometri. 

Fa caldo, ma non come si 
temeva. Nella notte, un fu-
rioso temporale si e scaricafo 
su Milano e ha portato via 
un po' d'afa. un po' d'arsura. 
II sole, si, brucia. Ed e bello. 
gradito. assisfere alle opera-
rioni di partenza sotto le 

ATTILIO CAMORIANO 

(Continua In 4. pag. 8. col.) 

azznrri "europei,, di Coppa Davis 
;,.?]>-
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SIROLA o PIKTKANGKI.I si snno confermatl i piu furti i tnnlst l euro pi'I 

SORPRENDENTE V1TTOR1A DEL NUOTATORE UNGHERESE 

Kovacs vince la Capri - Napoli 
ed e tcmondiale„ di gran f ondo 

• I /arrivn a Vi^nol.i: ZAMBONI precede VEI.t'CCHI. I due 
simn stall favnriti dal la eaduta di un motoricl ista rhr h« 
iniprdito ad aleuni dei primi di partrripare alia volata 

(Telcfoto alPUnita) 

re...) era in leypera salifa. c 
gli scaJtisfi avanzavano: Con
terno e Falaschi parevano i 
piit pronti. Una motocicletta 
crrcava di fare largo ? 
pilola sbandai'a. sc iuolaca . 
cadeva. Conterno e Falaschi 
erano costretti a frenare. 
Zamboni e V'elncchi sfreccia-
vano... Vinceva Zamboni . II 
capitano della - Torpado - ha 
fortuna sul traguardo di Vi-
gnola. Anche Vanno passato 
ct si c affcrmato. 

La conclusione della Mila-
no-VipnoIa. risultava. dunque 
disgraziata. E spiaccva. spia-
ccva perche. nel complesso, 
era stata una bel la corsa. Gli 
atleti Vavecano fatta ricca di 
p iccole e lunghe fughe, e 
velocc. molto veloce: 41.652 
Vora. Si capisce che il ter-
reno piatto non poteva per -
mrttcre i grossi distacchi. 

Binda ha fatto i nomi degli 
degli atleti che p:w pji son? 
piaciuti: Conterno. A'encini. 
Gismondi c Carlesi. Ai quali 
noi agg'mngiamo. Zamboni. 
Boni. Baffi, Tamagni Ha. in-
rcce deluso. De/»Iippis. ma 
non era ancora prcparato: 
alia Mitano-Vignola il - Cit • 
era venuto per allenarsi. E 
Coppi non ha avuto fortuna. 
Una gomma lo ha tradito 
quando gia la corsa girava 
sulla ' giostra - . Altrimenti . . . 

SI, anche Coppi «arebbe 
aiunto con gli altri. E avreb-
be continuato a spercre. di 
tfestire la maglia azzurral 

• • • 
E* la storia di sempre. 
Dopo il ' Tour - . prima de l -

Ir - corse dell ' iridc - . serpeg-
gia la crisi degli organi tcc-
nici deiJ"t:V7. r le po lem'che 

L'ORDINE DI ARRIVO 
I) A D R I A N O Z A M B O N I , 

are 6,3* a l l s m e d i a dl ch i lo 
metri 41.633; 2) N e l l o V e l n c -
chi; 3) Roberto Falascbl ; 4) 
A n g e l o Conterno; 5) Wal ter 
Almav iva; 6) D i e s o Ronehini ; 
7) Rim. Benedet t i ; 8) Oreste 
Maimi: 9) S i l vano Ciampi; 
10) Aldo M o s e n 11) A r r i s o 
Padovan; 12) Carle*!; 13) 
Mar*ili: 14) Viicnoli; 15) Baf
fi; 16) Gismondi; 17) a par* 
merito: Boni , Colet to . Ka-
zlanka, Gnerrlnl . Tinazzl , La 
Cioppa, Bernarde l l e , Del Col, 
Tosato . Fabbri , Fal larini , 
Nenc in i . Fe l l err in i . Sabba-
4 in . Pett lnat l , Nico ld . Casati , 
Calnero, Azz in l , Fiii i , Da l -
I'Afata. 

nedl . dunque. lo proporrd e 
la Commissione dei profes-
sionisti decidcra -. 

Binda ha imparato la le-
zione di Strumolo? 

E. tuttavia. chi gli e r t -
c ino. assicura che nel ' car-
net ' di Binda oltre al nome 
di BcJdini. ci sono quelli di 
Bruni. Defilippis. Nencini. 

(Dal nostro inviato s p e c i a l e ) 

NAPOLI. 26. — I/injsjhere-
se Laszlo Kovacs di 38 anni 
ha vinto os?;:i la Capri-Napoli 
ed e quindi il ntiovo campione 
mondia le di gran fondo di 
nuoto. 

E* mcrit.-ita la sua vittorla? 
Indiscutibi lmente si. anche 

se cosl i tuisce una grossa sor-, 
presa. dato che i favor: della 
vigi l ia andavano tutti a Ca-
marero e Gutierrez 

Kovacs non ha ripetuto 
gli errori commessi lo scor-
so anno e si b gettato in ac-
qua sicuro di poter domina-
re il lotto dei concorrenti . 
Si e visto sin dalla partenza 
che TunRherese non avrebbe 
fallito il suo tentativo. E' 
partito con un ritmo di 60 
bracciate al minuto ed ha 
puntato verso I'isola di Pro-
cida dritto e sicuro. 

Forse potra sembrare In-
crcdibi le ma il suo ritmo con 
il pnssare dei chilometri ac-
quistava vi.soria e stile anzi- KOVACS frstcRRiato al l 'arrivo (Telefoto aH'Unit; i) 

N U O T O : ALL A LAZIO IL TROFEO FEDERALS FEMM1N1LE 

Cinque record delle ondine biancoazzurre 
A Milan o stabilito da/ G. S. Fiat il nuovo Iimite della 4x100 stile libero juniores 

A Bologna 

J (Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 26. — Cinque <^ 
nuovi primati di categona S \ 
sono stati migliorati stama- Vv 

giornata ^ 

Ginfne primati mondial! migliorati 
dai giapponesi (3) e dalle ondine olandesi 

ne nelia seconda 

federate femminile di nuoto. v v 
Paola Saini (Lazio) nella v v 

della fase finale del Trofeo 

seconda batteria dei 50 me- X \ 
tri delfino ragazze ba fatto w ' "• 
registrare 35'*4, abbassando vc> - " 

d i $ S -^ 
categoria sulla distanza Ire- Vv 
mente in 3.V6 dalla stessa \ v 
cord 

a 
scorso). 

L'naltra delle piu forti la- SSI 
ziah. Maria Cristma Pacific:. VV 
vincendo in 30" la seconda ^ 
batteria dei 50 metri stile li- x v 

orato v v 
. che SX * 
30-1 ^ H 

rso. c ^ " 

di due decimi il record 
distanza trer VV 

stabilito precedente- ŝS 
lla stessa V 

Saini a Boma il 19 luglio ^ 

,•1 
.a VC ' OSAKA. 2»> — II ?»rnnf ^apponese Vamanaka ha eompinto o%f,\ un'alira Impreta 

v a l > ^ . . . . ...... — . . . . . . -.. .w il- NS. • rccezionale npl enrso dell'lncontro dl flvJnclla Glappone-Siati Cnltl eonclusosl con la \itt< 
bero ragazze . ha mig l lora to >N> degli amrricani per 37-33 (il primo incontro era stato vlnto dal ^tapponntl 
di un d e c i m o il record , c h e S x aver polverlzzato 11 record mondiale del -IM metri stile l.lbrrn. nnotando la UI>I«H 2 « ••• •% •• « >>)|> 
e s s a a v e v a s tabi l i to in 30"1 V v " fort? nuotatore nlpponico. partrndo In prima (rarlone nella staffetta 4 x 2M metri sti le. VV 
a R n m o il 12 lnolirt ci-orso **V\ " '*"»*">. ha ailcllorato anche II prlmato mondiale del dneeento metri stile libero In 2"#1"5. SN, 
a n o m a « ** I U B « U »». _»_» . v v | „ q u w t a distanza come tut 4M stile Hbero 11 record appartene\a airauitraliano Jon Konrads. v v 

u vV" L'n terzo primato mondiale e eadnto nella staffetta 4 x 200 metri stile libero grazie alia VV 
brtllante prestazlone della formazione giapponese che vincendo nel confrontl di qnella NS. 
•merteana ha migllorato il limlte del mondo ehe aveva flssato II 22 luglio scorso a V v 

1 
resa § § 
oria v v 

A Milano 

Il primato della 4x50 s.L NS, 
ragazze e stato migliorato <Ŝ  
due volte ad opera delle on- NS 
dine della S.S. Lazio. La for- S\J 
mazione A » della squa- v v 
dra laziale (Pacifici. Cava- NV 
torta. Secrada. Saini) in bat- v v 

•I 
II record precedente era sta- Vv 

il limlte del mondo ehe aveva flssato II 22 luglio scorso a 
Tokln nel eorso del primo Incontro con gli Stat I Unit! con il tempo di S*ZI"« riducendolo oggl 
« r ir"7. Nella foto: VAMANAKA. 

W> WALLWIJK (Olanda). 6 — 
_ . . - . _ . . v v ^*' eorso dl Olanda-Inghlller-

tena ha coperto la distanza NSS ra | P nuoutrlcl olandesi ban-
in 2'10"4 e in finale in 2 09' 6. NS no stabilito oggl a Wall " 

sta- v v a n e 
to fissato, "pure dalla S.S. La- SN anin zio (Bedoni. Falqui. Saini, 
Pacifici) in 2'14" a Roma il 
19 aprile scorso. NN 

Un altro primato e stato vSN 

(Conttnaa In 4. pag. $, col.) 

no stabilito oggl a WallwIJk 
due nuovi record mondlall ed 

n n o w record earopeo. 
Rita Van Velsen ha nuotato 

metri sol do rso In 1'1I"7. 
mlgllorando dl 2/1* 11 re
cord dl I'll"* stabilito 

Cardiff il 23 luglio del I»S8 
dall'lnglese Judy Grinham. 1-a 
Van Velsen h» fatto II record 
nella prima frazione dl ana 
staffetta mlsta 4x10a. I.e olan
desi hanno flnlto la staffetta 
In 4"51 "5 (nuovo record mon
diale) mlgllorando II loro 

• i n i v > 
a i l v^C 
o .nNN 

e pol VV 
steso record d | 4'52*^ stabl- ' - ——• •- « v 

N l lto n 15 settembre 1»M al 

t/////////////AV///^^^^^ 

camplonatl europei dl Bud 
pest. 

Quindi la Sehlmmel ha 
battoto II record europeo del 
400 metri stile libero I 
4*47"7 <lel siesaa avev 
record europeo, stabllit 
4'5S"3 a Saarbrukeen 
In 4 S T 1 la settlmana scorsa 

tJttrecbt, In Olanda) 

\ 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 1". — Alln Cinnt-
ticri Ali'riri'? si •* concluia lo 
veconria rrfizifne del trofeo fe
deral? 'li nuoto muschiic. Que-
slr, anno la viltorin e amlata 
nl CS. Fiat che I'ha ipuntata 
per un *o0tto sulla Lazio e sul
la fir,ma. Un vnmato naziontile 
*• itato migliorato in queito 
giomo concTttti'ro ad overa del 
qua net to del CS. Fiat che ha 
stabilito il nuovo limtte nella 
xtafjetta 4x100 juniorex in 
4'07"1 

Que*to dunaiic il risultato di 
maggiore riUevo tecnica della 
oiornata che te si aggiunge ot 
primato che Xaottinx ha rag-
giunto ten. conferitce a questa 
rdi:ione <lrl Trofcn Federate 
una %igla di notevoie tmportan-
za Tulle le gjre in prouramma 
tono state molto uppatimnunli. 
inche se (alum allrti. di gran
ge fama. non hanno raggiunto 
la masiirnn forma. Paolo Pucci. 
ad etempio, e stato superato nei 
700 metri si. dal pur Ottimo 
Perontini. II primalista euro
peo dei 100 m. .i.l. ha dichiarato 
pertt che sard nella ptenezza 
dei propri mezzi per i eampio-
nati assoluti di Genova (7-9 
agottoK La para piu inlerenan-
le e jlnla forse qurl.'a rlei ZOO 
stile libero juniores che alli-
neaca alia partenza il primati-
\la italiano Rianchi. grande ri-
relasione della ifnotone nala-
fon'a, i due ex recordman So-
liani e Dalla Savia. II trtetti-
no ha preceduto il rteate col 
tempo eccellenfe di 2*I2"7 che si 
avvicina sentibilmente al pri
mato di categoria. Da nolar* 

(contlnaa In 4. pag. t . eol.) 

ehe risentire della stanchezza. 
C o stato un attimo. ma so 

lo un attimo verso il 12 mi-
Klio. in cui Kovacs ha fatto 
pensare che non avrebbe po-
tuto reRRere alia furia di 
Larreira che, spinfiendo al 
niassimo. si era portato pres-
so di lui. M;i poi Kovacs si e 
ripreso respinijendo I'attacco 
di Larreira. 

Anche il messicano Gutier
rez, che dalla partenza ha 
preso la rotta di Kcedekebae 
ha contribuito a renderftli 
dura la vittoria. Ma senza riu-
scirci e senza riuscire nentme-
no a conquistare la piazza 
d'onore. 

Infatti al secondo posto si e 
piazzatn Caniarero. L'arscnti-
no voleva v incerc la gara: 
era la sua ult ima traversata 
ed un regalo piu grande non 
avrebbe potuto fare ai ca-
presi che lo considerano uno 
di loro. Ma oggi Cnmarero 
si e trovato di fronte un 
grande a w e r s a r i o , come for
se mai aveva avuto. 

La corsa e stata incerta 
ftno a 2 misjlia da Napoli: Ca-
marero e Kovacs . infatti. 
v iaggiavano su due rotte di -
stanti e n e m m e n o noi pote-
v a m o sapere chi del due 
avrebbe avuto la megl io s e 
non dopo passata la corren-
t e di Capo Miscro. Kovacs 
ha avuto la megl io: c Cama-
rero non e riuseito a togl ier-
si di dosso ncanche il v i n -
citore del campionato di gran 
fondo della Repubblica A r a -
ba. Abou Heif. C'e voluto un 
finale di quelli ehe fanno al -
zare in pledi l e platee per 
decidere la Iotta per il se -
condo posto 

Solamente a 20 metri (di-
co 20 metri dopo 33 km.) 
Camarero e riuseito con uno 
sprint a battere di un secon-
do e due decimi il suo anta-
gonista . Poi Larreira: Carlo 
h a fatto il g ioco di squadra 
dl Camarero, ha retto Tan-
datura di Kovacs e Gutierrez 
per sfiancarli: il risultato e 

VIRGILIO CHEBUBTNI 

fContlnoa In 4. pag. 9. col.) 

L'ordjBC sl'arriTO 
I) LAftZLO KOVACA <L'ng.) 

In I0b.7'4"; 2) Camarero <Arg.) 
a 5-17": 3> Abou Heif (RAIT) a 
S'ltri; 4) Larrlrra (Arg.> a 10' e 
20": 5> Gutierrez (Mrs.) a 
2I'17"; C> Fulvlo Bergamlnl (lt.» 
a 41-23"; 7> Said Abdel Gelll 
( R A O a 50-33"; (primo degli 
amatort); SI Greta Andersen 
(USA) a 5S*29" (prima delle 

donne): 9) Ramsl Hussein Klraq 
(secondo degli amatorl) a Ih e 
7*49": 10) Hamed Moustafa 
(RAU) a I h . H i r - ; II) Moha-
med Zaytonn (RAU) a lh.2I'9r* 
(3. amatorl); 12) Ottavlo Sere
na ( I D a lhJ9'09-' (4. amatorl); 
13) Taysear Hamawy (RAU) a 
lh.4S'l3"; 14) Lelf Gelberg (Sve-
zla) a l h . 5 l » - (5. amatorl); 15) 
ftadlquo Saleh (RAU) a In S2'e 
41": IC) Rrogrn Das (Pakistan) 
a Ih59'2C"; 17) Abdel Fakrell 
(Llbano) a 2h.25'03"; It) Myra 
Tompson (USA) a 2h-Mr23". 

RITIRATt: Samlr Hosleh 
(Rau) dopo 3 ore e *F: Ablllo 
Couto (Braslle) dopo 4b, e 34'; 
Rrenda Fisher (Ing.) dopo 7h. 
20'; Theofllos Lelekls (Or.) do
po 7 ore e 40'; Dl Mane* (It.) 
dopo N ore e 22". 

(^lTALIA-SPAGNA *£) 
Pietrangeli - Sirola 

vittoviosi 

anche nel doppio 
II dettaglio tecnico 

Slrola-Plrtraiif;t-ll liattono Gi-
meno-Coniler 6-1. 8-6. 6-4. 

MILANO. 26 — Con la vitto-
rin ndlcnia ell Pietrangeli-Siro-
la net iloppio, r Italia ha gia 
vinto la finale di zona Euro-
pea di Coppa Dnvis. Gli azzur-
ri infatti conducono per : i - 0 
sugli sp;ignoli c partiranno mer-
colcdl in aereo da Roma dl-
rotti a New York c Filadclfia 
per affrontare la squadra vln-
cente di Australia-Cuba. 

Gli azzurri. dimostratisi po-
derosi. reallzatori all' altaeeo, 
con un repertorio molto varia-
to. sono stati Inveee fallosi in 
Uifesa. anche quando. a volte. 
la risposta non riehiedeva al-
euna precipitnzione. Da notare, 
in propoaito. ehe. pur essendo 
incorsi anch' essi in errori dl-
fensivi gli spagnoli hanno rea-
lizzato piu di una volta proprio 
nella risposta. Dove gli ibori-
ei hanno magglormente teiuuto 
gli azzurri e stato nello -smasli-. 
Infatti. Coudcr e Gimeno han
no prefcrito quasi sistematiea-
mentc pinzzarsi oltrc il proprio 
fondo c.inipo per meglio rispon-
dcre a questo colpo. avendo pe-
r6 sinnpre II prudcnziale accor-
gimento di battere sempre do
po il rimbalzo (quando era pos
s i b l e ) . 

Sirola ha svolto un gioco au-
toritario e intelligente, ma ha 
denunciato qualchc lacuna net-
la esecuzione: il suo servizio. 
per esempio, non t stato della 
abituale potenza e. nelle rispo-
stc ha pcrduto piu di un -15*. 
Ma a questa estemporanea de-
ficenza ha fempre soppcrito fa-
cendo rlcorso a l i a indubbia 
cJasse dalla quale e sempre as-
sistito. Pietrangeli ha commes-
ao anch'egli i suoi errori in di-
fesa. ma all'attacco si e prodi-
gato come un glad la tore con-
tribuendo notevolmente al suc-
cesso italiano. 

L'affermazione odiema in tre 
soli -sets - ha forse una spie-
gazione: gli azzurri hanno com-
pre50 c adottato la tattica piu 
idonea. cioe quel la di attacca-
rc di forza. c a fondo. senza 
lasciarc prendere 1* iniziativa 
agli avversarl. Nel cnmpleseo. 
partita cavalleresca dalla quale 
e uscita vincitrice la coppi a 
che obiettivamente poteva van-
tare il maggior diritto. 

Alle 15.30 !e due squad re. Ita-
Hana e spagnola. sono scese in 
campo assieme al due capitani 
non glocatorl e all'arbitro giu-

dlce. E' avvenuta cosi la pre-
sentazione delle due scjundre 

Trascorrono dect minuti e 
quindi lo due squadre scendono 
sul terreno di gioco c dopo un 
breve palleggio. iniziano il con-
fronlo. Batte Couder. riceve Si
rola. Gli italiani strappano il 
primo 15. ma la Spagna si por
ta successivamente a 40-15 e 
quindi a -10-30 per poi assicu-
rarsl il primo - g a m e - ; quindi 
pareggio degli italiani su ser
vizio di Sirola. nuovamente 
v.intaggio degli spagnoli. che 
lasciano gli italiani a 15. c nuo
vo pareggio dci n o s t r i su 
schiacciata di Sirola che con un 
veloce traversone. si assicura 

(Continua In A. pag. 4. eol.) 

della 
domenic a 

A SCHEDA VINCEN1 
Atlanta-Boca Junior n,v. 
Estndiantes-Racing n.v. 
B. P late -Argent lnos n,v. 
S. Lorenzo-Lacns n.v. 
Ve lex S . -Bosat io C. n.v. 
Bangv-Bota fogo •%. 
Bonsaeeesso-Fl i imln . 2 
C. do Bio-Amerlcm N. x 
Noroes te -Pa lmelras 2 
P. Pre la -P . Santlsta 1 
Tanbate-San Paolo x 
Cos C. Jon. -Cus Nap. 1 
Trlest ina-Mamel l G. 1 

PARTITE DI BISCBVA 

C B D A Montef .-Triest . 2 
Alessandria- l .odi 1 

T O T I P 
I cons : x-x; II corsa 1-1; 

III corsa: 1-x; IV corsa: x-1; 
V eorsa: 2-1; VI eorsa: 1-3 

Pietrangeli e Sirola 
Pjclranoell c Sirola. E' ora di 

parlare urt poco anche di torn 
due: il grasso e il lungo. i lu-
natici. gti intermittenti. i for-
midabili campioni del nostro 
tennis. Perdono le piii facili oc-
casioni di par tarsi a casa una 
vittoria onorifica della tradizio-
ne; quella che atleti piu senti-
mentali e disinteressati di loro 
ambiscono fino a battersi all'ul-
tinio sangue; ma quando e. ora 
di Coppa Davis eccoti la: duri 
come roccc. Forse i un fatto di 
natura: come i campioni * t ti-
foii del calcio. quando non sono 
in palio. per cosi dire, i due 
punti. non ci provano gusto. 

La TV It Jta facendo dicenta-
re popolari ed efjettivamentc. 
malgrado la piccalezza della 
palla. pochi sport si godono me
glio nel video: la fulminea con-
trmporaneitd del tennis ci & re-
stituita intatta. E la giusta po
sizione delta telecamera princi
ple. quella che inquadra il 
campo per lungo. ci evita la 
noia. come quando si sta sul 
poilo. di oscillare contintiamen-
te col capo, sinistr-destr. sinistr-
destr. La TV ha illustralo a per-
fezione la tecnica dei due: Pie
trangeli freddo e gattesco. eapo-
ce di cotpi ritardati che infil-
zano rawersario come un pe-
sce; Sirola sparafucile. che ci 
manca poco non cosparpa di bu-
che il terreno su ogni punto do-
re vanno a cadere le sue bombe: 
il bum allegro del colpo arrtra 
fino a noi come quello di un 
tappo di champagne che salti in 
aria, 

Conosciamo bene, adesso. an
che i caratteri, li possiarr.o n -
docinare: Pietrangeli ch* sem-
bra un angioletto nutritc a Izt-
te e biscolti. e tuttavia puo spn-
gionare scatto e cattiveria dsl 
suo corpo rotondo. e in realta 
un ragazizo romano soddisfatto 
di se, della sua perfezione «or-
niona. vanaglorioso. un po' bul
la come un Meo Patacca pario-
lino; qualche volta, dopo uno 
dei suoi colpi magici. si guar-
da alia TV. came una bella ra-
gazza farebbe col suo specchio 
e fatica a trattenere un sorriso 
dl gioia, ricolto a tutti noi. Si
rola con Quell'aria di Don Chi-
sciotte dei mnscoli (e Pietra*-
geli e il suo Panda!) e c?ie di
rest! piu duro. pia serio, piii 
nordico, pud diitrami inrece co
me un bambino capricciosa; e 
atlora sul viso di carallo pit 
si disegna una cresta di disap-
punto. gli occhi diventano pic-
coli e la bocca grinzosa. Sf* t « -
bito dopo fa bum, « h»tro « • « • 
posto. 


