
V UNITA* DEL IUNEDU Lunedi 24 luglio 1961 - Pag. 4 

Una intervista col primatista mondiale Valeri Brumel 

«Tra due o tre anni sara possibile 
saltare anche oltre i metri 2,30» 

•l**^l0»K>%k»iVttte.&%vS-J&-i*A,(,/<>, /V?<i flv'WK.ffftZ^, • /',,* 
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Brumel rivela che ha cominciato ad interessarsi all'aile-
iica nel 1954: allora era convinto di poiersi affermare nel 
« decathlon » 

Si allena facendo anche il sollevamento pesl (alza 108 chili 
alio sirappo e 135 in flessione). Ma il suo segreto piu 
geloso e rappresentaio dalla « batiula dolce » 

(Dalla nostra redazlone) 
MOSCA, 23. — -Secondo 

me, & possibile saltare in al
to flno a 2,30. Non dico che 
sar6 iO a compiere questa ini-
presa, ina e certo che qual-
cuno la compira. Aspettate 
ancora 2-3 anni e vedrete ~: 
chi cf fa qucsta confessione 
sportiva e un rugazzo di po-
co piii di 19 anni. dal bel 
volto abbronzato. J capclli 
ueri c i;/i occhi azzurri sem-
pre ridenti. Si chiama Valeri 
Brumel che pochi giornl fa 
il 1G luulio. ullo stadio Le
nin di Mosca. in un appas-
sionantc duello col negro 
amcricano John Thomas, ha 
ilabililo il nuovo record 
mondiale dcllu speciulitu. 
sal tan do mctri 2.24. 

Avcvo chiesto ullc autorita 
sportive sovietichc di poter 
intcrvistare Brumel pin di 
tin mesc fa; allora non era 
stato possibile pcrcht it pio-
•vanissimo atlcta' era impe-
gnato in una scrie di gare 
che lo avrebbero portato da 
Kiev a Berlino Tre gior-
•ni dopo la m'xa richiesta. Bru
mel batteva per la prima 

J/amerionno THOMAS il pin 
Fcrio rivale dl Brumrl 

volta U record di John Tho
mas saltando 2.2.1 cd ccco-
lo. dopo il fantastico *alro 
di domrnica scoria, arnva-
re in vctta. 

Avrei dovuto incontrare 
Brumel nella scde della Fe-
derazione sovietica di cfle-
tica leggera in vicolo Ska-
tierni. vicino alia antica piaz-

' za della Arbat Brumel c ar-
Tivato puntualissimo all'ap-
puntamento, col suo sorr'tso 
infantile e qucll'aria mode
st a che lo rcse popolare an
che prima di diventare 
«• mondiale». Mi strlnge la 
mano con vigore, rifiuta la 
sigaretta che gli porgo e di
et: • Sono pronto. Cosa vuol 
saperc di me?». 

' Tutto — gli vlspondo — 
dcRa nascita a oggi. I letio-
ri dcll'VnitA vogliono cono-
scere bene Vatlcta che han-
no visto in azione allc Oltm-
piadi di Roma c che. da 
allora. ha sbalordito il mon-
do sportivo con le sue im-
prese '. 

Ed ecco. tesUialmcnte. la 
serie di domande e di rispo-
st e della prima intervista 
concessa da Brumel dopo il 
suo nuovo record mondiale: 

D. — Quanti anni ha. e do
ve e nolo? 

R. — H 0 19 anni e mezzo. 
essendo nato il 14 aprilo 1942 
in un villajHjio p r w o Kita. 
nella Siberia orientale. ?.d 
est del grande lago Baikal. 
Mio padre e ingegnere eeo-
Jogo. mia mad re e goologa 
anch'essa. Ho trascors* tut-
ta la rnia infanzia in Sibe
ria. presso Kita e poi nelle 
isole Sakalin. a nord del 
Giappone. Se pu6 interes-
sarle. sono alto 1.85 e peso 
80 kg 

D. — Quando ha incomin-
ciato a interessarsi allatlc-
ttca? 

R. _ Nel *M. Ero In va
cant* in un campo di p'.o-
nlerl imrt venivano spesso 

organizzate delle gare tra i 
giovani. Vi ho partocipato 
senza ottenere doi nsultati 
ecce/.ionah. nia quel tipo di 
conipotizioni mi ha alla.'.oi-
nato. e cosl ho deciso di de-
dicarmi alio .sport. Jlo co
minciato col praticaro il CJ-
clismo, la gmnastica e il sol
levamento pesi, ma soltanto 
due anni dopo, nel T>li. mi so
no dedicato interamente al-
l'atletica leggera Kio con-
vinto di riubcire bene nel de
cathlon che. tra le vane spe
ciality contempla anche il 
salto in alto, l'oco a poco 
mi sono reso conto di riu-
scire dibcretuineiite proprio 
in qucsta specialita ed ho 
cominciato a curarla sen/^i 
mai trascurare le altre. La 
scelta decisiva l'ho fatta nel 
'50 e '(JO, 1'anno delle Olim-
piadi. 

D. — Chi sono stati i suoi 
allenatori e che siztcma di 
ullcnamento prat tea'.' 

II. — Ho avuto due pre-
ziosi allenatori: Sehein e Di.i-
ckov. Con Vl.idimir Mikailov 
Diackov sono arnvato a sal
tare line metri. Schem. che c 
stato. in passato. un celebre 
martellista e un ottimo sol-
levatore «Si pe.si. ha sempre 
badato a danni una jire|).»ra-
zione lisica complcta. Con lui 
sollevavo di strappo 108 kg 
e 135 in flessione. Anche do
po. quando la mia scelta era 
ormai fatta. ho coutinuato a 
seguire i consigli di Sehein 
pcrche considero che un 
bnon saltatore debba avere 
una jireparazione fisica com-
pleta. 

D. — Qiidli sorio -TfuJi i 
suoi progress! nel salto in 
alto? 

11. — Appunto nel 'r>° ho 
cambiato stile, ottenendo su-
bito migliori risultati. Pri
ma saltavo esercitamlo una 
forte pre.ssionc nella battuta. 
al niomento dello stneco; poi 
ho preso a pralicare il me-
todo drlla battuta - dolec -. 
eliminando ogni rigidita. Una 
volta arrivato ai due mctri. 
Diackov si £ dato da faro per 
allena rmi mdividualmente. 
per migliorare il nno stile 
in tutte le fasi del salto: 
l'inizio della rinrorsa. la nn-
corsa. 1'iniz.io del salto, la 
battuta «»dolce - prima del
lo stacco e il coordin.imento 
di tutti i movimenti nella fa-
se conclusiva. Da due metri 
sono passato a 2,03 nella pri-
mnvera del "•>0; poi ho s'.i-
bito un doloro^o trauma al
ia co?c.a che mi ha fatto te-
mcre di essere olim-.natn per 
molto tempo dalle gire. Ho 
dovuto nirarmi p«T tre nie-
si con apphcazioni olcttriche 
e alia vigiha delle oiimpia-
di. il 13 agosto. salt ivo 2.17 
Quel giorno pen^ai che avrei 
potuto competcre con John 
Thonin." detentore del record 
mond.ale d. salto in alto. 
tuttavia s.q^vo che Thorn.is 
era un gr.inde alleta e an
che dopo la sua sconfitta <>I-
le Ohmpiadi ho continuato a 
considerarlo il p.u grande 
saltatore del mondo 

D — Vuol spieparri alia 
meglio il suo metodo * dol
ce • di battuta? 

R. — Ogni ntleta ha i 
suo: segreti e quesio c un 
mio segreto Dopo le OI:m-
pladi ho eont.mnto per tut-
to 1'inverno un '.ntenso al-
lenamento che mi ha con-
dotto a misurc sempre p:u 
alte. nno ai records che or
mai conoscete. 

D. — Che coxa ne pen*a 
del suo record di 2.24 r deile 
sue personah pombilitft di 
mtgliorarlo? 

R — lo faccio tutto il pos
sibile per ottenere r.mltati 
sempre migliori Credo pero 
che q^est'anno non riusciro 
ad andare oltre. La mia op.-
nione personale e che nel 
giro di 2-3 anni il m.o record 
sara cert'imente battuto For-
se sara Thomns a lr»tterlo. 
forse :o stesso. for»e altr; 
atleti Credo anche che i 2.30 
siano raggiungibU; In ogm. 
cato. aspett.amo. e ne ri-
parleremo fra 2-3 nnni 

Adesso. oltre agli allena-
menti e alle gare. debbo pen-
sare ai mlei corsi presso 
l'lstituto di educazione flsica. 
dal quale uscird come msc-
gnante. 

D. — Che ricordo conserva 

dl Roma? 
U. — Un ricordo indimen-

ticabile tanto della citta che 
della atmosfera di cordiali
ty e di amicizia in cui si 
svolsero le Olimpiadi. 

I>. — Segue una di?!a par-
ticolare? 

it. — Certamente I miel 
pasti sono tutti a base di ei-
bi naturali: came, molto bur
ro e caviale. molti zuccheri, 
nientp alcool 

D — Coulro gli USA lia 
battuto il record 7mmdi<iic al 
terzo .salto Cid proni che lei 
ha un sistcma nervoto slraor-
dinario. Come e arrivato a 
qnc.slo? 

H. — Proprio curando, 
tra le altre cose, anche il 
mio sistcma nervoso. il mio 
stato morale. E' un lavoro 
di molti anni, ma indispen-
sabile per un saltatore Ho 
imparato ad afTrontare le 
competi/.ioni con la .stcssa 
calma che hn durante gli al-
lenamenti K soprattutto ho 
imparato questo- che lino a 
che esiste una po^tibilita. bi-
sogna sfruttarla Quindi an
che il ter/o salto puo ser\'i-
re. e in realta serve. 

Con questa bella lezionc 
di form mornle. di rnlorr. ci 
congediamo da Brumel Egli 
sta per partirr per il eatn-
po di allenamento di Lu
gansk e. tra un mesc final-
mente. andr() in vneanzn (Ui 
augur'tamo buon viaugio e 
molti successi rtrnmrl ri-
spondc: - Chi^a' Spero che 
i vostri lettori po^sano leg-
gerc ancora qualchc cosa <li 
buono da parte mia -. 

Al'CJUSTO I'ANC.AI.ni 

Nella foto In alto: II prodl-
irioso saltorr drll'llnlone So
vietica VAI.ERY BKt'MEL 

II campionato che sta per cominciare 

Sara una serie B 
ad alto... livello! 

II Genoa , la « stella » di prima g r a n d e z z a - Lazio e Na-
poli raggiungeranno in tempo il necessario amalgama? 

Quello '61-'62 sara. senza 
dubbio. il piu grande torneo 
di .serie B da quando e stata 
istituita la divisione dei ca-
detti Per un complesso di 
circostanze. che non h qui 
:1 c.iso di ricordare. vi si tro-
vera .nfatti .mpegnato tut
to mi gruppo di gro.-ss! no-
ui del U oco del calc.o dal 
Napoli al Genoa, d.il iluri 
alia Lazio. d>l Brescia al 
Modena <appem promo.-̂ bo 
dilla C) dilPAlessandna al 
N'ovir I. 

Ovviamente alcuni di fasi 
sono ran.isti .soltanto de. no-
mi e le ambi7ioni delle 
squadre che li portano «ono 
abbastanza limitate; nondi-
meno. ripetiamo, mai la se
rie B e stata tanto bla-
sonata 

11 che, oltretutto. e an-he 
un segno, uno dei tanti. del
la crisi della nostra organ.z-
zazione calclstlca. la quale 
ha portato all'assurdo di un 
Lecco. di un Mantova. di un 
Vicenza. di un'l'dinese ecc. 
in A e d: molto grandi so
ciety in H 

C\» da aggiutigere inoltro 
cho, notios-tanU' l.i pres-Mi7a 
del Napol.. del (Jenoa e 
dell i l,.i/.io 'per non parla-
re del B i n ) vi sono state 
squadre. le quali hanno con-
dotto la c.imp.igna acqitisti 
col deliberato propo^ito di 
tentare la scalata alia s e -
r.e A: in particolare il Bre
scia. la Reggiana e il Como 

U n in te ressan te « t r i ango la re » d i a t l e t i ca 

Oggi e dontani ad Helsinki 
Italia - Finlandia • R.D.T. 

/ nostri sono favoriti net confronts dei finlandesi, avranno pero 
un compito assai piu difficile contro la forte compazine tedesca 

Archiviato il « tiiangola-
ie » fcininimle di Uduie, og
gi e domain saranno di see-
na gli atleti a/zurri linpegna-
ti in un altro incontio a t ie 
sulle pedane e sulle piste di 
Helsinki piu pic-cisamente 
contro i finlandesi e contio 
gli atleti che un pmnostico in 
questi incontri nuiltipli e 
sempre assai dillicile: ma 
anche sulla base dcll'incon-
tro di due anni fa a Konia 
vintn dagli a/zurri per 108 
a 100 si puo dire che i < no
stri » non doviebbero man-
care di supernre i finlandesi 
sebbeiH' questi siano riiiima-
ti da fieri propositi di livin-
cita. 

Itispeltfi a quell'incontro la 
squadia az/urra si prescnta 
abbastanza rimiovata: con-
eervera. infatti. Bcrruti, Kra-
schini. Riz/o. Antonelli, Mnz-
za. Morale. Cavalli, (latti, 
Meconi, Monti. Kado. Teren-
ziani, Lievore, Cristin, Lu-
cioli. Baronchelli, Antonelli 
e Rizzo. ma ad e.s«i afflan-
chera molti • nuovi . tra cui 
due debuttanti in campo in-
terna/ionale, il me/zofondi-
sta Bianchi, omoninio del-
l'altro ;i77iirrn dei 400 metri. 
che forse partecipcra ai 1500 
se Sommaggio apparira stan-
co dopo la prova dei 3000 sie-
pi ed il toi inese Baghini che 
nmnnchera Sommaggio nel
la corsa « steeple ». M̂ a i 

finlandesi saranno ancora piu 
rinnovati a conferma del tra-
vagho e del declnio atletico 
della loro rappiesentativa. E 
inoltro non e'e <la dimentica-
le che i nordici entrano in 
forma molto tardi verso la 
fine di agosto. 

Rispctto ai finlandesi dun-
que dovremmo farcela, po-
ti'iulo vantare una notevole 
stiperiorita nelle corse velo-
ci (con speranza di buoni 
tempi da Remit 1 e da Mo
rale in pai ticolarc) nonche 
nelle stafTette. maggioie in-
certe//n mvece regna nei snl-
ti (anche se si ha fiducia in 
Cavalli) e nei lanci. A que-
sto nguardo bisogna aggiun-
gere che il tnangolare di He-
luis-ki registrera le presta-
z.oni di Carlo Lievore che 
sembra aver ntrovato la pie-
na eftlcien/a fisica 

Pero la sua a/.one potrebbe 
n.sent're deirniterruz.one d: 
attivita cui e statu costretto 
dal noto infortunio: per cui 
non e'e da sperarc eccessiva-
mente che riesca a contra-
stare scriamente il passo ai 
finlandesi \m tempo domiua-
tori del giavellotto. Si capi-
sce che se Lievore riuscira a 
fugare ogni perplessita sara 
tanto di guadagnatn per noi... 

Qualchc dubbio regna an
che su Meconi che pero ha 
dichiarato di esscrsi comple-
tamente ristabilito dal dolore 

al doiso e di essere pi onto 
a riprendere la scalata verso 
le ptime posi/ioni. Per cum-
pletaie il panorama della 
squadra a/zurra bisogna poi 
aggiungere che molto criti-
cata e stata l'esclusione di 
Chezzi nel salto in alto spe
cie dopo la bella prova fortii-
ta a Brescia. 

Ma al proposito si fanno 
tre considera/iom: 1) l'im-
presa di Chez/i e avvenuta 
dopo che gli speeialisti az-
/ i irn eiano stati gia pre.scel-
ti (e (piesto o un argomento 
un po' delude); 2) nel salto 
in alto dovremmo essere 
chiusi sia dai tedeschi che 
dai finlandesi, e la presen/a 
di CliLv/i non avieblie modi-
licato la situa/ione (e anche 
questo e un argomento che 
regge poco): 3» inline pare 
che Chezzi dopo la nunione 
di Riescia abbia accusato 
una infe/ione ad una mano* 
e questo potrebbe esse ie l'ai-
gomento che taglia la testa 
al toro se veramente Che/zi 
non era a posto fisicamente. 

Ma torniamo all'incontro 
Abbiamo detto che contro i 
finlandesi dovremmo farce-
la. Bisogna aggiungere che 
invece piu difficile sara il 
compito dei nostri contro i 
tedeschi. Gli atleti della Re-
pubblica Democratica Tede
sca sono infatti agguerriti 
nelle gare di mezzofondo e 

fondo avendo a disposizione 
gente come Grodotzki (for
tissimo nei .1 inila e nei 10 
milai Valentin, suo degno 
rincalzo. .lanke. Hoemicke 
piu i • siepisti . Ruhl e Doer-
ner Ma non basta ancora 
perch'1 ]a Germania potra con-
tare anche su Preussger, 
valente saltatore con l'asta, 
e sul giavellottista Krueger. 
• II primo dovrebbe impe-
gnare seriamente 1'ormai an-
7iano jirimatista europeo 
Landstroem. mentre il secon-
do potrebbe supernre sia i 
finlandesi sia Lievore. Infine 

insomma I tedeschi hanno tut
ti i nutneri per contrastare 
senamente il passo agli ita-
liani nonostante la loro de-
bole/.7a nelle corse veloci: 
tutto dipendera quindi da co
me gli italiani riusciranno 
.id avvantaggiarsi in queste 
gare (ri"pendera cioe dai nu-
ini'io 2» ed anche da come 
gli azzurri riusciranno a di-
fendersi nelle gare di mez
zofondo e fondo. nonche nei 
salti e nei lanci. Non e da 
escludere che possa bastare 
qualche terzo posto nelle ga
re sulla lunga distanza: co
sl come non e da escludere 
che una sorpresa da parte 
di Meconi o di Lievore possa 
dare alia nostra rappresen-
tativa i pttnti neccssari per 
far sua la vittoria picna. 

E vediamo, intanto, le con-
correnti in campo. Esse so
no: Alessandria. Bari, Bre
scia. Catanzaro. Como, Co-
senza, Genoa, Lazio. Luc-
chese. Modena, Napoli, Mes
sina. Novara. Parma. Pr.ito. 
Pro Patna, Reggiana. Sam-

benedettese. Simmenthal Mon-
za e Verona 

Circa la d.stribu/ione geo-
grafica notiamo due pie-
montesi (Ales-andria e No
vara*. quattro lonibarde (Co
mo. Hnsi-.a. Pro p.itna. Mon-
/.i). una veneta (\'eront>, 
tie emiliane (Modena. Par
ma e Reggiana). una ligure 
(Genoa), due toscane (Luc-
chese e Prato), una lazrde 
(Lazio). una marchtgiana 
(Sambenedettese). una cum-
pana (Napoli), due calabresi 
(Catanzaro e Cosenza), una 
pugliese (Bari) e una sici-
liana (Messina). 

Circa i valori in campo 
suddivideremmo le squadre 
in tre gruppr 

a) candidate alia serie A: 
Napoli. Genoa. Lazio. Bre
scia, Reggiana. Medina e 
Como: 

b> destinate a v.vere sen-
7-\ infamia e senza lode- Ales
sandria. Catanzaro. Modena. 
Prato Pro Patria. Verona e 
Monza: 

c) destinate a lottare per 
la retroei'ssione- Cosenza, 
Novara. Patina. Sambenedet
tese. Ban (per la penalizza-
zione) e Lucchese, 

Naturalmente, specialm^nte 
per quanto riguarda i grup-
pi B e C, si tratta di una 
divisione assai schematic.!. 
sulla carta, e che si basa 
unlcamente sul « nomi •• dei 
giocatori e sulla consistenza 
delle societa. 

La realta poi, come ogni 
anno, ci metterh di fronte a 
rivelazioni e n delusioni. Ma. 
nel complesso. questo ci 
sembra lo schieramento piii 
logico. Nel quale, ovviamen-
te. spicca il trio Genoa-Na-
poli-Lazio Esaminiamo. per 
il momento, queste tre squa
dre Sempre sulla carta la 
piu forte ci sembra il Genoa. 
Essa ha infatti l'enorme van-
taggio di avere gia un anno 
di e-sp^rienza di serie B. Inol-
tre. a nostro gindizio i ro.sso-
blu hanno condotto un'indo-
vinat-.issinia campagna acqui-
eti. Sui vecch;o e gia efficien-
te tronco hanno innestato in
fatti il terzino Colombo (na-
zionale C) e il blocco degli 
interl.sti Da Pozzo. Rancati. 
Fongaro. Kirmani oltro ad al-
tn ottimi element! quali G.a-
comini. Gli interisti. oltre da 
essere ottimi giocatori, eono 
amalgamati tra di loro. S 0 il 
vecchio grifone iiigranera non 
v',". dubbio alcuno che una 
delle tre prime poltrone sa
ra appannaggio suo. 

Anche la Lazio dovrebbe 
trovarsi a suo agio. Uomini 
nuovi quali Noletti. Zagitti. 
Longoni. Zanett: e Mar.Kchi 
(che sono soprattutto de! 
combattenti) dovrebbero far 
dimenticare la tradizion.de 
fragilita dflla squadra roma-
na. probabilmente la causa 
n 1 della <=ua retroces^ione 
in B "•empre che Tode^chini 
r.e-ca ad ainalgamare in tem
po il nueleo dei giocatori 
nuovi provenienti da tante 
squadre 

Piii difficile il giudizio sul 
Napoli. che ha rivoluziona-
to la formazione al punto da 
rinnovarla per nove decimi. 
Certo gli uomin: c: sono (e 
basterebhero 1 nomi di Ron-
zon. Fanello. Fraschini. Gat-
t.. Tomeazzi. Corelli per da
re garanzie). lallenatore an
che Ma si tratta di creare la 
- equadra - di «:ana pianta in 
un ambien'e dlfficilissimo e 
arroventato 

CARLO GIULIANI 

Barassi 
rieletto 

presidente 
dei «puri» 

I/liiK. llarassi ^ stato confer-
inato all'iiiianiinila |irtslilcnti' 
ili-lla I.PKH n.i/ioiiale dilctlnnti 
della Fcdercalciu tlall* assrm-
lih-.i KfiitTalc del seltore. rluni-
tasl ii-rt ni.kllin.i a Roma. Del 
illriiillo pri'sjdt-nti di-l comltall 
ri-islonali. maiirava solo il pre-
siUt-iilc ilrl cuniitato slclllano 
rapprcscnMlo da un dch-Rato. 

Uopo l.i MTiflca di'l poicrl «• 
l.i iiiuniiia del prt'sideutr (II 
lonili.irdo tiasparhiK e iit'1 «•-
Krt-ia-rio (11 frinlaim Mi-roi). 
H.irasNl lm rl\olto lirovl pnriilc 
di salulo ai prrsrnli. I.a rcla-
/itiiii- t<-ciilco-inoralc-tlnanzla-
ria. illslritmlla ai president) del 
eoiultati nel Kiorni seorsi. c 
slala data per lella^ L'esame 
del liilanrio roiisuntix o per la 
st.iKMme 19B0-H1. lia precrduto 
le ele/ionl del presldrntc e dei 
sei I'oiiiponenli il C D . 

(piesli i risultati: presidente 
della Irqa: Harassi (eon 18 vol! 
su 18); eousiKlieri: t'ireri (Mi-
lano 18 \ » t i ) . Ui Naiuil (Napo
li 18 \ o i | ) . Contiriiii (Firen/e 
18 voti). rlaiidio Ilossi (firnn-
va 18 vnti). I.odi (Holnena 17 
\ o l i ) . I-lRori <I.eece le votl). II 
C.IJ. nella sua prima rinnlonc. 
(Issata a Flren/r per II Jl lu-
Klio, deslnnera I due \ icepre-
sideiiti della I.ejra e iiiiniiin-ra 
il segretario. II giorno successl-
\ o — sempre a Flrenze — la 
presidenza della FKiC prende-
ra atlo delle propostc delle tre 
lenht- per le candidature alia 
presiden7a ^rnrralr (per qurst.i 
car lea, 1'elezione di Has<|iiale 
xlene data come scontata). per 
il C F. e per il colle^io sluda-
cale. I candidal! della I.rga di-
Irltanti per i tre posti di com-
petenza nel CF. della FtGC 
sono: Chlesa (Veneto). Iticci 
(I'lcmonte), Bexllacqiia (I.»-
ziu). rtiimirnti (PuRlle). Saba-
tini (Emilia) r A m (Sardegna). 

Per la Mnall^slma del campio
nato dilrltanll (il 30 liiglio). la 
scelta e caduta su Roma (Sta
dio Flamlnio). 

I.'a It I vita internartonale drl
la I.rpa prrvrde un incontro 
con l'Ol.ind.1 (in Olanda) nrl-
I'aprile del '62 e un Incontro 
con la Jugoslavia, in Italia. In 
data da stahillrr. Sono anche 
in eorso trallallve per un In
contro con rinchlltcrra o con 
la Francia. 

Nella foto: BXRASSI. 

Dopo la giornata di ieri trascorsa nelPassoluto riposo 

Ai campionati mondial! di seherma 
oggi e il turno della spada individuate 
Delfino e Valfiere delle nostre speranze - Bilancio compietamente negativo per i fiorettisti azzurri 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 23 — Oggi il P-i-
Jn-^cfto rielto Sport e chiuso. 
V. oh uriici a rimanere sulla 
brfceui sono i diriiirnti del-
Jo h'cdcrazionc internazionale, 
impi-pnati a di*cutcrr prohje-
mi di mrnffcrc orgam::ativo 
ripunrddnti esenzialmrnt,- I 
campionati del mondo del 
1962 (che i'Argentinn correb-
be sposiare da luglio a set-
tembre) c Ic Ohmp:a<h di To-
k:o 

Tra Qurlh che lurorano ci 
sono anche oh mnnfi dei 
piornoli. S; tratta infiilti di 
fare un primo hilnnrto <* di 
prrtentare I'mtcio dcl'a pros-
jimii - set p.orni - che rrdrd 
sulle pr<f«inc di - Palasport -
gli spadisli r ah sciabo'tntori 
per la cOnqiutla dei brilci'iah 
tridiili rjeirindirufu<:!»- e nel
la gara a squadre. 

Per not si impont* orr in-
mente. prima di tutto. un di-
scorso — sia pur brere — 
sul comporrflmenro <fri7?i az
zurri. Il bilnncio e negativo. 
non lo st pud negare e tanto 
meno na*condere. ma quello 
che piii dixpince non e tanto 
tl nsultata conseguito. quan
to rmoTrcrra sulle iiosJibili-
td tirrenire 

Scl fiorctto possiamo pro
prio dire di aver toccato i! 
fondo Siamo veramente al-
j ' - anno Zero •. 

Dopo \c OUmpiadi di Roma 
alcuni grandi no.itri atleti. che 
per anni furono le bandiere 
della squadra azzurra hanno 
cessato dl incrociare le armi, 
per cui —- cistt i mtiltati — 
si rend? necessario rir.«amt-
nnre il problcmn del la scher-
ma alle sue radici. Innanzi. 

tutto bisogna coiirinccr.'!! che 
non j)o«<,ilmo piiii perm«"fft"rci 
il lusso ili perdere con j rcc -
chi Oohbiamo r<tt.<C(inurri a 
vcrdere, ma con i g:orani. 
con coloro ch»» nrfraver^o una 
c.-tperit-iicd inferuiirioiialt" j>o<-
<oni) i i lmcno tentare di ri-
calcarc lr orme ilci .Yo>tim c 
<ici Mflnoiurofti 

La .tq'iadra ora e ne'tle ma-
ni di competent! e ra l id iss ' -
ml di ripenti che per tutta la 
rita hanno manpiato pane c 
schermn. ma bKOuna che que
sti nostri ex caniptom siano 
lasciat: 1,'heri OiVor-r dr.r lo
ro t empo e carta bsanca 

Alle parole prefenamo ri-
farci ad un colloquw aruro 
con uno dei mioJiori uiniiiti 
di scherma eststenti atti<a(-
rnente sul piano mternaziona-
le. 11 braro arbifro — un ti
po che giudica d'isf.nto e 
vive tl combattimento con x 
due della pedana — ri dice-
va appunto che nel corso del
la finale, durante Vassalto 
tra il francese Magnan e il 
campione olimpiontco Jda-
norifrh. arera asseanato una 
stoccata a favore di uno piut-
tosto che drll'altro conten-
dente. - Se la cosa fosse av
venuta a Budapest, dove al-
mrno ottomila persone sono 
prescnti ai gro^i incontri d. 
scherma (e tutti e ottomila 
se ne intendono) nu avrebbe
ro ueeiso di flschi Qui. dei 
pochi che erano sugli spalti. 
ness\ino se ne e accorto •. 

Perchi abbiamo n/erifo la 
sostanza di quel colloqulo? 
Per dtmosirare come per tro* 
rare t campioni non sia piu 
potsibfle affendrrc tl mira-
c°?e dai maestrt. Costoro 
possono fare anche I * mira -

colt '. ma d< bbono avere I»I 
cura non ifieci. ma mi/Ic 
.schcrmifori ."solo afrrarc-tij 
una selezume — tanto per ci-
tare un c<>'inpin — *i crr>ra 
a far <alt,;re Brumel a me
tri 2 24 ma bisoana che «jj-
mt'rio ulfr: _'<> (Iflt-fl s'ijicrjno 
!'<:>;•ce!Ui d> : due nicfr> 

CO"i e per la scherma e 
per tntie le altre discipline 
sporfire. -Voi int-ece in que-
5fo momrnfo ci trovie.mo ad 
appnntare le nostre carte sul 
sofo nr,;n-i'- . I'nnico srhcr-
mirorr che con la sua con-
dorte. di o.."i: n esorft: an
cora ad are-e un po" di fi
ducia Tc. - rrcluta ' fonne-
se t" ai.) du i on<:idcrarsi un 
campione"" t'orse I" troppo 
presto p«T dee una nspo*tc 
afTermafirii. rna sicuramentc 
nell'allievo d -I mae.sfro Brla 
Baloph e'e !.7 5foffa dell'as-
so. Indubbicmente la sua tec-
nica e anco'a ebborrafa. jcer-
ba. pensa v'i all'attacco che 
alia difesa, e si awerte nei 
suoi assalt: un dispendio di 
energia (e .} chilomefri) che 
nei ri5iiif(jr. <» concrefir^a 
solo m mitii'ia parte. 

<^ar»:pant'c'ii I.u ca re 11 i. 
r>'A.s*7inf<: hr.nno fatto tutto 
il pos^ibdt- pf r • rimediare • 
un risultato ma. si sarebbc 
sempre trc.'T.to di un risulta
to della a'ornata. contmgen-
te. Curletto «? AfiFanesi non 
hanno anrtir.i trovato la for
mula per opsninpere un piz-
zico di paprika al loro stile 
sicuramrnte piacevole ma 
non astolntamente determi
nate. D'accordo, sono passa-
tl i bei tempi di quanao Ita
liani e francesi facevano il 
hello e cattwo tempo. Molti 
anni sono trascorsi e moire 

cose sono c«:rnbinfc nel mon
do della scherma ma non e 
solo cii.'pi; de'.Velett ri^icc do
ne dell'arma. Sarebbc fruppo 
facile e scmplicntico ridnrre 
il prob'ema in q n ' ^ i rcrnn-
rn Anrhe l 1rar>rc\t si sono 
trovct: nelle no\trc condiz.o-
m tli fronte alia i<"n:af.: dell'' 
naz oni dell'l~*t europeo. ma 
oaai sono p;.i s'tlla via d-'l'a 
nn<:*cifa. Jean Claude Ma-
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pnan, il cumpione del mondo 
dei juniores. tl mancino jror.-
cese che ricorda col suo stile 
tl nostro Edo Manpiarotfi e 
tl famoso suo connazionale 
D'Oriola, non e stato il solo 
giovane che a hanno man-
dato i /rancc5t. Con il cam-
pionano francese, che e ar
rivato nella rosa dealt otto 
finalisti, la Francia ha pre-
sentato un pugno di fioretti
sti agguerriti: Courttllat, Re-
venu, Rodocanacht, fiarrabi-

no. Cazaban. che s-curamente 
'tiruririo t:ncor<i parlare di 
loro 

Le azzur^e. non sono slate 
aiutcte dalla forr'ina nelVin-
dwduale Tre. le ultime n-
maste in aara- la Colombetti. 
la Camber c la Af.:<r;"of.M. 
sor.o <r<;rc er-niint.'t' nei 
- quarti -. e t-it:e e fre du
rante lo <p.'ft'ciro Eppure sia 
in quel'.'occasione che nella 
<emifinale contro le unghere-
si le azzurre hanno d-.mostra-
to <qne<ta almeno e «fara la 
imprrs«'one> ifi e<;e-e com
pietamente * scencate » 

Alnmi afHoscicmenti a di-
*?anzc di poche o-e sono vcr-
si cddiriri'tra 'in non sen*o 
Avremmo *commes*o. dopo 
aver ri<to le itc'iane in pe
dana contro la Francia, che 
in seminniile. se non avesse-
ro incont'ato le «orietirhe. 
arrrbbero auadconcto il bi-
plierro dinpresso per la fina
le Jnreee a hanno deluso e 
non p';6 essere il • serrate -
della nosira Camber a con-
solarci. 

Fatto — se co*l lo roplia-
mo definire — tl punto sulla 
.•ttvanote de2 ^oreffo azzur-
ro. tl bilanrio dei - mondiali • 
ei o*re materia di studio per 
sropnre tendenze e uomini 
nuort che le nbnlta del ~ Pa-
lasport ' ha messo in luce e 
sottohneato. 

J grandi faronfi erano i 
sorietici e in parte i risiilfa-
fi hanno nspettato le pren-
sloni Jndubbiamenre nella 
scherma puo avvenire che. 
specie nell'indtriduale. che 
la piu in giornata vtnea H pi-
rone ralerole per la finale. 
LM tedesca Schmid, che nella 
finale indiciduale aveva scon-

fitto tutte e quattro le so-
rietiche che si bafferano per 
il pnmo posto. tjll'mdomani 
nella aara a ^que.tlre. su set-
tr cc?fil:: r?e hn persi quattro 

Ma q\ello che contara per 
la grazto*a studentessa di 
yionaco era arm-are in per-
fcit\*<irrc condiziont quel 
piorno. e i fait: le hanno dato 
ragione Cer'o la Zabelina ci 
ha entus'a*mato di piu. pcr
che per quattro Qiorni di fila 
ha dimosircto di essere la 
piu combcrfira. la piii forte 
di tutte 

E con Tei dobbiamo per f^r-
rrt <.-ri-ere i: nome delle sue 
ceimvaane, la RjJtrcoru. Ic 
pr*i,i*koi'G. '.a Gorokhora e 
In tono mmore la Ja*suko-

r-ttch e la L»ib'"?.-l:Gta. I'unphe-
v<e J'lhcsz e piu deV.a T>u-
mulki '.e <\e conn:zionc'.i I.: 
Keiracs e IJ Ret;To. Ic f'..n-
ce<s- Delbilr^e e '.e •nimene 
Szabo-Orban. Vico!. Laza- e 
F.ie. le polacche Mitj^s c Ju-
luo 

Medetimo ai'corso si dere 
fee per i; f.oretto mz<chi'.e 
lndlridua'e e - squzd'e I <o-
riet'ei hanno rinto tl brcc-
r^:le indato - <qu.idre br.t-
teri'lo r.nco'a una rolia gli ir-
r'd:.--b'"i iJrrf'urj unghere-
>-: Jdzno -itch. Midler. .Si^-f-
kme e ."fre.'hnisror. cctrne fo*-
ro comDleisin:. cuchr s.* fa-
T-ni turn] li hznno vir\:i d: 
mi*:j-- fcj Je-e ten," ton'o 
con rh." <ri:'rifo r e n ^ n o .;f-
fronfi:fi ali arrer tcr t eo*i-
detti dz ba'.tere) si sono di-
mostrati ptit completi. e <e 
neK'mdiridii^Ze t." campione 
de l mondo si chiama Rn-ear-
do Parulski. un polacca che 
finnra si era fattn notarr <o'.o 
nella sptda, ll fatto e da ri-

cercar.-i in piii <li ur.& ragio-
nc. La rmuncia — da parte 
dei soriefci — al aioco di 
-v;-ja !•-; (che ci "Ora com-
pletamen'e concordi perchi 
cntt*»nr:i-o). la forma non 
perfetta d-l piu clamcn dei 
quattro motchrttier;. Jdr.no-
'•itch, che nel'.'inrerno r. cau-
*: di \na ma'r.tiia von si e 
r>of-.ro allenare c dovere. e I'. 
fatto di aver irorato siil'a 
strada un merarialioso Jano 
Kamuti s'iperiore ad oani 
eloaio, e proprio nel finz'e 
dn'.o-cn'e r>e- 'iriinii.'mmc-
zione del m-i*colo inguinale. 

Domcm :.n-z;,z h: spade e 
sulle robu-te sp-zl'.e dl Giu
seppe DeUmO, w.-xn.) le spe
ranze d: tutta '.a co'on;c it.:-
':aia L'ol,TnP:r>nico di Ro-nr. 
ha q'jarzni'anni e Jor*r To-
l"io non lo interest: piu. m: 
il i-ccch-o leone i-o-wh!)' re-
dere s:.ir.- clmc'io i,na vol
ta i! Jnco'ore «-;i pennoni del 
Pa'.^zzetto del'.o Spo-t Da 
De'.fino iyo^i:rr.o e.:teru.ierci 
qualnnque '.m:>-e«i; Aooar-
tiene zila - recchia ar;ardfa -. 
qne'.la che non muore. ma i 
giovcnt tlelle a''re n.zzioni in-
calz^no d<x ri.-'.no Le alt re 
<p»:d<'1 azzurre tono nelle mc-
n. de; d .c n-'ccl'esi 7\:«<i-
•la-j e C.p.'i..ni. del fico'ore 
Saeczro e je; « io conci't :di-
')<-. ii rr-'.c.eir B*c.ia. e del 
b .re.e Mr.e<'r:. 

Come nrima giornata e.l 
muffino ii e^errueranno d'ie 
fi^rnt elimin^rori e alia sea. 
con ini t io tf'-'c 1S.30 i quarti 
di finale, con set concorrenti 
per * puole '. da cui dovran-
no tvn ir f'.ort" i 16 nomi dei 
scmi*.nalls:i. 

NELI.O PACT 
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