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Ancora un po' di speranza per Juve Bologna Fiorentina e Milan 
» * i % » 

Non e ancora chiusa la lotta 

Una fase di Inter-Roma: Cudicini in isscita respinge 
di pugno su Mazzola 

Dopo la sconfitta di S. Siro 

Marini: 
«Ritrovare 
la Roma» 

Carpanesi fuori rosa - Torna Cuccotti 
Valorizzazione dei giovani - Si pen
serà già da ora al prossimo campionato 

H presidente giallarosso Ma
rini Dettina è rimasto avvilito 
e amareggiato per la prova 
della Roma a San Siro: ancora 
ieri non riusciva a darsi pace 
'Non tanto per la sconfitta (che 
rientrava logicamente nelle 

f ìrevisioni) quanto per le de
udenti prove di molti, troppi 

atleti, anche di coloro che in 
yenere vanno per la maggio
re*. • 

Si capisce poi che la mag
giore amarezza gli è venuta da 
Carpanesi per la sua - ribel
lione » a giocare terzino: « ri
bellione > che costerà cara a 
Sergio in quanto l'ufficio d. 
presidenza (composto dallo 
stesso Marini, da Startari e da 
Evangelisti) ha già deciso di 
mettere il giocatore fuori « ro
sa » e al mìnimo di stipend.c 
In attesa che il Consiglio rati
fichi le decisioni. 

Decisioni forse dure, consi
derando che in passato nessu
no dei dirigenti aveva, mosso 
un dito quando prima Carpa
nesi e poi Guarnacci avevano 
opposto analoghi rifiuti a Car-
niglìa. ma giuste in definitiva 
se si tengono nel debito conte 
i doveri dei • giocatori - profes
sionisti e l'attuale situazione 
della Roma. * Si è sbagliato 
forse nel passato, si sono fatte 
troppe concessioni — è quanto 
dice amareggiato ' Marini —: 
ma ora questo non accadrà 
più ora verrà adottata 'la poli
tica del pugno di ferro » ' 

Innanzitutto Foni interprete-

E' morto 
Àltinwni 

MILANO. 1 
E' decaduto I» scorsa notte nella 

«uà abitazione di via Guerrino 1. 
Ferando Altimanl, uno del più 
noti marciatori italiani. Aveva 
compiuto 65 anni 1*8 dicembre 
scono. 

Il suo nome e legato a mezzo 
secolo di storia sportiva milane
se. della quale era stato fra i pro
tagonisti, come atleta militante e 
quale dirigente di società atleti
che, prima fra tutte la vecchia e 
gloriosa Unione Sportiva Mila
nese. 

La sua carriera di sportivo mi
litante è ricca d| episodi, tutti 
legati ai moltissimi record» che 
egli conquisto man mano: 42 na
zionali e 12 mondiali. 

Alfredo Altimanl è morto Im
battuto: Il suo record dell'ora, 
Stabilito nel 1913 sul campo del
l'Untone Sportiva Milanese — 
I H . U,4*3,fl7 — non trovò mal 
•Uefa capace d| migliorarlo. 

rà " questa politica in campo 
tecnico (come d'accordo con i 
dirigenti) provvedendo a esclu
dere dalla formazione i gioca
tori che sistematicamente of
frono un rendimento inferiore 
alle loro possibilità (il discorso 
potrebbe valere sopratutto per 
Menichelli m a chissà che non 
debba interessare anche Orlan
do?) e lasciando a riposo gli 
altri giocatori temporaneamen
te fuori forma (come accade in 
questo momento a Pestrin), 
senza più guardare in faccia 
nessuno 
' Poi Marini-Dettina ha accol
to la nuova richiesta di Foni di 
avvalersi nuovamente della col
laborazione del bravo prepara
tore atletico Peppino Cuccotti. 
— dice Marini - Dettina — 
• Non tanto perchè siano emer
se deficienze in questo campo 
ma perchè Foni pensa che sia 
opportuno procedere ad una 
preparazione sempre più dif
ferenziata dei singoli giocatori-. 

Infine Marini Dettina ci ha 
dichiarato che, sempre in pieno 
accordo con Foni (« del quale 
nessuno — e tanto meno i di
rigenti — mette in dubbio le 
qualità e le sue possibilità di 
permanenza nella società aial-
lorossa ») la Roma penserà fin 
da ora al prossimo campionato. 
formando la rosa dei giocatori 
da ingaggiare e dei giocatori 
da vendere e » progredendo al 
lancio di qualcuno dei giovani 
più promettenti (come il terzino 
Flamini) ver saggiarne decisa
mente le qualità ». 

Si capisce però che questo ul
timo punto non significa che 
la Roma rinuncia ad ottenere 
un piazzamento almeno digni
toso nel campionato in corso: 
anzi Marini Dettina ha voluto 
sottolineare che uno dei primi 
compiti è - d i ritrovare la vera 
Roma, e di riportarla in posi
zioni più confacenti alle sue 
tradizioni ed alle sue possibi
lità, anche per invitare gli spor
tivi e i tifosi a non abbando
nare la società e la squadra, 
per indurli invece ad avere fi
ducia nel futuro. Allo stesso 
scopo oltre che su questo obiet
tivo la Roma punterà sulla cop
pa delle Fiere ove ha ancora 
molte possibilità > (a proposito 
oggi si svolgerà lo spareggio 
Stella Rossa-Barcellona che do. 
vrà designare la prossima av
versaria dei giallorossi) 

Insomma per quinto amareg
giato ed avvilito Marini Detti
na ci è apparso tutta)tro che 
rassegnato: speriamo dunque 
che anche la squadra sappia 
reagire subito già a cominciare 
dalla difficile trasferta di do
menica a Bergamo. 

r.f. 

i 

per lo 
scudetto 

Gli scricchiolii avvertiti nelle file nero-

azzurre domenica dimostrano che per 

quanto forte l'Inter non è imbattibile 

Stavolta la fine d'anno cal
cistica non ha portato sfortu
na ad Herrera: stavolta in
fatti l'Inter è riuscita a con
quistare l'intera posta in pa
lio contro la Roma 'ridi
mensionando » seriamente e 
definitivamente la squadra 
giallorossa. Ma ciò non vuol 
dire che per Herrera ormai 
siano tutte rose e fiori: d'ac
cordo che la vittoria sulla Ro
ma è stata preziosa, d'accordo 
anche che con questa partita 
si è chiuso un ciclo terribile 
per gli uomini di Moratti ed 
Herrera, ma non si può igno
rare che gli scricchiolii av
vertiti nella squadra nero-
azzurra (particolarmente nel
la ripresa) hanno riproposto 
nuovi dubbi e nuove perples
sità sul futuro dell'Inter, an
che perché le inseguitrici non 
mollano. La Juve è sempre 
ad un punto e decisa a can
cellare il ricordo delle ultime 
deludenti prestazioni: almeno 
questa è stata l'impressione 
destata dai bianconeri nella 
partita con il Mantova, con
tro il quale Siciliano ha pre
so con profitto il posto di Mi
randa. Il Bologna dal canto 
suo è a due punti dall'Inter 
ed al contrario della Juve 
sembra ancora zoppicante; ma 
il ritorno alle marcature di 
Nielsen ed U prossimo rien
tro di Pasciuti sembrano ga
rantire un immediato miplio-
ramento del gioco della squa
dra tanto più che questa è 
stata rinvigorita nel morale 
dai due punti presi contro il 
Napoli. 

Infine ci sono la Fiorenti
na ed il Milan: la squadra 
viola in continuo «• crescen
do » di forma grazie al pro
gressivo ambientamento di 
Seminario e alla perdurante 
buona forma di Hamrin ed il 
Milan tuttora in fase stazio
naria e sperimentale (a Fer
rara per esempio è stato la
sciato a riposo il deludente 
Altafini per provare a centro 
avanti Piratelli ma con esito 
negativo). 

Ma se sì tiene conto della 
buona classifica delle due 
squadre e delle loro enormi 
possibilità di miglioramento 
legate in entrambi i casi al 
superamento della crisi da 
parte dei centroavantl tito
lari; si capisce come Fioren
tina e Milan potrebbero evi
dentemente risultare ancora 
più pericolose di quanto non 
appaia ora. Dunque almeno 
in potenza sono ben quattro 
le avversarie di riguardo per 
l'Inter: sono tante e potreb
bero addirittura - risultare 
troppe se nelle prossime gior
nate dovessero riemergere 
nella squadra neroazzurra 
certi sintomi preoccupanti 
apparsi nella partita contro 
la Roma. 

Quali siano questi sintomi 
è presto detto: innanzitutto 
una certa mancanza di con
vinzione da parte dei nero-

lavorante 
in coma 

tutto il'63? 

Il pugile argentino Alejandro 
Lavorante, di 26 anni, ha comin
ciato Il nuovo anno ancora In 
coma. Le sue condizioni sono de
finite serie dai medici dell'ospe
dale Luterano di California uno 
del quali ha dichiarato oggi : 
• Sembra che debba dormire an
che per tutto il 1963 ». Nono
stante tre operazioni al cervello 
Lavorante è privo di conoscenza 
dal 21 settembre scorso, allor
ché fu messo k. o. dall'ameri
cano Johnny Rlggins. 

Nella foto: LAVORANTE. 

azzurri (forse ancora sotto lo 
choc per i fallimenti nei pre
cedenti campionati), poi una 
certa mancanza di duttilità 
della /orma£ione nei riguar
di dell'avversaria. Questo di
fetto ovviamente non ha tro
vato impreparato Herrera: 
proprio per supplire a questa 
mancanza di duttilità eviden
temente H.H. ha preparato 
due formazioni, una per le 
partite in casa (con Mazzola 
mezzala di punta) ed una per 
le partite in trasferta (con 
Maschio mezz'ala di spola). 
Ma il rimedio appare valido 
solo fino ad un certo punto: 
per quanto riguarda le par
tite in casa si è visto per 
esempio che l'Inter si trova 
a mal partito quando l'av
versaria sì spinge all'attacco 
perché in tal caso a centro 
campo rimane il solo Suarez 
che viene superato e travolto 
facilmente con la conseguen
za che diviene più difficile 
il compito dei difensori e ri
mangono senza ri/ornimenti 
gli uomini del quintetto di 
p»»nta . 

Per quanto riguarda le par
tite in trasferta invece l'Inter 
potrebbe trovarsi a disagio 
contro un'avversaria che riu
scendo ad andare in vantag
gio per prima si chiùdesse 
poi in una strettissima difesa 
di modo che due uomini di 
centro campo nella squadra 
neroazzurra (Maschio e Sua
rez) potrebbero risultare di 
troppo. 

Insomma possiamo dire che 
la partita di domenica ha mo
strato uno dei punti deboli 
dell'Inter, facendo intuire in
direttamente anche l'altro: ciò 
significa che l'Inter non è im
battibile, ciò conferma che 
l'Inter può anche essere rag
giunta e superata dalle rivali 
in classifica. Ma bisognerà 
vedere quanti allenatori com
prenderanno la lezione e 
quanti riusciranno a metterla 
a profitto: il fatto che un tec
nico preparato come Foni non 
sia riuscito nell'intento è in
dubbiamente significativo e 
può far sperare Herrera che 
il suo cammino venga faci
litato dagli errori delle av
versarie di turno. Del resto 
i campionati non si vincono 
solo per i propri meriti ma 
anche per i demeriti altrui: 
ricordiamo questa saggia 
' massima » rimandando al 
futuro ogni altra considera
zione sull'Inter. 

Per ora facciamo punto per 
passare ad un sommario esa
me delle altre partite. Nel 
settore della bassa classifica 
si è registrata l'impennata 
forse decisiva del Torino (im
pennata che comunque non 
ha cambiato la sorte di San-
tos licenziato subito dopo la 
vittoria di Marassi per far 
posto ad Elleno) alla quale 
hanno fato da controaltare le 
nuove deludenti prove del 
Palermo, della Sampdoria. 
del Venezia, del Napoli, del 
Modena e del Genoa. 

Sicché si può dire che ti 
1962 abbia consegnato al nuo
vo anno questo lotto di squa
dre per estrarne i nomi delle 
tre eh? devono essere retro
cesse. Un compito che obfef-
tivamente non sembra diffi
cile dato che Palermo e 
Sampdoria si trovano in una 
situazione paurosa per cui 
l'unico dubbio in pratica sem
bra riguardare solo il terzo 
posto: ma chi può dire che 
il 1963 si limiti a questa scel
ta e non voglia invece rimet
tere in discussione tutta la 
situazione? Almeno è quello 
che vogliamo augurarci an
che per il maggiore interesse 
che deriverebbe al torneo da 
una riaccensione della lotta 
in coda. 

Roberto Frosi 

Tre anni fa moriva Coppi 

Il campione 
indimenticabile 

Tre anni fa moriva il campione più grande, 
più amato e più sfortunato: Fausto Coppi. 
Il più grande per I successi, per la potenza 
e Io stile, l'intelligenza e la tecnica, che 
gli permettevano di dominare completa
mente la bicicletta e di decidere le corse, 
di raggiungere i primati. Il più amato, per 
la partecipazione, l'interesse e l'entusiasmo 
alle imprese che affermano, in qualche modo, 
]« capacità dell'atleta di superare se stesso, 
i limiti imposti dalla natura, di vincere con
tro quella condanna ch'è la fatica: e, dun
que, il più vicino alla quotidiana vicenda 
degli uomini. Il più sfortunato, poi, per le 
pesanti disgrazie ed afflizioni, nel giuoco 

complesso e sottile dello sport e dei senti
menti. 

La popolarità di Coppi usciva dal limiti 
della normalità. Ed il personaggio acqui
stava dimensioni straordinarie. Eppure, an
che quando la sua gloria era già edificata, 
Egli tradiva, nella faccia scavata e sofferta, 
ricca di fascino e povera di sorriso, una 
profonda tristezza, un'infinita malinconia. 

Sicché, l'improvvisa fine di una vita esal
tante e tormentata, la vita di Coppi, assu
meva un significato particolare, quasi fosse 
l'ultima ingiustizia, clamorosa e inevitabile. 

a. e. 

Sorpresa nella corsa di S. Silvestro 

Ad Ameur la «Corri 
Ambii si piana sesto 

» 

SAN PAOLO, 1. 
Malgraao una pioggia insisten

te. una folla strabocchevole, si 
oltre mezzo milione di persone, 
si è riversata ieri sera lungo le 
strade di San Paolo per assiste
re alla tradizionale e Corrida » 
di San Silvestro, la corsa podi
stica che riunisce sotto lo stri
scione di partenza i nomi più 
famosi dell'atletismo internazio
nale. 

Sovvertendo ogni pronostico il 
francese Hamound Ameur ha 
dominato la gara precedendo al
l'arrivo il portoghese Mance! 
Olivera 

Ameur ha disputato una gara 
stupenda, tanto sotto il profilo 
agonistico, quanto sotto quello 
tattico, e il frutto meritato del
la sua fatica oltre al successo 
è stato il nuovo primato della 
gara stabilito con il tempo di 

L'UVI punirà i ciclocrossisti? 

Sevenni baite 
ancora Longo 

MILANO, 1 
Amerigo Sevcrini ha vinto la 

odierna ciclocampestre c'è! Parco 
Lambro di Milano dopo un ser
rato duello con 11 campione del 
mondo delia spedalità Renato 
Longo. Longo, partito al coman
do, al secondo passaggio contava 
acuni secondi di vantaggio su 
Sevcrini, vantaggio che riusciva 
a mantenere fino al quinto giro 
quando i due battistrada si pre
sentavano appaiati Dei 19 par
tenti si sono ritirati: Cerato, 
Fallarini. Pellicolari. Pifferi. Ba-
bini, Sarti. Ora però Sevcrini, 
Longo e tutti gli altri concor
renti riachiauo di essere puniti 

dall'UVI avendo partecipato ad 
una gara non approvata dal
l'Unione stessa La polemico tra 
UVI e professionisti entrerebbe 
cosi nel terreno dei fatti con
creti e sempre più difficile evi
dentemente diverrebbe la ricerca 
di una soluzione di pace tra i 
due enti. 

La classifica: 1) Sevcrini (GBC) 
che copre i km. 22,200 del percor
so in &S'20": 2) Longo (GS Eu-
rophon) a 40"; 3) Ferri a 
3M5"; 4) Grassi a 4': 5) Per
niai a VIS"; 6) Martin a 
4'40"; 7) Gucrciotti a 4'41": 8» 
Zorzi a 8'50": 9) Bosatelli, 10) 
Alienti. 11) Tonoli, 12) De Lillo, 
13) Saltarelli tutti a un tiro. 
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22W5/10. sui km. 7.40O del pcr-
corso% Osvaldo Suarez. il-grande 
favorito della competizione, ha 
sbagliato tattica, spendendo trop
pe energie all'inizio ed è finito 
al terzo posto. L'italiano Ambu 
si è classificato sesto a 37" dal 
vincitore. 

Prendono il via 272 corridori e 
fin dall'inizio Ameur esce dal 
gruppo imponendo il suo ritmo 
sostenutissimo ad un plotoncino 
in cui figurano tutti i principali 
favoliti. Fra Olivera e il favo
rito Suarez. che fanno parte del 
gruppo di testa, si sviluppa un 
duello accanito, dal quale Ameur 
non tarda a trame 1 frutti. In
fatti sul finire della gara Ameur, 
con uno scatto prepotente si av
vantaggia di oltre cento metri 
senza che gli avversari abbiano 
più la possibilità di riprenderlo. 

Mentre un diluvio di pioggia 
si sta scatenando, la folla si im 
padronisce del vincitore e lo 
porta in trionfo per le strade al 
suono di due bande che intona
no la "Marsigliese"". 

L'ordine d'armo 
1) Hamoud Ameur (Fr.) che 

percorre I km. 7,4W in 22*08" e 
5/10; 2) Olivera (Port.) 22'22" 
e 8/10; 3) Suarez (Arg.) 22-27" 
e 8/10: 4) DKse (Germ.) 22"38"; 
5) Doamaral (Br.) 2242'*: 6) 
AMBU 22'45-\ 

Mack e Moraes 
il 18 a Roma 

' Tommasi ha annunziato che 
sono state avviate, in modo 
favorevole, trattative per op
porre Freddie Mack a Moraes 
in occasione della riunione in 
programma a Roma per il 18 
gennaio. L'incontro sarà dì ri
vincita in quanto 1 due pugili 
si sono battuti una prima volta 
il 13 aprile del '62. Il match 
fu vinto da Mack per fuori 
combattimento alla .settima 
ripresa. 
Nel prorgamma figurerà il 
match Caruso-Nunez (Argen. 
tina) in 8 tempi. 

*.wJ" » 

Ippica 

Il libro di Ferrari 

«Le mie 
gioie 

terribili» 

A Talma 
il Premio 
Capodanno 

• Solo sei cavalli su 18 iscritti. 
hanno partecipato al Premio Ca
podanno (lire 1 milione e 500 mi
la, metri 2 000) « clou » della riu
nione di trotto a Tor di Valle: 
ha vinto Talma sul favoritissimo 
Vibo finito al secondo posto. Tal-
ma è andato al comando in par
tenza approfittando di una in
certezza di Vibo e vi si è man
tenuto fino all'arrivo vincendo 
agevolmente sul piede di l'20"8 
al chilometro. 

Vibo. ripresosi bene dopo la 
incertezza iniziale, ha inseguito 
brillantemente ma nulla ha po
tuto contro la battistrada e ha 
dovuto accontentarsi del posto 
d'onore davanti a Tygil e Italo. 
classificatisi nell'ordine. 

Ecco t risultati: I. corsa: 1) 
Giby, 2) Bunn«ca: Tot.: V. 11; 
P. 12 17; A. 25. 

2. corsa: 1) Cedro. 2) Oracolo: 
Tot.: V. 21: P. 15-21: A. 48. 

3. corsa: 11 Rango. 2) Bra-
daontc: tot.: V. 19; P. 12-23: A. 91 

4. corsa: 1) Merenda, 2) Man-
fredina. 3) Hagcn Tot.: v. 34; 
p. 20. 46, 55: a"C 660. 

5. corsa: 1) Roseto. 2) Beirut 
Tot. v. 37, p. 25-19; acc. 66. 

f. corsa: 1) Talma, 2) Vibo. 
Tot.; v. 53: P- 15. 11: acc. 26. 

7. corsa: 1) Tigronc, S) Ariel, 
Tot.: v. 36; p. 19, 29, acc. 45. 

"...Io non sono uno scrittore. 
Così, con un giovane amico 
sono salito questa estate fra 
gli abeti del nostro .Appennino, 
sulle strade del vecchio circui
to delle Tre Province, e abbia
mo cominciato a parlare, e il 
registratore girava. Ecco: è un 
libro parlato, un racconto ine
dito, una confessione spregiu
dicata. L'interuisfa della 7/iia 
vita », • • 

Adesso possiairo dirlo: un 
mese prima dell'uscita, in una 
stanzetta di una trattoria di 
campagna. Enzo Ferrari ci ave
va letto • alcuni brani del suo 
libro (he mie gioie terribili, 
Cappelli editore, L. 2.600) c da 
allora abbiamo atteso di poter 
soddisfare interamente la no
stra curiosità. Sapevamo eh" 
l'autore non ci avrebbe deluso. 
II Ferrari corridore, il Ferrari 
costruttore, l'uomo che non si 
è mai considerato un progetti
sta, un inventore, bensì soltan
to un agitatore, il personaggio 
di cento vicende, l'uomo che ha 
combattuto tenacemente la sua 
battaglia, talvolta con la forza 
della sua incrollabile passione. 
del suo credo, talvolta con tir-
mi più sottili, ver esempio l'ar
ma del compromesso, insomma 
il personaggio che un po' tutti 
credono di conoscere, ci ha da
to un libro vivace, polemico e 
misurato nello stesso tempo. 

Molti sono gli argomenti, le 
persone, i problemi affrontati 
con stile chiaro e piacevole. 
E' un libro parlato: ebbene, di
remo allora che, parlando. Fer
rari diventa tino scrittore acu
to, un no' noeta laddove il tema 
l0 permette, ma profondo os
servatore del suo mondo. Ci 
sono pagine che si leggono di 
un fiato, altre che fanno riflet
tere, altre ancora che ci tro
vano in disaccordo, ma in ul
tima analisi l'opera è degna del
la massima attenzione. 

Il Ferrari piccoletto che a 
dieci anni assiste alla primi 
corsa, il Ferrari che nella sua 
adolescenza aveva tre passio
ni: tenore d'operetta, giorna
lista sportivo e corridore d'au-
tomibile; che non può cantare 
per mancanza di voce, che un 
po' è giornalista, un DO' cor
ridore (un bravo corridore) e 
voi diventa costruttore, il più 
famoso costruttore del mondo. 

Il Ferrari corridore finisce 
con la nascita del figlio Dino. 
grande o'ioia e grande dolore 
del padre, un ragazzo morto 
quasi all'alba della vita. Fer
rari ha sempre sostenuto che 
un corridore desideroso di farsi 
una famiglia dovrebbe avere il 
coraggio di abbandonare le pi
ste. ma anche ver altre ragioni 
l'uomo di Maranclìo usci dal
l'abitacolo delle vetture do 
competizione: per esempio gui
dava la macchina rispettandola 
e per lui era un grosso difetto. 

Il Ferrari costruttore è una 
lunga e complicata storia co
me l'uomo che ve la raccon
ta. Una storia d'interessi, di 
lotte, di gioie, di amarezze. 
una storia attorno alla quale 
vivono e prosperano uomini fi
nora rispettati dai codice, ma 
non per questo fuori dalla leg-
ae delle responsabilità, uomi
ni senza peli sulla coscienza. 
dirigenti ambiziosi che il Fer
rari nel suo volume ha un po' 
risparmiato e che noi da tempo 
mettiamo sul banco di OCCHST 
come i veri responsabili di cer
te tragedie di attesto avventu
roso r drammatico mondo. An
che Ferrari è finito sul bcinco 
d'accusa. Dopo la strage di Gui-
dizzolo, foali cattolici, scrittori 
aesuiti e laici non mancarono 
di colpire l'uomo che appena 
qualche giorno prima avevano 
incensato nel • nome della pa
tria ». A distanza di oltre quat
tro anni una chiara sentenza 
assolutoria ha messo le cose a 
posto e Ferrari scrive che non 
è stato facile continuare a la
vorare e tacere per tanto tempo. 

I piloti, questa categoria di 
uomini scriteriati come talu
ni vorrebbero far credere, so
no al centro del lungo raccon
to. Antonio Ascari, l'audace: 
Giuseppe Compari, corridore. 
cantante e cuoco (• Quando con. 
to mi dicono di correre, quan
do corro mi dicono di canta
re... *); Varzi, testardo: Moli, la 
meteora: Fagioli, Farina. Bri-
vio, Trossi. Cortese. Villoresi. 
Taruffi. Wtmille; poi Alberto 
Ascari, l'uomo che aveva biso
gno di partire in testa: Eugenio 
Castellotti. il piovane signore 
di campagna; Luigi Musso, l'ul
timo pilota italiano di classe 
internazionale; lo sconcertante 
Mike Hawthorn; Peter Collins, 
il corridore cui l'America ave
va tolto il sonno; Von Trips. un 
signore nella guida; poi Baghet-
li. l'astro nascente: Bandini, un 
giovane pieno d'amor proprio: 

Ricardo Radriguez, il ragazzo 
che Ferrari aveva più volte In
vitato a controllarsi; Maircsse, 
l'uomo che rischia parecchio; 
Graham Hill, corretto e solido; 
Jim Clark, il più spregiudicato. 

Tazio JVuvoIart, Manuel Fan-
gio e Stirling Moss occupano un 
posto particolare. Il grande Nu-
volari, prima avversario di Fer
rari e poi corridore della scu
deria di Maranello. Il Nuvolari 
e la sua leggenda, il Nuvolari 
che finisce in una scarpata in
sieme a Campari, suo passeg
gero m allenamento. Campari, 
illeso, vede la macchina scon
quassata e grida disperato: 
* Tazio, in dov'è che te set? ». 
E Ferrari racconta che * l'oma
rino spuntò finalmente dall'er
ba medica col dito sul labbro 
per imporgli silenzio: «• Zitto 
che c'è un nido di quaglie e i 
r/uagliottj appena nati. Vieni a 
vedere". Il Nuvolari cacciatore, 
per chi non lo sapesse, la più 
celebrata doppietta del suo 
paese. 

Il lungo cap'tolo su Manuel 
Fangio «• un p^.aonaggto Inde
cifrabile, ti. grandissimo pilo
ta afflitto da una curiosa mania 
di persecuzione ». Nel suo libro 
di memorie. Fangio aveva ac
cusato la Ferrari e l'uomo di 
Maranello scrive: 'Ho taciuto, 
parlo adesso». 

La simpatìa per Stirling Moss 
che viene accostato ripetuta
mente a Nuvolari e che come 
Tazio ha il 'senso dell'inciden
te ». Moss doveva passare alla 
Ferrari? Il libro non lo dice 
ma lo lascia capire. Purtroppo 
dopo l'incidente di Goodwood, 
Stirling Moss impiega cinque 
minuti a farsi la barba (ne im
piegava due) e ben difficilmen
te tornerà alle corse. 

I suoi racconti con gli uomi
ni politici a Maranello (Palmiro 
Togliatti. Giovanni Gronchi, 
Adlai Stevenson), con i prin
cipi. gli scrittori, i musicisti e 
gli attori: le tre categorie delle 
donne che vedete immancabil
mente ai box: pagine di varietà. 
se volete, abbozzi di ritratti, 
giudizi a mezz'aria. E anche se 
il finale è amaro, di un'amarez
za che non troviamo degna di 
un uomo come Enzo Ferrari, di 
un uomo che vuole essere chia
mato così, senza titoli e com
mende. noi troviamo Le mie 
gioie terribili un libro che ri
specchia una vita laboriosa, in
tessuta di CDtsodi fuori dal co
mune. un libro che può inte
ressare ogni categoria di per
sone. 

Gino Sala 
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Codice per la dentiera? Lo tro* 
verete nelle confezioni della ri

nomata Polvere Orasiv e sarà per, 
voi una utile guida durante e dopo 
la masticazione. Orasiv, la super*' 
polvere composta di sostanze ve-! 
getali (non chimiche o sintetiche),! 
è sempre la preferita dal dentista ' 
perchè stabilizza gli apparecchi 
dentali ed assicura l'effettiva pro-j 
tezione delle gengive. In lattine 
originali presso tutte le farmaci».' 

oras iv 
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIERA! 

E' di passaggio nella nostra 
città il pasticciere france
se Plunchech, celebre per 
aver inventato la ciambella 
con due buchi. Poveretto!!! 
come soffre!!! Si ostina a 
non usare il famoso Calli
fugo Ciccarelli che si tro
va in ogni farmacia a-cole 
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