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Una commedia 
in technicolor 

# In vera dell'affare spusso ni Irova Pimbroglio 
# 1JUVI e il ConsigHo del Professiotiismo 
# Perche propria llelenio Herrera? 

Spari e luci, g i o i <). 
Chiassoso e colorato, lo 
anno vecchio se ne va 
Addio. Arriva il nuovo 
anno, col solito bagaglio 
di promesse e di speran-
ze. Anche per lo sport, 
tutto e battesimo, pr imi 
passi, pr imi voli, pr imi 
canti. E ancora ci si en-
tusiasma, ci si illude Ma 
dura fin die dura. Pre
sto torneremo ad essere 
afferrati come nel vorti-
ce di un carosello, e ci 
sembrera di girare, gira-
re sopra un circolo sen-
za fine, tra un carnevale 
di una citta ubriaca, so
pra veicoli di montagne 
russe e baldorie di lumi. 

E' lo sport d'oggi. 
E', s o p r a t t u t t o , 

Helenio Herrera. « mago » 
dell 'Inter, e ora anche il 
C.T. n. 1 della Nazionalc 
azzurra. 

lo sport - spettacolo dei 
calciatori, dei ciclisti e 
dei pugi l i , e sembra la 
messa in scena per una 
commedia in technicolor. 
Non sempre, pero, si pub 
evitare il puzzo della far-
macia: infatt i , continua-
no il Giro d'ltalia e il 
Giro di Francia, e le tan-
te, troppe corse. Non s'e-
sclude nemmeno la tra-
gedia, perche per I'auto-
mobil ismo c'e s p e s so 
qualche Le Mans e c'e 
spesso qualche AAonza 
Ed e impossibile trascu-
rare I' eventualita d e l 
dramma. Ad al t r i , pur-
troppo, potrebbe accade-
re quel ch'e capitato a 
Caprari, nel combatti-
mento con Elorde, sotto 
il cielo favoloso di Mani
la: « Ero povero Se non 
fossi stato povero, che 
facevo il boxeur?... ». Ec-
co, dunque, che nello 
sport d'oggi c'e pure il 
bisogno che da la mano 
al pericolo, il desiderio 
al rischio e la disperazio-
ne, brutale, alia soffe-
renza. 

Si^cerca laf fare, spe-
cialrnente. Ed, allora, le 
organizzazioni e fior di 
campioni non rinunciano 
aH'imbroglio. Per i d i r i -
genti, poi , il lavoro piu 
importante e per il po-
sto da conquistare o da 
conservare, a qualunque 
costo, con qualsiasi ar-
ma. E poiche quella e la 
scuola, non c'e differen-
za in alto ed in basso. 
fra i grandi e i piccini. 

Guardate, per esempio, 
la lotta fra I'UVI e il Corv 
siglio del Professionismo. 

In modo piu aspro e piu 
polemico la stagione del 
ciclismo non potrebbe co-
minciare. Intatito, Jac
ques Godclet monta il Gi
ro di Francia con quat-
tro prove contro il tem
po, per favorire Anquetil. 
Logico, giusta e la minac-
cia di Van Looy: « Se 
non viene modificato il 
programma, d a r 6 for-
fait! ». 

II nuovo anno s'intro-
duce nello sport-spettaco-
!o come una lama fred-
da. S'avverte un senso di 
rivolta anche nel foot -
ball. Gli azzurri tornono 
alle final! della Coppa 
del AAondo, e sara Herre
ra che li guidera. 

H.H., il mago. Ma dob-
biamo credere che Foni, 
Bernardini, Rocco, Viani, 
Monzeglio sono degli in-
capaci, come la F.I.G.C 
vorrebbe? No. D'accordo. 
Tanto di cappello ad Her-
rera. E, comunque, non 
voltiamo le spalle a Foni, 
a Bernardini, a Rocco, a 

Viani, a Monzeglio le cui 
capacita sono note, rico-
nosciute. 

Perche, allora, Herre
ra?... 

Giuochi. Tattiche della 
Federazione e della Lega 
per le cariche, per favo
rire certe Societa, certi 
uomini. Adesso, ci augu-
riamo c h e le manovre 
sotterranee dei dirigenti 
federali non clannegginc 
la preparazione della Na-
zionale, e che la spedi-
zione azzurra n^l Cilo per 
la Taca Rimet sia forlu-
nata, abbia successo Se 
cosi non sara (vista in a-
zione la Bulgaria, la Sviz-
zera, anche la Spagna ) 
sapremo di chi e la 
colpa. 

Punto e bosta, perche 
questi sono giorni di fe-
sta, e non e bello conti-
nuare ad intingere la 
penna nella boccetta del-
I'inchiostro acido. 

Un mondo di cose me-
ravigliose, amici. 

A t t i l i n ( ' amor ia i i o 

Bf: 
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Secondo uiiiucrnsi csperti iiitcrnuzionali, al cui giudizio « 1'Unitu » si assucia in 
piciin, il snvicticii Valerj l imine l mcrita la palina di miglior atlrta dcll'minn. Qui 
vcdiuiun il primatista mondiale di salto in alto in una rara foto, scuttata alia 
palestra Leningrndn. 

Tutt'altro che sportiva (soprattutto in Italia) la scelta del «boxeur» delFanno 

Anche il popolare Gene Fullmer 
risulta un «premiato» di comodo 

Fra i pugili nostrani indichiamo Salvatore Burruni e Francesco Fiori; fra gli stranieri Harold Johnson e Florentino Fernandez 

II peggin del pugilato italiano deve venire. Abbianio 
tin Presidente t h e prnsa ancora al « puny» della sua 
aristoeratiea fanciulle/za, intanto a/veccafiarbu^li hivai-
canu river it issimi nel castellu runianii della « t'ederliu' 
\ e » . ranno e disfanno a lorn piaeere. Durante i'aiino 
i;t(!l questi insetti ne hanno cumliinate tli pieeole e tli 
Krnsse. Kntro il pentcilune della IMM. Iiolle sempre qual-
i h e eosa di sconciii. Ciim't' tinita Tinehiesta sullu sean-
dalo dei « pesi » d i e si r iferis ie al « inateh » Tra Visintiu 
r I. C Morgan'' Mayan la n 
centla si conclmlera tnonfal-
mcnlf tn una trattoria tit Tra 
si were con brimlisi. abbrae 
ft r pernacchie per coloro 
che. a stio tempo, chiesero ih 
jar luce e giustizia sul iltso 
nesto eptsodio 

II mondo italiano della 
ff boic» gia incoerente e di-
sordtnato. sta pegqiorando 
Arbitri. gmdtct. alii dirigen 
It fcdcralt. qualche « bar 
num », pcrstno campioni (per 
modo clt (firc( ron In mam-
metta alle culcagna. danno 
una fixionomia ben dctinita a 
questa confratcrnda assurda 
Ci'ro ŝt pusticei. tntcressi OSCH 
ri. grax i sxntomi di semlita. 
le ciancc di csscrt *guaiati 
(he aitelenatio rttislc e gior-
nali. hanno or mat messo in 
minoranza gli .mesti lottato 
rt ed i loro onestt pugnt Dm 
lio Lot' tl dtrtno. non puo 
perdere a Mtlano qualstast co 
\a aceada come, del re-sto. 
Citulto Rtnaldt. uno dei tan 
tt re di Roma, si r fatto aran 
ti. stno al camptonato del 
mondo. con le volgari mano 
i re di Petreu Fraqetta. con tl 
mas^acrn brutale dei suoi ne-
mtct usando botte « t t:tosc » 
che arbitri e giudtci. eompta 
centt. fanno finta di non re 
dere l.'ulttma dtsonesta in 
ter,,reta2tone dcllr rcanle del 
i boitng * l'abbtamo «i uta d: 
recente quando il tluro He! 
nut Hall un tedesco di prt 
ma fila doxette SiOttarc tut 
ti t v:.<>! /xYcnfi. ttemt «• Ion 
tan: ne! rma del Palazzo ttrl 
lo Sport all F l'R (ituho Ri 
naldt 1'ha torturato <«»rj icro 
ct bordate che fintiami \t>t«'-
mattcawnte sullu •*« htera 
non certo ]>er uno <>baglu> dt 
mira un arhitro deano dt que 
sto name atrebbe s^ualitca 
to tl seltaogio ptcchiatore dt 
Anno Inrece . 

* ft m 

lmece (itulto Rtnaldt. *c-
condo ccrtt ostcriatori. sareb 
be tl «pupile dcll*anno » l& 
sua doppta commedia con il 
recrhio Archie Moore, ha un 
pres\tonato t supernctali Pal 
tra parte linterrcnto icon 
SftO dollari in mono; dt Pe 
icev Fraqetta nell'angolo del 
calitorntano Sixto * Ku' » Rn 
drtguez non conta. a dire it 
rcro pure Duilto Lot non ha 
badato tanto per tl sotttle 
prima con Carlos Ortiz qum 
dt con Eadte Perkins Ija mi 
stificazione sta direntando 
malattta naztonale. Messe in 
un cantuccio similt scone, chi 
meritq la qualifica dt « puRilo 
dell'anno » net mondo profes-

siontstti o italiano' II rostro 
os.seri dlnn' fa f/in-sfi nonif 
Salvatore Hurruni i pe\t mo 
sea) e Franeeseo Fiori f/te.\i 
mcdti Forsv il prima, esplo-
so autorevolmente durante 
I'ulttma estate quando strap 
po al finlandesc Risto Luttk 
Komen la «ctnlura>< dt cam/no 
ne d'Kuropa per .V 112 lib 
bre. mertta tl premto I/al 
tro. il Ftori. risulta mu qio 
tane qutndt puo attendere tl 
MID tiirtii) Hurruni c France 
sco Ftori sardt autcnttc.. M» 
no dei rngazzt aenmni degm 
del m.ts\tmo nspetto la me 
delimit io\a non si puo. in 
co\cicn*a. sent erla pet ah u 
nt loro colleght piu tanio\! 
Inutile (are dei norm Per 
quanto rtQiiarda i prcvitati ne 
gli altri I'aest. (j:ii\!o rieoida 

lo svatenalo 
e stato dun-
a Dal e « Si 
camptone dt 
/)t'M leuueri 

re che in lnqhiltcrra lonore 
e toccato a Tt-iry «Ti^er » 
IJowni's tumptone ntondtulc 
per i i>csi incdi (rersione N 
YSAl'/ htenlre neijlt Statt 
I'mlt hanno puntato s-ul mor 
mone CU-IH- Fullmer camptone 
del mondo pet i medt sccou 
do la iV li A 
Tent} Pownes 
que prefertto 
lent » I'haritlct/ 
F.uropa pci i 
meat re il Ciclone dell'Vtah. tl 
rozzo Fullmer, ha a\ ulo la 
nieglio .MI Joe Harrison co 
itosftufo corrie tillcnry llank». 
il morlale peso medio del Mi 
chuum revente i tncttore. tn 
Pettott del nu'diomasMmo 
\eo;re»e Chic Calderuood e 
pcrstno net nguardi di Ha 
rold Johnson tl ternbtle cal 
vo dt Philadelphia camptone 
mondtale del medioiuassniu 
I lerstone X H A t Altri lotta-
tori dt professioric <he men-
tano eita:ione e premi nelle 
loro contrade dt oriqtne so;;o 
/; purcrc dt « hi M rn e. il pe 
MI medio aiqentino Fund S.i 
luu. ;/ qtqanSe del Canada Ru 
berl (Hutu ("lerou. tl ttltppt 
no ii H,i\h 11 Floide I ultimo 

giusttztere. in Manila, del no 
stro Sergio Caprari. il a W) 
hbbre » del Xiyer Dirk Tiger 
che nel «clan » dt George 
« lUg » Gaintord dot rebbe 
premiere tl poslo del leggen 
darto ma csaUsto Ran « Sugar » 
Robinson In tine non si pos 
sono dimentnare Yuma Ba
hama dcllc I sole Hahanas. il 
germantco Karl Mtldenber 
ger. un peso massimo a south 
iniw 'i di promettente awe-
mre. /o sjHignolo Luis Folle-
do tl corso Armand Vanticci. 
auartliano presso il Museo del 
louvre che aspira al pnmato 
Internationale dei pest medi 
moltre tl vubano Florentino 
Fernandez i he oggi sarebbe il 
camptone mondiale per la sua 
dirtstone dt peso {quella del 
le a 'tin hbbre »i se non ares 
se guerreggiato nelle file par 
lunatic dt Fidel Castro la no 
me della a liberta e dei dint 
ti >• a f Flan>» Fernandez e 
stato rttiutato dagli Statt I'm 
tl. il j>ermes\o dt reearst a 
Sew York per mtswarst con 
Pu k Tiger In quella occa 
sione — alcttne setttmane fa 
- ;/ cuhano venne sostitutto 

dal negro di Xcic York W'tl 
hint « Pill » Ptckett Secondo 
tl parcrc dt <ht scrtie. la qua 
httcti dt « pu^ile dell'anno. p«T 
quanto rijmarda il mtmdo». 
doreva premtare tl colorato 
Harold Johnson op'oure Flo 
rent mo Fernandez. / rtsultatt 
ottenutt nel 'hi. la logica e la 
atustizta imponerano una 
scelta del oenere anche se 
sgradtta at razzistt del Sail 
oppure agli stratephi del 
n Pentagono >- Insommt Gene 
Fullmer nialorado tl tremen 
di>. pojxtlart tawtno che lo 
ctrconda. rt.si.lta un premiato 
i!t < omodo Sono <-o« che ca 
pil'ino (!•:< he, in partieolare 
in Italui 

}MTta. 

Folchi: 
promesse 
t y • • • 

cavalieri 

un r.uori 
Qiiort ohore freso medio m areola 
zione sulla Pemsola Xel I9ti? 
cglt doreva. pare, metterst a colt aoveva. pare, metterst a 
gli ordmt del * manager •» ere 
monesc dottor Castellam. un 
galantuomo Con Puran si sa 
rebbe ancht 

'on Puran si sa 
sposlato. sulla 

Ciene rul lmer. che qui \ ed ia ino a tlestra con Benny Kid 
Parrt dopo il vittoriosn « match » di l,as Vegas, c uno dei 
ptiRili che maRRiormente si c dist into nel 1961. II « mor-
mono » ha difrso due volte il l i tolo mondiale dei medi 
(vorsiom* NBA) tontro Flnrrntino Fernandez cd il cu-
bano Parct. 
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rtrrt sinistra del Po. tl « /t.5 
hbbre r dt Montevideo Jorge 
Raul Fiordelmondo. Costui. 
perd. ha debuttato ncgatira 
mente a Rologna contro lo 
scorbutica Rchio Carati Chi 
gh ha scelto un « t e s t» del 
gencre* Carati e J'limco che 
sta rtusctto a far sfigurare 
nel ring dt Roma. ;vrstno Pu
ran 

F. per flmre. auguri a tut-
ti per un ar.no mighorc 

Giuseppe Signori 

Per I o n . Folchi il 1961 r 
stato priucipalmentc Fan-
no dei cavalirrati. La « tro-
vaia », di gusto un tantino 
puhhlicitario p di facile at-
tuazioue, r stata srnza dub-
bio la cosa piu importante 
che il ministro ha realiz-
zato |M-r lo sport (materia 
che rientra nelle sue * al-
te » niansioni) . perlomeno 
la piii tangibile e. tutto 
Mimmato, la menu dannn-
sa. Piu danno della nomina 
a cavalieri al merito della 
Repuhbliea di una lunga 
schiera di sportivi . a\ reb
be fatto di ccrto la legge 
da lui elahorata e presen-
tata in Parlamento sugli 
impianti sportivi, come del 
resto av rebbe riconosciuto 
lo s tesso Folchi il quale. 
recente mente. ha promesso 
di ritirarla e di fare tante 
altrc belle cose per I'attivi-
ta agonistica. Parole, come 
tante ne abbiamo srntite 
Findomani dei grandiosi 
(liorhi Olimpici di Roma. 
parole che pero tanto com-
muovono i dirigenti del 
CON I i quali. per l'ennesi-
ma volta. su vaghe promes
se, hanno m e s s o da parte 
ogni critica. ogni polemi-
ca. r imettendosi alia « com-
prensione • delle alte gerar-
chie. acevttando in sostan-
za il solito, inscparahilc 
compromesso . 

Cic/ismo 
«La droga 
non basta> 
dice Peizi 

DAL NOSTRO INVIAIO 

IMOLA, dicembre 
Luciano Pezzi b un 

uomo semplice. Potreb
be anche deludervi se 
andate a trovarlo con 
la speranza di racco-
Kliere dichiarazioni e-
splosive- sotto questo 
aspetto e un personaK-
Hio incolore, ma in 
compenso egh ha un 
fascino particolare che 
viene a {jalla poco alia 
volta attraverso una 
diak'tttca convincente. 
la dialettiea delle per-
sone portate alia setn-
phcita dalla loro sag-
ge/./a 

Pezzi non si conosce 
in tin giorno e nemme
no in due, ma se per 
prima c o s a capirete 
che e un uomo onesto, 
sara difficile scoprire le sue doti. E" stato. co
me sapete, il gregano di lusso del ciclismo 
italiano in un'epoca non lontana, il fido scu 
diero di Coppi, l'amtco e il consigliere di mol-
ti corridon, l'ttomo di parola. il gentlemen. 
un poeta quasi, di uno sport che era ed e 
nmasto il suo mestiere. 

Da gregario a eomandante: sulFammiraglia 
della « Ghigi ». Luciano e il direttore sportivo 
che da meno nell'occhio. E quello che ripor-
tiamo e il risultato di una giornata trascorsa 
con lui. una simpatica giornata di fine anno 
in cui si e panalo tanto di ciclismo. Sul tac-
eutno sono poi finite le risposte che Pezzi ha 
dato dopo aver esaminato attentamente le 
nostre domande. 

Luciano Pezzi 

in seguito non vi 

m Vorremmo. in breve, u.t eomtnento sul
la trascorsa stagione rtclisttca 

II 'til n>i ha dato la certezza che il no 
stro sport e in ripresa, non tanto per 

il successo di Pambianco nel Giro d'ltalia. ma 
soprattutto per la leva di giovani che ha domi 
nato al Giro di Lombardia. 

Quah sono t cinque giovani che potreb-
bero salire dec'tsamente alia nbnlta'' 

Trapi. Taccone, Zancanaro, Fontona e 
Balmamion. 

Faccianto un passo ittdiclro: qual e 
stato il piu bel giorno della tua car 

riera di corridore. 

Un giorno di luglio del 1949. quando 
Coppi vinse il Giro di Francia. Era il 

mio primo « Tour » e appena concluso il giro 
d'onore al Parco dei Principi mi afhancai a 
Fausto per dirgh: « ce l'abbiamo fatta! » " a 
tanta la commozione che ci trovammo abbrae-
ciati con le laenme agli occhi. 

E torniamo at gtornt nostri- cht e tl 
corridore che fxnora ti ha dato la mag 

gtor soddtsfazione? 

Devo fare due nomi: quello di Ho., e 
naers quando indosso la maglia rosa 

nel Giro d'ltalia del '60 e quello di Trape. vin 
citore dell'ultimo Giro di Campania. 

Soventc i tifost mcttono a confront! tl 
ciclismo d'oggi con quello di ien e .a 

turalmente flniscono per rimpiangerc i risultat-
del passato. Che cosa puoi dtrci tn men i ' 

I Coppi e i Bartali hanno lasciato ri 
lord! indimenticabili. tali da essere rim 

pianti dagli appassionati. Ora a questi appas 
sionatt io dico che oggi Coppi torse non vince 
rebbe piu alcune gare in linea iipo Milano-San 
remo ma sarebbe nettamente i piu forte nelle 
corse a tappe e arriverebbe solo sui traguardi 
del Giro del Veneto e del Giro di Lombardia 

Se non ti dtsturba .xtrltamo della que 
sttone delle droghe. o degli eccttanV s-

proprto rogltamo attenuare tl termtne E' pro 
prio rcro che tuttt ne sono orntai.. contu 
minatt'' 

Chi piu, chi meno si aiutano tutti, pur 
troppo troppi corridon fanno afnda 

mento sulle pastiglie. Bisogna sapersi aiutare 
al momento giusto. senza abusame. Resta ii 
fatto che in ogni caso sono sempre i piu forti 
iar>i largo. Insomma. la droga non basta. 

Quah sono t diect mtg.icrt stradistt del 
mondo'* 

1. Van I-woy. 2 Anquetil; 3. Defihpms 
4 Ronchmi. 5. Carlesi. C, Soler; 7. Xen 

cim. 8 Baldim; 9 Pambianco: 10 Geldermans 

// camptonato italiano <u straca e stc 
to finalmr'ntc carato tn piu proxe non 

penst che sarebbe oia dt cambtare anche !a 
tormuia del camptonato mondiale'' 

Per premiare veramenic il corridore 
p:u m;ntevole dell'anno si potrebbe 

assegnare la maglia mdata m base ad una 
classifica a punti "he tenga conto delle segu»-nf 
sare: Milano-Sanremo. Pangi Rouba:x. Giro 
d'ltalia. Giro di Francia e Giro di Lombardia 

Pezzi ci ha parlato anche della sua squadra 
che con i suoi cinque uomini di punta (Ron 
chinj. Trape, Baffi e gli spagnob Suarez e So
ler i dovrebbe ben figjirare, ci ha detto che 
la « Ghigi» e onentata a partecipare al Tour 
anche se 1'itinerario di Goddet favorisce An 
quetil e mfine ci ha dato in visione un opu 
scoletto sul quale l suoi ragazzi trovano le 
norme da seguire per il penodo invemale 
La guida di Pezzi e completa In ogni parties 
lare e ci spiacc di non avere lo spazio per 
pubbhcarla. E' pert certo, che se gli atleti 
della m Ghigi» seguiranno i consign del loro 
maestro, i beneflci non mancheranno. Pezzi 
parla per esperienza e nessuno piii di lui e 
convinto che un corndore deve sacrificarsi 
12 mesi su 12 mesi. 

Gino SaU 

Atletica 
Carlo 

Lievore: 
e ctii' e? 

I collettivi dirigenziali atletici hanno mes
so in azione la machina che dovra portare gli 
atleti in perfetta ettlcienza a Tokio. Hanno 
dovuto nnunciare a molti elementi di alto 
livello tecnico e ai;onistico che. paghi di aver 
bruciato sull'altare nlimptco di Roma, hanno 
definitivamente appc?o le scarpette chioda-
te al muro. Mo'ti altri. assi di pari valore 
ma ancora afTamati di atletica. hanno pero 
rallentato di pro]>osito la loro attivita agoni-
stira 

In tali condizioni sarebbe stato vano spe-
rare che il 19fil potesse avere una massa di 
risul'ati tecmri supenori a quelh del 1960 
Ed infatti gli « indici di rendimento », da me 
calcolati per gli ultimi sei anni, denunciano 
ampiamente la recessione delle stagioni post-
olimpiche: 

NEL MONDO 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

« primi » 
1250 
1238 
1240 
1252 
1301 
1286 

IN ITALIA 
« primi » 
1051 
1062 
1094 
1094 
1132 
1127 

« primi 10 
1176 
1173 
1186 
1194 
1227 
1216 

« primi 10 
922 
940 
954 
984 
992 
995 

Carlo Lievore. 

Gli indici sono stati ottenuti trasformando 
prima in punteggio, attraverso gli alambic-
chi della «Tabella internazionale» in uso 
dal 1936 al 1952. la prestazione del miglior 
atleta di ogni singola speciality («primi »> 
o la prestaz-.one media dei migliori dieci 
atleti i« primi 10 »»: e facendo in seguito la 
media antmetica fra i punteggi assegnati 
alle singole specialita. 

Nonostante la lieve flessione di complesso. 
non sono certo mancati nel 1961 i grandi acu-
ti. II primo. in ordine cronologico, si verifico 
a Boulder, nel Colorado, il 20 maggio, quando 
il ventenne George Davis dell'Universha sta-
tale di Oklahoma, usando un'asta di fibra 
di vetro. sorvolava faticosamente. urtandolo 
ma non facendolo cadere, il regolo posto a 
metri 4.83. 

Alia fine di giugno U tozzo Frank Budd. 
dell'Universita di Villanova, correva le 100 
yards in 9"2, secondo il cronometraggio a 
mano e in 9"3o/100 secondo quello elettrico. 

Lo scontro tra URSS e USA alio stadio 
Lenin a Mosca era occasione buona perche 
il 16 luglio Boston nel salto in lungo e Bru-
mel nel salto in alto portassero rispettiva-
mente a 8,28 e 2.24 i pnmati nelle due spe
cialita primordiali. Valeriy Brumel che gla 
in giugno aveva sorvolato i 2,23 ritoccava 
poi a Sofia il 31 ago-
sto fino a 2.25 la sua 
miglior misura. 

Limato era anche il 
lnnite dei 3000 siepi 
Grigoriy Taran di Kiev 
in maggio era accredi 
tato di 8*31 "2; mentre 
1 campione olimpionico 
idzjslaw Krzyszkowiak 
il 10 agosto a Walcz 
scendeva a 8'30"4 Do 
po la conclusione del 
la gara il polacco si 
dichiarava msoddisfat-
to. « Valgo 8'28", io! » 
afferniava. 

Sempre in agosto. 
mese favorevole ai pn
mati a quanto pare, il 
gigante Jay Silvester 
del SCYV portava a 
compimento una vec-
chia aspirazione dell'uomo: quella cioe di 
mviare l'attrezzo lentjcolare di due chili, ca-
ro ad Apollo, oltre la linea dei sessanta metri 
(esattamente 60.56 in una prima occasione 
— I'll agosto a Francoforte — e 60,72 una 
seconda, il 20 agosto, a Bruxelles>. 

Ma chi e quel tale che da un po* di tempo 
si agita. laggiii. ira la non folta schiera dei 
miei letton? 

« Seusi — dico — vuol dire qualcosa? Ven-
ga. venga avanti che la sentano tutti. Ma per
che e cosi nervoso? ». 

«Perche lei. signor Bonomelli. vuol scri-
vere pezzi sull'atletica. ma ha la memona 
as sal corta. Eppure propno lei sulVUntta 
del 2 c .1 giugno. 19fil" s'intende. ha vergato 
una quantita enorme di nghe per lllustrare 
e spicgare come e perche Carlo Lievore 
di Carre ha potuto lanciare il gia\ellotto a 
m. 86.74. impadronendovi con n o del pn
mato mondiale. 

Arrossisco per la \ergogna. Balbetto qual 
che scusa. 

« Sa. io sono piu realista del re e piii pa
pists del papa. Siccome la I.A A.F., nella sua 
sezione eunipea. non ha ancora creduto op-
portuno omologare almeno come primato 
continentale la misura di Lievore. cosi io... 
ho sorvolato ». 

Nello stesso tempo mi faccio un rapido 
esame di coscienza Ah. ecco qui perche mi 
sono dimenticato di Lievore 

Gli e che io sono un appassionato lettore 
della « Domenica del Cornere ». Quest a rivi-
sta settimanale e un po* la Bibbia. il Corano. 
il Talmud della mediorultura italiana. da ses
santa anni a questa parte Quella mediocul-
tura che la classe dmgente da in pasto alia 
classe rhe finora si e fatta dmgere. Dopo 
vedremo 

Ebbene. secondo la « Domenica» gli spor
tivi italiani piu imp«rtanti del 1961 sono sta-
tr Duilio IJOI ipugilatore professionista). An
tonio Maspes iciclista professionista). Fau
sto Gardini «tennista>. Giancarlo Bagbetti (ri-
velazione autnmobilistica dell'anno!. Con ri-
serva Boniperti icalciatore professionista), 
Pambianco iciclista professionista*. Incluso 
anche Molvedo. corndore prodigio, ma che 
non parla. 

La conterma che i manip«>!aton della co
scienza sportiva italiana non vedono oltre 
l l io avuta anche da Nino Manfredi in vena 
di auguri nell'ultima trat^issione di «Can-
zonissima». A quali spon credete ch'egli 
abbia beneaugiirato? Eccoli in ordine: cicli
smo. tennis, pugilato, ed mfine, ultimo sola-
mente per ragioni metriche. il calcio. 

Quindi secondo la morale corrente in Ita-
l:a. cosi cara anche alia Corte Costituzionale, 
Carlo Lievore non conta un bel niente. Que
sto accade in ^uesta Pemsola dopo poco ptu 
di un anno dalla conclusione delle «Olim-
piadi in casa ». 

Ecco il simbolo atletico che cercavamo 
all'inizio: in Italia tutti. compresi i suoi di
rigenti, si dimenticano dell'atletica leggera. 

Bruno Bonomelli 
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