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VEHT'AHHI DOPO VOLPI B A n E BEVIACQUAI 
I diecimila metri in jo'os » 

Jannaccone-record sugli 800 m.: 2'14"6 - Gli altri titoli alia Tizzoni (lungo), Cordovani (alto), Lievore C. (giavellotto), Panciera 
(400 m.), Svara (110 ost.), Rizzo (1500 m.), alia Leone (200 m.), Berruti (200 m.), alia Ricci (disco), a FIAT e FF.OO. (4 x 100) 

Da quando Vladimir Kutz 
batte sulla stessa pista dello 
Stadio Olimpico il record dei 
5000 mctri . i tifosi romani 
dell'atletiea — in verita scm-
pre pochini — non hanno vis-
suto una Riornata come quel 
la odierna che ha cliiuso i 
eampionati italiani assoluti. 

Ma non esalt iamoci. il pa-
rasjone vale solo per quanto 
riuuarda 1'entusiasmo e non, 
per carita. i risultati tecnici 
che quella giornata seppe 
darci e che quella odierna ci 
ha dato. Quel giorno avem-
nio un grandissimo Kuts. og-
Ci un piu modesto Franco 
Volpi il quale, tuttavia, con 
una gara generosa e riusci
to a demol ire il record di 
Beviacqua sui 10 mila metri 
che era stato stabilito nel 
Iontano 1940 con il tempo di 
30'27"4. Franco Volpi lo ha 
migl iorato dl 21"6/10 il che 
non e poco. considerando che 
con una gara piu giudiziosa 
l'atleta deirVIII Comiliter 
avrebbe potato scendere sot-
to il « muro - dei 30". 

Ma la citazione non va so-

Non volevano 
che Volpi 

gareggiasse! 
Non vorrcmnio prendcre un 

colosiare granchlo Identlflcando 
niagarl un noslro partlcolfcre 
stato d'animo dcpresslvo con 
1'atmosfrra che cl e sembrato 
gravasse sulla troppo lussuosa 
costruzlnne dello Stadio Olim
pico, nel corso drlle tre glor-
natr del 38.1 eampionati Ita
liani di atletica leggera. 

Ma cl * semhrato che sla per 
quanto riguarda la partccipa-
7ione numeric* UCR1| atlrtl at 
singoll eventl. sia per quanto 
si rlferisce alia preparazlonr 
tecnlca del novanta per cento 
degll atleti. e soprattutto per 
lo splrito con II quale git at-
tori ed I loro dlrlgenti hanno 
affrontato la manifestazlone. 
alia quale si era attribulto II 
complto dl dispensare 31 tito
li Italiani. vl fosse un palpa-
hile senso dl noia e dl smobl-
litazlone. 

Son si puo negare che alcu-
ne prestazionl stauo state di 
frande rlllevo anche se misu-

rate con il metro dell'lnter-
nazlonaJita: cito a caso lo 
splendido 17,88 dl Meconi nel 
• peso ». venuto dopo che al 
termlne delta prima serle di 
land II florentino (16.07) si 
trovava sopravvanzato da Mon
ti (16.33); oppure II lutlnghlc-
ro 15,69 dl Cavalll nel . trl-
plo • sua migllor prestazione 
ottenuta sul suolo italiano, do
po II primato nazlonale di Var-
savia; o meglio ancora I 21" 
netti del sempre agile, leggero 
ma razzente Berruti (ed e que
st* 1'ottava volta che il tori-
nese fa fermare le lancette dei 
eroMometristl su o sotto questa 
prestazione); ne tanto menu 
Ignoreremo i 75.14 del mlnorr 
dei I.levore nel lancio del gia
vellotto. anche se II brunetto 
di Carre non e stato dl una 
csemplare continuity. visto che 
al dl fuori di un « nullo • enn-
testato vivacemente dall'lnte-
rcssato e valutahlle ad occhlo 
r croce. dall'alto della confor-
trvole tribuna stampa. intorno 
»i 71 metri. egll abbia effettua-
to gli altri quattro land fra I 
S3.84 ed i C9.04. 

VI e stata pol. al termlne 
dell'ultima giornata. la corag-
giosa e cronomrtrica galoppata 
del bresclano Gianfranro Vol
pi che. cancellando dalla llsta 
dei primatl Italiani un risulta-
\n ottenuto nel Iontano 1910. ha 
susritato nello stadio. Ann ad 
allora poco propenso all'entu-
slarsmo. un'ondata di applausi. 
Molti del quail, a dire il vrro 
strappati a viva forz* dall'an-
nunciatore ufflclalr del COSI 
De Anna incasellato nelle tra-
sparenti cahine che sovrastano 
la tribuna stampa. per avere lo 
xtcsso dichiarato che I 3»'3"8 
del bresclano. che si apprestava 
a fare un giro d'onnre acenm-
pagnato dai suoi valorosi e te-
nacl awersari Conti e Anto-
helll. erano da> considerarsj una 
prestazione dl grande rlllevo 
Internationale. 

Questo per quanto riguarda la 
sezione masrhile dei eampiona
ti. Per la parte femminile so-
no da segnalare. senza troppo 
Inttitervl. | nuovl prlmatl ita
liani scaturiti In due gare di 
corsa, che dl solito sono da 
conslderare deprcssc. e che tali 
rcstano. anche. dopo il 56"7 
delta placentlna Costa nei IM 
metri e I Z"U~* delta napoleta-
na 4*nna crone. 

Ma esauiita la parte modrra-
tamente attiva di qursti 58 
eampionati. che cosa resta di 
altro? 

Resta che II totale delle pre-
»enze nelle It compelrzioni ma-
schHI e stato d| 3M atleti: rnn-
tro i 1M dello sconto anno. F. 
gnardate che cento atleti di 
meno al eampionati Italian! e 
tin dato dl fatto che dovreMic 
serlamente far ritlrttere i nn-
strt attuali dirigenti central!. 
Resta II fatto che troppi atleti. 
di qnelli che non eircolano di 
sovenfe Intorno agli a«nbulacii 
del Foro Italiro. non si sono 
sentltl dl mettersl in viagglo 
per porta re acqna al mullno dl 
Simonl e compagnla. 

Credo che la FIDAI. sla I'nnl-
ea fedcrazione In Italia che le-
slna eosi ostlnatamente gli alu-
tl alle soeleta per I propri 
eampionati: visto che solamen-
te I priml tre classlflcatl dl ognl 
rara hanno dirltto al rimborso 
del viagglo e ad una modesta 
dlaria. 

SI dlra che qnello che Impor-
ta attnalntente alia Federazione 
di atletlca e dl portare nel cli-
m i arroventatn della prossima 
hattaglla ollmplra I varl Ber
ruti. Meconi e fratelll Lievore 
tempratl per poter strappare 
con I drnti alcune medaglle. 
Ciiusto anche qttesto. Ma non 
vorrrmmo che si f»cesse stra-
da II concetto che feee esela-

• f t l N O BONOMF.I.t.t 

fCvntlnua in *. pag. 7. col.) 

lo a lui. perch^ un sccondo 
record italiano e stato battu-
to dalla napoletana (iilcia 
Jannaccone che nella gara 
degli 800 me'lri ha portato il 
silo vecchio primato da 2'14" 
e ii/10 a 2*14'T». Uno scarto 
minimo. ma bisogna eonslde
rare che la napoletanina ha 
fatto corsa a so dall'inizio 
alia tine Altri due primati 
nazionali jtmiorcs sono stati 
migliorati dal genovese Por-
ro giunto terzo nei 1500 m. 
col tempo di 3'52"'4 e dalla 
staffetta romana del Club 
Atlet ico Cent rale giunta se-
sta nella 4 x 100 col tempo di 
42"7. Numerosi . poi. i jiri-
mati dei eampionati miglio
rati. 

Se il giudizio che possiamn 
dare alle tre giornate dei 
eampionati non e certamen-
te positivo. dobbiamo dire 
peril che questa ultima si e 
a lmeno salvata per le presta-

zioni della .lannaccone e, so
prattutto. di Volpi. 

Nella mattinata si t> avuto 
il solito. unico titolo. quello 
del salto in lungo femminile 
che e andato alia Tizzoni che 
ha vinto con un salto di me
tri 5,(10. contro i 5.4;< della 
Fassio ed i 5.37 della Mieoz-
z>. Nel pomeriggio si i> ini-
ziato con il salto in alto ma-
schlle che ha portato 8 atle
ti sull'1.93 ma s»lo :i. cioe 
Cordovani. Roveraro e Fra-
ti a tentare l'l.it". Cordovani 
ci e riuscito. gli altri due no. 
Ed allora il bresciano ha 
tentato i 2 m. ma senza riu-
scirvi. I,a vittoria e stata co-
munque sua con m. 1.517. 

II lancio del giavellotto ha 
tirato avanti piuttosto nella 
mediocrita. Ha salvato la ua-
ra un lancio di Carlo Lievore 

KEMO GIIKRAKDI 

(Coutiillia in 4. pag. 7. nil.) 

A U T O MENTRE BRABHAM IPOTECA IL TITOLO MONDIALE 

H MoHza 
slreccia 
H r i m u 

II vlttorloso a r r h o di-lla Cooper di STIRLING MOSS 

CALCIO LE «ROMANE» COMINCIANO A DARE I PRIMI DISPIACERI 

oria (2-0) 
La Lazio si lascia battere ad Ancona (3-1) 

Franco Volpi, affetin da un prinripin dl fnruncolnsi, non 
doveva corrcre: ha prcso II via contro II pa re re di molti 
ed ha migl iorato II record italiano dei 10 mila metri 

(tOMA: rudiclnl: Griffith. 
Corsinl; Guaruaccl. Bernardln. 
Zagllo; Ohiggla. Pestrin. Man-
frrdlnl. Da Costa. Srlniossiin. 

SAMPUORIA: tin rd ell I; Vln-
ceuzl. Tomasln: Berganiaschl. 
Bernasconl. Vlclni; Mora. Oe-
wlrk. Mllanl, Skoglund, Cuc-
chlaronl. 

AKH1TRO: I.lverani dl Torino. 
NOTE: Spettatnri 35 mila cir

ca, tempo hello, terrrno ottitno. 
Nella rlpresn Orlando ha preso 
II posto di Ghlggla e Oelflno ha 
snstituitn Bergamaschl. 

Peggio di rosi per la Roma 
,no» potcva andare: ha subito 
due goal rischiandone un frr-
ro. e stata eltmtnata dalla 
coppa Italia ed ha smentito 
tutti gli apparent'! sintomi di 
proprcsso fatti rcgistrare po-
chi giorni prima neU'- ami-
cherole - con gli otabardati 
di Trieste. 

Si e rivista cosl la sqtiadra 
arruffona. disorganizzata e 
senza idee delle prime - am't-
chcuoli - prccampionafo: e 
purtroppo stavolta non ci so
no state nemmeno le »mproi> 
visazioni di Da Costa o Sel-
mosson a tener su il tono del 
gioco. Stavolta infatti Da Co-

1 

V1VACISSIMA LA «TRE VALIJ VARKSINE» SUL FILO DEI 40 ORARI! 

Colpo a sorpresa di Bruni e Verucchi 
giunti soli, e nell'ordine, a Varese 

Gli "assi„ si sono lasciati sjuggire i due in vista del traguardo - Fischiatissimo Baldini 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

V A R E S E . 13. — II colpo 
che ci si a spe t tava da Bal
dini. l'ha real izzato. inve-
ce . Bruni, il gregar io . l'a-
m i c o del capi tano della 
• Ignis ». 

Con Bruni e scappato Ve
rucchi. un ragazzo della San 
Pel legrino. 

L'azione gag l iarda e co-
raggiosa dei due rincalzi ha. 
cosi . conc luso la « Tre Val-
li . . ch'e s tata v i v a c e e 
scat tante . che i corridori 
hanno s e m p r e tenuto sul fi-
lo dei 40 e piu Fora. che 
dalla partenza al l 'arrivo si 
e colorita scoppiet tando co
m e una c a s c a t a di fuochi 
d"artificio. 

I / a g i l e Bruni e'e mcri ta-

A SCHH0A V1KCENI 
Olimpiako«->lilan 
Inler-Jnt entns 
Pjdova- t 'd ine5e 
Spil- l .anero4*i 
Reggiana-Modena 
Alal^nta-Alrssandria 
Napali-Bari 
Palermo-Messina 
Gra*shoppcr-Servetle 
Grenchen-Chanx Fond* 
l . oHnna-Bicnnr 
Lnt-erna-Chiasso 
l .ugano-Bel l inzona 

I.r quote: ai • 13 • 
sono 6M I.. 105.200 
ai • 1 2 • che sono 
L. 6.693 circa. 

T O T I P 
I corsa: * - x ; II carsa: x-z; 
III rorM: 1-2; IV corsa: x-2: 
V corsa: I-x; VI c«rsa: x-I 

I.e ^note: agli • II • (na 
me ro 39) 1- 294.640; al - 10 -
(n. 502) I.. 22.443. Monte 
preml L. 22.981.932. 

L* vittoriosa volata di B R U M (Telefoto) 

to quattro volte la vittoria. 
Perche e partito al l ' inse-

guimento dell 'ultima pattu-
alia in fucn. perch6 ha sa-
puto lanciare l 'attacco deci-
s ivo .perche ha resistito al
le disperate c a c c e e perche 
nella volata. l'ha spuntata 
sul brillante. ost inato Ve
rucchi. che 1'aveva ben spal-
l egg iato nella fase finale. 

Applausi a Bruni e a 
Verucchi . allora. 

Ma la folia ha fischiato 
Baldini, Defilippis e Ciampi 
che sono giunti a M a s n a g o 
con il d i s tacco di un giro 
di pista e che , oltre a Bru
ni e Verrucchi , si sono la-
sciati scappare anche una 
pattuglia d'una dozzina e 
mezzo di uomini. 

E prima le cose erano an-
date cosi: 

114 corridori al « v ia! . . 
Bella, calda di s o l e la 

giornata. 
La distanza era di 252 

chilometri e 900 mctri . 
Tre i giri della « Tre 

Vail . •-
PRIMO GIRO: La fase di 

avv io era scat tante e parec-
chio confusa. La Ala del 
gruppo veniva guidata pri
m a da Coletto e poi da Ta-
magni che a Bisuschio ri-
sultava in vantagg io di 25". 

Ruota a ruota. di passn 
ve loce sulla strada in riva 
al Iago di Lugano. Erano 
Zncca. Pel l icciari e Aru che 
davano battagl ia . . Baldini 
reagiva e trasc inava De-
smet , Natucci , Bernardel le , 
Pel legrini . CostaSunga, Ca-
sati . Milesi . Mori, Mori, 
Sabbadin, Michelon* Defilip
pis . Fal larin, Guerrin e To-
mas in . G a m b e in spal le! 

Baldini appariva s p e s s o 
al comando della pattu-
gli di punta. che chi lometro 
per chi lometro. duramente . 
avanzava . A Laveno, il van-

ATTII.IO CAMORIANO 

(Contlnua In S. pag. 9. col.) 

L'ordine d'arrivo 
I) IHNO RRl'NI (Ignis) che 

copre i km. 2JZ.9 del percorso 
In ore 6 ll'IO" »lla media ora-
ria di km. I0.3U: 2) Verrucchi 
<San Pellegrino) s.t.; 3) Pelle
grini (Emy) a 25"; I) lantl -
nl (Atala); 5) Alltani (Molteni); 
6) Honl (Trironilna-roppl): 7) 
Almavlva (Indipendenle): 8) 
Azzlnl (I.egnann); 9) Pettlna-
ti; 10) font!: II) Ronchlnl; 12) 
I. lira* (Ilel); 13) Calnero; II) 
Pardlni: IJ) Ruegg <Svl> mill 
col tempo dl Pellegrini: Ifi) 
Battlstlnl a tZ": 17) Natucci: 
It) Nlrolo; 19) Monti: 20) Bui; 
21) Tinarelll. lulll col tempo 
dl Natiirri: 22) Baldini a 1*12"; 
23) rnvtaltinga: 24) Drimrt 
(Bel); 2J) Marslll; 2«i Calvl; 
271 Cnlctto A.: 28) a pari me-
rilo una trentina dl corridor! 
fra i quail Ciampi. Sabbadin. 
Contemn. Carleni. Fallarini 

sta non e riuscito mai a li
bera rsi dalla guardia attenta 
di Bergamaschi prima e Del-
fino poi, mentre Sclmosxon 
non ha potuto piazzare uno 
sptinta che e uno. 

F. in ilifesa le cose so
no andate ancora peggio 
perche se Hemardin ha 
compiuto noteroli progres-
•ii dai giorno della sua 
prima appariziane sui terre-
ni romani. gli altri hanno fal-
Uto in pieno. a cominciare 
dai mediani sui quali lofjica-
mente ricadono le maggiori 
responsabilita. Infatti il crol-
lo dei mediani ha provocato il 
nanfragio del quadrilatcro e 
di tutta la squadra m b/oc-
co. anche degli element: che 
scmbravano meglio dispoiti. 

Sopratutto y.cyho he delu-
so. insixtendo a drihblarc gli 
avcersari o a - portare. la 
palla avanti anzichi1 lanciare 
in profondita con prcc.uone 
e rapiditd: e non si tratta qui 
solo di carenza di forma ma 
e sembrato inrece che Vex 
tpallino si sia lascicto - mon-
• are ' la testa dai tnonfi del 
campionafo scorso. 

Zaglio insomma si tente un 
fuoriclasse e non sembra di-
sposto a sercire i campapni 
se prima non ha fai'.o sfog-
gio della sua 'arte- calc:-
stica per mezzo dei driblinjj 
o di qualche tocchrtto Ictera-

ROBF.RTO FROSI 

(Contlnua In 5. pag. 8. col.) 

La partita 
a I «Dorico» 

PRIMO TEMPO 
t.AZIO: Lovatt; Molina, nel 

Oratta; Pagnl. Itlrcloni. Pn/zan: 
Blzzarrl. Bui. Visrntln. Moroni, 
Mattel. 

ANCONITANA: Vlclni; Nata-
II. Plrazzlnl; llertetto. Tonegut-
II. Nolli; Durelli. MUerocrhl. 
Sanzani. nevllacqua. Faccanl. 

SECONUO TEMPO 
I.AZIO: Cel: Lo Iluono. Eufr-

mi: Carradorl. Janlch, Prini; 
Marian!. Fumagalll. Torzi. 
Franzinl. Rrcagnl. 

ANCONITANA: Vlclni; Nata-
II. Plrazzlnl; Bertetto. Tanegut-
li. Nolli; Mlserorchl. Bettonl, 
Sanzanl. Bevllacqua. Farcani. 

ARBITRO: Pascucci d| An
cona. 

RKT1: Mlserocchl al 9'. San
zanl al 22*. Tnzzl al 38' e Janlch 
(autnrete) al 41' del seconclo 
tempo. 

(Dalla nostra redazlone) 

ANCONA. 13 — A dire la 
verita l'arnichevole Anconita-
na-Lazio non pu6 essere fon-
te di Istruttivi insegnamenti 
per i tecnici del le due squa-
dre. S c m m a i . chi ha tratto 

RAL'L ROSSI 

(Contlnua In 5. pag. 8. col.) 

(Telefoto) 

(Dal nostro Inviato) 

MONZA. 13. — Stirling; 
Moss ha vinto 11 G. P. d'lta-
liu. Jack Brabham ha messo 
una grossa ipoteca sul ti
tolo mondiale e Tony Brooks. 
si e ritirato dopo cento m e 
tri. forse mono, dl corsa. 

Eeeovi in qucste poche ri-
ghe Todierna. gara di Mon-
zn. La grande sfida e atata 
vinta dalla - C o o p e r - , ma e 
mancato il duel lo fra Brab-! 
ham e Brooks. Quando il 
signor Madeira ha dato il 
segnale del - v i a - , la rossa 
Ferrari deH'inglese e par
tita insieme alle altre v e n -
ti macchine. ma dopo c in-
quanta mctri era gia in 
svantaggio. Chissa cosa a-
vra pcusato Brooks in quel 
momento, chissa cos'ha pro-
vato il -dent i s ta v o l a n t c » 
nel momento in cui si e visto 
epacciato per la rottura del 
la frizione. 

Non eravamo In quel pun-
to. alia curva del vialone. 
Ma avremmo voluto esserci. 
Testimoni oculari affennano 
che Tony Brooks sembrava 
l'liomo piii infelice del mon-
do. Perche doveva rinun-
cinre cosl presto alia batta
glia col suo rivale. 

Quindi al campionato as-
soluto? Tony Brooks. 11 ra
gazzo cresciuto alia scuola 
della - Vanwall - e passato 
rl!a - Ferrari -. fino a po -
chi secondi dalla partenza 
pensava di poter diventare 
il numcro uno delVantio. 

Ii titolo era a portata di 
mano, bastavn un po* di 
fortuna. Invece la jella piu 
nera, il forzato abbandono. 
la rinuncia al campionato 
senza poesibilita di lotta. 

La fortuna era di Jack 
Brabham che aveva via l i 
bera senza colpo ferire. Lo 
australiano si metteva in... 
coda e badava .sempiicemen-
te a mantenere la terza p o -
sizione. In testa, si davano 
battaglia Phill Hill e St ir
ling Moss. Se non altro la 
- Ferrari - avrebbe potuto 
conquistare la v i t t o r a . il 
traguardo della giornata. 
Ma la casa di Maranello d o 
veva perdcre anche il con-
fronto diretto con la rivale 
d'oltremanica. Via via tutte 
le - Ferrari - si fermavano 
per il cambio delle gomme. 
.i! contrario le - C o o p e r - di 
Mos? e Brabham continua-
vf.no la loro marcia senza 
noie di alcun genere. Stir-
iina Moss era uno spetta-
co!o. 

Aesumeva il comando do
po la fermata di Hill ai 
- b o x - e giro sit ciro for-
niva un saCSio della sua 
clr-sse. I'n.-i volta tanto. Moss 
ron ha strafat'o. anzi la sua 
e stata una gara accorta e 
intfll iaente. E :nv3no Phil 
Hill cercava di a n n u l a r e i 
32 secondi pers* ai - b o x - . 
D'altronde il distacco era 
troppo forte. Brabham si 
accontentava del terzo po-
s'o. mentre G u m e y . Al l i 
son e Gendebien occupava-
,io le restanti piazz? d'ono-
re. Lssciavano a desiderare 
le tre - B.M R. - e l e due 
- A s t o n Martin -. 

Nella classifica del cam
pionato mondiale. Jack Bra
bham e primo con 31 punti; 

GINO SALA 

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

Volpi 
Frcnco Vo^pi e un g\orz-

not'o di vrn':'.re cnn:. na'O 
a Brrsca. eorto e forte: uno 
dri fondis'.i che >nzno rolcn-
tieri da noi. brTi ' in f i . bassi 
e rfiixtcnr: come pU enfeti:-
zcti mul: dells gnerra '15-'}8 
Ce n'e turta ui'mfornt:tc. Con-

» ti. Ambu. AnZomlli. LaceV.i: 
% tip;ci ' fanii • del nobilitiimo 
% .iporr deU'ciletica, cosl for-
| n:to di e>acn'.i ufficiali di 
^ cavclleria o. se prefente. di 
| puroscngue come Baraldi t 
1 Berriifi. Franco Volpi. che 
J corn* a posjeff.ni breri e mti-
\ Iincnri. ha battuto ten uno 
S dei record piii antiquati che 
| ancora soprauriressero nei 
\ cosiddetti - l ibr i d'oro »: quel-
I lo di Giuseppe Bericcqua, 
S del 1940. sui diecimila metri 
| Da 20'27"4 Vha portcto a 30 
\ minuri e 0S"S. e se non fosse 
| rimas;o ' imbottig'iato - nel 
\ primo chilometro avrebbe 
| rarcnto enche :I muro, inter-
5 no^ionclmcnte 

IL^ l lS i©! della 

per no: encorz un m-tro, che 
nepers i 30 dei 20 m:nuli Si. 
man meno che le distcr.c" 
crescono* t no*!n" (jcrnbarorrc 
valgono sempre meno: baie-
rd dire che il record mondia
le tKuts> e di 2Sr30"4 (se i 
due crcssero corso insieme 
con quei tempi, Vo'pi sareb-
be arricato seicento metri 
dopo Kuts. cioe sarebbe stato 
doppia'.o unc volta con Vcvan-
zo di un altro mezzo giro) 

I.anzi e Mzffei. orrcro i de-
r c n f c i degli altri record du?i 
r. morire. $u; 400. gli SCO e it 
I'inpo ( laictcmo da parte d 
fcro'.oso pnma'.o di AUimam 
sui 10 chilomctn di marcic: 
ormai i tecnici dubitsno. se 
nt Dordoni ne" Pcmich I'hcn-
no battuto, che sia • vero». 
Forse quel pioniere correca 

cell', e Del Bello, ha reppre-
sen'ato qnzlcosa nello sport, 
non solo '..'ali^no. / suoi ruc-
cessori. rdgczzi che ormci ci 
poirebbero esser jigli. hanno 
imej^o di crere soggezzione. 
di quei ••dtiri -; che sono an
che i ' duri . di Sralinijrcdo. 
della b:::cglia di Londrc. del
la gucrra pcrt igicni . 

Se'.l'anno in cui e n«:o 
Frcnco Volpi. e enche questo 
e un ricorso d irenent^. J f j -
se Oircn* salto S.13 in lungo: 
tl solo record mondiale che 
ancora resista. Correra Vcn-
no 1936, e'erano le OI:mpicdi 
a Berlino. e daranri cl folle invece di marciare o chi Io 

mijuro arera il cronometro capo del naz^smo tin prodi-
guasto). La generazione del oaoio ragazzo di pelle scura 

e che nel mondo ce ne sono dopoguerra si sta pigliando a saltera come un eroe m;to-
almeno cinquanti che corro-
no piu svelti 

Eppure j i trat'.a quasi di 
un risullato - storico'. Oggi 
Beviacqua ha -15 anni, un'eta 
ancora decente per un uomo 

poco a poco tutte le sue n -
rincite sa quella — ferrec 
devvero — del la guerre, ed e 
ques'o il jignj/icafo maggio-
re della rit loria di Volpi. 
Quelle generazione, la nostra, 

modesto ma 
normcle, ma decrepita per un e di Coppi e Barrcli. Pio!a e 
ctleta; e cltrettcnti ne henno Mazzola. Lcnzi e Beccali. Cu-

logico. In piccolo, in piece-
lissimo. d'accordo. gli - cr ia-
nt • che di Ii a poco crrebbe-
ro inscnguinato il mondo si 
pigliavano cosl una prima Je-
zione: di stile e di grazia se 
non d'altro. 
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